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 Decreto n. 3598 

 

     Anno 2020 

Prot. n. 58777 del 20/04/2020 

 

 

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 INGEGNERIA INDUSTRIALE – DIEF - 

DELL’UNIVERSITA’ DI FIRENZE. 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

- Visto lo Statuto di Ateneo;  

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza; 

- Visto il Regolamento sui Procedimenti Amministrativi dell’Università degli Studi di 

Firenze; 

- Visto il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali; 

- Visto il Regolamento interno del Dipartimento di Ingegneria Industriale, emanato con 

Decreto Rettorale n. 82 prot. n. 8318 del 2013; 

- 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; 

 

DECRETA 

Articolo 1 – Oggetto della selezione 

Il Dipartimento di Ingegneria Industriale indice la presente selezione finalizzata ad erogare 

n.4 premi di laurea per l’incentivazione della frequenza dei CdS Magistrali afferenti 

al DIEF, e rivolta a laureati triennali presso Università Italiane o straniere aventi i requisiti di 

cui all’art.2 del presente avviso. I premi saranno ripartiti tra i tre Corsi di Studio Magistrali in 

Ingegneria Energetica, Gestionale e Meccanica in modo proporzionale al numero di iscritti 

al I anno alla data del 30/10/2020. 

 

Articolo 2 – Requisiti di ammissione 

Sono ammessi a partecipare coloro che: 
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a) abbiano conseguito un diploma di laurea triennale presso un’Università italiana 

o straniera1, con un punteggio non inferiore a 108/110;  

b) alla data del 30/10/2020 si siano iscritti o abbiano effettuato la procedura per la 

presentazione della domanda di immatricolazione o di trasferimento in entrata al 

primo anno di uno dei seguenti Corsi di Laurea Magistrale: 

-Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale;  

-Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica; 

-Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica;  

 

L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sul possesso dei 

requisiti suddetti.  

L’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi 

momento con provvedimento del Direttore del Dipartimento. 

 

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda 

3.1 I concorrenti dovranno presentare: 

a) domanda di partecipazione debitamente sottoscritta;  

b) copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità; 

c) CV in Formato EU; 

d) lista esami sostenuti con votazioni; 

 

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo il fac-simile allegato, dovrà 

essere indirizzata al Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale DIEF, via di Santa 

Marta n. 3, 50139 Firenze e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 17.00 del 30/10/2020, 

pena l’esclusione dalla procedura comparativa. 

 

Eventuali richieste di informazioni aggiuntive sul presente avviso dovranno essere inoltrate 

all’indirizzo segreteria@dief.unifi.it 

 

3.2 Sono consentite esclusivamente le seguenti modalità di presentazione della domanda: 

a) per via telematica all’indirizzo di posta elettronica segreteria@dief.unifi.it 

La domanda dovrà essere sottoscritta e corredata della documentazione di cui al punto 

3.1 del presente avviso. Per la presentazione della domanda i candidati dovranno 

 
1 Nel caso di candidati laureati all’estero, la Commissione, avvalendosi anche delle consolidate 
pratiche adottate in ambito ERASMUS, valuterà le carriere dei candidati in maniera comparativa 
a quelle italiane. 
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essere in possesso di un indirizzo di posta personale. Il messaggio dovrà riportare 

nell’oggetto la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione premi di laurea per 

l’incentivazione delle Lauree Magistrali”; 

b) per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 

ingind@pec.unifi.it . La domanda dovrà essere sottoscritta e corredata della 

documentazione di cui al punto 3.1 del presente avviso. Per la presentazione della 

domanda con questa modalità i candidati dovranno essere in possesso di un 

indirizzo di posta elettronica certificata personalmente intestata. Il messaggio 

dovrà riportare nell’oggetto la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione premi 

di laurea per l’incentivazione delle Lauree Magistrali”; 

La mancata sottoscrizione comporta l’esclusione dalla selezione. 

 

3.3 Nella domanda di ammissione alla selezione il candidato deve dichiarare sotto la propria 

responsabilità, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, quanto 

segue: 

a) cognome e nome, codice fiscale (ovvero, se candidato non italiano, codice di 

identificazione personale o fiscale); 

b) data e luogo di nascita, indirizzo di residenza; 

c) cittadinanza e possesso del titolo di studio di cui all’art. 2 del presente avviso; 

d) università presso la quale ha conseguito il titolo di studio di cui all’art. 2 del presente 

avviso, con quale votazione, in che data, in quale anno accademico si è immatricolato 

al CdS triennale di provenienza, la votazione media conseguita negli esami. 

e) di essere iscritto o di aver effettuato la procedura per la presentazione della domanda 

di immatricolazione o di trasferimento in entrata al primo anno di uno dei Corsi di 

Laurea Magistrale indicati all’articolo 2 lettera b) al 30/10/2020; 

f) domicilio che il candidato elegge quale proprio recapito; 

g) elenco degli ulteriori eventuali titoli (pubblicazioni, premi, riconoscimenti alla carriera, 

etc). 

 

Articolo 4 – Importo del premio/vincita 

Per ciascun premio sarà corrisposto un importo pari ad € 1.500  

L’importo s’intende al lordo delle ritenute di legge. 

about:blank
mailto:ingind@pec.unifi.it


 
 

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: segreteria@dief.unifi.it; posta certificata: ingind@pec.unifi.it 
P. IVA  e Cod. Fisc. 01279680480 

 

Articolo 5 – Svolgimento della procedura 

 

5.1 La selezione sarà effettuata dalla Commissione a tal fine nominata, con apposito 

provvedimento del Direttore del Dipartimento, alla scadenza del termine di 

presentazione delle domande. 

 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. 

 La Commissione giudicatrice avrà a disposizione [30] punti totali, tenendo conto dei 

seguenti criteri: 

1) Voto di laurea fino a un massimo di 10 punti: 108=2 punti; 109=4 punti, 110=7 

punti; 110+Lode=10 punti. 

2) Media voti esami fino ad un massimo di 10 punti: 28=0 punti, 28.2=1 punto, 28.4=2 

punti; 28.6=3 punti; 28.8=4 punti; 29.0=5 punti; 29.2=6 punti, 29.4=7 punti, 29.6=8 

punti, 29.8=9 punti; 30.00=10 punti 

3) Tempo impiegato per completare gli studi fino ad un massimo di 5 punti: per gli iscritti 

al corso di laurea di primo livello nell’AA 2017-18 = 5 punti; per gli iscritti al corso di laurea di 

primo livello nell’AA 2016-17 = 3 punti; per gli iscritti al corso di laurea di primo livello nell’AA 

2015-16 = 1 punto, La commissione stabilirà i criteri di equivalenza per coloro che provengono 

da università straniere. 

4) Altri titoli, fino ad un massimo di 5 punti: fino ad un massimo di tre punti per ogni titolo 

aggiuntivo presentato. 

 

5.2 Al termine della procedura di valutazione, la Commissione redigerà un verbale delle 

operazioni compiute in cui darà conto delle valutazioni espresse nei confronti dei candidati. 

5.3 La Commissione formula la graduatoria di merito, per ciascun corso di studi magistrale, 

secondo l’ordine decrescente del punteggio attribuito ai candidati. Il premio e vincita verrà 

assegnato ai candidati che raggiungono la votazione più elevata; a parità di punteggio precede 

il candidato più giovane di età (art 2 comma 9 L.191/98). 

5.4 Sulla base della proposta della Commissione, il Direttore di Dipartimento approverà gli 

atti della selezione con proprio decreto e previo accertamento dei requisiti di cui all’art.2 del 

presente avviso. 

5.5 Del provvedimento di approvazione atti sarà data pubblicità nell’Albo ufficiale 

dell’Ateneo, sul sito web del Dipartimento di Ingegneria Industriale. 

 

Tutte le informazioni, le modifiche e le integrazioni relative al presente avviso 

saranno rese note nell’Albo ufficiale dell’Ateneo dove verrà pubblicata anche la 
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composizione della Commissione e sul sito web del Dipartimento. 

 

Articolo 6 – Conferimento del Premio 

A seguito dell’approvazione della graduatoria i candidati risultati vincitori saranno invitati, 

mediante comunicazione elettronica indicata in fase di presentazione della domanda, a 

formalizzare l’accettazione del Premio attraverso la sottoscrizione di un apposito modulo.  

Coloro che non sottoscriveranno il modulo di accettazione entro 10 giorni dalla ricezione 

dello stesso saranno considerati rinunciatari. 

È prevista un’apposita cerimonia di premiazione la cui data, orario e luogo saranno 

comunicati successivamente ai partecipanti sia direttamente che dandone notizia sul sito web 

del Dipartimento.  

Qualora il Concorso andasse deserto, o la Commissione giudicasse non idonei i candidati, 

l’importo del Premio diverrà oggetto di un successivo bando. 

 

Articolo 7 – Trattamento dei dati personali 

I candidati prendono atto che il trattamento dei propri dati personali e sensibili avverrà 

secondo le modalità stabilite dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.  

 

Articolo 8 – Unità organizzativa competente e responsabile del procedimento 

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m. nonché del “Regolamento sui procedimenti 

amministrativi dell’Università degli Studi di Firenze” è individuata quale Unità organizzativa 

competente, il Dipartimento di Ingegneria Industriale, sito in Via di S. Marta, 3, 50139 Firenze 

(tel. 055 2758786) e quale responsabile del procedimento la dott.ssa Patrizia Cecchi. 

(patrizia.cecchi@unifi.it) 

 

Firenze, 20/04/2020 

 

F.to IL DIRETTORE del DIPARTIMENTO 

Prof. Bruno Facchini 
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INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 
REG.UE 2016/679) 
 
Per le finalità previste dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche, con riguardo ai dati personali da Lei forniti ed acquisiti nonché alla libera circolazione 
di tali dati, informiamo che il relativo trattamento verrà effettuato nel rispetto della normativa 
prevista dal premesso Regolamento e dei diritti ed obblighi conseguenti. Sul sito di Ateneo, 
all’indirizzo https://www.unifi.it/p11360.html, è presente una pagina dedicata alla tematica 
della protezione dei dati personali contenente anche l’informativa per il trattamento dei dati 
personali 
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DOMANDA PER PREMIO LAUREA PER L’INCENTIVAZIONE DELLA 

FREQUENZA DEI CDL MAGISTRALI AFFERENTI AL 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE - DIEF 

 

Al Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale Via di Santa Marta, 3 

50139 Firenze 

 

Il/la sottoscritto/a Cognome________________Nome_____________________ 

chiede di partecipare alla procedura di valutazione comparativa per l'attribuzione 

del Premio di Laurea per l’incentivazione della frequenza dei cdl magistrali 

afferenti al dipartimento di ingegneria industriale – DIEF.  

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso 

di dichiarazione mendace (art. 76 DPR 445/00) 

 

DICHIARA 

 

ai sensi degli artt. 19, 19 bis, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 

 

1) di essere nat   il  _______a _________________ (Prov. di  ); 

2) di essere in possesso del seguente codice fiscale  ; 

3) di risiedere in_________________________________(Prov. 

____ ) via  ______________________n.  cap  telefono cell. 

__________________ e-mail ___________________________________

 ; 

4) di essere in possesso della cittadinanza (indicare la cittadinanza italiana o 

di altro Paese)_____________________________  ; 

5) di essersi iscritto al corso di laurea in 

____________________________________ nell’a.a _____________ 

presso l’Università __________________________________ e di aver 

conseguito il diploma di Laurea in data __________________ con la 

votazione di ___________________ e con una media degli esami 

di__________________; 

6) di essere iscritto o di aver effettuato la procedura per la presentazione della 

domanda di immatricolazione o di trasferimento in entrata, al I anno di uno 

dei seguenti Corsi di Laurea Magistrale: 

□ Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Industriale;  

□ Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica; 

□ Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale;  

 

7) di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili: 

……….. 
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……….. 

……..... 

 

8) Il/la sottoscritto/a elegge, ai fini della presente procedura, il proprio 

recapito al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare 

tempestivamente le eventuali variazioni e riconoscendo che 

l’Amministrazione non assume nessuna responsabilità in caso di 

irreperibilità del destinatario: 

Cognome  Nome                     

Via                n.     Comune                                           

Provincia  cap  telefono                                cellulare   

indirizzo e-mail   

 

Allega alla presente: 

- copia di un valido documento di riconoscimento; 

- CV in Formato EU; 

- lista esami sostenuti con votazioni. 

 

       sottoscritt  dichiara, ai sensi degli artt. 47, 38 e 19 del D.P.R. 28.12.2000 n. 

445, che i documenti inviati unitamente alla presente domanda di partecipazione 

sono conformi agli originali; 

        sottoscritt _ dichiara di essere informat  che i dati personali e/o sensibili e   

giudiziari trasmessi con la domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi del 

Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali 

in possesso dell’Università degli Studi di Firenze e del Regolamento di Ateneo 

per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, saranno trattati per le finalità di 

gestione della procedura selettiva; 

        sottoscritt__ si impegna a notificare tempestivamente le eventuali variazioni 

dei recapiti di cui sopra che dovessero intervenire successivamente alla data di 

presentazione della presente domanda. 

 

Luogo e data,    

 

Firma 
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