
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

Bianco 30 1 Idraulica 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;

frequenza e superamento esame del corso di 
Idraulica II oppure Idraulica o Meccanica dei fluidi 

con votazione non inferiore a 27/30

Butera 50 1 Meccanica dei Fluidi, Idtraulica 
Tecnica

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;
redazione dispense

aver superato almeno 6 crediti di 
Idraulica/meccanica dei fludi con votzione 

superiore al 26/30.

Camporeale 30 1 Meccanica dei fluidi
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 seguito "Meccanica dei fluidi" o "Idraulica"

Cardu 40 1 Ingegneria degli Scavi
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;                                       

frequenza e superamento esame del corso 
"Ingegneria degli scavi" con votazione superiore a 

25/30

Clerico 60 1 Sicurezza e legislazione 
dell'ambiente e del territorio

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; 
redazione dispense

frequenza e superamento esame del corso 
"Sicurezza e legislazione dell'ambiente e del 

territorio"

Comino 40 2
Ecologia applicata all'ingegneria, 

Procedure di sostenibilità ambientale 
(corso di laurea in Ecodesign)

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;
revisione del materiale didattico finalizzato alle esercitazioni e alle 
lezioni

frequenza e superamento esame del corso per il 
quale collaborare
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Dalla Chiara, 
Diana, Deflorio 50 2 Tecnica ed economia dei trasporti, 

Pianificazione dei trasporti

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;

frequenza e superamento esame del corso per il 
quale collaborare

Dalmazzo 40 2 Infrastrutture Viarie assistere gli studenti in apposite ore di ricevimento e correggere 
esercizi da essi svolti;                                       

frequenza e superamento esame del corso di 
Infrastrutture Viarie (saranno considerate anche 
le eventuali competenze acquisite nei corsi del 
settore ICAR/04 Strade, Ferrovie, Aeroporti)

Manes 50 1 Infrastrutture Viarie assistere gli studenti in apposite ore di ricevimento e correggere 
esercizi da essi svolti;                                       

frequenza e superamento esame del corso di 
Infrastrutture Viarie (saranno considerate anche 
le eventuali competenze acquisite nei corsi del 
settore ICAR/04 Strade, Ferrovie, Aeroporti)

Manzino/Bellone 50 2 Topografia
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 durante le esercitazioni esterne per rilievi 
topografici;                                       

frequenza e superamento esame del corso 
"Topografia" con votazione superiore a 27/30


