
 Docente  n° ore per 
collaborazione 

n° di collaborazioni 
richieste

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

al Borsista

QUER 30 2 02OGD Algorithms and 
Programming

▪ 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;

Voto >= 23 per il corso stesso oppure 
Voto >= 23 per il corso 03MNO Algoritmi e 

programmazione, conoscenza inglese

CABODI, 
CAMURATI 30 9 03MNO Algoritmi e 

programmazione

▪ 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;

Voto >= 23 per il corso stesso

MEZZALAMA 40 1 02GOL Architetture dei 
sistemi di elaborazione

▪ 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;

Voto >= 23 per il corso stesso

BARALIS, 
FARINETTI 50 4 14AFQ Basi di dati

▪ 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;

Voto >= 23 per il corso stesso oppure 
Voto >= 23 per 04AFQ Basi di dati

DI CARLO 30 1
02EYO Basi di dati e 

sistemi informativi 
aziendali

▪ 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;

Voto >= 23 per il corso stesso oppure 
Voto >= 23 per 04AFQ Basi di dati

DOCENTE DA 
NOMINARE 30 2 01QXTPC Cinema e 

video 

▪ 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;

Competenze in videomaking:      
riprese, montaggio e post produzione (Premiere)

MONTUSCHI e 
SANCHEZ 
SANCHEZ

40 4 02LSE Computer 
architectures

▪ 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;

Voto >= 26 per il corso stesso, conoscenza inglese

BOTTINO 30 1 02MNV Computer 
Grafica

▪ 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;

Voto >= 23 per il corso stesso
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BALDI 30 1
01OTW Computer 

network technologies and 
services

▪ 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;

Voto >= 23 per il corso stesso, conoscenza inglese

MARCHETTO 30 1 Computer networks

▪ 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;

Voto >= 23 per il corso stesso, conoscenza inglese

SANCHEZ 
SANCHEZ e 
SQUILLERO

50 6 04JCJ Computer sciences

▪ 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;

Voto >= 23 per il corso stesso oppure 
Voto >= 23 per il corso 12BHD Informatica,

 conoscenza inglese

CHIUSANO 40 1 01NVV Database 
management systems

▪ 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;

Voto >= 23 per il corso stesso oppure
 Voto >= 23 per il corso 01NVU Sistemi per la 

gestione di basi di dati,
 conoscenza inglese

SISTO 40 2 01PDV Distributed 
programming II

▪ 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;

Voto >= 23 per il corso stesso, conoscenza inglese

ACQUAVIVA,
BENSO,

BERNARDI,
BOTTINO,

CALIMERA,
DE MARTIN,
DI CARLO,
FICARRA,
GANDINO,

MACII ALBERTO,
MACII ENRICO,
MEZZALAMA,

MONTRUCCHIO,
PICCOLO,
PONCINO,

REBAUDENGO,
SANNA,

STERPONE

50 54 12BHD Informatica

▪ 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;

Voto >= 23 per il corso stesso



PICCOLO 50 2 12BHD Informatica 
(Tutoraggio)

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

Voto >= 27 per il corso stesso 
e 

Voto>=23 per il corso 03MNO Algoritmi e 
programmazione, conoscenza inglese

PICCOLO 50 2 04JCJ Computer sciences 
(Tutoraggio)

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

Voto >= 27 per il corso stesso 
e 

Voto>=23 per il corso 03MNO Algoritmi e 
programmazione, conoscenza inglese

DEMARTINI 50 2 02PDW Information 
systems

▪ 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;

Voto >= 23 per il corso stesso 
oppure 

Voto>=23 per 01PDWOV Information systems 
oppure

Voto>=23 per 03MQPOV Distributed programming 
I , 

conoscenza inglese

LAFACE 40 1 04JEZ Operating systems

▪ 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;

Voto >= 23 per il corso stesso oppure 
Voto >= 23 per il corso 05CJC Sistemi operativi,

 conoscenza inglese

LAMBERTI 50 2 09CBI Programmazione 
a oggetti

▪ 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;

Voto >= 23 per il corso stesso oppure 
Voto>=23 per il corso 05CBI

 Programmazione a oggetti

ACQUAVIVA 30 1 01QWR Programming 
for IoT applications

▪ 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;

Voto >= 23 per il corso stesso, conoscenza inglese

RISSO 40 1 01NVZ Protocolli e 
architetture di routing

▪ 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;

Voto >= 23 per il corso stesso

MARCHETTO,
 RISSO 30 4 12CDU Reti di 

calcolatori

▪ 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;

Voto >= 23 per il corso stesso



CORNO, 
TORCHIANO 50 2 02CIX Sistemi 

informativi aziendali

▪ 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;

Voto >= 23 per il corso stesso

QUER, 
STERPONE 30 4 05CJC Sistemi operativi

▪ 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;

Voto >= 23 per il corso stesso

BARALIS 30 1 01NVU Sistemi per la 
gestione di basi di dati

▪ 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;

Voto >= 23 per il corso stesso

BALDI 30 1 02KPN Tecnologie e 
servizi di rete

▪ 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;

Voto >= 23 per il corso stesso

NOVARA 30 1 04LSL - Automatic 
Control

▪ 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;

Voto >= 26 per il corso stesso, conoscenza inglese

CANALE 30 2
01PDC - Digital Control 

Technologies and 
Architectures

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

Voto >= 26 per il corso stesso, conoscenza inglese


