
 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

LT1°

Patestos Costantino 1 x 60 1
01QNIPM Atelier di Composizione e 

urbanistica A - Composizione architettonica e 
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;
realizzazione del materiale didattico finalizzato alle esercitazioni e alle lezioni del corso

Superamento dell'esame di "Atelier di Composizione e 
urbanistica" con una votazione almeno pari a 27/30

da nominare 1 x 60 1
02QHMPM  Atelier di Composizione e 

urbanistica B - Composizione architettonica e 
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;
realizzazione del materiale didattico finalizzato alle esercitazioni e alle lezioni del corso

Superamento dell'esame di "Atelier di Composizione e 
urbanistica" con una votazione almeno pari a 27/30

da nominare 1 x 60 1
02QHNPM  Atelier di Composizione e 

urbanistica C - Composizione architettonica e 
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;
realizzazione del materiale didattico finalizzato alle esercitazioni e alle lezioni del corso

Superamento dell'esame di "Atelier di Composizione e 
urbanistica" con una votazione almeno pari a 27/30

Trisciuoglio Marco 1 x 60 1
02QHOPM  Atelier di Composizione e 

urbanistica D - Composizione architettonica e 
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;
realizzazione del materiale didattico finalizzato alle esercitazioni e alle lezioni del corso 

Conoscenza software: Photoshop, Autocad, Sketchup e, se 
possibile, Indesign

da nominare 1 x 60 1
02QHPPM  Atelier di Composizione e 

urbanistica E - Composizione architettonica e 
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;
realizzazione del materiale didattico finalizzato alle esercitazioni e alle lezioni del corso

Superamento dell'esame di "Atelier di Composizione e 
urbanistica" con una votazione almeno pari a 27/30

Manni Valentino 1 x 50 1 07CRFPM Tecnologia dell'architettura

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;                           
effettuare assistenza/vigilanza durante lo svolgimento degli esami scritti, fatte salve le responsabilità e i doveri 
dei docenti che partecipano alla Commissione d’esame;
contributo alla realizzazione del materiale didattico finalizzato alle esercitazioni e alle lezioni del corso 

Superamento dell'esame di "Tecnologia dell'architettura" con 
una votazione almeno pari a 27/30; disponibilità nell'orario in 
cui si svolgono le lezioni del corso (non avere sovrapposizioni 

con altre lezioni o altre attività)

 Montacchini Elena 1 x 50 1 07CRFPM Tecnologia dell'architettura

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;
contributo alla realizzazione del materiale didattico finalizzato alle esercitazioni e alle lezioni del corso e 
supporto logistico durante le visite tecniche al Laboratorio Sistemi Tecnologici Innovativi

Superamento dell'esame di "Tecnologia dell'architettura" con 
una votazione almeno pari a 27/30; disponibilità nell'orario in 
cui si svolgono le lezioni del corso (non avere sovrapposizioni 

con altre lezioni o altre attività)

da nominare 1 x 50 1 07CRFPM Tecnologia dell'architettura
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;                           
Contributo alla realizzazione del materiale didattico finalizzato alle esercitazioni e alle lezioni del corso

Superamento dell'esame di "Tecnologia dell'architettura" con 
una votazione almeno pari a 27/30

Marotta Anna 1 x 50 1 01PPLPM  Laboratorio di disegno e rilievo - 
Rilievo

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 dell'esame di "Laboratorio di disegno e rilievo" 
con una votazione almeno pari a 27/30

De Bernardi Mauro 1 x 50 1 01PPLPM  Laboratorio di disegno e rilievo - 
Rilievo

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 dell'esame di "Laboratorio di disegno e rilievo" 
con una votazione almeno pari a 27/30

Zich Ursula 1 x 50 1 01PPLPM  Laboratorio di disegno e rilievo - 
Rilievo

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;                 
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 software: AutoCAD 2D e 3D; uso di strumenti 
per il rilievo diretto; superamento dell'esame di "Laboratorio 
di disegno e rilievo" con una votazione almeno pari a 28/30

da nominare 1 x 50 1 01PPLPM  Laboratorio di disegno e rilievo - 
Rilievo

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 dell'esame di "Laboratorio di disegno e rilievo" 
con una votazione almeno pari a 27/30

Spallone Roberta 1 x 50 1 01PPLPM  Laboratorio di disegno e rilievo - 
Rilievo

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;
realizzazione del materiale didattico finalizzato alle esercitazioni e alle lezioni del corso 

Conoscenza software: AutoCAD 2017 (2D, 3D, rendering), 
3DS Max, Photoshop; superamento dell'esame di "Laboratorio 

di disegno e rilievo" con una votazione almeno pari a 27/30

Struttura:  DAD - Dipartimento di Architettura e Design - DIDATTICA ARCHITETTURA

Referente:  Cristina Azzolino, Rossella Taraglio



Vitali Marco 1 x 50 1 01PPLPM  Laboratorio di disegno e rilievo - 
Rilievo

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 Conoscenza software: AutoCAD 2D e 3D, 3DS Max

LT2°

da nominare / 
Peretti Gabriella 1 x 90 1 01QHYPM Atelier Costruire nel costruito A 

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;                           
realizzazione del materiale didattico finalizzato alle esercitazioni e alle lezioni del corso 

Superamento dell'esame di "Atelier Costruire nel costruito" 
con una votazione almeno pari a 27/30

De Rossi Antonio / 
Bosia Daniela 1 x 90 1 01QHPPM Atelier Costruire nel costruito B

effettuare assistenza/vigilanza durante lo svolgimento degli esami scritti, fatte salve le responsabilità e i doveri 
dei docenti che partecipano alla Commissione d’esame;
realizzazione del materiale didattico finalizzato alle esercitazioni e alle lezioni del corso 

Superamento dell'esame di "Aielier Costruire nel costruito" 
con una votazione almeno pari a 27/30

Reinerio Luca / da 
nominare 1 x 90 1 01QHZPM Atelier Costruire nel costruito C 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

Conoscenza software: Autocad e Sketchup; superamento 
dell'esame di "Atelier Costruire nel costruito" con una 

votazione almeno pari a 28/30

da nominare / 
Giordano Roberto 1 x 90 1 01QIAPM Atelier Costruire nel costruito D 

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;                           
effettuare assistenza/vigilanza durante lo svolgimento degli esami scritti, fatte salve le responsabilità e i doveri 
dei docenti che partecipano alla Commissione d’esame;
realizzazione del materiale didattico finalizzato alle esercitazioni e alle lezioni del corso 

Superamento dell'esame di "Atelier Costruire nel costruito" 
con una votazione almeno pari a 27/30

Ingaramo Roberta / 
Caneparo Luca 1 x 90 1 01QIBPM Atelier Costruire nel costruito E 

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;                                      
realizzazione del materiale didattico finalizzato alle esercitazioni e alle lezioni del corso 

Conoscenza software: Autocad, Photoshop, Sketchup, 3D o 
similari

da nominare / 
Maspoli Rossella 1 x 90 1 01QICPM  Atelier Costruire nel costruito F 

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;
realizzazione del materiale didattico finalizzato alle esercitazioni e alle lezioni del corso 

Conoscenza lingua inglese; superamento dell'esame di 
"Atelier Costruire nel costruito" con una votazione almeno 

pari a 27/30

Romeo Emanuele 1 x 50 1 01PGFPM Teoria, storia e tecnica del restauro
effettuare assistenza/vigilanza durante lo svolgimento degli esami scritti, fatte salve le responsabilità e i doveri 
dei docenti che partecipano alla Commissione d’esame;
 realizzazione del materiale didattico finalizzato alle esercitazioni e alle lezioni del corso 

Conoscenza lingua inglese; superamento dell'esame di 
"Teoria, storia e tecnica del restauro" con una votazione pari a 

30/30

Romeo Emanuele 1 x 50 1 01PGFPM Teoria, storia e tecnica del restauro
effettuare assistenza/vigilanza durante lo svolgimento degli esami scritti, fatte salve le responsabilità e i doveri 
dei docenti che partecipano alla Commissione d’esame;
realizzazione del materiale didattico finalizzato alle esercitazioni e alle lezioni del corso 

Conoscenza lingua inglese; superamento dell'esame di 
"Teoria, storia e tecnica del restauro" con una votazione pari a 

30/30

da nominare 1 x 50 1 01PGFPM Teoria, storia e tecnica del restauro
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;
realizzazione del materiale didattico finalizzato alle esercitazioni e alle lezioni del corso 

Superamento dell'esame di "Teoria, storia e tecnica del 
restauro" con una votazione pari almeno a 27/30

LT3°

Palma Riccardo / da 
nominare 1 x 80 1 01PRXPM Atelier Progettazione 

architettonica e strutturale
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 dell'esame di "Atelier Progettazione 
architettonica e strutturale" con una votazione almeno pari a 

27/30

Robiglio Matteo 1 x 40 1 03NXVPM Atelier di progettazione urbana - 
Progettazione 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;
tenuta del "diario di bordo" dell'atelier e di un blog wordpress per l'interazione remota studenti-docenti

Conoscenza software: wordpress + software di editing-
impaginazione-grafica; superamento dell'esame di "Atelier di 
progettazione urbana" con una votazione almeno pari a 27/30

Bartolozzi Carla 1 x 40 1 02PHBPM Atelier di Restauro e strutture
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;                                
realizzazione del materiale didattico finalizzato alle esercitazioni e alle lezioni del corso 

Superamento dell'esame di "Atelier di Restauro e strutture" 
con una votazione almeno pari a 27/30

Mazzotta 
Alessandro 1 x 40 1 01QMGPM Principi di progettazione 

tecnologica ambientale

assistere gli studenti durante le esercitazioni e contribuire alla loro revisione;                                   
effettuare assistenza/vigilanza durante lo svolgimento degli esami scritti, fatte salve le responsabilità e i doveri 
dei docenti che partecipano alla Commissione d’esame;
aiuto alla organizzazione di sopralluoghi e realizzazione del materiale didattico finalizzato alle esercitazioni e 
alle lezioni di corso

Conoscenza lingua inglese; conoscenza software: Photoshop e 
Indesign; Superamento dell'esame di "Tecnologia 

dell'architettura" con una votazione almeno pari a 27/30

LT en 1°



da nominare 1 x 50 1 03OLKLU Atelier Design Studio - 
Architectural and urban design

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;                                
realizzazione del materiale didattico finalizzato alle esercitazioni e alle lezioni del corso 

Superamento dell'esame di "Atelier Design Studio" con una 
votazione almeno pari a 27/30

Piumatti Paolo 1 x40 1 01PUBLU Architectural Drawing and Survey 
Laboratory - Survey

 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;                    
effettuare assistenza/vigilanza durante lo svolgimento degli esami scritti, fatte salve le responsabilità e i doveri 
dei docenti che partecipano alla Commissione d’esame;
acquisizione del materiale didattico finalizzato alle esercitazioni e alle lezioni del corso

Conoscenza lingua inglese; conoscenza software: Autodesk 
AutoCAD 2015-2017 english version; superamento dell'esame 

di " Architectural Drawing and Survey Laboratory" o in 
alternativa di "Laboratorio di Disegno e Rilievo 

dell'architettura" con una votazione almeno pari a 27/30

da nominare 1 x 40 1 01OHQLU Fundamentals of Architectural 
Technology

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;                                
realizzazione del materiale didattico finalizzato alle esercitazioni e alle lezioni del corso 

Superamento dell'esame di "Fundamentals of Architectural 
Technology" con una votazione almeno pari a 27/30

LT en 2°

Barosio Michela / 
Bocco Andrea 1 x 80 1  02OHXLU Architectural Construction Studio 

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;                                    
realizzazione del materiale didattico finalizzato alle esercitazioni e alle lezioni del corso 

Conoscenza lingua inglese; superamento dell'esame di 
"Architectural Construction Studio" con una votazione almeno 

pari a 27/30

da nominare 1 x 40 1 01OUALU Restoration theory, history and 
tecnique

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;                                
realizzazione del materiale didattico finalizzato alle esercitazioni e alle lezioni del corso 

Superamento dell'esame di "Restoration theory, history and 
tecnique" con una votazione almeno pari a 27/30

LM (ACC)

Naretto Monica 1 x 40 1 01PYCPQ Restauro e metodologie per la 
conservazione

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;                           
effettuare assistenza/vigilanza durante lo svolgimento degli esami scritti, fatte salve le responsabilità e i doveri 
dei docenti che partecipano alla Commissione d’esame;
realizzazione del materiale didattico finalizzato alle esercitazioni e alle lezioni del corso 

Conoscenza software: Photoshop, Autocad e pacchetto Office; 
Superamento dell'esame di "Restauro e metodologie per la 

conservazione" con una votazione almeno pari a 28/30

Mattone Manuela 1 x 40 1 01PQJPQ Restoration
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;
realizzazione del materiale didattico finalizzato alle esercitazioni e alle lezioni del corso 

Superamento dell'esame di "Restoration" con una votazione 
almeno pari a 27/30

Trisciuoglio Marco 1 x 50 1 01QLYPQ DU Architecture and urban 
economics - Architectural and urban design

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;
realizzazione del materiale didattico finalizzato alle esercitazioni e alle lezioni del corso 

Conoscenza lingua inglese; conoscenza software: Photoshop e 
Autocad; superamento dell'esame di "Architecture and urban 

economics" con una votazione almeno pari a 27/30

da nominare 1 x 50 1 01QLSPQ UP Architettura e spazio urbano A -
Composizione architettonica e 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;
 realizzazione del materiale didattico finalizzato alle esercitazioni e alle lezioni del corso 

Superamento dell'esame di "UP Architettura e spazio urbano" 
con una votazione almeno pari a 27/30

Durbiano Giovanni 1 x 50 1
01QLWPQ UP Architettura ed economia 
urbana A - Composizione architettonica e 

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;                                       
realizzazione del materiale didattico finalizzato alle esercitazioni e alle lezioni del corso 

Conoscenza software per la modellazione tridimensionale

LM (REST)

Moncalvo Enrico 1 x 40 1 01QJWPV Atelier Progettazione urbana A - 
Composizione Architettonica e 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;
 realizzazione del materiale didattico finalizzato alle esercitazioni e alle lezioni del corso 

Conoscenza lingua inglese; superamento dell'esame di 
"Atelier Progettazione urbana" con una votazione almeno pari 

a 27/30

Canella Gentucca 1 x 40 1 01QJXPV Atelier Progettazione urbana B - 
Composizione Architettonica e 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;                           
realizzazione del materiale didattico finalizzato alle esercitazioni e alle lezioni del corso 

Naretto Monica 1 x 40 1 01QJUPV Atelier Progetto di restauro 
architettonico A - Restauro

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;                           
effettuare assistenza/vigilanza durante lo svolgimento degli esami scritti, fatte salve le responsabilità e i doveri 
dei docenti che partecipano alla Commissione d’esame;
realizzazione del materiale didattico finalizzato alle esercitazioni e alle lezioni del corso 

Conoscenza software: Photoshop e Autocad; Superamento 
dell'esame di "Atelier Progetto di restauro architettonico" con 

una votazione almeno pari a 28/30

LM (SOST)



Bartolozzi Carla / 
Roggero Marco 1 x 80 1 01QLDQN Atelier Compatibilità e 

sostenibilità del restauro architettonico A 

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;                           
realizzazione del materiale didattico finalizzato alle esercitazioni e alle lezioni del corso 

Superamento dell'esame di "Atelier Compatibilità e 
sostenibilità del restauro architettonico" e dell'esame di 

"Laboratorio di Geomatica per la modellazione 
dell'Architettura" con una votazione almeno pari a 27/30

Benente Michela / 
Boido Cristina 1 x 80 1 01QLEQN Atelier Compatibilità e 

sostenibilità del restauro architettonico B 

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;                           
realizzazione del materiale didattico finalizzato alle esercitazioni e alle lezioni del corso 

Conoscenza software per la modellazione tridimensionale; 
Superamento dell'esame di "Atelier Compatibilità e 

sostenibilità del restauro architettonico" con una votazione 
almeno pari a 27/30

Mattone Manuela / 
Davico Pia 1 x 80 1 01QLFQN Atelier Compatibilità e 

sostenibilità del restauro architettonico C 

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;
realizzazione del materiale didattico finalizzato alle esercitazioni e alle lezioni del corso 

Superamento dell'esame di "Atelier Compatibilità e 
sostenibilità del restauro architettonico" con una votazione 

almeno pari a 27/30

Davico Pia 1 x 40 1 01QLGQN  Atelier Compatibilità e 
sostenibilità del restauro architettonico D 

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;                  
realizzazione di materiale grafico a supporto della esercitazione progettuale 

Superamento dell'esame di "Atelier Compatibilità e 
sostenibilità del restauro architettonico" con una votazione 

almeno pari a 26/30

Tocci Cesare / 
Filiberto 

Chiabrando
1 x 80 1 01QYRQN Atelier Compatibility and 

sustainability of architectural restoration E

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;                  
realizzazione di materiale grafico a supporto della esercitazione progettuale 

Conoscenza lingua inglese; superamento dell'esame di 
"Atelier Compatibility and sustainability of architectural 

restoration" 


