
 

 
 

Riunione della Commissione giudicatrice del bando per concorso di idee per la 

creazione del nuovo logo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna 

e della Fondazione degli Ingegneri degli Ingegneri della Provincia di Ravenna 5  

Oggi, mercoledì 5 dicembre 2018, alle ore 14:30, presso la sede dell’Ordine, in 

Ravenna, Viale Randi n.37, si è riunito si è riunita la Commissione giudicatrice del 

bando per il nuovo logo dell’Ordine e della fondazione per deliberare sugli argomenti 

posti al seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Nomina del Presidente e del Segretario della Commissione; 

2) Esame degli elaborati pervenuti, attribuzione dei punteggi, esito e proclamazione 

dei vincitori. 

Sono presenti i seguenti ingegneri membri della commissione nominati come da 

relative delibere del Consiglio dell’Ordine e del Consiglio della Fondazione del 

24/10/2018: Dott. Ing. Iunior Mirko Capacci, Dott. Ing. Mattia Galli, Dott. Ing. Ambra 

Pagnani, Dott. Ing. Massimo Rosetti, Dott. Ing. Mattia Sangiorgi. Il Presidente 

dell’Ordine rileva e informa i consiglieri che l’ing. Daniela Sirri gli ha comunicato un 

impedimento improvviso e imprevisto per cui non potrà essere presente. E’ altresì 

presente quale membro della commissione come previsto dal citato bando il Dott. Ing. 

Ernesto Giuseppe Alfieri Presidente della Fondazione della Cassa di Risparmio di 

Ravenna. Il Presidente dell’Ordine Dott. Ing. Mattia Galli dichiara la commissione 

validamente costituita e si passa al primo punto dell’odg. 

1) Nomina del Presidente e del Segretario della Commissione; 

La commissione delibera di nominare Presidente l’Ing. Mattia Galli e Segretario l’Ing. 

Iunior Mirko Capacci.  

2) Esame degli elaborati pervenuti, attribuzione dei punteggi, esito e 



 

 
 

proclamazione dei vincitori. 

Il Presidente procede al conteggio del numero delle buste pervenute. che risultano 

essere nr 30.  

Si procede all’apertura delle buste in ordine di presentazione e all’attribuzione del 

relativo punteggio secondo il seguente criterio: ogni componente darà un punteggio 

da uno a venti per ogni criterio di valutazione definito nel bando alla voce “Criteri di 

selezione” (rappresentatività, originalità, composizione grafica, costruzione tecnica e 

qualità artistica), quindi si farà la somma dei voti ottenuti per ogni criterio di 

valutazione da ciascun componente della commissione e si dividerà per il numero dei 

medesimi componenti votanti, ovvero 6, ottenendo così un voto di media per ogni 

singolo progetto. 

L’elaborato che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto risulterà vincitore.  

Il Presidente, dopo averle siglate unitamente al segretario, procede alla distribuzione 

della scheda di voto, sulla quale sono riportati i codici alfanumerici degli elaborati.  

Si procede all’apertura delle buste contenenti gli elaborati in ordine di presentazione. 

Ogni componente la commissione riporta sulla propria scheda il proprio voto, sulla 

base dei criteri stabiliti nel bando alla voce “Criteri di Selezione”.  

Esaurite le operazioni di voto, il Presidente unitamente al segretario riportano sulla 

scheda riassuntiva, che viene allegata al presente verbale, il voto complessivo 

assegnato da ciascun membro della commissione ed il punteggio finale ottenuto dagli 

elaborati.  

Il Presidente dichiara che risulta primo classificato l’elaborato identificato con il codice 

PVLL70774 con il punteggio di 86,3333. Entra nella sala riunione la segretaria 

dell’Ordine che estrae dalla busta contrassegnata dal codice alfa numerico 

PVLL70774 la busta contrassegnata con la lettera B, associata al codice 



 

 
 

alfanumerico sopramenzionato, e dà lettura del nominativo del vincitore del bando 

che risulta essere il Sig. Donato De Santis.  

La seduta si conclude alle ore 18:00. 

             Il Presidente                                                              Il Segretario  

Dott. Ing. Mattia Galli           Dott. Ing. Iunior Mirko Capacci 


