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DECRETO 

Oggetto: Approvazione atti per la valutazione dei video e nomina vincitore del concorso 
video a premi sull’accessibilità e la mobilità sostenibile nelle università italiane, 
promosso all’interno del Progetto “European Network for Sustainable Mobility at 
Universities (U-MOB LIFE)”, Grant Agreement nr. LIFE15 GIC/ES/000056 – codice 
progetto LIFEDISA16RONZO – CUP F52F16000020002, responsabile Prof.ssa Maria 
Rosa Ronzoni. 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE APPLICATE 
 

VISTO il Decreto Rep. n. 26/2016 Prot. n. 60327/III/13 del 15/06/2016 dell’allora Direttore 
del Dipartimento, Prof. Re, con cui è stata approvata la realizzazione del Progetto 
“European Network for Sustainable Mobility at Universities (U-MOB LIFE)” Grant 
Agreement nr. LIFE15 GIC/ES/000056 di cui è referente la Prof.ssa Maria Rosa 
Ronzoni; 

VISTO il verbale n. 7/2016 della seduta del Consiglio di Dipartimento tenutasi in data 4 
luglio 2016 in cui è stato ratificato quanto nel Decreto sopra menzionato; 

CONSIDERATO che ai fini dell’espletamento delle attività progettuali il responsabile 
scientifico Maria Rosa Ronzoni ha promosso un concorso video a premi 
sull’accessibilità e la mobilità sostenibile in UniBg (agli atti presso il Dipartimento 
di Ingegneria e Scienze Applicate), con l’obiettivo di diffondere i principi della 
mobilità sostenibile e di dare l’opportunità alla comunità universitaria di fornire la 
propria visione, in modo creativo, sull’accessibilità dei campus e sulle pratiche di 
mobilità sostenibile nelle nostre università; 

CONSIDERATO che, entro la scadenza dei termini previsti dal bando (29/02/2020) sono 
pervenuti 4 video e 1 ulteriore video è pervenuto dopo tale scadenza; 

VISTO il D.D. rep. N. 23/2020 prot. n. 51201/III/13 del 10/03/2020 con il quale è stata 
nominata la Commissione esaminatrice; 

VISTO il Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità 
telematica emanato con D.R. rep. n. 133/2020 – prot. n. 51810/I/3 del 11/03/2020; 

VISTO il verbale della Commissione esaminatrice, riunitasi in via telematica il 
13/03/2020, redatto per la valutazione dei 4 video pervenuti e la designazione del 
vincitore e per considerare l’opportunità di utilizzare l’ulteriore video pervenuto ai 
fini della diffusione degli obiettivi del progetto; 

ACCERTATA la regolarità della procedura seguita dalla Commissione stessa; 
 

DECRETA 
ART. 1 

Sono approvati gli atti della Commissione esaminatrice del concorso video a premi 
sull’accessibilità e la mobilità sostenibile nelle università italiane, promosso all’interno 
del Progetto “European Network for Sustainable Mobility at Universities (U-MOB LIFE)”, 
Grant Agreement nr. LIFE15 GIC/ES/000056 – codice progetto LIFEDISA16RONZO – 
CUP F52F16000020002, responsabile Prof.ssa Maria Rosa Ronzoni. 
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ART. 2 
 Si approva la seguente graduatoria finale dei singoli candidati: 
 
COGNOME E NOME TOTALE PUNTEGGIO 

 
ONGARO VALENTINA 209 punti 
GAMBA GIULIA 198  punti 
RUSCICA GIUSEPPE 246 punti 
RODESCHINI-SACCOGNA-TORRI  208 punti 

 
ART. 3 

Si dichiarare vincitore il candidato: 
- RUSCICA GIUSEPPE. 
 
 
Dalmine, 24/03/2020 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
      (Prof.ssa Giovanna Barigozzi) 
 
 
 
 
 
 

“Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005”.  


		2020-03-24T10:48:01+0100
	IT
	Giovanna Barigozzi




