
Pubblica selezione per il conferimento di n.ro 10 borse di studio per la partecipazione 
al progetto di formazione per

SPECIALISTA PER SVILUPPO INTERIORS
allegato al progetto di ricerca

“IMM – Interiors con Materiali Multifunzionali”
Codice progetto: PON03PE_00138_1/1

E' indetto un bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l’assegnazione di:

N. 10 borse di studio della durata di 10 mesi per la frequenza al corso di formazione “Specialista per Sviluppo Interiors”
Il Profilo in uscita mira a sviluppare competenze legate alla progettazione di componenti della cabina dell’aeromobile me-
diante l’uso di materiali, tecnologie e processi di industrializzazione innovativi, agli strumenti dell’analisi, del design indu-
striale e delle metodologie proprie del concept design.

Le borse di studio prevedono n.1.557 ore di formazione articolate in teoria, esercitazioni e affiancamento da svolgersi 
presso le strutture dei soggetti partner.

Borse di studio
Ai candidati prescelti verrà assegnata una borsa di studio del valore complessivo di Euro 16.320,00 al lordo delle ritenute 
fiscali e contributive. Tale importo sarà corrisposto in rate mensili posticipate.

Requisiti di ammissione 
Possono presentare domanda di partecipazione, senza limiti di età e di cittadinanza, coloro che abbiano il godimento dei 
diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza e che, entro la scadenza del presente bando, siano:
• in possesso di diploma di laurea magistrale (o equiparata) oppure laurea vecchio ordinamento in INGEGNERIA ovvero 
titoli equipollenti o equiparati a quelli su elencati, come stabilito dalla normativa vigente o di analogo titolo accademico 
conseguito all’estero riconosciuto equipollente;
• disoccupati o inoccupati;
• liberi da obblighi che possano ostacolare la continua frequenza ai corsi;
• non vincolati da alcun contratto di lavoro e/o forma di collaborazione o alla frequenza di dottorati di ricerca e/o corsi di 
formazione professionale o specializzazioni post-laurea, che prevedano forme di retribuzione o alla frequenza di un altro 
corso di formazione, finanziato nell'ambito del bando di riferimento del presente progetto;
• residenti nelle regioni della convergenza (Puglia, Campania, Calabria, Sicilia).

Scadenza bando: 26 marzo 2015, ore 12.00

Informazioni
La domanda di partecipazione e le informazioni sul percorso formativo e relative alle selezioni sono consultabili e sca-
ricabili dal sito del DAC: www.daccampania.com
Segreteria dei corsi: Tel. 0823.623191; mail: segreteria@daccampania.com.
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