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SCHEDA ATTIVITÀ 

INCARICO DI LAVORO AUTONOMO 

 

Titolo del progetto TUTORAGGIO MASTER INFORMATICA DEL TESTO E EDIZIONE ELETTRONICA 

a.a. 2021/2022 

Soggetto proponente  

Dott.ssa Elisabetta Bartoli 

 

Obiettivi e finalità Attività di tutoraggio didattico a distanza e in presenza per lo svolgimento 

delle attività di promozione e di realizzazione del Master in Informatica del 

testo – edizione elettronica a.a. 2021/2022 

Responsabili delle 

attività di progetto 

 

Dott.ssa Elisabetta Bartoli 

 

Durata dell’incarico 30 giorni di attività da svolgersi in accordo col Referente tra gennaio e giugno 

2022 

Requisiti/competenze 

richieste 

 

• laurea specialistica o laurea magistrale (nuovo ordinamento) o del 

diploma di laurea (vecchio ordinamento) – area umanistica; 

• Competenze informatiche sulla didattica a distanza (apertura aule 

virtuali, gestione di eventuali problematiche durante la lezione 

telematica); 

• Competenze sull’utilizzo dei social media per coadiuvare nella 

promozione delle summer school legate al Master; 

• Esperienze pregresse di tutoraggio saranno considerate titolo 

preferenziale.  

Descrizione dell’attività 

complessiva di progetto 

Si richiede attività di tutoraggio, in particolare si affida al tutor la 

responsabilità dell’aula virtuale durante le lezioni telematiche: apertura, 

chiusura, avviso in caso di anomalie. 

Durante le lezioni, sia quelle telematiche sia quelle in presenza, il tutor è 

incaricato della raccolta delle presenze. 

Quando necessario il Tutor accoglie il docente a lezione e collabora con 

la direzione del master per eventuali necessità 

Il tutor collabora con la direzione del Master per promuovere le summer 

school e eventuali iniziative ad esso collegate, in modo particolare 

attraverso i canali social 

 

Il Proponente e Responsabile del Progetto 

Dott.ssa Elisabetta Bartoli 

 


