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BANDO DI CONCORSO 
 

7° EDIZIONE 
 

BORSA DI STUDIO ALF DE RUVO 
 

 
Aticelca, in collaborazione con Fondazione Lucchese per l’Alta Formazione e la Ricerca (FLAFR), promuove e 
organizza: 
 

 una borsa di studio da assegnare all’autore di una tesi di laurea particolarmente meritevole su un 
argomento attinente al mondo della produzione cartaria discussa presso una Università italiana; 

 una borsa di studio da assegnare all’autore di una tesi di Master particolarmente meritevole su un 
argomento attinente al mondo della produzione cartaria discussa presso il Master in “Produzione della 
carta/cartone e gestione del sistema produttivo”. 

 
1. FINALITA’ DEL PREMIO 

 
Gli organizzatori del concorso intendono:  
 

 accrescere l’interesse dei giovani, sia laureandi che laureati, per le discipline e le tematiche attinenti al 
mondo cartario;  

 raccogliere e diffondere materiale scientifico e tecnologico sui processi di produzione cartaria  e 
premiare gli sforzi più meritevoli in tal senso. 

 
2. CANDIDATURE AMMESSE 

 
Possono partecipare all’assegnazione del premio per la tesi di laurea meritevole coloro i quali hanno 
completato un percorso di studio presso un’università in Italia e che hanno discusso la tesi di laurea tra il 1° 
gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015.  
Possono partecipare all’assegnazione del premio per la tesi di Master meritevole coloro i quali abbiano 
completato un percorso di studio presso il Master in “Produzione della carta/cartone e gestione del sistema 
produttivo”, organizzato da Celsius S.r.l. e che abbiano discusso la tesi di Master tra il 1° gennaio 2014 e il 31 
dicembre 2015.  
 

3. OGGETTO DEGLI ELABORATI 
 
Le opere che partecipano dovranno avere come oggetto studi e/o ricerche attinenti al mondo della produzione 
cartaria. Saranno valutate le ricerche relative a innovazioni o miglioramenti produttivi in termini di qualità di 
prodotto, efficienza di processo o riduzione dei costi attraverso modifiche impiantistiche, di processo o 
gestionale, oltre agli studi che apportino nuove conoscenze in materia economica e normativa. Gli argomenti 
trattati dovranno essere sviluppati in armonia con i requisiti di sicurezza, salute e sostenibilità ambientale 
previsti dalle normative vigenti. 
 

4. PREMI 
 
Il premio per la tesi di laurea meritevole consiste in una somma di € 3.000,00 messa a disposizione da Aticelca e 
Fondazione Lucchese per l’Alta Formazione e la Ricerca, le quali contribuiscono in parti uguali. L’autore della 
tesi di laurea meritevole acquisisce inoltre il diritto di partecipare al Master in “Produzione della carta/cartone 
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e gestione del sistema produttivo” organizzato da Celsius S.r.l. con una riduzione di del 50% sulla quota di 
partecipazione ufficiale. 
Il premio per la tesi del Master in “Produzione della carta/cartone e gestione del sistema produttivo” 
meritevole consiste in una somma di € 1.000,00 messa a disposizione da Aticelca.  
 

5. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
La domanda di partecipazione redatta su carta semplice dovrà pervenire presso Aticelca entro il 29 febbraio 
2016 e contenere i seguenti dati: 
 

 Cognome e nome del candidato; 

 Luogo e data di nascita del candidato; 

 Telefono e indirizzo e-mail del candidato; 

 Università e Corso di Laurea frequentato/Corso di Master in “Produzione della carta/cartone e gestione 
del sistema produttivo” frequentato; 

 Titolo della Tesi, nome del relatore e data di discussione; 

 Voto di Laurea/Master conseguito. 
 

6. CONSEGNA DELL’ELABORATO 
 
Insieme con la domanda di partecipazione dovranno pervenire in Aticelca: 
 

 una sintesi dell’opera; 

 l’elaborato nella sua interezza in formato elettronico (formato TXT, RTF o Word) su supporto cd o dvd 
in duplice copia. 

  
I materiali indicati dovranno pervenire al seguente indirizzo (i materiali inviati non saranno restituiti e 
rientreranno nelle disponibilità di Aticelca e del Master in “Produzione della carta/cartone e gestione del 
sistema produttivo”): ATICELCA, Bastioni di Porta Volta 7 – 20121 Milano 

 
7. ATTRIBUZIONE DEI PREMI 

 
I premi saranno riconosciuti, a insindacabile giudizio, da una Commissione esaminatrice che valuterà gli 
elaborati e selezionerà quelli di miglior valore in termini di innovazione, interesse tecnico scientifico e rigore 
metodologico. La Commissione esaminatrice sarà composta da un numero pari di Soci di Aticelca, scelti dal 
Consiglio Direttivo di Aticelca e da un rappresentante indicato da FLAFR. Aticelca renderà esecutiva tale 
decisione. 

 
8. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI 

 
Con l’invio della documentazione di cui al punto 6, i partecipanti si assumono i seguenti obblighi: 
 
A. Il vincitore del premio per la tesi di laurea meritoria e il vincitore della tesi di Master meritoria si rendono 
disponibili a presenziare al Congresso Annuale Aticelca che si terrà nel maggio 2016 ove avverrà la cerimonia di 
premiazione. In tale contesto i due vincitori saranno chiamati ad esporre sinteticamente obiettivi, metodo e 
conclusioni del proprio lavoro.   
 
B. Tutti i partecipanti si rendono disponibili a fornire, su richiesta e fatta salva la disponibilità e l’autonomia 
editoriale della rivista, un estratto dell'elaborato per la pubblicazione, a titolo gratuito e a firma propria, sulla 
rivista “Industria della Carta”, organo ufficiale di Aticelca. 
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C. L’invio della documentazione implica l’accettazione di tutte le norme e le procedure esposte in questo 
bando. 

9. MANCATA ASSEGNAZIONE DEI PREMI 
 
La Commissione esaminatrice si riserva il diritto di non assegnare il riconoscimento stabilito se a suo 
insindacabile giudizio non venga raggiunto il livello qualitativo richiesto. 
 
 

Aticelca  
www.aticelca.it 

 
Fondazione Lucchese per l’Alta Formazione e la Ricerca  

www.fondazioneluccheseafr.it 

mailto:segreteria@aticelca.it
http://www.aticelca.it/

