Dipartimento di filologia e critica delle letterature antiche e moderne

Attività di tutorato didattico
DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA E CRITICA DELLE LETTERATURE ANTICHE E MODERNE
CORSO/CORSI
DI LAUREA

INSEGNAMENTO

numero ore (max 50
per ogni
Dipartimento. Sarà
possibile individuare
più insegnamenti per
ciascun
Dipartimento).
Costo orario € 13,00
lordo beneficiario

PERIODO
INCARICO
I o II
SEMESTRE
(dal …..
al…..)

Destinatari degli assegni
(dottorandi, iscritti alle
lauree magistrali fino al
primo anno fuori corso,
scuola di specializzazione
per le professioni legali..)

Requisiti
(possono essere inseriti i
requisiti riferiti al voto del
conseguimento del titolo e del
superamento dell’esame
dell’insegnamento previsto
indicando il voto minimo o
massimo di interesse)

STUDI
LETTERARI E
FILOSOFICI

Lingua e
letteratura greca

25

I semestre

Dottorandi di Scienze
dell’antichità e archeologia
(Progetto Pegaso), studenti
della laurea magistrale in
Lettere classiche

Laurea triennale o magistrale in
Studi letterari e filosofici (curriculum
classico) o Lettere classiche con
voto superiore a 108/110 e
superamento di almeno un esame in
Lingua e leletteratura greca con
voto pari o superioresuperiore a
28/30.

STUDI
LETTERARI E
FILOSOFICI

Lingue e
letteratura latina

25

I semestre

Dottorandi di Scienze
dell’antichità e archeologia
(Progetto Pegaso), studenti
della laurea magistrale in
Lettere classiche

Laurea triennale o magistrale in
Studi letterari e filosofici (curriculum
classico) o Lettere classiche con
voto superiore a 108/110 e
superamento di almeno un esame in
Lingua e leletteratura latina con
voto pari a 30/30.

Eventuali
titoli
aggiuntivi

Il tutor avrà il compito di guidare lo studente nella lettura di testi poetici e in prosa di media difficoltà, in modo che questi sia in grado di affrontare la lettura degli
autori presenti nei programmi dei corsi di Lingua e letteratura greca e di Lingua e letteratura latina. A tal fine lo studente tutor proporrà esercizi di lingua e
traduzione da autori letti generalmente nella scuola.
Le attività dovranno concludersi entro il 31 luglio 2020
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La commissione giudicatrice sarà formata dai professori Monica Marchi, Daniela Fausti e Gianni Guastella.

Criteri di valutazione

a)

criteri di valutazione del merito:
-

valutazione ottenuta nell’esame nel cui ambito si svolge il progetto, fino ad un massimo di 5 punti secondo la tabella riportata di seguito:

Greco:
28/30
29/30
30 e lode

n. 3 punti
n. 4 punti
n. 5 punti

Latino:
30
30 e lode

n. 3 punti
n. 5 punti

-

voto di laurea/laurea magistrale fino ad un massimo di 5 punti secondo la tabella riportata di seguito

Voto di laurea
< 100
Da 100 a 101
Da 102 a 103
104
105
106
107
108
109
110
110 e lode

-

Punteggio
equivalente
0
0,50
1
1,50
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5

altri titoli di studio e di ricerca (compreso il dottorato): fino ad un massimo di 3 punti

Dipartimento di filologia e critica delle letterature antiche e moderne

b)

criteri per la valutazione della conoscenza del mondo universitario

° precedenti esperienze di collaborazioni con l’Ateneo nell’ambito dell’orientamento e del tutorato: fino ad un massimo di n. 3 punti
° esperienza nell’utilizzo del pacchetto office e delle risorse online: fino ad un massimo di n. 3 punti
° eventuali pubblicazioni scientifiche: fino ad un massimo di n. 3 punti
° ogni altra attività svolta presso l’Università di Siena o presso altri Atenei che possa indicare conoscenza degli ambienti universitari: fino ad un massimo di n. 5
punti
° ogni altra competenza risultante dal curriculum allegato alla domanda che possa risultare utile per lo svolgimento dei compiti previsti dall’assegno: fino ad un
massimo di n. 5 punti

La selezione avviene per titoli e colloquio. È richiesta la lettera di presentazione di un docente di Lingua e letteratura greca o di Lingua e letteratura latina.

Siena, 13 maggio 2019

