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Progetto della Scuola di Economia e Management (SEM)  

[Dipartimenti di Economia Politica e Statistica (DEPS) e Studi Aziendali e Giuridici (DISAG)] 

 

 

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 di attività Docenti Responsabili Beneficiari delle attività 
N. ore totali di servizio e 

numero tutors 

Studenti iscritti 

attività didattico-integrative 
attività propedeutiche 

attività di tutorato 
 
 

  La SEM selezionerà otto (8) 
tutors1. 
 
Quattro (4) tutors presteranno 
servizio nel primo semestre 
dell’AA 2017-2018. 
 
Quattro (4) tutors presteranno 
servizio nel secondo semestre 
dell’AA 2017-2018. 

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

• ai Dottorandi di ricerca in 
Economics  
 

Attività didattico-integrative e propedeutiche 
 
a) Attività di affiancamento volta a favorire il 
riallineamento delle competenze conoscitive degli 
immatricolati.  
 
I tutor dovranno essere disponibili a rispondere 
alle questioni poste dagli studenti utilizzando 
postazioni dedicate presso la Scuola di Economia 
e Managament ed il Santa Chiara Lab in orari di 
ricevimento fissi  o per appuntamento o tramite 

Prof.ssa Antonella Brozzetti 
 

Prof.ssa Anna Paris 
 

Prof. Antonio Marinello 
 

Prof.ssa Maria Elena Salerno 
 

Prof.ssa Silvia Tiezzi 
 

Prof.ssa Gabriella Gimigliano 
 

Studenti iscritti ai corsi di laurea 
afferenti ai Dipartimenti di 
Economia Politica e Statistica 
(DEPS) e di Studi Aziendali e 
Giuridici (DISAG). 

 
Studenti delle scuole superiori 
che svolgono attività di stage, di 
alternanza scuola lavoro e di 
orientamento presso la SEM. 

I semestre 
2 assegni di 135 ore ciascuno 

 
 
 

II semestre 
2 assegni di 135 ore ciascuno 

                                                 
1 In caso di numero di candidati idonei inferiore ad 8, le 1085 ore complessive verranno ripartite tra i candiati idonei a discrezione della Commissione di selezione in modo da 
garantire un pari numero di ore di servizio nel primo e nel secondo semestre dell’AA 2017-2018. 
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social network. 
 
Si richiede ai tutor un’attenzione specifica nei 
confronti:  
 
degli studenti stranieri, al fine di favorirne 
l’inserimento;  
 
degli studenti italiani, al fine di favorire 
l’approccio a uno studio in lingua inglese. 

 
b) Attività di affiancamento, specialmente agli 
studenti stranieri ed agli studenti italiani 
provenienti da altri Atenei, nella soluzione dei 
problemi organizzativi, quali: supporto nella 
stesura o modifica del piano di studi, supporto 
all’attività di ricerca bibliografica, supporto alle 
modalità formali di redazione di un elaborato, 
supporto alle attività di stage. 
 
Tali attività si concretizzeranno nella disponibilità 
dei tutor a rispondere alle questioni poste dagli 
studenti attraverso la previsione di orari di 
ricevimento fissi  o per appuntamento, la 
comunicazione via mail e tramite social networks.  
 
 
Specifiche competenze richieste ai candidati: 

- conoscenza della lingua inglese 
- conoscenza della offerta formativa 

attivata per l’a.a. 2017-2018 
- conoscenza dei servizi offerti 

dall’Ateneo e, segnatamente, dai due 
Dipartimenti 

 

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

• ai Dottorandi di ricerca in 
Economics 

Tutorato e Tutorato a sostegno dei CdS in 
lingua inglese 

 
I tutor dovranno garantire la loro presenza in 
occasione degli eventi di orientamento e tutorato 
attivati dalla SEM quali: attività di stage; attività 
di alternanza scuola lavoro; Università Aperta; 
eventi di orientamento per gli studenti dei corsi di 
laurea triennali e magistrali. 
 

Prof.ssa Antonella Brozzetti 
 

Prof.ssa Anna Paris 
 

Prof. Antonio Marinello 
 

Prof.ssa Maria Elena Salerno 
 

Prof.ssa Silvia Tiezzi 
 

Prof.ssa Gabriella Gimigliano 

Studenti iscritti ai corsi di laurea 
afferenti ai Dipartimenti di 
Economia Politica e Statistica 
(DEPS) e di Studi Aziendali e 
Giuridici (DISAG). 

 
Studenti delle scuole superiori 
che svolgono attività di stage, di 
alternanza scuola lavoro e di 
orientamento presso la SEM. 

I semestre 
1 assegno di 140 ore 
1 assegno di 135 ore 

 
 

II semestre 
2 assegni di 135 ore ciascuno 
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I tutor dovranno essere disponibili a rispondere 
alle questioni poste dagli studenti utilizzando 
postazioni dedicate presso la Scuola di Economia 
e Managament ed il Santa Chiara Lab in orari di 
ricevimento fissi  o per appuntamento o tramite 
social network. 

- con riferimento specifico ai corsi di 
laurea/curricula in lingua inglese, tali 
attività devono tener conto delle 
specifiche esigenze sia degli studenti 
italiani sia degli studenti stranieri. 
 

- Con particolare riferimento agli studenti 
Erasmus e internazionali:  

attività di supporto nella definizione del piano di 
studi; assistenza nelle fasi di ricerca e scelta dei 
corsi propedeutici e di recupero, corsi in 
teledidattica, opportunità e-learning e didattica 
online. 
 
Specifiche competenze richieste ai candidati: 
 

- conoscenza della lingua inglese 
- conoscenza della offerta formativa 

attivata per l’a.a. 2017-2018 
- conoscenza dei servizi offerti 

dall’Ateneo e, segnatamente, dai due 
Dipartimenti 

- conoscenza delle attività di orientamento  
e degli eventi di orientamento attivati 
dalla SEM 

 

 

 

 

TOTALE ORE 1085 

   
TOTALE EURO 13288,41 

   
  

 


