
 Docente

 n° ore 
per 

collaboraz
ione 

n° di 
collaborazio
ni richieste

 Codice e denominazione 
Insegnamento Attività richiesta al Borsista Condizioni, requisiti o eventuali conoscenze richieste al Borsista

Umberto Janin 
Rivolin 50 1

01NSAPW - Fondamenti 
dell'urbanistica e della 
pianificazione

x assistere gli studenti in apposite ore di ricevimento e/o correggere esercizi da essi svolti;
x effettuare assistenza/vigilanza durante lo svolgimento degli esami scritti, fatte salve le responsabilità e i doveri dei 
docenti che partecipano alla Commissione d’esame; Utilizzo di base del software Excel

Umberto Janin 
Rivolin 50 1 01RUPPQA- Governo del 

territorio in Europa

x assistere gli studenti in apposite ore di ricevimento e/o correggere esercizi da essi svolti; 
x effettuare assistenza/vigilanza durante lo svolgimento degli esami scritti, fatte salve le responsabilità e i doveri dei 
docenti che partecipano alla Commissione d’esame;
x Altro: mantenere aggiornato il database relativo alle attività degli studenti.

Utilizzo di base del software Excel, conoscenza della lingua inglese

Marco Santangelo 50 1 01NSBPW Geografia, 
ambiente, paesaggio

 x 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;
x Altro (specificare): collaborare con il docente per la preparazione dei materiali del corso Aver sostenuto l'esame per cui si svolgerà l'attività di borsista; conoscenza della 

lingua inglese; conoscenza base di GIS

Angioletta Voghera 60 1 02NSOPW: Atelier 
"Progettare a livello urbano"

x 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;

Grazia Brunetta 60 1
02JIWQA - Pianificazione 
territoriale e pianificazione 
strategica

x 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;
x assistere gli studenti in apposite ore di ricevimento e/o correggere esercizi da essi svolti;

E’ necessario aver sostanuto l’esame di Pianificazione Territoriale e 
Pianificazione Strategica con una valutazione compresa tra 28-30/trentesimi

Maurizio Tiepolo 60 1 01 OUDLU-Urban planning

x 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;
x assistere gli studenti in apposite ore di ricevimento e/o correggere esercizi da essi svolti; xAltro: collaborare alla 
realizzazione del materiale didattico finalizzato alle lezioni e alle esercitazioni.

 Conoscenza Inglese e GIS

Alfredo Mela 40 1 10CJWPW - Sociologia 
urbana

x 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;
x assistere gli studenti in apposite ore di ricevimento e/o correggere esercizi da essi svolti; xAltro: collaborare alla 
realizzazione del materiale didattico finalizzato alle lezioni e alle esercitazioni.

lingua inglese

Claudia Cassatella 60 1 07NTGQA Pianificazione 
paesaggistica e territoriale

Collaborazione alla redazione del sito web del Corso
conoscenza GIS e aver sostenuto un esame di Pianificazione di scala vasta con 

voto maggiore di 27

Sara Monaci 30 1 01QXZPD -Future 
Storytelling

□ 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; Sono richieste competenze nell'ambito della produzione video (riprese-montaggio-

editing) e conoscenze sull'utilizzo dei social media. E' richiesto il superamento di 
almeno 1 insegnamento del ssd sps/08 con una votazione > = 26

Sara Monaci 60 1 06ESQPC - Comunicazione 
multimediale 

x 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;                                       

Sono richieste competenze nell'ambito della produzione video (riprese-montaggio-
editing). E' richiesto il superamento di almeno 1 insegnamento nel SSD sps/08 

con la votazione > =  26/30.

Bianca Rinaldi 60 1

02ODRPZ   Progettazione 
delle aree verdi urbane (7 
CFU). Nell'ambito del 
"Laboratorio di progettazione 
e gestione del verde urbano"

x 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;
xassistere 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;
□ Altro (specificare):

Aver sostenuto l'esame "Laboratorio di progettazione e gestione del verde 
urbano" 

Struttura:  DIST
Referente:  ANDREA LONGHI



Isabella Lami 50 1
01QLWPQ - Estimo in 
Atelier: "Architettura e 
economia urbana A"

x 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;
x assistere gli studenti in apposite ore di ricevimento e/o correggere esercizi da essi svolti;                                       
x 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 già sostenuto l'esame, conoscenza lingua inglese, conoscenza uso excel

Fabrizio Peone 60 1 19CYAPM - Urbanistica

x assistere gli studenti in apposite ore di ricevimento e correggere gli esercizi da essi svolti e consegnati per via telematica; 
x partecipare alla definizione degli esercizi che gli studenti saranno chiamati a svolgere durante il corso;                              
□ partecipare alle lezioni frontali, con calendario da concordare con il docente, per comprendere il progetto didattico e 
disciplinare entro cui la collaborazione si collocherà

aver sostenuto almeno due esami di area urbanistica con votazione superiore a 
27/30

Luca Staricco 60 1

01PGDPW - Sistemi 
insediativi, modulo all'interno 
del corso integrato: 
"Mobilità/Sistemi insediativi

x assistere gli studenti in apposite ore di ricevimento e correggere gli esercizi da essi svolti e consegnati per via telematica; 
x partecipare alla definizione degli esercizi che gli studenti saranno chiamati a svolgere durante il corso;                              
□ partecipare alle lezioni frontali, con calendario da concordare con il docente, per comprendere il progetto didattico e 
disciplinare entro cui la collaborazione si collocherà

Occorre aver superato l'esame di "Mobilità/sisstemi insediativi con punteggio non 
inferiore a 27

Chiara Devoti 30 1
01OELU - History and 
Design Studio (modulo di 
Architecture and city history)

x 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 autorizato a svolgere la didattica; xAltro predisporre il mateirale 
didattico di supporto per gli studenti (scansioni, reperimento materiali, fotocopie, archiviazioni materiali prodotti).

essendo il corso erogato sulla laurea in "Architecture" è richiesta adeguata 
conoscenza della lingua inglese

Andrea Longhi 40 1 01OTVQA Storia e critica del 
patrimonio territoriale

x Assistere gli studenti durante le attività di approfondimento critico, col vincolo che sia comunque semrpe presente in 
aula il docente o altro personale autorizzato a svolgere la didattica; x Altro: realizzazione del materiale didattico 
finalizzato alle attività di approfondimento

Aver superato l'esame 01OTVQA Storia e critica del patrimonio territoriale 
oppure un esame di Storia dell'architettura con votazione maggiore di 27; 

conoscenza lingua inglese per assistenza "english friendly"

Docente da 
nominare 60 1

01OTPPW - Analisi 
urbanistiche e territoriali con 
strumenti GIS

x assistere gli studenti in apposite ore di ricevimento e correggere gli esercizi da essi svolti e consegnati per via telematica; 
x partecipare alla definizione degli esercizi che gli studenti saranno chiamati a svolgere durante il corso;                              
□ partecipare alle lezioni frontali, con calendario da concordare con il docente, per comprendere il progetto didattico e 
disciplinare entro cui la collaborazione si collocherà

approfondita e documentata conoscenza di strumenti GIS


