
  
 
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER TITOLI E 
COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI N°. 7 ASSEGNI PER 
L’INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI TUTORATO (art. 13 della Legge  
341/1990) e DI N. 15 ASSEGNI PER ATTIVITÀ DIDATTICO-INTEGRATIVE, DA 
SVOLGERE PRESSO IL DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE UMANISTICHE, 
SOCIALI E DELLE IMPRESE CULTURALI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 
DI PARMA IL CUI AVVISO DI SELEZIONE E’ STATO PUBBLICATO SUL SITO 
WEB DELL’ATENEO IN DATA 16-11-2020 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE 
 

 

I criteri per la valutazione dei titoli e per la stesura della graduatoria, stilata in 
settantesimi, sono così suddivisi: 50 punti sulla base dei titoli e 20 sulla base del colloquio 
che potrà svolgersi in modalità telematica: 

 

1. voto dell'ultima laurea conseguita (LT per gli studenti iscritti a LM e LM per i 
dottorandi): fino a un massimo di punti 14, da assegnare nel modo seguente: punti 12 per 
il voto di 110/110, con il decremento di un punto per ogni voto in meno e un incremento 
di due punti in caso di lode; 
2. permanenza in corso (lo studente iscritto a LM in anno di corso, o lo studente di 
dottorato che non abbia chiesto la proroga): 5 punti; 
3. continuità con una precedente attività di tutorato presso il Dipartimento: fino ad 
un massimo di punti 5; 
4. partecipazione a programmi comunitari di mobilità studentesca (Erasmus, 
Socrates, etc.): fino ad un massimo di punti 5; 
5. esperienze lavorative o di volontariato documentate, nei campi dell'educazione, 
formazione, counselling, orientamento, insegnamento, sostegno alla persona, guida 
turistica, o altre attività in cui il candidato abbia dato prova di buone capacità di relazione 
con le persone e orientamento al soddisfacimento dei bisogni espressi: fino ad un 
massimo di punti 8; 
6. partecipazione certificata a percorsi formativi, interni o esterni all'Università, che 
abbiano consentito l'acquisizione di conoscenze e competenze utili a svolgere l'attività di 
tutor: fino a un massimo di punti 5; 
7. esperienze di collaborazioni studentesche (partecipazione a associazioni o gruppi 
universitari, esperienza di rappresentante degli studenti nei consigli accademici): fino ad 
un massimo di punti 3; 
 



  
 
 
8. borse di studio assegnate sulla base del merito: fino ad un massimo di punti 3; 
9. certificazioni linguistiche di livello almeno C1, rilasciate da enti certificatori 
internazionali: fino a un massimo di punti 2. 

 
 

Parma, lì 03.02.2021 
 
 
 

          Il Segretario                      Il Presidente  

      Prof. Riccardo Villicich             Prof. Simone Ferrari 
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