
n° ore per 
ciascuna 

collaborazione

n° di 
collaborazioni 

richieste
Attività richiesta al Borsista Modalità di selezione Eventuali note

80 4

Supporto al personale tecnico nelle operazioni 
di vigilanza del laboratorio, manutenzione delle 
attrezzature didattiche, allestimento banchi di 

lavoro per le esercitazioni sperimentali, 
logistica varia, supporto alla preparazione di 

dispense per gli studenti.

questionario (prevalentemente a 
risposta multipla) e un breve colloquio 
individuale atti a valutare le capacità 

dei candidati e le loro esperienze 
pregresse.

Conoscenza di base della lingua italiana e inglese; Conoscenze informatiche di base; 
Le domande del questionario verteranno su argomenti dell’area di ingegneria dell’informazione 
(informatica, elettronica, telecomunicazioni, automazione, biomedica…) ad esempio: 
programmazione (Matlab, C, LabVIEW o altri linguaggi), utilizzo di Word, Excel  (o applicativi 
equivalenti), conoscenze di elettronica di base,programmazione di dispositivi embedded, 
conoscenze di O.S. Windows/Linux.
Per l’idoneità è previsto un punteggio minimo della prova; Per la borsa legata alla manutenzione e 
aggiornamento del sito web saranno richieste conoscenze specifiche. 

100 1
Manutenzione ed aggiornamento del sito WEB 
del laboratorio e applicazioni internet gestionali 

rivolte a studenti, tesisti e docenti. 

questionario (prevalentemente a 
risposta multipla) e un breve colloquio 
individuale atti a valutare le capacità 

dei candidati e le loro esperienze 
pregresse.

Conoscenza di base della lingua italiana e inglese; Conoscenze informatiche di base; 
Le domande del questionario verteranno su argomenti dell’area di ingegneria dell’informazione 
(informatica, elettronica, telecomunicazioni, automazione, biomedica…) ad esempio: 
programmazione (Matlab, C, LabVIEW o altri linguaggi), utilizzo di Word, Excel  (o applicativi 
equivalenti), conoscenze di elettronica di base,programmazione di dispositivi embedded, 
conoscenze di O.S. Windows/Linux.
Per l’idoneità è previsto un punteggio minimo della prova; Per la borsa legata alla manutenzione e 
aggiornamento del sito web saranno richieste conoscenze specifiche.

Data della prova e assegnazione

Struttura:  Ladispe DAUIN
Referente:  Luigi Spagnolo

Le informazioni sui contenuti del questionario e le modalità di svolgimento saranno pubblicate sul sito del Ladispe: www.ladispe.polito.it

25 febbraio 2016,  ore 9:30 , presso il Ladispe di Automatica e Informatica




