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BANDO
PER PREMIO DI TESI DI LAUREA MAGISTRALE
Premio di € 1.500,00 per tesi di Laurea Magistrale nell’ambito dell’industria manifatturiera
del materasso, Anno 2011

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Possono concorrere al bando gli studenti universitari Italiani ed Stranieri iscritti alle
Università Italiane che intendono conseguire la Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica
(LM-33) o Ingegneria Gestionale (LM-31) o Ingegneria Chimica (LM-22) nel corso dell’Anno
2011, preparando una tesi di Laurea su argomenti relativi all’industria manifatturiera del
materasso presso la Società Valflex s.r.l.

Al fine di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione ed il mondo del
lavoro, per il miglioramento della qualità dei processi formativi e per favorire la diffusione della
cultura d’impresa, la Valflex ha stipulato, con l’Università di Salerno una Convenzione per Tirocini
formativi ai sensi della Legge 270/04.

DOMANDE DI AMMISSIONE
I temi relativi agli argomenti di tesi riportati nel bando sono reperibili anche presso l’Area Didattica
di Ingegneria Meccanica dell’Università degli studi di Salerno, Via Ponte don Melillo s.n., 84084,
Fisciano (SA) (www.adimec.unisa.it) e presso la sede della Valflex s.r.l. , Via Santa Maria zona
P.I.P. 84095 - Giffoni Valle Piana (SA) - www.valflex.com.
Le domande, compilate sull’apposito modulo allegato al bando, dovranno essere inoltrate al
Dipartimento di Ingegneria Industriale con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla data prevista per
la laurea e dovranno essere corredate di:
-

CV con autorizzazione al trattamento dei dati personali;
un certificato di iscrizione con esami sostenuti e relative votazioni;

-

una fotografia formato tessera;

Le domande saranno accolte compatibilmente con le disponibilità tecnico-organizzative della
Società Valflex s.r.l. ed a seguito della definizione da parte dell’Università di Salerno del Progetto
Formativo previsto dalla legge. Tale progetto formativo dovrà prevedere almeno 60 ore di
permanenza in azienda. Il lavoro di sviluppo della Tesi di Laurea Magistrale dovrà prevedere un
Relatore o un Co-Relatore appartenente al Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di
Salerno.
Il premio di laurea sarà assegnato a giudizio insindacabile di una commissione formata da due
dipendenti della Società Valflex e due docenti del Dipartimento di Ingegneria Industriale nominati
all’uopo. L’Università di Salerno provvederà ad informare i candidati dell’accoglimento della
domanda entro 15 giorni dalla data di chiusura del presente bando prevista per il 15/05/2011,
mediante affissione dei risultati sulla bacheca del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Area
Didattica di Ingegneria Meccanica e a mezzo e-mail.
La Società Valflex individuerà un “tutor aziendale” che seguirà lo studente nello svolgimento della
tesi e fornirà il necessario supporto. L’assegnatario del premio dovrà svolgere le tesi con assiduità e
profitto, in costante collegamento con il tutor aziendale. Il Dipartimento di Ingegneria Industriale si
riserva la facoltà di sospendere l’erogazione del premio, d’accordo con l’azienda Valflex s.r.l., in
caso di constatata insufficiente attitudine e/o collaborazione dello studente.
Lo studente è tenuto ad osservare l’assoluta riservatezza su tutto ciò che forma oggetto della
produzione aziendale, impegnandosi anche a non divulgare qualsivoglia informazione tecnica,
commerciale e scientifica della quale dovesse venire comunque a conoscenza, in occasione o a
causa della sua presenza presso la Società Valflex s.r.l..

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI PREMI
L’importo del premio è fissato in € 1.500,00 lordi da corrispondersi in due rate.
Le due erogazioni avverranno a fronte di richiesta dello studente, che dovrà essere effettuata
direttamente alla Società Valflex.
La prima rata, di € 500,00 lordi, verrà corrisposta a fronte della presentazione di un breve rapporto
sull’avanzamento della tesi.
Una seconda rata, di € 1.000,00 lordi, sarà erogata a laurea conseguita ed a seguito della
presentazione alla Società Valflex s.r.l. di:
- copia della tesi elaborata su CD
- certificato di laurea con esami sostenuti.

Di seguito vengono elencati i temi proposti da scegliere per lo svolgimento della tesi.
Materiali e tecnologie
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Materiali innovativi
Schiume ad acqua
Materiali utilizzati nell’edilizia ed adattabili al materasso
Materiali utilizzati dalla Nasa ed adattabili al materasso
Progettazione molle
Imballaggio e trasporto

Sviluppo/Innovazione Prodotto
1.
2.
3.
4.

Materiali che migliorano la qualità della vita
Materiali riciclabili
Materiali riciclati
Materiali naturali

Marketing
1. Design industriale
2. Prodotto materasso - immagine
3. Prodotto che soddisfi nuovi bisogni ed esigenze nate con la globalizzazione

Ergonomia e comfort
1.
2.
3.
4.

Principi di comfort
Ergonomia del prodotto
Prodotti per utilizzo medicale
Prodotto che si ispiri ai principi di ortopedia, rielaborato ed aggiornato rispetto ai risultati
della ricerca scientifica
5. Materiali che garantiscono il benessere dell’individuo
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DOMANDA DI AMMISSIONE A
"Premio per Tesi di Laurea Magistrale nell’ambito dell’industria manifatturiera del
materasso, Anno 2011"
Con riferimento al Bando in oggetto, il sottoscritto chiede di essere ammesso al Concorso e
dichiara, sotto la propria responsabilità, che tutti i dati riferiti nella presente domanda
corrispondono al vero. Dichiara inoltre, di accettare integralmente tutte le norme e disposizioni
previste dal Bando.

Data_______________________ Firma_____________________________________
COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

_________________________________

____________________________

RESIDENZA (INDIRIZZO, C.A.P., CITTÀ)

TELEFONO CELLULARE

_________________________________

____________________________

DOMICILIO: (INDIRIZZO, C.A.P., CITTÀ)

E-MAIL

_________________________________

____________________________

UNIVERSITÀ/POLITECNICO ______________________FACOLTÀ ___________________________________
CORSO DI LAUREA ________________________ Anno di Corso___________ Votazione media attuale _________
Numero esami mancanti alla laurea ______________________Data di laurea prevista ____________________

TEMI PROPOSTI PER LA TESI
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
DOCENTE RELATORE ___________________________________________

Allegati
- certificato universitario di iscrizione con esami sostenuti
- C.V. con autorizzazione trattamento dati personali
Eventuali Note ______________________________________________

Fotografia

Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” la Valflex s.r.l., Titolare del
trattamento, comunica quanto segue circa i dati personali raccolti ai fini della presente iscrizione:
-

-

i Suoi dati identificativi così come tutti gli altri dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati,
utilizzati per le finalità funzionali all'esecuzione della selezione per il bando cui il presente e’ allegato.
il conferimento dei suddetti dati è facoltativo;
il trattamento è effettuato anche con mezzi informatici e comunque con l'osservanza delle misure minime
cautelative della sicurezza e riservatezza dei dati previste dalle normative vigenti;
i dati sono conservati presso la nostra sede in Via Santa Maria zona P.I.P., 84095 - Giffoni Valle Piana (Salerno)
Italy

Le segnaliamo che l'art. 7 D. Lgs. 196/03 conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali, la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati, della
loro origine nonché della logica e delle finalità del trattamento stesso. L'interessato può inoltre ottenere la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge come pure l'aggiornamento, la
rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati. È anche diritto dell'interessato di opporsi, in tutto o in parte, per
motivi legittimi, al trattamento dei suoi dati personali siano essi pertinenti allo scopo della raccolta ovvero per
informazioni commerciali, per l'invio di materiale pubblicitario o per la vendita diretta.
L'interessato, per esercitare i propri diritti, potrà rivolgersi alla Società Valflex, nella persona preposta, il cui nominativo è
indicato all'interno del sito della Valflex s.r.l. (http://www.valflex.com).
In calce si riproduce il testo dell’art. 7 D. Lgs. 196/03.
Consenso
Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento ed in particolare, alla diffusione e comunicazione dei propri
dati personali per le finalità sopra indicate.
Data ____________________________________ Firma _______________________________________

Art. 7 D. Lgs. 196/03
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

