IL RETTORE

-

Visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Catania;

-

Visto il vigente Regolamento Generale di Ateneo;

-

Visto il progetto PANN20_00606 “La Ciminiera Scientifica” (CUP E63D21003310001), finanziato dal Ministero
dell’Università e della Ricerca nell’ambito della Legge 113/1991 come modificata dalla Legge 6/2000 e approvato con
Decreto Direttoriale n. 2109 del 25 agosto 2021;

-

Visto il “Contest di videomapping e tecniche olografiche” bandito con decreto rep. n. 1114 del 6 aprile 2022 e, in
particolare, l’art. 3 che prevede la selezione di un massimo di 10 gruppi di partecipanti per ciascuna delle due categorie
del contest e, nella seconda fase, la valutazione dei progetti presentati e l’assegnazione dei premi, tutte da effettuarsi a
cura di un Comitato Tecnico-Scientifico appositamente nominato;

-

Visto l’art. 6 del bando, che prevede che il Comitato Tecnico-Scientifico sia composto, per la parte di competenza
dell’Università di Catania, da tre docenti nominati dal Rettore;
DECRETA
Art. 1 – Il Comitato Tecnico-Scientifico di cui all’art. 6 del bando di emanazione del “Contest di videomapping e tecniche
olografiche” citato in premessa è composto dai sottoelencati Docenti:

-

Prof.ssa Germana Maria BARONE, Ordinario nel settore scientifico - disciplinare GEO/09- Georisorse minerarie e
applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali, Dipartimento di Scienze Biologiche,
Geologiche e Ambientali (COMPONENTE);

-

Prof. Concetto SPAMPINATO, Associato nel settore scientifico - disciplinare ING-INF/05- Sistemi di elaborazione
delle informazioni, Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica (COMPONENTE);

-

Prof. Giovanni Maria FARINELLA, Associato nel settore scientifico- disciplinare INF/01-Informatica,
Dipartimento di Matematica e Informatica (COMPONENTE).

Art. 2 – Il Comitato Tecnico-Scientifico è tenuto a riunirsi nel rispetto delle scadenze previste dal bando per le diverse
fasi di svolgimento.
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