
BANDO PER IL CONFERIMENTO DI N. 10 BORSE DI STUDIO FINANZIATE DA 
AMPLIFON ITALIA S.P.A. 

Programma “Una laurea con Amplifon” 

Anno Accademico 2023-2024 
 

1. Introduzione 

Il programma “Una laurea con Amplifon” è un progetto che prevede l’assegnazione di 10 borse 
di studio a giovani che desiderino intraprendere il percorso di laurea triennale in Tecniche 
Audioprotesiche (L/SNT3 – Classe delle lauree in professioni sanitarie) sul territorio italiano, con 
inizio dall’anno accademico 2023-2024.  

Il programma finanziato da Amplifon Italia S.p.A. ha il duplice obiettivo di: 

(i) avvicinare giovani interessati a percorsi universitari tecnico-sanitari al mondo 
dell’audiologia, rimborsando i costi delle rette universitarie e offrendo loro un 
contributo per le spese di vitto e alloggio; 

(ii) agevolare il loro accesso al mondo del lavoro tramite percorsi di tirocinio 
professionalizzante altamente formativi. 

Gli assegnatari di una delle 10 borse di studio avranno diritto: 

• al rimborso integrale delle tasse universitarie dal primo al terzo anno, a condizione di 
essere in regola con il superamento degli esami previsti dal corso di studi (si precisa che 
il rimborso sarà effettuato al lordo di eventuale tassazione); 

• al rimborso dei costi di iscrizione all’esame di laurea; 
• ad un contributo del valore di euro 500,00 lordi mensili per 12 mesi l’anno (anche nei 

mesi estivi) per il sostenimento delle spese di vitto e alloggio. 

Tutti gli aspiranti borsisti, vincitori e non, che decidano di inoltrare la candidatura al programma 
riceveranno il rimborso totale della quota di partecipazione al test di ingresso nazionale e del 
prezzo del manuale di preparazione al test (codice ISBN: 978-88-483-2429-8) al lordo di 
eventuale tassazione, previo invio delle relative ricevute di pagamento ad Amplifon Italia S.p.A. 
e verifica dell’effettivo sostenimento del test, la cui iscrizione dovrà prevedere l’indicazione del 
corso di laurea triennale in Tecniche Audioprotesiche come prima scelta. 

Le domande presentate dagli aspiranti borsisti saranno valutate da un apposito Comitato di 
selezione costituito internamente ad Amplifon Italia S.p.A. 

Attualmente sono 13 le Università italiane che offrono la possibilità di frequentare il corso di 
laurea triennale in Tecniche Audioprotesiche. Il candidato borsista sarà libero di scegliere 
l’istituto universitario che risponda meglio alle proprie esigenze territoriali e didattiche tra le 
seguenti: 

1) Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Bari 
2) Università degli Studi di Catania, Catania 
3) Università degli Studi di Messina, Messina 
4) Università degli Studi di Milano, Milano 
5) Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli 
6) Università degli Studi di Padova, sede di Padova e Treviso 
7) Università degli Studi di Palermo, Palermo 
8) Università degli Studi di Parma, Parma 

https://www.uniba.it/corsi/tecniche-audioprotesiche
http://www.gfingrassia.unict.it/corsi/lsnt3-audio
https://www.unime.it/it/cds/tecniche-audioprotesiche
https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-di-laurea/tecniche-audioprotesiche
https://www.unina.it/-/1484250-tecniche-audioprotesiche
https://medicinachirurgia.unipd.it/offerta-didattica/corsi-di-laurea-triennale?tipo=L&ordinamento=2011&key=ME1856
https://www.unipa.it/dipartimenti/bi.n.d./cds/tecnicheaudioprotesiche2237/?pagina=insegnamenti
https://cdl-ta.unipr.it/it


9) Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Roma 
10) Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Roma 
11) Università degli Studi di Siena, Siena 
12) Università degli Studi di Torino, Torino 
13) Università di Pisa, Pisa 

All’interno del presente documento i candidati borsisti potranno reperire tutte le informazioni 
necessarie per comprendere e approfondire: 

• la natura del progetto; 
• la procedura da seguire per la corretta presentazione della domanda di borsa di studio; 
• lo svolgimento del processo di selezione; 
• in caso di assegnazione della borsa di studio, tutte le informazioni utili ed i requisiti da 

rispettare per il suo mantenimento in essere nel corso del triennio. 

 

2. Prerequisiti per la presentazione della domanda 

Il presente bando si rivolge a tutti gli studenti e studentesse diplomati, provenienti da qualsiasi 
indirizzo scolastico, che siano interessati ad inviare la propria candidatura alla borsa di studio 
offerta dal Programma “Una laurea con Amplifon”, indipendentemente dalla propria situazione 
economica e patrimoniale. 

Per inoltrare la propria domanda i candidati borsisti dovranno possedere i seguenti requisiti:  

- residenza nello Stato italiano o essere in possesso di un valido permesso di soggiorno;  
- diploma di scuola secondaria di secondo grado (compresi diplomi stranieri equipollenti) 

entro la data di sostenimento del test nazionale; 
- possibilità di sostenere il test nazionale per i corsi di laurea in professioni sanitarie per 

l’anno accademico 2023-2024; 
- aver compilato e presentato il modulo di domanda al Comitato di selezione Amplifon 

secondo le sue istruzioni, ed entro il termine previsto. 

 

3. Procedura 

3.I Prima fase – antecedente allo svolgimento del test di ingresso - Invio della domanda di 
partecipazione 

Tutti i candidati borsisti intenzionati a partecipare al programma offerto da Amplifon Italia S.p.A. 
dovranno compilare il modulo di iscrizione entro e non oltre il 30 giugno 2023 allegando i 
seguenti documenti1:  

a) la scansione di un documento di identità in corso di validità (fronte/retro); 
b) una lettera motivazionale2 possibilmente in formato pdf; 
c) un’autocertificazione della media scolastica dell’ultimo anno di studi o del voto di maturità 

(per chi avesse già ottenuto il diploma di scuola secondaria di secondo grado al momento 
dell’invio della domanda di partecipazione) 

 
1 Coloro che abbiano già ricevuto informazioni sul progetto durante il tour nelle scuole di “Ci sentiamo 
dopo”, e abbiano già espresso il proprio interesse inviando una e-mail al contatto di riferimento, saranno 
informati tempestivamente della apertura della pagina web dedicata e potranno finalizzare la richiesta 
allegando i documenti mancanti. 
2 Qualora ci fosse un problema con il caricamento è possibile contattare: recruiting.italia@amplifon.com 

https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2021/29994/home
https://web.uniroma2.it/it/percorso/didattica/sezione/tecniche_audioprotesiche
https://www.unisi.it/ugov/degree/18157
https://medaudiopro.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=/Studiare/Orario_lezioni.html
https://www.med.unipi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=166&Itemid=428&lang=it
mailto:recruiting.italia@amplifon.com


3.2 Seconda fase - svolgimento del test di ingresso nazionale 

Il candidato borsista potrà svolgere il test nazionale nella sede di preferenza, a settembre 20233. 
Affinché la domanda non venga scartata costituiranno requisiti indispensabili: 

a) Dimostrare l’avvenuto sostenimento e superamento del test; 
b) Trattandosi di un test nazionale unico con la possibilità di accesso a diversi corsi di laurea 

relativi all’ambito sanitario, il candidato borsista dovrà indicare come prima scelta il 
corso di laurea triennale in Tecniche Audioprotesiche (L/SNT3 – Classe delle lauree in 
professioni sanitarie). Tale scelta dovrà essere attestata dal candidato e sarà oggetto 
di controllo da parte di Amplifon Italia S.p.A.  

N.B. Al fine di ottenere il relativo rimborso è fondamentale conservare la ricevuta di acquisto 
del libro di preparazione al test e la ricevuta del pagamento della quota di iscrizione al test. 
Entrambi gli importi saranno oggetto di rimborso a tutti i candidati borsisti, compresi coloro 
che risultassero esclusi dalle graduatorie nazionali oppure che non risultassero vincitori della 
borsa di studio offerta da Amplifon. 

 

3.3 Terza fase – successiva all’eventuale superamento del test di ingresso – Colloqui di 
selezione 

Requisito inderogabile per proseguire nell’iter per la borsa di studio è il superamento del test 
di ingresso nazionale. Il candidato borsista che abbia superato con successo il test sopra citato, 
previa presentazione di tutta la documentazione necessaria alla verifica del superamento del 
test da parte di Amplifon Italia, sarà ricontattato dal Team HR di Amplifon Italia per continuare 
il processo di selezione.  

In seguito al superamento del test nazionale, il processo di selezione prevederà un colloquio con 
le Risorse Umane di Amplifon Italia (tramite la piattaforma Microsoft Teams) attraverso il quale 
il Team HR di Amplifon Italia avrà modo di conoscere il percorso del candidato, le sue attitudini, 
motivazioni e interessi. 

Saranno tenuti in considerazione per l’assegnazione delle n. 10 borse di studio: 

• il punteggio ottenuto al test di ingresso nazionale 
• il voto di diploma e/o la media scolastica (autocertificato dal candidato) 
• l’esito del colloquio di selezione, che terrà conto della motivazione dimostrata attraverso 

la redazione della lettera motivazionale e durante il colloquio selettivo stesso. 

Sebbene ai fini della decisione finale l’eccellenza scolastica costituisca oggetto di particolare 
considerazione, il Comitato di selezione non selezionerà i candidati borsisti esclusivamente sulla 
base dei voti conseguiti, ma attribuirà altresì altrettanta importanza alle skills che permettano 
di inquadrare il candidato borsista come in grado di avviare una carriera di rilievo in Amplifon 
Italia –facendo quindi fruttare al meglio l’investimento fatto su di lui dall’azienda– e come 
motivato ad affrontare il triennio universitario con impegno e dedizione. 

 

4. Requisiti per il mantenimento della borsa di studio e compatibilità con altre 
borse di studio 

 
4.1 Dimostrazione di impegno accademico  

 
3 Data da confermare, sulla base delle direttive ministeriali. 



Il borsista dovrà dimostrare un impegno accademico duraturo e continuativo. Sebbene non sia 
richiesto il raggiungimento di una determinata media accademica nel corso del triennio di studi, 
il borsista dovrà:  

a) poter accedere ai percorsi di tirocinio obbligatorio previsti nei diversi anni accademici, 
con ciò intendendosi che questi dovrà aver superato gli esami, previsti dal corso di studi, 
identificati come prodromici all’inizio del tirocinio;  

b) ottenere il diploma di laurea nella sessione “in corso” per il terzo anno accademico o, in 
via eccezionale, nella prima sessione disponibile dell’anno accademico successivo. Resta 
infatti inteso che qualora lo studente andasse fuori corso l’erogazione della borsa di 
studio verrebbe ugualmente interrotta al termine del terzo anno di corso universitario. 

 
4.2 Impegno a svolgere il percorso di tirocinio con Amplifon 
Compatibilmente con i regolamenti dell’Università presso cui sia iscritto, il borsista dovrà 
svolgere tutti i percorsi di tirocinio professionalizzante previsti dal corso di studi presso i centri 
acustici Amplifon. 
Qualora l’Università non consentisse di svolgere più di un tirocinio presso la stessa azienda, il 
borsista avrà cura di comunicarlo al referente HR di Amplifon fornendo la relativa 
documentazione comprovante questo impedimento; in questo caso, il borsista dovrà svolgere 
presso Amplifon almeno uno dei tirocini previsti dal corso di studi. 
La sede di tirocinio verrà scelta in ogni caso da Amplifon, tenendo in considerazione gli spazi in 
quel momento disponibili presso i propri centri acustici e la prossimità geografica alla provincia 
di residenza del candidato, cercando in ogni caso di promuovere l’accesso a un percorso 
stimolante e formativo, finalizzato a consolidare il bagaglio di esperienza dello studente “sul 
campo” e a prepararlo al futuro inserimento come audioprotesista. 
 
4.3 Impegno a lavorare con Amplifon  
Al termine del percorso di studi e a seguito del conseguimento del Diploma di Laurea il borsista 
avrà l’opportunità di lavorare all’interno di uno o più centri acustici a marchio Amplifon, a fronte 
del suo impegno a rimanere a svolgere l’attività audioprotesica presso il/i centro/i acustico/i cui 
sarà stato assegnato per i 3 anni successivi alla laurea.  
Il borsista neolaureato dovrà svolgere l’attività audioprotesica presso uno o più centri acustici 
scelti da Amplifon, sulla base delle posizioni aperte presso le filiali Amplifon in quel momento e 
tenendo in considerazione, per quanto possibile, la prossimità geografica alla provincia di 
residenza del borsista. Resta inteso che la tipologia di inquadramento contrattuale sarà 
individuata sulla base delle opportunità in quel momento disponibili. Il borsista si impegna fin 
da subito a garantire mobilità sul territorio nazionale. 
Dopo i primi tre anni, si avrà l’opportunità di valutare un eventuale spostamento in un altro 
centro acustico a marchio Amplifon o di continuare la collaborazione nel centro acustico iniziale. 
Tale decisione verrà presa insieme ad Amplifon compatibilmente con le esigenze aziendali e con 
l’eventuale desiderio di mobilità da parte dell’audioprotesista. 
 
4.4 Compatibilità con altre borse di studio 
Si precisa che, in linea generale, le borse di studio non sono cumulabili; in altri termini, i beneficiari 
di contributi analoghi erogati da altri enti per lo stesso anno di corso e per il medesimo corso di 
laurea dovranno comunicarlo senza indugio ad Amplifon Italia S.p.A. al fine di verificarne la 
compatibilità con la borsa di studio messa a disposizione da Amplifon. 
 
4.5 Responsabilità del borsista 
Il candidato aggiudicatario della borsa di studio sottoscriverà un contratto attraverso il quale 
si impegnerà a rispettare i punti precedentemente esposti.  
In caso di abbandono del percorso di studi universitario o di rifiuto delle proposte di tirocinio o 
lavorative offerte da Amplifon, il borsista sarà tenuto a restituire la somma totale sino a quel 



momento percepita (costituita dalla somma delle tasse universitarie e del contributo per vitto e 
alloggio). 
Qualora il rimborso da parte di Amplifon non fosse ancora stato erogato, esso sarà 
immediatamente cancellato e da considerarsi decaduto. 
Il borsista sarà tenuto a svolgere il percorso universitario con il massimo impegno e, a tale scopo, 
si impegna a relazionare Amplifon in merito all’andamento del proprio cursus studiorum, inteso 
come frequenza nel dare gli esami e media voti. 
 

5. Erogazione della borsa di studio 
L’importo complessivo della borsa di studio si compone di:  

a) una parte variabile, destinata al rimborso delle tasse universitarie. La quota sarà 
anticipata dal borsista che, in seguito al pagamento, invierà la ricevuta al referente HR 
di Amplifon. A fronte dell’invio della documentazione necessaria, Amplifon Italia 
provvederà a rimborsare al borsista l’importo lordo speso per le tasse universitarie;  

b) una parte fissa, pari a € 500,00 lordi mensili, che il borsista potrà utilizzare per coprire 
parte delle spese eventualmente necessarie per vitto e alloggio. 
 

6. Esiti della selezione  

A seguito dei colloqui, gli esiti della selezione saranno comunicati singolarmente ai candidati 
borsisti; ciascuno dei candidati che abbia sostenuto il colloquio riceverà un riscontro 
personalizzato. 

Resta espressamente inteso che Amplifon si riserva la facoltà di non assegnare tutte e 10 le 
borse di studio qualora non individuasse un numero sufficiente di candidati idonei. 

Resta inoltre inteso che il candidato borsista che non dovesse risultare aggiudicatario della 
borsa di studio non solo non sarà escluso, ma sarà anzi incentivato a partecipare al percorso di 
tirocinio presso uno dei numerosi centri acustici di Amplifon Italia.  

 

7. Contatti  

Eventuali domande o dubbi relativi al presente programma o alla domanda per l’accesso alla 
borsa di studio potranno essere indirizzati all’indirizzo e-mail recruiting.italia@amplifon.com. 

Si precisa che le decisioni del Comitato di selezione sono insindacabili, e che le richieste che 
riguardino le motivazioni alla base della scelta di altri candidati non otterranno risposta. 

 

8. Trattamento dei dati 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati 
personali si informa che i dati forniti saranno trattati ai sensi del sopra citato regolamento per 
il procedimento di selezione degli studenti del corso di laurea in Tecniche Audioprotesiche che 
si candideranno al programma “Una laurea con Amplifon” al fine di conferire 10 borse di studio. 

Per esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. (accesso, rettifica, cancellazione etc.) di cui al 
Regolamento UE n. 679 del 2016 (GDPR) è possibile contattare il Data Protection Officer di 
Amplifon Italia S.p.A., ovverosia il suo General Counsel pro tempore, all’indirizzo di posta 
elettronica privacy@amplifon.com. 

 

mailto:recruiting.italia@amplifon.com
mailto:privacy@amplifon.com

