
1 

Allegato 1 - BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI ATTIVITA’ DI TUTORATO A SUPPORTO DEI CORSI DI 

STUDIO DEL DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI - A.A. 2022/20223 

1. 

Descrizione delle attività Crash course on “Political economy” 
Attività di tutorato finalizzata all’acquisizione di nozioni di base per gli 
studenti iscritti al corso di studio. 
 
 In particolare la figura professionale dovrà: 

- predisporre materiale didattico, in accordo con i docenti di 
riferimento, e svolgere formazione   per fornire alcune nozioni di base 
di “Political economy” 

- predisporre forme e modalità di autovalutazione delle nozioni 
apprese 

Svolta sotto la 
responsabilità del Prof. 

Annalisa Furia 

Corso di studio di 
riferimento 

LM International Cooperation on Human Rights and Intercultural Heritage 
(codice 9237) 
 

Ore complessive 10 

Durata dell’attività  29 agosto – 30 settembre 2022 

Importo lordo previsto  
Si precisa che la cifra è comprensiva 
dei soli oneri a carico del vincitore 

 €. 400,00 

 
2. 

Descrizione delle attività Crash course on “XXth Century Global History” 
Attività di tutorato finalizzata all’acquisizione di nozioni di base per gli 
studenti iscritti al corso di studio. 
 
 In particolare la figura professionale dovrà: 

- predisporre materiale didattico, in accordo con i docenti di 
riferimento, e svolgere formazione   per fornire alcune nozioni di base 
in materia di “XXth Century Global History” 

- predisporre forme e modalità di autovalutazione delle nozioni 
apprese 

Svolta sotto la 
responsabilità del Prof. 

Annalisa Furia 

Corso di studio di 
riferimento 

LM International Cooperation on Human Rights and Intercultural Heritage 
(codice 9237) 
 

Ore complessive 10 

Durata dell’attività  29 agosto – 30 settembre 2022 

Importo lordo previsto  
Si precisa che la cifra è comprensiva 
dei soli oneri a carico del vincitore 

 €. 400,00 

 
3.  

Descrizione delle attività Crash course on “The Unibo academic system and how to write academic 
papers” 
Attività di tutorato finalizzata all’acquisizione di nozioni di base per gli 
studenti iscritti al corso di studio. 
 
 In particolare la figura professionale dovrà: 

- predisporre materiale didattico, in accordo con i docenti di 
riferimento, e svolgere formazione   per fornire alcune nozioni di base 
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in materia di “Unibo academic system and how to write academic 
papers” 

- predisporre forme e modalità di autovalutazione delle nozioni 
apprese 

Svolta sotto la 
responsabilità del Prof. 

Annalisa Furia 

Corso di studio di 
riferimento 

LM International Cooperation on Human Rights and Intercultural Heritage 
(codice 9237) 
 

Ore complessive 10 

Durata dell’attività  29 agosto – 30 settembre 2022 

Importo lordo previsto  
Si precisa che la cifra è comprensiva 
dei soli oneri a carico del vincitore 

 €. 400,00 

 
4. 

Descrizione delle attività Attività di tutorato , finalizzata all'informazione e all'assistenza agli studenti 
del  corso di laurea Società e culture del Mediterraneo: istituzioni, sicurezza, 
ambiente   durante il corso degli studi universitari (1) 
In particolare la figura professionale dovrà: 

- collaborare alle iniziative dell’orientamento 
- fornire agli studenti informazioni sui corsi e su come reperirle; 
- fornire informazioni e collaborare all’organizzazione di attività 

integrative; 
- collaborare con il Coordinatore del corso di studio  e la Segreteria 

Studenti per l’istruttoria delle pratiche studenti;  
- curare le comunicazioni con gli studenti; 
- collaborare con il Coordinatore del Corso di Studio nel monitoraggio 

delle carriere degli studenti (frequenze, esami, crediti maturati,…) 
nonché nel monitoraggio delle richieste degli studenti relative sia ad 
aspetti logistici e organizzativi sia rispetto ad altri tipi di difficoltà di 
inserimento (con particolare riguardo agli studenti del primo anno). 

Svolta sotto la 
responsabilità del Prof. 

Michele Marchi 

Corso di studio di 
riferimento 

5696   Società e culture del Mediterraneo: istituzioni, sicurezza, ambiente  
(L-42) 
 

Ore complessive 90 

Durata dell’attività  Annuale (settembre 2022-settembre 2023) 

Importo lordo soggetto   €  2.520,00 

 
5. 

Descrizione delle attività 
 
 
 
 
 

Attività di tutorato, finalizzata all'informazione e all'assistenza agli studenti del 
corso di laurea magistrale a ciclo unico Conservazione e restauro dei beni 
culturali   durante il corso degli studi universitari 
 
In particolare la figura professionale dovrà: 

- collaborare alle iniziative dell’orientamento 
- fornire agli studenti informazioni sui corsi e su come reperirle (in 

particolare per gli studenti del primo anno); 
- fornire informazioni e collaborare all’organizzazione di attività 

integrative; 
-  collaborare con il Coordinatore del corso di studio  e la Segreteria 

Studenti per l’istruttoria delle pratiche studenti;  
- curare le comunicazioni con gli studenti; 
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- curare le comunicazioni con i restauratori  
- collaborare con il Coordinatore del Corso di Studio nel monitoraggio 

delle carriere degli studenti (frequenze, esami, crediti maturati,…) 
nonché nel monitoraggio delle richieste degli studenti relative sia ad 
aspetti logistici e organizzativi sia rispetto ad altri tipi di difficoltà di 
inserimento (con particolare riguardo agli studenti del primo anno). 

Svolta sotto la 
responsabilità della  
Prof.ssa 

Coordinatore del CdS 

Corso di studio di 
riferimento 

8616 – Conservazione e restauro dei beni culturali (LMR/02) 

Ore complessive 150 

Durata dell’attività  annuale (settembre 2022-settembre 2023) 

Importo lordo previsto  
Si precisa che la cifra è 
comprensiva dei soli 
oneri a carico del 
vincitore 

 €. 4.200,00 
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