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Assegnazione di borse di Tutorato Didattico A.A. 2019/2020 

Dipartimento di Studi Umanistici 

Secondo bando 

 
Vincitore Progetto Competenze/Area Ore assegnate Punteggio 

LOPEZ DUARTE 
FRANCYANE 
KARLA 

1 Supporto per il consolidamento 
delle carriere per il corso di studio 
in Scienze e tecnologie della 
comunicazione 
 

100 90 

EYSSIDIEUX 
MAXIME 

1 Supporto per lingua francese per il 
corso di studio in Scienze e 
tecnologie della comunicazione 
 

50 65 

BRIGHENTI 
ALESSANDRO 

1 Supporto per lingua inglese per il 
corso di studio in Scienze e 
tecnologie della comunicazione 
 

50 75 

EYSSIDIEUX 
MAXIME 

1 Supporto studenti non frequentanti 
per il corso di studio in Scienze e 
tecnologie della comunicazione  
 

100 65 

DEL SERTO GIULIA 2 Supporto per le attività rivolte agli 
studenti iscritti al primo anno, con 
particolare riferimento alla 
necessità di recupero rispetto 
all’insegnamento di Psicologia 
generale per il corso di studio in 
Scienze filosofiche e 
dell’educazione 
 

100 58 

BECCARI BEATRICE 2 Supporto per le attività rivolte agli 
studenti iscritti al primo anno, con 
particolare riferimento alla 
necessità di recupero rispetto 
all’insegnamento di Storia della 
filosofia per il corso di studio in 
Scienze filosofiche e 
dell’educazione 
 

100 100 

DEL SERTO GIULIA 2 Supporto per le attività rivolte agli 
studenti iscritti al primo anno, con 
particolare riferimento alla 
necessità di recupero rispetto 
all’insegnamento di Sociologia per 
il corso di studio in Scienze 
filosofiche e dell’educazione 
 

100 58 

ZABINI GUIDO 3 Lingua e Letteratura francese per il 
corso di studio in Lingue e 
letterature moderne 
 

65 100 
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BRIGHENTI 
ALESSANDRO 

4 Storia antica e moderna per il 
corso di studio in Lettere, Arti e 
Archeologia 
 

70 75 

 
Nel caso in cui un tutor dovesse ritirarsi si procederà con l’assegnazione seguendo la graduatoria 
e considerando sempre la regola di un tutor per progetto qualora possibile. Ai sensi del bando, la 
commissione si riserva, in caso di mancanza di domande su alcuni progetti, la possibilità di 
assegnare l’incarico per lo svolgimento di più progetti ad uno stesso candidato, purché il candidato 
abbia presentato domanda per il progetto e con il limite massimo di 267 ore annue. 

 


