
Raccolta fondi per il Premio di Laurea in memoria dell’Ing. 
Bandini  
 
 
Un premio di laurea per ricordare l’Ing. Bandini. 
 
Il Dipartimento di Ingegneria Industriale, con delibera n. 159 del 17/03/2021, ha deciso di 
promuovere un premio di laurea in memoria dell’Ing. Bandini, scomparso prematuramente 
a Maggio 2020.  
 
L’Ing. Bandini ha contribuito in modo determinate, con la sua competenza, motivazione e 
passione, a far crescere la ricerca dell’Università di Firenze in un settore di frontiera come 
l’Additive Manufacturing per materiali metallici, sviluppando attività di assoluto interesse 
sulla programmazione dei percorsi di deposizione. Negli anni ha inoltre supportato la 
didattica del corso di laurea, mettendo generosamente a disposizione degli studenti il suo 
tempo e le sue le competenze come docente del corso di “Studi di Fabbricazione”. 
 
Al fine di dare a tale iniziativa il più ampio respiro possibile, sia in termini di numerosità di 
premi che di arco temporale di riferimento, è stato anche stabilito di lanciare una raccolta 
permanente di fondi destinata a tale scopo. Le donazioni raccolte fino al 30/04/2021 saranno 
utilizzate per finanziare un premio per l’edizione 2021, le eccedenze e le ulteriori donazioni 
oltre questa data saranno accantonate per le edizioni successive.  
 
Il premio sarà rivolto agli studenti della Scuola di Ingegneria dell’Università degli studi di 
Firenze, che abbiano intrapreso studi particolarmente meritevoli nell’ambito delle tecnologie 
Additive Manufacturing. 
 
Chiunque, privati o imprese, fosse interessato a tale iniziativa può contribuire effettuando 
un versamento di denaro con le modalità riportate in calce. 
 
Per informazioni sui benefici fiscali per privati e imprese è possibile consultare la pagina 
https://www.dief.unifi.it/vp-249-contributi-liberali.html. 
 
Modalità per la donazione:  
sarà possibile effettuare una donazione tramite il sistema di pagamento PagoPA,  
collegandosi alla pagina IRIS – Regione Toscana, nella sezione dedicata ai pagamenti 
spontanei (https://iris.rete.toscana.it/public/elencoEnti.jsf?m=4), si dovrà selezionare, fra gli 
enti elencati, l’Università degli Studi di Firenze, e, successivamente, il Dipartimento di 
Ingegneria Industriale 58508, infine andranno inseriti i dati richiesti.  
Si sottolinea che nella causale dovrà essere indicato: “Premio di Laurea Bandini” 
 


