
Concorso per 10 borse di addestramento alla Ricerca 

industriale interdisciplinare, Settore Aerospaziale 

Il Distretto Tecnologico High Tech DHITECH S.c.a.r.l. bandisce un concorso per 

l’assegnazione di 10 borse di addestramento alla Ricerca Industriale Interdisciplinare per la 

Formazione di Esperti in metodologie e tecnologie di progettazione collaborativa nel Settore 

Aerospaziale.  

 La formazione riguarda: Gli approcci teorici allo sviluppo nuovo prodotto in domini 

produttivi complessi; I processi e le tecnologie nello sviluppo nuovo prodotto: PLM, CAD, 

CAE; La programmazione, la gestione strategica, la valutazione e organizzazione operativa 

dei progetti di ricerca e sviluppo. A ciascuno dei 10 partecipanti che supereranno le selezioni 

e che saranno ammessi al percorso formativo, verrà corrisposta una borsa di studio per 

l’intera durata del periodo di formazione (24 mesi), per un importo complessivo di 36.000 

Euro lordi. L’iniziativa di formazione è condotta nell’ambito del Progetto di Ricerca 

Industriale i-Design Foundation, approvato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca – Decreto  Direttoriale prot. n. 1051 del 16 Ottobre 2008. I Soci del Distretto 

Tecnologico Dhitech coinvolti nell’iniziativa sono Alenia Aeronautica S.p.A., Avio S.p.A., 

ed eBMS - SS Isufi - Università del Salento. Requisiti per l’ammissione (posseduti al 29 

Gennaio 2010): Laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento in ingegneria, scienze 

dell’informazione, matematica, fisica, ed equipollenti; Età non superiore a 32 anni; Voto di 

laurea non inferiore a 105/110 oppure 95/100; Residenza nelle regioni Calabria, Campania, 

Basilicata, Puglia e Sicilia; Ottima esperienza nell’uso di tecnologie informatiche; Ottima 

conoscenza della lingua inglese parlata e scritta. I soggetti in formazione non devono essere 

legati da alcun tipo di rapporto lavorativo con le strutture coinvolte nell’attività di 

formazione. La domanda di ammissione alle selezioni, entro il 29 gennaio 2010, deve essere 

presentata telematicamente, attraverso l’accesso al sito “www.dhitech.it”, compilando 

l’apposito form disponibile on-line. - DHITECH S.c.a.r.l. – via Salvatore Trinchese, 61 

(Galleria Mazzini) – 73100 Lecce. - Infomail: info@iDF.dhitech.it  

 


