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BANDO DI CONCORSO PREMI DI LAUREA 
ANPAM E FIERA DI VICENZA INTITOLATI 
ALLA MEMORIA DEL DOTT. VITO GENCO 

Edizione 2017
Bando per l’assegnazione di quattro premi per tesi di laurea inerenti le 
armi, gli esplosivi e le munizioni per il mercato civile.

Riservato ai laureati nelle seguenti classi di lauree specialistiche:
 Ingegneria
 Economia
 Chimica
 Giurisprudenza

Scadenza presentazione delle domande da parte dell’Ateneo ad ANPAM: 31 gennaio 2017

L’Associazione Nazionale Produttori Armi e Munizioni Sportive e Civili – ANPAM Confindustria – riunisce le aziende industriali 
impegnate nella produzione delle armi, esplosivi e munizioni per lo sport, l’attività venatoria e la difesa personale.

In occasione di HIT Show, Mostra internazionale dedicata alla Caccia, al tiro Sportivo e alla difesa personale, che si terrà a Vicenza 
dall’11 al 13 febbraio 2017 presso Fiera di Vicenza, l’ANPAM, in collaborazione con Fiera di Vicenza SpA, organizza una serie 
di eventi, convegni e seminari di studio sulla disciplina delle armi.

Come per gli scorsi anni, l’ANPAM e Fiera di Vicenza hanno istituito n. 4 premi di laurea di euro 2.000,00 
ciascuno per le migliori tesi dedicate allo studio e all’approfondimento di temi normativi, tecnici o di mercato, 
inerenti le armi, gli esplosivi e le munizioni per il mercato civile, in particolare nelle seguenti materie:
·             Ingegneria 
·             Economia 
·             Chimica 
·             Giurisprudenza

Per partecipare al bando relativo all’edizione 2017, è necessario far pervenire all’ANPAM c/o Confindustria, Viale dell'Astronomia 
30, 00144 Roma, entro e non oltre il 31 gennaio 2017, le tesi di laurea, in formato digitale leggibile dai più diffusi programmi di 
scrittura, unitamente al certificato di laurea con esami, al curriculum vitae et studiorum del laureato e alla sintesi dell'elaborato, 
contenuta in un massimo in 5.000 caratteri.  
La commissione giudicatrice sarà nominata dall’ANPAM e da Fiera di Vicenza SpA e sarà composta da docenti universitari e da 
rappresentanti esperti delle aziende associate. La commissione assegnerà a suo insindacabile giudizio un premio per ogni singola 
materia, e avrà facoltà di non procedere qualora il contenuto dei lavori presentati risulti non adeguato. Ai vincitori verrà altresì 
riservata la possibilità di svolgere uno stage formativo presso una delle Aziende Associate all’ANPAM. 
Il materiale inviato alla commissione giudicatrice non verrà restituito ai partecipanti. Nel caso di elaborati predisposti da più autori, 
l'importo di ciascun premio verrà suddiviso in parti uguali tra gli stessi. 

I premi verranno consegnati dal Presidente di Fiera Vicenza Matteo Marzotto e dal Presidente dell’ANPAM Stefano Fiocchi in 
occasione del Convegno inaugurale di Hit Show 2017 in programma a Vicenza il 11 febbraio 2017.

I PREMI: 4 PREMI DA EURO 2.000,00
(UNO PER LA MIGLIORE TESI NELLE 4 CLASSI DI LAUREA)

Ai quattro laureati delle tesi vincitrici verrà altresì riservata la possibilità di svolgere  
uno STAGE FORMATIVO presso una delle Aziende Associate all’ANPAM.


