Progetto di tutorato didattico DSFUCI

Attività di tutorato didattico
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, SCIENZE UMANE E DELLA COMUNICAZIONE INTERCULTURALE (DSFUCI)
CORSO/CORSI DI
LAUREA

Scienze dell’Educazione e della
Formazione (L-19)

INSEGNAMENTO

Idoneità di lingua
inglese, livello B1

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

Le attività dovranno concludersi entro il 31 luglio 2020

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..)

I semestre (dal Iscritti alle lauree
1 ottobre 2019 magistrali fino al primo
al 31 gennaio
anno fuori corso
2020)

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)
Livello di competenza della
lingua inglese pari o superiore a
B2, con idoneità del CLA oppure
certificazione internazionale
riconosciuta dall’Ateneo

Eventuali titoli
aggiuntivi

Progetto di tutorato didattico DSFUCI

a)

criteri di valutazione del merito:
-

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

-

b)

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: fino ad un massimo di 3 punti.

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 2 punti.
° conoscenza nell’utilizzo del personal computer: fino ad un massimo di 2 punti.
° eventuali pubblicazioni scientifiche: fino ad un massimo di 1 punto.
° ogni altra attività svolta presso l’Università di Siena o presso altri Atenei che possa indicare conoscenza degli ambienti universitari: fino a un massimo di 2 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 3 punti.

Arezzo, 22 maggio 2019

