BANDO DI SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE

DI N. 5 ASSEGNI DI TUTORATO
Progetto POT COBASCO Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature antiche e moderne
A.A. 2019/2020

1. Progetto POT COBASCO (Competenze di Base Comuni) - Lettere
Periodo di svolgimento:
Sedi di svolgimento attività

1 settembre 2019 / 30 giugno 2020
Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature antiche e moderne

Destinatari degli assegni:

iscritti per l’a.a. 2018/19 alla LM 14 e LM 15 I anno; iscritti al I anno del
Dottorato internazionale PEGASO di filologia e critica della letteratura o del
Dottorato in antropologia del mondo antico

Destinatari del servizio:

Studentesse e studenti della scuola secondaria di II° grado;
Studentesse e studenti del CdS in Studi Letterari e Filosofici (L-10)
dell’Università di Siena

Competenze del tutor:

- conoscenze e competenze utili ad azioni di peer-tutoring;
- disponibilità a condividere conoscenze e competenze già acquisite con
la comunità studentesca
- buona predisposizione alla socializzazione e qualità comunicative

Finalità:

promuovere consolidamento, sviluppo e piena consapevolezza del nucleo di
competenze essenziali comuni proprie dei percorsi didattici in Lettere su
tutto il territorio nazionale, per favorire un procedere più regolare e
proficuo delle carriere degli studenti;
contribuire al riallineamento degli studenti in ingresso (e già iscritti ma con
deficit di competenze)

Caratteristiche:

- I tutor avranno una formazione specifica volta alla piena conoscenza degli
obiettivi formativi comuni delle università partecipanti a COBASCO e delle
prove di verifica di acquisizione delle competenze comuni, con
partecipazione all’allestimento delle medesime
- I tutor svolgeranno attività di supporto nell’orientamento degli studenti
delle scuole superiori in modo da favorire la scelta del CdS più adeguato
illustrando sia i contenuti delle discipline comprese nel CdS L-10, sia le
competenze che si potranno ottenere al termine del corso di laurea in
lettere
- I tutor saranno impegnati in laboratori didattici di sostegno disciplinare e
di consolidamento e rafforzamento delle competenze comuni rivolti agli
studenti del CdS L-10
- In accordo col responsabile del progetto, e grazie al supporto di un
tecnico, i tutor collaboreranno all’elaborazione di materiali didattici
multimediali e interattivi e di prototipi di prove di verifica

Responsabile del progetto:
Coordinamento progetto:
Referenti organizzativi:

Prof.ssa Natascia Tonelli
Prof.ssa Natascia Tonelli
Staff Ufficio orientamento e tutorato

