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BORRI BRUNETTO MAURO 1 100

Collaborare alla realizzazione di mostre, rassegne, 

esposizioni realizzate con lavori di studenti, all’interno delle 

strutture dell’Ateneo;

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.

Lingua italiana per stranieri.
attività ESCLUSIVAMENTE IN 

PRESENZA

TONDOLO FRANCESCO 2 50

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);

Attività di supporto in aula informatica Colonnetti presso 

DISEG (vigilanza sul corretto utilizzo delle attrezzature in essa 

presenti, assistenza agli utenti, piccola manutenzione.

Capacità di gestire hardware e software specifici 

per il settore delle costruzioni.

attività ESCLUSIVAMENTE IN 

PRESENZA

ZERBINATTI MARCO 2 50

Preparare, mantenere o riordinare la documentazione o la 

strumentazione necessaria allo svolgimento delle prove di 

laboratorio ed al funzionamento del laboratorio stesso;

supportare la realizzazione del materiale didattico finalizzato 

alle esercitazioni e alle lezioni del corso (esercizi e risoluzioni, 

dispense....) che deve essere messo a disposizione sul 

portale della didattica;

attività di supporto nei laboratori (vigilanza sul corretto 

utilizzo delle attrezzature in essi presenti, assistenza agli 

utenti, piccola manutenzione, ecc)

Lingua italiana per stranieri
attività ESCLUSIVAMENTE IN 

PRESENZA

CARPINTERI ALBERTO 1 100

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 per l'acquisizione e l'organizzazione della 

documentazione appartenente all'archivio e biblioteca del 

Laboratorio di Meccanica della frattura.

Lingua italiana per stranieri.
attività ESCLUSIVAMENTE IN 

PRESENZA

OSELLO ANNA 6 50

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);

Capacità di di gestire software e hardware per la 

realtà virtuale e aumentata e per la modellazione 

informativa (BIM).

attività IN PRESENZA

BOCCONCINO MAURIZIO 

MARCO
2 100

Supportare la realizzazione del materiale didattico finalizzato 

alle esercitazioni e alle lezioni del corso (esercizi e risoluzioni, 

dispense....) che deve essere messo a disposizione sul 

portale della didattica;

Attività di supporto per l'acquisizione e la catalogazione della 

documentazione appartenente al patrimonio museale e 

archivistico DISEG. Collaborare alla realizzazione di mostre, 

rassegne, esposizioni realizzate all¿interno delle strutture 

dell¿Ateneo.

Buona conoscenza strumenti BIM, GIS, database, 

fogli di calcolo elettronico, applicazioni web e 

linguaggi di programmazione.

attività IN PRESENZA

2 50

Attività di supporto nei laboratori (vigilanza sul corretto 

utilizzo delle attrezzature in essi presenti, assistenza agli 

utenti, piccola manutenzione, ecc);

Assistenza attività di censimento dotazione patrimonio 

DISEG.

Capacità uso software MS Excel e Autodesk 

AutoCAD. Lingua italiana per stranieri.

attività ESCLUSIVAMENTE IN 

PRESENZA

2 100

Supportare la realizzazione del materiale didattico finalizzato 

alle esercitazioni e alle lezioni del corso (esercizi e risoluzioni, 

dispense....) che deve essere messo a disposizione sul 

portale della didattica;

collaborare alla realizzazione di mostre, rassegne, esposizioni 

realizzate con lavori di studenti, all’interno delle strutture 

dell’Ateneo;

supporto all’attività d’informazione rivolta agli studenti sulle 

procedure, le pratiche, le scadenze che riguardano l’utenza 

studentesca (informazione su immatricolazioni,iscrizioni, 

piani di studio, borse di studio, esonero tasse, distribuzione 

guide, ecc);

Supporto al Collegio di Ingegneria Edile.

Buona conoscenza software per la preparazione di 

prodotti multimediali (presentazioni, materiali 

video, ecc.). Lingua italiana per stranieri.

attività IN PRESENZA
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