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Titolo del progetto Assistenza 

Soggetto proponente Dipartimento di filologia e 

Obiettivi e finalità Tenuto conto delle misure or

dall’Amministrazione 

con particolare riferimento 

dell’incarico 

- fornire adeguata e costante a

permettere o manutenere le infrastrutture al fine di garantire le regolari attività 

didattica in presenza e di 

profitto in presenza e a distanza e 

(Servizio di assistenza IT e sistemi audio

- garantire standard qualificati di collegamento 

dei descritti servizi

Responsabili delle attività 

di progetto 
Sig. Stefano Aurigi, Responsabile del Presidio San Niccolò

Durata dell’incarico 2 mesi (max 30 giorni)

Descrizione dell’attività 

complessiva di progetto 

- assicurare il corretto funzionamento delle attrezzature informatiche, 

software, presenti nel DFCLAM 

esami di 

- supporto break/fix

dell’ufficio 

nell’attuazione delle direttive di Ateneo

- supporto alle infrastrutture hardware di rete (es. switch di rete wi

point wifi), 

 

Il Proponente 

Prof. Pierluigi Pellini 

 
Il Responsabile delle attività di Progetto

Stefano Aurigi 
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DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA E CRITICA
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Dipartimento di eccellenza 2018/2022

SCHEDA ATTIVITÀ  

INCARICO DI LAVORO AUTONOMO 

Assistenza alla didattica e agli esami di profitto e di laurea 

Dipartimento di filologia e critica delle letterature antiche e moderne

Tenuto conto delle misure organizzative e delle disposizioni

dall’Amministrazione per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid

con particolare riferimento all’attività formativa e di didattica, 

dell’incarico sono: 

fornire adeguata e costante assistenza a tutte le 

permettere o manutenere le infrastrutture al fine di garantire le regolari attività 

didattica in presenza e di teledidattica, nonché lo svolgimento 

profitto in presenza e a distanza e degli esami di laurea a distanza

(Servizio di assistenza IT e sistemi audio-video all’interno del Presidio)

garantire standard qualificati di collegamento con gli studenti per l’erogazione 

dei descritti servizi. 

Sig. Stefano Aurigi, Responsabile del Presidio San Niccolò 

2 mesi (max 30 giorni) 

assicurare il corretto funzionamento delle attrezzature informatiche, 

software, presenti nel DFCLAM e nel Presidio a supporto della teledidattica e degli 

esami di profitto e di laurea a distanza; 

supporto break/fix sulle postazioni di lavoro del personale tecnico amministrativo

ll’ufficio studenti e didattica del DFCLAM in presenza e/o in 

nell’attuazione delle direttive di Ateneo; 

supporto alle infrastrutture hardware di rete (es. switch di rete wi

point wifi), e della teledidattica in accordo con il Presidio. 

Progetto 

Segreteria amministrativa 

·  PEC pec.dfclam@pec.unisipec.it 

1 di 1 

DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA E CRITICA 

DELLE LETTERATURE ANTICHE E MODERNE 

Dipartimento di eccellenza 2018/2022 

DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA E CRITICA 

DELLE LETTERATURE ANTICHE E MODERNE 

Dipartimento di eccellenza 2018/2022 

di profitto e di laurea DFCLAM 

critica delle letterature antiche e moderne 

ganizzative e delle disposizioni di servizio adottate 

gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, 

all’attività formativa e di didattica, le finalità 

ssistenza a tutte le operazioni svolte a 

permettere o manutenere le infrastrutture al fine di garantire le regolari attività di 

svolgimento degli esami di 

degli esami di laurea a distanza del DFCLAM 

video all’interno del Presidio); 

con gli studenti per l’erogazione 

assicurare il corretto funzionamento delle attrezzature informatiche, hardware e 

e nel Presidio a supporto della teledidattica e degli 

sulle postazioni di lavoro del personale tecnico amministrativo 

presenza e/o in lavoro agile, 

supporto alle infrastrutture hardware di rete (es. switch di rete wired, access 


