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Torino, 09/10 /2021 
 

Oggetto: Proposta di borsa di DOTTORATO (XXXVII Ciclo) 
 
Si rende disponibile una borsa di Dottorato triennale da svolgersi presso i laboratori DISAT (Dipartimento di Scienza Applicata e 
Tecnologia) del Politecnico di Torino, a partire dal 1° gennaio 2022.  
 
Il Dottorato sarà condotto in stretta collaborazione con l’azienda CRH Nederland BV (http://www.crh.com/), leader mondiale nel 
settore delle costruzioni, e verterà sulla seguente tematica: 
 
Processi di carbonatazione e cattura di CO2 da parte di materie prime seconde, per applicazioni nel settore delle costruzioni.  
 
L’assegno sarà reso disponibile a Laureati Magistrali in Scienza e Tecnologia dei Materiali, Chimica, Ingegneria dei Materiali, Ing. 
Chimica, Ing. Edile, Ing. Civile, Ing. Del Territorio, e discipline affini.  
 
I candidati avranno la possibilità di svolgere uno stage di ricerca presso i laboratori CRH olandesi, per un periodo compreso tra 6 e 
12 mesi, con ottime possibilità di impiego da parte dell’azienda a fine percorso di dottorato.  
 
Lo stipendio offerto al vincitore della borsa è pari a € 1.929,76 (costo lordo mensile, pertanto superiore rispetto alle borse erogate 
dalle altre Università italiane), a cui si aggiunge il budget di mobilità per i periodi all’estero.  
 
Eventuali candidati sono pregati di inviare il proprio CV il prima possibile, ed entro comunque il 16/10/2021 alla Prof.ssa Paola 
Palmero (paola.palmero@polito.it).  
 

Subject: PhD scholarship proposal (XXXVII Cycle) 
 

A three-year PhD scholarship is available at DISAT laboratories (Department of Applied Science and Technology) of the 
Politecnico di Torino, starting from 1 January 2022. 
 
The Doctorate will be conducted in close collaboration with CRH Nederland BV (http://www.crh.com/) a leading company in the 
construction sector, and will focus on the following topic: 
 
CO2-sequestration processes by secondary raw materials, for applications in the construction sector. 
 
The fellowship will be made available to Graduates in Materials Science and Technology, Chemistry, Materials Engineering, 
Chemical Engineering, Construction Engineering, Civil Engineering, Environmental Engineering, and related Courses. 
 
Candidates will have the opportunity to carry out a research internship at the CRH laboratories, for a period between 6 and 12 
months, with excellent opportunities for employment by the company at the end of the PhD program. 
 
The salary offered to the winner of the scholarship is € 1,929.76 (gross monthly cost, therefore higher than the scholarships 
provided by other Italian universities), to which is added the mobility budget for periods abroad. 
 
Any candidates are requested to send their CV as soon as possible, and in any case by 16/10/2021 to Prof. Paola Palmero 
(paola.palmero@polito.it) 
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