Allegato B – Format Dipartimenti

Progetto del Dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive
Approvato dal Consiglio di Dipartimento del___________________________
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 DISPOC

al I e II anno delle Lauree Magistrali fino al I anno
fuori corso dei corsi di laurea DISPOC

Tipologia servizio/attività
Tutorato:
Attività di implementazione, co-gestione e
monitoraggio del sistema di informazioni sui
principali Social network di riferimento di tutti i
Corsi di laurea DISPOC e gestione del “chatbot
tutor di dipartimento”.
Specifiche competenze richieste ai candidati:
Ottima familiarità con i principali strumenti
informatici e multimediali (audio e video),
social network e website.
Attività didattico-integrative:
Attività di supporto al Comitato per la didattica
del corso di laurea in Scienze del Servizio
Sociale per la gestione delle pratiche relative ai
tirocini curriculari. Collaborazione alle attività
extracurriculari (seminari, convegni, ecc.).
Tutoraggio al percorso formativo degli iscritti al
suddetto corso di laurea.

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

Docente/i
Responsabile/i

Beneficiari del
servizio/attività

Prof. Masini

Studenti corsi di laurea
DISPOC

136(1)

Prof. Valzania

Studenti del Corso di
Laurea in Scienze del
Servizio sociale

230 (1)

Specifiche competenze richieste ai candidati:
Capacità relazionali, comunicative e di sintesi,
abilità organizzative, ottima familiarità con i
principali strumenti informatici .
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Tutorato:
Attività di tutorato per gli studenti dei Corsi di
laurea DISPOC in lingua inglese.
•
•

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

Prof.ssa Duguid

Studenti iscritti ai corsi
di laurea in lingua
inglese DISPOC

130(1)

Specifiche competenze richieste ai candidati:
Possesso del livello B2 certificato della lingua
inglese. Ottima familiarità con gli strumenti
informatici e social network.
TOTALE ORE
TOTALE EURO

496
6.120,71
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