
 

COREP 
Consorzio per la ricerca e l’Educazione Permanente 

 
 
Il Corep e il Dipartimento di Fisica Sperimentale, nell’ambito del Progetto Provin, 
iniziativa voluta dalla Provincia di Torino, bandisce un concorso per: 
 
 
 

 
 
 
L’attività si svolgerà principalmente nell’impresa proponente e sotto la supervisione del 
Prof. Claudio Manfredotti del Dipartimento di Fisica Sperimentale 
 
Programma di lavoro inerente la borsa: “Realizzazione di apparato per la deposizione di 
strati sottili di diamante cristallino per applicazioni nel campo delle bionanotecnologie”  
Presso Elettrorava SpA 
 
L’assegnazione della borsa avverrà secondo i criteri e le modalità di seguito indicate: 
 

Art. 1 
 
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 Cittadinanza italiana o di paesi della Comunità europea 
 Diploma di laurea (Fisica o Scienza dei Materiali, conseguito entro il 30 aprile 2004 
 Non aver superato il trentacinquesimo anno di età al 30 aprile 2004. 
 Conoscenze specifiche: Esperienze di programmazione software interfaccia e PLC 

 
Art. 2 

 
Le domande di partecipazione redatte in carta libera dovranno essere rivolte al COREP e devono pervenire 
entro il 25 maggio 2004 al seguente indirizzo: 
COREP 
Sig.ra Bellini Barbara 
Via P. C. Boggio, 71/A 
10138 Torino  
 

Art. 3 
 
La borsa di studio è assegnata tramite concorso pubblico per titoli integrato da un colloquio inteso ad 
accertare l’idoneità del candidato all’attività di studio e di ricerca. Il colloquio si svolgerà il 27 maggio 2004 
alle ore 10 in Sala Wataghin  - Via Pietro Giuria 1 -  Torino 
 

Art. 4 
 
Le domande devono essere corredate dai sotto elencati documenti: 
 curriculum vitae contenente l’autorizzazione al trattamento dei dati personali; 

1 BORSA DI STUDIO DI SEI MESI DI EURO 9.000 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO PROVIN 



 dichiarazione in carta libera attestante che il candidato non è titolare di reddito da lavoro dipendente o 
equiparato; 

 certificato attestante gli esami superati e relativa votazione, 
 altri documenti ritenuti utili ai fini del giudizio in merito. 

 
Art. 5 

 
La borsa di studio sarà assegnata da una Commissione appositamente insediata. 
La borsa di studio verrà assegnata ad insindacabile giudizio della commissione esaminatrice. 
 

Art. 6 
 
La borsa di studio avrà durata di sei mesi (a far data dal 3 giugno 2004) e sarà corrisposta mensilmente da 
COREP, previa applicazione delle ritenute fiscali di Legge. 
 

Art. 7 
 

I beneficiari delle borse di studio saranno tenuti a predisporre relazioni scritte sui risultati ottenuti nell’attività 
di ricerca compiuta (unitamente a documentazioni, ricerche, dati raccolti, ecc. …..) secondo le indicazioni 
fornite dal Ricercatore responsabile per il Dipartimento. Tale documentazione, vistate dal docente tutore, 
dovrà essere inviata al COREP in originale. 
 

Art. 8 
 
Al vincitore concorrente sarà comunicato l’esito del giudizio formulato dalla Commissione esaminatrice entro 
il 31 maggio 2004. 
 
Torino, 6 maggio 2004 
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Prof. Antonio Gugliotta                 Prof.ssa Alberta MARZARI CHIESA 


