
Area Affari Generali  

AVVISO PUBBLICO
Selezione per l’attribuzione di assegni per attività di tutorato,
didattico-integrative, propedeutiche e di recupero per gli anni

accademici 2020/2021 (secondo semestre) e 2021/2022 (primo semestre)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO
l’art. 13 della legge n. 341/1990, in cui si prevede che nelle Università il tutorato è finalizzato 
a  orientare  e  assistere  gli  studenti,  in  particolare  nel  primo anno,  a  renderli  attivamente 
partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli alla proficua frequenza dei corsi,  
anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini e alle esigenze dei singoli;

VISTO
l’art. 1, comma 1, lettera b) del decreto legge n. 105/2003, in cui si prevede l’assegnazione 
da parte delle Università agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di laurea di secondo 
livello,  alle  scuole  di  specializzazione per  le  professioni  forensi  e  ai  corsi  di  dottorato  di 
ricerca, di assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato di cui all’art. 13 della legge n. 
341/1990, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;

VISTO
l’art. 2 del decreto ministeriale n. 198/2003, in cui si definiscono le modalità di assegnazione 
dei  suddetti  assegni  da  parte  delle  Università,  sulla  base  di  criteri  predeterminati  dai  
competenti organi statutari, e i successivi provvedimenti ministeriali in materia;

VISTE
le deliberazioni degli organi di governo dell’Ateneo del luglio 2005, con cui si definiscono i  
suddetti criteri;

VISTA
la  deliberazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  del  15/02/2021,  con  cui  si  approva  il 
progetto  di  rafforzamento  delle  attività  di  orientamento  in  itinere (tutorato)  formulato  dal 
Gruppo di Lavoro per l’Orientamento dell’Ateneo (GLOA) e, al fine della sua realizzazione, si 
stanzia  la  somma di  euro  700.000,00 per  il  finanziamento  di  n.  70.000 ore  di  attività  di 
assegnisti di tutorato, da ripartire tra i Dipartimenti sulla base di criteri definiti dal GLOA;

VISTA
la  ripartizione  tra  i  Dipartimenti  dell’Ateneo  delle  ore  e  del  relativo  finanziamento,  come 
stabilita dal GLOA;

CONSIDERATO
che  risulta  pertanto  necessario  procedere  all’emanazione  dell’avviso  pubblico  per  la 
selezione degli studenti cui attribuire i suddetti assegni, sulla base del numero, della tipologia 
di attività e dei requisiti formulati dai singoli Dipartimenti;
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DECRETA:

Art. 1 Indizione

È indetta la selezione per l’attribuzione di assegni per attività di  tutorato, didattico-
integrative, propedeutiche e di recupero, per lo svolgimento delle seguenti attività presso i  
Dipartimenti dell’Ateneo:

a) supporto di tipo orientativo-amministrativo (preparazione piano di studi, capacità 
di interagire con gli uffici dell’Ateneo e di usufruire dei relativi servizi); 

b) supporto di  tipo  didattico (assistenza agli  studenti  per  il  recupero  degli  obblighi 
formativi aggiuntivi, sostegno per l’acquisizione di idonei metodi di apprendimento e 
per  la  frequenza in  determinati  insegnamenti  dei  corsi  di  studio,  mediante  ad  es. 
esercitazioni, gruppi di studio, ripetizioni etc.).

Art. 2 Partecipanti

Possono  partecipare  alla  selezione  gli  studenti  regolarmente  iscritti,  per  l’anno 
accademico 2020/2021, a uno dei seguenti corsi di studio dell’Ateneo:

a) corsi di laurea magistrale;
oppure

b) quarto o quinto anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico;
oppure

c) corsi di dottorato di ricerca;
oppure

d) corso di specializzazione per le professioni legali.

Art. 3 Presentazione della domanda: termini e modalità

La domanda di  partecipazione alla  selezione dovrà  essere compilata e presentata 
entro le ore 12.00 del giorno 11 maggio 2021 esclusivamente tramite canale internet 
utilizzando  l’apposita  procedura  informatica  accessibile  all’indirizzo 
https://apps.uniroma3.it/studenti/ (Moduli -> Bando assegni …)

Al presente avviso sono allegate 12 schede trasmesse dai singoli Dipartimenti.

In ciascuna scheda sono indicati il numero degli assegni di tutorato che i Dipartimenti  
attiveranno, con il  numero delle ore di attività di ciascun assegno e la tipologia di attività  
previste.

In riferimento alle attività di cui all’art. 1, lettera a), tutti i partecipanti alla selezione 
saranno inseriti nella graduatoria relativa al Dipartimento presso il quale è attivo il corso di 
studio cui sono iscritti. 

In riferimento alle attività di cui all’art. 1, lettera b), a ciascuna tipologia di attività è 
attribuito un codice alfanumerico.

Ogni partecipante alla selezione, nel compilare la propria domanda può scegliere fino 
a un massimo di 5 codici alfanumerici, al fine di indicare la/le tipologia/e di attività per la/le 
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quale/i  intende  concorrere.  La  domanda  può  essere  presentata  anche  per  concorrere 
all’attribuzione di assegni di tutorato presso Dipartimenti diversi da quello presso il quale è  
attivo il corso di studio cui il partecipante è iscritto.

Art. 4 Formazione delle liste di idonei e attribuzione dell’assegno

A seguito della presentazione delle candidature, per ogni Dipartimento e per ognuno 
dei  codici  alfanumerici  verrà predisposta una distinta graduatoria,  ordinata sul  criterio del 
merito nonché, laddove previsto,  sul possesso degli  eventuali  ulteriori  requisiti  definiti  dal 
singolo Dipartimento per ciascun profilo e/o sull’esito di un colloquio.

Per gli  iscritti  ai  corsi  di  laurea magistrale le graduatorie di  merito saranno basate 
prioritariamente sui CFU conseguiti alla data del 28/02/2021, in rapporto al numero di anni di  
iscrizione e alla media della votazione conseguita. La media è intesa ponderata sui crediti. A 
parità di merito, prevarrà lo studente con minore valore ISEE. Ai fini della determinazione 
delle graduatorie di merito si terrà conto, pertanto, della seguente formula:

punteggio = (media ponderata dei voti) + (numero medio di crediti annui / 2)

Per  gli  iscritti  ai  corsi  di  dottorato  di  ricerca  e  al  corso  di  specializzazione per  le 
professioni legali la graduatoria verrà predisposta in base al voto di laurea magistrale. Per tali 
studenti la formula, pertanto, sarà così definita: 

punteggio = (voto di laurea convertito in 30esimi) + (30)

Per  gli  iscritti  ai  corsi  di  dottorato  di  ricerca  e  al  corso  di  specializzazione per  le 
professioni  legali  con  titolo  di  laurea  magistrale  conseguito  all’estero,  la  collocazione  in 
graduatoria sarà basata sulle tabelle di corrispondenza dei voti di laurea, italiani ed esteri,  
laddove disponibili, altrimenti sulla media del voto di laurea conseguito dai partecipanti alla  
medesima graduatoria.

Per ogni Dipartimento il 5% degli assegni è riservato in prima istanza a studenti con 
grado di disabilità pari o superiore al 66%.

Art. 5 Attività degli assegnisti

L’attribuzione dell’assegno a  ciascuno  degli idonei, in ordine di graduatoria, verrà 
formalizzata con apposito contratto a firma del Direttore di Dipartimento e dell'assegnista.

I contratti dovranno prevedere la tipologia delle attività da svolgersi, il numero di ore di  
attività e il periodo temporale di svolgimento.

L’impegno orario massimo, per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale, sarà pari a 400 
ore.

L’impegno orario massimo, per gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e alla scuola di  
specializzazione per le professioni legali, sarà pari a 500 ore e l’attività potrà essere svolta  
previa  autorizzazione rilasciata  dall’organo di  gestione del  corso,  compatibilmente con la 
proficua frequenza delle attività formative.

In  ogni  caso  il  suddetto  impegno  orario  massimo  sarà  computato  tra  il  secondo 
semestre  dell’a.a.  2020/2021  e  il  primo  semestre  dell’a.a.  2021/2022,  con  termine  al 
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28/02/2022.  Le  attività  previste  dal  contratto  possono  essere  completate  dall’assegnista 
anche a seguito del conseguimento del titolo di studio.

Nel  rispetto  delle  graduatorie  di  cui  all’articolo  precedente,  a  un  singolo  studente 
potranno  essere  attribuiti  anche  due  o  più  assegni,  fermo  restando,  comunque,  il  limite 
complessivo delle ore di impegno annuale, come sopraindicato.

Ciascun Dipartimento potrà prevedere lo  svolgimento,  da parte degli  assegnisti,  di  
eventuali percorsi formativi nella fase iniziale del servizio.

Il coordinamento, la supervisione e il monitoraggio delle attività svolte dagli assegnisti 
sono di competenza del Direttore del Dipartimento o dei suoi delegati.

L’importo orario  lordo attribuito  a  ciascun assegnista,  pari  a  € 8,14,  verrà erogato 
subordinatamente alla certificazione di puntuale svolgimento delle attività,  per periodi non 
inferiori a 50 ore, inviata dal Dipartimento all’ufficio competente dell’Area del Personale.

Il trattamento fiscale e previdenziale dell’assegno è disciplinato dall’art. 1, comma 3 
del D.L. n. 105/2003, convertito con L. n. 170/2003.

Art. 6 Indicazioni finali

L’Università  provvederà  agli  adempimenti  assicurativi  e  previdenziali  previsti  dalle 
norme vigenti.

Ai sensi della L. n. 241/90, il Responsabile del procedimento amministrativo avviato 
con il presente avviso pubblico viene individuato nella persona del dott. Alberto Apruzzese,  
responsabile dell’Area Affari generali dell’Ateneo.

Per  le  questioni  relative  a  problemi  informatici,  gli  interessati  possono  contattare 
l’HelpDesk all’indirizzo https://help.uniroma3.it.

Per  le  informazioni  di  carattere amministrativo,  gli  interessati  possono contattare il 
dott. Corrado Casale tramite posta elettronica, all’account corrado.casale@uniroma3.it.

Roma, 28 aprile 2021

F.to Il Direttore Generale
Dott. Pasquale Basilicata
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Area Affari Generali

Dipartimento di ARCHITETTURA

Numero di assegni e relativo numero di ore

Sulla  base  delle  linee  progettuali  definite  dal  Gruppo  di  Lavoro  per  l’Orientamento  di 
Ateneo  (GLOA),  le  attività  dei  titolari  degli  assegni  di  tutorato  consisteranno 
sostanzialmente in:

a) supporto  agli  studenti  di  tipo  orientativo-amministrativo  (supporto  per  il  proficuo 
inserimento degli  immatricolati  nell’ambiente universitario e per l’utilizzazione dei 
servizi dell’Ateneo, ausilio della preparazione del piano di studi etc.);

b) supporto agli studenti di tipo più prettamente didattico (assistenza per il recupero 
degli OFA, sostegno per l’acquisizione di idonei metodi di apprendimento, ausilio 
per  una  proficua  attività  di  studio  per  determinati  insegnamenti,  mediante 
esercitazioni, partecipazione a gruppi di studio etc.).

In riferimento alla lettera a) il Dipartimento stabilisce il numero e la durata degli assegni 
come di  seguito  riportato.  Tutti  gli  studenti  partecipanti  sono  inseriti  nella  graduatoria 
relativa al proprio Dipartimento di appartenenza:

 numero degli assegni previsti: 10

 numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 50

In riferimento alla lettera b) il  Dipartimento stabilisce le seguenti  attività di  tutorato e i 
relativi requisiti specifici. Nella domanda di partecipazione ogni studente può selezionare 
fino ad un massimo di 5 attività, selezionando il relativo codice. Nel limite massimo delle 5 
attività possono essere ricomprese attività previste presso Dipartimenti diversi da quello di 
appartenenza  del  corso  di  studio  frequentato  dal  partecipante  alla  selezione  per  il 
conferimento degli assegni di tutorato.

Codice attività: ARC001

 numero degli assegni previsti: 10

 numero di ore di attività previsto per ciascun assegno: 50

 descrizione  dell’attività:  tutor  nei  corsi  di  Fondamenti  e  applicazioni  di 
geometria descrittiva

 requisiti per l’attribuzione degli assegni: 

1. iscrizione a un corso di  dottorato relativo alla disciplina oggetto del  bando o 
affine, ovvero
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2. iscrizione a un corso di laurea magistrale in Architettura, Ingegneria, o a un altro 
corso  di  laurea  magistrale  dell’Ateneo  con  il  superamento  dell’esame  di 
Geometria Descrittiva, con una votazione minima di 28/30;

3. possesso  delle  conoscenze  teoriche  e  applicative  necessarie  per  l’attività  di 
supporto  didattico  per  determinati  insegnamenti  e/o  possesso  di  capacità 
comunicative e di relazione necessarie per lo svolgimento delle attività previste;

4. possesso di buone capacità grafiche, nel disegno a mano e informatico, di buona 
conoscenza  dei  metodi  di  rappresentazione  propri  della  disciplina  (proiezioni 
ortogonali, proiezioni centrali, proiezioni assonometriche, proiezioni quotate e teoria 
delle  ombre).  Il  tutor  dovrà  supportare  lo  studente  nello  svolgimento  delle 
applicazioni relative alla soluzione dei principali problemi di misura e a quelli inerenti 
intersezioni e sezioni; dovrà inoltre supportarlo nella impostazione delle tavole e nel 
corretto svolgimento dei disegni (prospettive, assonometrie, spaccati assonometrici 
e sezioni prospettiche), relativi alle architetture, proposte quali oggetti di studio. 

Il  possesso  di  tali  requisiti  viene verificato  tramite  colloquio  con  una  Commissione 
nominata dal Direttore del Dipartimento. Il punteggio del colloquio si aggiunge a quello 
della graduatoria di merito.

Codice attività: ARC002

 numero degli assegni previsti: 10

 numero di ore di attività previsto per ciascun assegno: 50

 descrizione dell’attività: tutor nei corsi di Fisica. Questi tutor collaboreranno con i 
tutor dei codici ARC003 (Matematica) e ARC004 (Fisica Tecnica) in alcune attività 
comuni basate sulla discussione e la risoluzione di problemi

 requisiti per l’attribuzione degli assegni:

1. iscrizione a un corso di  dottorato relativo alla disciplina oggetto del  bando o 
affine, ovvero

2. iscrizione  a  un  corso  di  laurea  magistrale  in  Architettura,  Ingegneria, 
Matematica, Fisica, a un altro corso di laurea magistrale dell’Ateneo,

3. possesso  delle  conoscenze  teoriche  e  applicative  necessarie  per  l’attività  di 
supporto alla formazione, curiosità e possesso di  capacità comunicative e di 
lavoro di gruppo;

4. titoli  preferenziali:  eventuali  esperienze  di  tutorato,  eventuali  esperienze  di 
diffusione  della  cultura  scientifica  o  competenze  informatiche  di  calcolo 
simbolico e numerico e di elaborazione grafica.

Il possesso di tali requisiti viene verificato tramite colloquio con una Commissione 
nominata dal Direttore del Dipartimento. Il  punteggio del colloquio si  aggiunge a 
quello della graduatoria di merito.

Codice attività: ARC003

 numero degli assegni previsti: 10
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 numero di ore di attività previsto per ciascun assegno: 50

 descrizione dell’attività: tutor nei corsi di Matematica. Questi tutor collaboreranno 
con i tutor dei codici ARC002 (Fisica) e ARC004 (Fisica Tecnica) in alcune attività 
comuni basate sulla discussione e la risoluzione di problemi.

 requisiti per l’attribuzione degli assegni: 

1. iscrizione a un corso di  dottorato relativo alla disciplina oggetto del  bando o 
affine, ovvero

2. iscrizione  a  un  corso  di  laurea  magistrale  in  Architettura,  Ingegneria, 
Matematica, Fisica, o a un altro corso di laurea magistrale dell’Ateneo,

3. possesso  delle  conoscenze  teoriche  e  applicative  necessarie  per  l’attività  di 
supporto alla formazione, curiosità e possesso di  capacità comunicative e di  
lavoro di gruppo;

4. titoli  preferenziali:  eventuali  esperienze  di  tutorato,  eventuali  esperienze  di 
diffusione  della  cultura  scientifica  o  competenze  informatiche  di  calcolo 
simbolico e numerico e di elaborazione grafica.

Il possesso di tali requisiti viene verificato tramite colloquio con una Commissione 
nominata dal Direttore del Dipartimento. Il  punteggio del colloquio si  aggiunge a 
quello della graduatoria di merito.

Codice attività: ARC004

 numero degli assegni previsti: 8

 numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 50

 descrizione  dell’attività:  tutor  nei  corsi  di  Fisica  Tecnica.  Questi  tutor 
collaboreranno con i tutor dei codici ARC002 (Fisica) e ARC003 (Matematica) in 
alcune attività comuni basate sulla discussione e la risoluzione di problemi.

 requisiti per l’attribuzione degli assegni:

1. iscrizione a un corso di  dottorato relativo alla disciplina oggetto del bando o 
affine, ovvero

2. iscrizione  a  un  corso  di  laurea  magistrale  in  Architettura,  Ingegneria, 
Matematica, Fisica, o a un altro corso di laurea magistrale dell’Ateneo, con il  
superamento di  un  esame  in  discipline  afferenti  al  SSD ING-IND/11 o  ING-
IND/10;

3. possesso delle  conoscenze teoriche e applicative necessarie  per  l’attività  di 
supporto alla formazione, curiosità e possesso di capacità comunicative e di 
lavoro di gruppo

4. titoli preferenziali: uso di strumenti di laboratorio e/o aver svolto campagne di 
misura, eventuali esperienze di tutorato, eventuali esperienze di diffusione della 
cultura scientifica o competenze informatiche di calcolo simbolico e numerico e 
di elaborazione grafica.
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Il possesso di tali requisiti viene verificato tramite colloquio con una Commissione 
nominata dal Direttore del Dipartimento. Il  punteggio del colloquio si aggiunge a 
quello della graduatoria di merito.

Codice attività: ARC005

 numero degli assegni previsti: 8

 numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 50

 descrizione dell’attività: tutor nei corsi di Scienza delle Costruzioni

 requisiti per l’attribuzione degli assegni:

1. iscrizione a un corso di  dottorato relativo alla disciplina oggetto del bando o 
affine, 
ovvero

2. iscrizione  a  un  corso  di  laurea  magistrale  in  Architettura,  Ingegneria, 
Matematica, Fisica, o a un altro corso di laurea magistrale dell’Ateneo con il 
superamento  di  esami  sostenuti  in  discipline  afferenti  al  SSD  ICAR/08,  e 
discipline propedeutiche (Matematica e Fisica)  con una valutazione di almeno 
27/30 in ciascuna disciplina,

3. possesso delle  conoscenze teoriche e applicative necessarie  per  l’attività  di 
supporto  didattico  per  determinati  insegnamenti  e/o  possesso  di  capacità 
comunicative e di relazione necessarie per lo svolgimento delle attività previste. 

4. competenze informatiche di  calcolo  simbolico e numerico,  e  di  elaborazione 
grafica

Il  possesso  di  tali  requisiti  viene  verificato  tramite  colloquio  con  una  Commissione 
nominata dal Direttore del Dipartimento. Il  punteggio del colloquio si aggiunge a quello 
della graduatoria di merito.

Codice attività: ARC006

 numero degli assegni previsti: 8

 numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 50

 descrizione dell’attività: tutor nei corsi di Tecnica delle Costruzioni

 requisiti per l’attribuzione degli assegni:

1. iscrizione a un corso di  dottorato relativo alla disciplina oggetto del  bando o 
affine,
ovvero

2. iscrizione  a  un  corso  di  laurea  magistrale  in  Architettura,  Ingegneria, 
Matematica, Fisica, o a un altro corso di laurea magistrale dell’Ateneo con il  
superamento  di  esami  afferenti  al  SSD ICAR/09  (Tecnica  delle  Costruzioni) 
nonché altri esami di interesse del bando,
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3. possesso  delle  conoscenze  teoriche  e  applicative  necessarie  per  l’attività  di 
supporto  didattico  per  determinati  insegnamenti  e/o  possesso  di  capacità 
comunicative e di relazione necessarie per lo svolgimento delle attività previste. 

4. competenze informatiche di uso di software di calcolo e fogli di calcolo, (sarà 
motivo preferenziale la conoscenza di software di calcolo simbolico e numerico), 
di  elaborazione  grafica,  la  formulazione  di  presentazioni  anche  con  l’uso  di 
PowerPoint  ed  altre  forme  di  comunicazione  multimediale,  aver  svolto  la 
redazione di progetti attinenti alle discipline di interesse nel tutorato.

Il possesso di tali requisiti viene verificato tramite colloquio con una Commissione 
nominata dal Direttore del Dipartimento. Il  punteggio del colloquio si  aggiunge a 
quello della graduatoria di merito.
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Dipartimento di Economia Aziendale

Numero di assegni e relativo numero di ore

Sulla  base  delle  linee  progettuali  definite  dal  Gruppo  di  Lavoro  per  l’Orientamento  di 
Ateneo  (GLOA),  le  attività  dei  titolari  degli  assegni  di  tutorato  consisteranno 
sostanzialmente in:

a) supporto  agli  studenti  di  tipo  orientativo-amministrativo  (supporto  per  il  proficuo 
inserimento degli  immatricolati  nell’ambiente universitario e per l’utilizzazione dei 
servizi dell’Ateneo, ausilio della preparazione del piano di studi etc.);

b) supporto agli studenti di tipo più prettamente didattico (assistenza per il recupero 
degli OFA, sostegno per l’acquisizione di idonei metodi di apprendimento, ausilio 
per  una  proficua  attività  di  studio  per  determinati  insegnamenti,  mediante 
esercitazioni, partecipazione a gruppi di studio etc.).

In riferimento alla lettera a) il Dipartimento stabilisce il numero e la durata degli assegni 
come di  seguito  riportato.  Tutti  gli  studenti  partecipanti  sono  inseriti  nella  graduatoria 
relativa al proprio Dipartimento di appartenenza:

 n. 3 assegni da 200 ore e n. 2 assegni da 250 ore

In riferimento alla lettera b) il  Dipartimento stabilisce le seguenti  attività di  tutorato e i 
relativi requisiti specifici. Nella domanda di partecipazione ogni studente può selezionare 
fino ad un massimo di 5 attività, selezionando il relativo codice. Nel limite massimo delle 5 
attività possono essere ricomprese attività previste presso Dipartimenti diversi da quello di 
appartenenza  del  corso  di  studio  frequentato  dal  partecipante  alla  selezione  per  il 
conferimento degli assegni di tutorato.

Codice attività: EAZ001

 numero degli assegni previsti: 3

 numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 250

 descrizione dell’attività: Supporto didattico per l’insegnamento di “Diritto Pubblico”

 requisiti per l’attribuzione degli assegni:

1) iscrizione a un corso di dottorato con Percorso in Area Giuridica,

2) possesso di laurea triennale conseguita in “Economia e Gestione Aziendale” con 
il superamento dell’esame di “Diritto Pubblico” con votazione minima di 26/30,

3) possesso di laurea in “Giurisprudenza” con il superamento dell’esame di “Diritto 
Pubblico” con votazione minima di 26/30,

4) possesso  delle  conoscenze  teoriche  e  applicative  necessarie  per  l’attività  di 
supporto  didattico  per  determinati  insegnamenti  e/o  possesso  di  capacità 
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comunicative e di relazione necessarie per lo svolgimento delle attività previste. 
Il  possesso  di  tali  requisiti  viene  verificato  tramite  colloquio  con  una 
Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento. Il punteggio del colloquio 
si aggiunge a quello della graduatoria di merito.

Codice attività: EAZ002

 numero degli assegni previsti: 3

 numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 250

 descrizione dell’attività: Supporto didattico per l’insegnamento di “Statistica”

 requisiti per l’attribuzione degli assegni:

1) iscrizione a un corso di  dottorato con Percorso in Area Economica o in Area 
Matematico-Statistica,

2) possesso di laurea triennale conseguita in “Economia e Gestione Aziendale” con 
il superamento dell’esame di “Statistica” con votazione minima di 26/30,

3) possesso  di  laurea  triennale  conseguita  in  “Economia”  con  il  superamento 
dell’esame di “Statistica” con votazione minima di 26/30,

4) possesso  di  laurea  triennale  conseguita  in  “Matematica”  con  il  superamento 
dell’esame di “Statistica” con votazione minima di 26/30,

5) possesso  delle  conoscenze  teoriche  e  applicative  necessarie  per  l’attività  di 
supporto  didattico  per  determinati  insegnamenti  e/o  possesso  di  capacità 
comunicative e di relazione necessarie per lo svolgimento delle attività previste. 
Il  possesso  di  tali  requisiti  viene  verificato  tramite  colloquio  con  una 
Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento. Il punteggio del colloquio 
si aggiunge a quello della graduatoria di merito.

Codice attività: EAZ003

 numero degli assegni previsti: 3

 numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 250

 descrizione dell’attività: Supporto didattico per l’insegnamento di “Microeconomia”

 requisiti per l’attribuzione degli assegni:

1) iscrizione a un corso di dottorato con Percorso in Area Economica,

2) possesso di laurea triennale conseguita in “Economia e Gestione Aziendale” con 
il superamento dell’esame di “Microeconomia” con votazione minima di 26/30,
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3) possesso  di  laurea  triennale  conseguita  in  “Economia”  con  il  superamento 
dell’esame di “Microeconomia” con votazione minima di 26/30,

4) possesso  delle  conoscenze  teoriche  e  applicative  necessarie  per  l’attività  di 
supporto  didattico  per  determinati  insegnamenti  e/o  possesso  di  capacità 
comunicative e di relazione necessarie per lo svolgimento delle attività previste. 
Il  possesso  di  tali  requisiti  viene  verificato  tramite  colloquio  con  una 
Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento. Il punteggio del colloquio 
si aggiunge a quello della graduatoria di merito.

Codice attività: EAZ004

 numero degli assegni previsti: 1

 numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 250

 descrizione dell’attività: Supporto didattico per l’insegnamento di “Informatica”

 requisiti per l’attribuzione degli assegni:

1) iscrizione a un corso di dottorato con Percorso in Informatica e Automazione,

2) possesso  di  laurea  triennale  conseguita  in  “Ingegneria  Informatica”  con  il 
superamento dell’esame di “Fondamenti di informatica” con votazione minima di 
25/30,

3) possesso  di  laurea  triennale  conseguita  in  “Fisica”  con  il  superamento 
dell’esame di “Fondamenti di informatica” con votazione minima di 25/30,

4) possesso  delle  conoscenze  teoriche  e  applicative  necessarie  per  l’attività  di 
supporto  didattico  per  determinati  insegnamenti  e/o  possesso  di  capacità 
comunicative e di relazione necessarie per lo svolgimento delle attività previste. 
Il  possesso  di  tali  requisiti  viene  verificato  tramite  colloquio  con  una 
Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento. Il punteggio del colloquio 
si aggiunge a quello della graduatoria di merito.

Codice attività: EAZ005

 numero degli assegni previsti: 12

 numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 100

 descrizione  dell’attività:  Supporto  didattico  per  l’insegnamento  di  “Matematica 
Generale”

 requisiti per l’attribuzione degli assegni:
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1) iscrizione a un corso di dottorato in Area Matematica, Fisica o Ingegneria o con 
Percorso in “Finanza e Impresa”,

2) possesso di laurea triennale conseguita in “Economia e Gestione Aziendale” con 
il  superamento dell’esame di “Matematica Generale” con votazione minima di 
26/30,

3) possesso  di  laurea  triennale  conseguita  in  “Economia”  con  il  superamento 
dell’esame di “Matematica Generale” con votazione minima di 26/30,

4) possesso di  laurea triennale  conseguita  in  “Matematica”  con il  superamento 
dell’esame di “Analisi Matematica” con votazione minima di 25/30,

5) possesso  di  laurea  triennale  conseguita  in  “Ingegneria”  con  il  superamento 
dell’esame di “Analisi Matematica” con votazione minima di 25/30,

6) possesso  di  laurea  triennale  conseguita  in  “Fisica”  con  il  superamento 
dell’esame di “Analisi Matematica” con votazione minima di 25/30,

7) possesso  delle  conoscenze  teoriche  e  applicative  necessarie  per  l’attività  di 
supporto  didattico  per  determinati  insegnamenti  e/o  possesso  di  capacità 
comunicative e di relazione necessarie per lo svolgimento delle attività previste. 
Il  possesso  di  tali  requisiti  viene  verificato  tramite  colloquio  con  una 
Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento. Il punteggio del colloquio 
si aggiunge a quello della graduatoria di merito.

Codice attività: EAZ006

 numero degli assegni previsti: 1

 numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 150

 descrizione dell’attività:  Supporto didattico per  corso di  recupero in  “Matematica 
Generale”

 requisiti per l’attribuzione degli assegni:

1) iscrizione a un corso di dottorato in Area Matematica, Fisica o Ingegneria o con 
Percorso in “Finanza e Impresa”,

2) possesso di laurea triennale conseguita in “Economia e Gestione Aziendale” con 
il  superamento dell’esame di “Matematica Generale” con votazione minima di 
26/30,

3) possesso  di  laurea  triennale  conseguita  in  “Economia”  con  il  superamento 
dell’esame di “Matematica Generale” con votazione minima di 26/30,

4) possesso di  laurea triennale  conseguita  in  “Matematica”  con il  superamento 
dell’esame di “Analisi Matematica” con votazione minima di 25/30,
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5) possesso  di  laurea  triennale  conseguita  in  “Ingegneria”  con  il  superamento 
dell’esame di “Analisi Matematica” con votazione minima di 25/30,

6) possesso  di  laurea  triennale  conseguita  in  “Fisica”  con  il  superamento 
dell’esame di “Analisi Matematica” con votazione minima di 25/30,

7) possesso  delle  conoscenze  teoriche  e  applicative  necessarie  per  l’attività  di 
supporto  didattico  per  determinati  insegnamenti  e/o  possesso  di  capacità 
comunicative e di relazione necessarie per lo svolgimento delle attività previste. 
Il  possesso  di  tali  requisiti  viene  verificato  tramite  colloquio  con  una 
Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento. Il punteggio del colloquio 
si aggiunge a quello della graduatoria di merito.

Codice attività: EAZ007

 numero degli assegni previsti: 1

 numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 50

 descrizione dell’attività: Supporto didattico per Precorso di “Matematica Generale”

 requisiti per l’attribuzione degli assegni:

1) iscrizione a un corso di dottorato in Area Matematica, Fisica o Ingegneria o con 
Percorso in “Finanza e Impresa”,

2) possesso di laurea triennale conseguita in “Economia e Gestione Aziendale” con 
il  superamento dell’esame di “Matematica Generale” con votazione minima di 
26/30,

3) possesso  di  laurea  triennale  conseguita  in  “Economia”  con  il  superamento 
dell’esame di “Matematica Generale” con votazione minima di 26/30,

4) possesso di  laurea triennale  conseguita  in  “Matematica”  con il  superamento 
dell’esame di “Analisi Matematica” con votazione minima di 25/30,

5) possesso  di  laurea  triennale  conseguita  in  “Ingegneria”  con  il  superamento 
dell’esame di “Analisi Matematica” con votazione minima di 25/30,

6) possesso  di  laurea  triennale  conseguita  in  “Fisica”  con  il  superamento 
dell’esame di “Analisi Matematica” con votazione minima di 25/30,

7) possesso  delle  conoscenze  teoriche  e  applicative  necessarie  per  l’attività  di 
supporto  didattico  per  determinati  insegnamenti  e/o  possesso  di  capacità 
comunicative e di relazione necessarie per lo svolgimento delle attività previste. 
Il  possesso  di  tali  requisiti  viene  verificato  tramite  colloquio  con  una 
Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento. Il punteggio del colloquio 
si aggiunge a quello della graduatoria di merito.
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Codice attività: EAZ008

 numero degli assegni previsti: 12

 numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 100

 descrizione  dell’attività:  Supporto  didattico  per  l’insegnamento  di  “Economia 
Aziendale”

 requisiti per l’attribuzione degli assegni:

1) iscrizione a un corso di dottorato con Percorso in Area Economica,

2) possesso di laurea triennale conseguita in “Economia e Gestione Aziendale” con 
il  superamento  dell’esame di  “Economia Aziendale”  con votazione minima di 
26/30,

3) possesso  di  laurea  triennale  conseguita  in  “Economia”  con  il  superamento 
dell’esame di “Economia Aziendale” con votazione minima di 26/30,

4) possesso  delle  conoscenze  teoriche  e  applicative  necessarie  per  l’attività  di 
supporto  didattico  per  determinati  insegnamenti  e/o  possesso  di  capacità 
comunicative e di relazione necessarie per lo svolgimento delle attività previste. 
Il  possesso  di  tali  requisiti  viene  verificato  tramite  colloquio  con  una 
Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento. Il punteggio del colloquio 
si aggiunge a quello della graduatoria di merito.
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Dipartimento di ECONOMIA
Numero di assegni e relativo numero di ore
Sulla  base  delle  linee  progettuali  definite  dal  Gruppo  di  Lavoro  per  l’Orientamento  di 
Ateneo  (GLOA),  le  attività  dei  titolari  degli  assegni  di  tutorato  consisteranno 
sostanzialmente in:

a) supporto  agli  studenti  di  tipo  orientativo-amministrativo  (supporto  per  il  proficuo 
inserimento degli  immatricolati  nell’ambiente universitario e per l’utilizzazione dei 
servizi dell’Ateneo, ausilio della preparazione del piano di studi etc.);

b) supporto agli studenti di tipo più prettamente didattico (assistenza per il recupero 
degli OFA, sostegno per l’acquisizione di idonei metodi di apprendimento, ausilio 
per  una  proficua  attività  di  studio  per  determinati  insegnamenti,  mediante 
esercitazioni, partecipazione a gruppi di studio etc.).

In riferimento alla lettera a) il Dipartimento stabilisce il numero e la durata degli assegni 
come di  seguito  riportato.  Tutti  gli  studenti  partecipanti  sono  inseriti  nella  graduatoria 
relativa al proprio Dipartimento di appartenenza:

 numero degli assegni previsti: 11
 numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 100

In riferimento alla lettera b) il  Dipartimento stabilisce le seguenti  attività di  tutorato e i 
relativi requisiti specifici. Nella domanda di partecipazione ogni studente può selezionare 
fino ad un massimo di 5 attività, selezionando il relativo codice. Nel limite massimo delle 5 
attività possono essere ricomprese attività previste presso Dipartimenti diversi da quello di 
appartenenza  del  corso  di  studio  frequentato  dal  partecipante  alla  selezione  per  il 
conferimento degli assegni di tutorato.

Codice attività: ECO001
 numero degli assegni previsti: 4
 numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 150
 descrizione dell’attività: Matematica Generale
 requisiti  per  l’attribuzione  degli  assegni:  conseguimento  Laurea  Triennale  in 

Matematica, Fisica o Ingegneria, oppure della Laurea Triennale in Economia con 
superamento dell’esame di Matematica Generale con voto non inferiore a 28 e di 
un esame di matematica nella laurea magistrale.

Codice attività: ECO002
 numero degli assegni previsti: 4
 numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 150
 descrizione dell’attività: Statistica
 requisiti  per  l’attribuzione  degli  assegni:  dottorandi  del  dottorato  in  economia  o 

laureandi magistrali che abbiano superato almeno un esame di statistica di base ed 
un esame di statistica nella laurea magistrale.

Codice attività: ECO003
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 numero degli assegni previsti: 2
 numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 150
 descrizione dell’attività: Macroeconomia
 requisiti  per  l’attribuzione degli  assegni:  Dottorandi  del  dottorato  in  economia  o 

iscritti ad una laurea magistrale del Dipartimento di Economia con laurea triennale 
conseguita nella classe L18 o L33.

Codice attività: ECO004
 numero degli assegni previsti: 2
 numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 100
 descrizione dell’attività: Microeconomia
 requisiti  per  l’attribuzione degli  assegni:  Dottorandi  del  dottorato  in  economia  o 

iscritti ad una laurea magistrale del Dipartimento di Economia con laurea triennale 
conseguita nella classe L18 o L33.

Codice attività: ECO005
 numero degli assegni previsti: 1
 numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 50
 descrizione dell’attività: Economia Politica
 requisiti  per  l’attribuzione degli  assegni:  Dottorandi  del  dottorato  in  economia  o 

iscritti ad una laurea magistrale del Dipartimento di Economia con laurea triennale 
conseguita nella classe L18 o L33.

Codice attività: ECO006
 numero degli assegni previsti: 2
 numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 100
 descrizione dell’attività: Diritto Pubblico
 requisiti per l’attribuzione degli assegni: Conseguimento della laurea triennale con 

votazione 110/110 lode e con tesi di laurea in discipline giuspubblicistiche.

Codice attività: ECO007
 numero degli assegni previsti: 1 assegno da 50 ore e 2 assegni da 150 ore
 descrizione dell’attività: Economia Aziendale
 requisiti  per l’attribuzione degli  assegni:  Iscritti  ad una delle Lauree Magistrali  di 

Economia Aziendale, Economia e Management o Finanza e Impresa e che abbiano 
superato gli esami in insegnamenti di settore SECS P07 con voto di almeno 26. 

Codice attività: ECO008
 numero degli assegni previsti: 1
 numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 50
 descrizione dell’attività: Matematica per le applicazioni economiche
 requisiti per l’attribuzione degli assegni: Conseguimento della laurea magistrale in 

Matematica, Fisica o Economia o dottorando in tali discipline.
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Codice attività: ECO09
 numero degli assegni previsti: 1
 numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 50
 descrizione dell’attività: Statistica per l’economia
 requisiti per l’attribuzione degli assegni: Superamento di esami con un programma 

analogo a quello degli insegnamenti di “Statistica” e di “Statistica per l’economia” 
del corso di Laurea in Economia e conoscenza di R ed RStudio per l’analisi di dati  
con il modello di regressione lineare multipla. 

Codice attività: ECO010
 numero degli assegni previsti: 1
 numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 50
 descrizione dell’attività: Bilancio (I e II canale)
 requisiti  per l’attribuzione degli  assegni:  Iscritti  ad una delle Lauree Magistrali  di 

Economia Aziendale, Economia e Management o Finanza e Impresa e che abbiano 
superato gli esami in insegnamenti di settore SECS P07 con voto di almeno 26. 

Codice attività: ECO011
 numero degli assegni previsti: 1
 numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 50
 descrizione dell’attività: Politica economica (I e II canale)
 requisiti  per  l’attribuzione degli  assegni:  Dottorandi  del  dottorato  in  Economia  o 

studenti  laureati  triennali  in  Economia  iscritti  ad  una  laurea  magistrale  del 
Dipartimento di Economia.

Per  tutte  le  attività  sopra  elencate  si  richiede  il  possesso  delle  capacità 
comunicative e organizzative richieste per lo svolgimento delle attività previste. Il 
possesso  di  tali  requisiti  potrà  essere  verificato  tramite  colloquio  con  una 
Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento.
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Dipartimento  di  FILOSOFIA  COMUNICAZIONE  E  SPETTACOLO 
(FIL.CO.SPE.)

Numero di assegni e relativo numero di ore

Sulla  base  delle  linee  progettuali  definite  dal  Gruppo  di  Lavoro  per 
l’Orientamento di Ateneo (GLOA), le attività dei titolari degli assegni di tutorato 
consisteranno sostanzialmente in:

A. supporto agli studenti di tipo orientativo-amministrativo (supporto per il 
proficuo inserimento degli immatricolati nell’ambiente universitario e per 
l’utilizzazione dei servizi dell’Ateneo, ausilio della preparazione del piano 
di studi etc.);

B. supporto agli studenti di tipo più prettamente didattico (assistenza per il 
recupero  degli  OFA,  sostegno  per  l’acquisizione  di  idonei  metodi  di 
apprendimento, ausilio per una proficua attività di studio per determinati 
insegnamenti, mediante esercitazioni, partecipazione a gruppi di studio 
etc.).

*********

In riferimento alla lettera A il Dipartimento FIL.CO.SPE. stabilisce quanto segue:

Attività  dei  titolari  degli 
assegni

Area 
Dipartimento

Nume
ro   di 
Asseg
ni

Ore 
assegnate

Requisiti

Attività A
Supporto  agli  studenti  di  tipo 
orientativo-amministrativo 
(supporto  per  il  proficuo 
inserimento degli  immatricolati 
nell’ambiente  universitario  e 
per  l’utilizzazione  dei  servizi 
dell’Ateneo,  ausilio  della 
preparazione del piano di studi 
etc.)

Comunicazione 1 200 ore Gli  assegni 
saranno 
attribuiti  agli 
studenti   iscritti 
ai corsi di laurea 
magistrale  o  di 
dottorato  di 
ricerca  di 
ciascuna area

Dams 7 200  ore  per 
ciascun 
assegno

Filosofia 2 200  ore  per 
ciascun 
assegno
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In riferimento alla lettera B il Dipartimento FIL.CO.SPE. stabilisce quanto segue:

Attività  dei  titolari  degli 
assegni

Area 
Dipartimento

Numero 
di 
Assegni

Ore 
assegna
te

Codice  di 
riferimento per 
la graduatoria

Attività B
Supporto  agli  studenti  di  tipo 
più  prettamente  didattico 
(assistenza per il recupero degli 
OFA,  sostegno  per 
l’acquisizione  di  idonei  metodi 
di  apprendimento,  ausilio  per 
una  proficua  attività  di  studio 
per  determinati  insegnamenti, 
mediante  esercitazioni, 
partecipazione  a  gruppi  di 
studio etc.).

Comunicazione 14 200 ore 
per 
ciascun 
assegno

FCS001

Dams 13 200  ore 
per 
ciascun 
assegno

FCS002

Filosofia 1 200 ore FCS003

Nella domanda di partecipazione si potrà selezionare fino ad un massimo di 5 
codici. 

Nel limite massimo delle 5 attività possono essere ricomprese attività previste 
presso  Dipartimenti  diversi  da  quello  di  appartenenza  del  corso  di  studio 
frequentato dal partecipante alla selezione per il conferimento degli assegni di 
tutorato.

I  requisiti  per  l’attribuzione degli  assegni  presso il  Dipartimento FIL.CO.SPE. 
sono: 

1) possesso di laurea triennale e/o magistrale conseguita in un corso di 
studio del Dipartimento;

2) possesso  delle  conoscenze  teoriche  e  applicative  necessarie  per 
l’attività  di  supporto  didattico  per  determinati  insegnamenti  e/o 
possesso di  capacità  comunicative  e  di  relazione  necessarie  per  lo 
svolgimento delle attività previste. Il  possesso di  tali  requisiti  viene 
verificato  tramite  colloquio  con  una  Commissione  nominata  dal 
Direttore del  Dipartimento.  Il  punteggio del  colloquio si  aggiunge a 
quello della graduatoria di merito.



Dipartimento di GIURISPRUDENZA

Numero di assegni e relativo numero di ore

Sulla  base  delle  linee  progettuali  definite  dal  Gruppo  di  Lavoro  per  l’Orientamento  di  
Ateneo  (GLOA),  le  attività  dei  titolari  degli  assegni  di  tutorato  consisteranno 
sostanzialmente in:

a. supporto  agli  studenti  di  tipo  orientativo-amministrativo  (supporto  per  il  proficuo 
inserimento degli  immatricolati  nell’ambiente universitario e per l’utilizzazione dei 
servizi dell’Ateneo, ausilio della preparazione del piano di studi etc.);

b. supporto agli studenti di tipo più prettamente didattico (assistenza per il recupero 
degli OFA, sostegno per l’acquisizione di idonei metodi di apprendimento, ausilio 
per  una  proficua  attività  di  studio  per  determinati  insegnamenti,  mediante 
esercitazioni, partecipazione a gruppi di studio etc.).

In riferimento alla lettera a) il Dipartimento stabilisce il numero e la durata degli assegni 
come di seguito riportato: 

· n. 5 assegni da 150 ore per l’ausilio nella redazione dei piani di studio e rapporti  
con la segreteria didattica 

· n. 17 assegni da 50 ore per l’ausilio e sostegno a gruppi di matricole nel passaggio 
tra il primo e il secondo anno di corso

In riferimento alla lettera b) il  Dipartimento stabilisce le seguenti  attività di  tutorato e i 
relativi requisiti specifici. Nella domanda di partecipazione ogni studente può selezionare 
fino ad un massimo di 5 attività, selezionando il relativo codice. Nel limite massimo delle 5 
attività possono essere ricomprese attività previste presso Dipartimenti diversi da quello di 
appartenenza  del  corso  di  studio  frequentato  dal  partecipante  alla  selezione  per  il 
conferimento degli assegni di tutorato.

Codice attività: GIU001 (ausilio nella preparazione degli esami universitari)

numero degli assegni previsti: 68

numero di ore di servizio previste per ciascun assegno: 60 

descrizione dell’attività: ausilio e sostegno nella preparazione degli esami universitari

requisiti  per  l’attribuzione  degli  assegni  GIU003:  iscrizione  a  un  Corso  di  dottorato  di  
Ricerca o alla scuola di specializzazione per le professioni legali

valutazione delle domande:

- preferenza a tutor che garantiscano il loro ausilio per le materie del primo anno;
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- preferenza per i dottorandi senza borsa di studio; 

- voto di laurea; 

- preferenza per dottorandi iscritti al II anno del corso di Dottorato di Ricerca; 

- eventuali titoli (aver frequentato corsi post lauream, master);

- possesso di un attestato di lingua inglese di livello uguale o superiore a B2.

Codice attività: GIU002 (ausilio nella preparazione degli esami di scienza delle 
finanze, economia politica ed economia aziendale)

numero di assegni previsti: 2

numero di ore di servizio previste per ciascun assegno: 60 

descrizione dell’attività: ausilio e sostegno nella preparazione degli esami di scienze delle 
finanze, economia politica ed economia aziendale

requisiti  per  l’attribuzione  degli  assegni  GIU004:  iscrizione  a  un  Corso  di  dottorato  di  
Ricerca o iscrizione al IV o V anno di Economia e commercio.

Valutazione delle domande:

- preferenza per i Dottorandi senza borsa di studio; 

- voto di laurea; 

- eventuali titoli (aver frequentato corsi post lauream, master).

- studenti in corso con gli esami, con una media uguale o superiore a 27/30, che abbiano 
sostenuto gli esami per i quali si richiede il loro supporto agli studenti.



Area Affari Generali

Dipartimento di INGEGNERIA

Numero di assegni e relativo numero di ore

Sulla  base  delle  linee  progettuali  definite  dal  Gruppo  di  Lavoro  per  l’Orientamento  di 
Ateneo  (GLOA),  le  attività  dei  titolari  degli  assegni  di  tutorato  consisteranno 
sostanzialmente in:

a) supporto  agli  studenti  di  tipo  orientativo-amministrativo  (supporto  per  il  proficuo 
inserimento degli  immatricolati  nell’ambiente universitario e per l’utilizzazione dei 
servizi dell’Ateneo, ausilio della preparazione del piano di studi etc.);

b) supporto agli studenti di tipo più prettamente didattico (assistenza per il recupero 
degli OFA, sostegno per l’acquisizione di idonei metodi di apprendimento, ausilio 
per  una  proficua  attività  di  studio  per  determinati  insegnamenti,  mediante 
esercitazioni, partecipazione a gruppi di studio etc.).

In riferimento alla lettera a) il Dipartimento stabilisce il numero e la durata degli assegni 
come di  seguito  riportato.  Tutti  gli  studenti  partecipanti  sono  inseriti  nella  graduatoria 
relativa al proprio Dipartimento di appartenenza:

 numero degli assegni previsti: 45

 numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 80

In riferimento alla  lettera b) il  Dipartimento stabilisce le seguenti  attività di  tutorato e i 
relativi requisiti specifici. Nella domanda di partecipazione ogni studente può selezionare 
fino ad un massimo di 5 attività, selezionando il relativo codice. Nel limite massimo delle 5 
attività possono essere ricomprese attività previste presso Dipartimenti diversi da quello di 
appartenenza  del  corso  di  studio  frequentato  dal  partecipante  alla  selezione  per  il 
conferimento degli assegni di tutorato.

Codice attività: ING001

 numero degli assegni previsti: 20

 numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 100

 descrizione  dell’attività:  Supporto  ai  Docenti  degli  insegnamenti  relativi  alla 
CHIMICA

 requisiti per l’attribuzione degli assegni: 

1) iscrizione  a  un  corso  di  Dottorato  o  Laurea  Magistrale  del  Dipartimento  di  
Ingegneria
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Area Affari Generali

2)  iscrizione a un corso di Dottorato del Dipartimento di Scienze – con particolare  
interesse all’ambito della Chimica 

Codice attività: ING002

 numero degli assegni previsti: 22

 numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 100

 descrizione dell’attività: Supporto ai Docenti degli insegnamenti relativi alla FISICA

 requisiti per l’attribuzione degli assegni: 

1) iscrizione a un corso di Dottorato del Dipartimento di Ingegneria

2)  iscrizione al corso di Dottorato in Fisica del Dipartimento di Matematica e Fisica

Codice attività: ING003

 numero degli assegni previsti: 16

 numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 100

 descrizione  dell’attività:  Supporto  ai  Docenti  degli  insegnamenti  relativi 
all’INFORMATICA

 requisiti per l’attribuzione degli assegni: 

1) iscrizione al corso di Dottorato in Informatica e Automazione o Laurea Magistrale in  
Ing. Informatica o Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale e dell’Automazione

Codice attività: ING004

 numero degli assegni previsti: 40

 numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 100

 descrizione dell’attività: Supporto ai Docenti degli insegnamenti relativi all’ANALISI 
MATEMATICA (SSD MAT/05), alla GEOMETRIA (SSD MAT/03), alla STATISTICA 
(MAT/06) ed alla MECCANICA RAZIONALE (SSD MAT/07)

 requisiti per l’attribuzione degli assegni: 

1) iscrizione a un corso di Dottorato del Dipartimento di Ingegneria

2) iscrizione a un corso di Laurea Magistrale del Dipartimento di Ingegneria

3) iscrizione al  corso di  Dottorato in Matematica del  Dipartimento di  Matematica e  
Fisica

4) iscrizione  al  corso  di  Laurea  Magistrale  in  Matematica  del  Dipartimento  di  
Matematica e Fisica



Area Affari Generali



Area Affari Generali 

Dipartimento di Lingue Letterature e Culture Straniere 

Numero di assegni e relativo numero di ore 

Sulla base delle linee progettuali definite dal Gruppo di Lavoro per l’Orientamento di Ateneo (GLOA), 

le attività dei titolari degli assegni di tutorato consisteranno sostanzialmente in: 

a) supporto agli studenti di tipo orientativo‐amministrativo (supporto per il proficuo inserimento 

degli  immatricolati  nell’ambiente  universitario  e  per  l’utilizzazione  dei  servizi  dell’Ateneo, 

ausilio della preparazione del piano di studi etc.); 

b) supporto agli studenti di tipo più prettamente didattico (assistenza per il recupero degli OFA, 

sostegno  per  l’acquisizione  di  idonei  metodi  di  apprendimento,  ausilio  per  una  proficua 

attività  di  studio  per  determinati  insegnamenti,  mediante  esercitazioni,  partecipazione  a 

gruppi di studio etc.). 

In  riferimento alla  lettera a)  il Dipartimento stabilisce  il numero e  la durata degli assegni come di 

seguito  riportato.  Tutti  gli  studenti  partecipanti  sono  inseriti  nella  graduatoria  relativa  al  proprio 

Dipartimento di appartenenza: 

• numero degli assegni previsti:  

o n. 6 assegni da 80 ore; 

o n. 2 assegni da 50 ore; 

o n. 1 assegno da 60 ore.  

• requisiti per l’attribuzione degli assegni:  

o Voto finale di laurea triennale (e magistrale nel caso di Dottorandi); 
o Laureati L‐11 e L‐12.  

 

 

In  riferimento  alla  lettera  b)  il  Dipartimento  stabilisce  le  seguenti  attività  di  tutorato  e  i  relativi 

requisiti specifici. Nella domanda di partecipazione ogni studente può selezionare fino ad un massimo 

di  5  attività,  selezionando  il  relativo  codice.  Nel  limite  massimo  delle  5  attività  possono  essere 

ricomprese attività previste presso Dipartimenti diversi da quello di appartenenza del corso di studio 

frequentato dal partecipante alla selezione per il conferimento degli assegni di tutorato. 

 

Codice attività: LLC001 

• numero degli assegni previsti: 4 

• numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 60 
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• descrizione dell’attività: Interverranno sui metodi di studio in accordo con i docenti referenti 

dell’area linguistica di inglese (L‐LIN/10 – Letteratura inglese) che li formeranno a predisporre 

esercitazioni integrative e percorsi di approfondimento di carattere metodologico, a fornire 

attività  di  supporto  nella  somministrazione  delle  prove  intermedie  e  della  prova  finale,  a 

monitorare l’efficacia delle attività di recupero. 

• requisiti per l’attribuzione degli assegni:  

A ciascun partecipante sarà assegnato un punteggio pari alla somma del punteggio conseguito 

nella  graduatoria  di  base  (art.  4  del  bando)  e  dei  punteggi  conseguiti  per  i  seguenti  due 

requisiti: 

1) per gli iscritti a un corso di dottorato di ricerca: somma del punteggio attribuito ai voti 

di laurea triennale e di laurea magistrale, come di seguito indicati; per gli iscritti a un 

corso di  laurea magistrale: punteggio attribuito al  voto di  laurea  triennale,  come di 

seguito indicato: 

a) 110 e lode (15 punti) 

b) 110 (12 punti) 
c) se ricompreso fra 105 e 109 (10 punti) 

d) se ricompreso fra 100 e 104 (5 punti) 

e) se inferiore a 100 (0 punti) 

 

2) per tutti i partecipanti: somma dei voti conseguiti per ciascuna annualità della carriera 

del corso di laurea triennale negli esami di profitto del SSD L‐LIN/10 (alle lodi verranno 

attribuiti 3 punti aggiuntivi); laddove lo studente abbia sostenuto più esami di profitto 

relativi alla stessa annualità, verrà utilizzato per il calcolo del punteggio il voto più alto. 

 

Codice attività: LLC002 

• numero degli assegni previsti: 2 

• numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 60 

• descrizione dell’attività: Interverranno sui metodi di studio in accordo con i docenti referenti 

dell’area linguistica di inglese (L‐LIN/11 – Letteratura angloamericana) che li formeranno a 

predisporre  esercitazioni  integrative  e  percorsi  di  approfondimento  di  carattere 

metodologico, a fornire attività di supporto nella somministrazione delle prove intermedie e 

della prova finale, a monitorare l’efficacia delle attività di recupero. 

• requisiti per l’attribuzione degli assegni:  

A ciascun partecipante sarà assegnato un punteggio pari alla somma del punteggio conseguito 

nella  graduatoria  di  base  (art.  4  del  bando)  e  dei  punteggi  conseguiti  per  i  seguenti  due 

requisiti: 



1) per gli iscritti a un corso di dottorato di ricerca: somma del punteggio attribuito ai voti 

di laurea triennale e di laurea magistrale, come di seguito indicati; per gli iscritti a un 

corso di  laurea magistrale: punteggio attribuito al  voto di  laurea  triennale,  come di 

seguito indicato: 

a) 110 e lode (15 punti) 
b) 110 (12 punti) 
c) se ricompreso fra 105 e 109 (10 punti) 

d) se ricompreso fra 100 e 104 (5 punti) 

e) se inferiore a 100 (0 punti) 
 

2) per tutti i partecipanti: somma dei voti conseguiti per ciascuna annualità della carriera 

del corso di laurea triennale negli esami di profitto del SSD L‐LIN/11 (alle lodi verranno 

attribuiti 3 punti aggiuntivi); laddove lo studente abbia sostenuto più esami di profitto 

relativi alla stessa annualità, verrà utilizzato per il calcolo del punteggio il voto più alto. 

 

Codice attività: LLC003 

• numero degli assegni previsti: 12 

• numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 60 

• descrizione dell’attività: Interverranno sui metodi di studio in accordo con i docenti referenti 

dell’area  linguistica  di  inglese  (L‐LIN/12  –  Lingua  e  traduzione  –  Lingua  inglese)  che  li 

formeranno a predisporre esercitazioni integrative e percorsi di approfondimento di carattere 

metodologico, a fornire attività di supporto nella somministrazione delle prove intermedie e 

della prova finale, a monitorare l’efficacia delle attività di recupero. 

• requisiti per l’attribuzione degli assegni:  

A ciascun partecipante sarà assegnato un punteggio pari alla somma del punteggio conseguito 

nella  graduatoria  di  base  (art.  4  del  bando)  e  dei  punteggi  conseguiti  per  i  seguenti  due 

requisiti: 

1) per gli iscritti a un corso di dottorato di ricerca: somma del punteggio attribuito ai voti 

di laurea triennale e di laurea magistrale, come di seguito indicati; per gli iscritti a un 

corso di  laurea magistrale: punteggio attribuito al  voto di  laurea  triennale,  come di 

seguito indicato: 

a) 110 e lode (15 punti) 
b) 110 (12 punti) 
c) se ricompreso fra 105 e 109 (10 punti) 

d) se ricompreso fra 100 e 104 (5 punti) 

e) se inferiore a 100 (0 punti) 
 

2) per tutti i partecipanti: somma dei voti conseguiti per ciascuna annualità della carriera 
del corso di laurea triennale negli esami di profitto del SSD L‐LIN/12 (alle lodi verranno 
attribuiti 3 punti aggiuntivi); laddove lo studente abbia sostenuto più esami di profitto 
relativi alla stessa annualità, verrà utilizzato per il calcolo del punteggio il voto più alto. 



 

 

Codice attività: LLC004 

• numero degli assegni previsti: 3 

• numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 60 

• descrizione dell’attività: Interverranno sui metodi di studio in accordo con i docenti referenti 

dell’area  linguistica  di  spagnolo  (L‐LIN/05  –  Letteratura  spagnola)  che  li  formeranno  a 

predisporre  esercitazioni  integrative  e  percorsi  di  approfondimento  di  carattere 

metodologico, a fornire attività di supporto nella somministrazione delle prove intermedie e 

della prova finale, a monitorare l’efficacia delle attività di recupero. 

• requisiti per l’attribuzione degli assegni:  

A ciascun partecipante sarà assegnato un punteggio pari alla somma del punteggio conseguito 

nella  graduatoria  di  base  (art.  4  del  bando)  e  dei  punteggi  conseguiti  per  i  seguenti  due 

requisiti: 

1) per gli iscritti a un corso di dottorato di ricerca: somma del punteggio attribuito ai voti 

di laurea triennale e di laurea magistrale, come di seguito indicati; per gli iscritti a un 

corso di  laurea magistrale: punteggio attribuito al  voto di  laurea  triennale,  come di 

seguito indicato: 

a) 110 e lode (15 punti) 
b) 110 (12 punti) 
c) se ricompreso fra 105 e 109 (10 punti) 

d) se ricompreso fra 100 e 104 (5 punti) 

e) se inferiore a 100 (0 punti) 
 

2) per tutti i partecipanti: somma dei voti conseguiti per ciascuna annualità della carriera 
del corso di laurea triennale negli esami di profitto del SSD L‐LIN/05 (alle lodi verranno 
attribuiti 3 punti aggiuntivi); laddove lo studente abbia sostenuto più esami di profitto 
relativi alla stessa annualità, verrà utilizzato per il calcolo del punteggio il voto più alto. 

 

Codice attività: LLC005 

• numero degli assegni previsti: 1 

• numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 60 

• descrizione dell’attività: Interverranno sui metodi di studio in accordo con i docenti referenti 

dell’area  linguistica  di  spagnolo  (L‐LIN/06  –  Lingue  e  letterature  ispano  americane)  che  li 

formeranno a predisporre esercitazioni integrative e percorsi di approfondimento di carattere 

metodologico, a fornire attività di supporto nella somministrazione delle prove intermedie e 

della prova finale, a monitorare l’efficacia delle attività di recupero. 

• requisiti per l’attribuzione degli assegni:  



A ciascun partecipante sarà assegnato un punteggio pari alla somma del punteggio conseguito 

nella  graduatoria  di  base  (art.  4  del  bando)  e  dei  punteggi  conseguiti  per  i  seguenti  due 

requisiti: 

1) per gli iscritti a un corso di dottorato di ricerca: somma del punteggio attribuito ai voti 

di laurea triennale e di laurea magistrale, come di seguito indicati; per gli iscritti a un 

corso di  laurea magistrale: punteggio attribuito al  voto di  laurea  triennale,  come di 

seguito indicato: 

a) 110 e lode (15 punti) 
b) 110 (12 punti) 
c) se ricompreso fra 105 e 109 (10 punti) 

d) se ricompreso fra 100 e 104 (5 punti) 

e) se inferiore a 100 (0 punti) 
 

2) per tutti i partecipanti: somma dei voti conseguiti per ciascuna annualità della carriera 
del corso di laurea triennale negli esami di profitto del SSD L‐LIN/06 (alle lodi verranno 
attribuiti 3 punti aggiuntivi); laddove lo studente abbia sostenuto più esami di profitto 
relativi alla stessa annualità, verrà utilizzato per il calcolo del punteggio il voto più alto. 
 

Codice attività: LLC006 

• numero degli assegni previsti: 8 

• numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 60 

• descrizione dell’attività: Interverranno sui metodi di studio in accordo con i docenti referenti 

dell’area  linguistica  di  spagnolo  (L‐LIN/07  –  Lingua e  traduzione  –  Lingua  spagnola)  che  li 

formeranno a predisporre esercitazioni integrative e percorsi di approfondimento di carattere 

metodologico, a fornire attività di supporto nella somministrazione delle prove intermedie e 

della prova finale, a monitorare l’efficacia delle attività di recupero. 

• requisiti per l’attribuzione degli assegni:  

A ciascun partecipante sarà assegnato un punteggio pari alla somma del punteggio conseguito 

nella  graduatoria  di  base  (art.  4  del  bando)  e  dei  punteggi  conseguiti  per  i  seguenti  due 

requisiti: 

1) per gli iscritti a un corso di dottorato di ricerca: somma del punteggio attribuito ai voti 

di laurea triennale e di laurea magistrale, come di seguito indicati; per gli iscritti a un 

corso di  laurea magistrale: punteggio attribuito al  voto di  laurea  triennale,  come di 

seguito indicato: 

a) 110 e lode (15 punti) 
b) 110 (12 punti) 
c) se ricompreso fra 105 e 109 (10 punti) 

d) se ricompreso fra 100 e 104 (5 punti) 

e) se inferiore a 100 (0 punti) 
 



 

 

2) per tutti i partecipanti: somma dei voti conseguiti per ciascuna annualità della carriera 
del corso di laurea triennale negli esami di profitto del SSD L‐LIN/07 (alle lodi verranno 
attribuiti 3 punti aggiuntivi); laddove lo studente abbia sostenuto più esami di profitto 
relativi alla stessa annualità, verrà utilizzato per il calcolo del punteggio il voto più alto. 

 

Codice attività: LLC007 

• numero degli assegni previsti: 2 

• numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 60 

• descrizione dell’attività: Interverranno sui metodi di studio in accordo con i docenti referenti 

dell’area  linguistica  di  francese  (L‐LIN/03  –  Letteratura  francese)  che  li  formeranno  a 

predisporre  esercitazioni  integrative  e  percorsi  di  approfondimento  di  carattere 

metodologico, a fornire attività di supporto nella somministrazione delle prove intermedie e 

della prova finale, a monitorare l’efficacia delle attività di recupero. 

• requisiti per l’attribuzione degli assegni:  

A ciascun partecipante sarà assegnato un punteggio pari alla somma del punteggio conseguito 

nella  graduatoria  di  base  (art.  4  del  bando)  e  dei  punteggi  conseguiti  per  i  seguenti  due 

requisiti: 

1) per gli iscritti a un corso di dottorato di ricerca: somma del punteggio attribuito ai voti 

di laurea triennale e di laurea magistrale, come di seguito indicati; per gli iscritti a un 

corso di  laurea magistrale: punteggio attribuito al  voto di  laurea  triennale,  come di 

seguito indicato: 

a) 110 e lode (15 punti) 
b) 110 (12 punti) 
c) se ricompreso fra 105 e 109 (10 punti) 

d) se ricompreso fra 100 e 104 (5 punti) 

e) se inferiore a 100 (0 punti) 
 

2) per tutti i partecipanti: somma dei voti conseguiti per ciascuna annualità della carriera 
del corso di laurea triennale negli esami di profitto del SSD L‐LIN/03 (alle lodi verranno 
attribuiti 3 punti aggiuntivi); laddove lo studente abbia sostenuto più esami di profitto 
relativi alla stessa annualità, verrà utilizzato per il calcolo del punteggio il voto più alto. 

 

Codice attività: LLC008 

• numero degli assegni previsti: 4 

• numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 60 

• descrizione dell’attività: Interverranno sui metodi di studio in accordo con i docenti referenti 

dell’area  linguistica  di  francese  (L‐LIN/04  –  Lingua  e  traduzione  –  Lingua  francese)  che  li 

formeranno a predisporre esercitazioni integrative e percorsi di approfondimento di carattere 



metodologico, a fornire attività di supporto nella somministrazione delle prove intermedie e 

della prova finale, a monitorare l’efficacia delle attività di recupero. 

• requisiti per l’attribuzione degli assegni:  

A ciascun partecipante sarà assegnato un punteggio pari alla somma del punteggio conseguito 
nella  graduatoria  di  base  (art.  4  del  bando)  e  dei  punteggi  conseguiti  per  i  seguenti  due 
requisiti: 

1) per gli iscritti a un corso di dottorato di ricerca: somma del punteggio attribuito ai voti 

di laurea triennale e di laurea magistrale, come di seguito indicati; per gli iscritti a un 

corso di  laurea magistrale: punteggio attribuito al  voto di  laurea  triennale,  come di 

seguito indicato: 

a) 110 e lode (15 punti) 
b) 110 (12 punti) 
c) se ricompreso fra 105 e 109 (10 punti) 

d) se ricompreso fra 100 e 104 (5 punti) 

e) se inferiore a 100 (0 punti) 
 

2) per tutti i partecipanti: somma dei voti conseguiti per ciascuna annualità della carriera 
del corso di laurea triennale negli esami di profitto del SSD L‐LIN/04 (alle lodi verranno 
attribuiti 3 punti aggiuntivi); laddove lo studente abbia sostenuto più esami di profitto 
relativi alla stessa annualità, verrà utilizzato per il calcolo del punteggio il voto più alto. 

 

Codice attività: LLC009 

• numero degli assegni previsti: 2 

• numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 60 

• descrizione dell’attività: Interverranno sui metodi di studio in accordo con i docenti referenti 

dell’area  linguistica  di  tedesco  (L‐LIN/13  –  Letteratura  tedesca)  che  li  formeranno  a 

predisporre  esercitazioni  integrative  e  percorsi  di  approfondimento  di  carattere 

metodologico, a fornire attività di supporto nella somministrazione delle prove intermedie e 

della prova finale, a monitorare l’efficacia delle attività di recupero. 

• requisiti per l’attribuzione degli assegni:  

A ciascun partecipante sarà assegnato un punteggio pari alla somma del punteggio conseguito 
nella  graduatoria  di  base  (art.  4  del  bando)  e  dei  punteggi  conseguiti  per  i  seguenti  due 
requisiti: 



 

 

1) per gli iscritti a un corso di dottorato di ricerca: somma del punteggio attribuito ai voti 

di laurea triennale e di laurea magistrale, come di seguito indicati; per gli iscritti a un 

corso di  laurea magistrale: punteggio attribuito al  voto di  laurea  triennale,  come di 

seguito indicato: 

a) 110 e lode (15 punti) 
b) 110 (12 punti) 
c) se ricompreso fra 105 e 109 (10 punti) 

d) se ricompreso fra 100 e 104 (5 punti) 

e) se inferiore a 100 (0 punti) 
 

2) per tutti i partecipanti: somma dei voti conseguiti per ciascuna annualità della carriera del 
corso  di  laurea  triennale  negli  esami  di  profitto  del  SSD  L‐LIN/13  (alle  lodi  verranno 
attribuiti 3 punti aggiuntivi);  laddove  lo  studente abbia  sostenuto più esami di profitto 
relativi alla stessa annualità, verrà utilizzato per il calcolo del punteggio il voto più alto. 
 

Codice attività: LLC010 

• numero degli assegni previsti: 4 

• numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 60 

• descrizione dell’attività: Interverranno sui metodi di studio in accordo con i docenti referenti 

dell’area  linguistica  di  tedesco  (L‐LIN/14  –  Lingua  e  traduzione  –  Lingua  tedesca)  che  li 

formeranno a predisporre esercitazioni integrative e percorsi di approfondimento di carattere 

metodologico, a fornire attività di supporto nella somministrazione delle prove intermedie e 

della prova finale, a monitorare l’efficacia delle attività di recupero. 

• requisiti per l’attribuzione degli assegni:  

A ciascun partecipante sarà assegnato un punteggio pari alla somma del punteggio conseguito 
nella  graduatoria  di  base  (art.  4  del  bando)  e  dei  punteggi  conseguiti  per  i  seguenti  due 
requisiti: 

1) per gli iscritti a un corso di dottorato di ricerca: somma del punteggio attribuito ai voti 

di laurea triennale e di laurea magistrale, come di seguito indicati; per gli iscritti a un 

corso di  laurea magistrale: punteggio attribuito al  voto di  laurea  triennale,  come di 

seguito indicato: 

a) 110 e lode (15 punti) 
b) 110 (12 punti) 
c) se ricompreso fra 105 e 109 (10 punti) 

d) se ricompreso fra 100 e 104 (5 punti) 

e) se inferiore a 100 (0 punti) 
 

2) per tutti i partecipanti: somma dei voti conseguiti per ciascuna annualità della carriera 
del corso di laurea triennale negli esami di profitto del SSD L‐LIN/14 (alle lodi verranno 



attribuiti 3 punti aggiuntivi); laddove lo studente abbia sostenuto più esami di profitto 
relativi alla stessa annualità, verrà utilizzato per il calcolo del punteggio il voto più alto. 

 
Codice attività: LLC011 

• numero degli assegni previsti: 2 

• numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 60 

• descrizione dell’attività: Interverranno sui metodi di studio in accordo con i docenti referenti 

dell’area  linguistica  di  portoghese  (L‐LIN/08  –  Letteratura  portoghese  e  brasiliana)  che  li 

formeranno a predisporre esercitazioni integrative e percorsi di approfondimento di carattere 

metodologico, a fornire attività di supporto nella somministrazione delle prove intermedie e 

della prova finale, a monitorare l’efficacia delle attività di recupero. 

• requisiti per l’attribuzione degli assegni:  

A ciascun partecipante sarà assegnato un punteggio pari alla somma del punteggio conseguito 
nella  graduatoria  di  base  (art.  4  del  bando)  e  dei  punteggi  conseguiti  per  i  seguenti  due 
requisiti: 

1) per gli iscritti a un corso di dottorato di ricerca: somma del punteggio attribuito ai voti 

di laurea triennale e di laurea magistrale, come di seguito indicati; per gli iscritti a un 

corso di  laurea magistrale: punteggio attribuito al  voto di  laurea  triennale,  come di 

seguito indicato: 

a) 110 e lode (15 punti) 
b) 110 (12 punti) 
c) se ricompreso fra 105 e 109 (10 punti) 

d) se ricompreso fra 100 e 104 (5 punti) 

e) se inferiore a 100 (0 punti) 
 

2) per tutti i partecipanti: somma dei voti conseguiti per ciascuna annualità della carriera 
del corso di laurea triennale negli esami di profitto del SSD L‐LIN/08 (alle lodi verranno 
attribuiti 3 punti aggiuntivi); laddove lo studente abbia sostenuto più esami di profitto 
relativi alla stessa annualità, verrà utilizzato per il calcolo del punteggio il voto più alto. 

 

Codice attività: LLC012 

• numero degli assegni previsti: 4 

• numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 60 

• descrizione dell’attività: Interverranno sui metodi di studio in accordo con i docenti referenti 

dell’area  linguistica  di  portoghese  (L‐LIN/09  –  Lingua  e  traduzione  –  Lingue portoghese  e 

brasiliana)  che  li  formeranno  a  predisporre  esercitazioni  integrative  e  percorsi  di 

approfondimento  di  carattere  metodologico,  a  fornire  attività  di  supporto  nella 

somministrazione delle prove  intermedie e della prova finale, a monitorare  l’efficacia delle 

attività di recupero. 

• requisiti per l’attribuzione degli assegni:  



 

 

A ciascun partecipante sarà assegnato un punteggio pari alla somma del punteggio conseguito 
nella  graduatoria  di  base  (art.  4  del  bando)  e  dei  punteggi  conseguiti  per  i  seguenti  due 
requisiti: 

1) per gli iscritti a un corso di dottorato di ricerca: somma del punteggio attribuito ai voti 

di laurea triennale e di laurea magistrale, come di seguito indicati; per gli iscritti a un 

corso di  laurea magistrale: punteggio attribuito al  voto di  laurea  triennale,  come di 

seguito indicato: 

a) 110 e lode (15 punti) 

b) 110 (12 punti) 
c) se ricompreso fra 105 e 109 (10 punti) 

d) se ricompreso fra 100 e 104 (5 punti) 

e) se inferiore a 100 (0 punti) 
 

2) per tutti i partecipanti: somma dei voti conseguiti per ciascuna annualità della carriera 
del corso di laurea triennale negli esami di profitto del SSD L‐LIN/09 (alle lodi verranno 
attribuiti 3 punti aggiuntivi); laddove lo studente abbia sostenuto più esami di profitto 
relativi alla stessa annualità, verrà utilizzato per il calcolo del punteggio il voto più alto. 

 

Codice attività: LLC013 

• numero degli assegni previsti: 6 

• numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 60 

• descrizione dell’attività: Interverranno sui metodi di studio in accordo con i docenti referenti 

dell’area  linguistica  di  russo  (L‐LIN/21  ‐  Slavistica)  che  li  formeranno  a  predisporre 

esercitazioni integrative e percorsi di approfondimento di carattere metodologico, a fornire 

attività  di  supporto  nella  somministrazione  delle  prove  intermedie  e  della  prova  finale,  a 

monitorare l’efficacia delle attività di recupero. 

• requisiti per l’attribuzione degli assegni:  

A ciascun partecipante sarà assegnato un punteggio pari alla somma del punteggio conseguito 
nella  graduatoria  di  base  (art.  4  del  bando)  e  dei  punteggi  conseguiti  per  i  seguenti  due 
requisiti: 



1) per gli iscritti a un corso di dottorato di ricerca: somma del punteggio attribuito ai voti 

di laurea triennale e di laurea magistrale, come di seguito indicati; per gli iscritti a un 

corso di  laurea magistrale: punteggio attribuito al  voto di  laurea  triennale,  come di 

seguito indicato: 

a) 110 e lode (15 punti) 
b) 110 (12 punti) 
c) se ricompreso fra 105 e 109 (10 punti) 

d) se ricompreso fra 100 e 104 (5 punti) 

e) se inferiore a 100 (0 punti) 
 

2) per tutti i partecipanti: somma dei voti conseguiti per ciascuna annualità della carriera 

del corso di laurea triennale negli esami di profitto del SSD L‐LIN/21 (alle lodi verranno 

attribuiti 3 punti aggiuntivi); laddove lo studente abbia sostenuto più esami di profitto 

relativi alla stessa annualità, verrà utilizzato per il calcolo del punteggio il voto più alto. 

 

Codice attività: LLC014 

• numero degli assegni previsti: 4 

• numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 120 

• descrizione dell’attività: Interverranno sui metodi di studio in accordo con i docenti referenti 

dell’area di  linguistica generale  I  (L‐LIN/01 – Glottologia e  linguistica)  che  li  formeranno a 

predisporre  esercitazioni  integrative  e  percorsi  di  approfondimento  di  carattere 

metodologico, a fornire attività di supporto nella somministrazione delle prove intermedie e 

della prova finale, a monitorare l’efficacia delle attività di recupero. 

• requisiti per l’attribuzione degli assegni:  

A ciascun partecipante sarà assegnato un punteggio pari alla somma del punteggio conseguito 
nella  graduatoria  di  base  (art.  4  del  bando)  e  dei  punteggi  conseguiti  per  i  seguenti  due 
requisiti: 

1) per gli iscritti a un corso di dottorato di ricerca: somma del punteggio attribuito ai voti 

di laurea triennale e di laurea magistrale, come di seguito indicati; per gli iscritti a un 

corso di  laurea magistrale: punteggio attribuito al  voto di  laurea  triennale,  come di 

seguito indicato: 

a) 110 e lode (15 punti) 
b) 110 (12 punti) 
c) se ricompreso fra 105 e 109 (10 punti) 

d) se ricompreso fra 100 e 104 (5 punti) 

e) se inferiore a 100 (0 punti) 
 

2) per tutti i partecipanti: somma dei voti conseguiti per ciascuna annualità della carriera 

del corso di laurea triennale negli esami di profitto del SSD L‐LIN/01 (alle lodi verranno 

attribuiti 3 punti aggiuntivi); laddove lo studente abbia sostenuto più esami di profitto 

relativi alla stessa annualità, verrà utilizzato per il calcolo del punteggio il voto più alto. 



 

 

Codice attività: LLC015 

• numero degli assegni previsti: 4 

• numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 60 

• descrizione dell’attività: Interverranno sui metodi di studio in accordo con i docenti referenti 

dell’area di didattica delle lingue moderne (L‐LIN/02 – Didattica delle lingue moderne) che li 

formeranno a predisporre esercitazioni integrative e percorsi di approfondimento di carattere 

metodologico, a fornire attività di supporto nella somministrazione delle prove intermedie e 

della prova finale, a monitorare l’efficacia delle attività di recupero. 

• requisiti per l’attribuzione degli assegni:  

A ciascun partecipante sarà assegnato un punteggio pari alla somma del punteggio conseguito 
nella  graduatoria  di  base  (art.  4  del  bando)  e  dei  punteggi  conseguiti  per  i  seguenti  due 
requisiti: 

 

1) per gli iscritti a un corso di dottorato di ricerca: somma del punteggio attribuito ai voti 

di laurea triennale e di laurea magistrale, come di seguito indicati; per gli iscritti a un 

corso di  laurea magistrale: punteggio attribuito al  voto di  laurea  triennale,  come di 

seguito indicato: 

a) 110 e lode (15 punti) 
b) 110 (12 punti) 
c) se ricompreso fra 105 e 109 (10 punti) 

d) se ricompreso fra 100 e 104 (5 punti) 

e) se inferiore a 100 (0 punti) 
 

2) per tutti i partecipanti: somma dei voti conseguiti per ciascuna annualità della carriera 

del corso di laurea triennale negli esami di profitto del SSD L‐LIN/02 (alle lodi verranno 

attribuiti 3 punti aggiuntivi); laddove lo studente abbia sostenuto più esami di profitto 

relativi alla stessa annualità, verrà utilizzato per il calcolo del punteggio il voto più alto. 

 

Codice attività: LLC016 

• numero degli assegni previsti: 4 

• numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 60 

• descrizione dell’attività: Interverranno sui metodi di studio in accordo con i docenti referenti 

dell’area di cinese (L‐OR/21 ‐ Lingue e Letterature della Cina e dell'Asia sud orientale) che li 

formeranno a predisporre esercitazioni integrative e percorsi di approfondimento di carattere 

metodologico, a fornire attività di supporto nella somministrazione delle prove intermedie e 

della prova finale, a monitorare l’efficacia delle attività di recupero. 

• requisiti per l’attribuzione degli assegni:  



A ciascun partecipante sarà assegnato un punteggio pari alla somma del punteggio conseguito 
nella  graduatoria  di  base  (art.  4  del  bando)  e  dei  punteggi  conseguiti  per  i  seguenti  due 
requisiti: 

1) per gli iscritti a un corso di dottorato di ricerca: somma del punteggio attribuito ai voti 

di laurea triennale e di laurea magistrale, come di seguito indicati; per gli iscritti a un 

corso di  laurea magistrale: punteggio attribuito al  voto di  laurea  triennale,  come di 

seguito indicato: 

a) 110 e lode (15 punti) 
b) 110 (12 punti) 
c) se ricompreso fra 105 e 109 (10 punti) 

d) se ricompreso fra 100 e 104 (5 punti) 

e) se inferiore a 100 (0 punti) 
 

2) per tutti i partecipanti: somma dei voti conseguiti per ciascuna annualità della carriera 

del corso di laurea triennale negli esami di profitto del SSD L‐OR/21 (alle lodi verranno 

attribuiti 3 punti aggiuntivi); laddove lo studente abbia sostenuto più esami di profitto 

relativi alla stessa annualità, verrà utilizzato per il calcolo del punteggio il voto più alto. 

 

Codice attività: LLC017 

• numero degli assegni previsti: 2 

• numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 60 

• descrizione dell’attività: Interverranno sui metodi di studio in accordo con i docenti referenti 

dell’area  di  arabo  (L‐OR/12  ‐  Lingua  e  letteratura  araba)  che  li  formeranno  a  predisporre 

esercitazioni integrative e percorsi di approfondimento di carattere metodologico, a fornire 

attività  di  supporto  nella  somministrazione  delle  prove  intermedie  e  della  prova  finale,  a 

monitorare l’efficacia delle attività di recupero. 

• requisiti per l’attribuzione degli assegni:  

A ciascun partecipante sarà assegnato un punteggio pari alla somma del punteggio conseguito 
nella  graduatoria  di  base  (art.  4  del  bando)  e  dei  punteggi  conseguiti  per  i  seguenti  due 
requisiti: 

1) per gli iscritti a un corso di dottorato di ricerca: somma del punteggio attribuito ai voti 

di laurea triennale e di laurea magistrale, come di seguito indicati; per gli iscritti a un 

corso di  laurea magistrale: punteggio attribuito al  voto di  laurea  triennale,  come di 

seguito indicato: 

a) 110 e lode (15 punti) 
b) 110 (12 punti) 
c) se ricompreso fra 105 e 109 (10 punti) 

d) se ricompreso fra 100 e 104 (5 punti) 

e) se inferiore a 100 (0 punti) 
 



 

 

2) per tutti i partecipanti: somma dei voti conseguiti per ciascuna annualità della carriera 

del corso di laurea triennale negli esami di profitto del SSD L‐OR/12 (alle lodi verranno 

attribuiti 3 punti aggiuntivi); laddove lo studente abbia sostenuto più esami di profitto 

relativi alla stessa annualità, verrà utilizzato per il calcolo del punteggio il voto più alto. 

 

 
Codice attività: LLC018 

• numero degli assegni previsti: 2 

• numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 60 

• descrizione dell’attività: Interverranno sui metodi di studio in accordo con i docenti referenti 

dell’area  di  filologia  germanica  (L‐FIL‐LET/15  ‐  Filologia  germanica)  che  li  formeranno  a 

predisporre  esercitazioni  integrative  e  percorsi  di  approfondimento  di  carattere 

metodologico, a fornire attività di supporto nella somministrazione delle prove intermedie e 

della prova finale, a monitorare l’efficacia delle attività di recupero. 

• requisiti per l’attribuzione degli assegni:  

A ciascun partecipante sarà assegnato un punteggio pari alla somma del punteggio conseguito 
nella  graduatoria  di  base  (art.  4  del  bando)  e  dei  punteggi  conseguiti  per  i  seguenti  due 
requisiti: 

1) per gli iscritti a un corso di dottorato di ricerca: somma del punteggio attribuito ai voti 

di laurea triennale e di laurea magistrale, come di seguito indicati; per gli iscritti a un 

corso di  laurea magistrale: punteggio attribuito al  voto di  laurea  triennale,  come di 

seguito indicato: 

a) 110 e lode (15 punti) 
b) 110 (12 punti) 
c) se ricompreso fra 105 e 109 (10 punti) 

d) se ricompreso fra 100 e 104 (5 punti) 

e) se inferiore a 100 (0 punti) 
 

2) per tutti i partecipanti: somma dei voti conseguiti per ciascuna annualità della carriera 

del  corso  di  laurea  triennale  negli  esami  di  profitto  del  SSD  L‐FIL‐LET/15  (alle  lodi 

verranno attribuiti 3 punti aggiuntivi); laddove lo studente abbia sostenuto più esami 

di profitto relativi alla stessa annualità, verrà utilizzato per il calcolo del punteggio il 

voto più alto. 

 

Codice attività: LLC019 

• numero degli assegni previsti: 2 

• numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 60 



• descrizione dell’attività: Interverranno sui metodi di studio in accordo con i docenti referenti 

dell’area di filologia romanza (L‐FIL‐LET/09 ‐ Filologia e linguistica romanza) che li formeranno 

a  predisporre  esercitazioni  integrative  e  percorsi  di  approfondimento  di  carattere 

metodologico, a fornire attività di supporto nella somministrazione delle prove intermedie e 

della prova finale, a monitorare l’efficacia delle attività di recupero. 

• requisiti per l’attribuzione degli assegni:  

A ciascun partecipante sarà assegnato un punteggio pari alla somma del punteggio conseguito 
nella  graduatoria  di  base  (art.  4  del  bando)  e  dei  punteggi  conseguiti  per  i  seguenti  due 
requisiti: 

1) per gli iscritti a un corso di dottorato di ricerca: somma del punteggio attribuito ai voti 

di laurea triennale e di laurea magistrale, come di seguito indicati; per gli iscritti a un 

corso di  laurea magistrale: punteggio attribuito al  voto di  laurea  triennale,  come di 

seguito indicato: 

a) 110 e lode (15 punti) 
b) 110 (12 punti) 
c) se ricompreso fra 105 e 109 (10 punti) 

d) se ricompreso fra 100 e 104 (5 punti) 

e) se inferiore a 100 (0 punti) 
 

2) per tutti i partecipanti: somma dei voti conseguiti per ciascuna annualità della carriera 
del  corso  di  laurea  triennale  negli  esami  di  profitto  del  SSD  L‐FIL‐LET/09  (alle  lodi 
verranno attribuiti 3 punti aggiuntivi); laddove lo studente abbia sostenuto più esami 
di profitto relativi alla stessa annualità, verrà utilizzato per il calcolo del punteggio il 
voto più alto. 



Area Affari Generali

Dipartimento di Matematica e Fisica

Numero di assegni e relativo numero di ore

Sulla  base  delle  linee  progettuali  definite  dal  Gruppo  di  Lavoro  per  l’Orientamento  di 
Ateneo  (GLOA),  le  attività  dei  titolari  degli  assegni  di  tutorato  consisteranno 
sostanzialmente in:

a) supporto  agli  studenti  di  tipo  orientativo-amministrativo  (supporto  per  il  proficuo 
inserimento degli  immatricolati  nell’ambiente universitario e per l’utilizzazione dei 
servizi dell’Ateneo, ausilio della preparazione del piano di studi etc.);

b) supporto agli studenti di tipo più prettamente didattico (assistenza per il recupero 
degli OFA, sostegno per l’acquisizione di idonei metodi di apprendimento, ausilio 
per  una  proficua  attività  di  studio  per  determinati  insegnamenti,  mediante 
esercitazioni, partecipazione a gruppi di studio etc.).

In riferimento alla lettera a) il Dipartimento di Matematica e Fisica stabilisce il numero e 
la durata degli assegni come di seguito riportato. Tutti gli studenti partecipanti sono inseriti  
nella graduatoria relativa al proprio Dipartimento di afferenza:

Attività di tutorato di tipo a) - Periodo da MAGGIO 2021 - FEBBRAIO 2022:

 numero degli assegni previsti: 13 

 totale ore per gli assegni previsti: 650

Attività 
n.  assegni 
e ore

Ore totali

Orientativo-amministrativo 13  da  50 
ore 
ciascuno

650

In riferimento alla lettera b) il Dipartimento di Matematica e Fisica stabilisce le seguenti 
attività  di  tutorato  e  i  relativi  requisiti  specifici. Nella  domanda  di  partecipazione  il/la 
candidato/a  può selezionare  fino  ad  un massimo di  5  attività,  selezionando il  relativo 
codice.  Nel  limite  massimo delle  5  attività  possono essere ricomprese attività  previste 
presso Dipartimenti diversi da quello di appartenenza del corso di studio frequentato dal/la 
partecipante alla selezione per il conferimento degli assegni di tutorato.

Attività di tutorato di tipo b) - Periodo da MAGGIO 2021 - FEBBRAIO 2022:

Codice attività: MATFIS01B_

 totale numero degli assegni previsti: 25 

 totale ore per gli assegni previsti: 1370  
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Codice 
identificativo

Corso di 
Studio

Attività Insegnamento
n. 

asse-
gni

n. ore

MATFIS01B1 L-30 
Fisica 

Esercitazioni 
Corso di recupero

Elementi  di 
Geometria

1 

2

30

50
MATFIS01B2 L-30 

Fisica 
Corso di recupero Analisi 

Matematica 1
1 50

MATFIS01B3 L-30 
Fisica 

Corso di recupero Fisica Generale 
1

1 50

MATFIS01B4 L-35 
Matema-
tica

Corso di recupero AM110-Analisi 
matematica 1

1 50

MATFIS01B5 L-35 
Matema-
tica

Corso di recupero AM120-Analisi 
matematica 2

1 50

MATFIS01B6 L-35 
Matema-
tica

Corso di recupero IN110-Algoritmi 
e strutture dati

1 50

MATFIS01B7 L-35 
Matema-
tica

Corso di recupero GE110-
Geometria  e 
algebra  lineare 
1

1 50

MATFIS01B8 L-35 
Matema-
tica

Corso di recupero AL110-Algebra 
1

1 50

MATFIS01B9 L-35 
Matema-
tica

Corso di recupero FS110-Fisica 1 1 50

MATFIS01B10 L-30 
Fisica 
L-35 
Matema-
tica

Lezioni  personali  a 
sportello

Tutti  gli 
insegnamenti 
del primo anno 

14 60 
ciascuno 
(per un 
totale di 
840 ore)

Attività di tutorato di tipo b) - Periodo da SETTEMBRE 2021 – FEBBRAIO 2022:

Codice attività: MATFIS02B_

 totale numero degli assegni previsti: 21

 totale ore per gli assegni previsti: 720 
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Codice 
identificativo

Corso 
di 
Studio

Attività Insegnamento

n. 
asse-
gni  e 
ore 

n. 
to-
tale 
ore

MATFIS02B1 L-30 
Fisica 

Esercitazioni 
e  supporto 
alla didattica

Analisi Matematica I 2  da 
35 
ore

70

MATFIS02B2 L-30 
Fisica

Esercitazioni 
e  supporto 
alla didattica

Fisica Generale I 1 30

MATFIS02B3 L-30 
Fisica

Esercitazioni 
e  supporto 
alla didattica

Laboratorio  di 
Programmazione e Calcolo

1 50

MATFIS02B4 L-30 
Fisica

Esercitazioni 
e  supporto 
alla didattica

Esperimentazioni di Fisica I 1 40

MATFIS02B5 L-30 
Fisica

Esercitazioni 
e  supporto 
alla didattica

Elementi di Chimica 1 50

MATFIS02B6 L-30 
Fisica

Esercitazioni 
e  supporto 
alla didattica

Fisica Generale 2 1 50

MATFIS02B7 L-35 
Mate-
matica

Esercitazioni 
e  supporto 
alla didattica

AL110 – Algebra 1 2  da 
35 
ore

70

MATFIS02B8 L-35 
Mate-
matica

Esercitazioni 
e  supporto 
alla didattica

AL210 – Algebra 2 2  da 
25 
ore

50

MATFIS02B9 L-35 
Mate-
matica

Esercitazioni 
e  supporto 
alla didattica

AM110 – Analisi matematica 
1

2  da 
35 
ore

70

MATFIS02B10 L-35 
Mate-
matica

Esercitazioni 
e  supporto 
alla didattica

AM210 – Analisi matematica 
3

2  da 
35 
ore

70

MATFIS02B11 L-35 
Mate-
matica

Esercitazioni 
e  supporto 
alla didattica

FS220 – Fisica 2 2  da 
25 
ore

50

MATFIS02B12 L-35 
Mate-
matica

Esercitazioni 
e  supporto 
alla didattica

GE210  –  Geometria  e 
algebra lineare 2

2  da 
25 
ore

50

MATFIS02B13 L-35 
Mate-
matica

Esercitazioni 
e  supporto 
alla didattica

IN110 – Algoritmi e strutture 
dati

2  da 
35 
ore

70

• requisiti per l’attribuzione degli assegni:

1. studenti/sse iscritti/e al Dottorato di ricerca in Matematica, in Fisica, in Scienze o in 
Ingegneria dell’Università degli Studi Roma Tre;
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2. studenti/sse  iscritti/e  al  Corso  di  laurea  magistrale  in  Matematica,  in  Fisica,  in 
Scienze o in Ingegneria dell’Università degli Studi Roma Tre;

3. solo per le attività  di  tutorato MATFIS01B10 iscritti  ai  corsi  di  studio (Magistrali,  
Dottorandi) di Matematica e di Fisica.

Potranno essere assegnate un massimo di 400 ore al candidata/o iscritta/o al corso di  
laurea magistrale e un massimo di 500 ore al candidata/o iscritta/o iscritta/o al corso di 
Dottorato.

 criteri di assegnazione 

Attività di tutorato di tipo a) e b) 

 per il curriculum accademico degli studenti: 10 punti base + media magistrale in 
decimi oppure voto laurea magistrale in decimi per i dottorandi+ 1 punto per la lode

 per la coerenza del curriculum accademico e formativo con l’ambito di svolgimento 
delle attività previste nell’assegno a tutte le tipologie di studenti: 

o 0 punti nessuna attività didattica formativa attinente 
o 1-5 attività didattica formativa attinente 
o 6-10 stessa attività didattica formativa

 Idoneità minimo 25 punti ad esclusione dei tutorati di tipo a) e per le attività di tipo 
b) con codice identificativo MATFIS01B10. 

Per le attività di tipo b), nell’attribuzione del punteggio inerente la coerenza del curriculum 
accademico e formativo con l’ambito di svolgimento delle attività previste nell’assegno si  
terrà  conto  della/e  scelta/e  fatta/e  dal/la  candidato/a  sulla  propria  domanda  di 
partecipazione e del  voto conseguito  dal  candidato negli  esami di  profitto  più  attinenti  
all’insegnamento  per  cui  il  candidato  stesso  concorre.  In  caso  di  più  candidature 
presentate per la stessa attività bandita si procederà all’assegnazione dell’incarico al/la 
candidato/a con il punteggio totale superiore. In caso di ex-aequo per la stessa attività 
bandita  si  procederà  all’assegnazione  dell’incarico  al/la  candidato/a  con  reddito  ISEE 
inferiore.

Per l’attività di tutorato MATFIS02B4 sarà titolo preferenziale aver frequentato e superato 
l’insegnamento presso il laboratorio del Dipartimento di Matematica e Fisica dell’Università 
degli Studi Roma Tre. 



Area Affari Generali

Dipartimento di Scienze della Formazione

Numero di assegni e relativo numero di ore

Sulla  base  delle  linee  progettuali  definite  dal  Gruppo  di  Lavoro  per  l’Orientamento  di 
Ateneo  (GLOA),  le  attività  dei  titolari  degli  assegni  di  tutorato  consisteranno 
sostanzialmente in:

a) supporto  agli  studenti  di  tipo  orientativo-amministrativo  (supporto  per  il  proficuo 
inserimento degli  immatricolati  nell’ambiente universitario e per l’utilizzazione dei 
servizi dell’Ateneo, ausilio della preparazione del piano di studi etc.);

b) supporto agli studenti di tipo più prettamente didattico (assistenza per il recupero 
degli OFA, sostegno per l’acquisizione di idonei metodi di apprendimento, ausilio 
per  una  proficua  attività  di  studio  per  determinati  insegnamenti,  mediante 
esercitazioni, partecipazione a gruppi di studio etc.).

Al bando possono partecipare tutti gli studenti iscritti: ai corsi di laurea magistrale, al IV e 
al V anno del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, ai corsi di dottorato di 
ricerca, al corso di specializzazione per le professioni legali.

Lo svolgimento delle attività nell’ambito degli assegni di tutorato, tipologia a) e tipologia b),  
consentirà,  agli  studenti  del  Dipartimento di  Scienze della Formazione,  l’attribuzione di 
CFU nell’ambito delle attività di tirocinio secondo quanto previsto nei Regolamenti didattici  
dei singoli corsi di Laurea.

In riferimento alla lettera a) il Dipartimento stabilisce il numero e la durata degli assegni 
come di  seguito  riportato.  Tutti  gli  studenti  partecipanti  sono  inseriti  nella  graduatoria 
relativa al proprio Dipartimento di appartenenza:

 numero degli assegni previsti: 16;

 numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 150.

Qualora non sia raggiunto il numero di idonei richiesti si potrà attingere alle graduatorie 
relative agli altri profili che presentino idonei in esubero rispetto ai posti richiesti. 

In riferimento alla lettera b) il Dipartimento stabilisce le seguenti attività di tutorato e i 
relativi requisiti specifici. Nella domanda di partecipazione ogni studente può selezionare 
fino ad un massimo di 5 attività, selezionando il relativo codice. Nel limite massimo delle 5 
attività possono essere ricomprese attività previste presso Dipartimenti diversi da quello di 
appartenenza  del  corso  di  studio  frequentato  dal  partecipante  alla  selezione  per  il 
conferimento degli assegni di tutorato.
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Codice attività: FOR001

 numero degli assegni previsti: 34  

 numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 100;

 descrizione  dell’attività:  supporto  agli  studenti  di  tipo  prettamente  didattico 
(sostegno  didattico  alle  matricole-STUM-;  sostegno  per  l’acquisizione  di  idonei 
metodi di apprendimento, ausilio per una proficua attività di studio per determinati  
insegnamenti, mediante esercitazioni, partecipazione a gruppi di studio etc.);

  requisiti per l’attribuzione degli assegni (FOR001): 

a) iscrizione a un corso di dottorato relativo a discipline socio-psico-pedagogiche;

b) possesso di laurea triennale conseguita in un corso di studio del Dipartimento 
SDF con la votazione minima di 104/110, preferibilmente con il superamento di 
uno o più dei seguenti esami1 con la  votazione minima di 27/30:  Istituzioni di 
Matematica; Pedagogia e Didattica della Musica; Laboratorio di Lingua Inglese; 
Chimica e Didattica della Chimica;  Didattica Generale;  Storia Contemporanea; 
Sociologia, Storia contemporanea; Laboratorio di Tirocinio osservativo;

c) possesso  di  laurea  triennale  in  un  corso  di  studio  di  altro  Dipartimento  con 
l’eventuale superamento di specifici esami inerenti le seguenti aree tematiche la 
votazione  minima  di  27/30:  Matematica,  Lingua  inglese,  Lingua  francese, 
Chimica, Statistica, Musica, Storia, Sociologia;

d) possesso  delle  conoscenze  teoriche  e  applicative  necessarie  per  l’attività  di 
supporto  didattico  per  determinati  insegnamenti  e/o  possesso  di  capacità 
comunicative e di relazione necessarie per lo svolgimento delle attività previste. 
Il  possesso  di  tali  requisiti  viene  verificato  tramite  colloquio  con  una 
Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento. Il punteggio del colloquio 
si aggiunge a quello della graduatoria di merito.

Qualora non sia raggiunto il numero di idonei richiesti si potrà attingere alle graduatorie 
relative agli altri profili che presentino idonei in esubero rispetto ai posti richiesti. 

Codice attività: FOR002

 numero degli assegni previsti: 8;

 numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 100;

 descrizione dell’attività: svolgimento di attività di tutorato in presenza e on line sulla 
piattaforma dedicata al PeF24. Poiché le lezioni del PeF24 saranno erogate anche 
di sabato, è richiesta obbligatoriamente la disponibilità dell'assegnista a fornire il 
proprio impegno dal lunedì al  sabato, dalle ore 8:00 alle ore 20:00, secondo un 
calendario  che  sarà  stabilito  e  comunicato  per  tempo.  I  titolari  degli  assegni 

1 Se il partecipante alla selezione non ha sostenuto gli esami indicati, può comunque presentare domanda. L’aver 
sostenuto gli esami indicati rappresenta titolo preferenziale per la selezione.
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dovranno produrre, al termine delle attività, una relazione nella quale descriveranno 
le modalità di svolgimento delle attività medesime.

  requisiti per l’attribuzione degli assegni (FOR002): 

a) iscrizione a un corso di dottorato (criterio preferenziale di attribuzione);

b) iscrizione ai corsi di laurea magistrali
c) iscrizione  ai  corsi  di  laurea  magistrali  a  ciclo  unico  a  partire  dal  4°  anno 

d'iscrizione.

Il  possesso  delle  conoscenze  teoriche  e  applicative  necessarie  per  l’attività  di 
supporto didattico viene verificato tramite colloquio con una Commissione nominata 
dal Direttore del Dipartimento. Il punteggio del colloquio si aggiunge a quello della 
graduatoria di merito.

Qualora non sia raggiunto il numero di idonei richiesti si potrà attingere alle graduatorie 
relative agli altri profili che presentino idonei in esubero rispetto ai posti richiesti. 

Codice attività: FOR003

 numero degli assegni previsti: 6;

 numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 100;

 descrizione dell’attività: svolgimento di attività di tutorato in presenza e on line per il  
recupero degli OFA, per il servizio STudi, per il servizio Tesi; agli assegnisti sarà 
richiesto un impegno volto a:

- orientare e fornire supporto gli  studenti attraverso interventi didattico-integrativi, 
svolti  sia in presenza sia a distanza,  con particolare riferimento all’assolvimento 
degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) e alla stesura della tesi di laurea;
- partecipare alle attività di formazione, progettazione, realizzazione, monitoraggio e 
coordinamento delle attività in presenza e online concordate con il responsabile del 
Servizio Studi OFA Obblighi Formativi Aggiuntivi e Studio Tesi; 
- rimuovere eventuali ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi e ad un’attiva 
partecipazione a tutte le attività formative da parte degli studenti, anche attraverso 
iniziative rapportate alle necessità, alle esigenze e alle attitudini dei singoli;
-  rimuovere  eventuali  ostacoli  all’apprendimento  delle  materie  di  esame,  anche 
attraverso attività propedeutiche e di recupero; 
- fornire supporto didattico sull’accessibilità e sull’utilizzo degli ambienti digitali di 
Dipartimento e presentazione dell’offerta formativa di Dipartimento.

  requisiti per l’attribuzione degli assegni (FOR003): 

d) iscrizione a un corso di dottorato (criterio preferenziale di attribuzione);

e) iscrizione ai corsi di laurea magistrali
f) iscrizione  ai  corsi  di  laurea  magistrali  a  ciclo  unico  a  partire  dal  4°  anno 

d'iscrizione.

Il  possesso  delle  conoscenze  teoriche  e  applicative  necessarie  per  l’attività  di 
supporto didattico viene verificato tramite colloquio con una Commissione nominata 
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dal Direttore del Dipartimento. Il punteggio del colloquio si aggiunge a quello della 
graduatoria di merito.

Qualora non sia raggiunto il numero di idonei richiesti si potrà attingere alle graduatorie 
relative agli altri profili che presentino idonei in esubero rispetto ai posti richiesti. 

Codice attività: FOR004

 numero degli assegni previsti: 5;

 numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 200;

 descrizione dell’attività: svolgimento di attività di tutorato in presenza e on line per il  
recupero degli OFA, per il servizio STudi, per il servizio Tesi; agli assegnisti sarà 
richiesto un impegno volto a:

- orientare e fornire supporto gli  studenti attraverso interventi didattico-integrativi, 
svolti  sia in presenza sia a distanza,  con particolare riferimento all’assolvimento 
degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) e alla stesura della tesi di laurea;
- partecipare alle attività di formazione, progettazione, realizzazione, monitoraggio e 
coordinamento delle attività in presenza e online concordate con il responsabile del 
Servizio Studi OFA Obblighi Formativi Aggiuntivi e Studio Tesi; 
- rimuovere eventuali ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi e ad un’attiva 
partecipazione a tutte le attività formative da parte degli studenti, anche attraverso 
iniziative rapportate alle necessità, alle esigenze e alle attitudini dei singoli;
-  rimuovere  eventuali  ostacoli  all’apprendimento  delle  materie  di  esame,  anche 
attraverso attività propedeutiche e di recupero; 
- fornire supporto didattico sull’accessibilità e sull’utilizzo degli ambienti digitali di 
Dipartimento e presentazione dell’offerta formativa di Dipartimento.

  requisiti per l’attribuzione degli assegni (FOR004): 

g) iscrizione a un corso di dottorato (criterio preferenziale di attribuzione);

h) iscrizione ai corsi di laurea magistrali
i) iscrizione  ai  corsi  di  laurea  magistrali  a  ciclo  unico  a  partire  dal  4°  anno 

d'iscrizione.

Il  possesso  delle  conoscenze  teoriche  e  applicative  necessarie  per  l’attività  di 
supporto didattico viene verificato tramite colloquio con una Commissione nominata 
dal Direttore del Dipartimento. Il punteggio del colloquio si aggiunge a quello della 
graduatoria di merito.

Qualora non sia raggiunto il numero di idonei richiesti si potrà attingere alle graduatorie 
relative agli altri profili che presentino idonei in esubero rispetto ai posti richiesti. 

Codice attività: FOR005

 numero degli assegni previsti: 3;
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 numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 400;

 descrizione dell’attività: svolgimento di attività di tutorato in presenza e on line per il  
recupero degli OFA, per il servizio STudi, per il servizio Tesi. Agli assegnisti sarà 
richiesto un impegno volto a:

- orientare e fornire supporto gli  studenti attraverso interventi didattico-integrativi, 
svolti  sia in presenza sia a distanza,  con particolare riferimento all’assolvimento 
degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) e alla stesura della tesi di laurea;
- partecipare alle attività di formazione, progettazione, realizzazione, monitoraggio e 
coordinamento delle attività in presenza e online concordate con il responsabile del 
Servizio Studi OFA Obblighi Formativi Aggiuntivi e Studio Tesi; 
- rimuovere eventuali ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi e ad un’attiva 
partecipazione a tutte le attività formative da parte degli studenti, anche attraverso 
iniziative rapportate alle necessità, alle esigenze e alle attitudini dei singoli;
-  rimuovere  eventuali  ostacoli  all’apprendimento  delle  materie  di  esame,  anche 
attraverso attività propedeutiche e di recupero; 
- fornire supporto didattico sull’accessibilità e sull’utilizzo degli ambienti digitali di 
Dipartimento e presentazione dell’offerta formativa di Dipartimento.

  requisiti per l’attribuzione degli assegni (FOR005): 

j) iscrizione a un corso di dottorato (criterio preferenziale di attribuzione);

k) iscrizione ai corsi di laurea magistrali
l) iscrizione  ai  corsi  di  laurea  magistrali  a  ciclo  unico  a  partire  dal  4°  anno 

d'iscrizione.

Il  possesso  delle  conoscenze  teoriche  e  applicative  necessarie  per  l’attività  di 
supporto didattico viene verificato tramite colloquio con una Commissione nominata 
dal Direttore del Dipartimento. Il punteggio del colloquio si aggiunge a quello della 
graduatoria di merito.

Qualora non sia raggiunto il numero di idonei richiesti si potrà attingere alle graduatorie 
relative agli altri profili che presentino idonei in esubero rispetto ai posti richiesti. 

Codice attività: FOR006

 numero degli assegni previsti: 8;
 numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 150;
 descrizione  dell’attività:  attività  di  tutorato  alla  pari  per  svolgere  supporto  (in 

presenza e  a  distanza)  agli  studenti  con disabilità  e  con DSA.  Tale  supporto  è 
finalizzato ad affiancare gli studenti con disabilità e con DSA  nello studio e nella 
preparazione degli esami, nell’elaborazione della relazione di tirocinio e della tesi di 
laurea e, più in generale, nell’inserimento nella vita universitaria.

  requisiti per l’attribuzione degli assegni (FOR006): 
a) iscrizione a un corso di dottorato relativo a discipline socio-psico-pedagogiche;
b) possesso di laurea triennale conseguita in un corso di studio del Dipartimento 

SDF con la votazione minima di 104/110;
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c) iscrizione  ai  corsi  di  laurea  magistrale  a  ciclo  unico  a  partire  dal  4°  anno 
d'iscrizione con una media di 27/30.

Il  possesso  di  tali  requisiti  viene  verificato  tramite  colloquio  con  una  Commissione 
nominata dal Direttore del Dipartimento. Il  punteggio del colloquio si aggiunge a quello 
della graduatoria di merito.

Qualora non sia raggiunto il numero di idonei richiesti si potrà attingere alle graduatorie 
relative agli altri profili che presentino idonei in esubero rispetto ai posti richiesti. 
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Dipartimento di Scienze politiche

Numero di assegni e relativo numero di ore

Sulla  base  delle  linee  progettuali  definite  dal  Gruppo  di  Lavoro  per  l’Orientamento  di 
Ateneo  (GLOA),  le  attività  dei  titolari  degli  assegni  di  tutorato  consisteranno 
sostanzialmente in:

a) supporto  agli  studenti  di  tipo  orientativo-amministrativo  (supporto  per  il  proficuo 
inserimento  degli  immatricolati  nell’ambiente  universitario  e  per  l’utilizzazione  dei 
servizi dell’Ateneo, ausilio della preparazione del piano di studi etc.):

Numero 25 assegni da 150 ore 

b) supporto agli studenti di tipo più prettamente didattico (assistenza per il recupero degli 
OFA, sostegno per l’acquisizione di idonei metodi di apprendimento, ausilio per una 
proficua  attività  di  studio  per  determinati  insegnamenti,  mediante  esercitazioni, 
partecipazione a gruppi di studio etc.):

Numero 21 assegni da 50 ore, come di seguito riportato: 

 Codice attività: POL001

 numero degli assegni previsti: 21

 numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 50

 descrizione dell’attività: i titolari degli assegni di tutorato corrispondenti ai requisiti 
richiesti, terranno Gruppi di studio di dimensioni contenute (25 persone massimo) 
per  svolgere  attività  di  sostegno  in  quegli  insegnamenti  che  registrano  un  alto  
numero di esami con esito negativo, nello specifico Economia politica e Statistica.

 requisiti per l’attribuzione degli assegni:  
1) iscrizione  a  un  corso  di  dottorato  dell’Ateneo  nelle  discipline  dell’Area  13 

(Scienze economiche e statistiche)
2) possesso di laurea triennale conseguita in un corso di studio dell’Ateneo con il  

superamento degli esami nelle discipline dell’Area 13 (Scienze economiche e 
statistiche) con l’indicazione della relativa votazione

3) rapporto tra la durata normale del corso di laurea magistrale e il numero di anni  
impiegati per conseguire il titolo

4) voto di laurea (triennale) e indicazione dell’insegnamento in cui è stata realizzata 
la tesi

Tutti gli studenti partecipanti sono inseriti nella graduatoria relativa al Dipartimento presso 
cui è stata presentata la candidatura:
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Nella domanda di partecipazione ogni studente può selezionare fino ad un massimo di 5 
attività, selezionando il relativo codice. Nel limite massimo delle 5 attività possono essere 
ricomprese attività previste presso Dipartimenti diversi da quello di appartenenza del corso 
di studio frequentato dal partecipante alla selezione per il conferimento degli assegni di  
tutorato. 
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Dipartimento di Scienze
Numero di assegni e relativo numero di ore
Sulla  base  delle  linee  progettuali  definite  dal  Gruppo  di  Lavoro  per  l’Orientamento  di 
Ateneo  (GLOA),  le  attività  dei  titolari  degli  assegni  di  tutorato  consisteranno 
sostanzialmente in:

a) supporto  agli  studenti  di  tipo  orientativo-amministrativo  (supporto  per  il  proficuo 
inserimento degli  immatricolati  nell’ambiente universitario e per l’utilizzazione dei 
servizi dell’Ateneo, ausilio della preparazione del piano di studi etc.);

b) supporto agli studenti di tipo più prettamente didattico (assistenza per il recupero 
degli OFA, sostegno per l’acquisizione di idonei metodi di apprendimento, ausilio 
per  una  proficua  attività  di  studio  per  determinati  insegnamenti,  mediante 
esercitazioni, partecipazione a gruppi di studio etc.).

In riferimento alla lettera a) il Dipartimento stabilisce il numero e la durata degli assegni 
come di  seguito  riportato.  Tutti  gli  studenti  partecipanti  sono  inseriti  nella  graduatoria 
relativa al proprio Dipartimento di appartenenza:

 numero degli assegni previsti: 10
 numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 

n. 8 assegni da 150 ore ciascuno riservato a studenti con laurea triennale in 
Scienze biologiche;
n. 2 assegni da 150 ore ciascuno riservato a studenti con laurea triennale in 
Scienze geologiche.

In riferimento alla lettera b) il  Dipartimento stabilisce le seguenti  attività di  tutorato e i 
relativi requisiti specifici. Nella domanda di partecipazione ogni studente può selezionare 
fino ad un massimo di 5 attività, selezionando il relativo codice. Nel limite massimo delle 5 
attività possono essere ricomprese attività previste presso Dipartimenti diversi da quello di 
appartenenza  del  corso  di  studio  frequentato  dal  partecipante  alla  selezione  per  il 
conferimento degli assegni di tutorato.

Codice attività: SCI001

 numero degli assegni previsti: 2
 numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 175
 descrizione dell’attività:  tutor per il  corso di Fisica in Enogastronomia  per gli 

studenti del corso di laurea in Scienze e culture enogastronomiche. Questi tutor 
collaboreranno con i tutor dei codici  SCI002 (Matematica) e  SCI003 (Chimica) in 
alcune attività comuni basate sulla discussione e la risoluzione di problemi.

 requisiti per l’attribuzione degli assegni: 
1. iscrizione a un corso di  dottorato presso l’Ateneo in:  Architettura,  Ingegneria, 

Fisica, Scienze della Materia, nanotecnologie e sistemi complessi;
2. iscrizione a un corso di dottorato presso l’Ateneo in Scienze della terra, Scienze 

e tecnologie biomediche, Biologia molecolare, Cellulare e Ambientale;
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3. diploma universitario in uno dei seguenti corsi di studio: Architettura, Ingegneria,  
Matematica, Fisica.

4. possesso  delle  conoscenze  teoriche  e  applicative  necessarie  per  l’attività  di 
supporto  alla  formazione,  curiosità  e  possesso  di  capacità  comunicative,  di 
relazione e di lavoro di gruppo. 
Il  possesso  di  tali  requisiti  viene  verificato  tramite  colloquio  con  una 
Commissione  nominata  dal  Direttore  del  Dipartimento  di  Scienze.  Titoli 
preferenziali: CFU e votazioni conseguite in materie afferenti ai settori disciplinari  
FIS durante il percorso di laurea triennale e/o magistrale, eventuali esperienze di 
tutorato o di didattica (anche nella scuola secondaria), eventuali esperienze di 
diffusione della cultura scientifica. Il punteggio del colloquio si aggiunge a quello 
della graduatoria di merito.

Codice attività: SCI002

 numero degli assegni previsti: 2
 numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 100
 descrizione dell’attività:  tutor  nei  corsi  OFA di  Matematica  per gli  studenti  del 

corso  di  laurea  in  Scienze  e  culture  enogastronomiche.  Questi  tutor 
collaboreranno con i tutor dei codici SCI001 (Fisica) e SCI003 (Chimica) in alcune 
attività comuni basate sulla discussione e la risoluzione di problemi.

 requisiti per l’attribuzione degli assegni: 
1. iscrizione a un corso di dottorato presso l’Ateneo in: Architettura, Ingegneria, 

Fisica,  Scienze  della  Materia,  nanotecnologie  e  sistemi  complessi,  Mercati, 
impresa e consumatori.

2. diploma  universitario  in  uno  dei  seguenti  Corsi  di  studio:  Architettura, 
Ingegneria, Matematica, Fisica, Economia Aziendale.

3. possesso delle  conoscenze teoriche e applicative necessarie  per  l’attività  di 
supporto  alla  formazione,  curiosità  e  possesso  di  capacità  comunicative,  di 
relazione  e  di  lavoro  di  gruppo.  Il  possesso  di  tali  requisiti  viene  verificato 
tramite colloquio con una Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento 
di Scienze. Titoli preferenziali: CFU e votazioni conseguite in materie afferenti ai 
settori  disciplinari  MAT  e  FIS  durante  il  percorso  di  laurea  triennale  e/o 
magistrale, eventuali esperienze di tutorato o di didattica (anche nella scuola 
secondaria),  eventuali  esperienze  di  diffusione  della  cultura  scientifica  o 
competenze  informatiche di  calcolo  simbolico  e  numerico  e  di  elaborazione 
grafica.  Il  punteggio  del  colloquio  si  aggiunge  a  quello  della  graduatoria  di 
merito.

Codice attività: SCI003

 numero degli assegni previsti: 2
 numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 170
 descrizione dell’attività:  tutor nei corsi di Chimica  per  gli  studenti  del  corso di 

laurea in Scienze e culture enogastronomiche. Questi tutor collaboreranno con i 
tutor dei codici  SCI001 (Fisica) e  SCI002 (Matematica) in alcune attività comuni 
basate sulla discussione e la risoluzione di problemi.



Area Affari Generali

 requisiti per l’attribuzione degli assegni: 
1. iscrizione a un corso di dottorato in: Scienze della Materia, nanotecnologie e 

sistemi complessi, Scienze della terra (relativo a discipline della Chimica o della 
Geochimica), Scienze e Tecnologie Biomediche, Biologia Molecolare, Cellulare 
e Ambientale.

2. possesso delle  conoscenze teoriche e applicative necessarie  per  l’attività  di 
supporto alla formazione 

3. curiosità  e  possesso  di  capacità  comunicative,  di  relazione  e  di  lavoro  di 
gruppo. Il  possesso di tali  requisiti  viene verificato tramite colloquio con una 
Commissione  nominata  dal  Direttore  del  Dipartimento  di  Scienze.  Titoli 
preferenziali:  CFU acquisiti  e  voto  conseguito  durante  il  percorso  di  laurea 
triennale e/o magistrale nei settori CHIM. eventuali esperienze di tutorato o di 
didattica  (anche  nella  scuola  secondaria),  eventuali  esperienze di  diffusione 
della cultura scientifica. Il  punteggio del  colloquio si  aggiunge a quello della 
graduatoria di merito.

Codice attività: SCI004

 numero degli assegni previsti: 1
 numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 160
 descrizione  dell’attività:  sostegno  alla  preparazione  dell’esame  di  Istituzioni  di 

Matematica per  gli  studenti  del  corso  di  laurea  in  Ottica  e  Optometria,  per 
l’acquisizione di idonei metodi di apprendimento, ausilio per una proficua attività di 
studio,  mediante esercitazioni,  partecipazione a gruppi  di  studio,  assistenza alla 
preparazione di test online.

 requisiti per l’attribuzione degli assegni: 
1) iscrizione a un corso di dottorato; 
2) possesso di laurea magistrale nelle classi di Fisica (LM 17), Ingegneria (dalla 

LM20 alla LM35, LM53), ovvero Matematica (LM 40).

Ai fini di una valutazione comparativa si terrà conto della media pesata rispetto ai CFU 
corrispondenti dei voti degli esami sostenuti per il conseguimento della laurea triennale e 
magistrale nelle materie nel settore scientifico disciplinare MAT/05.

Codice attività: SCI005

 numero degli assegni previsti: 1
 numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 160
 descrizione  dell’attività:  sostegno  alla  preparazione  dell’esame  di  Elementi  di 

Fisica Generale per gli studenti del corso di laurea in Ottica e Optometria, per 
l’acquisizione di idonei metodi di apprendimento, ausilio per una proficua attività di 
studio,  mediante esercitazioni,  partecipazione a gruppi  di  studio,  assistenza alla 
preparazione di test online.

 requisiti per l’attribuzione degli assegni: 
1. iscrizione a un corso di dottorato; 
2. possesso di laurea magistrale nelle classi di Fisica (LM 17), ovvero Ingegneria 

(dalla LM20 alla LM35, LM53).
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Ai fini di una valutazione comparativa si terrà conto della media pesata rispetto ai CFU 
corrispondenti dei voti degli esami sostenuti per il conseguimento della laurea triennale e 
magistrale nelle materie nel settore scientifico disciplinare FIS/01.

Codice attività: SCI006

 numero degli assegni previsti: 1

 numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 200

 descrizione dell’attività: assistenza per il recupero degli OFA in Matematica per gli 
studenti del corso di laurea in Scienze Geologiche, sostegno per l’acquisizione di 
idonei metodi di apprendimento, ausilio per una proficua attività di studio, mediante 
esercitazioni, partecipazione a gruppi di studio e lezioni di recupero.

 requisiti per l’attribuzione degli assegni: 

1. iscrizione a un corso di dottorato; 
2. possesso di laurea magistrale nelle classi di Fisica (LM 17), Ingegneria (dalla 

LM20 alla LM35), ovvero Matematica (LM 40);
3. possesso delle  conoscenze teoriche e applicative necessarie  per  l’attività  di 

supporto  didattico  per  il  corso  di  matematica  e/o  possesso  di  capacità 
comunicative e di relazione necessarie per lo svolgimento delle attività previste. 
Il  possesso  di  tali  requisiti  viene  verificato  tramite  colloquio  con  una 
Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento. Titoli preferenziali: CFU 
acquisiti e voto conseguito durante il percorso di laurea triennale e/o magistrale 
nei  settori  MAT.  Eventuali  esperienze di  tutorato  o  di  didattica  (anche  nella 
scuola secondaria), eventuali esperienze di diffusione della cultura scientifica. Il 
punteggio del colloquio si aggiunge a quello della graduatoria di merito.

Codice attività: SCI007

 numero degli assegni previsti: 1

 numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 200

 descrizione  dell’attività:  descrizione  dell’attività:  assistenza  per  il  recupero  degli 
OFA in  Fisica per  gli  studenti  del  corso  di  laurea  in  Scienze  Geologiche, 
sostegno  per  l’acquisizione  di  idonei  metodi  di  apprendimento,  ausilio  per  una 
proficua attività di studio, mediante esercitazioni, partecipazione a gruppi di studio e 
lezioni di recupero.

 requisiti per l’attribuzione degli assegni: 

1. iscrizione a un corso di dottorato; 
2. possesso di laurea magistrale nelle classi di Fisica (LM 17), Ingegneria (dalla 

LM20 alla LM35);
3. possesso delle  conoscenze teoriche e applicative necessarie  per  l’attività  di 

supporto  didattico  per  il  corso  di  matematica  e/o  possesso  di  capacità 
comunicative e di relazione necessarie per lo svolgimento delle attività previste. 
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Il  possesso  di  tali  requisiti  viene  verificato  tramite  colloquio  con  una 
Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento. Titoli preferenziali: CFU 
acquisiti e voto conseguito durante il percorso di laurea triennale e/o magistrale 
nel settore FIS/01. Eventuali esperienze di tutorato o di didattica (anche nella 
scuola secondaria), eventuali esperienze di diffusione della cultura scientifica. Il 
punteggio del colloquio si aggiunge a quello della graduatoria di merito.

Codice attività: SCI008

 numero degli assegni previsti: 1

 numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno:200

 descrizione dell’attività: descrizione dell’attività: assistenza per il recupero degli 
OFA in Chimica per gli studenti del  corso di laurea in Scienze Geologiche, 
sostegno per l’acquisizione di idonei metodi di apprendimento, ausilio per una 
proficua  attività  di  studio  mediante  esercitazioni,  partecipazione  a  gruppi  di 
studio e lezioni di recupero.

 requisiti per l’attribuzione degli assegni: 

1. iscrizione a un corso di dottorato in Scienze della Materia, nanotecnologie e 
sistemi complessi e/o dottorato in Scienze della Terra relativo a discipline 
della Chimica o della Geochimica;

2. possesso delle conoscenze teoriche e applicative necessarie per l’attività di 
supporto didattico per l’insegnamento di Chimica e laboratorio e/o possesso 
di capacità comunicative e di relazione necessarie per lo svolgimento delle 
attività previste. Il possesso di tali requisiti viene verificato tramite colloquio 
con una Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento. Il punteggio 
del colloquio si aggiunge a quello della graduatoria di merito.

Codice attività: SCI009

 numero degli assegni previsti: 2

 numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 170

 descrizione dell’attività: assistenza per gli studenti del corso di Laurea in Scienze 
Geologiche, sostegno per l’acquisizione di idonei metodi di apprendimento, ausilio 
per una proficua attività di studio per l’insegnamento della geografia fisica e della 
geologia, mediante esercitazioni e partecipazione a gruppi di studio.

 requisiti per l’attribuzione degli assegni: 

1. iscrizione a un corso di dottorato in Scienze della Terra;

2. possesso delle conoscenze teoriche e applicative necessarie per l’attività di 
supporto  didattico  per  i  seguenti  insegnamenti:  Geografia  Fisica  e 
Laboratorio; Laboratorio di GIS, Introduzione alla Geologia e Laboratorio e/o 
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possesso  di  capacità  comunicative  e  di  relazione  necessarie  per  lo 
svolgimento delle attività previste. Il possesso di tali requisiti viene verificato 
tramite  colloquio  con  una  Commissione  nominata  dal  Direttore  del 
Dipartimento. Titoli preferenziali: CFU acquisiti e voto conseguito durante il 
percorso di laurea triennale e/o magistrale. Eventuali esperienze di tutorato o 
di  didattica  (anche  nella  scuola  secondaria),  eventuali  esperienze  di 
diffusione della cultura scientifica. Il  punteggio del colloquio si  aggiunge a 
quello della graduatoria di merito.

Codice attività: SCI010

 numero degli assegni previsti: 1

 numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 150

 descrizione  dell’attività:  supporto  agli  studenti  del  corso  di  laurea  in Scienze 
Biologiche per  il  corso  di  Chimica  generale  e  inorganica,  sostegno  per 
l’acquisizione di idonei metodi di apprendimento, ausilio per una proficua attività di 
studio  per  determinati  insegnamenti,  mediante  esercitazioni,  partecipazione  a 
gruppi di studio.

 requisiti per l’attribuzione degli assegni: 

1) iscrizione a un corso di dottorato;

2) possesso di laurea triennale in Chimica

3) possesso  delle  conoscenze  teoriche  e  applicative  necessarie  per  l’attività  di 
supporto didattico per la Chimica generale e inorganica, possesso di capacità 
comunicative e di relazione necessarie per lo svolgimento delle attività previste. 
Il  possesso  di  tali  requisiti  viene  verificato  tramite  colloquio  con  una 
Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento. Il punteggio del colloquio 
si aggiunge a quello della graduatoria di merito.

Codice attività: SCI011

 numero degli assegni previsti: 1

 numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 150

 descrizione dell’attività: supporto agli studenti agli studenti del  corso di laurea in 
Scienze Biologiche per il corso di Chimica organica, sostegno per l’acquisizione 
di idonei metodi di  apprendimento, ausilio per una proficua attività di  studio per 
determinati insegnamenti, mediante esercitazioni, partecipazione a gruppi di studio.

 requisiti per l’attribuzione degli assegni: 

4) iscrizione a un corso di dottorato;

5) possesso di laurea triennale in Chimica
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6) possesso  delle  conoscenze  teoriche  e  applicative  necessarie  per  l’attività  di 
supporto didattico per la Chimica organica, possesso di capacità comunicative e 
di relazione necessarie per lo svolgimento delle attività previste. Il possesso di 
tali requisiti viene verificato tramite colloquio con una Commissione nominata dal 
Direttore del Dipartimento. Il punteggio del colloquio si aggiunge a quello della  
graduatoria di merito.

Codice attività: SCI012

 numero degli assegni previsti: 1

 numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 150

 descrizione dell’attività: supporto agli studenti agli studenti del  corso di laurea in 
Scienze Biologiche per il  corso di  Fisica,  sostegno per l’acquisizione di  idonei 
metodi di apprendimento, ausilio per una proficua attività di studio per determinati  
insegnamenti, mediante esercitazioni, partecipazione a gruppi di studio.

 requisiti per l’attribuzione degli assegni: 

1. iscrizione a un corso di dottorato in materie di ambito scientifico: Matematica, 
Fisica, Ingegneria, Biologia e affini;

2. possesso di laurea triennale in Fisica;
3. Esperienze  di  tutoraggio  e/o  didattica  integrativa  in  ambiti  affini  al  corso. 

Conoscenza  degli  argomenti  di  Fisica  trattati  nel  corso,  con  particolare 
riferimento  alla  Fisica  per  Scienze  biologiche.  Competenze  in  attività  di 
tutoraggio di materie tecnico scientifiche e capacità comunicative da verificarsi 
tramite colloquio. Il  possesso di tali  requisiti  viene verificato tramite colloquio 
con una Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento. Il punteggio del 
colloquio si aggiunge a quello della graduatoria di merito

 Codice attività: SCI013

 numero degli assegni previsti: 1

 numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 150

 descrizione dell’attività: supporto agli studenti agli studenti del  corso di laurea in 
Scienze Biologiche per il  corso di  Analisi dei dati sperimentali, sostegno per 
l’acquisizione di idonei metodi di apprendimento, ausilio per una proficua attività di 
studio  per  determinati  insegnamenti,  mediante  esercitazioni,  partecipazione  a 
gruppi di studio.

 requisiti per l’attribuzione degli assegni: 

1. iscrizione a un corso di dottorato in materie di ambito scientifico: Matematica, 
Fisica, Ingegneria, Biologia e affini;

2. possesso di laurea triennale in Fisica e/o Matematica;
3. Esperienze  di  tutoraggio  e/o  didattica  integrativa  in  ambiti  affini  al  corso. 

Conoscenza degli argomenti riguardanti la Statistica e i metodi di analisi dei 
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dati  trattati  nel  corso,  con  particolare  riferimento  al  campo  delle  scienze 
biologiche. Competenze in attività di tutoraggio di materie tecnico scientifiche e 
capacità comunicative da verificarsi  tramite colloquio con una Commissione 
nominata dal Direttore del Dipartimento. Il punteggio del colloquio si aggiunge 
a quello della graduatoria di merito.

 Codice attività: SCI014

 numero degli assegni previsti: 1

 numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 150

 descrizione dell’attività: supporto agli studenti agli studenti del  corso di laurea in 
Scienze  Biologiche per  il  corso  di  Istituzioni  di  matematiche, sostegno  per 
l’acquisizione di idonei metodi di apprendimento, ausilio per una proficua attività di 
studio  per  determinati  insegnamenti,  mediante  esercitazioni,  partecipazione  a 
gruppi di studio.

 requisiti per l’attribuzione degli assegni: 

1. iscrizione a un corso di dottorato in Matematica ovvero Fisica; 
2. possesso di laurea triennale in Fisica e/o Matematica;
3. Esperienze  di  tutoraggio  e/o  didattica  integrativa  in  ambiti  affini  al  corso. 

Conoscenza  degli  argomenti  riguardanti  la  Matematica  generale  con 
particolare  riferimento  al  campo  delle  scienze  biologiche.  Competenze  in 
attività di tutoraggio di materie tecnico scientifiche e capacità comunicative da 
verificarsi tramite colloquio con una Commissione nominata dal Direttore del 
Dipartimento. Il punteggio del colloquio si aggiunge a quello della graduatoria 
di merito
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Dipartimento di Studi Umanistici

Numero di assegni e relativo numero di ore
Sulla base delle  linee progettuali  definite dal Gruppo di Lavoro per l’Orientamento di 
Ateneo   (GLOA),   le   attività   dei   titolari   degli   assegni   di   tutorato   consisteranno 
sostanzialmente in:

a) supporto agli studenti di tipo orientativoamministrativo (supporto per il proficuo 
inserimento degli immatricolati nell’ambiente universitario e per l’utilizzazione dei 
servizi dell’Ateneo, etc.);

b) supporto agli studenti di tipo più prettamente didattico (assistenza per il recupero 
degli OFA, sostegno per l’acquisizione di idonei metodi di apprendimento, ausilio 
per   una   proficua   attività   di   studio   per   determinati   insegnamenti,   mediante 
esercitazioni, partecipazione a gruppi di studio etc.).

In riferimento alla lettera a) il Dipartimento stabilisce il numero e la durata degli assegni 
come di seguito riportato. Tutti gli  studenti partecipanti sono inseriti  nella graduatoria 
relativa al proprio Dipartimento di appartenenza:

 numero degli assegni previsti: 6 
 numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 140

In riferimento alla lettera b) il Dipartimento stabilisce le seguenti attività  di tutorato e i 
relativi requisiti specifici. Nella domanda di partecipazione ogni studente può selezionare 
fino ad un massimo di 1 attività, selezionando il relativo codice. 

Codice attività: UMA 001
 numero degli assegni previsti: 8
 numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 140
 descrizione   dell’attività:   assistenza   per   il   recupero   degli   OFA   e   assistenza   allo 

studio di studenti iscritti ai Corsi di Studio di pertinenza del Collegio didattico di 
Lettere (L10, LM14, LM15, LM39, LM64)

 requisiti per l’attribuzione degli assegni: 
1.a) iscrizione a un corso del Dottorato in “Civiltà e culture linguisticoletterarie 

dall’antichità al moderno”,
oppure
1.b)  iscrizione al secondo anno (dopo il raggiungimento di un numero di crediti 

non inferiore a 48)  di  un Corso di  studio magistrale del  Dipartimento,  di 
pertinenza del Collegio didattico di Lettere (LM14, LM15, LM39, LM64), e 
possesso di laurea triennale della classe L10 Lettere, con voto di laurea non 
inferiore a  107/110 e  conseguita  con un massimo di  un anno di  corso  di 
ritardo (non più di un anno fuori corso),

2)  possesso   di   capacità   comunicative   e   di   relazione   necessarie   per   lo 
svolgimento delle attività previste. Il possesso di tali requisiti viene verificato 
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tramite   colloquio   con   una   Commissione   nominata   dal   Direttore   del 
Dipartimento.   Il   punteggio   del   colloquio   si   aggiunge   a   quello   della 
graduatoria di merito.

Codice attività: UMA 002
 numero degli assegni previsti: 8
 numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 140
 descrizione   dell’attività:   assistenza   per   il   recupero   degli   OFA   e   assistenza   allo 

studio di studenti iscritti ai Corsi di Studio di pertinenza del Collegio didattico di 
Scienze dei Beni Culturali (L1, LM2, LM89)

 requisiti per l’attribuzione degli assegni: 
1.a) iscrizione   a   un   corso   del   Dottorato   in   “Storia,   territorio   e   patrimonio 

culturale”, curriculum “Studi storico artistici”,
oppure
1.b)  iscrizione al secondo anno (dopo il raggiungimento di un numero di crediti 

non inferiore a 48)  di  un Corso di  studio magistrale del  Dipartimento,  di 
pertinenza del Collegio didattico di Scienze dei Beni Culturali (LM2, LM
89), e possesso di laurea triennale della classe L 1 Beni culturali, con voto di 
laurea non inferiore a 107/110 e conseguita con un massimo di un anno di 
corso di ritardo (non più di un anno fuori corso),

2)  possesso   di   capacità   comunicative   e   di   relazione   necessarie   per   lo 
svolgimento delle attività previste. Il possesso di tali requisiti viene verificato 
tramite   colloquio   con   una   Commissione   nominata   dal   Direttore   del 
Dipartimento.   Il   punteggio   del   colloquio   si   aggiunge   a   quello   della 
graduatoria di merito.

Codice attività: UMA 003
 numero degli assegni previsti: 8
 numero di ore di servizio previsto per ciascun assegno: 140
 descrizione   dell’attività:   assistenza   per   il   recupero   degli   OFA   e   assistenza   allo 

studio di studenti iscritti ai Corsi di Studio di pertinenza del Collegio didattico di 
Scienze Storiche (L42, LM84)

 requisiti per l’attribuzione degli assegni: 
1.a) iscrizione   a   un   corso   del   Dottorato   in   “Storia,   territorio   e   patrimonio 

culturale”, curriculum “Storia”,
oppure
1.b)  iscrizione al secondo anno (dopo il raggiungimento di un numero di crediti 

non   inferiore   a   48)   del   Corso   di   studio   magistrale   del   Dipartimento,   di 
pertinenza del Collegio didattico di Scienze Storiche (LM84), e possesso di 
laurea triennale della classe L 42 Storia, con voto di laurea non inferiore a 
107/110 e conseguita con un massimo di un anno di corso di ritardo (non più 
di un anno fuori corso),
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2)  possesso   di   capacità   comunicative   e   di   relazione   necessarie   per   lo 
svolgimento delle attività previste. Il possesso di tali requisiti viene verificato 
tramite   colloquio   con   una   Commissione   nominata   dal   Direttore   del 
Dipartimento.   Il   punteggio   del   colloquio   si   aggiunge   a   quello   della 
graduatoria di merito.
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