
Pubblica selezione per il conferimento di n.ro 18 borse di studio per la partecipazione 
al progetto di formazione per

 ESPERTI DI TECNOLOGIE ABILITANTI E SISTEMI INNOVATIVI 
A SCANSIONE ELETTRONICA DEL FASCIO IN BANDA MILLIMETRICA 
E CENTIMETRICA PER APPLICAZIONI RADAR A BORDO DI VELIVOLI

allegato al progetto di ricerca
“TELEMACO – Tecnologie abilitanti e sistemi innovativi a scansione elettronica del fascio in 

banda millimetrica e centimetrica per applicazioni radar a bordo di velivoli”
Codice progetto: PON03PE_00112_1/1

E' indetto un bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l’assegnazione di:
A) N. 9 borse di studio della durata di 9 mesi per la frequenza al corso di formazione “Ricercatore Analista esperto di sistemi 
innovativi ed apparati a radiofrequenza” 
Il Profilo in uscita mira a sviluppare competenze legate all’analisi, progettazione, sviluppo e valutazione di sistemi elettronici, radia-
tivi e di elaborazione per radar; alla progettazione e simulazione di dispositivi e circuiti elettronici  e tecnologie inerenti le telecomu-
nicazioni integrate all’interno di sistemi complessi.
B) N. 9 borse di studio della durata di 9 mesi per la frequenza al corso di formazione “Tecnico Progettista esperto di sistemi di 
misura per apparati elettronici e a radiofrequenza” 
Il Profilo in uscita mira ad implementare competenze legate alla metodologia e tecnologia d’impiego e valutazione di sistemi elet-
tronici, radiativi e di elaborazione per radar ed alle tecniche e strumenti per la progettazione di sistemi di misura per apparati e com-
ponenti RF e digitali e per il testing.
Le borse di studio  prevedono n.1.454 ore di formazione articolate in articolate in teoria, esercitazioni e affiancamento  da svolgersi 
presso le strutture dei partner del progetto.

Borse di studio
Ai candidati prescelti verrà assegnata una borsa di studio del valore complessivo di Euro 14.688,00 al lordo delle ritenute fiscali e 
contributive. Tale importo sarà corrisposto in rate mensili posticipate.

Requisiti di ammissione 
Possono presentare domanda di partecipazione di cui al punto A) e al punto B), senza limiti di età e di cittadinanza, coloro che abbia-
no il godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza e che, entro la scadenza del presente bando, siano:
• per il profilo di cui al punto A) in possesso di diploma di laurea magistrale (o equiparata), oppure laurea vecchio ordinamento, pre-
feribilmente in INGEGNERIA ELETTRONICA, INGEGNERIA INFORMATICA, INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI, INGE-
GNERIA AEROSPAZIALE, ovvero titoli equipollenti o equiparati a quelli su elencati, come stabilito dalla normativa vigente o di ana-
logo titolo accademico conseguito all’estero riconosciuto equipollente;
• per il profilo di cui al punto B) in possesso di diploma di laurea di 1°livello (triennale) o equiparata in discipline scientifiche, preferi-
bilmente in INGEGNERIA ELETTRONICA, INGEGNERIA INFORMATICA, INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI, INGEGNE-
RIA AEROSPAZIALE, 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: 24 marzo 2015, ore 12.00

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

www.daccampania.com

Ministero dello
Sviluppo Economico

Ministero dell’Istruzione,
dell’ Università e della Ricerca

i n v e s t i a m o  n e l  v o s t r o  f u t u r o


