
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA ATTIVITÀ 

 

INCARICO DI LAVORO AUTONOMO 
 

Titolo del progetto Coordinamento e accompagnamento dell’attività degli studenti tutor POT 

COBASCO e supporto alle attività di orientamento a tema dantesco nelle Scuole 

superiori di Siena e Provincia. 

Soggetto proponente Prof.ssa Natascia Tonelli 

Obiettivi e finalità Nell’ambito del progetto di orientamento e tutorato POT COBASCO (cofinanziato 

dal Miur) si propone di attivare un contratto di coordinamento e 

accompagnamento dell’attività degli studenti tutor POT COBASCO e di supporto 

alle attività organizzate per le scuole superiori di Siena e provincia nell’ambito del 

programma di celebrazioni dantesche avviato dall’Università di Siena (in 

collaborazione con UniStraSi e Comune) in occasione del prossimo centenario 

2021, Siena per Dante.  

In particolare, le attività di coordinamento degli studenti tutor riguarderanno 

l’allestimento e la sperimentazione di test di verifica e l’elaborazione di materiali 

didattici e di prototipi di prove di verifica; le attività di orientamento previste per 

l’anno 2019 vertono intorno alla tipologia che è stata definita Il Mappamondo di 

Dante: interventi "eventi" divulgativi che vedranno la presenza di attori, scrittori, 

scienziati, storici ad introdurre il mondo (poetico, storico, filosofico, geografico) di 

Dante, da tenersi in sedi cittadine adeguate; e alla tipologia Racconta Dante: 

letture più 'narrative', di taglio 'storico-esplicativo' rivolte appunto 

prevalentemente a studenti medi (e universitari), da tenersi presso le scuole o 

nelle strutture dell’Università. 

Il contrattista sarà tenuto ad assolvere gli impegni di programmazione e di tipo 

organizzativo e logistico per i mesi fino a gennaio 2020. 

Responsabili delle 

attività di progetto 

Prof.ssa Natascia Tonelli 

Durata dell’incarico Fino al 31 gennaio 2020 

Requisiti/competenze 

richieste 

 

Capacità di progettazione e organizzazione; 

Ottime doti comunicative e relazionali; 

Buona conoscenza dei principali strumenti informatici (utilizzo del PC, email, 

Internet, compilazione di fogli di calcolo). 

È richiesto il possesso di laurea specialistica o laurea magistrale (nuovo 

ordinamento) o del diploma di laurea (vecchio ordinamento). 

Descrizione dell’attività 

complessiva di 

progetto 

Attività di coordinamento e accompagnamento dell’attività degli studenti tutor 

POT COBASCO e di programmazione e supporto organizzativo e logistico alle 

iniziative di orientamento a tema dantesco svolte nelle Scuole superiori di Siena e 

Provincia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fasi e sottofasi 

dell’attività di progetto 

 

Descrizione Tempi di 

realizzazione 

Obiettivi delle singole fasi 

Programmazione, 

inviti, contatti con 

le scuole 

3-4 mesi Contattare le scuole e organizzare gli 

incontri e la partecipazione degli studenti; 

primi incontri con gli studenti tutor e 

coordinamento attività di formazione 

Supporto 

organizzativo e 

logistico 

3-4 mesi Seguire la realizzazione degli incontri e 

darne diffusione attraverso una adeguata 

campagna stampa; allestimento e 

sperimentazione di test di verifica e 

l’elaborazione di materiali didattici e di 

prototipi di prove di verifica 

 
 
Il Proponente 
(Responsabile del Progetto) 
Prof.ssa Natascia Tonelli 
 


