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Premi di laurea Comitato Leonardo:
domande entro l'8 novembre

VIDEO

Premi di laurea Comitato Leonardo

Il Comitato premia con borse di studio e premi in denaro le migliori
tesi di laurea in varie discipline.

di Martina D'Angelo (articolo) e Simona Ruffini (video)
Aggiornato il 01 ottobre 2019 10:04
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Comitato Leonardo: per chiedere il premio di Laurea la scadenza è all'8
novembre - Video

Il Comitato Leonardo ha indetto per il 2019 la 22esima edizione

del premio funzionale a premiare le migliori tesi di laurea

relativamente a svariate discipline che affrontino il tema del made

in Italy. Nello specifico, i premi messi a concorso saranno 11 e si

tratta di:

otto borse di studio,

tre tirocini retribuiti.

I premi sono offerti da celebri aziende italiane di particolare rilievo
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nel campo della gioielleria, della moda, del design, della

meccanica e dell'energia, della tecnologia, del cibo, della

digitalizzazione e dei finanziamenti all'internazionalizzazione.
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Caratteristiche dei premi
Come già precedentemente anticipato, i premi a concorso

consistono in tirocini retribuiti e borse di studio e saranno

destinati a giovani studenti italiani che possiedano i requisiti

stabiliti nello specifico da ciascun bando. Si tratta di un contributo

di notevole rilevanza, che favorisce il passaggio dalla fase di

studio e di formazione al mondo del lavoro: negli anni sono stati

premiati oltre 150 giovani italiani provenienti da altrettanti atenei.
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I neolaureati, infatti, potranno candidarsi al bando che

maggiormente rispecchia la propria attitudine e i propri interessi e

concorrere così all'attribuzione di una borsa di studio, del valore

di 3.000 euro cadauna o all'assegnazione di un tirocinio

retribuito, che per l'anno in corso è offerto da Bonfiglioli

Riduttori, Damiani e fabbri 1905.

I premi messi a concorso
I bandi messi a concorso per il 2019 sono 11 e i bandi ad essi

riferiti possono essere consultati sul sito web del Comitato

Leonardo:

Premio Clementino Bonfiglioli: si premia lo studente che

abbia trattato nel modo migliore il tema delle soluzioni digitali
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per il miglioramento dell'offerta di prodotto e per il controllo dei

processi di fabbricazione. Il premio consiste in uno stage di sei

mesi presso una delle sedi dell'azienda.

Premio Alfredo Canessa: si mira ad encomiare la miglior tesi

sulla moda made in Italy attraverso un contributo economico di

3.000 euro.

Premio Coni: l'innovazione digitale nello sport è il tema da

trattare per concorrere all'assegnazione di una borsa di studio

da 3.000 euro.

Premio Damiani: l'oggetto principale da trattare in questo caso

è relativo al mondo della gioielleria. Anche stavolta il premio

consiste in un tirocinio retribuito.

Premio GSE: sarà premiato, con un contributo economico, il

miglior lavoro relativo ai sistemi energetici.

Premio Pelliconi: riservato alle tesi che trattino il tema della

digitalizzazione.

Premio Simest: in questo caso, è necessario che venga

trattato il tema delle imprese italiane e dei mercati

internazionali.

Premio Vetrya: con una borsa di studio sarà premiato il tema

delle applicazioni che utilizzano la rete mobile 5g.

Premio fabbri 1905: un tirocinio retribuito sarà il premio da

destinare alla miglior tesi relativa alla creazione di un museo

virtuale.

Centro Orafo II Tari: destinato a coloro che abbiano realizzato

una tesi di laurea sul tema delle nuove tecniche per conquistare

il cliente del futuro.

Premio Conad: premio di 3.000 euro per la miglior tesi sul

ruolo socio-economico della GDO nel sistema del Paese.

Coloro che ritengono di avere i requisiti richiesti in ciascun bando

di concorso possono inviare la propria domanda di partecipazione

entro il prossimo 8 novembre 2019.
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