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Presentazione Master in Materiali Compositi 

2 settembre 2015 

Scritto da Niccolò Bosi. Pubblicato in Notizie  

 

PRESENTAZIONE DEL MASTER IN MATERIALI COMPOSITI - FAENZA 

Giovedì 10 settembre ore 16.00 

Una grande notizia per la nostra città, per l'innovazione e la ricerca. 

Presso la sede della Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza 

verrà presentato alla cittadinanza e alle istituzioni il Master in Materiali 

Compositi che verrà ospitato a partire dal prossimo Anno Accademico 2015/2016 

presso il Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari” (sede di 

Faenza).  

Alla presentazione interverranno tra gli altri il Prof. Daniele Nanni 

(Direttore del Master Dipartimento di Chimica Industriale «Toso Montanari») e 

l'Ing. Alberto Morini (Presidente della Fondazione Banca del Monte e Cassa di 

Risparmio Faenza) 

La presentazione si terrà nella sede della Fondazione Banca del Monte e Cassa 

di Risparmio Faenza – Salesiani 2.0 | Palazzo Naldi – ex Salesiani Faenza via 

San Giovanni Bosco, 1 – 48018 Faenza (ingresso carrabile via Mura Torelli, 

67) 

 

Master in Materiali Compositi - presso Faenza 

4 settembre 

 

Attivazione di un nuovo Master Universitario in Materiali Compositi! 

Sapete che c’è un nuovo Master di I livello in Materiali Compositi, attivato a Faenza dal 

Dipartimento di Chimica Industriale "Toso Montanari" dell'Università di Bologna col sostegno 

di Riba Composites? La presentazione ufficiale sarà Giovedì 10 settembre 2015 alle ore 16.00 in 

Faenza, via Giovanni Bosco 1. Tutti gli interessati sono invitata a partecipare! 

http://www.salesiani20.it/
http://www.facebook.com/materialicompositi
http://salesiani20.it/blog/notizie
https://www.facebook.com/mastermaterialicompositi
https://www.facebook.com/pages/Faenza/103758862995533
/mastermaterialicompositi/photos/a.169699936696952.1073741828.168964223437190/169699466696999/?type=1
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Attivazione di un nuovo Master Universitario in Materiali 

Compositi 

6 settembre 2015 

Un nuovo Master di I livello in Materiali Compositi sarà attivato a Faenza dal 
Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari” dell’Università di Bologna col 
sostegno di Riba Composites.                         

La presentazione ufficiale sarà Giovedì 10 settembre 2015 alle ore 16.00 in Faenza, via 
Giovanni Bosco 1. Tutti gli interessati sono invitati a partecipare. 

 

A FAENZA UN MASTER IN MATERIALI COMPOSITI 

07 Settembre 2015  

A partire dal prossimo anno accademico 2015-2016 il Dipartimento di Chimica Industriale 

"Toso Montanari" dell'Università di Bologna attiverà a Faenza, con il sostegno di Riba 

Composites, un master di primo livello in Materiali Compositi. 

Il nuovo master sarà presentato giovedì 10 settembre prossimo, alle ore 16.00, presso la 

sede della Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio di Faenza (via San Giovanni 

Bosco, 1). 

Alla cerimonia interverranno il presidente della Fondazione Banca del Monte e Cassa di 

Risparmio Alberto Morini, il sindaco Giovanni Malpezzi, Daniele Nanni, direttore del master, 

e altre autorità in rappresentanza dell'Università di Bologna, Provincia di Ravenna, 

Fondazione Flaminia, Cnr, Enea, Centuria Agenzia per l'Innovazione della Romagna e Riba 

Composites (Gruppo Bucci Industries). 

L'iniziativa riveste particolare importanza per lo sviluppo del polo scientifico-tecnologico 

faentino sullo studio dei materiali. 

http://www.comune.faenza.ra.it/


 www.faenzanotizie.it 

 

 www.unibo.it 

 

 

 

Presentazione del nuovo Master di I livello in Materiali Compositi 

dal 2 settembre 2015 al 19 marzo 2020  

presso la sede della Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza, via 

San Giovanni Bosco 1, Faenza   

Giovedì 10 settembre 2015 alle ore 16,  

    si terrà la presentazione del nuovo Master di I livello in Materiali Compositi, 

attivato a Faenza dal Dipartimento di Chimica Industriale "Toso Montanari" 

dell'Università di Bologna col sostegno di RIBA Composites (Gruppo Bucci). 

L'iniziativa riveste una particolare importanza per lo sviluppo del polo scientifico-

tecnologico faentino sullo studio dei materiali e può quindi suscitare l'interesse di 

chiunque abbia a cuore il futuro della città e del suo territorio. 

Daniele Nanni, Direttore, 

Master in Materiali Compositi (Ma.Co.F.) 

 

Master universitario in materiali compositi a 
Faenza 

Lunedì 7 Settembre 2015 - Faenza  

Giovedì 10 settembre la presentazione del corso presso la sede della 

Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio 

A partire dal prossimo anno accademico 2015-2016 il Dipartimento di Chimica Industriale "Toso 

Montanari" dell'Università di Bologna attiverà a Faenza, con il sostegno di Riba Composites, un master di 

primo livello in Materiali Compositi. Il nuovo master sarà presentato giovedì 10 settembre prossimo, alle 

ore 16.00, presso la sede della Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio di Faenza (via San 

Giovanni Bosco, 1). 

 Alla cerimonia interverranno il presidente della Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio 

Alberto Morini, il sindaco Giovanni Malpezzi, Daniele Nanni, direttore del master, e altre autorità in 

rappresentanza dell'Università di Bologna, Provincia di Ravenna, Fondazione Flaminia, Cnr, Enea, 

Centuria Agenzia per l'Innovazione della Romagna e Riba Composites (Gruppo Bucci Industries). 

L'iniziativa riveste particolare importanza per lo sviluppo del polo scientifico-tecnologico faentino sullo 

studio dei materiali. 

http://www.faenzanotizie.it/
http://www.unibo.it/
http://www.faenzanotizie.it/faenza.html
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Master universitario in materiali compositi a 

Faenza 

Faenza Giovedì 10 settembre la presentazione del corso presso la sede della Fondazione Banca 

del Monte e Cassa di Risparmio A partire dal prossimo anno accademico 2015-2016 il 

Dipartimento di […] 

Faenzanotizie.it 07-09-2015 

 

Faenza - Comunicato - A Faenza un master in materiali compositi 

Pubblicata il: 07 Settembre 2015   

Sarà attivato dal prossimo anno accademico A FAENZA UN MASTER IN MATERIALI COMPOSITI 

Giovedì 10 settembre la presentazione del corso presso la sede della Fondazione Banca del Monte e 

Cassa di Risparmio. 

A partire dal prossimo anno accademico 2015-2016 il Dipartimento di Chimica Industriale "Toso 

Montanari" dell'Università di Bologna attiverà a Faenza, con il sostegno di Riba Composites, un master di 

primo livello in Materiali Compositi[…]  

http://www.capolona.virgilio.it/
http://capolona.virgilio.it/notizielocali/fonte/Faenzanotizie.it


 www.article.wn.com 

 

 

 www.facebook.com/materialicompositi 

 

 

Master in Materiali Compositi 

8 settembre   

 

Non mancare a questo nuovo passo verso il futuro! Ti aspettiamo alla presentazione ufficiale del 

nostro nuovo Master in Materiali Compositi, Giovedì 10 Sett. in Faenza. Per ulteriori 

informazioni seguici su LinkedIn (http://tinyurl.com/MasterMaterialiCompositiLink) oppure su 

Facebook (www.facebook.com/mastermaterialicompositi)! 

A Faenza un master in Materiali Compositi 

(Comune di Faenza) 
Posted, 2015-09-07 

 

(Source: Comune di Faenza) A partire dal prossimo anno accademico 2015-2016 il Dipartimento 

di Chimica Industriale "Toso Montanari" dell'Università di Bologna attiverà a Faenza, con il 

sostegno di Riba Composites, un master di primo livello...  

https://www.facebook.com/mastermaterialicompositi?fref=nf
/mastermaterialicompositi/photos/a.169699936696952.1073741828.168964223437190/172850233048589/?type=1
http://tinyurl.com/MasterMaterialiCompositiLink
https://www.facebook.com/mastermaterialicompositi
http://wn.com/Source
http://wn.com/Faenza
http://wn.com/Montanari
http://wn.com/Università_di_Bologna
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Nuovo master in materiali compositi a Faenza 

settembre 7th, 2015 

 

Tutto pronto alla presentazione del nuovo Master di I livello in Materiali Compositi, attivato a Faenza 

dal Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari” col sostegno di RIBA Composites (Gruppo 

Bucci Industries). 

L’iniziativa riveste una particolare importanza per lo sviluppo del polo scientifico-tecnologico faentino sullo 

studio dei materiali, sta già suscitando l’interesse degli opinion leader del settore nonché delle istituzioni e 

imprenditori impegnati nel rilancio della città faentina e del territorio romagnolo. 

La presentazione avverrà a Faenza il prossimo giovedì 10 settembre alle ore 16, presso la sede della 

Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio (via San Giovanni Bosco 1). 

Saranno presenti Daniele Nanni, direttore del master, l’ing. Morini, Presidente della Fondazione, nonchè 

autorità in rappresentanza di UNIBO, Comune di Faenza, Provincia di Ravenna, Fondazione Flaminia, 

CNR, ENEA, Centuria Agenzia per l’Innovazione della Romagna e RIBA. 



 www.romagnagazzette.com 

 

 www.ra.camcom.gov.it 

 

 

 

Faenza. Università. Dal prossimo anno accademico sarà arrivato un 

master in materiali compositi. In settimana la presentazione. 

9 settembre 2015  

 

Il nuovo master sarà presentato giovedì 10 settembre prossimo, alle ore 16.00, presso la sede della 

Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio di Faenza (via San Giovanni Bosco, 1).  

FAENZA. Giovedì 10 settembre la presentazione del corso presso la sede della Fondazione 

Banca del Monte e Cassa di Risparmio.  A partire dal prossimo anno accademico 2015-2016 il 

Dipartimento di Chimica Industriale ‘Toso Montanari’ dell’Università di Bologna attiverà a 

Faenza, con il sostegno di Riba Composites, un master di primo livello [...] 

 

Dipartimento di Chimica Industriale "Toso 

Montanari" Scuola di Scienze Alma Mater 

Studiorum Università di Bologna  

giovedì 10 settembre 2015 alle ore 16 presso la sede della Fondazione Banca del Monte e Cassa 

di Risparmio Faenza, via San Giovanni Bosco 1, Faenza, si terrà la presentazione del nuovo 

Master di I livello in Materiali Compositi, attivato a Faenza dal Dipartimento di Chimica 

Industriale "Toso Montanari" dell'Università di Bologna (Scuola di Scienze e Campus di 

Ravenna) col sostegno di RIBA Composites (Gruppo Bucci Industries).  

Fondazione - Invito Presentazione Master 10 settembre (DN).pdf  

http://www.romagnagazzette.com/2015/09/09/faenza-universita-dal-prossimo-anno-accademico-sara-arrivato-un-master-in-materiali-compositi-in-settimana-la-presentazione/
http://www.romagnagazzette.com/2015/09/09/faenza-universita-dal-prossimo-anno-accademico-sara-arrivato-un-master-in-materiali-compositi-in-settimana-la-presentazione/
http://www.romagnagazzette.com/2015/09/09/faenza-universita-dal-prossimo-anno-accademico-sara-arrivato-un-master-in-materiali-compositi-in-settimana-la-presentazione/
http://www.romagnagazzette.com/faenza/
http://www.ra.camcom.gov.it/cciaa-ravenna/bacheca-camerale/dipartimento-di-chimica-industriale-toso-montanari-scuola-di-scienze-alma-mater-studiorum-universita-di-bologna/at_download/file
http://www.ra.camcom.gov.it/cciaa-ravenna/bacheca-camerale/dipartimento-di-chimica-industriale-toso-montanari-scuola-di-scienze-alma-mater-studiorum-universita-di-bologna/at_download/file
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Presentazione del nuovo Master in Materiali Compositi 

10 Settembre 2015 

ore: 16:00 

Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza (Via San Giovanni Bosco, 1 - Faenza) 

Sarà ospitato a partire dal prossimo Anno Accademico 2015/2016 presso il 

Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari” (sede di Faenza) 

http://www.magazine.unibo.it/


 www.facebook.com/materialicompositi 

 

Master in Materiali Compositi  

10 settembre  

Ti ricordiamo che la presentazione ufficiale del nuovo Master in Materiali Compositi si terrà 

oggi pomeriggio alle ore 16.00 in via Giovanni Bosco 1 a Faenza. Ti aspettiamo! 

 

https://www.facebook.com/mastermaterialicompositi
/mastermaterialicompositi/photos/a.169699936696952.1073741828.168964223437190/173874719612807/?type=1


 www.faenzawebtv.it 

 

 

In arrivo un nuovo master sui materiali 

compositi 

Pubblicato: settembre 10, 2015  

 

http://www.faenzawebtv.it/


 www.faenzanotizie.it 

 

A Faenza il Master universitario di I livello in materiali 

compositi 

Venerdì 11 Settembre 2015 - Faenza  

 

Ieri giovedì 10 settembre presso la sede della Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza è 

stato presentato il nuovo Master Universitario in Materiali Compositi. Questa iniziativa, che sta 

aprendo adesso le iscrizioni (la scadenza del bando è il 23 ottobre), nasce a Faenza dall'intraprendenza e 

dall'attaccamento al territorio di RIBA Composites (Gruppo Bucci Industries), che è il principale 

sostenitore e finanziatore del Master, e dal Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari” 

dell’Università di Bologna (Campus di Ravenna) con la collaborazione di Fondazione Flaminia. 

Si tratta di un Master annuale di I livello che può costituire uno sbocco naturale per i laureati del 

Corso di Laurea in Chimica di Faenza ma che è ovviamente accessibile anche ad altri laureati, sia 

triennali che magistrali, che mirino a una formazione specifica nel campo dei materiali compositi, il 

settore che in questo momento ha probabilmente più spazio per sorprendenti sviluppi tecnologici.  

Il Master mira a far diventare Faenza un centro di eccellenza (sicuramente nazionale ma, in prospettiva, 

anche internazionale) in questo specifico settore, collegando ancora di più la realtà produttiva 

avanzata del territorio alla formazione di tipo accademico. La figura professionale che il Master 

formerà è multidisciplinare e questo è il motivo per cui esso si rivolge a laureati sia in chimica che in 

ingegneria. Uno dei principali punti di forza del piano di studi è un lungo tirocinio in azienda, che gli 

studenti svolgeranno sia in Riba che in altre importanti aziende del settore dislocate sul territorio 

nazionale.  

Alla presentazione, moderata dal Direttore del Master, Prof. Daniele Nanni, hanno partecipato il Sindaco 

di Faenza, Dott. Giovanni Malpezzi, il Presidente della Fondazione Banca del Monte e Cassa di 

Risparmio Faenza, Ing. Alberto Morini, il General Manager di Riba Composites, Ing. Andrea Bedeschi, 

il Direttore del Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari”, Prof. Angelo Vaccari, e il Direttore 

della Fondazione Flaminia, Dott. Antonio Penso.  

http://www.faenzanotizie.it/
http://www.faenzanotizie.it/faenza.html
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Master in Materiali Compositi  

11 settembre  

Ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato alla presentazione del Master in Materiali 

Compositi ieri pomeriggio! Per ulteriori informazioni, potete cliccare a questo link: 

http://www.unibo.it/…/ma…/2015-2016/materiali-compositi-9986 

 
A Faenza il Master universitario di I livello in materiali compositi 

Faenzanotizie.it 

11-9-2015 

Venerdì 11 Settembre 2015 - Faenza Ieri giovedì 10 settembre presso la sede della Fondazione Banca del Monte e 

Cassa di Risparmio Faenza è stato presentato il nuovo Master Universitario in Materiali ... 

Tra il folto pubblico che ha partecipato erano presenti anche il Prof. Francesco Ubertini, neo Rettore 

dell’Università di Bologna, il Dott. Massimo Bucci, Presidente del Gruppo Bucci Industries e di Centuria 

e numerosi giovani interessati. 

Il complesso degli interventi delle autorità può essere ben riassunto dalle ultime parole del Sindaco, che 

ha sottolineato l’importanza dell’innovazione come chiave di volta per una forte trasformazione 

imprenditoriale, innovazione che deve però essere supportata da una valida formazione accademica. 

L’attivazione di questo Master in Materiali Compositi farà così avanzare l’offerta formativa dell’Università 

rispondendo alle esigenze del mondo produttivo. 

http://www.facebook.com/materialicompositi
http://www.247.libero.it/
https://www.facebook.com/mastermaterialicompositi
http://www.unibo.it/it/didattica/master/2015-2016/materiali-compositi-9986
http://www.faenzanotizie.it/articoli/2015/09/11/a-faenza-il-master-universitario-di-i-livello-in-materiali-compositi.html
http://www.faenzanotizie.it/
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A Faenza il nuovo Master in Materiali compositi voluto da Riba 

11/09/2015  

 

Ieri a Faenza , alla presenza del magnifico rettore Prof. Ubertini e di tutte le autorità 

cittadine, è stato ufficialmente presentato il Master in Materiali Compositi di Faenza. 

Il master, fortemente voluto dalla Riba Composities (azienda del gruppo Bucci 

Industries) , ha avuto l’approvazione da parte dell’Universita degli Studi di Bologna e 

prenderà il via ufficialmente a Gennaio 2016. 

Il percorso di alta formazione della durata di 1 anno è dedicato a figure professionali 

come ingegneri o chimici, che possano divenire l’ anello di collegamento, in un team di 

progetto aziendale, tra gli analisti strutturali e i tecnologi dei materiali. 

“Negli ultimi anni” , dice il dott. Bucci presidente del gruppo Bucci Industries, “sta 

crescendo la necessità di alleggerire e rendere più efficienti le strutture e/o gli organi di 

macchine al fine di rispondere a requisiti di performance o di risparmio consumi e questo 

spinge i progettisti all'utilizzo di strutture multi-materiale, con particolare riferimento ai 

materiali compositi avanzati (in particolare fibra di carbonio o altri tipi di materiali)”.  

“Con Riba Composites, il nostro gruppo sta facendo un ottimo lavoro in questa direzione 

ed abbiamo sentito l’esigenza di chiedere un supporto all’ Università di Bologna per 

garantire a noi ed a tutto il territorio Emiliano Romagnolo, la formazione di risorse 

qualificate in questa disciplina perché riteniamo che una fetta del futuro e delle 

prospettive di occupazione possa essere rappresentate anche dal settore dei nuovi 

materiali”. 

http://backoffice3.titanka.com/verticalizzazioni/4897/254/upload/1441988155_p9108193_ridimensionare.jpg


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Con l’istituzione di questo Master infatti, grazie alla collaborazione con l’Università di 

Bologna, rispondiamo ad una chiara esigenza del territorio, cioè la formazione di alto 

livello di giovani laureati per i settori strategici per la nostra economia”. 

“Attraverso il coinvolgimento di diverse realtà industriali di primaria importanza che 

lavorano nel campo dei materiali compositi, garantiremo a tutti gli studenti del master, 

tirocini formativi in azienda per rendere piu efficace la formazione anche attraverso la 

conoscenza delle reali esigenze produttive. Forniremo un supporto anche attraverso 

alcune società di selezione del personale al fine di dare supporto anche al termine del 

percorso formativo per un piu agevole inserimento nelle realtà che avessero bisogno di 

queste figure.” 

 Il Master di primo Livello  si terrà a Faenza presso la sede della facoltà di Chimica 

Industriale ‘Toso Montanari’ in via Granarolo 62 e contribuirà a dare forza agli 

investimenti già effettuati nell’area Polo Torricelli. 

 

http://backoffice3.titanka.com/verticalizzazioni/4897/254/upload/1441988156_p9108176_ridimensionare.jpg


 www.almalaurea.it 

 

 

Tra chimica e ingegneria, a Faenza parte il master in Materiali compositi 

Prima edizione del master di primo livello istituito dall’Università di Bologna per il suo campus di Ravenna. Scadenza del 

bando il 23 ottobre. 

09 Ottobre 2015 

Aumentare le conoscenze in chimica degli ingegneri e, contemporaneamente, avvicinare il modo di ragionare dei chimici a 
quello di progettisti e ingegneri. È questo l’obiettivo del master di primo livello in Materiali compositi, istituito da 
quest’anno dall’Università di Bologna per il campus di Ravenna, sede di Faenza. Un corso che risponde a una precisa 
esigenza da parte dell’industria e che per questo promette ottime possibilità occupazionali nelle imprese del settore e in 
quelle dell’automotive e dell’ambito aeronautico e navale. “Il master nasce come sviluppo di un progetto articolato partito 
una ventina di anni fa per accompagnare lo sviluppo tecnologico del nostro territorio – spiega il direttore Daniele Nanni, 
che è anche professore al corso di laurea in Chimica e tecnologia per l’ambiente e per i materiali –. Un’industria faentina, la 
Riba Composites del gruppo Bucci Industries, insieme ad altre imprese di tutta Italia che hanno difficoltà nel trovare figure 
che siano in grado di occuparsi sia della progettazione che della produzione, ci hanno voluti coinvolgere per dare ai laureati 
una formazione specifica sui materiali compositi”. Il bando del master scade il 23 ottobre. Dodici i posti disponibili: la 
selezione avverrà attraverso la valutazione titoli e dopo il superamento di un colloquio motivazionale. 

Professor Nanni, chi può accedere al vostro master? “Il settore della chimica dei materiali necessita di figure con 
competenze multidisciplinari, per cui abbiamo pensato di riservare il master sia a laureati in chimica sia a laureati in 
ingegneria. Essendo un master di primo livello, basta la laurea triennale, ma ovviamente può accedere anche chi ha titoli 
superiori”. 

Come si sviluppa il percorso didattico? “La prima parte di lezioni sarà svolta in parallelo dai laureati provenienti dai due 
ambiti, così da dare agli ingegneri un po’ di formazione chimica e ai chimici un po’ di formazione ingegneristica. Si passa 
quindi al nocciolo della formazione, con moduli abbastanza snelli in cui i diversi docenti tratteranno aspetti specifici come la 
produzione, la progettazione, la formatura e il ciclo di vita dei materiali compositi. Particolare attenzione verrà data alle 
tecniche analitiche e diagnostiche e a quelle di controllo non distruttive. Ci saranno anche case studies su esempi concreti 
portati da docenti provenienti dal mondo dell’industria”.  

Sono previsti anche stage? “Certo, le lezioni si concluderanno ad aprile, i restanti quattro mesi circa saranno dedicati ai 
tirocini in azienda. Ci siamo dati molto da fare per trovare aziende qualificate che possano offrire ai nostri studenti tirocini 
altrettanto qualificati”. 

Il master è nato con una forte sinergia con il mondo dell’industria. Con questi presupposti, gli studenti non avranno 
difficoltà a trovare lavoro… “Le aziende hanno bisogno di queste figure, se sapremo fare un buon lavoro, così come 
spero, le possibilità occupazionali saranno molto buone, e non soltanto nelle industrie del nostro territorio”. 

Master di I livello in Materiali compositi 
Alma Mater Studiorum Università di Bologna 
Direttore: professore Daniele Nanni 
Dati relativi all’edizione 2015/2016 
Sede del master: Faenza 
Durata: annuale 
Periodo di svolgimento: da gennaio a novembre 2016 
Lingua: italiano 
Stage: sì (project work per gli studenti lavoratori) 
Scadenza del bando: 23 ottobre 2015 
Presentazione delle domande di iscrizione: dal 23 novembre 2015 all’8 gennaio 2016 
Costo: 2.500 euro in due rate da 1.250 euro 
Borse di studio (offerte dalla Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza): sulla base della graduatoria di 
merito, ai primi quattro candidati che si immatricoleranno verrà riconosciuto l’esonero dal pagamento della seconda rata.  
Posti disponibili: minimo 6, massimo 12; selezione per titoli e colloquio motivazionale 

http://www.almalaurea.it/


 Il resto del carlino, 10 febbraio 2016 
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Trenkwalder partner del Master in materiali compositi 

 
Trenkwalder, nel suo ruolo di leader nelle soluzioni HR innovative, ha scelto di essere partner del 

Master di primo livello in materiali compositi, istituito dall’Università di Bologna per il campus 

di Ravenna, con sede a Faenza.  

 

L'iniziativa nasce proprio in questo luogo, dall'intraprendenza e dall'attaccamento al territorio di 

RIBA Composites (Gruppo Bucci Industries), principale sostenitore del Master che mira, con 

questa iniziativa, a far diventare Faenza un centro di eccellenza internazionale nel campo dei 

materiali compositi, settore dai sorprendenti sviluppi tecnologici.  

 

L'obiettivo del Master è creare un profilo professionale che unisca le conoscenze degli ingegneri 

meccanici a quelle dei chimici dei materiali, al fine di creare una figura intermedia che, in un team 

di progetto, coordini analisti strutturali e tecnologi dei materiali. 

Un profilo mancante nelle aziende che lavorano nel settore, che tendono a formare i neoassunti 

attraverso appositi corsi ad hoc. 

 

Tra i principali punti di forza del piano di studi, vi è un lungo tirocinio in azienda, che gli studenti 

svolgeranno sia in Riba che in altre importanti ditte del settore dislocate sul territorio nazionale.  

Attualmente hanno aderito a questa iniziativa realtà quali Centro Ricerche Fiat, ESI Group, MSC 

Software, Maserati, Microtex Composites, Protesa-SACMI e altre se ne aggiungeranno nel 

corso dell’anno per aumentare in maniera significativa il ventaglio di possibilità da offrire agli 

studenti. 

 

Trenkwalder contribuisce a sviluppare il percorso di formazione attraverso: 

 

• supporto e consulenza alla direzione scientifica del Master per la scelta finale dei 

partecipanti; 

• organizzazione della giornata di formazione “shape your career”, che aiuti i candidati ad 

affrontare al meglio il mondo del lavoro; 

• percorsi di assessment per i partecipanti, utili sia agli stessi candidati come orientamento al 

lavoro, sia alle aziende impegnate a trovare il profilo ideale; 

• “match day”, un evento conclusivo in cui i candidati incontreranno gli HR delle aziende 

interessate. 

 

Il supporto al Master conferma ulteriormente l’impegno di Trenkwalder nello sviluppo e 

creazione di nuove figure professionali all’avanguardia, in grado di dare reale valore aggiunto 

alle aziende.  

 
 



 Sette sere, 24 giugno 2016 

 

 Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza, 13 giugno 2016 

OMUNICATO STAMPA 

FONDAZIONE BANCA DEL MONTE FAENZA: PLAFOND PER BORSE DI STUDIO E AZIONI A SOSTEGNO DEL CORSO DI 

LAUREA IN CHIMICA E AL MASTER IN MATERIALI COMPOSITI 

La Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza ha rinnovato importanti azioni di sostegno a favore delle iniziative faentine 
dell'Università di Bologna, in particolare il Corso di Laurea in Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e per i Materiali e il Master di I° Livello in 
Materiali Compositi, entrambi con sede presso il Parco Torricelli di Faenza con un plafond di 11.000 euro e ulteriori servizi di sostegno all’attività 
didattica e di ricerca. 

 

L’intesa prevede l’istituzione di Premi di Studio destinati ai migliori studenti del Corso di Laurea, l'acquisto di strumentazione per i relativi 
laboratori didattici e il finanziamento di Borse di Studio finalizzate alla frequenza del Master, che vedrà l’avvio della seconda edizione nel prossimo 
autunno. 

Il perfezionamento dell’intesa è stato occasione per un incontro tra i rappresentati della Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza e 
quelli del Corso di Laurea e del Master avvenuto presso il Contamination Lab di Palazzo Naldi (complesso dei Salesiani), già sede di proclamazione di 
Lauree del Corso e, nello scorso settembre, della cerimonia di presentazione del Master.   

L’incontro ha soprattutto dato la possibilità di progettare ulteriori importanti azioni, finalizzate a favorire l’attività didattica e di ricerca sul territorio 
faentino, che, oltre alla messa a disposizione da parte delle Fondazione di borse di studio, prevedano anche servizi, supporti logistici e tutto quanto 
possa favorire sempre di più la messa in rete dei soggetti pubblici e privati che operano nel settore dei materiali avanzati. Questi, come emerso 
anche nella relazione dello Studio Ambrosetti in occasione del convegno ospitato dalla Fondazione a maggio e incentrato sul tema del talento e 
dell’imprenditorialità e ribadito anche in questi giorni nell’ambito della Conferenza di Comunità che ha coinvolto i comuni dell’Unione e le 
Associazioni di Categoria, rappresentano la vera scommessa in prospettiva per il settore industriale del territorio. 

Sia il Corso di Laurea che il Master vanno nella direzione di dare sempre più importanza all’innovazione come chiave di volta per lo sviluppo del 
territorio, in particolare in un settore, quello dei materiali avanzati, ritenuto a piena ragione strategico. 

L'obiettivo specifico del Corso di Laurea in Materiali con sede a Faenza è quello di formare operatori chimici professionali con preparazione 
specifica nell’ambito della chimica dei materiali. Queste figure potranno essere sicuramente fondamentali per un settore di notevole rilievo, in 
termini sia di addetti che di fatturato, per il territorio Emiliano-Romagnolo come quello delle tecnologie dell'industria ceramica, sia tradizionale che 
avanzata. Ma sapranno costituire anche un potenziale elemento di sviluppo per tutte le aziende che operano in generale nel vastissimo settore dei 
materiali (materie plastiche, meccanica, ecc.) e delle quali il comprensorio faentino è ugualmente ricco. 

Nell’Anno Accademico 2016-2017 partirà inoltre a Faenza la seconda edizione del Master di I° Livello in Materiali Compositi. Il progetto si avvale, 
oltre che del contributo di docenti universitari di vari Dipartimenti di tipo chimico e ingegneristico, anche del sostegno didattico di esperti, esterni 
all’Università, di progettazione e produzione di materiali compositi, ed è sostenuto da numerose aziende del settore, agenzie per il lavoro ed enti 
privati. Il Master mira a far diventare Faenza un centro di eccellenza nel settore dei materiali compositi, collegando ancora di più la realtà produttiva 
avanzata del territorio alla formazione di tipo accademico e alla ricerca. 

 



 Setteserequi, 01 luglio 2016 

 

 


