
 

 

Perugia, 25/05/2020 

 

 

Presentazione della proposta per il tutorato studentesco 

 

 

Mercoledì 25 maggio, alle ore 15:00, i membri della CPDS hanno preso parte alla riunione 

telematica convocata in data 22 maggio dal Direttore di Dipartimento Prof. Daniele Piccini, 

finalizzata alla presentazione dei punti fondamentali della proposta di tutorato studentesco1.  

Alla suddetta proposta ha lavorato una commissione formata dal delegato alla didattica Prof. 

Giovanni Capecchi, dalla responsabile dei tirocini Prof.ssa Daria Carmina Coppola e dalla delegata 

agli stage Prof.ssa Maura Marchegiani. 

 

La proposta si articola nei seguenti punti: 

a) gli studenti del CdLM ITAS avranno la possibilità di svolgere sotto forma di tutorato 

linguistico la parte di tirocinio attivo prevista nel piano didattico. In una prima fase, di 

natura sperimentale, saranno coinvolti 20 studenti stranieri dei corsi LICI e ITAS e 10 

tirocinanti (supportati da 5 CEL) che potranno svolgere dalle 10 alle 20 ore; 

b) ai fondi previsti dal bando 2020 relativo ai progetti di collaborazione studentesca (part-time 

150 ore) sarà aggiunta la somma di 20.000 euro stanziata per attività di tutorato e supporto 

alla didattica, in modo da avere un alto numero di tutor (un dottorando e 25-30 studenti di 

corsi magistrali) impegnati sia nel tutorato linguistico sia in quello disciplinare;  

c) i presidenti dei corsi di studio saranno coinvolti nell’implementazione del servizio di 

tutorato disciplinare sulla base dei bisogni degli studenti emersi dal colloquio in ingresso e/o 

riscontrati durante l’attività didattica. 

 

La CPDS e i membri del Collegio dei Rappresentanti presenti alla riunione hanno espresso 

soddisfazione rispetto ai principi e ai contenuti della proposta, alla luce del consistente numero di 

tutor e di studenti beneficiari potenzialmente coinvolti e della possibilità di articolare il supporto 

linguistico agli studenti stranieri sia all’interno delle ore del tirocinio curriculare, sia attraverso i 

bandi con cui saranno erogati i fondi. 

Restano da sciogliere i nodi relativi al compenso da elargire ai tutor (al momento è stata stabilita la 

cifra di 6 euro netti all’ora) e i criteri di selezione degli stessi, che dovranno auspicabilmente tenere 

conto – oltre al merito – della situazione reddituale dell’aspirante tutor; al riguardo hanno espresso 

 
1 Fra i presenti vi erano inoltre alcuni membri del Collegio dei Rappresentanti degli Studenti. 

 



parere favorevole – compatibilmente con la normativa vigente – il Direttore di Dipartimento, la 

commissione incaricata di elaborare la proposta, i membri della CPDS e i Rappresentanti degli 

Studenti che hanno preso parte alla riunione. 

 

 

 

La Commissione Paritetica Docenti-Studenti 

 

 

 

 

 

 

 

 


