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Baglieri orazio/ 
Riviera Pier Paolo 80 1 03ALVMX

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 sostenuto l'esame di 
"Costruzione di strade, ferrovie ed 
aeroporti" con votazione minima 

pari a 28/30

Boano 30 1 07BOXMN 08BOXFJ         Meccanica 
dei fluidi

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 Idraulica o 
Meccanica dei fluidi con voto 

>=24/30

Butera 30 1 07BOXMN 08BOXFJ         Meccanica 
dei fluidi

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 Idraulica o 
Meccanica dei fluidi o Idraulica 

tecnica con voto >=24/30

Claps 80 1 07BEVMX                          Idrologia

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;
 Altro (specificare): Revisione dispense e materiale didattico

Aver superato l'esame di Idrologia 
(07BEVMX) o Idrologia operativa 

(01RKMNF) o Hydrology 
(01RVNMX) con voto minimo 

28/30.

Claps 120 1 01RVWNF 
Protezione civile

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;                                       
Altro (specificare): Revisione dispense e materiale didattico

Avere nel carico didattico ed 
impegnarsi a sostenere l’esame di 
Protezione Idraulica del Territorio. 
Voto di Idrologia Operativa pari ad 

almeno 28/30

Revelli 50 1 08BEKMC 08BEKMO 03BEKMO  
Idraulica

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 superato esame Idraulica

Revelli 30 1 01RKMNF                          Idraulica 
Ambientale

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 Idraulica Ambientale

Ridolfi 50 1 08BEKMC 08BEKMO 03BEKMO  
Idraulica

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 superato esame Idraulica

Sethi 60 1 Ingegneria degli acquiferi
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 Ing. 
Acquiferi

Tosco 40 1 02MBANW, 02MBANF
Reclamation of polluted sites

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 alla realizzazione del materiale didattico finalizzato alle esercitazioni del 

corso

Superamento Ingegneria degli 
acquiferi e Reclamation of polluted 

sites
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