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Progetto del  Dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne (DFCLAM) 

Da ratificare nel  Consiglio di Dipartimento del mese di aprile 2017 

Allegato B – Format Dipartimenti 

 

TUTORATO E ATTIVITA’ DIDATTICO-INTEGRATIVE, PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO  –  attività da svolgere nell’a.a. 2017 /2018 

D.M. 198/2003 - Fondo per il sostegno dei giovani 

Periodo incarico :  luglio 2017 / 30 giugno 2018 

Destinatari degli assegni Tipologia servizio/attività 
Docente/i 

Responsabile/i 

Beneficiari del 

servizio/attività 

N. ore totali del 

servizio/attività 

(ed eventuale 

numero tutor) 

 

Le iniziative possono essere di: 

- attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero; 

- tutorato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riccardo Castellana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studenti iscritti ai CdS 

afferenti al 

Dipartimento, 

Studenti delle scuole 

secondarie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

+ 

100 

 

• al I e II anno delle Lauree 

Magistrali fino al I anno fuori 

corso 

• ai Dottorati di ricerca  facenti 

capo al DFCLAM:  

      Filologia e Critica 

 

 

�  Attività didattico-integrative, propedeutiche e di 

recupero: 

- corsi sulla redazione di tesi e tesine e sulle 

metodologie della ricerca bibliografica 

- assistenza a studenti stranieri e lavoratori 

- presentazione dell’offerta formativa presso scuole 

secondarie 

- gestione di stage per studenti delle scuole 

secondarie 

- organizzazione di giornate di benvenuto per le 

matricole e gli studenti Erasmus 

- suggerimenti per l’implementazione delle pagine 

del sito DFCLAM dedicato a orientamento e 

tutorato 

- comunicazione sul web e sui social network 

(gestione della pagina FB dei tutori di dipartimento) 

 

Specifiche competenze richieste ai candidati: 

- ottima conoscenza dell’offerta formativa del 

DFCLAM e dell’organizzazione della didattica 
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- ottima conoscenza delle strutture  (biblioteche, 

laboratori) e dei servizi dell’Università (mense, 

studentati, borse di studio, attività sportive, ecc.) 

- disponibilità a stabilire ricevimenti settimanali e a 

rispondere prontamente alle mail 

- capacità nell’uso dei social network più diffusi 

• al I e II anno delle Lauree 

Magistrali fino al I anno fuori 

corso 

• ai Dottorati di ricerca  facenti 

capo al DFCLAM: 

      Filologia e Critica 

 

 

�  Tutorato: 

- orientamento in ingresso, tramite mail, ricevimenti, 

organizzazione di giornate di orientamento per 

studenti delle scuole secondarie e Erasmus 

- orientamento in itinere: aiuto nella compilazione 

dei piani di studio e per la valutazione dei requisiti 

per l’iscrizione alle lauree magistrali, ecc. 

- orientamento in uscita: incontri e ricevimenti 

specifici inerenti il TFA e l’individuazione di 

dottorati e master post- universitari 

- ricevimenti specificamente dedicati agli studenti 

Erasmus 

- collaborazione nell’organizzazione degli stage di 

studenti delle scuole secondarie 

 

Specifiche competenze richieste ai candidati: 

- ottima conoscenza dell’offerta formativa del 

DFCLAM e dell’organizzazione della didattica 

- ottima conoscenza delle strutture  (biblioteche, 

laboratori) e dei servizi dell’Università (mense, 

studentati, borse di studio, attività sportive, ecc.) 

- disponibilità a stabilire ricevimenti settimanali e a 

rispondere prontamente alle mail 

- capacità nell’uso dei social network più diffusi 

 

 

 Studenti iscritti ai CdS 

afferenti al 

Dipartimento, 

Studenti delle scuole 

secondarie 

60,5 

+ 

60,5 

   TOTALE ORE 321 

   TOTALE EURO €3.938,19 

 

Data proposta per la selezione : 9 maggio 2017 alle ore 9.30 

Studente rappresentante Consiglio di Dipartimento: Rachele Puddu 


