
Titolo Progetto: Tutorato di Ateneo per gli studenti detenuti presso il Carcere Ranza di San 
Gimignano iscritti all'Universita di Siena "Sostegno alla preparazione, miglioramento livello di 
profitto e regolarizzazione delle carriere individuali"  

Soggetto proponente:BETTI GINETTA 

                                                                                             
Descrizione Progetto: Obiettivi / Finalità 

 
 

Indicazione del Responsabile Progetto 

 
 

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Progetto 
Obiettivo / Finalità  

 
 

 
         Descrizione fasi e sottofasi Progetto 

Tempi di 
realizzazione 

(n. giorni)  

Obiettivi delle singole 
fasi 

1 

Ricognizione delle attività formative utili allo 
svolgimento del piano di studi e individuazione 
degli insegnamenti che presentano maggiori 
difficoltà 

4 

Individuazioni gruppi di 
studio omogenei colloqui 
individuali di 
monitoraggio e 
coordinamento delle 
attività didattiche 

 Ricognizione delle attività formative svolte dagli studenti detenuti iscritti all’Università di Siena, 
con particolare riferimento agli iscritti al corso di Laurea in Scienze Politiche; preparazione alle 
prove d’esame e verifica delle competenze espressive (orali o scritte) incluse le competenze 
linguistiche, in maniera da conseguire un incremento nel livello di profitto e una velocizzazione 
delle carriere; monitoraggio sul livello raggiunto negli studi. Il contributo è rivolto, in prima istanza 
(e non in maniera esclusiva) agli studenti del corso di laurea più frequentato. L’attività sarà 
espletata mediante visite, colloqui individuali, test di preparazione, che potranno anche essere 
concordati con i docenti titolari degli insegnamenti. 

 MUGNAINI FABIO 
Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di 
espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la 
rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati. 

  
Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo 
complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si 
estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere 
indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere 
proporzionato alla durata del contratto di collaborazione.  



2 

Preparazione alle prove d'esame e verifica delle 
competenze orali e scritte, incluse le competenze 
linguistiche. L’attività sarà espletata mediante 
visite, colloqui individuali, test di preparazione che 
potranno anche essere concordati con i docenti 
titolari degli insegnamenti  

21 

Supportare gli studenti 
per affinare il metodo di 
studio al fine di 
conseguire un incremento 
del livello di profitto e un 
più regolare svolgimento 
della carriera. 

3 
Verifica dei risultati raggiunti, monitoraggio della 
carriera e indagine conoscitiva sulle eventuali 
difficoltà incontrate dagli studenti 

5 

Favorire un regolare 
svolgimento degli studi e 
individuazione di 
possibili interventi a 
supporto della carriera 

Le attività sopra descritte potranno ripetersi anche in maniera sovrapposta nel corso del periodo di 
riferimento  

Durata Progetto [giorni]:   30 

Il Proponente  
 
 

______________________________ 

Il Responsabile Progetto 
per accettazione della responsabilità  

 
_________________________________________ 

 
 
 
  

 
 
                                                                                               


