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BANDO 

Premio di laurea Città di Prato 
- Edizione 2021 -  

 

Il Comune di Prato, nell’intento di 
1) Valorizzare lo studio e la ricerca sul patrimonio culturale materiale e immateriale del 

proprio territorio 
2) Potenziare i processi di innovazione culturale attraverso il sostegno di ambiti di studio che 

stimolino la comprensione dei cambiamenti in atto 
3) Promuovere il ruolo dell’Università, attraverso il PIN, come motore di sviluppo del territorio 

 
Costituisce un fondo per il conferimento di tre premi di laurea dell’importo di 2.000,00 Euro 
cadauno, al lordo delle ritenute fiscali previste dalla legge, in favore di laureati magistrali in 
tutte le università italiane che affrontino nella propria ricerca di tesi lo studio di aspetti legati al 
territorio pratese in questi tre ambiti principali: 

- Urbanistica e processi di riqualificazione e trasformazione urbana 
- Economia del distretto e studio delle trasformazioni sociali inerenti il lavoro 
- Economia circolare e riqualificazione ambientale 

 
I premi di laurea saranno assegnati a seguito di selezione indetta e coordinata dal PIN S.c.r.l. 
Servizi Didattici e Scientifici per l’Università di Firenze. 
 
Art. 1 – Requisiti di ammissione 
Possono accedere alla selezione tutti i laureati magistrali (laurea di secondo livello o a ciclo unico) 
in tutte le discipline delle università italiane che abbiano i seguenti requisiti: 

1) La tesi di laurea deve riguardare la città o il territorio di Prato 
2) La tesi deve essere svolta su almeno uno dei seguenti ambiti di studio: 

a. Urbanistica e processi di riqualificazione e trasformazione urbana 
b. Economia del distretto e studio delle trasformazioni sociali inerenti il lavoro 
c. Economia circolare e riqualificazione ambientale 

3) La tesi di laurea deve essere discussa a partire dal 1° gennaio 2017 al 15 novembre 2021 
 
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 17:00 di 
mercoledì 15 dicembre 2021. 
 
La domanda, completa di tutti gli allegati, può essere inviata all’indirizzo  
e-mail: premio-laurea@pin.unifi.it.  
 
NB: La domanda potrà essere considerata pervenuta dal candidato solo dopo aver ricevuto la 
risposta, sempre via e-mail, di avvenuta ricezione. Ove il candidato non ricevesse la risposta di 
conferma è tenuto a contattare telefonicamente l’ufficio ai numeri di tel. 05746025-43/45 per 
verificare che l’e-mail sia stata ricevuta e chiedere l’invio della risposta che vale a tutti gli effetti 
come ricevuta di domanda di partecipazione alla selezione. Si declina ogni responsabilità dalla 
mancata ricezione di eventuali candidature dovute a problemi tecnici di qualsiasi natura.  
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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 di quanto in oggetto; 
• Il titolo di studio; 
• Il titolo e votazione della tesi; 
 
Tutti i documenti richiesti, inclusa la domanda, dovranno essere presentati in forma 
elettronica. I documenti che prevedono la firma dovranno essere stampati, firmati e 
scannerizzati, prima di essere inviati via mail o tramite cloud. 
 
Il candidato dovrà allegare alla domanda: 

 Un abstract (una descrizione sintetica, non più di una cartella dattiloscritta) della tesi 
discussa (allegato 2); 

 Una copia della tesi di laurea; 

 Un certificato, o autocertificazione, degli esami sostenuti, riportante i voti di ciascun 
esame;  

 La Copia di documento d’identità in corso di validità. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Barbara Albani, tel. 0574.60.25.43,  
e-mail: premio-laurea@pin.unifi.it. 
 
Art. 3 – Commissione di valutazione 
La Commissione sarà costituita da un numero dispari di membri nominati dall’ente organizzatore 
(PIN Scrl), sentito il parere dell’ente finanziatore (Comune di Prato). Sarà composta da esperti 
tecnici e/o accademici di ciascuna area al fine di garantire una adeguata valutazione degli 
elaborati pervenuti. 
 
Art. 4 – Criteri e procedura di selezione 
La Commissione valuterà gli elaborati pervenuti in ciascun ambito al fine di assegnare un premio 
per ciascun ambito. Ove sia impossibile assegnare un premio per ciascun ambito per mancanza 
di candidature adeguate, sarà possibile assegnare i premi agli altri ambiti di studio che siano 
adeguatamente rappresentati.  
Sarà particolarmente apprezzata in sede di valutazione degli elaborati presentati dai candidati la 
concretezza dell’approccio, la potenziale applicabilità dei temi sviluppati e dei risultati conoscitivi 
raggiunti alla definizione delle policies locali e loro potenziale utilità rispetto all’attività di 
programmazione per il futuro sviluppo della città e del territorio da parte di vari attori locali. 
La Commissione si riserva la possibilità, ove lo ritenesse opportuno, di procedere ad una 
successiva fase di colloquio con i candidati.  
 
Art. 5 – Assegnazione dei premi di studio 
I premi verranno assegnati ai candidati più meritevoli all’esito della suddetta procedura. La 
commissione si riserva, ove non pervengano domande ritenute adeguatamente meritevoli, di non 
assegnare i premi in palio. 
Il presente bando di concorso sarà disponibile all’indirizzo internet: www.pin.unifi.it. 
 
Prato, 15 novembre 2021 

                   PIN Scrl 
         Rappresentante Legale 
             Luciano Baggiani 
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