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Allegato 1: attività tutor master 

 
 

Master di I e II livello, offerti dal Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali, a.a. 2019/20 
 

Prog. Denominazione 
 
 

Livello 
 
 

Mesi Ore 
Stimate 

CINECA 

Attività Compenso per 
affidamento 
Lordo Ente 

Criteri di selezione 
 
 
 

1 Governance delle 
reti di sviluppo 

locale 

I 10 320 L'oggetto dell'incarico è il seguente: Tutor 
del Master in Governance delle reti di 
sviluppo locale, a.a 2019/20, con l'obiettivo 
di: 
- Rilevazione delle presenze e Assistenza in 
aula degli studenti e dei docenti del Master;  
- Comunicazione con gli studenti tramite i 
social network;  
- Distribuzione dei materiali didattici anche 
tramite la piattaforma Moodle. 
Il Collaboratore al termine della prestazione 
dovrà presentare la relazione o 
documentazione sui risultati dell'attività 
svolta. 

6000 € 
 

I criteri proposti per la selezione del candidato sono i seguenti: 
• titolo di studio: laurea magistrale (ex D.M. 270/04) della 
classe LM-90 Studi Europei o della classe LM-59 in Scienze 
della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità o titolo 
equiparato o equipollente ai sensi di legge, se il titolo di studio 
è stato conseguito all’estero, titolo che consente l’accesso al 
dottorato di ricerca. L’equivalenza con il titolo di studio 
italiano sarà dichiarata, ai soli fini della procedura, dalla 
Commissione che procede alla valutazione comparativa; 
• incarichi di almeno sei mesi per attività di ricerca junior su 
temi pertinenti a quelli trattati nel master; 
• consolidata esperienza di tutorato in corsi post-lauream o 
attività assimilabili; 
• buona conoscenza di analisi delle politiche per lo sviluppo 
locale multilivello; 
• buone capacità relazionali e comunicative (comprovate da 
esperienze pregresse); 
• buone capacità di comunicazione attraverso le tecnologie 
multimediali e il social network. 
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Prog. Denominazione 
 
 

Livello 
 
 

Mesi Ore 
Stimate 

CINECA 

Attività Compenso per 
affidamento 
Lordo Ente 

Criteri di selezione 
 
 
 

2 Integrazione 
Europea: politiche 

e progettazione 

I 10 250 L'oggetto dell'incarico è il seguente: Tutor 
del Master in Integrazione Europea: 
politiche e progettazione, a.a 2019/20, con 
l'obiettivo di: 
- Rilevazione delle presenze e Assistenza in 
aula degli studenti e dei docenti del Master;  
- Comunicazione con gli studenti tramite i 
social network;  
- Distribuzione dei materiali didattici anche 
tramite la piattaforma Moodle. 
Il Collaboratore al termine della prestazione 
dovrà presentare la relazione o 
documentazione sui risultati dell'attività 
svolta. 

5.000 € 
 

I criteri proposti per la selezione del candidato sono i 
seguenti: 
• titolo di studio: laurea magistrale (ex D.M. 270/04) delle 
classi: LM-52 Relazioni internazionali, LM-62 Scienze della 
politica; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; 
LM-90 Studi Europei o titolo equiparato ai sensi del decreto 
interministeriale 09.07.2009. Qualora il titolo di studio sia 
conseguito all’estero, titolo che consente l’accesso al 
dottorato di ricerca. L’equivalenza con il titolo di studio 
italiano sarà dichiarata, ai soli fini della procedura, dalla 
Commissione che procede alla valutazione comparativa. 
• incarichi di almeno tre mesi per attività di ricerca junior su 
temi pertinenti a quelli trattati nel master; 
• esperienza di tutorato in corsi post-lauream o attività 
assimilabili; 
• buona conoscenza del sistema politico e delle istituzioni 
europee; 
• buone capacità relazionali e comunicative (comprovate da 
esperienze pregresse); 
• buone capacità di comunicazione attraverso le tecnologie 
multimediali e il social network. 

3 Innovazione 
progettazione e 

valutazione delle 
politiche e dei 

servizi 

II 10 400 L'oggetto dell'incarico è il seguente: Tutor 
del Master in Innovazione, progettazione e 
valutazione delle politiche e dei servizi, a.a 
2019/20, con l'obiettivo di: 
- Rilevazione delle presenze e Assistenza in 
aula degli studenti e dei docenti del Master;  

7500 € 
 

I criteri proposti per la selezione del candidato sono i seguenti: 
•titolo di studio: laurea magistrale (ex D.M. 270/04) della 
classe LM-88 Sociologia e ricerca sociale, o della classe LM-
59 in Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e 
pubblicità o titolo equiparato o equipollente ai sensi di legge, 
se il titolo di studio è stato conseguito all’estero, titolo che 
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Prog. Denominazione 
 
 

Livello 
 
 

Mesi Ore 
Stimate 

CINECA 

Attività Compenso per 
affidamento 
Lordo Ente 

Criteri di selezione 
 
 
 

- Comunicazione con gli studenti tramite i 
social network;  
- Distribuzione dei materiali didattici anche 
tramite la piattaforma Moodle. 
Il Collaboratore al termine della prestazione 
dovrà presentare la relazione o 
documentazione sui risultati dell'attività 
svolta. 

consente l’accesso al dottorato di ricerca. L’equivalenza con 
il titolo di studio italiano sarà dichiarata, ai soli fini della 
procedura, dalla Commissione che procede alla valutazione 
comparativa; 
•buone capacità relazionali, organizzative e comunicative 
(comprovate da esperienze pregresse); 
•buone capacità di comunicazione attraverso le tecnologie 
multimediali e il social network. 

 


