
 

 

 

 

BANDO DI CONCORSO 
Premio di studio “Alberto Bardazzi” 

- 18° edizione -  

 
 

SCADENZA PROROGATA – DOMANDE ENTRO IL 9 DI SETTEMBRE 
 
La Famiglia Bardazzi, unitamente al Rotary Club Prato "Filippo Lippi", con il fine di premiare gli studenti più 
meritevoli dell’anno accademico 2020/21 laureati presso l'Università degli Studi di Firenze, finanzia il Premio di 
Laurea “Alberto Bardazzi”. 
Il concorso, istituito in ricordo della figura di un giovane imprenditore tessile pratese che si è distinto per dinamicità, 
volontà, fantasia, capacità lavorative e umane non comuni, vuole contribuire alla carriera di giovani di spirito, che 
abbiano fiducia nelle proprie qualità, con l’auspicio che abbiano l’onestà professionale che ha contraddistinto la 
personalità di Alberto Bardazzi.  
 

Due premi in palio 
 

E’ prevista l’assegnazione di due premi in denaro di 5.000 Euro cadauno (premio in denaro al lordo delle ritenute 
fiscali previste per legge). 
Un premio per il/la miglior candidato/a nell’ambito delle Technologies (Scuole di Agraria, Ingegneria, Scienze 
Matematiche Fisiche e Naturali e Scienze della Salute Umana) ed un premio per il/la miglior candidato/a 
nell’ambito delle Humanities (Scuole di Architettura, Economia, Giurisprudenza, Psicologia, Scienze Politiche e 
Scienze Umanistiche e della Formazione). 
Nello spirito di contribuire alla crescita professionale ed umana dei candidati, il premio è in favore di laureati e 
laureate che oltre a dimostrare qualità di innovazione ed eccellenza nel percorso compiuto presentino un progetto 
qualificato di formazione o di lavoro relativo al dopo-laurea. 
Il concorso è indetto e coordinato dal PIN S.c.r.l. Servizi Didattici e Scientifici per l’Università di Firenze. 
 
Art. 1 – Requisiti di ammissione 
Possono accedere al concorso i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 
a) titolo di laurea magistrale (LM) (sia in unico che doppio ciclo) tra quelli attivati dall’Università degli Studi di 

Firenze in qualsiasi settore disciplinare; 
b) il titolo di studio conseguito deve essere relativo all'aa 2020-2021. Ciò implica che la tesi dovrà essere 

discussa nell’intervallo di tempo che va dalla sessione di giugno 2021 alla sessione straordinaria di giugno 
2022 (sempre comunque relativi all’aa 20-21) - domande con tesi discusse prima e dopo il suddetto 
intervallo non afferenti all’aa 20-21 non saranno ammesse al concorso; 

c) la valutazione finale della tesi deve essere maggiore o uguale a 105/110; 
d) i candidati devono essere impegnati (o essere nell'imminenza di impegnarsi) in un progetto qualificato di 

formazione o di lavoro, adeguatamente argomentato e documentato, anche in forma di autocertificazione, 
per il periodo successivo al conseguimento della laurea. 

 
Art. 2 – Domanda di partecipazione 
La domanda, redatta sui moduli allegati al presente bando, indirizzata al PIN S.c.r.l., Piazza Ciardi 25, 59100 Prato, 
dovrà pervenire esclusivamente via e-mail entro e non oltre le ore 13.00 di venerdì 9 settembre 2022.  
La domanda, completa di tutti gli allegati può essere inviata all’indirizzo premio-laurea@pin.unifi.it. La domanda 
potrà essere considerata pervenuta dal candidato solo dopo la ricevuta della risposta, sempre via e-mail, di 
avvenuta ricezione. Ove il candidato non ricevesse la risposta di conferma è tenuto a contattare telefonicamente 
l’ufficio per verificare che la mail sia stata ricevuta e chiedere l’invio della risposta che vale a tutti gli effetti come 
ricevuta di partecipazione alla selezione. Si declina ogni responsabilità dalla mancata ricezione di eventuali 
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candidature dovute a problemi tecnici di qualsiasi natura. Per informazioni, contatti e conferme di ricezione: PIN 
Scrl - Servizi Didattici e Scientifici per l’Università di Firenze, Ufficio Comunicazione: tel. 0574 602 543/45, e-mail: 
premio-laurea@pin.unifi.it. 
 
Nella domanda (allegato 1) il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità: 
• Le proprie generalità, data e luogo di nascita, codice fiscale, la residenza e, eventualmente, il domicilio utile 

ai fini del concorso; 
• Il titolo di studio; 
• Il titolo e votazione della tesi; 
Tutti i documenti richiesti, inclusa la domanda, dovranno essere presentati solo in forma elettronica. I documenti 
che prevedono la firma dovranno essere stampati, firmati e scannerizzati, prima di essere inviati via mail o cloud. 
 
Il candidato dovrà allegare alla domanda: 
• Un abstract (una descrizione sintetica, non più di una cartella dattiloscritta) della tesi discussa (allegato 2); 
• Una descrizione del progetto di formazione o di lavoro che sta perseguendo (o che intende perseguire) 

(allegato 3); 
• Una copia della tesi di laurea; 
• Un certificato, o una autocertificazione, degli esami sostenuti, riportante i voti di ciascun esame; 
• Un curriculum vitae. 
 
Art. 3 – Commissione di valutazione 
La Commissione è costituita da: 

 almeno un referente del PIN; 

 almeno un rappresentante della Famiglia Bardazzi; 

 almeno un rappresentante del Rotary Club Prato "Filippo Lippi". 
La Commissione, nella sua prima seduta, nominerà il Coordinatore che potrà essere anche un membro esterno, ove 
ritenuta personalità di particolare rilievo. 
 
Art. 4 – Criteri di assegnazione e procedura di selezione 
La Commissione, nella fase di selezione, terrà conto dei titoli complessivi di ciascun candidato, con particolare 
riferimento ai contenuti dell'elaborato di tesi e al progetto del candidato, agli elementi di innovazione anche 
potenziali presenti nel percorso del candidato ed ai tratti di eccellenza del profilo.  
In caso non vi fossero candidati con adeguati requisiti di eccellenza, la Commissione si riserva il diritto di non 
assegnare uno o entrambi i premi messi in palio. 
La Commissione si riserva la possibilità, ove lo ritenesse opportuno, di procedere ad una successiva fase di colloquio 
con i candidati che rispondono meglio ai criteri di valutazione. 
Nel caso in cui i richiesti requisiti di eccellenza siano presenti in un solo dei due settori (Technologies od 
Humanities), la Commissione si riserva il potere di destinare entrambi i premi a quel settore. 
Le candidature di laureati che abbiano già vinto una precedente edizione del premio di laurea Alberto Bardazzi 
saranno automaticamente escluse dalla selezione finale. 
 
Art. 5 – Assegnazione della borsa di studio 
La consegna del premio al vincitore avverrà tramite apposita cerimonia di premiazione successivamente ai risultati 
della selezione. 
Il presente bando di concorso sarà disponibile all’indirizzo internet: www.pin.unifi.it. 
 
Prato, 04/07/2022                    

PIN Scrl 
         Il Presidente  
    Daniela Toccafondi      
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