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Decreto n. 4366/2020 
Protocollo 70148 del 18/05/2020 

 
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; 
VISTE le delibere del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Industriale n. 
284/2019 e 320/2019 del 18/07/2019 con le quali rispettivamente sono state 
approvate il rapporto convenzionale con la Società e l’indizione di una procedura 
selettiva per titoli finalizzata all’assegnazione di n. 3 premi di laurea in memoria 
dell’Ing. Pier Luigi Ferrara; 

VISTO il Decreto n. 8433/2019 Prot n. 137075 del 31/07/2019 con cui è stato 
emesso l’avviso di selezione per soli titoli per l'assegnazione di n.3 Premi di Laurea in 
memoria dell'Ing. Pier Luigi Ferrara; 
CONSIDERATO che il 31/10/2019 è scaduto il termine per la presentazione delle 
domande; 
VISTO il Decreto n. Decreto n. 13025 /2019 Prot. n. 214759 del 20/11/2019 con 
cui è stata nominata la Commissione giudicatrice; 
PRESO ATTO che la Commissione giudicatrice si è riunita in data 26/03/2020; 
VISTI gli atti della procedura selettiva per l’assegnazione di premi di laurea in 
memoria dell’Ing. Pier Luigi Ferrara; 

VISTO il verbale del 26/03/2020 prot. n. 68391 del 13/05/2020; 
PRESO ATTO che a seguito della procedura selettiva sono risultati tre candidati con 
medesimo punteggio per il 2° posto; 
PRESO ATTO della volontà espressa dai membri della Commissione appartenenti 
all’impresa Nuova Pignone che ha finanziato i premi, di estendere il numero dei premi 
stessi in considerazione di quanto sopra; 
CONSIDERATA l’opportunità di attendere la comunicazione formale di Nuova 
Pignone prima di procedere con il decreto con cui il Dipartimento constata la 
regolarità formale degli atti e la nomina dei vincitori; 
PRESO ATTO della comunicazione formale ed integrativa al contratto di 
sponsorizzazione stipulato fra Nuova Pignone International srl e Università degli 
Studi di Firenze – Dipartimento di Ingegneria Industriale, acquisita dal dipartimento 
con Prot n. 54418 del 06/04/2020, con la quale si richiede l’assegnazione di un 
ulteriore premio del valore di Euro 1.000,00; 
PRESO ATTO della lettera di accettazione inviata dal Dipartimento di Ingegneria 
Industriale alla Nuova Pignone International srl con Prot. n. 54918 del 07/04/2020. 
PRESO ATTO della delibera n. 151 del 22/4/2020 del Consiglio di Dipartimento 
di Ingegneria Industriale con la quale si accetta la modifica al contratto di 
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sponsorizzazione; 
CONSIDERATO che nella medesima seduta del Consiglio è stato modificato anche 
il numero dei premi da erogare; 

CONSTATATA la regolarità formale della procedura di selezione; 
PRESO ATTO della attuale situazione di emergenza sanitaria che non consente, al 
momento, di procedere con la cerimonia di premiazione in presenza; 
CONSIDERATO che sia Nuova Pignone che il Dipartimento ritengono opportuno 
realizzare comunque una cerimonia di premiazione in presenza indicativamente dopo 
l’estate, fermo restando l’immediata liquidazione materiale del premio ai vincitori; 

 

DECRETA 
 

a) di approvare gli atti della selezione per l’assegnazione di n. 4 premi pari a Euro: 
1° classificato: 3.000 €; 

2°, 3° e 4° classificato: 1.000 €; 
ciascuno comprensivo degli oneri a carico del percipiente, come risulta dalla 
graduatoria di seguito riportata: 

 

Cognome candidato Nome Candidato Totale 

Francini Giovanni 80 

Ciacci Matteo 78 

Lubello Pietro 78 

Tarchi Marco 78 

Agnolucci Andrea 74 

Nassini Pier Carlo 73,5 

Vincintorio Matteo 72,5 

Papi Francesco 72 

Babazzi Giulia 71 
Bernardelli Andrea 69 

Innocenti Giulia 65,5 

Amerini Alberto 64,5 

Fiorini Domenico 64,5 

Favilli Tommaso 63,5 

Patrizi Gabriele 63,5 

Giannerini Filippo 63 

Langone Leonardo 62,5 

Di Rosa Daniele 60 

Pugi Massimiliano 54,5 

Giannetti Guglielmo 44 

 

b) di nominare vincitori i Dott. Francini, Ciacci, Lubello e Tarchi a cui il presente atto 
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verrà adeguatamente comunicato e liquidato previo rilascio della documentazione 
utile a tale scopo. 

 
 

Firenze, 18/05/2020 

 
 

F.to IL DIRETTORE 
Prof. Bruno Facchini 
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