
 
 

Via Santa Marta, 3 – 50139 Firenze (Italia) 
tel. +39 055 2758 -786 /-787 /-788 /-791 /-792 /-753 /-754 /-785; fax +39 055 2758755 
e-mail: segr indus t r i a le@ing ind.un i f i . i t ; posta certificata: ing ind@pec .un i f i . i t  
P. IVA  e Cod. Fisc. 01279680480 

 

 

 Decreto n. 13025/2019                

(Prot. n. 214759 – Class III/12.47)     

       
 

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 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; 

PRESO ATTO delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 35 – bis del Decreto 

Legislativo n.165/2001 (introdotto dalla Legge anticorruzione n. 190/2012) dai 

componenti della Commissione Giudicatrice del bando citato; 

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 di ruolo e/o ricercatori dell’Università 

degli Studi di Firenze e da almeno un rappresentante della Società Nuovo 

Pignone, società del gruppo BHGE, in quanto ente finanziatore”; 

VISTA la proposta di nomina della Commissione dei docenti che costituiranno 

la Commissione per la parte universitaria, e dei componenti della Società Nuovo 

Pignone che costituiranno la Commissione stessa per la parte aziendale, così 

come comunicato dalla Società in data 5 novembre 2019; 

 
DECRETA 

 

La Commissione giudicatrice per l’attribuzione di n.3 Premi di Laurea in memoria 

dell'Ing. Pier Luigi Ferrara è così composta: 
 
 

COMMISSIONE 

Per l’Università degli Studi di Firenze 
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 Prof.    Marcantonio Catelani    – Professore ordinario (DINFO) 
 Prof.    Marco Pierini     – Professore Ordinario (DIEF) 
 Prof.    Adriano Alessandrini    – Professore associato (DICEA) 

 
Per la Società Nuovo Pignone 

 
 Ing. Stangarone, presidente NP 
 Ing. Ruggeri, vice presidente NP e direttore affari istituzionali 
 ing. Noccioni, direttore dell'ingegneria dell'innovazione 

  
 

Il Presidente della Commissione sarà individuato dalla Commissione stessa nella 

sua prima riunione. 

 

Firenze,  20/11/2019           

                                                                                              

 

 F.TO IL DIRETTORE 

                                             Prof. Bruno Facchini 
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