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ALLEGATO A ALL'AVVISO  

  

  International Relations, Politics & Trade- LM-52  

 
N. 

Tutor 
Descrizione attività di tutorato e didattica integrativa  

Requisiti 
ammissione  

ORE  

2 

Il Tutor agirà ed interagirà su piattaforma Moodle: 
- proponendo materiale didattico ad hoc ed utilizzando gli strumenti 
di comunicazione visibili nella sua pagina del portale per interagire 
con gli studenti;  
- erogando e correggendo le prove intermedie;  
-gestendo eventuali misure compensative nel caso di 
criticità/ritardi/problemi di apprendimento;  
- recependo eventuali feedback degli studenti, permettendo in tal 
modo di perfezionare l’attività didattica sia nella componente 
interattiva che ergativa;  
- monitorando l’avanzamento della fruizione delle unità di DE del 
corso aggiornando il docente di riferimento;  
- monitorando la partecipazione individuale alle attività di didattica 
interattiva;  
- assicurando una pronta risposta in caso di necessità di 
chiarimenti o di contatto con il docente per specifiche esigenze 

sulle materie oggetto di studio.  

Iscrizione ad un 
corso di dottorato di 
ricerca (con 
precedente Laurea 
Magistrale nella 
classe LM-52) 

200 

2   
 

 

  Management Engineering LM 31  

 
N. 

Tutor 
Descrizione attività di tutorato e didattica integrativa 

Requisiti 
ammissione  

ORE  

2 

Il Tutor agirà ed interagirà su piattaforma Moodle: 
- proponendo materiale didattico ad hoc ed utilizzando gli strumenti 
di comunicazione visibili nella sua pagina del portale per interagire 
con gli studenti;  
- erogando e correggendo le prove intermedie;  
-gestendo eventuali misure compensative nel caso di 
criticità/ritardi/problemi di apprendimento;  
- recependo eventuali feedback degli studenti, permettendo in tal 
modo di perfezionare l’attività didattica sia nella componente 
interattiva che ergativa;  
- monitorando l’avanzamento della fruizione delle unità di DE del 
corso aggiornando il docente di riferimento;  
- monitorando la partecipazione individuale alle attività di didattica 
interattiva;  
- assicurando una pronta risposta in caso di necessità di 
chiarimenti o di contatto con il docente per specifiche esigenze 

sulle materie oggetto di studio.  

Iscrizione al 2° anno 
di LM -31 
o 
Iscrizione ad un 
corso di dottorato di 
ricerca 

200 

2   
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Electronics And Telecommunications 

Engineering LM-27 e 29 
 

 
N. 

Tutor 
Descrizione attività di tutorato e didattica integrativa Requisiti ammissione  ORE  

2 

Il  Tutor agirà ed interagirà su piattaforma Moodle: 
- proponendo materiale didattico ad hoc ed utilizzando gli 
strumenti di comunicazione visibili nella sua pagina del 
portale per interagire con gli studenti;  
- erogando e correggendo le prove intermedie;  
-gestendo eventuali misure compensative nel caso di 
criticità/ritardi/problemi di apprendimento;  
- recependo eventuali feedback degli studenti, 
permettendo in tal modo di perfezionare l’attività didattica 
sia nella componente interattiva che ergativa;  
- monitorando l’avanzamento della fruizione delle unità di 
DE del corso aggiornando il docente di riferimento;  
- monitorando la partecipazione individuale alle attività di 
didattica interattiva;  
- assicurando una pronta risposta in caso di necessità di 
chiarimenti o di contatto con il docente per specifiche 

esigenze sulle materie oggetto di studio.  

Iscrizione al 2° anno di LM -
27-29 
o 
Iscrizione a dottorato di 
ricerca 

200 

2   
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