
 
 

 

 

II Edizione del Premio tesi di Laurea “Aptar Italia” 
 

 

Aptar Italia S.p.A., Società leader nella produzione di micropompe nebulizzatrici e dispensers, promuove, 

per il secondo anno, un concorso annuale per premiare la migliore tesi di laurea specialistica di interesse 

aziendale e teso a conferire ai 10 migliori laureandi magistrali/specialistici degli Atenei nazionali 

l’opportunità di mettersi in gioco attraverso dei tirocini formativi nelle nostre sedi italiane ed estere. 

 

IL PROGRAMMA 

Il programma è teso a valorizzare alcune tematiche di interesse aziendale, affidandone lo studio ai migliori 

laureandi magistrali/specialistici del territorio nazionale. 

I partecipanti verranno ospitati in azienda per un tirocinio formativo curriculare teso alla preparazione 

della tesi di laurea specialistica/magistrale e potranno concorrere all’assegnazione di un premio di laurea di 

euro 2000. 

Da un punto di vista tematico, i progetti di tesi potranno approfondire i seguenti ambiti di studio:  

 Pianificazione della Produzione 

 Logistica/Magazzino 

 Manutenzione 

 Engineering 

 Ricerca e Sviluppo 

 Risorse Umane 

 Sostenibilità 

 Qualità 

 Marketing 

Allegati al presente bando (Allegato 2 – Scheda degli argomenti) le tematiche, afferenti le aree 

menzionate, che gli studenti potranno scegliere come oggetto della tesi.  

Si precisa che i titoli ed i temi presenti nell’Allegato 2 sono vincolanti. 

Gli studenti intenzionati a ricevere maggiori informazioni sui contenuti dei progetti di tesi potranno 

rivolgersi tramite email ad Armando Di Giorgio all’indirizzo armando.digiorgio@aptar.com oppure a Sara 
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Martignetti sara.martignetti@aptar.com per poter essere messi in contatto con i referenti di funzione in 

grado di dare eventuali ulteriori dettagli. 

 

I DESTINATARI 

I partecipanti al “Premio di Laurea Aptar Italia” sono esclusivamente laureandi magistrali o specialistici di 

qualunque Ateneo Italiano. 

I requisiti dei candidati sono: 

 Media Voti non inferiore a 27 

 Età inferiore ai 28 anni 

 Ottima conoscenza dell’Inglese 

Tutti i facenti domanda verranno sottoposti ad un processo preselettivo e selettivo. 

 

IL METODO DI SELEZIONE 

Gli interessati dovranno presentare la domanda attraverso l’allegato  - Modello di presentazione del 

progetto di ricerca (Allegato 1) - secondo le tempistiche illustrate nella sezione “Scadenze”, di seguito 

riportata. 

Nel modello va indicato il tema prescelto e la data di inizio dello stage per la preparazione della tesi 

Magistrale/Specialistica. 

Quanto indicato nel Modello (Allegato 1) sarà vincolante e costituirà impegno formale, in caso di 

superamento della selezione, ad iniziare lo stage curriculare nella data indicata e sul tema prescelto.  

Non saranno accettate modifiche ed eventuali discostamenti comporteranno l’esclusione dal programma. 

La domanda dovrà essere corredata di:  

 Copia del Curriculum Vitae formato Europass (con indicazione del curriculum studiorum) 

 Lettera Motivazionale 

 Certificazioni Linguistiche (ove presenti) 

 Una Lettera di presentazione del Docente Relatore 

Si precisa che, nel caso di domanda per una sede estera, si dovrà inoltrare tutta la documentazione  

summenzionata in lingua inglese.  

Le domande verranno sottoposte al vaglio di Aptar (pre-selezione) ed i migliori candidati verranno 

convocati per sostenere la prova di selezione orale. 
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La pre-selezione per l’ammissione alla prova orale avverrà sulla base  

 Della validità del curriculum vitae/studiorum, ivi compresi il numero degli esami e dei CFU ancora 

da sostenere alla data della presentazione della domanda 

 Delle certificazioni linguistiche presentate  

 Delle motivazioni manifestate 

La prova orale invece verterà su un colloquio di natura tecnica in cui verrà valutata la padronanza dei temi 

di ricerca per i quali ci si propone. 

Verranno ammessi a selezione i soli candidati proponenti temi della lista allegata (Allegato 2 ) non ancora 

assegnati (modalità di bando “a sportello”, si veda più avanti). 

Aptar selezionerà, a decisione insindacabile, le migliori 10 candidature che parteciperanno al programma. 

I finalisti verranno inseriti in azienda per la preparazione della tesi secondo la modalità del tirocinio 

curriculare di durata massima di sei mesi e potranno partecipare all’assegnazione del premio di laurea di 

2000 Euro che andrà al migliore elaborato. 

Le modalità di valutazione del migliore elaborato, i tempi e tutto quanto relativo all’assegnazione del 

premio verrà condiviso con i finalisti durante lo svolgimento del progetto. 

 

SCADENZE 

Tutti gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura (Allegato 1) tra il 1 ottobre ed il 31 gennaio 

2015 via posta raccomandata A/R all’indirizzo “Aptar Italia S.p.A., via Po 49, San Giovanni Teatino (CH)” 

riportando la dicitura “Premio di Laurea Aptar Italia” (non farà fede il timbro postale di spedizione).  

Le domande verranno analizzate da Aptar secondo una modalità “a sportello”, per cui quelle ricevute per 

prime saranno esaminate prioritariamente.  

Nello specifico, Aptar si riunirà ogni 5 candidature ricevute e/o a cadenza mensile, decretando volta per 

volta i temi di ricerca prescelti, fino alla concorrenza di dieci. 

I tirocini curriculari potranno comunque partire non prima del 20 ottobre 2014. 

Il comitato scientifico di Aptar si riunirà terminati i 10 progetti di ricerca e non oltre Ottobre 2015 per 

decretare il vincitore del premio di laurea di Euro 2000. 

Parteciperanno all’assegnazione del premio i soli partecipanti già laureati al momento della riunione del 

comitato scientifico. 

 

 



 
 

COMITATO SCIENTIFICO APTAR 

Il comitato scientifico Aptar sarà composto dai seguenti membri: 

 Bruno Leombruni, Amministratore Delegato 

 Enrico Bonelli, Direttore Generale 

 Enzo Naso, Global Customer Service and Supply Chain Director 

 Chiara Ferri, Direttore del Personale  

 Enrico Cantalini, Direttore Engineering  

 Nando Cutarella, Direttore Qualità e Sostenibilità  

 Marco Zavarella, Direttore R&D 

 

Per informazioni rivolgersi ad Armando Di Giorgio, tel. 0854442309 o all’indirizzo 

armando.digiorgio@aptar.com oppure Sara Martignetti, tel. 0854442478, email 

sara.martignetti@aptar.com . 
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Allegato 1 

Modello di presentazione del Progetto di Ricerca 

 

Il sottoscritto ___________________________________________, nato a ________________ il ______, residente a 

_______________________________________________ ed iscritto al Corso di Laurea specialistica/magistrale in 

________________________________________, presso l’Università degli Studi di 

____________________________________________________________________________________, 

CHIEDE 

di essere ammesso al programma “Premio di Laurea Aptar Italia” e di poter presentare al comitato scientifico Aptar il 

progetto di tesi magistrale/specialistica contraddistinto dal Codice ________ (vd. Allegato 2) ed avente come 

relatore accademico il Prof. 

______________________________________________________________________________, cattedra di 

___________________________________________________________________________. 

Il sottoscritto accetta le condizioni (tempi e metodi) del bando e, in caso di selezione tra i primi 10 candidati, sarà 

disponibile a cominciare il tirocinio curriculare presso le sedi aziendali per la preparazione della tesi di laurea a 

partire dal mese di ___________________________. 

Il sottoscritto accetta che la data suindicata sia vincolante e si impegna affinché dalla stessa possa lavorare con 

formula “full time” sul progetto, pena l’esclusione dal programma. 

Si allega alla presente domanda: 

 Copia del Curriculum Vitae formato Europass (con indicazione del curriculum studiorum) 

 Lettera Motivazionale 

 Certificazioni Linguistiche (ove presenti) 

 Lettera di presentazione da parte del Docente Relatore 

Lì, __/__/__         

Firma Candidato 

         ______________________ 

 

Il docente Relatore, prof. _______________________________ si impegna altresì a mettersi a disposizione del 

progetto di ricerca, a supportarne lo sviluppo nell’indirizzo di studio definito dall’azienda ed a interfacciarsi 

costantemente con il referente aziendale per la redazione del progetto di tesi. 

 

          

Firma del Docente relatore 

         ______________________ 


