BANDO DI SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DI
ASSEGNI DI INCENTIVAZIONE PER N. 3620 ORE DI INCARICO
PER TUTORATO E ATTIVITA’ DIDATTICO-INTEGRATIVE, PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO
Progetti di Ateneo 2018
2. Progetto

“ Tutorato studenti detenuti” n. 750 ore

Periodo di svolgimento:

1 ottobre 2018 - 31 ottobre 2019

Sede di svolgimento attività:

Casa di reclusione Ranza di San Gimignano, Casa Circondariale di Arezzo e
strutture Università di Siena

Finalità:

offrire supporto alle attività didattiche attraverso la comunicazione
costante con gli studenti detenuti e la facilitazione delle comunicazioni con i
docenti titolari degli insegnamenti curricolari.
Favorire la progressione delle carriere, tramite l’orientamento al momento
della presentazione dei piani di studio, supporto alla pianificazione degli
esami e i correlati interventi di facilitazione per il superamento degli esami
di profitto (reperimento di materiali bibliografici e didattici, training
formativo, implementazione delle reti comunicative con i docenti e con gli
altri studenti detenuti) secondo le modalità consentite dalla
regolamentazione carceraria.
Monitoraggio delle altre necessità di carattere amministrativo degli
studenti detenuti, correlate alle possibilità di borse di studio, di
agevolazioni e sostegni di varia natura.

Caratteristiche:

I tutor offriranno il proprio supporto attraverso incontri con gli studenti
realizzati presso la sede carceraria.
Gli studenti tutor faranno riferimento al Delegato del Rettore ed al
Responsabile dell’Ufficio Orientamento e Tutorato, per quanto concerne le
linee generali e le questioni che coinvolgono l’ateneo nel suo complesso;
ciascun tutor dovrà, inoltre, stabilire una stretta collaborazione con i
docenti delegati delle strutture didattiche coinvolte, con gli Uffici studenti e
didattica, con la Segreteria e l’Ufficio educatori del carcere.
La loro attività tutoriale sarà rivolta a sostegno di tutti gli studenti detenuti
anche se in maniera più specifica a coloro che saranno assegnati a ciascun
tutor, tenendo conto ove possibile del comune riferimento alla stessa
struttura didattica contribuendo alla creazione di servizi tutoriali
interdipartimentali.
L’attività prevede visite periodiche presso la Casa di Reclusione di San
Gimignano e di Arezzo.

Destinatari degli assegni:

potranno presentare domanda di selezione gli iscritti, per l’a.a. 2017/2018,
ai corsi di studio afferenti ai Dipartimenti di riferimento e/o contitolari
dove risultano studenti detenuti iscritti, ovvero: Giurisprudenza; Scienze
politiche e internazionali; Scienze sociali, politiche e cognitive; Scienze
storiche e dei beni culturali; Scienze della formazione, scienze umane e
della comunicazione interculturale; Scienze fisiche della terra e
dell’ambiente; Studi aziendali e giuridici; Economia politica e statistica.

- Dottorandi di ricerca iscritti per l'a.a. 2017-18 a corsi di dottorato di
ricerca con sede amministrativa presso il nostro Ateneo afferenti ai
Dipartimenti suindicati dove risultano studenti detenuti iscritti.
- Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali.
Destinatari del servizio:

potenziali futuri studenti detenuti presso il Carcere Ranza di San Gimignano
e Arezzo; studenti detenuti iscritti all’Università di Siena.

Competenze del tutor:

oltre alla conoscenza dei regolamenti, della normativa e della prassi proprie
e specifiche dei Dipartimenti ai quali gli studenti detenuti sono iscritti, lo
studente tutor può apportare come ulteriore risorsa la propria individuale
esperienza e le competenze acquisite durante la propria carriera di studio.
Saranno valutate positivamente eventuali esperienze professionali in
ambito orientativo-tutoriale.

Responsabile del progetto:

Prof. Fabio Mugnaini, Delegato del Rettore per il Polo Universitario
Penitenziario

Nel progetto saranno coinvolti i Docenti Delegati dei Dipartimenti che costituiscono il Comitato Didattico
del Polo Universitario Penitenziario.
Referenti organizzativi
e coordinamento progetto:

Staff ufficio Orientamento e Tutorato

