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Oggetto: Proposta di assegno di ricerca 
 
 
Si rende disponibile un assegno di ricerca post-dottorale della durata di un anno (rinnovabile), da svolgersi presso i 
laboratori DISAT (Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia) del Politecnico di Torino, in collaborazione con 
l’azienda multinazionale CRH (http://www.crh.com/). 
 
La ricerca verterà sulla seguente tematica: 
 
Caratterizzazione e valorizzazione di polveri by-pass (derivanti da forni cementizi) attraverso lo sviluppo innovativo di 
materiali e componenti per l’edilizia.   
 
L’attività prevedrà la caratterizzazione di queste polveri ed il loro utilizzo per la preparazione di materiali  cementizi (o 
altre composizioni più innovative) da usarsi per lo sviluppo di componenti per l’edilizia.  
  
L’assegno sarà reso disponibile a Dottori di Ricerca in Chimica, Chimica Industriale, Scienza dei Materiali, Ingegneria 
dei Materiali, Ingegneria Civile ed Edile e discipline affini.  
 
Eventuali candidati sono pregati di inviare il proprio CV entro il 15 Novembre 2017 alla Prof.ssa Paola Palmero 
(paola.palmero@polito.it) 
 

 
 

Object: Research fellow 
 
 
A post-doc research fellow is available at the Department of Applied Science and Technology (DISAT) of Politecnico di 
Torino, in the frame of an industrial collaboration with the group CRH (http://www.crh.com/).  
 
The research deals with the following topic:  
 
Characterization and valorisation of by-pass dust (derived from cement kilns) through the innovative development of 
building components.  
 
Therefore, the research activity will  deal with the characterization of such powders, and on their use to prepare 
cementitious materials (or other, more innovative compositions) for the development of building products.  
The research fellow will be assigned to young researchers with a PhD in Chemistry, Materials Science, Materials 
Engineering, Civil Engineering, Construction Engineering and similar disciplines. 
  
Candidates are kindly required to send their CV to Prof. Paola Palmero (paola.palmero@polito.it) before November 15th 
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