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Attività di tutorato didattico da svolgersi nell’a.a. 2022/2023 

 

  

DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA E CRITICA DELLE LETTERATURE ANTICHE E MODERNE 

 

 

 

CORSO/CORSI DI 

LAUREA 

INSEGNAMENTO 

 

Numero ore  

 

PERIODO 

INCARICO 

Destinatari degli assegni  Requisiti  

 

Eventuali titoli 

aggiuntivi 

STUDI LETTERARI E 

FILOSOFICI 

Lingua e 

letteratura latina 

50 ore I e II 

SEMESTRE 

(da ottobre 

2022 a 

ottobre 

2023) 

Dottorande/i di Scienze 

dell’antichità e 

archeologia (Progetto 

Pegaso) oppure 

studentesse/i della 

laurea magistrale in 

Lettere classiche fino al I 

anno fuori corso 

Laurea triennale in Studi 

letterari e filosofici 

(curriculum classico) o Laurea 

magistrale in Lettere classiche 

con voto uguale o superiore a 

108/110 e superamento di 

almeno un esame in Lingua e 

letteratura latina con voto 

pari o superiore a 30/30. 

 

STUDI LETTERARI E 

FILOSOFICI 

Lingua e 

letteratura greca 

50 ore I e II 

SEMESTRE 

(da ottobre 

2022 a 

ottobre 

2023) 

Dottorande/i di Scienze 

dell’antichità e 

archeologia (Progetto 

Pegaso) oppure 

studentesse/i della 

laurea magistrale in 

Lettere classiche fino al I 

anno fuori corso 

Laurea triennale in Studi 

letterari e filosofici 

(curriculum classico) o Laurea 

magistrale in Lettere classiche 

con voto uguale o superiore a 

108/110 e superamento di 

almeno un esame in Lingua e 

letteratura greca con voto 

pari o superiore a 30/30. 

 

Lingue per la 

comunicazione 

interculturale e 

d’impresa (sede di 

Lingua italiana. 

Il tutorato è 

rivolto, in 

particolare, agli 

50 ore I e II 

SEMESTRE 

(da ottobre 

2022 a 

ottobre 

Tutti i/le dottorandi/-e e 

le/gli iscritte/-i alle 

lauree magistrali (fino al 

primo anno fuori corso). 

Le attività di tutorato 

Qualsiasi laurea triennale o 

magistrale con voto 

superiore a 100/110 e 

superamento di almeno un 

esame del settore della 
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Arezzo) studenti che 

hanno l’italiano 

come L2. 

2023) didattico si svolgeranno 

presso il Campus il 

Pionta di Arezzo. 

Linguistica italiana (L-FIL-

LET/12) con voto pari o 

superiore a 27/30. 

Lingue per la 

comunicazione 

interculturale e 

d’impresa (sede di 

Arezzo) 

Linguistica 

generale 

50 ore I e II 

SEMESTRE 

(da ottobre 

2022 a 

ottobre 

2023) 

Tutti i/le dottorandi/-e e 

le/gli iscritte/-i alle 

lauree magistrali (fino al 

primo anno fuori corso). 

Le attività di tutorato 

didattico si svolgeranno 

presso il Campus il 

Pionta di Arezzo. 

Qualsiasi laurea triennale o 

magistrale con voto 

superiore a 100/110 e 

superamento di almeno un 

esame del settore L-LIN/01 

con voto pari o superiore a 

27/30. 

 

 

Le attività dovranno concludersi entro ottobre 2023. 

 

Per il corso di laurea in Studi letterari e filosofici la valutazione complessiva è di 20 punti così ripartiti: 

 

1. criteri di valutazione del merito e dei titoli fino a 10 punti: 

 

1.1. valutazione ottenuta nell’esame nel cui ambito si svolge il progetto, fino ad un massimo di 5 punti secondo la tabella riportata di seguito: 

 

30    n. 2 punti 

30 e lode  n. 5 punti 

 

1.2. voto di laurea/laurea magistrale fino ad un massimo di 4 punti secondo la tabella riportata di seguito: 

 

Voto di laurea  Punteggio 

equivalente 

< 108 0 

108 1 

109 2 

110 3 

110 e lode 4 

 

1.3. iscrizione al dottorato di ricerca indicato da bando: 1 punto 
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2. criteri per la valutazione del curriculum vitae fino ad un massimo di 10 punti 

 

La commissione deciderà in fase di verbale i criteri che riterrà utile applicare per la valutazione del CV che dovranno essere espressamente riportati nel verbale stesso. 

 

 

Referenti del progetto: 

 

Luca Graverini 

Tommaso Braccini 

 

Per il corso di laurea in Lingue per la comunicazione interculturale e d’impresa (sede di Arezzo) la valutazione complessiva è di 20 punti così ripartiti: 

 

1. Criteri di valutazione del merito e dei titoli fino a 10 punti: 

1.1. valutazione ottenuta nell’esame nel cui ambito si svolge il progetto, fino a un massimo di 4 punti secondo la tabella riportata di seguito:  

 

30/30 e lode = 4 punti 

30/30 = 3,5 punti 

29/30 = 3 punti 

28/30 = 2,5 punti 

27/30 = 2 punti 

26/30 = 1,5 punti 

25/30 = 1 punto 

da 18/30 a 24/30 = 0,5 punti 

 

1.2 voto di laurea/laurea magistrale fino a un massimo di 5 punti secondo la tabella riportata di seguito: 

 

Voto di laurea  Punteggio 

equivalente 

< 100 0 punti 

Da 100 a 101 0,5 punti 

Da 102 a 103 1 punto 



 
  Allegato  -  schema  

 

 
 

 

104 1,5 punti 

105 2 punti 

106 2,5 punti 

107 3 punti 

108 3,5 punti 

109 4 punti 

110 4,5 punti 

110 lode 5 punti 

 

1.3 altri titoli di studio e di ricerca (24 CFU, master, ecc.): fino a un massimo di 1 punto. 

 

 

 

 

2. Criteri per la valutazione del curriculum vitae fino ad un massimo di 10 punti 

 

La commissione deciderà in fase di verbale i criteri che riterrà utile applicare per la valutazione del CV che dovranno essere espressamente riportati nel verbale stesso. 

 

 

Referenti del progetto 

Prof.ssa Silvia Calamai 

Prof. Alessio Ricci 

 

 

 


