
BANDO DI CONCORSO
 - BORSE DI STUDIO PER CORSI DI FORMAZIONE -

Rif. PON01_02238/L – FORMAZIONE LAUREATI - Rif. PON01_02238/D – FORMAZIONE DIPLOMATI 

Nell’ambito del progetto di ricerca e formazione Rif. PON01_02238 “Elettronica di controllo, sistema 
d’iniezione, strategie di combustione, sensoristica e tecnologie di processo innovativi per motori Diesel a 
basse emissioni inquinanti” (decreto direttoriale del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
n° 276/Ric. del 05/06/2012), Centro Ricerche Fiat S.C.p.A, MEDIS S.c.a.r.l., Politecnico di Bari e Università 
degli Studi di Bari “Aldo Moro”,  ricercano: 

N° 8 LAUREATI 
con età inferiore a 32 anni, in possesso di laurea specialistica in Ingegneria Elettrica / Elettronica 
/ Energetica / Meccanica / Aeronautica /Aerospaziale / dei Materiali o in Fisica, con voto finale non 
inferiore a 95/110 (o equivalente) e 

N° 12 DIPLOMATI 
con età inferiore a 27 anni, in possesso di diploma di Perito Meccanico / Aeronautico / Elettrotecnico 
/ Elettronico / Informatico o Maturità Scientifica con eventuale frequenza di corso universitario 
ad indirizzo tecnico/scientifico e/o diploma di laurea triennale in Ingegneria, con voto finale non 
inferiore a 75/100 per i diplomi di scuola secondaria e 95/110 (o equivalente) per la laurea triennale
per l’ammissione degli stessi a corsi di formazione di ricercatori altamente qualificati nel settore della 
progettazione, sperimentazione di componenti meccatronici nei settori automotive e mezzi di produzione 
I candidati, alla data di prima pubblicazione del bando, dovranno avere l’età sopra indicata ed essere
 residenti da almeno sei mesi in Italia. 
Il percorso formativo, della durata prevista di 18 mesi a partire indicativamente dal 18 febbraio 2013, 
prevede lezioni in aula ed esperienze operative, e si svilupperà prevalentemente presso le Regioni della 
Convergenza. I moduli di formazione in aula saranno svolti a Valenzano (BA). 
I corsi di formazione sono esclusivamente finalizzati all’apprendimento e non costituiscono presupposto
 per l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro con le Società o gli Enti coinvolti nella loro attuazione. 
Per gli ammessi ai corsi è stabilita una borsa di studio pari a € 30.600 (€ 1.700 per 18 mensilità) per i laureati 
e € 27.000 (€ 1.500 per 18 mensilità) per i diplomati, al lordo delle ritenute di legge, corrisposta in rate 
mensili anticipate. 
Gli interessati dovranno far pervenire una domanda in originale cartaceo a mezzo raccomandata 
al seguente indirizzo: 
 Segreteria PON 2238
 Centro Ricerche Fiat S.C.p.A. – Strada Provinciale Casamassima, km 3 – 70010 -  Valenzano  (BA)
entro e non oltre le ore 18:00 del 23 novembre 2012, compilando esclusivamente l’apposito MODULO 
di iscrizione disponibile via INTERNET all’indirizzo http://www.crf.it ed indicando chiaramente sulla busta: 
Rif. PON01_02238/L -FORMAZIONE LAUREATI oppure Rif. PON01_02238/D - FORMAZIONE DIPLOMATI,
secondo la posizione del candidato. 
Un’apposita Commissione esaminerà le domande e, sulla base dei titoli evidenziati nella domanda, e 
a suo insindacabile giudizio, formulerà una prima graduatoria e definirà di volta in volta il numero dei 
candidati da avviare alle successive prove di selezione consistenti in una prova scritta ed in un successivo 
colloquio. A seguito del colloquio, la Commissione formulerà la graduatoria dei vincitori e dei candidati 
ritenuti idonei.
La prova scritta è programmata per il giorno 13 dicembre 2012; maggiori dettagli sul luogo e sulle 
istruzioni relative saranno contenuti all’interno dei moduli di iscrizione sopracitati. L’elenco nominativo dei 
candidati ammessi alla prova scritta saranno resi noti  all’indirizzo http://www.crf.it non prima del 
30 novembre 2012. 
All’indirizzo http://www.crf.it è disponibile, oltre al MODULO per la domanda di partecipazione, anche il 
BANDO di concorso completo. Altre informazioni di interesse dei candidati saranno attivate in seguito. 
Per ulteriori chiarimenti: segreteria-PON2238@crf.it.       
    26 ottobre 2012 


