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Modulo offerta stage curriculare 
Per le aziende: inviare il presente modulo a 

jp.scienzedellanatura@unito.it 

 
 

Denominazione azienda Composite Research 

Sito: www.composite-research.com 

Indirizzo - email - telefono - fax Corso Orbassano 402/06-10127 Torino (TO) – 

e.fossat@composite-research.it - + 39 3897949730 -   

Partita IVA 11350050016 

Settore d’impresa Studio di nuove soluzioni di prodotto e processo nel 

campo dei materiali compositi 

Descrizione attività aziendali Ricerca e sviluppo di nuovi materiali e applicazioni 

industriali. Settore: aerospaziale, aeronautico, 

automotive. 

Contatti e modalità per l’invio della 

candidatura 

Email: e.fossat@composite-research.com (CEO) 

Email: m.colli@composite.reseacrh.com (R&D 

Manager) 

Email: a.girolami@composite-research.com (HR) 
 
 

Descrizione dell’offerta Sviluppo di un sistema di riparazione delle tubazioni 

addette al trasporto di acqua, basandosi sulla tecnologia 

già sviluppata e brevettata per le riparazioni in campo 

gas. Capacità di poter dare il proprio contributo e 

sostegno all'interno del team di laboratorio costituito 

attualmente da un PhD di ingegneria dei materiali e un 

R&D di base chimica. L'obbiettivo è quello di 

sviluppare la tecnologia nell'arco del 2023. Durante il 

tirocinio il candidato dovrà comunque cooperare e 

supporto tecnico anche per gli altri filoni di ricerca 

attualmente trattati in azienda (aereospace, automotive, 

innovazione tecnologica). 

Conoscenze teoriche di: FT-IR, DSC, TGA, prove 

meccaniche e produzione in campo compositi. 

Numero posti 1 

Durata * In funzione dei CFU disponibili dello studente 

Orario Da concordare con lo studente 

Sede di lavoro Corso Orbassano 402/06 – 10127 – Torino (TO) 

Retribuzione/borsa/compenso/benefits NO 

Data di inizio indicativa Marzo 

 
 

Studenti del/i corso/i di laurea in: Master’s Degree in Materials Science  

Chimica 

Chimica industriale 

Requisiti richiesti Conoscenza base dei compositi e dei polimeri 

Conoscenza teorica di: TGA – FT-IR - DSC  
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Conoscenza teorica delle prove meccaniche e 

produzione in campo compositi 

Altro  

 
 

Data scadenza offerta 16/03/2023 

 

 

* N.B.: la durata di uno stage curriculare è vincolata al numero di Crediti Formativi Universitari 

previsti dal carico didattico (1 CFU = 25 ore) o al periodo indicato dal regolamento didattico 


