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Progetto del Dipartimento  di SCIENZE POLITICHE E INTERNAZIONALI 

Approvato con Disposizione del Direttore del Dipartimento Rep. 11/2022 del 21 aprile 2022 
 

Allegato n. 2- 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) 

*Individuare le/a categoria/e interessata/e 

(cancellare quelle da escludere) 

Le iniziative possono essere di: 

- attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero; 

- tutorato. 

 

Nel caso in cui si scelga di  non realizzare tutte le tipologie di attività si prega 

di cancellare quella/e da escludere 

Fabio 

Casini/Eleonora 

Belloni 

Iscritti alle Lauree Triennali 

e Magistrali; studenti 

lavoratori; studenti 

stranieri 

900 
5 tutor 

• al I e II anno delle Lauree Magistrali fino al 

I anno fuori corso  

 

• Attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero: 

Le iniziative di supporto saranno rivolte agli studenti del Corso di Laurea 
Triennale e dei Corsi di Laurea Magistrale, al fine di effettuare un 
riallineamento delle competenze possedute in ingresso, attraverso attività 
applicative, nonché di affiancamento attivo nel caso di studenti disabili, 
stranieri e lavoratori. Ogni attività sarà diretta a rimuovere altresì gli 
ostacoli a una proficua frequenza delle attività didattiche e formative 
programmate dal Dipartimento. Qualora si ritenga necessario è previsto un 
particolare supporto tutoriale finalizzato all'acquisizione di un corretto 
metodo di studio, individuando le aree dove gli studenti incontrano 
maggiori difficoltà. È prevista anche la partecipazione dei tutor alle attività 
coordinate dal Placement Coach di Ateneo, al fine di creare una continuità 
tra l'orientamento in ingresso e in uscita. Ogni attività didattico-
integrativa, propedeutica e di recupero, sarà programmata dal Docente 
responsabile, di comune accordo con i tutor e adeguatamente pubblicizzata 
(anche in lingua inglese) nelle pagine web e social del Dipartimento . I tutor 

Fabio 

Casini/Eleonora 

Belloni 

Iscritti alle Lauree Triennali 

e Magistrali; studenti 

lavoratori; studenti 

stranieri 

400 ore 
2 tutor 
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svolgeranno le loro attività presso  la propria postazione del Presidio 
Mattioli.  

Specifiche competenze richieste ai candidati desumibili dal CV: 

Professionalità sull’esperienza di tutorato, eventuale svolgimento attività 
di studente part-time. Capacità ed esperienza di interazione con altri 
studenti, conoscenza dei regolamenti e dello statuto di Ateneo, 
conoscenza dell'offerta formativa e dell'organizzazione della didattica del 
Dipartimento. Conoscenza delle strutture e dei servizi del Dipartimento e 
dell'Università :(ufficio didattica studenti,biblioteche, laboratori; uffici 
relazioni internazionali, ufficio placement; borse di studio, diritto allo 
studio, mense). Conseguimento idoneità B1 e/o B2 di inglese ed eventuali 
altre certificazioni di lingue. Si richiede altresì  familiarità con i principali 
strumenti informatici e con i social networks.  
 

 

• al I e II anno delle Lauree Magistrali fino al 

I anno fuori corso  

 

• Tutorato: 

Le attività di tutorato saranno dirette a orientare ed assistere gli studenti 
lungo tutto il corso di studi. Sarà garantito un supporto all'attività 
connessa alla suddivisione delle matricole in gruppi affidati ai singoli 
docenti, con lo scopo di attuare un tutorato diretto e personalizzato fin 
dall'ingresso e per tutto il percorso fino al conseguimento della Laurea 
Magistrale. Saranno svolte altresì attività di orientamento ed assistenza in 
itinere, attraverso colloqui individuali sulla base di un calendario 
concordato con il Docente responsabile e diffuso attraverso avvisi della 
Segreteria e nella pagina web del Dipartimento. L’azione di tutorato 
prevederà anche attività di supporto ai Comitati per la Didattica nella 
gestione delle pratiche relative ai tirocini curriculari. È prevista la 
collaborazione ad attività extra-curriculari (seminari, convegni, 
“Università Aperta” e “Open Day” di Dipartimento; stage di studenti delle 
scuole superiori, nell'ambito del progetto alternanza scuola-lavoro. Infine 
verrà garantito il supporto agli studenti matricole per l’alfabetizzazione e 
l’utilizzo di risorse bibliografiche on line, nonché  il regolare accesso al 
Presidio Mattioli, fornendo indicazioni sull’organizzazione degli spazi e 
delle attività didattiche. 
 

Specifiche competenze richieste ai candidati desumibili dal CV: 

Capacità  ed esperienza di interazione con altri studenti; conoscenza dei 
regolamenti e dello Statuto di Ateneo con particolare riferimento alle 
attività di tutorato; conoscenza dell’organizzazione didattica del 
Dipartimento; abilità organizzative e di socializzazione; capacità al lavoro 
di gruppo. Conoscenza della lingua inglese. Si richiede altresì  familiarità 
con i principali strumenti informatici e con i social networks. 
 

Fabio 

Casini/Eleonora 

Belloni 

Iscritti alle Lauree Triennali 

e Magistrali; studenti 

lavoratori; studenti 

stranieri 

400 ore 
2 tutor 
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• al I e II anno delle Lauree Magistrali fino al 

I anno fuori corso  

 □ Tutorato a sostegno dei CdS in lingua inglese Specifiche 

Nel caso sopracitato, il DISPI offre un curriculum denominato “European 
Studies”, interamente tenuto in lingua inglese , all'interno del Corso di 
Laurea Magistrale LM52 “Scienze Internazionali”. 
 
 Specifiche competenze richieste ai candidati desumibili dal CV: 

Ottima conoscenza della lingua inglese e di un’altra lingua UE. Capacità ed 
esperienza di interazione con altri studenti, soprattutto con quelli stranieri; 
conoscenza dei regolamenti e dello Statuto di Ateneo con particolare 
riferimento alle attività di tutorato; conoscenza dell’organizzazione 
didattica del Dipartimento. 
 

Fabio 

Casini/Eleonora 

Belloni 

Iscritti alle Lauree Triennali 

e Magistrali; studenti 

lavoratori; studenti 

stranieri 

100 ore 
1 tutor 

   TOTALE ORE 900 

   TOTALE EURO 11.115,00 

 
 

 

1. Valutazione del CV fino a un massimo di 10 punti 

 

IL PUNTEGGIO MASSIMO NON PUO’ ESSERE MODIFICATO, LE COMMISSIONI DOVRANNO ATTRIBUIRE ALLE VOCI CHE INTENDONO VALUTARE UNA SPECIFICA  

SCALA DI VALORI  
 
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. 

 

 

2. Valutazione del merito fino ad un massimo di 10 punti: i punteggi saranno calcolati dall’Ufficio sulla base della formula indicata nel bando. 

 

Le candidature pervenute vengono trasmesse dall’ufficio orientamento e tutorato alla commissione esaminatrice con il merito acquisito dai candidati rilevato dal sistema 

informatizzato di gestione della didattica dell’Università di Siena (ESSE3). 

 


