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Progetto del  Dipartimento di SCIENZE STORICHE E DEI BENI CULTURALI 

Approvato dal Consiglio di Dipartimento del 29 marzo 2017 

Allegato B – Format Dipartimenti 
 

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 Docenti Responsabili 
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: 

- attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero; 

- tutorato. 

 

Nel caso in cui si scelga di  non realizzare tutte le tipologie di attività si 

prega di cancellare quella/e da escludere 

   

• al I e II anno delle Lauree Magistrali 

fino al I anno fuori corso 

 

�  Attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero: 

 

- Corsi di redazione di tesi e tesine 

- Sportello a carattere metodologico di supporto per gli esami 

delle discipline storiche, storico-artistiche, archeologiche e 

dello spettacolo 

- Assistenza programmata, ove richiesto, a studenti stranieri, 

lavoratori e con disabilità 

 

Specifiche competenze richieste ai candidati: 

 

- Ottima conoscenza dell’offerta formativa e dell’organizzazione 

della didattica 

- Ottima conoscenza delle strutture di ricerca e di studio del 

Dipartimento (biblioteca, laboratori) 

- Disponibilità a stabilire ricevimenti settimanali e a rispondere 

prontamente ai messaggi di posta elettronica 

- Familiarità nell’uso dei social networks più diffusi 

 

DAVIDE LACAGNINA 

ANDREA ZAGLI 

Studenti iscritti ai CDL 

afferenti al 

Dipartimento  

 

170 
(2 studenti) 
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• al I e II anno delle Lauree Magistrali 

fino al I anno fuori corso 

 

�  Tutorato: 

- Orientamento e tutorato in ingresso, tramite posta 

elettronica, ricevimento, organizzazione di giornate di 

orientamento per studenti delle scuole superiori e per 

studenti Erasmus 

- Tutorato in itinere: aiuto alla compilazione dei piani di 

studio, verifica dei requisiti per iscrizioni alle magistrali 

etc. 

- Tutorato e orientamento in uscita: aggiornamento dei 

“Percorsi di formazione”; aggiornamento sui requisiti e 

sulle modalità d’iscrizione ai Tirocini Formativi Attivi per 

l’insegnamento nelle scuole superiori (TFA) 

- Ricevimenti specificatamente dedicati agli studenti 

Erasmus  

- Collaborazione nell’organizzazione degli stage di studenti 

di scuole superiori 

- Partecipazione alle attività di orientamento nelle scuole 

 

 

Specifiche competenze richieste ai candidati: 

 

- Ottima conoscenza dell’offerta formativa e 

dell’organizzazione della didattica 

- Ottima conoscenza delle strutture (biblioteca, laboratori) 

e dei servizi dell’Università (mense, studentati, borse di 

studio etc.) 

- Disponibilità a collaborare a indirizzare i nuovi 

immatricolati nel periodo delle iscrizioni organizzando e 

tenendo attivo un punto tutor presso le strutture del 

Dipartimento 

- Familiarità nell’uso dei social networks più diffusi  

 

DAVIDE LACAGNINA 

ANDREA ZAGLI 

 170 
(2 studenti) 

   
TOTALE ORE  340 

   
TOTALE EURO  4.169,92 

 


