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Docente

n° ore per
collaborazione

n° di
collaborazioni
richieste

Attività richiesta al Borsista

Collaborare a inventariare e catalogare materiale cartaceo e
attrezzature scientifiche di interesse storico-documentale
appartenente al patrimonio del Dipartimento di Ingegneria
strutturale, Edile e Geotecnica.

Condizioni, requisiti o eventuali
conoscenze richieste al Borsista

Borri Brunetto

150

1

da nominare

50

1

Assistenza compilazione dati su supporti informatici.

Capacità uso software MS Excel e
Autodesk AutoCAD

1

Installazione e manutenzione hardware e software delle
strumentazioni DISEG.

Capacità installazione software e
sistemi operativi Windows e
manutenzione e installazione
hardware

da nominare

50

Lingua italiana per stranieri

Osello
(VR@polito)

100

2

Osello

100

1

Tondolo

Carpinteri

100

100

1

1

Preparare, mantenere o riordinare la documentazione o la
strumentazione necessaria allo svolgimento delle prove di
laboratorio ed al funzionamento del laboratorio stesso;
Collaborare alla realizzazione di mostre, rassegne, esposizioni
realizzate con lavori di studenti, all’interno delle strutture
dell’Ateneo;
Attività di supporto nei laboratori (vigilanza sul corretto utilizzo
delle attrezzature in essi presenti, assistenza agli utenti, piccola
manutenzione, ecc)

Attività di raccolta e ordinamento dati relativi al Collegio di
Ingegneria Edile

Attività di supporto in aula informatica Colonnetti presso DISEG (vigilanza
sul corretto utilizzo delle attrezzature in essa presenti, assistenza agli
utenti, piccola manutenzione

Attività di supporto per l'acquisizione e l'organizzazione della
documentazione appartenteall'archivio e biblioteca del Laboratorio
di Meccanica della frattura.

Capacità di di gestire software e
hardware per la realtà
virtuale e aumentata

Capacità di di gestire software e
hardware per la gestione e la
rappresentazione dei dati

Capacità di gestire hardware e
software specifici per il settore delle
costruzioni.
Lingua italiana per stranieri

Lingua italiana per stranieri

Giuseppa Novello
(Commissione
Patrimonio
Museale e Archivio
DISEG)

Zerbinatti

100

120

2

2

Attività di supporto per l'acquisizione e la catalogazione della
documentazione appartente al patrimonio museale e archivistico
DISEG. Collaborare alla realizzazione di mostre, rassegne,
esposizioni realizzate all’interno delle strutture dell’Ateneo.

Preparare, mantenere o riordinare la documentazione o la
strumentazione necessaria allo svolgimento delle prove di
laboratorio ed al funzionamento del laboratorio stesso;
Attività di supporto nei laboratori (vigilanza sul corretto utilizzo
delle attrezzature in essi presenti, assistenza agli utenti, piccola
manutenzione, ecc).

Lingua italiana per stranieri

Sapere dimostrare di avere uno
spiccato senso pratico sui temi dei
materiali per le costruzioni

