
Docente n° ore per 
collaborazione 

n° di 
collaborazioni 

Codice e denominazione 
Insegnamento Attività richiesta al Borsista Condizioni, requisiti o eventuali conoscenze 

richieste al Borsista

Umberto Janin Rivolin 1 x 50 1 01NSAPW - Fondamenti 
dell'urbanistica e della pianificazione

Assistere gli studenti in apposite ore di ricevimento e/o correggere 
esercizi da essi svolti;
Effettuare assistenza/vigilanza durante lo svolgimento degli esami 
scritti, fatte salve le responsabilità e i doveri dei docenti che 
partecipano alla Commissione d’esame;
Mantenere aggiornato il database relativo alle attività degli studenti 
(impostato dal docente)

Utilizzo di base del software Excel

Umberto Janin Rivolin 1 x 50 1 02JJAQA - Politiche urbane e 
territoriali in Italia e in Europa

Assistere gli studenti in apposite ore di ricevimento e/o correggere 
esercizi da essi svolti;
Effettuare assistenza/vigilanza durante lo svolgimento degli esami 
scritti, fatte salve le responsabilità e i doveri dei docenti che 
partecipano alla Commissione d’esame;
Mantenere aggiornato il database relativo alle attività degli studenti 
(impostato dal docente)

Utilizzo di base del software Excel, conoscenza 
della lingua inglese

Giancarlo Cotella 1 x 30 1
02QHMPM Atelier di Progettazione 

(Modulo urbanistica) I Anno L3 
Architettura 

Assistere gli studenti durante le esercitazioni e le prove di esperienze di 
laboratorio, col vincolo che sia comunque sempre presente in aula il 
docente o altro personale autorizzato a svolgere la didattica;
Effettuare assistenza/vigilanza durante lo svolgimento degli esami 
scritti, fatte salve le responsabilità e i doveri dei docenti che 
partecipano alla Commissione d’esame.

Giancarlo Cotella 1 x 30 1  01PGUPM Politiche e progetti 
urbanistici - III Anno L3 Architettura 

Assistere gli studenti durante le esercitazioni e le prove di esperienze di 
laboratorio, col vincolo che sia comunque sempre presente in aula il 
docente o altro personale autorizzato a svolgere la didattica;
Effettuare assistenza/vigilanza durante lo svolgimento degli esami 
scritti, fatte salve le responsabilità e i doveri dei docenti che 
partecipano alla Commissione d’esame.

Marco Santangelo 1 x 50 1 01NSBPW Geografia, ambiente, 
paesaggio

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;
Collaborare con il docente per la preparazione dei materiali del corso

Aver sostenuto l'esame per cui si concorre con 
punteggio pari o superiore a 27

Marco Santangelo 1 x 50 1

Fattori geografici e economici nello 
sviluppo del territorio (modulo in 
01NSFPW Descrivere, analizzare, 

interpretare)

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;                     
   Collaborare con il docente per la preparazione dei materiali del corso

Cristina Bianchetti 1 x 50 1 19CYAPM Urbanistica Assistere gli studenti durante le esercitazioni e le prove, col vincolo che 
sia comunque sempre in aula il docente

Aver sostenuto l'esame per cui si concorre e 
conseguito una votazione di almeno 28/30

Buona familiarizzazione con contenuti e forme 
della rappresentazione del progetto urbanistica

Struttura:  DIST -Discipline della pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica, Geografia e Sociologia
Referente:  prof. ANDREA LONGHI



Luca Staricco 1 x 60 1

SISTEMI INSEDIATIVI, modulo 
all'interno del corso integrato 

"MOBILITÀ / SISTEMI 
INSEDIATIVI (01PGDPW)" 

(Pronello + Staricco)

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 studenti in apposite ore di ricevimento e/o correggere 
esercizi da essi svolti;
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 l'esame di "Mobilità / sistemi 
insediativi" con punteggio non inferiore a 27. 

Grazia Brunetta 1 X 50 1 02JIWQA - Pianificazione territoriale 
e pianificazione strategica

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 studenti in apposite ore di ricevimento e/o correggere 
esercizi da essi svolti;

Aver frequentato il corso e superato l’esame per 
cui si concorre con una valutazione compresa tra 

28-30/trentesimi

Maurizio Tiepolo 1 x 50 1 01 OUDLU-URBAN PLANNING Assistenza in Inglese e Preparazione materiale x esercitazioni  Conoscenza Inglese e GIS

Maurizio Tiepolo 1 x 30 1 2QHPPM-URBANISTICA, Atelier 
Progettazione e Urbanistica Assistenza e Preparazione x materiale esercitazioni  Conoscenza GIS

Alfredo Mela 1 x 40 1 04EOEQA - Sociologia dell'ambiente 
e del territorio 

Presenza durante le esercitazioni svolte in aula e supporto nella raccolta 
dei materiali di approfondimento  

Lingua inglese, aver superato l'esame di 
Sociologia e Geografia del 1 anno della LM in 

Pianificazione

Claudia Cassatella 1 x 60 1 04NTGQA Pianificazione 
paesaggistica e territoriale

Raccolta, sistematizzazione e distribuzione dati cartografici utili ai fini 
dell'esercitazione, raccolta e sistematizzazione esercitazioni e editing 

delle dispense

Aver superato l'esame del corso per cui si 
concorre, conoscenza della lingua inglese, 

conoscenza GIS 


