DIDATTICA
RICERCA
A LTA F O R M A Z I O N E

Il Polo Universitario pratese è nato nel 1992. E’ ormai una realtà consolidata, frutto congiunto delle scelte, e del costante impegno, della Università e degli attori locali, uniti in modo innovativo e originale tramite
il Pin, la Società consortile che gestisce la Sede universitaria. Il Polo
opera su tre fronti: l’organizzazione dei Corsi di laurea, la ricerca e l’alta
formazione. E’ in questo senso un insediamento universitario completo, un piccolo campus, dotato di servizi di qualità, di una biblioteca
propria, di aule informatiche, di laboratori. E’ in costante dialogo con il
territorio, con le istituzioni, con il mondo del lavoro e delle imprese. Con
il territorio elabora e conduce progetti concreti, di ricerca e di formazione, che a fianco dei Corsi di laurea producono innovazione e sviluppo,
a favore della collettività. Quella che nel 1992 fa era una scommessa
è ora una realtà. Si può dunque guardare tutti insieme al cammino
percorso con soddisfazione, e nello stesso tempo con lo spirito di chi si
propone nuovi traguardi.
Il presidente
Prof. Maurizio Fioravanti

PI N, SERVIZI
DIDATTICI
E SCIENTIFICI
PER L’UNIVERSITÀ
DI FIRENZE

PIN, UNA PAROLA
COSÌ PICCOLA
PER DIRE COSÌ TANTO
Il PIN è la società consortile che gestisce il Polo
Universitario Città di Prato, uno strumento innovativo capace di far dialogare il territorio con
le sue principali attività istituzionali: la Didattica, la Ricerca e l’Alta Formazione. È sinonimo
di crescita, innovazione e sperimentazione, per
questo è un valido alleato per chiunque voglia
accrescere le proprie competenze e restare al

passo con i cambiamenti e le trasformazioni dei
nostri tempi. Per lo studente che vuole soddisfare il suo bisogno formativo e affrontare con
più competenze il mondo del lavoro, per l’azienda o l’ente che necessitano di un supporto
tecnico-logistico alle attività di ricerca e sviluppo, o che vogliano soddisfare i propri bisogni di
professionalità interni.

L’ALTA FORMAZIONE:

LA RICERCA:

LA DIDATTICA:

Corsi di formazione modellati
sulle richieste del territorio,
didattica innovativa e coerente con
il bisogno delle imprese, stage in
aziende locali o estere

22 laboratori, progetti di ricerca
applicata di carattere locale o
internazionale, ricaduta dei risultati
a beneficio del sistema produttivo
e istituzionale dell’area
metropolitana

Corsi di studio dell’Università
degli Studi di Firenze,
sperimentazione didattica, 1300
studenti, alta qualità delle
strutture e dei servizi

PIN, dall’inglese “spillo”: per collegare ed unire, ma anche per stimolare e smuovere
energie. Una realtà che fa network tra l’Università degli Studi di Firenze e il tessuto
economico e politico locale. Uno strumento innovativo per creare nuove prospettive,
dare vita a ricerche e costruire relazioni. Un’officina d’idee in continua sperimentazione che da vent’anni è garanzia di progresso scientifico e culturale.

PIN S.C.R.L. E LA SUA STORIA
Il PIN è una società consortile a partecipazione pubblica maggioritaria, senza fine di
lucro. Nasce a Prato nel 1992 con lo scopo
di creare un collegamento tra l’offerta didattica dell’Università di Firenze e le esigenze
formative del territorio locale, oltre ad integrare l’attività Didattica universitaria con le
attività di Ricerca e Alta Formazione. Si sostiene finanziariamente attraverso contributi,

convenzioni con soci ed enti esterni e attraverso la realizzazione di progetti di ricerca e
formazione.
I Soci del PIN S.c.r.l sono:
Università Studi di Firenze, Comune di Prato,
Consiag, CCIAA di Prato, Fondazione CariPrato, Provincia di Prato, Unione Ind. le Pratese,
Saperi Srl, Sirio Sistemi Elettronici S.p.A.,
Confartigianato, CNA, S.A.T.A. s.c.a.r.l.

Il 2003 è l’anno di due importanti traguardi: il PIN si aggiudica la certificazione
di qualità ISO 9001-2000 ed è tra i primi enti ad ottenere l’accreditamento
presso la Regione Toscana come agenzia formativa e di orientamento.

LA SEDE E I SERVIZI,
INNOVAZIONE DA VIVERE

Una struttura dinamica in una posizione strategica: al centro
dell’asse metropolitano Firenze-Prato-Pistoia, raggiunta
dall’adiacente stazione ferroviaria di Prato Porta al Serraglio
e a pochi minuti a piedi dal centro storico della città.
Pistoia
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La sede del PIN rispecchia il suo carattere di
originalità: un complesso culturale, didattico e
scientifico davvero unico, simbolo di una realtà
locale in continua trasformazione. Dall’edificio dell’ex Istituto Tecnico Industriale “Tullio
Buzzi” è nata e si è sviluppata una struttura
moderna e altamente tecnologica in un singolare incontro tra l’antico e il moderno, tra la storia e la sperimentazione. Innovazione è quindi
qualcosa di più che una parola, è qualcosa che
si manifesta nella struttura e nei servizi. Per
questo il PIN ha una biblioteca autonoma che
conta circa 16.000 volumi, 50 testate di periodici in abbonamento in corso e circa 15.000
titoli di audiovisivi VHS e DVD. Ma anche 3
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aule informatiche con 80 postazioni PC, una
Segreteria Studenti decentrata capace di
svolgere le funzioni delle Segreterie centrali dell’Università degli Studi di Firenze, una
Segreteria Alta Formazione, una Segreteria
Didattica dei Corsi di Laurea, una Segreteria
e Servizi di supporto alla Ricerca, uno Sportello Orientamento Stage e un Servizio mensa
a convenzione con i ristoranti adiacenti.
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LA DIDATTICA

STUDIARE A PRATO
Il Polo Universitario è sicuramente il cuore
sociale, didattico e scientifico di una città,
oltre ad essere senza dubbio una grande occasione di sviluppo per tutta l’economia del
territorio locale. Nella sua mansione didattica
il PIN è riuscito in 20 anni di attività a dare
vita ad una realtà universitaria innovativa,
aperta al dialogo con la Società e le Istituzio-

Corsi capaci di produrre figure professionali
necessarie al tessuto economico locale, in
sintonia con i bisogni del territorio e del
mondo produttivo.

ni. Le sue caratteristiche: un’offerta completa
e interdisciplinare, docenza laica tenuta da
professionisti del settore, alta qualità delle
strutture e dei servizi, fertile rapporto tra il
mondo accademico e quello sociale. Ma anche
una significativa esperienza nella gestione di
stage aziendali, attraverso i quali gli studenti
trovano i primi contatti con il mondo del lavoro.

L’OFFERTA FORMATIVA
Il PIN propone una didattica moderna e innovativa basata sull’utilizzo di nuovi modelli
formativi di provenienza UE e su progetti
sperimentali finanziati da fondi comunitari.
Tra le sue risorse più preziose: il legame tra

la Didattica e la Ricerca - per permettere
un facile accesso degli studenti alle strutture di ricerca operativa, i diversi approcci
teorici e metodologici e la qualità dei
percorsi di studio.

Il Polo Universitario Città di Prato ospita
i seguenti Corsi di Studio universitario:
ECONOMIA AZIENDALE - INDIRIZZO MANAGEMENT
INTERNAZIONALIZZAZIONE E QUALITA’
CORSO DI LAUREA DI PRIMO LIVELLO

INFERMIERISTICA

CORSO DI LAUREA DI PRIMO LIVELLO

MESL - MASTER EUROPEO IN SCIENZE DEL LAVORO
MASTER DI PRIMO LIVELLO

PRO.GE.A.S. - PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI
E IMPRESE DELL’ARTE E DELLO SPETTACOLO
CORSO DI LAUREA DI PRIMO LIVELLO

SCIENZE DELLO SPETTACOLO - CURRICULUM IN PRO.S.M.AR.T. PRODUZIONE DI SPETTACOLO MUSICA ARTE ED ARTE TESSILE
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

Informazioni approfondite sui Corsi di Studio sono reperibili sul sito del Polo
Universitario all’indirizzo www.poloprato.unifi.it/it/didattica/offerta-formativa/

LA RICERCA

LA RICERCA E IL TERRITORIO
Il PIN è partner tecnologico di riferimento
per le imprese pubbliche e private del territorio economico pratese, offre un portfolio di
servizi innovativi per accrescere il business in
un’ottica di nuove tecnologie e nuova economia. I suoi 22 laboratori di ricerca applicata
raggiungono risultati di rilevanza nazionale e
internazionale che confluiscono nel territorio a
beneficio del sistema produttivo ed istituzionale dell’area metropolitana. I progetti sono commissionati da enti ed aziende private, istituzio-

ni pubbliche, o finanziati attraverso programmi
regionali, nazionali ed europei.
I settori di ricerca sono numerosi e differenti
per tematiche: Ambiente ed Energia, Beni
culturali Arte e Spettacolo, Economia e
Management, ICT, Scienze sociali applicate, Tecnologie industriali e logistica. L’attività di ricerca è in costante dialogo con il
territorio e mira al trasferimento all’esterno
dei metodi applicati e delle tecnologie adottate, nonché dei risultati raggiunti.

Progetti, servizi e consulenza per
il miglioramento del potenziale
tecnologico, ma anche per la risoluzione
delle carenze gestionali o operative.
Un’esperienza ventennale al servizio
dell’economia locale.

I SERVIZI CHE SVILUPPANO IDEE
Il PIN fa della sinergia delle competenze uno dei suoi punti di forza,
per questo i settori operativi sono variegati e multidisciplinari.
Possiamo evidenziare le seguenti aree di ricerca:
BENI CULTURALI, ARTE E SPETTACOLO

ECONOMICO-AZIENDALE

ENERGIA E AMBIENTE

ICT - INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

QUALITÀ E SICUREZZA

SCIENZE SOCIALI APPLICATE

TECNOLOGIE INDUSTRIALI

Se si desidera avere maggiori informazioni sulle aree di ricerca del PIN,
è possibile visitare il sito all’indirizzo
www.poloprato.unifi.it/it/ricerca/aree-di-competenza

L’ALTA
F ORM AZIONE

LA FORMAZIONE ATTENTA
AL MONDO DEL LAVORO
Il PIN è anche un’agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana che svolge attività di Formazione Professionale e di Alta
Formazione dal 1992, anno della sua nascita.
I percorsi formativi sono integrati con i luoghi
dove si sviluppa e si applica la ricerca e l’innovazione tecnologica e sono rivolti ad un uten-

za diversificata: allo studente che intende
affrontare con più competenze il mondo del
lavoro, all’azienda o all’ente che vuole soddisfare i propri bisogni di professionalità interni.
I corsi di Alta Formazione nascono da un’attenta analisi delle necessità professionali
del territorio e del tessuto economico locale,

ma anche dallo studio delle singole realtà
economiche mettendo in relazione i bisogni,
le competenze, il contesto aziendale per individuare obiettivi formativi e progettare soluzioni ad hoc. Attraverso i numerosi percorsi

formativi il PIN accresce le capacità di creare
valore e permette di migliorare le performance individuali e aziendali. Tutto questo contribuisce ad arricchire le abilità e il livello di
professionalità di tutta l’economia locale.

I corsi di Alta Formazione riuniscono le competenze del mondo accademico a
quelle del mondo delle professioni, offrendo percorsi formativi in grado di
rispondere alle esigenze aziendali.
Nel 2012 sono stati coinvolti più di 400 allievi oltre agli Enti Locali, alle Scuole
superiori, alle Associazioni di categoria e al mondo delle Professioni.

PIN S.c.r.l.
Servizi didattici e scientifici
per l’Università di Firenze
Piazza Giovanni Ciardi, 25 - 59100 Prato
Tel. +39 0574 6024 - Fax +39 0574 602515
www.poloprato.unifi.it - info@pin.unifi.it
C.F. e P.IVA: 01633710973

facebook/pinpoloprato

@pinpoloprato

SEGRETERIE DIDATTICHE
Corso di Infermieristica
Tel. +39 0574 602560 | Fax +39 0574 602573
email: infermieristica@pin.unifi.it
Economia Aziendale, ProGeAS, ProSMArt
Tel. +39 0574 602505 | Fax +39 0574 602540 | email: didattica@pin.unifi.it
MESL
Tel. +39 0574 602530 | laboris@pin.unifi.it
UFFICIO RICERCA
Tel. +39 0574 602511 | Fax +39 0574 602515 | email: ricerca@pin.unifi.it
UFFICIO ALTA FORMAZIONE
Tel. +39 0574 602537 | Fax +39 0574 602528 | email: alta.formazione@pin.unifi.it
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