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Progetto del  Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione interculturale 

Approvato dal Consiglio di Dipartimento del 

       

Allegato B 

 

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) 

*Individuare le/a categoria/e interessata/e (cancellare 

quelle da escludere ) 

**Le iniziative possono essere di tutorato e/o attività 

didattico-integrative, propedeutiche e di recupero (nel caso in 

cui si scelga di realizzarne solo una, cancellare la tipologia da 

escludere)  

   

• al I e II anno delle Lauree Magistrali fino al I 

anno fuori corso 

 

Attività didattico-integrative, propedeutiche e di 

recupero: 
 
a) attività finalizzate a sviluppare l’abilità di team-
working (partecipazione attiva alla vita del gruppo, 
capacità di problem solving) e l’attitudine a impostare lo 
studio come ricerca (studente-ricercatore);  
b) attività di sostegno e di recupero per gli iscritti in 
difficoltà su specifiche materie di studio. 
c) attività volte a promuovere il senso di cittadinanza 
studentesca e lo scambio tra il dipartimento e le altre 
realtà culturali e professionali presenti nel territorio;  
d) attività di supporto a favore di studenti lavoratori e 
stranieri; 
e) attività di orientamento peer-to-peer per gli studenti 
delle scuole superiori  
 

Specifiche competenze richieste ai candidati: 
Buone capacità comunicative ed organizzative; di 
gestione dei rapporti istituzionali; familiarità con l'uso 
della comunicazione online e dei più comuni social 
network; uso dei comuni programmi di scrittura e di 
elaborazione dati, conoscenza approfondita della 
struttura universitaria e dei servizi che offre. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Francesca Bianchi 

 

 
 
a) Tutti gli studenti del 
Dipartimento 
 
b) Tutti gli studenti del 
Dipartimento 
 
c) Tutti gli studenti del 
Dipartimento 
 
d) Studenti lavoratori e 
stranieri 
 
e) Studenti delle ul-
time classi delle scuole 
superiori 

 

 

 

 

188 ore 

 
2 tutor 

 
costo € 2304,20 
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• al I e II anno delle Lauree Magistrali fino al I 

anno fuori corso 

 

Tutorato: 

 
a) coadiuvare i docenti tutor nell’accoglienza delle 
matricole facilitando il loro inserimento nelle strutture 
didattiche; 
b) aiutare gli studenti ad orientarsi tra i diversi servizi 
offerti dall’Università e nell’assolvimento di pratiche di 
tipo amministrativo (immatricolazioni, compilazione dei 
piani di studio, iscrizione ai test); 
c) supportare gli studenti nella costruzione del loro 
percorso di studio, in particolare aiutandoli ad 
approfondire la conoscenza del corso di laurea, a 
pianificare test ed esami, ad elaborare un efficace metodo 
di studio; 
d) organizzare iniziative con lo scopo di promuovere la 
cultura del lavoro e favorire la costruzione di una forte 
identità professionale (per esempio attraverso la 
condivisione di progetti di lavoro futuro). 

 

Specifiche competenze richieste ai candidati: 
Buona conoscenza delle strutture territoriali di supporto 
alla costruzione delle identità professionali; capacità di 
promuovere iniziative di concerto con figure istituzionali 
diverse; ottima conoscenza della struttura 
dipartimentale; ottima conoscenza della comunicazione 
online; disponibilità a prevedere ricevimenti frequenti e 
a rispondere in tempi stretti alle questioni poste dagli 
studenti. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Franco Franceschi 

 

 
a) matricole 

 
 

b) tutti gli studenti del 
Dipartimento 

 
 
c) tutti gli studenti del 
Dipartimento 
 
 
 
d) tutti gli studenti del 
Dipartimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

188 ore 

1 tutor 
 

Costo 
€ 2304,19 

   
TOTALE ORE 376 

   
TOTALE EURO €  4.608,39 

 

 


