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Decreto n. 8520 

Anno 2022 

Prot. n. 161201 del 27/07/2022 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER SOLI TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE 

DI N. 1 PREMIO DI LAUREA IN MEMORIA DELL’ING. FRANCESCO  BANDINI 

EDIZIONE 2022 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

- Visto lo Statuto di Ateneo;  

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza; 

- Visto il Regolamento sui Procedimenti Amministrativi dell’Università degli Studi di Firenze; 

- Visto il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali; 

- Visto il Regolamento per il conferimento di borse di studio e borse di ricerca; 

- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Industriale n.329/2022 del 

22/07/2022 con la quale è stata approvata l’indizione di una procedura selettiva per titoli 

finalizzata all’assegnazione di n. 1 premio di laurea; 

- Preso atto dell’effettiva disponibilità della somma di € 1.085,00 COAN n. 67688; 

 

DECRETA 

Articolo 1 – Oggetto della selezione 

Il Dipartimento di Ingegneria Industriale indice la presente selezione finalizzata ad erogare n.1 

premio di laurea in memoria dell’Ing. Francesco Bandini, e rivolta a laureati in Ingegneria 

meccanica e gestionale aventi i requisiti di cui all’art.2 del presente avviso.  

  

Articolo 2 – Requisiti di ammissione e criteri di assegnazione  

Sono ammessi a partecipare coloro che: 
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a) abbiano conseguito, nel periodo dal 01 Gennaio 2021 al 10 settembre 2022 il Diploma 

di Laurea presso la Scuola di Ingegneria dell’Università degli Studi di Firenze, in una delle 

seguenti classi di laurea:  

L9 – Ingegneria Meccanica (B049) 

L9 – Ingegneria Gestionale (B222) 

LM33 – Ingegneria Meccanica Magistrale (B071) 

LM31 – Ingegneria Gestionale Magistrale (B233) 

 

b) abbiano svolto una tesi di laurea sulle tematiche dell’ “Additive Manufacturing”. 

L’assegnazione del premio avverrà attraverso una graduatoria che sarà stilata secondo i seguenti 

criteri: 

1. Voto di laurea (20/100 punti); 

2. Coerenza dell’elaborato con la tematica di cui al punto b di questo articolo (30/100 punti); 

3. La qualità dell’elaborato di tesi (50/100 punti); 

 

I requisiti suddetti sono valutati da apposita Commissione di cui all’art. 5. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sul possesso dei requisiti.  

L’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi 

momento con provvedimento del Direttore del Dipartimento. 

  

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda 

3.1 I concorrenti dovranno presentare: 

a) domanda di partecipazione debitamente sottoscritta;  

b) copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità; 

c) CV in formato EU; 

d) Copia della tesi di laurea; 

 

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo il fac-simile allegato, dovrà essere 

indirizzata al Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale DIEF, via di Santa Marta n. 3, 

50139 Firenze e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 23.00 del 10/09/2022, pena 

l’esclusione dalla selezione. 
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Eventuali richieste di informazioni aggiuntive sul presente avviso dovranno essere inoltrate al 

RUP all’ indirizzo: segreteria@dief.unifi.it 

 

3.2 Sono consentite esclusivamente le seguenti modalità di presentazione della domanda: 

a) per via telematica all’indirizzo di posta elettronica segreteria@dief.unifi.it 

La domanda dovrà essere sottoscritta e corredata della documentazione di cui al punto 3.1 

del presente avviso. Per la presentazione della domanda i candidati dovranno essere 

in possesso di un indirizzo di posta personale. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto 

la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione premio di laurea Bandini _ Edizione 

2022”; 

b) per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata ingind@pec.unifi.it . 

La domanda dovrà essere sottoscritta e corredata della documentazione di cui al punto 3.1 

del presente avviso. Per la presentazione della domanda con questa modalità i 

candidati dovranno essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata 

personalmente intestata. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la dicitura “Domanda 

di partecipazione alla selezione premio di laurea Bandini _ Edizione 2022”; 

La mancata sottoscrizione comporta l’esclusione dalla selezione. 

Per quanto attiene all’invio, in allegato alla domanda di partecipazione, della copia della tesi di 

Laurea si consiglia di trasmettere un file PDF della dimensione massima di 20 MB e si precisa 

che, per gli elaborati di dimensioni superiori a 20 MB, i candidati potranno utilizzare il servizio 

Filesender https://filesender.garr.it/ dell’Università degli studi di Firenze a cui è possibile 

accedere con la matricola studente e la password utilizzata per la posta elettronica per gli studenti 

UniFi (nome.cognome@stud.unifi.it) che rimane valida per 3 anni dal conseguimento del titolo. 

 

3.3 Nella domanda di ammissione alla selezione il candidato deve dichiarare sotto la propria 

responsabilità, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, quanto segue: 

a) cognome e nome, codice fiscale (ovvero, se candidato non italiano, codice di identificazione 

personale); 

b) data e luogo di nascita, indirizzo di residenza; 
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c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero quella di altro Stato; 

nel caso di candidati extracomunitari, la dichiarazione di essere titolari di regolare permesso di 

soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, come da successive modifiche o integrazione 

o, in alternativa, dichiarare di aver provveduto alla richiesta del medesimo, oppure di essere 

titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria; se cittadini italiani, il 

Comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto, ovvero i motivi della mancata 

iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime; 

  

d) di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza (per i cittadini 

stranieri); 

e) di non avere riportato condanne penali in Italia o all’estero, di  non avere procedimenti penali 

ed amministrativi pendenti né di avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario 

giudiziario ai sensi dell’art. 686 del c.p.p. né di aver riportato misure che escludano dalla nomina 

o siano causa di destituzione da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni; 

f) il possesso dei requisiti specifici di cui all’art. 2 del presente bando; 

g) ai sensi dell’art.18 comma 1 lettera c) della Legge 240/2010,di non essere legato da un grado 

di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al 

Dipartimento o alla struttura ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del 

Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo; 

h) il domicilio, completo del codice di avviamento postale, che il candidato elegge per l’invio 

delle comunicazioni relative al concorso; si precisa che il domicilio dovrà essere individuato sul 

territorio italiano e ciò anche per gli stranieri. Ogni variazione del domicilio dovrà essere 

tempestivamente comunicata; 

i) elenco degli allegati presentati. 

 

3.4 L’Università di Firenze non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del 

destinatario, per dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito da 

parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo 

indicato nella domanda, né per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, 

a caso fortuito o forza maggiore. 
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I candidati sono ammessi alla selezione con riserva e in ogni momento ne può essere disposta 

l'esclusione, con provvedimento del Direttore motivato per difetto di requisiti. 

 

 

Articolo 4 – Importo del premio/vincita 

Il premio corrisposto sarà il seguente: €1.000,00. 

L’importo di cui sopra s’intende al lordo degli oneri a carico del percipiente. 

  

Art. 5 – Svolgimento della procedura e formazione della graduatoria 

5.1 La selezione dei candidati sarà effettuata da Commissione nominata con apposito 

provvedimento del Direttore del Dipartimento, alla scadenza del termine di presentazione 

delle domande. 

 La Commissione sarà composta da non meno di tre membri, di cui uno con funzioni di 

Presidente e coadiuvata da un segretario verbalizzante, designati tra Professori di ruolo e/o 

ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze. 

 La Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 punti totali, e dovrà tenere conto dei 

seguenti criteri: 

1) Voto di Laurea - fino ad un massimo di 20/100 punti:  

4.1: tra 105/110 e 107/110, 8 punti, 

4.2: tra 108/110 e 109/100, 12 punti, 

4.3: 110/100, 16 punti 

4.4: 110/110 ed eventuali menzioni, 20 punti.  

2) Coerenza con la tematica indicata nel bando: fino ad un massimo di punti 30:  

-Sufficiente coerenza con il bando: 10 punti;  

-Buona coerenza con il bando: 20 punti;  

-ottima coerenza con il bando: 30 punti. 

3) Qualità dell’elaborato di tesi fino ad un massimo di punti 50:  

-Sufficiente: 10 punti;  

-Buono: 30 punti;  

-Ottimo: 50 punti 
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Punteggio minimo 70/100 

5.2 Al termine della procedura di valutazione, la Commissione redigerà un verbale delle operazioni 

compiute in cui darà conto delle valutazioni espresse. 

5.3 La Commissione formulerà la graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente del 

punteggio attribuito ai candidati e proporrà l’assegnazione del premio al candidato che 

raggiunge la votazione più elevata; a parità di punteggio precederà il candidato più giovane di 

età (art 2 comma 9 L.191/98). 

5.4 Sulla base della proposta della Commissione, il Direttore di Dipartimento approverà gli atti 

della selezione con proprio decreto. 

5.5 Del provvedimento di approvazione atti sarà data pubblicità nell’Albo ufficiale dell’Ateneo, 

sul sito web del Dipartimento di Ingegneria Industriale. 

 

Tutte le informazioni, le modifiche e le integrazioni relative al presente avviso saranno 

rese note nell’Albo ufficiale dell’Ateneo dove verrà pubblicata anche la composizione della 

Commissione e sul sito web del Dipartimento. 

 

Art. 6 – Accettazione del Premio 

A seguito dell’approvazione della graduatoria il candidato risultato vincitore sarà invitato, 

mediante comunicazione elettronica all’indirizzo indicato in fase di presentazione della domanda, 

a formalizzare l’accettazione del Premio attraverso la sottoscrizione di un apposito modulo.  

Il Candidato risultato vincitore che non sottoscriverà il modulo di accettazione entro 15 giorni 

dalla ricezione dello stesso sarà considerato rinunciatario. 

Qualora il Concorso andasse deserto, o la Commissione giudicasse non idonei i candidati, 

l’importo del Premio diverrà̀ oggetto di un successivo bando. 

Art. 7 – Incompatibilità 

Il premio non è compatibile con altri premi, borse o altre forme di contributo concessi per il 

medesimo anno accademico della presente selezione e per le medesime finalità.  

Il Premio non è compatibile con la titolarità di assegni di ricerca. 
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Art. 8 – Trattamento dei dati personali 

I candidati prendono atto che il trattamento dei propri dati personali e sensibili avverrà secondo 

le modalità stabilite dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.  

  

Art. 9 - Pubblicità 

Il testo del presente bando sarà pubblicato sull’Albo Ufficiale dell’Università e reso noto nel sito 

web del Dipartimento di ingegneria Industriale (DIEF). Il bando e la domanda saranno 

visualizzabili e scaricabili all’indirizzo: http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html 

 

Art. 10 - Unità organizzativa competente e responsabile del procedimento 

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m. nonché del “Regolamento sui procedimenti amministrativi 

dell’Università degli Studi di Firenze” è individuata quale Unità organizzativa competente, il 

Dipartimento di Ingegneria Industriale, sito in Via di S. Marta, 3, 50139 Firenze (tel. 055 2758786) 

e quale responsabile del procedimento la dott.ssa Gaia Scandurra. (gaia.scandurra@unifi.it) 

 

 

Firenze,  26/07/2022    

 

 

                                                                          F.TO IL DIRETTORE del DIPARTIMENTO 

                                                                                            Prof. Bruno Facchini 
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INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 
REG.UE 2016/679) 
 
Per le finalità previste dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche, con riguardo ai dati personali da Lei forniti ed acquisiti nonché alla libera circolazione di 
tali dati, informiamo che il relativo trattamento verrà effettuato nel rispetto della normativa 
prevista dal premesso Regolamento e dei diritti ed obblighi conseguenti. Sul sito di Ateneo, 
all’indirizzo https://www.unifi.it/p11360.html, è presente una pagina dedicata alla tematica della 
protezione dei dati personali contenente anche l’informativa per il trattamento dei dati personali. 
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FAC-SIMILE DOMANDA PER PREMIO LAUREA 

 

Al Direttore del Dipartimento di 

Ingegneria Industriale Via di 

Santa Marta, 3 50139 Firenze 

 

Il   sottoscritto Cognome      Nome      chiede di partecipare alla

procedura di valutazione comparativa per l'attribuzione del Premio di Laurea in memoria dell’Ing. 

Francesco Bandini. 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione 

mendace (art. 76 DPR 445/00) 
  

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 19, 19 bis, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 

 

1) di essere nato  il  a  (Prov. di  ); 

2) di essere in possesso del seguente codice fiscale  ; 

3) di risiedere in   (Prov. di  ) 

via  n.  cap  telefono   

cell.  e-mail  ; 

 

4) di essere in possesso della cittadinanza (indicare la cittadinanza italiana o di altro Paese) 

  ; 

nel caso di candidati extracomunitari: 

□di essere titolare del permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs n. 286 del 1998, ss.mm.ii. 

ovvero di essere titolare dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria; 

(in alternativa) 

□di non essere in possesso del permesso di soggiorno e di impegnarsi a richiederlo qualora 

risulti vincitore del premio o della vincita; 

5) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……… (Prov. di….), ovvero i motivi della 

mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime___________________;  

6) di godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza (per i cittadini 

stranieri) 

7) di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali ed 

amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né di avere a proprio 

carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell’art. 686 del c.p.p.;  

8) di non essere legato da un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un 

professore appartenente al Dipartimento ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un 



 

 

componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo ai sensi dell’art.18 comma 1 lettera 

c) della Legge 240/2010; 

9) di essere in possesso del diploma di Laurea in _____________________________________ 

appartenente alla classe n.   conseguita presso l’Università degli 

Studi di  Firenze, rilasciato  in data  ________________________con la votazione di 

 ; 

10) che, ai sensi degli artt. 47, 38 e 19 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, i documenti inviati unitamente 

alla presente domanda di partecipazione, sono conformi agli originali; 
 

 

         sottoscritto    elegge, ai fini della presente procedura, il proprio recapito al seguente indirizzo, 

impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni e riconoscendo che 

l’Amministrazione non assume nessuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario: 

Cognome  Nome                     

Via                n.     Comune                                           

Provincia  cap  telefono                                

cellulare_______________________indirizzo e-mail  ________________________ 

 

ALLEGA  

 

- Copia di un valido documento di riconoscimento; 

- CV in formato EU; 

- Copia della tesi di laurea 

 

il/la sottoscritto/a prende atto che il trattamento dei propri dati personali e sensibili avverrà secondo 

le modalità stabilite dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Il sottoscritto prende altresì atto che il 

curriculum vitae et studiorum e le dichiarazioni rese per le quali, ai sensi della normativa vigente, 

è prevista l’ottemperanza ad obblighi di trasparenza, verranno pubblicati sul sito web 

dell’Amministrazione in apposita sezione di “Amministrazione Trasparente”; 

il/la sottoscritto/a, per quanto attiene gli esiti della procedura di selezione di cui alla presente 

domanda, prende atto che gli stessi saranno pubblicati sull'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito del 

Dipartimento. 

 

Luogo e data 

  ,    

 

Firma 

 

________________________ 



 

 

c u r r i c u l u m  v i t a e  

p r o f e s s i o n a l e  e  d i  

s t u d i  
 

 

 
 
 
 
 Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/20.12.2000 

(allegare copia non autenticata di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità) 

 
Il/La sottoscritto/a_________________________________ nato/a ________________ il___________ residente in 

_____________________________________________ consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità 

dichiara 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

 

Informazioni personali 
 

Nome  [Cognome, Nome, e, se pertinente, altri nomi ] 

Indirizzo  [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese 

] 

Telefono   

Telefono cellulare   

Fax   

E-mail   

 
 

Data di nascita  [ Giorno, mese, anno ] 

 

 

Esperienza lavorativa 

nell’Università 
  

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun 
impiego pertinente ricoperto. ] 

• Tipo di settore   

• Attuale – precedente 
(distinguere) 

  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
 



 

 

Altre esperienze 

lavorative  
  

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun 
impiego pertinente ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
 

Istruzione e 

formazione 
 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare 
separatamente ciascun corso pertinente frequentato con 
successo. ] 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione 

  

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella 
classificazione 
nazionale (se 

pertinente) 

  

 

Capacità e 

competenze 

personali 
Acquisite nel corso della 

vita e della carriera. 

  

 

Capacità e competenze 
relazionali 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti in 
cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

 

Capacità e competenze 
organizzative   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 

  



 

 

progetti, bilanci sul posto di 
lavoro. 

 

Capacità e competenze 
tecniche 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
 

Altre capacità e 
competenze 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

Ulteriori informazioni  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente] 

 

 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………. dichiara di essere informat…….. che i dati trasmessi con il curriculum vitae saranno 
trattati per le finalità di gestione della procedura di selezione, ai sensi del Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei 
dati personali, emanato con Decreto del Rettore n. 449 del 7 luglio 2004, modificato con Decreto del Rettore n. 1177 (79382) del 29 dicembre 
2005 e del Regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del d.lgs. 196/2003 emanato con Decreto del 
Rettore n. 906 (51471) del 4 ottobre 2006. 
 
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………. dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni 
mendaci, formazione e/o uso di atti falsi di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere disposta dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
 

 
           Il dichiarante                 
 

__________,li_____________    .......................................................... 
(firma o indicare nome e cognome ed estremi di un documento 

di riconoscimento) 
 

 


