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Prot. n.486          Nuoro, 19 dicembre 2014 

Manifestazioni di interesse per contratto di tutorato 

Ai fini dell’assegnazione di due contratti di tutorato presso il Master interuniversitario 

in Diritto ed economia per la cultura e l'arte/DECA master 2014/2015, il Consorzio per la 

Promozione degli Studi Universitari nella Sardegna Centrale 

INVITA 

tutti gli interessati ad inviare via e-mail a: amministrazione@uninuoro.it una lettera 

motivazionale e un proprio cv dettagliato entro e non oltre il  10 gennaio 2015. 

Requisiti indispensabili per la nomina a tutor sono :  

a) possesso di laurea magistrale o quadriennale (vecchio ordinamento) preferibilmente 

in materie giuridiche o economiche; 

b) ottima conoscenza della  lingua inglese e di una seconda lingua tra le seguenti: 

francese, spagnolo, tedesco. 

Verranno valutati positivamente anche il voto di laurea conseguito, la conoscenza di 

ulteriori lingue straniere.  

 Il compenso lordo per l’attività di tutorato è stabilito in euro 5.000,00 

(cinquemila euro)ciascuno ed implica l’accettazione a svolgere tutte le seguenti attività: 

- presenza del tutor  durante le verifiche intermedie, l'esame finale, nonché i convegni 

e gli eventi culturali collaterali al master; 

- presenza del tutor in aula durante tutte le attività didattiche del master: tutti i 

venerdì, mattina e pomeriggio, sabato mattina,nel periodo gennaio – dicembre 2015 (salvo 

le pause di agosto e natalizie); 

- contatti e mail con i docenti, anche stranieri, per l'organizzazione logistica dei 

viaggi, la raccolta, la catalogazione e la distribuzione agli studenti del materiale 

didattico; 

-predisposizione di materiale informativo (in italiano ed eventualmente in inglese) da 

distribuire ai docenti e agli studenti;  

-  costante monitoraggio della situazione dei propri tutoree secondo le modalità ritenute 

più opportune dalla direzione scientifica, artistica e didattica del master; 

- relazioni sull’attività di tutorato svolta; 

- somministrazione dei questionari per la valutazione della didattica del master; 

- feedback periodico sull’utilizzo e sulla qualità del servizio da parte degli studenti 

del master; 

- partecipazione ad eventuali seminari di formazione; 

- stesura di report e abstract (in italiano e in inglese) sulle attività didattiche del 

master, nonchè di documentazione audio e video per l'archivio digitale del master; 

- assistenza al coordinatore didattico nella cura della rassegna stampa, anche digitale, 

del master. 

 

IL DIRIGENTE 

fto Dott.ssa Luisa Mattu 
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