Allegato B – Format Dipartimenti
Progetto del Dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne

Approvato dal Consiglio di Dipartimento del 21 Marzo 2018
TUTORATO E ATTIVITA’ DIDATTICO-INTEGRATIVE, PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO – attività da svolgere nell’a.a. 2018 /2019
D.M. 198/2003 - Fondo per il sostegno dei giovani
Periodo incarico : luglio 2018 / 30 giugno 2019

Destinatari degli assegni

•

al I e II anno delle Lauree Magistrali
fino al I anno fuori corso

•

al Dottorato di ricerca in Filologia e
critica

Tipologia servizio/attività
Attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero di latino e
greco (52 ore)

•

N. ore totali del
servizio/attività
(ed eventuale
numero tutor)

Studenti iscritti ai Cds
afferenti al
dipartimento

26 (Latino)
26 (Greco)

Riccardo Castellana

Studenti delle scuole
secondarie

70

ottima conoscenza del greco e del latino (voto di laurea non inferiore al
108 e voto nelle materie caratterizzanti non inferiore al 27)

al I e II anno delle Lauree Magistrali
fino al I anno fuori corso
al Dottorato di ricerca in Filologia e
critica

Beneficiari del
servizio/attività

Riccardo Castellana

Specifiche competenze richieste ai candidati: ottima conoscenza:

Altre attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero:
Presentazione offerta formativa, organizzazione giornate benvenuto,
ricevimento studenti, gestione stage (70 ore)

•

Docente/i
Responsabile/i

Studenti iscritti ai Cds
Specifiche competenze richieste ai candidati: ottima conoscenza
Ottima conoscenza dell’offerta formativa del DFCLAM, della
Biblioteca di area umanistica, dei servizi generali offerti
dall’Ateneo e dal DSU, utilizzo dei programmi di videoscrittura,
social network, posta elettronica

afferenti al
dipartimento
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•

al I e II anno delle Lauree Magistrali
fino al I anno fuori corso
al Dottorato di
Filologia e critica

ricerca

in

Tutorato:
Orientamento in ingresso, in itinere e in uscita (incl. FIT,
master e post laurea); organizzazione stage per aleternanza
scuola/lavoro

70+70+70

Riccardo Castellana

Specifiche competenze richieste ai candidati:
Ottima conoscenza dell’offerta formativa del DFCLAM, della
Biblioteca di area umanistica, dei servizi generali offerti
dall’Ateneo e dal DSU, utilizzo dei programmi di videoscrittura,
social network, posta elettronica
TOTALE ORE

4100,08

TOTALE EURO
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