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Progetto del Dipartimento di Scienze della Vita 

________________________________________________________________________________ 

Approvato dal Consiglio di Dipartimento del ___________________________________________ 

Allegato – 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: gennaio 2023/ 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 

   

• · Studenti iscritti al I e II anno 

delle Lauree Magistrali fino al I 

anno fuori corso gestite dal 

Dipartimento di Biotecnologie, 

Chimica, Farmacia 

• Studenti iscritti dal IV anno in 

poi delle Lauree Magistrali a 

ciclo unico fino al I anno fuori 

corso gestite dal Dipartimento 

di Biotecnologie, Chimica, 

Farmacia   

• Attività didattico-integrative, propedeutiche e di 

recupero - Tutorato: 

 

- Attività di recupero, volte al superamento da parte 

degli studenti delle difficoltà incontrate nei corsi di 

insegnamento di Chimica Organica (100 ore) e di Fisica 

(100 ore) per la preparazione degli esami in itinere e 

finali.  

Specifiche competenze richieste ai candidati desumibili dal 

CV: 

I tutor, oltre ad avere competenze nell’ambito della 

Chimica Organica o della Fisica, dovranno possedere: 

 

 

Prof.ssa 
Daniela 

Marchini 
 

 

 

Studenti dei Corsi di 
Laurea Triennale e 
Magistrale del 
Dipartimento di 
Scienze della 
Vita 

 

 

 

200 ore 
(2 tutor) 

 

 



Pag.2 

 

• · Studenti iscritti al Dottorato 

di ricerca in Chemical and 

Pharmaceutical Sciences (con 

sede amministrativa UNISI) 

• · Studenti iscritti al Dottorato 

di ricerca in Fisica Sperimentale 

(con sede amministrativa UNISI)  

•· Studenti iscritti al I e II anno 

delle Lauree Magistrali gestite 

dal Dipartimento di Scienze 

della Vita fino al I anno fuori 

corso 

•· Studenti iscritti al Dottorato 

di ricerca in Scienze della Vita 

(con sede amministrativa UNISI) 

 
 

 capacità relazionali 

 capacità organizzative per formare eventuali 

gruppi di studio 

- Tutorato (100 ore): per permettere agli studenti di 

ottenere informazioni sulla organizzazione delle varie 

attività formative dei Corsi di studio e di Dottorato del 

Dipartimento di Scienze della Vita; favorire la 

comunicazione con i docenti e gli organi accademici; 

favorire la conoscenza delle attività di ricerca sviluppate 

nel Dipartimento e collegate alle discipline previste nei 

piani di studio. 

Specifiche competenze richieste ai candidati desumibili dal 

CV: 

 Conoscenza dei Regolamenti dei Corsi di Laurea. 

 Conoscenza delle attività di ricerca, sviluppate nel 

Dipartimento, collegate alle discipline previste nei 

piani di studio. 

 Capacità di dare informazioni e assistenza agli 

studenti nelle scelte dei percorsi formativi. 

 Capacità di supportare gli studenti durante il 

percorso universitario. 

 

I candidati, per entrambe le tipologie di attività (recupero e 

tutorato), dovranno avere una sufficiente conoscenza della 

lingua inglese. 

 

Per le attuali esigenze del DSV (essendo già state attribuite 

400 ore di attività didattico integrative e 300 di Tutorato 

relativamente al precedente Bando di selezione 2022), le 

attività di recupero sono prioritarie rispetto a quelle di 

Tutorato.  
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   TOTALE ORE 200 

   TOTALE EURO 2470,00 

 

 

 

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). 

 


