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e p.c.:

AlMagnifico Rettore

Al Dirigente dell'Area dei Rapporti
lstituzionali e con il Tenitorio

Al Direttore generale

Oggetto: Concorso di idee denominato "Progetto D21 - Didattica innovativa ed integrata"
bando rettorale decreto n.2289 del27t$l2018

Con riferimento al concorso in oggetto, si trasmettono i verbali di seduta della
Commissione giudicatrice n. 1 det 3011112018 e n. 2 del 41112O19, corredati dei relativi
allegati.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

llDirettore
Prof. lng. Enrico Fol[[ ]^^- ù,L,
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CONGORSO DI IDEE dèNOMINAIO .PROGETTO D21 -DIDATTICA INNOVATIVA E INTEGRATA' -BANDO RETTOMLE DECRETO N.2289 DEL 27-8.2018

(serèzion e der re r,:tfj$:i": ;r"rees io pi i, a rro)

ll giomo 30 novembre 2018. alle ore g.oo. presso la sala riunioni dei tocati dela Direzione det dipartimento dilngegneria civile ed Architettura, a seguiio aeta convocàiiòàe del direttore tra.r"""a òn 'nota prot. n.
199991 991-?111]{2018 (all.1), si riuniscé ta commissione oi ratrtazione nominata con Decrero Reirorate n.4203 del 30n.0nuo (all 2), per I'espletamento oet concoÀo.oi-iaee oenominaìo ,Éiogei; iiì -oiaatricalnnovaliva-e lntegrata" per lerogazione al vincitore di un-premio di ammontare pari a € 2.ooo,oo (euroduemila/o0), cosi composta:

Prof. Enrico FOT|, der Diparrimento di lngegneria civire ed Architetture, direttore:

Prof. Antonino LoNGo, associato ner s.s.D. M-GGR 02, Geograria Economicc.poritica, rtorare
9elllrsegnaln§ntg, di Pirino urbanistico e oi Geografia e sociòiooia u.6ana oet iorso ài Lauiea , ..r. i.lngeoneria Edile-Architetura:

Sig Pietro CAMPOLO' iscritto al crrso di laurea Magistrate in lngegneria Edite-Archilettura, comoonente
et ettivo;

Sig. claudio ToRRE' iscritto al corso di laurea Magistrale in lngegneria Edile-Architettura, mmoonente
etfettivo;

Sig. Antonio ARTlNo, iscrino al cotso di laurea Magrstrale in lngegne a Edile-Archirenura, comoonente
etlettivo.

E' presente altresi il responsabile dell'Uflicio amminlstrativo e del personale del Oipartimento di lngegneria
civile e .architettura, sig.ra Simonetta Mazzeo, che partecipa ai lavori della Commissionà in qualita disegretario verbalizzante.

ll direttore assume la presidenza della commissione e, constatata la presenza dei componenti e del
segretario verbalizzanle, alle ore 9.10 dichiara aperla la seduta.

Prelaminarmente, i componenti della Commissione ed il segretario verbalizzante dichiarano di non avere, tra
di loro. alcuna relazione di parentela o affinita, fino al 4" grado incluso, e di non trovarsi in alcuna delle
situazioni di incompatibilita previste dagli artt. s1 e s2 del codice di procedura civile.

La Commissione prende atto del fatto che il bando di concorso prevede le seguenti procedure, Fasi del
concoso e criteri:

1) Art. 2 "Procedure':
o 2.'l "tioo di concorso e linoua ufficiale': il concorso di idee si svolge in due fasi, la prima delle

quati in forma anonima. La lingua ufficiale del concorso è l,italianò.

2) Art. 3 "ModaliÉ di oarlecioazione,:
o 3.4 "Fasi del concorso": il concorso è suddiviso in due fasi:1. selezione delle tre proposte a punteggio più altoi2 dimostrazione pralica delle tre propòite ietezionate davanli alla Commissione di valutazione al
fine di verificare la fanibilità e I'etficienza dell'idea.

. 1-,::,l"ly^.]"r" delle fasi verrà proctamata ta proposta vincitrice fra le tre precedentemente
se|ezronate.

3) Arl. 4 'Valutazione e oremi,:
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. innovativita ed efficacia della proposta (40 punti);
- realizzabiliÈ e sostenibiliÈ economica (30 punti);
- flessibilità della proposta per altri insegnamenti (30 punli).

La Commissione prènde atto, altresi, che trattandosi di una competizione anonima, solo dopo aver prescelto
i progetti e formulato la graduatoria, potrà procedere all'apertura delle buste sigillate e alla conseguente
verifica dei documenti. Pertanto la Commissione, sulla scorta delle indicazioni e dei criteri sopra indicati,
decide all'unanimita che:

> il giudizio sarà espresso secondo i critera indicati ell'art. 4.2, precisamente:

1) l'innovatività e I'effìcacia della proposta sarà valutata fìno a un massimo di 40 punlil
2) la realizzabilità e sostenibilità economice sarà valutata fino a un massimo di 30 punti:
3) la flessibilità della proposta per altri insegnamenti sara valulata fino a un massimo di 30 punti:

> il punteggio, assegnato alla singola proposta, sarà anribuito come media aritmetica delle valutazioni
espresse da ciascun componente la Commissione.

La Commissione di valutazione, presa visione dell'elenco dei plichi pervenuli. prèdisposto dal ,esponsabile
dell'Ufticio amministralivo e del personale (all.3), constata che tutti iplichi sono pervenuti entro il termine di
scadenza del 2719/2018 stabilito dal bando.

I plichi, assunti al protocollo generale di Aieneo dal dipartimento, sono i seguenti:

1) plico protocollo n. 1'14177 del O6tgl2018
2) plico protocollo n. 117318 det 12Enu|
3) plico protocollo n. 126006 del 271912018
4) plico protocollo n. 125993 del 271912018
5) plico protocollon. 126204 del271912018
6) plico protocollo n. 126285 dèl 2719t2018

La Commissione dopo aver verificato I'integrita dei plichi, e l'anonimato delle buste, procede con I'apertura
secondo I'ordine di protocollo.

La Commissione inizia con I'apertura del plico protocollo n. 114177. La Commissione accerta che all'interno
sono p,esenti due busle recanti il motto'New deal", che rispettano i requisiti previsti dall'art. 3.3 del bando.

La Commissione procede con I'apertura del plico protocollo n. 117318. La Commissione accerta che il plico
contiene documenti liberi: ciò in difformiÈ rispetto a quanto previsto dall'art. 3.3 del bando. ln particotaie ta
Commissione rileva che la proposta non garantisce I'anonimato e decide pertanto, all'ùnanimiÉ, di
escluderla dalla valutazione.

La Commissione procede con I'apertura del plico protocollo n. 126006. La Commissione accerta che
all'interno sono presenti due buste recanti il motlo "Gray area', che rispettano i requisiti stabiliti dall'ad. 3.3
del bando.

La Commissione procede con l'apertura del plico protocollo n. 125993. La Commissione constata che
all'interno sono p,esenti due buste recanti il motlo "Didattica in movimenlo", che rispettano i requisiti stabiliti
dall'art. 3.3 del bando.

La Commassione procede con l'apertura del plico protocollo n. 126204. La Commissione accerla che
all'intBrno sono presenti due buste recanti il motto "lnsieme al cambiamento e ollre", che rispettano i requisiti
previsti dall'art. 3.3 del bando.
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La Commissione procede con l'apertura del plico protocollo n. 126285. La Commissione accerla che
all'interno sono presenti due buste recanti il motto "Didattica Z generation". che rispettano i requisili previsti
dall'art. 3.3 del bando.

Tutti i plichi sopra indicati, nonché le buste in esse contenute, vengono siglati dal direttore e dai componenti
la Commissione (all.4-9).

Terminata I'apertura dei plichi la Comrnissione ricorda che, secondo quanto stabilito dall'art. 3.2. i
concorrenti devono aver prodotto i seguenti elaboratie che non sono ammessi, pena l'esclusione, elaborati
ulteriori o diversia quanto diseguito indicato:

fotografie ed eventualifile multimediali, dinon più dicinque pagine in formato pdf;

approfondimenti posti a corredo (richiesta nelcaso in cuisia prevista una nuova configurazione aegli
spazi adibiti att'erogazione delta didattica);'/ cd-Rom contenente tuttiglielaboratidiprogetto in formato'jpg'a 300 dpi.

La Commissione procede, quindi, con I'apertura delle cinque buste contenenti le relazioni tecnico illustrative
e ne da leftura.

Dalle ore 11.30 alle ore '12.30la commissione sospende ilavoriper una pausa.

La Commissione riprende i lavori e procede, per ciascun progetto, alla visione dei cd-rom contenenti gli
elaboratidiprogetto, che vengono proiettati nello schermo presente nella sala riunioni.

Presa visione delle proiezioni, sulla base dei criteri sopra stabiliti, la Commissione attribuisce i punteggi ai
singoli elaboratidi progetto, che vengono riportati nella seguente tabella:

PUNTEGGI ATTRIEUITI AGTI E[ABORAI I

russrBrulA DELLA

PROPOSTA PTR AITRI

INSTGN^MENTI

30 PUt{Tr

FOII 2( t{ 2a 3( 2(
,ONGO 2a l( 3( 3( 2(

CAMPOTO l: l( 2: 2: 2C
TORR6 23 '.2( 2t 3( 2C

^RnNO
23 ll 24 3( 21

20,c 25,t 2l 20,1

Ik4--à ?'r{o a

NEW DEAT GRAY ARTA

rNSrrMr 
^LCAMBIAMENTO E

OLTRE

OIOATTICAZ

GENERANON

INNOVATIVIIA ED

€rFrc^crA
40 PUNTI

FOTI 2 )t 2 f 3
TONGO 2 I 3 3 4
)\MPoro 1 2 3 2 3
rORRI 2 2 3 2 3
IRTINO 2 2 2 3 3

2 I 28, 29- 36.

RTATIZZABITITA E

sosTENlBlLllA

€coNoMrcA

30 PUNTI

:oTt 1 I I 3 2
.ONGO 1 2 2 3 7.

: MPOLO 2 2 2 2 I
rORRE 2 l 2 2 2
\RIINO 2 7 ). 2 2

I 19- 2 28. 18.
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oai punteggi attribuiti a ciascun elaborato di progetto, ai sensi dell'art. 3.4 la commissione sebziona le treproposte a punteggio più alto ed elabora la seguente graduatoria:

i) lnsieme al cambiamento e ollre punti 86,42) Didattica ln movimento punti 7S,G3) Didattica Z generation punti ZS,z4) New deal
s) Grayarea iXlliSl:|

conclusa la valutazione degli elaborati la commissione procede quindi, per ciascun elaborato di progetto,all'ape'tura delle buste sigillate contenenti le oor"nou Ji i.i"l"ipezione (a . A) e le tiberatorie afl,utitizzo detmateriale inviato (all. D). Dalle..domanoe oi partecipazione-risutta che È prJp".ì" pilsàftrrra sono statepresentate dai seguenti nominativi:

Motto "lnsieme al cambiamento e oltre" presentata da Martina Tringale, laureala in lngegneria edile-architettura' partecioa con ir gruppo di progertazione .Lrporto da Mario Di Mauro, Giuseppe Russo elgnazio Aressandro Buscema, iutti studenii dà corro oi r"ri"! o, rngegneria edire-architettura
Motto "Didattica in movimento' presentata da Giuseppe Arrigo palmeri, studente del corso di laurea dilngegneria edile-architettura.

Motto 'Didattica z generation" presentata da Federico Bruno, studenle del corso di laurea di lngegneriaedile-architettura partecipa con il gruppo oi prolettazlone"lomposto da Annalisa pulvirenri e GianrucaGrasso, entrambi studenti der corso ài ralrea oi'rnfegneria àiie-arctrrtettura.

y:ffifJ Deal" presentata da Nicholas ouaceci, studente det corso di taurea in tngegneria edite-

y:ffi",,:;.y area" presentala da Federico Pulvirenti, studente det co,so di taurea in tngegneria edite-

Alle ore 14 00 La commissione chiude la seduta e aggiorna i lavori alle ore g.30, del 4 gennaio 2019, pressola medesima sede' per procedere. con.la dimostrazi-àe praticà aette tre proposte serezionate davanti aflacommissione di valutazione. al fine di ,"rin."i" l"'i"r[lìiti-" t,"tti.i"n." de ,tdea, 
dando mandato atresponsabile dell'utticio amministrativo e del personate oi convoc"re i partecipanii o"iiru f,ffiti 

"n" 
n.nnoottenuto la valuiazione migliore in graduatoria.

Alle ore 14.20 la seduta è tolta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Prof. Enrico FOTI

Prof. Antonino LONGO

Sig. Pietro CAMPOLO

Sig. Claudio TORRE

Sig. Antonio ARTTNO

Sig.ra Simonetta Mazzeo (segrelario verbalizzante)
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*Concorso di idee Progetto D21 - Didattica lnnovativa e lntegrata"
D.R. n. 2289 del2710812118

Commissione di valutazione - convocazione del 30/1112018

lnizio dei lavori ore 9.00 presso la sala riunioni dei locali della
Direzione del DICAR

Sig. Pietro Campolo

Sig. Claudio Torre

Sig. Antonio Artino

Prof. Enrico Foti- Presidente

Prof. Antonino Longo

Sig.a Simonetta Mazzeo - Segreta

Clttò Univenfroriq - Vio Sonto 5olio, 64 . 95t23 Cotonio.
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DIPARTIMENTO INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA
UNIVER'ITA DECLI STUDI DI CATANIA

CONCORSO Dl IDEE denominato 'PROGETTo D21 -DIDATTICA INNOVATIVA E INTEGRATA" -
BANDO RETTORALE DECRETO N.2289 DEL 27.8-2018

VERBALE N.2

Dimostrazione pratica delle tre proposte selezlonate davanti alla Commigsaonè dl valutazlone al ,ine
di verillcare la ,attibilita e l'eflicienza dell'idea

ll giorno 4 gennaio 2019, alle ore 9.30, presso la sala riunioni dei locali delta Direzione del dapartimento di

tngegneria bivile ed Architettura, a seguito della convocazione stabilita dalla Commissione nella seduta del

30/1ì2018, si .riunisce per l'espletamento del concorso di idee denominato "Progetto D21 -Didattica
tnnovativa e lntegrata". al fine di verificare la fattibilità e l'etlicienza delle tre proposte selezionate.

La Commissione è cosl composta:

Prof. Enrico FOTI. direttore del Dipartimento di lngegneria Civile ed Architetturai

prof. Antonino LONGO, associato nel S.S.D. M-GGR 02. Geografia Economico-Politica, titolare

dell'insegnamento di Diritto urbanistico e di Geografia e Sociologia Urbana del Corso di Laurea a c.u in
lngegneria Edile-Architettura:

Sig. pietro CAMPOLO, iscritto al corso di laurea Magistrale in lngegneria Edile-Architettura, componenle

effettivo;

Sig. Claudio TORRE, iscritto al corso di laurea Magistrale in lngegneria Edile-Archilettura, componente

effettivo:

Sig. Antonio ARTINO, iscritto al corso di laurea Magistrale in lngegneria Edile-Architettura, componente

effettivo.

E,presente altresì il responsabile dell'Umcio amministralivo e del personale del^Diparlimento di lngegneria

civiie e architettura, sig.ra Simonetta Mazzeo, che partecipa ai lavori della Commissione in qualità di

segretario verbalizzante.

ll direttore assume la presidenza della Commissione e, constatah la presenza dei componenti e del

segretario verbalizzante, alle ore 9.45 dichiara aperta la seduta.

Preliminatmente, i componenli della Commissione ed il segretario verbalizzante dichiarano di non avere' tra

di loro. alcuna relazione di parentela o affinita, fino al 4" grado incluso, e di non lrovarsi in alcuna delle

situazioni di incompatibilita previste dagli artl. 51 e 52 del codice di procedura civile.

La Commissione constata che sono stali invitati alla dirnostrazione praiica delle tre proposte selezionale i

parlecipanti dei tre progetti che hanno ottenuto la valutazione migliore in graduatoria, le cui leltere di invito

costatuiscono parli integranti del ptesente verbale (allegati 1-2-3).

Alle ore 10.15 il Oirettore invita i partecipanti ad entrare in aula.

sono, in parlicolarè, presenti (allegato 4 foglio delle presenze):

lo studente Palmeri Anigo Giuseppe, in rappresentanza del motto "Didaltica in movimento':

lo siudenié Federico Bruno, in rappresentanza del motto "Didattica Z generation";

la studentessa Trlngale Martina, in rappresentanza del motto "lnsieme al cambiamento e oltre'.

La Commissione stabilisce di as§egnare un tempo di 20 minuti a ciascun gruppo per la dimostrazione

pratica.

'4A( a /' ,f



(aluezateqla^ oueleJ6as) oazzen e[auouns e].6tS

vtNvJ.vf, to tonrs ncto yltsul^tNn
vunulltHf,Ev I 3-It^tf, vtu3N9lcNt olNlntruvdto

oNllUV oruoluv .6rs

SUUOI orpnetC .6S

OIOdWVC o4ard .6rS

o0No'l outuoluv lord

llol o.uu3 loJd

rlre rro arauaurser rp arpuosad rap a o^0errsru*ru,e oDUJn.rap 

",o".roo""ii3'Lì:;:r#*:J:,§fl"J:3,:l
è oreuraluoc 'ouar auar^ aqo 'areqra^ aluasard r! orepar aua!^ aqc ,,o .eror . :lxff"":l'rT,o,,":l:"1,?i;

onba xa elgJurssel. ouellnsu etl) ,uoae.teua6 Z egltppl,"a ,'luaw!^ow u! ec!ltepl,,,,,ro* , or"*, "1XTalle aqcue alercads auotzuaut eun alau6esse rp auodo.rd ."tàroq"ta 
alsodord etpp-P|tienU ej'rad a os.rocuocle lluedlcaued ! lllnl Bp snroJd rzrols 116 red oyuaurezz"rJJe 

"rr1.a1,rr, lau ,aurjur .auorsslururoc el

e !s!tp! aprlrqrssa,/ 'pt! tes)e^ y..o,*.o.j7fffi!r7,";79,"::#:"X?:::"::i;':Ti,:!';:y;y;l:J
le aweÉul,. esodùd o! opueq pp ols!^dd oluenb e eziuàepe ul :auorzelrloru atuàn6as el Jed oIa66our elsodord e e oruJaJd rr 'pl,.,rueun.Ie 'a:eu6asse lp apr3ap a -aJlro a oruau.lerquec re aurarsur- ollour
ll aluec€r oddnro |t alassa ellnslJ aqc aepr rp osJocuoc lap aroucul^ lr enprlrpur 'rpurnb ,auorssru.rtuo3 

e1

ereruasa:d ersodord arap auo,ssnf,sp o *o;ilfi;#:ff':1i15:ff1'r'i;J.T:X*;'iHl§.:Jfl:;":i
.o [e^ouut aqc aleuotztpeJl els eulsapat! elne,llep osn un aluasuoc aqc ,elne

rp lno,(e| alqrssag un ns eleseq elsodoJd eudoJd el 
"4sng1 

el"p,puec el .ploJed el opuard essalouop e-l

..,4.410 a
oluaulelquJec le euJ€lsul- ollotlJ lep elenPl^lput elsodotd errdord el ajeilsotutp p 'eJnlaltqcJe-altpa euauEa6u1
ur eleaJnEroau 'a1e6uu1 eurpeyl er'6rs e; elrnur auorssruru.roc e-ì .luedpaued, 

"1n" 
,, Jrolr"rigel 0uo6ua1

rep Bleluasard elsodord eslap auorssn3srp elred e1ne.';ep 
",r.r;::'J.7:[:ur3r?ilìiithil3l,?;:iffi.:ì

'rcr6o1ouca1 lluaual€ tsoJaujnu rp olelop ,elne rp lnor(el orqeaouur
un ns eleseq aluaurrelzua§sa 'elsodoJd eudord er e4sn r oìeprpues 1; el0red er apuajd aruapnls ol

ersodord eudord er èr'rrsou,p e ,ernuarrr{cJe-orrpa e;:au6a6u; ,f:*3:':,:r1.',r"j'}"?3;3ii|,l"i"iti#i,lr|
A lep aluapnls 'ounlg ocuapaj 6rs I elnur auotssttrJulo3 e-ì 0uedloaued I elne u! ajeJluatJ DeJ ouooua^

',,oluaur^ouJ ur ecrlepo" uauled 6rs
lep eleluasa:d elsodoJd ellap auotssncsrp el Jad elne,llep aJrcsn pe luedtcaued I qlnl elt^ut auolssluruJoC e-ì

'uuacop rap aped ep eltgeptp ellap euolzebota tp atbolopotauJ
a^onu ns eleseq aluaullerzuassa 'elsodoJd eudold e| eJlsnllt olpppuec 11 ep:ed el apuaJd aluapnls o-l

',oluau{^or.rJ ut ectuepto,, ollouJ lt
aluecal elsodoJd ellap eclerd auotzeJìsoturp e1 artn6asa pe 'eJnìalrtlr.re-alrpa euau6a6ul rp n c e alellsr§etu
eaJnel tp osJoc lap ouue Al lap aluopnls 'addasnrg o6uty rretu;e3 '6rs I el!^ur auotssluJujoc el 'olueuad

Z



DIPARTIMENTO INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA
UNIVERSIIA DEGLI 

'TUDI 
DI CATANIA

D21 - Didattica lnnovativa e lntegrata,'

del41112019

riunioni dei locali della

Commissione di valutazione - convocazione

lnizio dei lavori ore 9.30 presso la sala
Direzione del DICAR

Sig. Pietro Campolo

Sig. Claudio Torre

Sig. Antonio Artino

Prof. Enrico Foti- presidente

Prof. Antonino Longo

Sig.a Simonetta Mazzeo - Segretario
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