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(presumibile)
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soggetto per 
singolo contratto

1 50350 TUTORATO 
ORIENTAMENTO NEL 
RICONOSCIMENTO CFU E 
ASSISTENZA A 
MATRICOLE E INATTIVI 

Bologna  
-attività inerenti all’orientamento degli studenti nel riconoscimento di 
crediti formativi, per le esigenze dei corsi di studio del Dipartimento 
di Farmacia e Biotecnologie (sedi didattiche di Bologna e Imola)
-assistenza alle matricole e studenti inattivi al fine di intercettare le 
criticità proponendo azioni finalizzate al loro superamento per  
favorire la regolarità degli studi e ridurre gli abbandoni

15/09/2021 30/06/2022 Gabriele Campana 300 1 Esperienza pregressa non inferiore a 12 mesi nell’attività oggetto del contratto

8400

2 50351 ATTIVITÀ CORRELATE AL 
PROGETTO POT - 
FARMACIA

Bologna
 -presidio e gestione delle attività relative all’organizzazione di 

specifici interventi rivolti agli studenti del 4° e 5° anno delle scuole di 
II grado quali licei scientifici, classici ed Istituti tecnici e supporto al 
referente del progetto nei rapporti con le Scuole anche per le 
attività di organizzazione e gestione di percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento e laboratori vocazionali
 -assistenza alle matricole e studenti inattivi al fine di intercettare le 

criticità proponendo azioni finalizzate al loro superamento
 -gestione di incontri con gli studenti al fine di valutare 

l’avanzamento della carriera universitaria anche tramite 
realizzazione di questionari specifici aventi lo scopo di individuare 
criticità individuali
 -affiancamento e supporto ai Coordinatori CdS e ai Delegati 

all’orientamento per il potenziamento degli eventi di orientamento 
organizzati dall’ateneo o promossi dai Corsi di Studio
 -altre attività connesse alla realizzazione degli specifici obiettivi e 

gestione del progetto POT-farmacia (supporto nel coordinamento, 
formazione, monitoraggio tutorati, gestione della comunicazione 
con partner del progetto e supporto nella rendicontazione 
scientifica del progetto)  

15/09/2021 30/06/2022 Gabriele Campana 180 1   -precedenti esperienze professionali non inferiori a 12 mesi di tutorato agli 
studenti risultanti dal curriculum e documentabili;
 -buona conoscenza della lingua inglese;

5040

3 50349 CONTRATTO PER 
FORMAZIONE 
PEDAGOGICA DEI TUTOR 

Bologna

- progettazione, conduzione e valutazione di un percorso formativo 
rivolto agli studenti-tutor utilizzando metodologie didattiche attive; 
- supporto consulenziale per gli aspetti pedagogici agli studenti-
tutor in presenza e/o a distanza 

15/09/2021 30/06/2022 Gabriele Campana 30 1 a) Laurea magistrale classe LM-50 (Programmazione e gestione dei servizi 
educativi) o equipollenti; 
b) esperienze pregresse in attività di tutorato universitario e di formazione.

840

4 50347 CONTRATTO DI 
TUTORATO PER 
SUPPORTO IN 
MATEMATICA/FISICA 
PRECORSI E ATTIVITÀ DI 
RECUPERO DELLE 
CONOSCENZE SEDE DI 
BOLOGNA

Bologna
 -supporto all’apprendimento delle materie MATEMATICA/FISICA, 

rivolto alle matricole per i problemi relativi al passaggio dalla scuola 
superiore, e per lo studio di insegnamenti dei corsi di studio del 
Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie – sede didattica di 
Bologna specifici di questa area disciplinare;
-  supporto mirato agli studenti con obbligo formativo aggiuntivo e 
collaborazione alle attività didattiche e integrative organizzate dai 
corsi di studio per l’assolvimento degli OFA

15/09/2021 30/06/2022 Gabriele Campana 30 1 Conoscenze di base della matematica e fisica a livello universitario.

1) laurea di primo o secondo livello in Matematica o Fisica, dottorato o 
iscrizione a dottorato in Matematica o Fisica
2) precedenti esperienze di tutorato o insegnamento a livello universitario in 
ambito disciplinare della matematica o fisica 840

5 50348 CONTRATTO DI 
TUTORATO PER 
SUPPORTO IN CHIMICA 
PRECORSI E ATTIVITÀ DI 
RECUPERO DELLE 
CONOSCENZE - SEDE DI 
BOLOGNA

Bologna
 -supporto all’apprendimento della materia di CHIMICA, rivolto alle 

matricole utile soprattutto per problemi relativi al passaggio dalla 
scuola superiore, nonché allo studio di insegnamenti dei corsi di 
studio del Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie – sede 
didattica di Bologna specifici di questa area disciplinare;
 -supporto mirato agli studenti con obbligo formativo aggiuntivo e 

collaborazione alle attività didattiche e integrative organizzate dai 
corsi di studio per l’assolvimento degli OFA

15/09/2021 30/06/2022 Gabriele Campana 30 1 Conoscenze di base della CHIMICA a livello universitario

1) laurea di primo o secondo livello in CHIMICA/ Farmacia/CTF, dottorato o 
iscrizione a dottorato in CHIMICA 
2) precedenti esperienze di tutorato o insegnamento a livello universitario in 
ambito disciplinare della CHIMICA 840
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