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Decreto n. 7724/2022 
Protocollo 145903 
del 11/07/2022 

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. 
114/2021 e 158/2021 del 17/03/2021 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. 8503/2021 Prot n. 210528 del 09/08/2021 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 31/10/2021 è scaduto il termine per la presentazione delle 
domande; 
VISTO il Decreto n. Decreto n. 13069/2021 Prot. n. 313635 del 25/11/2021 con cui 
è stata nominata la Commissione giudicatrice; 
PRESO ATTO che la Commissione giudicatrice si è riunita in data 11/05/2022 e 
in data 26/05/2022;  
VISTI gli atti della procedura selettiva per l’assegnazione di premi di laurea in 
memoria dell’Ing. Pier Luigi Ferrara; 
VISTI i verbali della Commissione giudicatrice del 11/05/2022 e del 26/05/2022; 
PRESO ATTO che a seguito della procedura selettiva sono risultati due candidati 
con medesimo punteggio per il 3° 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; 
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.  136529  del  28/06/2022,  con  la  quale  si  richiede  l’assegnazione  di  
un ulteriore premio del valore di Euro 1.000,00; 
PRESO ATTO che la sudetta integrazione, con la quale si accetta la modifica al 
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contratto di sponsorizzazione, costituirà oggetto di approvazione a ratifica al 
prossimo Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Industriale di luglio 2022; 
CONSIDERATO che nella medesima seduta del Consiglio verrà conseguentemente 
modificato anche il numero dei premi da erogare; 

CONSTATATA la regolarità formale della procedura di selezione; 
  

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 
Bertini Mattia 84 
Paone Gianmarco 82 
Garofalo Mattia 73 
Tuci Francesca 73 
Falcioni Serena 70 
Bernardeschi Marco 69 
Lombardi Andrea 68 
Vaccaro Federico 66 
Pampaloni Mattia 61 
Pagliazzi Viola 59 
Di Bianca Marta 59 
Lori Francesco 59 

 

b) di nominare vincitori i Dott.ri Beritni, Paone, Garofalo e Tuci a cui il 
presente atto verrà adeguatamente comunicato e liquidato previo rilascio della 
documentazione utile a tale scopo. 
 
Firenze, 11/07/2022 

 F.TO IL DIRETTORE 
Prof. Bruno Facchini 


