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Progetto del Dipartimento di GIURISPRUDENZA  

Approvato dal Consiglio di Dipartimento del GIURISPRUDENZA 

Allegato 2– Schema Progetto di 

Dipartimento 
 

TUTORATO E ATTIVITA’ DIDATTICO-INTEGRATIVE, PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO  –  attività da svolgere nell’a.a. 2022 /2023 

L. 170/2003 e successivi decreti attuativi  - Fondo per il sostegno dei giovani 

Periodo incarico: ottobre 2022 / 31 ottobre 2023 

Destinatari degli assegni Tipologia servizio/attività 
Docente/i 

Responsabile/i 

Beneficiari del 

servizio/attività 

N. ore totali del 

servizio/attività 

(ed eventuale 

numero tutor) 

Categorie interessate 

Le iniziative possono essere di: 

- attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero; 

- tutorato. 

 

   

 dal IV anno in poi della 

Laurea Magistrale a ciclo 

unico LMG-01 fino al I 

anno fuori corso 

 al Dottorato di ricerca in 

Scienze Giuridiche (sede 

amministrativa Siena) 

 alla Scuola di 

Specializzazione per le 

Professioni Legali 

 

Attività da realizzare:  

 Attività di tutorato e orientamento in ingresso, in itinere e in uscita 

a favore degli studenti iscritti alla laurea Magistrale LMG01 e 

Triennale L14.  

 Attività di tutorato relazionale e motivazionale, nonché supporto 

agli studenti per il recupero di crediti anche attraverso attività 

didattico-integrative (tale attività potrà essere svolta anche nel 

periodo delle iscrizioni e potrà inoltre funzionare come “pronto 

intervento” nei casi di trasferimenti da altra Università).  

Competenze richieste al candidato: conoscenza del regolamento 

didattico, dell’offerta formativa del Dipartimento e dei servizi per gli 

studenti. Conoscenza delle strutture amministrative dell’Ateneo e del 

Dipartimento. Attitudini relazionali. 

 

 

 

 

Roberto Tofanini 

Stefano Benvenuti 

Iscritti al corso di laurea 
Magistrale a ciclo unico 
LMG01; 
 
Iscritti al Corso di laurea 
triennale in Servizi Giuridici; 
 
Iscritti a Scuole 
di dottorato e di 
specializzazione 
per le professioni 
legali. 

 
 
 
 

1000 

   TOTALE ORE 1000 

   TOTALE EURO 12350,00 
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1. La valutazione del CV (max 10 punti) sarà così ripartita: 
 
 

- precedenti esperienze di collaborazione con l’Ateneo nell’ambito dell’orientamento e del tutorato al fine di evincere la professionalità acquisita 

sul campo: fino a un massimo di 5 punti  

 

- ogni altra attività svolta presso l’Università di Siena o presso altri Atenei che possa indicare conoscenza degli ambienti universitari: fino a un 

massimo di 2 punti; 

 

-   ogni altra competenza risultante dal curriculum allegato alla domanda che possa risultare utile per lo svolgimento dei compiti previsti dall’assegno:   

fino a un massimo di 3 punti. 

 

  
2. La valutazione del merito fino a un max di 10 punti: i punteggi saranno calcolati dall’ufficio sulla base della formula indicata nel 

bando. 
3. Il colloquio sarà valutato in 10/10 e risulteranno idonei coloro che avranno conseguito un punteggio non inferiore ai 6/10. 

 

 

Docenti responsabili per l’orientamento e tutorato 

Prof. Roberto Tofanini        Prof. Stefano Benvenuti 

 

 
 

 

 


