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 Decreto n.  11729/2020                
(Prot. n. 191864 del 16/11/2020 –  

 Class 2020-III/12.33)     

 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

Dipartimento di Ingegneria dell’Industriale 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO lo Statuto di Ateneo; 

VISTO il Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università degli 

Studi di Firenze emanato con D. R. n. 951 del 22/09/2010; 

VISTE la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Industriale n. 

91/2020 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 pubblico 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 Ingengeria Industriale – DIEF – dell’Università degli Studi di 

Firenze; 

CONSIDERATO che il 30/10/2020 è scaduto il termine per la presentazione 

delle domande; 

TENUTO CONTO di quanto disposto all’art. 5 dell’avviso stesso relativamente 

alla composizione della Commissione giudicatrice per l’attribuzione dei premi di 

Laurea, in particolare: “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 e Ricercatori dell’Università degli Studi di 

Firenze”; 
VISTA la proposta di nomina della Commissione così come comunicato in data 

11/11/2020 

 

 
DECRETA 

 

La Commissione giudicatrice per l’attribuzione di n. n. 4 premi di laurea per 

l’incentivazione della frequenza dei CdL Magistrali afferenti al Dipartimento di 

Ingengeria Industriale – DIEF – dell’Università degli Studi di Firenze è così 

composta: 
 
 

COMMISSIONE 

 
 Prof.    Marco Pierini – Professore ordinario  

 Prof.    Mario Tucci     – Professore ordinario  
 Prof.    Carlo Carcasci– Professore associato  
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Il Presidente della Commissione sarà individuato dalla Commissione stessa nella 

sua prima riunione. 

 

Firenze,  11/11/2020           

                                                                                              

 

 F.TO IL DIRETTORE 

                                             Prof. Bruno Facchini 
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