
 
 

  

 

 
ATICELCA – Associazione Tecnica Italiana per la Cellulosa e la Carta 

Bastioni di Porta Volta, 7 Tel. +39 02 62911308 segreteria@aticelca.it 
20121 Milano Fax +39 02 29003396 www.aticelca.it 

 

CARTA TECNOLOGIA FUTURA 
 

PREMIO ALLA MIGLIORE TESI DI LAUREA  
PER IL SETTORE CARTARIO  

SOTTO L’EGIDA DI  
PAOLO CULICCHI 

 

1° EDIZIONE 
 

 

Aticelca, in collaborazione con RDM Group, promuove e organizza un bando di concorso il cui premio 
viene assegnato all’autore/autrice di una tesi di laurea particolarmente meritevole che sia stata 
discussa presso una università italiana su un argomento attinente al mondo della produzione cartaria. 
 

1. FINALITA’ DEL PREMIO 
 
Gli organizzatori del concorso intendono:  
 

 accrescere l’interesse dei giovani, sia laureandi/e che laureati/e, 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 2020 e il 31 dicembre 2021.  
 

3. OGGETTO DEGLI ELABORATI 
 
Per partecipare le tesi 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. Aticelca, in accordo con RDM Group, pubblica sul sito www.aticelca.it entro il 
30 giugno 2021 l’elenco delle tematiche di maggiore interesse per le attività di ricerca per l’industria 
cartaria che presentano carattere preferenziale nella valutazione degli elaborati.  
Gli argomenti trattati dovranno essere sviluppati in armonia con i requisiti di sicurezza, salute e 
sostenibilità ambientale previsti dalle normative vigenti. 
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4. PREMI 
 
Il premio per la tesi di laurea meritevole consiste in una somma di € 4.000,00 messa a disposizione da 
Aticelca e RDM Group, le quali contribuiscono in parti uguali.  
 

5. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
La domanda di partecipazione redatta su carta semplice dovrà pervenire presso Aticelca entro il 28 
febbraio 2022.  
 
La domanda dovrà contenere i seguenti dati: 
 

 Nome e cognome del candidato/a; 

 Università e Corso di Laurea frequentato; 

 Titolo della Tesi in italiano e in inglese; 

 Breve sintesi dell’opera. 
 

6. CONSEGNA DELL’ELABORATO 
 
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata per mezzo di modulo informatico pubblicato dal 1 
novembre 2021 al 28 febbraio 2022 nella sezione dedicata dell’Area personale del sito 
www.aticelca.it, dopo avere effettuato la registrazione nell’Area personale del sito stesso. Per la 
registrazione è necessario fornire il proprio nome, cognome e indirizzo di posta elettronica. 
Insieme con la domanda di partecipazione dovrà pervenire in Aticelca l’elaborato nella sua interezza 
in formato elettronico (formato TXT, RTF, PDF o Word) da trasferire ad Aticelca 
(segreteria@aticelca.it) per mezzo di WeTransfer. 
I materiali inviati non saranno restituiti e rientreranno nelle disponibilità di RDM Group e di Aticelca, 
la quale potrà distribuirli ai propri Soci. 
 

7. ATTRIBUZIONE DEL PREMIO 
 
Il premio sarà riconosciuto, 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 presieduta da Paolo Culicchi, il cui voto ha un 
peso doppio, e composta da altri 3 Soci di Aticelca, scelti dal Consiglio Direttivo di Aticelca, e da un 
rappresentante indicato dalla Direzione di RDM Group, ognuno dei quali il cui voto ha un peso singolo. 
La Commissione esaminatrice valuterà gli elaborati sulla base dei seguenti principi: 
 

1) attinenza con le tematiche pubblicate nell’elenco delle tematiche di maggiore interesse per le 
attività di ricerca per l’industria cartaria; 

2) interesse tecnico scientifico e carattere innovativo;  
3) potenzialità di trasferimento nelle realtà cartarie e di impatto economico positivo per il 

settore.  
 
Alla Commissione si aggiunge il voto dei Soci raccolto tramite il sito www.aticelca.it. L’insieme dei voti 
espressi dai Soci ha un peso singolo, equivalente a quello di un componente della Commissione. 
L’attribuzione del premio avverrà entro il 30 aprile 2022. Aticelca renderà esecutiva tale decisione. 
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