
 

 

N. 
progetto 

Titolo del 
progetto 

Responsabil
e del 

progetto 

CdS N. tutor 
richiesti 

N. ore N. ore 
totali 

Descrizione del progetto Competenze richieste 

1 Servizio di 
tutorato agli 

Studenti 

Alberto De 
Franceschi 

L in Economia, 
LM in 

Economia e 
mercati per la 
creazione di 
valore e LM 
Economics, 

Management 
and Policies 
for Global 
Challenges 

8 1 tutor area 
giuridica: 119 ore; 

2 tutor area 
aziendale: 105 ore 
ciascuno; 2 tutor 
area economica: 

105 ore ciascuno; 3 
tutor area 

strumenti: 70 ore 
ciascuno 

749 Il servizio di tutorato agli studenti iscritti al corso di studio 
in Economia, è finalizzato a fornire le nozioni di base e il 
linguaggio minimale 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. 
 

Gli 8 collaboratori dovranno 
avere conoscenze nelle aree 
disciplinari, selezionati tra gli 
studenti iscritti ai corsi di 
Dottorato di ricerca o alla 
Laurea Specialistica – Magistrale 
mediante valutazione del 
relativo curriculum di studi e 
mediante apposito colloquio.   
 
 

2 Supporto a 
studenti 

internazionali 

Alberto De 
Franceschi 

L in Economia, 
LM in 

Economia e 
mercati per la 
creazione di 
valore e LM 
Economics, 

Management 
and Policies 
for Global 
Challenges 

1 100 100 Il servizio di tutorato agli studenti iscritti al corso di studio 
in Economia è finalizzato a fornire assistenza 
personalizzata mediante ricevimento e orientamento 
rispetto ai contenuti e ai caratteri dei corsi, agli studenti 
internazionale iscritti al corso di studio in Economia.  
 

Il collaboratore dovrà avere 
conoscenze nelle materie 
caratterizzanti i corsi di studio in 
Economia e dimestichezza con 
l’articolazione dei contenuti 
delle discipline; sarà selezionato 
tra gli studenti iscritti alle 
Lauree Specialistiche e 
Magistrali e ai corsi di Dottorato 
di ricerca mediante valutazione 
del proprio curriculum di studi e 
colloquio, prediligendo la 
conoscenza della Lingua Inglese 
e/o Francese.  



 

 

3 Supporto a 
studenti 

lavoratori e 
non 

frequentanti 

Alberto De 
Franceschi 

L in Economia, 
LM in 

Economia e 
mercati per la 
creazione di 
valore e LM 
Economics, 

Management 
and Policies 
for Global 
Challenges 

1 88 88 Il servizio di tutorato agli studenti iscritti al corso di studio 
in Economia, è finalizzato a fornire assistenza in grado di 
massimizzare i risultati degli studenti lavoratori e non 
frequentanti, e consentire loro di conoscere le iniziative e 
le attività del corso di laurea in di economia, pur in una 
situazione di non assidua frequenza della sede 
universitaria.  
 
 

Il collaboratore dovrà avere 
conoscenze nelle materie 
caratterizzanti i Corsi di Studio 
in Economia e dimestichezza 
con l’articolazione dei contenuti 
delle discipline nelle aree 
economica ed aziendale. 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.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


