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Alberto De Franceschi

Servizio di tutorato agli studenti
9
945
1 tutor area giuridica: 120 ore; 2 tutors area aziendale: 125 ore
ciascuno; 2 tutors area economica: 125 ore ciascuno; 3 tutors
area strumenti: 85 ore ciascuno; un tutor per supporto all’OFA in
ambito matematico-statistico: 70.
Dettagliata descrizione del progetto, motivazioni che lo giustificano e obiettivi che si
intendono raggiungere:
Gli insegnamenti che caratterizzano il percorso di studio del Corso di laurea in Economia
risultano essere piuttosto eterogenei in termini di aree disciplinari di afferenza; ciò richiede agli
studenti ampia flessibilità in termini di linguaggio, di acquisizione delle nozioni di base, di
approccio allo studio, indipendentemente dalla formazione superiore conseguita. Inoltre, i recenti
processi di riforma dell’università hanno ulteriormente modificato i contenuti degli insegnamenti
e i percorsi di studio che gli studenti possono selezionare, per cui un’attività di supporto appare
indispensabile per migliorare l’efficacia del raggiungimento di obiettivi formativi e professionali.
Alla luce degli aspetti sopra richiamati, si propone l’istituzione di un “servizio di tutorato agli
studenti” iscritti al Corso di laurea in economia, finalizzato a:
(1) Fornire le nozioni di base e il linguaggio minimo funzionali ad affrontare i corsi afferenti alle
aree
- (a) economica (in particolare gli insegnamenti di Economia Politica 1 e Economia politica 2);
- (b) aziendale (in particolare gli insegnamenti di Economia aziendale, Programmazione e
controllo, Ragioneria);
- (c) giuridica (in particolare gli insegnamenti di Istituzioni di diritto privato, Istituzioni di diritto
pubblico, Diritto commerciale);
- (d) strumenti (in particolare gli insegnamenti di Metodi Matematici per l'Economia, Statistica e
Matematica Finanziaria);
mediante assistenza personalizzata da parte di collaboratori all’attività di tutorato selezionati allo
scopo. Il servizio è prevalentemente rivolto agli studenti iscritti al primo ed al secondo anno della
laurea triennale in Economia, e richiede 625 ore di tutorato.
(2) Fornire assistenza agli studenti ai fini della preparazione per il test OFA in ambito
matematico-statistico: il servizio richiede 70 ore di attività di tutorato.
Nominativi di altri DOCENTI che partecipano al progetto e descrizione del ruolo da loro
svolto nell’ambito dello stesso:
Nessuno
Numero di collaboratori e criteri di selezione:
Si riporta di seguito il numero dei collaboratori, il numero di ore necessarie e i criteri di selezione.
L’attribuzione del monte ore da assegnare è stato valutato anche in considerazione dei dati
relativi al tasso di superamento dei vari esami per le diverse aree riportati nel documento:
(1)
Numero di collaboratori:
area giuridica: 1
area economica: 2
area aziendale: 2
area strumenti: 3
per un totale di 8 collaboratori.
Numero di ore:
area giuridica: 120 ore

area strumenti: 255 ore
area economica: 250 ore
area aziendale: 250 ore
per un totale di 875 ore.
Criteri di selezione: gli 8 collaboratori dovranno avere conoscenze nelle aree disciplinari sopra
richiamate (2 nell’area economica, 2 nell’area aziendale, 1 nell’area giuridica, 3 nell’area
strumenti) e saranno selezionati tra gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca o al corso di
laurea specialistica – magistrale, mediante valutazione del relativo curriculum di studi e
mediante apposito colloquio.
(2)
Numero di collaboratori: 1
Numero di ore: 70
Criteri di selezione: il collaboratore dovrà avere conoscenze nelle materie caratterizzanti i Corsi
di Studio in ambito matematico-statistico. Sarà selezionato tra gli studenti iscritti ai corsi di
dottorato di ricerca e ai corsi di laurea specialistica e magistrale mediante valutazione del
proprio curriculum di studi e colloquio.
Competenze richieste ai collaboratori:
Con riferimento agli obiettivi delineati al punto 1), si riportano di seguito le competenze da
attribuire ai collaboratori:
(1) Competenze: fornire le nozioni di base e il linguaggio minimo funzionali ad affrontare i corsi
afferenti alle aree (a) economica, (b) aziendale, (c) giuridica, (d) strumenti, mediante interventi in
aula e assistenza personalizzata. Incontri periodici di gruppo con gli studenti (con particolare
attenzione a quelli del primo e secondo anno) che manifestino difficoltà ad affrontare la
preparazione di alcuni corsi, all’interno dei quali verranno fornite informazioni circa la
metodologia di studio più appropriata rispetto alle specifiche esigenze. Fornire indicazioni sulle
risoluzioni delle esercitazioni svolte in aula da docente quando previste, eventuali
approfondimenti per specifiche aree della materia, ecc.
(2) Competenze: fornire assistenza agli studenti al fine del superamento del test OFA in ambito
matematico-statistico.

