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

Paolo Landoni 120 1 01RMMPL

- 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;
- Altro: creazione gruppi per esercitazioni

Aver sostenuto con voto maggiore di 27 esame di 
economia e organizzazione aziendale

Paolo Landoni 120 1 01RMM*
Imprenditorialità e innovazione 

- 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;

Avere sostenuto esame di imprenditorialità e 
business plan oppure imprenditorialità e 

innovazione con voto maggiore di 27

Barbato 3 x 40 
3 x 30 6

06EDMMN 06EDMLN Statistica 
sperimentale e misure meccaniche (3 

corsi)
- 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 superato l'esame di “Statistica sperimentale e 
misure meccaniche” (o  “Experimental Statistics 
and Mechanical Measurement”) o “Ingegneria 

della qualità” (o “Quality engineering”) con una 
valutazione di almeno 27/30.

Galetto 40 1
01NLBJM 01NLBLI Experimental 

Statistics and Mechanical 
Measurement

- 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 superato l'esame di “Statistica sperimentale e 
misure meccaniche” (o  “Experimental Statistics 
and Mechanical Measurement”) o “Ingegneria 

della qualità” (o “Quality engineering”) con una 
valutazione di almeno 27/30. 

Alessandra Colombelli
 Emilio Paolucci 60 1 01QYPPG 

Strategia e organizzazione 

- 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;
- Altro: assistere gli studenti nella creazione di gruppi di lavoro; 

Aver superato l'esame di Strategia e 
Organizzazione con voto minimo 25/30

Emilio Paolucci 40 1 01JEFPG 
Imprenditorialità e business 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;
- 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: assistere gli studenti nella creazione di gruppi di lavoro;

Aver superato l'esame di Strategia e 
Organizzazione con voto minimo 25/30
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Paolo Neirotti 60 1 Strategy and Organization
01QYQ*

- 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;
- Altro: assistere gli studenti nella creazione di gruppi di lavoro; 

Aver superato l'esame di Strategia e 
Organizzazione con voto minimo 25/30, nel corso 
di LM in italiano o in inglese, indifferentemente

Prof. Luca Iuliano 80 1 Produzione assistita dal calcolatore
03BYKNE, 03BYKPG

- 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;
- Altro: realizzazione del materiale didattico finalizzato alle esercitazioni

Superamento dell'esame di Produzione Assistita 
dal Calcolatore con voto non inferiore a 26/30

Prof. Luca Iuliano 80 1 Tecniche di fabbricazione additiva
01RKGNE

- 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;
- Altro: realizzazione del materiale didattico finalizzato alle 
esercitazioni.

Superamento dell'esame di Tecniche di 
Fabbricazione Additiva con voto non inferiore a 

26/30

Franco Lombardi 120 1 01OFWLI - Manufacturing and 
assembly technologies

- 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
'- assistere gli studenti in apposite ore di ricevimento e/o correggere 
esercizi da essi svolti; 
Altro (specificare): predisposizione maetriale di esercitazione su web

- Superamento dell'esame dei corsi di:
1) Disegno tecnico industriale (14APGMN, 
14APGPI, 14APGPL) oppure Engineering 
drawing (02KXXJM, 02KXXLI)
2) Manufacturing and assembly technologies 
(Corso Di Laurea In Ingegneria Dell'Autoveicolo - 
Torino) oppure 07CRLMN Tecnologia meccanica 
oppure Manufacturing Processes 01NLEJM. 
- Conoscenza tecnica sull'uso del Software Q-
Form


