
PREMIO UID GIOVANI VITO CARDONE 
BANDO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI PROPOSTE DAGLI ASSOCIATI ADERENTI 

RELAZIONE FINALE DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 
La commissione giudicatrice del Premio UID Giovani “Vito Cardone” 2021-22, così composta: 

Prof. Edoardo Dotto – Presidente 

Prof. Giuseppe Amoruso – Segretario 

Prof. Andrea Placidi – Componente 

dopo la valutazione individuale delle proposte presentate, si è riunita telematicamente il giorno 
venerdì 4 febbraio 2022 alle ore 16.00 per la redazione della presente relazione collegiale. 

Dopo attenta valutazione delle 3 proposte pervenute, in applicazione dei seguenti criteri individuati 
dal bando: 

- qualità culturale del progetto e l’originalità dei temi individuati (fino a 15 punti);

- ampiezza dei destinatari dell’attività e l’impatto potenziale sulla comunità dell’UID in riferimento
alle azioni proposte (fino a 10 punti);

- concreta fattibilità del progetto e la chiarezza del piano di spesa (fino a 10 punti);

- ampiezza del gruppo dei proponenti, specie se appartenenti a differenti sedi universitarie (fino a
10 punti);

- eventuale carattere internazionale della proposta (fino a 5 punti).

La commissione ha redatto la seguente graduatoria:

PROPOSTA PUNTEGGIO GRADUATORIA 

DERIVELAB 35 1 

3DINO SYSTEM - WHERE YOU CAN’T SEE, 
ZOOM, AND GO 3D! 28 2 

PER UNA RETE FORMATIVA CONGIUNTA 
SUL DISEGNO 3.0. PROGETTO PILOTA 

“OLTRE LA VISUALITÀ: IL DISEGNO E LA 
PERCEZIONE APTICA” 

18 3 



Sulla base della graduatoria risulta vincitrice la proposta: 
DERIVELAB 
di cui è coordinatore Claudio Patanè (Università Mediterranea di Reggio Calabria). 

Il progetto vincitore rivela originalità ed elevata qualità culturale; risulta multidisciplinare nel 
proporre attività e applicazioni tra disegno e archeologia. La proposta individua una serie di 
applicazioni territoriali multimediali (cartografie, rappresentazioni topologiche, etc.) di interesse per 
un’area geografica specifica ma che possono essere assunte a buona pratica e quindi di interesse 
generale. Si raccomanda una maggiore definizione del percorso di ricerca, anche semplificandolo e 
caratterizzando i risultati attesi. Si auspica che le attività si indirizzino alla più opportuna 
divulgazione scientifica (workshop per dottorandi, pubblicazione open source, mappe interattive 
online), con un maggior coinvolgimento dell’UID nella fase di programmazione e svolgimento. 
Il gruppo dei proponenti è rappresentativo di due sedi universitarie, il Dipartimento Architettura e 
Territorio dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e il Dipartimento di Scienze della 
Formazione dell’Università degli Studi di Catania, oltre ad una rete multidisciplinare di enti, 
associazioni e altri ricercatori. 

La riunione si conclude alle ore 18.00. 

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto. 

Il presidente Il segretario 

Prof. Edoardo Dotto Prof. Giuseppe Amoruso 

Il componente 

   Prof. Andrea Placidi 

Allegato: Scheda finale di valutazione delle proposte 
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