
                                                                                                       

Premi di Laurea 2019 
in memoria di Pier Luigi Ferrara 

 

BHGE Nuovo Pignone, per mezzo dell’Università di Firenze, bandisce un concorso per il conferimento di 
Premi di Laurea a favore di laureati nel periodo tra il 1° giugno 2017 ed il 31 luglio 2019 presso 
l’Università degli Studi di Firenze in una delle seguenti Classi di Laurea: 

 

LM-25 Laurea Magistrale in INGEGNERIA ELETTRICA E DELL’AUTOMAZIONE 
LM-29 Laurea Magistrale in INGEGNERIA ELETTRONICA 
LM-30 Laurea Magistrale in INGEGNERIA ENERGETICA E NUCLEARE  
LM-32 Laurea Magistrale in INGEGNERIA INFORMATICA  
LM-33 Laurea Magistrale in INGEGNERIA MECCANICA 
LM-35 Ingegneria per la TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 
LM-35 GEOENGINEERING 

 

Primo Premio di Euro 3.000 * 

Secondo e Terzo Premio di Euro 1.000 ciascuno * 

* Gli importi di cui sopra s’intendono al lordo delle ritenute di legge. 
 

Possono partecipare al bando i laureati che abbiano conseguito il titolo di laurea in corso, nel periodo 
sopra indicato con un punteggio non inferiore a 105/110. La tesi di laurea presentata dovrà essere 
redatta in lingua inglese (oppure essere redatta in lingua Italiana. In tal caso dovrà essere accompagnata 
da un sommario in lingua inglese di non più di 3600 caratteri, spazi inclusi, contente una sintesi dei 
principali risultati ottenuti) e focalizzata sugli aspetti più rilevanti e attuali del tema dell’innovazione in 
campo energetico comprese le fonti rinnovabili e gli aspetti di impatto sull’ambiente. 

 

Gli aspiranti ai premi dovranno inviare la seguente documentazione in formato elettronico entro 
le ore 23:00 del 31.10.2019: 

 Domanda di partecipazione debitamente compilata e sottoscritta (in formato pdf); 

 Il modello della domanda di partecipazione è reperibile sul sito della Scuola di Ingegneria: 
https://www.ingegneria.unifi.it/;  

 Copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità; 

 CV in formato EU. 

 Copia della tesi di laurea (in formato pdf). 

 Sommario della tesi in inglese per le sole tesi scritte in italiano 
 

La documentazione elettronica sopra elencata con oggetto "Premi di Laurea BHGE Nuovo Pignone" 
dovrà essere inviata, in formato elettronico, agli indirizzi segrindustriale@ingind.unifi.it o 
ingind@pec.unifi.it   
 

I vincitori riceveranno comunicazione via e-mail all’indirizzo da loro indicato. 
I dettagli sulla cerimonia di premiazione saranno comunicati successivamente. 

 

Per eventuali richieste di informazioni aggiuntive scrivere a: 
Università degli Studi Firenze,  
Prof. Marco Pierini 

premioferrara@ingegneria.unifi.it    
e p.c. segrindustriale@ingind.unifi.it 
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