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RICHIESTE STUDENTI COLLABORATORI PART-TIME 

Bando I periodo didattico a.a. 2015/2016 

DIGEP - Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della Produzione  
 

Collab. 
richieste 

Attività cui vengono 
destinati i borsisti 

CODICE CORSO 
Competenze specifiche 

13 x 80 
ore 

Assistenza in aula e in 
laboratorio, preparazione 
materiale didattico.   

14APG* Disegno tecnico 
industriale 

Aver seguito un corso di disegno tecnico  

(13APG*, 14APG*, 02KXX*, 03EIZ*) 

È necessaria la conoscenza pregressa del 
software CAD Solidworks. 

1 x 80  

Assistenza in aula e in 
laboratorio, preparazione 
materiale didattico.   

02KXX* Engineering drawing 

Aver seguito un corso di disegno tecnico  

(13APG*, 14APG*, 02KXX*, 03EIZ*) 

Buona conoscenza della lingua inglese, 
certificabile. È necessaria la conoscenza 
pregressa del software CAD Solidworks. 

1 x 150 

Assistenza preparazione 
materiale didattico  

01NKSMV  

 

Aver frequentato il corso di Tecnologie e 
Processi di Fabbricazione o di Fabbricazione 
Meccanica di Dispositivi Biomedici o di 
Tecnologia Meccanica o di Sistemi di Produzione 
o equivalente. 

1 x 150 
Assistenza preparazione 
materiale didattico  

01PDYPG  

Aver frequentato un corso di Gestione della 
Produzione o di Programmazione e Controllo 
della Produzione o equivalente. 

1 x 60 

Assistenza al LEP e 
preparazione materiale 
didattico.      02CBRPL 
Programmazione e controllo 
della produzione.  

Aver frequentato il corso Programmazione e 
controllo della 
produzione (05CBL o 02CBRPL) ed aver svolto 
l'esercitazione con l'ERP SAP. 

 

2 x 50 
Assistenza al LEP e 
preparazione materiale didattico 

07BDACV  

Avere già frequentato il corso di Gestione dei 
progetti o conoscere il sw MSProject  e l’inglese   

 

1 x 50 

Assistenza e sviluppo 
esercitazione   

04IXTPH  

 

Buona conoscenza della lingua inglese / English 
fluency.   

Aver frequentato il corso di Project Management 
o conoscere bene il sw 
Microsoft Project /  Attendance of the Prj Mng 
course or good practice of the MSProject sw tool 

1 x 50 

Assistenza e sviluppo 
esercitazione   

Comunicazione Grafica e 
Fabbricazione Meccanica 
PRO1A1-02NKFNL 
PRO1N1-02NKFQR 
PRO1B1-02NKFNM 

Aver frequentato il corso di Comunicazione 
Grafica e Fabbricazione Meccanica   

Possedere conoscenze teoriche e pratiche sugli 
argomenti del corso e saper usare gli strumenti 
informatici impiegati (CAD e fogli di calcolo)         

 


