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Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria  
 

Call per la selezione di Tutor d’aula A.A. 2021-22 (secondo semestre) 

 

Premessa 
Il servizio di tutorato didattico istituito dal Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere per l’A.A. 

2021/22 è da intendersi come un supporto per gli studenti (e i docenti) nel contesto della didattica 

integrata. 

Il “tutor d’aula” coadiuva l’attività didattica in presenza e/o a distanza di uno specifico corso (triennale 

o magistrale), in uno o più dei seguenti modi possibili: 

a) organizza e gestisce gruppi di studio (di 10/15 studenti), promuovendo spazi di socialità; 
b) discute a intervalli regolari con gli studenti sugli argomenti trattati nelle lezioni; 
c) aiuta gli studenti nel reperimento della bibliografia per eventuali approfondimenti; 
d) coadiuva il docente nell’organizzazione, lo svolgimento e la valutazione delle prove in itinere; 
e) facilita la comunicazione fra studenti e docente, segnalando eventuali criticità.  

L’attività del/dei tutor è coordinata dal docente responsabile del corso, che ne stabilisce le modalità 

(attività, durata, scadenze) e ne monitora l’andamento e gli esiti. 
 

Call 
Prerequisiti:  
Possono partecipare alla call gli studenti del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria 

dell’Università di Pisa.  
Possono essere indicati dei requisiti specifici per ciascun corso.  

Requisiti comuni: 
1. aver conseguito almeno 80 CFU o i 3/4 dei CFU previsti dagli anni di corso effettivamente 

completati; 

2. competenza dimostrabile nell’ambito della materia del corso per cui si presenta la domanda 

(esami sostenuti nell’insegnamento in questione o affine; eventuale laurea nella disciplina). 

Titoli preferenziali: 
1. carriera universitaria (valutata sulla base dei CFU acquisiti e delle votazioni riportate); 

2. eventuali esperienze formative o lavorative relative al corso per il quale si presenta la domanda. 

 

Corsi e tutor richiesti: 
Per il secondo semestre dell’anno accademico 2021/22, sono previsti tutor d’aula per i corsi compresi 

nell’elenco in tabella. 
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CDS SdF Primaria 
 

Corso Titolare 

Numero di 

tutor 

previsti 

Ore da 

dedicare agli 

studenti  

Requisiti specifici  
Titoli 

preferenziali 
Attività prevista 

Laboratorio 

di 

tecnologie 

didattiche 

Giuseppe 

Fiorentino 

 

2 

 

20 

Aver conseguito i 

CFU relativi al 

corso di 

“Laboratorio di 

tecnologie 

didattiche” 

o di  

“Tecnologie per la 

formazione a 

distanza” 

Nessuno Coadiuvare l'attività 

sincrona e semi-

sincrona dei laboratori: 

creazione collaborativa 

e condivisione di 

materiali didattici 

online, monitoraggio e 

valutazione delle 

attività degli studenti 

 

 

Presentazione della domanda  
La domanda va presentata, utilizzando il modulo riportato qui di seguito, e indirizzata tramite mail al 

Presidente e al Vicepresidente del Cds entro il 29-12-2021, corredata del certificato degli 

esami/autocertificazione e fotocopia del documento d’identità o del frontespizio del libretto 

universitario.  
    
Selezione delle domande 
Il docente interessato alla collaborazione dei tutor esamina le domande pervenute e trasmette le sue 

conclusioni al Presidente del CdS pertinente e al Responsabile dell’Ufficio didattica per i controlli 

formali. Il Presidente del CdS in collaborazione con il Responsabile dell'Unità didattica stila l’elenco 

dei tutor, insieme ai corsi in cui il tutor svolge la propria attività.  
I risultati verranno resi noti sul sito del CdS nei giorni successivi alla selezione. 
 

Certificazione e riconoscimento delle attività svolte 
Al termine del corso, il tutor d’aula stende una breve relazione sull’attività svolta, specificando il 

numero di ore dedicate complessivamente all’attività, comprensivo degli incontri con gli studenti, 

della preparazione degli stessi, delle eventuali altre attività, dell’eventuale frequenza al corso. La 

relazione, approvata dal docente responsabile del corso, va inviata al coordinatore didattico del CdS. 
 

Per ogni attività di tutorato svolta e documentata è prevista una certificazione ufficiale dell’attività 

svolta all’interno del CdS e il riconoscimento di 2 CFU nell’ambito delle attività a libera scelta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


