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MONACI SARA 60 2
06ESQPC 

Comunicazione 
Mutimediale

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 un esame in un insegnamento del 
SSD SPS/08

VOGHERA ANGIOLETTA 120 1
02NSOPW - Progettare 

a livello urbano 
(Atelier)

Assistere gli studenti in aula (programmi disegno, impaginazione, grafica)

VOGHERA ANGIOLETTA 120 1

04NSXPW - 
Programmi integrati di 

sviluppo locale  e 
rigenerazione urbana

Assistere gli studenti in aula (programmi disegno, impaginazione, grafica)

TAMBORRINO ROSA 30 1
01SOYQA 

Comparative City 
History 

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;  

SANTANGELO MARCO 30 2

02ROVQA: Global 
Urban Geographies; 

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;
Altro: realizzazione del materiale didattico finalizzato alle esercitazioni e alle lezioni del corso.

Conoscenza della lingua inglese, scritta e 
parlata

JANIN RIVOLIN 
UMBERTO 50 1

01RLRPW - 
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

JANIN RIVOLIN 
UMBERTO 50 1 01RUPQA - Governo 

del territorio 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

BRAVI MARINA 30 1
02JNLPW - Fattibilità 
economica di piani e 

progetti

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;

Preferibilmente: conoscenze di GIS, economia 
urbana ed estimo

PAONE FABRIZIO 80 1 19CYAPM Urbanistica

assistere gli studenti durante le esercitazioni e le prove ed esperienze in aula, 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, insieme al docente;      
contribuire al progetto didattico, collaborando con il docente in merito alla comunicazione con gli studenti;

Avere già sostenuto almeno un esame di Atelier 
e di Urbanistica (anche all'interno di Atelier)

CASSATELLA CLAUDIA 30 1
PTUZT2-01SOQQA 

Planning for 
Environment

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;
Altro (specificare): PREPARAZIONE MATERIALE DIDATTICO: cartografie, dispense

Uso di GIS, Lingua inglese (IELTS 5.0 
minimo), Aver sostenuto "Pianificazione 
paesaggistica e territoriale" (07NTGQA)

TIEPOLO MAURIZIO 50 1 01RVGQA Spatial 
Planning for Climate 

Change Studio

Assistenza vigilanza durante gli esami scritti;
Materiale didattico finalizzato alle esercitazioni GIS

Struttura: DIST - DIPARTIMENTO INTERATENEO DI SCIENZE, PROGETTO E POLITICHE DEL TERRITORIO
Referente: ANDREA LONGHI



LAMI ISABELLA 50 1
01RUUQA - 

Valutazione e fattibilità 
economica

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; conoscenza uso excel

CARLO RAVAGNATI 30 1

04NSXPW - 
Programmi integrati di 

sviluppo locale  e 
rigenerazione urbana

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;

ANDREA LONGHI 40 1

01OTVQA
Storia e critica del 

patrimonio territoriale

assistere gli studenti durante le esercitazioni (approfondimento critico conclusivo), col vincolo che sia 
comunque sempre presente in aula il docente o altro personale autorizzato a svolgere la didattica, e 
predisposizione dei materiali per l'approfondimento (files, immagini, slides);

superamento dell'esame per cui si chiede la 
borsa con voto uguale o maggiore di 27/30 o, in 
alternativa, di altro esame ICAR/18 (Storia)  in 

laurea magistrale con taglioterritoriale, voto 
uguale o maggiore di 27/30

Docente da nominare 1x60 1

01OTPPW - Analisi 
urbanistiche e 
territoriali con 
strumenti GIS

assistere gli studenti in apposite ore di ricevimento e correggere gli esercizi da essi svolti e consegnati per via 
telematica;                           
partecipare alla definizione degli esercizi che gli studenti saranno chiamati a svolgere durante il corso;               
partecipare alle lezioni frontali, con calendario da concordare con il docente, per comprendere il progetto 
didattico e disciplinare entro cui la collaborazione si collocherà

approfondita e documentata conoscenza di 
strumenti GIS

STARICCO LUCA 60 1

SISTEMI 
INSEDIATIVI, modulo 
ICAR/20 all'interno del 

corso integrato 
"MOBILITÀ / 

SISTEMI 
INSEDIATIVI 
(01PGDPW)"

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

Buona conoscenza software GIS


