
Docente
n° ore per 

collaborazione
n° di 

collaborazioni 
richieste

Codice e 
denominazione 
Insegnamento

Attività richiesta al Borsista
Condizioni, requisiti o 
eventuali conoscenze 
richieste al Borsista

Modalità 
svolgimento attività

Abate Daga 
Ilario

60 1
01NSFPW Descrivere, 
analizzare, interpretare 

(Atelier)

x assistere gli studenti durante le esercitazioni e le prove ed esperienze di laboratorio, col vincolo che sia 
comunque sempre presente in aula il docente o altro personale autorizzato a svolgere la didattica;x assistere gli 
studenti in apposite ore di ricevimento e/o correggere esercizi da essi svolti; x effettuare assistenza/vigilanza 
durante lo svolgimento degli esami scritti, fatte salve le responsabilità e i doveri dei docenti che partecipano alla 
Commissione d’esame;x Altro: Collaborazione alla realizzazione del materiale didattico finalizzato alle 
esercitazioni e alle lezioni

Aver sostenuto l'esame dell'atelier 
con votazione minima di 27/30

attività in PRESENZA
(in caso le condizioni 
non lo permettano, si 
svolgerà in REMOTO)

Mario ARTUSO 60 1
01RACQN - Urban Design E 

(Atelier Mod. Urban 
planning)

□ assistere gli studen  durante le esercitazioni e le prove ed esperienze di laboratorio, col vincolo che sia 
comunque sempre presente in aula il docente o altro personale autorizzato a svolgere la didattica;
□ assistere gli studen  in apposite ore di ricevimento e/o correggere esercizi da essi svol ;                                       
□ effe uare assistenza/vigilanza durante lo svolgimento degli esami scri , fa e salve le responsabilità e i doveri 
dei docenti che partecipano alla Commissione d’esame;

Conoscenza lingua inglese 

attività in PRESENZA
(in caso le condizioni 
non lo permettano, si 
svolgerà in REMOTO)

Cristina 
BIANCHETTI

1 borsa da 30 - 1 
borsa da 30 ore -  
(totale 60 ore, 2 

borse)

1
03NXVLU  -  03NXVPM 

Atelier di progettazione 
urbana - urbanistica

X assistere gli studenti durante le esercitazioni e le prove ed esperienze di laboratorio, col vincolo che sia 
comunque sempre presente in aula il docente o altro personale autorizzato a svolgere la didattica;

Superamento esame di 
Urbanistica e l'Atelier Città e 

Territorio del 2 anno con 
votazione pari o superiore a 

27/30

attività in PRESENZA
(in caso le condizioni 
non lo permettano, si 
svolgerà in REMOTO)

Loris SERVILLO 30 1
01SUAPM -02SUALU 
Progetti urbanistici

assistere gli studenti durante le esercitazioni e le prove ed esperienze di laboratorio, col vincolo che sia 
comunque sempre presente in aula il docente o altro personale autorizzato a svolgere la didattica;
□ assistere gli studen  in apposite ore di ricevimento e/o correggere esercizi da essi svol ;                                       
□ effe uare assistenza/vigilanza durante lo svolgimento degli esami scri , fa e salve le responsabilità e i doveri 
dei docenti che partecipano alla Commissione d’esame;
□ Altro: realizzazione del materiale dida co finalizzato alle
esercitazioni e alle lezioni del corso

Aver sostenuto l'esame del corso 
di urbanistica o più esami della 
stessa area di pianificazione e 
progettazione urbanistica, 
superati con almeno una 
votazione pari o superiore ai 
27/30

 attività in REMOTO
(in caso le condizioni lo 
permettano, potrebbe 
svolgersi in PRESENZA)

Antonio DI 
CAMPLI

60 1
01QLSPQ Architettura e 

spazio urbano A

□ assistere gli studen  durante le esercitazioni e le prove ed esperienze di laboratorio, col vincolo che sia 
comunque sempre presente in aula il docente o altro personale autorizzato a svolgere la didattica;

Conoscenza di letteratura 
dedicata alle politiche

urbane contemporanee e ai 
maggiori dibattiti in

corso 

attività in PRESENZA
(in caso le condizioni 
non lo permettano, si 
svolgerà in REMOTO)

Michele 
CERRUTI BUT

60 1
01UPKQN Atelier Urban 

Design D (Urban planning)

□ assistere gli studen  durante le esercitazioni e le prove ed esperienze di laboratorio, col vincolo che sia 
comunque sempre presente in aula il docente o altro personale autorizzato a svolgere la didattica;
□ realizzazione del materiale dida co finalizzato alle esercitazioni e alle lezioni del corso

Aver sostenuto l’esame per cui si 
concorre o un esame della stessa 
area, con votazione almeno pari 
a 27/30.

 attività in PRESENZA
(in caso le condizioni 
non lo permettano, si 
svolgerà in REMOTO)

Marco 
SANTANGELO

30 1

01NSFPW Atelier 
Descrivere, Analizzare, 
Interpretare: modulo 
"Fattori Economici e 

Geografici nello Sviluppo 
del Territorio"

Assistere gli studenti durante le esercitazioni, col vincolo che sia comunque sempre presente in aula il docente 
o altro personale autorizzato a svolgere la didattica

Aver sostenuto l'esame 
dell'atelier di cui far parte il 
modulo, con votazione minima di 
27/30

attività in PRESENZA
(in caso le condizioni 
non lo permettano, si 
svolgerà in REMOTO)

Angelo 
SAMPIERI

30 1
01QJMQN Progetto 
urbanistico (Atelier)

Assistere gli studenti durante le esercitazioni e le prove ed esperienze di laboratorio, col vincolo che sia 
comunque sempre presente in aula il docente o altro personale autorizzato a svolgere la didattica

Aver sostenuto l’esame per cui si 
concorre o un esame della stessa 
area

attività 
ESCLUSIVAMENTE IN 

PRESENZA 
(in caso le condizioni 
non lo permettano, 
l'attività non verrà 

svolta)

Angelo 
SAMPIERI

30 1
04QLVPQ Architecture and 

Urban Planning
Assistere gli studenti durante le esercitazioni e le prove ed esperienze di laboratorio, col vincolo che sia 
comunque sempre presente in aula il docente o altro personale autorizzato a svolgere la didattica

Aver sostenuto l’esame per cui si 
concorre o un esame della stessa 
area

attività 
ESCLUSIVAMENTE IN 

PRESENZA 
(in caso le condizioni 
non lo permettano, 
l'attività non verrà 

svolta)

Struttura:      DIST - Dipartimento Interateneo di Sienze, Progetto e Politiche del Territorio - 2° PD 2020-21
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 Maria Teresa 
GABARDI

40 1 27CYAPM Urbanistica

X Assistere gli studenti durante le esercitazioni e le prove ed esperienze di laboratorio, col vincolo che sia 
comunque sempre presente in aula il docente o altro personale autorizzato a svolgere la didattica;                
X Altro: realizzazione del materiale didattico finalizzato alle esercitazioni e alle lezioni del corso

Aver sostenuto l’esame del corso 
di urbanistica o un esame/più 
esami dell’ area di pianificazione 
e progettazione urbanistica, 
superati con una valutazione pari 
o superiore 27/30

attività in PRESENZA
(in caso le condizioni 
non lo permettano, si 
svolgerà in REMOTO)

Fabrizio PAONE 40 1 27CYAPM Urbanistica

x  correggere gli esercizi  svolti dagli studenti, in collaborazione con il docente ;                                       
x aiutare il docente a valutare il carico didattico, verificando  durante il corso il livello di difficoltà da parte degli 
studenti e l'applicazione delle conoscenze richieste (soprattutto relativamente alla rappresentazione), anche 
attraverso specifiche attività di colloquio e di ricevimento.

aver sostenuto l'esame di 
Disegno e quello di Geomatica

attività in PRESENZA
(in caso le condizioni 
non lo permettano, si 
svolgerà in REMOTO)

Angioletta 
VOGHERA

30 2
01QJKQN - Atelier Progetto 

urbanistico A

X assistere gli studenti durante le esercitazioni e le prove ed esperienze di laboratorio, col vincolo che sia 
comunque sempre presente in aula il docente o altro personale autorizzato a svolgere la didattica

aver sostenuto l’esame per cui si 
concorre o un esame della stessa 
area

attività in PRESENZA
(in caso le condizioni 
non lo permettano, si 
svolgerà in REMOTO)

 Elisabetta Maria 
BELLO

40 1 27CYAPM Urbanistica

X assistere gli studenti durante le esercitazioni e le prove ed esperienze di laboratorio, col vincolo che sia 
comunque sempre presente in aula il docente o altro personale autorizzato a svolgere la didattica;
X Altro: Realizzazione materiale didattico finalizzato alle esercitazioni.

Aver sostenuto l'esame del corso 
di urbanistica  o più esami della 
stessa area di pianificazione e 
progettazione urbanistica, 
superati con almeno una 
votazione pari o superiore ai 
27/30

attività in PRESENZA
(in caso le condizioni 
non lo permettano, si 
svolgerà in REMOTO)

Marta BOTTERO 30 1 Estimo ambientale (01RUTQA)

x assistere gli studenti durante le esercitazioni e le prove ed esperienze di laboratorio, col vincolo che sia 
comunque sempre presente in aula il docente o altro personale autorizzato a svolgere la didattica;
x assistere gli studenti in apposite ore di ricevimento e/o correggere esercizi da essi svolti;                                       
x effettuare assistenza/vigilanza durante lo svolgimento degli esami scritti, fatte salve le responsabilità e i doveri 
dei docenti che partecipano alla Commissione d’esame.

aver sostenuto l'esame di 
ESTIMO/FATTIBILITA' 
ECONOMICA DI PIANI E 
PROGETTI

  attività in PRESENZA
(in caso le condizioni 
non lo permettano, si 
svolgerà in REMOTO)

Patrizia 
LOMBARDI

40 1
01SOXQA - Decision Making 

for Sustainable 
Development Goals (6 cfu)

x  assistere gli studenti durante le esercitazioni e le prove ed esperienze di laboratorio, col vincolo che sia 
comunque sempre presente in aula il docente o altro personale autorizzato a svolgere la didattica
x  assistere gli studenti in apposite ore di ricevimento e/o correggere esercizi da essi svolti;                                       
x effettuare assistenza/vigilanza durante lo svolgimento degli esami scritti, fatte salve le responsabilità e i doveri 
dei docenti che partecipano alla Commissione d’esame.

Ottima conoscenza della lingua 
Inglese, conoscenza della lezione 
0 su SDG (disponibile sul portale) 
e superamento di un esame 
appartentente al SSD ICAR/22 
con votazione minima di 26/30

attività in REMOTO
(in caso le condizioni lo 
permettano, potrebbe 
svolgersi in PRESENZA)

Isabella LAMI 50 1
01QLWPQ  - Architettura ed 

Economia Urbana A

X assistere gli studenti durante le esercitazioni e le prove ed esperienze di laboratorio, col vincolo che sia 
comunque sempre presente in aula il docente o altro personale autorizzato a svolgere la didattica;                       
x Altro (specificare): realizzazione del materiale didattico finalizzato alle esercitazioni e alle lezioni del corso.

 attività in REMOTO
(in caso le condizioni lo 
permettano, potrebbe 
svolgersi in PRESENZA)

 Francesca 
ABASTANTE

50 1
01QLYPQ  - Architecture 

and Urban Economics

X assistere gli studenti durante le esercitazioni e le prove ed esperienze di laboratorio, col vincolo che sia 
comunque sempre presente in aula il docente o altro personale autorizzato a svolgere la didattica;
X Altro (specificare): realizzazione del materiale didattico finalizzato alle esercitazioni e alle lezioni del corso.

Ottima conoscenza della lingua 
inglese; aver superato un esame 

di ICAR/22 con una votazione 
minima di 26/30

attività in PRESENZA
(in caso le condizioni 
non lo permettano, si 
svolgerà in REMOTO)

Luca STARICCO 80 1

02NSSPW - Componenti e 
contenuti della 

pianificazione di area vasta 
(modulo "Pianificazione di 

area vasta)

x assistere gli studenti durante le esercitazioni, col vincolo che sia comunque sempre presente in aula il docente 
o altro personale autorizzato a svolgere la didattica;
x assistere gli studenti in apposite ore di ricevimento e/o correggere esercizi da essi svolti;                                       
x effettuare assistenza/vigilanza durante lo svolgimento degli esami scritti, fatte salve le responsabilità e i doveri 
dei docenti che partecipano alla Commissione d’esame;
x realizzare materiale didattico finalizzato alle esercitazioni e alle lezioni del corso.

Superamento esami:
atelier di Componenti e contenuti 
della pianificazione di area vasta 
e Analisi urbanistiche e territoriali 
con strumenti GIS con punteggio 
non inferiore a 27. 
lingua italiana per stranieri

  attività in PRESENZA
(in caso le condizioni 
non lo permettano, si 
svolgerà in REMOTO)

Daniela CIAFFI 60 1
01UWNPV Urban sociology 

and cultural heritage 
legislation

x assistere gli studenti durante le esercitazioni e le prove ed esperienze di laboratorio, col vincolo che sia 
comunque sempre presente in aula il docente o altro personale autorizzato a svolgere la didattica;
x assistere gli studenti in apposite ore di ricevimento e/o correggere esercizi da essi svolti;                                       
x Altro (specificare): illustrare analisi, elaborati e risultati degli anni accademici precedenti alla presenza del 
docente responsabile.

aver sostenuto l'esame Atelier 
progetto urbanistico o Atelier 
Urban Design e avere un buon 
livello di conoscenza della lingua 
inglese

  attività in PRESENZA
(in caso le condizioni 
non lo permettano, si 
svolgerà in REMOTO)

Daniela CIAFFI 60 1
01QJKQN Atelier progetto 

urbanistico A 

x assistere gli studenti durante le esercitazioni e le prove ed esperienze di laboratorio, col vincolo che sia 
comunque sempre presente in aula il docente o altro personale autorizzato a svolgere la didattica;
x assistere gli studenti in apposite ore di ricevimento e/o correggere esercizi da essi svolti;                                       
x Altro (specificare): illustrare analisi, elaborati e risultati degli anni accademici precedenti alla presenza del 
docente responsabile.

aver sostenuto l'esame Atelier 
progetto urbanistico o Atelier 
Urban Design e avere un buon 
livello di conoscenza della lingua 
inglese

  attività in PRESENZA
(in caso le condizioni 
non lo permettano, si 
svolgerà in REMOTO)



Daniela CIAFFI 60 1
01UPKQN Atelier Urban 

Design D

x assistere gli studenti durante le esercitazioni e le prove ed esperienze di laboratorio, col vincolo che sia 
comunque sempre presente in aula il docente o altro personale autorizzato a svolgere la didattica;
x assistere gli studenti in apposite ore di ricevimento e/o correggere esercizi da essi svolti;                                       
x Altro (specificare): illustrare analisi, elaborati e risultati degli anni accademici precedenti alla presenza del 
docente responsabile.

aver sostenuto l'esame Atelier 
progetto urbanistico o Atelier 
Urban Design e avere un buon 
livello di conoscenza della lingua 
inglese

attività in PRESENZA
(in caso le condizioni 
non lo permettano, si 
svolgerà in REMOTO)

Claudia 
CASSATELLA

30 1

01RUTQA; Pianificare il 
territorio e il paesaggio 

(Atelier),Mod.:  
Pianificazione paesaggistica 

e territoriale

Attività di collaborazione in aula e predisposizione di materiali didattici
conoscenza uso GIS (esami o 
certificati tipo ECTS)

attività in REMOTO
(in caso le condizioni lo 
permettano, potrebbe 
svolgersi in PRESENZA)

Claudia 
CASSATELLA

50 1
1RVCQA; Planning for 

Heritage (Studio); Mod.: 
Heritage based Planning

Attività di collaborazione in aula e predisposizione di materiali didattici Lingua Inglese scritta e parlata

attività in REMOTO
(in caso le condizioni lo 
permettano, potrebbe 
svolgersi in PRESENZA)

Mauro 
VOLPIANO

30 1
1RVCQA; Planning for 

Heritage (Studio); Mod.: 
Urban Landscape Heritage

X assistere gli studenti durante le esercitazioni e le prove ed esperienze di laboratorio, col vincolo che sia 
comunque sempre presente in aula il docente o altro personale autorizzato a svolgere la didattica;
X Altro (specificare): realizzazione del materiale didattico finalizzato alle esercitazioni e alle lezioni del corso

Avere già seguito corsi di storia 
dell'architettura/della città

attività in PRESENZA
(in caso le condizioni 
non lo permettano, si 
svolgerà in REMOTO)

Maurizio 
TIEPOLO

60 1 030UDLU Urban Planning
x assistere gli studenti durante le esercitazioni e le prove ed esperienze di laboratorio, col vincolo che sia 
comunque sempre presente in aula il docente o altro personale autorizzato a svolgere la didattica;  x Altro 
(specificare): preparazione di immagini per le esercitazioni.

Lingua Inglese scritta e parlata; 
GIS.

attività in REMOTO
(in caso le condizioni lo 
permettano, potrebbe 
svolgersi in PRESENZA)

 Carolina 
GIAIMO 

60 1
01NTCQA Profili normativi e 

istituzionali nella 
pianificazione

x assistere gli studenti durante le esercitazioni e le prove ed esperienze di laboratorio, col vincolo che sia 
comunque sempre presente in aula il docente o altro personale autorizzato a svolgere la didattica;
x assistere gli studenti in apposite ore di ricevimento e/o correggere esercizi da essi svolti;                                       
x effettuare assistenza/vigilanza durante lo svolgimento degli esami scritti, fatte salve le responsabilità e i doveri 
dei docenti che partecipano alla Commissione d’esame;
x Altro: Collaborazione alla realizzazione del materiale didattico finalizzato alle esercitazioni e alle lezioni del 
corso

Superaento esami specifici: 
"Atelier Descrivere, analizzare, 
interpretare"  e "Atelier 
Componenti e contenuti della 
pianificazione di area vasta"
Ottima conoscenza della lingua 
italiana per stranieri

  attività in PRESENZA
(in caso le condizioni 
non lo permettano, si 
svolgerà in REMOTO)

Sara MONACI 30 2 01OQAPC Tecnologie, 
Comunicazione e Società

x assistere gli studenti durante le esercitazioni e le prove ed esperienze di laboratorio, col vincolo che sia 
comunque sempre presente in aula il docente o altro personale autorizzato a svolgere la didattica;
x assistere gli studenti in apposite ore di ricevimento e/o correggere esercizi da essi svolti;                                       
x effettuare assistenza/vigilanza durante lo svolgimento degli esami scritti, fatte salve le responsabilità e i doveri 
dei docenti che partecipano alla Commissione d’esame;

aver superato almeno 1 esame 
nel SSD sps/08 o l-art/06-05
lingua italiana per stranieri

 attività in REMOTO
(in caso le condizioni lo 
permettano, potrebbe 
svolgersi in PRESENZA)


