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Torino, 13/11/2022 
 

Oggetto: ASSEGNO DI RICERCA POST-LAUREA MAGISTRALE – Politecnico di Torino 
 
Si rende disponibile un assegno di Ricerca post-laurea magistrale (denominato assegno professionalizzante) della 
durata annuale (rinnovabile) da svolgersi presso i laboratori DISAT (Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia) del 
Politecnico di Torino. Il bando verrà aperto entro il 15/12/2022, e la ricerca partirà indicativamente da gennaio/febbraio 
2023.  
 
L’attività di ricerca verterà sulla seguente tematica: “Sviluppo di ceramici ossidici, principalmente a base di zirconia, 
allumina e loro compositi, attraverso stampa 3D (stereolitografia)’ 
 
L’assegno di ricerca sarà reso disponibile a laureati magistrali in: Scienza e Tecnologia dei Materiali, Ingegneria dei 
Materiali, Ingegneria Biomedicale, Chimica, Ing. Chimica e discipline affini.  
 
Il processo di stereolitografia prevede lo sviluppo di formulazioni in cui le polveri ceramiche sono addizionate ad un 
monomero liquido, foto-polimerizzabile. Si prediligono pertanto candidature da parte di laureati che abbiano condotto 
studi specifici (tesi di laurea, ad esempio) nell’ambito dei ceramici e dei polimeri, e/o sulla stampa 3D di questi materiali.  
 
Per ricevere maggiori informazioni ed inviare la propria candidatura, contattare il PRIMA POSSIBILE (e comunque entro 
il 23 novembre) la Prof.ssa Paola Palmero (paola.palmero@polito.it).  
 

 
Subject: RESEARCH FELLOWSHIP - Politecnico di Torino 

 
An annual (renewable) research grant for graduated students (with Master of Science degree) is available at the DISAT 
laboratories (Department of Applied Science and Technology) of the Politecnico di Torino. The call will be open by 
15/12/2022, and the research will start indicatively from January / February 2023. 
 
The research activity will focus on the following topic: "Development of oxidic ceramics, mainly based on zirconia, 
alumina and their composites, through 3D printing (stereolithography)" 
 
The research fellowship will be made available to students with Master in: Materials Science and Technology, Materials 
Engineering, Biomedical Engineering, Chemistry, Chemical Engineering and related disciplines. 
 
The stereolithography process involves the development of formulations in which ceramic powders are added to a liquid, 
photo-curable monomer. Therefore, applications are preferred from graduates who have conducted specific studies 
(degree theses, for example) in the field of ceramics and polymers, and/or on the 3D printing of these materials. 
 
To receive more information and send your application, please contact Prof. Paola Palmero (paola.palmero@polito.it) 
ASAP (and in any case by November 23rd). 
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