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Prof. Carlo 
Alberto Barbieri 60 1 01NTCQA - Profili normativi e 

istituzionali nella pianificazione

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. Una parte dell'impegno del borsista 
sarà dedicata alla realizzazione del materiale didattico finalizzato alle esercitazioni 

e alle lezioni del corso

Aver sostenuto l'esame dell'Atelier di Pianificazione 
locale ( I anno LM PTUAP)

Isabella Lami 50 1 01QLWPQ - Architettura ed 
economia urbana 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;
Aver sostenuto l'esame di VEP o una UP con la 

disciplina di economia urbana e conoscenza uso excel

Giancarlo Cotella 30 1 Politiche e progetti urbanistici - terzo 
anno L3 - 01PGUPM

effettuare assistenza/vigilanza durante lo svolgimento degli esami scritti, fatte salve 
le responsabilità e i doveri dei docenti che partecipano alla Commissione d’esame;                                                                               

Preparare e tenere aggiornato il database degli studenti
Nessuno

Giancarlo Cotella 30 1
Modulo Urbanistica Atelier di 

composizione architettura e 
urbanistica (primo anno L3) - 

02QHMPM

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;                     

Preparare e tenere aggiornato il database degli studenti

Nessuno

Angioletta 
Voghera 30 2 Atelier Progetto Urbanistico A 

01QJKQN - Urbanistica

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;

 assistenza agli studenti, produzione di materiali per il corso
Nessuno

Marco 
Santangelo 30 1

01NSFPW Modulo "Fattori geografici 
e economici nello sviluppo del 

territorio" dell'Atelier "Descrivere, 
Analizzare, Interpretare"

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;                                             
contribuire alla preparazione dei materiali per l'esercitazione

Aver sostenuto l'esame per cui si concorre.

Cristina 
Bianchetti 90 1 03NVXPM - Atelier di 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;
Studenti che abbiano superato l'esame del corso di 
urbanistica con votazione pari o superiore a 27/30

Giuseppe Cinà 60 1
 01RVCQA- Planning for Heritage 
(Studio) - Modulo: Heritage-based 

planning

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 sufficiente/buona di Photoshop e/o di Cad 

2D/3D
lingua inglese (breve conversazione)

Struttura: Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio (DIST)
Referente: Andrea Longhi



Angelo Sampieri 30 1  01QJMQN Urbanistica (Progetto 
sostenibile)

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 un esame di Urbanistica

Angelo Sampieri 30 1 02QLVPQ Urban Planning  (ACC)  
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 un esame di Urbanistica

Chiara Devoti  30 1
01NSFPW   Descrivere, analizzare, 

interpretare (Atelier) (modulo di 
Storia e interpretazione dei processi 

territoriali)

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;

collaborare alla predisposizione del materiale didattico di supporto alle attività 

si richiede che lo studente selezionato abbia seguito il 
corso per il quale richiede di accedere alla 

collaborazione

Carolina Giaimo 40 2
ATELIER 01NSFPW - Modulo 

Analisi del sistema insediativo ed 
infrastrutturale - Icar 21

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;
correggere eventuali esercizi svolti dagli studenti;                                       

effettuare assistenza/vigilanza durante lo svolgimento di esercitazioni scritte;
Le attività sopra elencate richiedono che una parte dell'impegno del borsista sia 

dedicata alla realizzazione del materiale didattico finalizzato alle esercitazioni e alle 
lezioni del corso.

Avere sostenuto l'esame dell'Atelier Descrivere, 
analizzare, interpretare oltre ad un altro esame nei SSD 
Icar 20/21 o comunque avere sostenuto almeno 2 esami 

nei SSD Icar 20/21 
GRADUATORIA SUL PUNTEGGIO MEDIO 

CONSEGUITO NEI 2 ESAMI NEI SSD ICAR 20/21 

Sara Monaci 60 2 Tecnologie, comunicazione e società 
01OQAPC

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 almeno un esame in SPS/08

Cristina Boido 50 1 01NSCPW Rappresentazione

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'insegnamento per il  quale si  richiede 
di accedere alla collaborazione con almento una 

votazione pari a 27/30
Conoscenza software specifici: autocad, sketchup



Luca Staricco 80 1
02NSSPW - Componenti e contenuti 

della pianificazione di area vasta 
(nell'Atelier "Pianificazione di area 

vasta)

1. 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;
2. assistere gli studenti in apposite ore di ricevimento e/o correggere esercizi da essi 

svolti;                                       
3. effettuare assistenza/vigilanza durante lo svolgimento degli esami scritti, fatte 
salve le responsabilità e i doveri dei docenti che partecipano alla Commissione 

d’esame;
4. realizzare di materiale didattico finalizzato alle esercitazioni e alle lezioni del 

corso

Occorre aver superato l'esame dell'atelier di 
Pianificazione di area vasta e l'esame di 

Analisi urbanistiche e territoriali con strumenti GIS con 
punteggio non inferiore a 27. 

Maurizio Tiepolo 60 1 02QHPPM Atelier di Composizione e 
urbanistica e Urbanistica Aiuto nella preparazione del materiale cartografico, assistenza in aula Rudimenti GIS

Marta Carla 
Bottero 20 1

01RUTQA Atelier Pianificare il 
territorio e il paesaggio (Estimo 

ambientale)

1. 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; 2. assistere gli studenti in apposite ore 

di ricevimento e/o correggere esercizi da essi svolti;                                       
Conoscenza di procedure di valutazione e analisi 

spaziali


