
 

COLLABORAZIONI 

PART-TIME 
 

Per l’A.A. 2019-2020 (II Periodo) sono state  assegnate al LADISPE   - sez. Automatica e 

Informatica - 5 borse da 100 ore (9.30 €/ora ) per collaborazioni part-time per attività di supporto 

alla didattica, inerenti i servizi offerti dal laboratorio (concorso n.30 -  referente: ing. L. Spagnolo) 
 

I compiti che potranno essere assegnati si articoleranno, di massima, in: 
 

 supporto alla preparazione di dispense e/o materiale informativo; 

 assistenza di base alle esercitazioni (non di carattere tecnico-teorico); 

 logistica di base nella manutenzione del laboratorio. 

 allestimento banchi per le esercitazioni; 

 raccolta ed gestione di dati di tipo organizzativo e/o tecnico; 

 vigilanza del laboratorio; 

 aggiornamento del sito del LADISPE 
 

Il bando di concorso è disponibile all’indirizzo:  https://didattica.polito.it/tasse/collaborazioni.html 

(collaborazioni part-time 2019-2020, II periodo didattico).  
 

Le domande dovranno essere presentate entro il 13 gennaio 2020, con le modalità indicate 

(procedura informatizzata disponibile nei box self-service del Politecnico o via web tramite Portale 

della Didattica, seguendo la procedura nell’area Segreteria on-line, “Tasse e pagamenti”-

“Collaborazioni Studentesche”). 

 

L’ assegnazione delle borse sarà effettuata: 

 martedì 18 Febbraio 2020 alle ore 9:30 

presso il LADISPE di Automatica e Informatica. 

 
 

Le selezioni saranno effettuate mediante un questionario (prevalentemente a risposta multipla) e un 

breve colloquio individuale atti a valutare le capacità dei candidati e le loro esperienze pregresse. Si 

terrà conto anche della posizione in graduatoria generale. 

 

Le domande del questionario verteranno su argomenti dell’area di ingegneria dell’informazione ad 

esempio: programmazione (Matlab, C, LabVIEW o altri linguaggi), utilizzo di Word, Excel  (o 

applicativi equivalenti), sistemi operativi Windows e Linux ,conoscenze di elettronica di base. 

Traduzione di un breve testo dall'inglese all'italiano. 
Per l’idoneità è previsto un punteggio minimo della prova 

 

Una delle borse sarà riservata all’aggiornamento del sito del LADISPE: in questo caso sono 

richieste conoscenze specifiche.  
 
 

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al personale tecnico del LADISPE, telefono  interno 7045, o 

consultare il sito del Ladispe: www.ladispe.polito.it 

 

http://didattica.polito.it/tasse/collaborazioni.html

