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Decreto n. 12917/2020  
Protocollo n. 215318 
del 04/12/2020 
 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO lo Statuto di Ateneo; 
VISTO il Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università degli Studi di 
Firenze, emanato con DR n. 951 (prot. n. 58396) del 22/09/2010; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Industriale n. 91/2020 del 
18/02/2020 con la quale è stata autorizzata l’indizione di una procedura comparativa finalizzata 
all’assegnazione di n. 4 premi di laurea per l’incentivazione della frequenza dei CdL Magistrali 
afferenti al DIEF ; 
VISTO il Decreto n. 3598/2020 Prot n. 58777 del 20/04/2020 con cui è stato emesso l’avviso di 
selezione per soli titoli per l'assegnazione di n. 4 premi di laurea per l’incentivazione della 
frequenza dei CdL Magistrali afferenti al Dipartimento di Ingegneria Industriale - DIEF - 
dell'Università degli Studi di Firenze; 

CONSIDERATO che il 30/10/2020 è scaduto il termine per la presentazione delle domande; 
VISTO il Decreto n. 11729 /2020 Prot. n. 191864 del 16/11/2020 con cui è stata nominata la 
Commissione giudicatrice; 

PRESO ATTO che la Commissione giudicatrice si è riunita in data 01/12/2020;  
VISTI gli atti della procedura selettiva per l’assegnazione di premi di laurea per l’incentivazione 
della frequenza dei CdL Magistrali afferenti al Dipartimento di Ingegneria Industriale; 
CONSTATATA la regolarità formale della procedura di selezione; 

 
DECRETA 

 
di approvare gli atti della selezione per l’assegnazione di n. 4 premi di laurea per l’incentivazione 
della frequenza dei CdL Magistrali afferenti al Dipartimento di Ingegneria Industriale - DIEF - 
dell'Università degli Studi di Firenze, pari a 1.500,00 € cadauno comprensivo degli oneri a carico 
del percipiente. 
Sono nominati vincitori i Dott.ri:  
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Ermini Claudia,  
Mariani Elisa,  

Batisti Marco,  
Lanini Cosimo,  

che si sono collocati nei primi 4 posti utili come risulta dalla seguente graduatoria: 
 

# CANDIDATO PUNTEGGIO 

1 ERMINI Claudia 25 

2 MARIANI Elisa 21 

3 BATISTI Marco 20 

4 LANINI Cosimo 20 

5 ARCES Tommaso 18 

6 TOMAIUOLO Michela Pia 14 

7 BRAMANTI Beatrice 13 

 

 
Firenze, 04/12/2020 

 
 

F.TO Il DIRETTORE 
   Prof. Bruno Facchini 

                                                                              


