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Corso di
Laurea/Laboratorio

Attività

Durata Compenso Periodo
lordo

Laurea Triennale in
Informatica

Il tecnico si occuperà di affiancare la gestione del
laboratorio di Informatica INFO2 e del laboratorio
studenti, relativamente alle particolari esigenze di
manutenzione delle attrezzature hardware e software
utilizzate per gli insegnamenti di Sistemi Operativi e
laboratorio e Basi di Dati e laboratorio. In dettaglio si
occuperà dell'aggiornamento del sistema operativo, delle
librerie e degli applicativi utilizzati nei due corsi; inoltre
fornirà assistenza in aula al docente e agli studenti per
quanto riguarda l'utilizzo di entrambi.

80 ore 1.600,00

1e2
Mauro
semestre Checcoli

Laurea Triennale in
Informatica –sede
staccata di Codigoro

Il tecnico si occuperà della gestione del laboratorio di
Informatica della sede staccata del CdS presso il Polo
Scolastico di Codigoro, relativamente alla manutenzione
delle attrezzature hardware e software utilizzate in tutti i
corsi caratterizzanti del CdS e nel laboratorio di Calcolo
Numerico, nonché della gestione e manutenzione degli
apparati di rete del laboratorio e di tutti gli apparati di
videoconferenza della sede staccata.In dettaglio si
occuperà dell'aggiornamento del sistema operativo, delle
librerie e degli applicativi utilizzati negli insegnamenti con
laboratorio, nonché della configurazione degli stessi
secondo quanto indicato dai rispettivi docenti. Fornirà
inoltre assistenza in laboratorio e nell'aula magna agli
studenti della sede staccata, per quanto riguarda
l'utilizzo delle attrezzature e del software, anche su
eventuali dispositivi portatili. Il tecnico svolgerà la sua
attività in coordinamento con il tecnico del Dipartimento
di Matematica e Informatica, dott. Michele Ferrari, ed il
Responsabile dei Servizi Informatici del Comune di
Codigoro, dott. Marco Ronconi, insieme ai quali stabilirà
anche il proprio orario di servizio, da sottoporre per
approvazione al Direttore dl Dipartimento.

280

Da
Mauro
dicembre Checcoli
2013 a
giugno
2014

1° Semestre
dal 30 Settembre 2013 al 10 Gennaio 2014
2° Semestre
dal 24 Febbraio 2014 al 6 Giugno 2014

5.607,175
*fondi
esterni

Vincitore

