
Allegato A  
 

Fondi Miur 
 

CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE IN FILOSOFIA 

 
1) TUTORATO IN FILOSOFIA DELLA SCIENZA  
 
Docente responsabile: MAGNANI LORENZO 
 
Periodo di svolgimento del tutorato:  2° Semestre 
 
Descrizione progetto / motivazioni / obiettivi 
Il tutorato mira a chiarire e approfondire le tematiche affrontate durante i corsi di FILOSOFIA DELLA SCIENZA e 
ILOSOFIA DELLA SCIENZA C.P. e FILOSOFIA COGNITIVA I temi che verranno discussi verteranno sulla elazione 
fra scienza e la filosofia, su quale sia lo statuto della conoscenza prodotta dalla scienza e dalla scienza cognitiva e 
i imiti della stessa. 
 
Totale ore progetto  80 
 
Numero collaboratori richiesti e preferenza tipologia  
Si richiede n. 1 collaboratore appartenente alle seguenti tipologie: 
− N. 1 studente iscritto in corso, nell’a.a. 2020/21, ai corsi di laurea magistrale (ovvero 4°-5°-6° anno dei corsi di 

laurea magistrale a ciclo unico) dell'Università di Pavia; 
 
Compiti da attribuire al Tutor  
Il tutor è tenuti ad assolvere ai seguenti compiti: - attività di consulenza per la frequenza ai corsi e per la 
preparazione degli esami afferenti ai corsi di Filosofia della Scienza e Filosofia della Scienza C.P. e Filosofia 
Cognitiva; - attività didattica di spiegazione e approfondimento dei temi trattati con lettura e analisi di testi 
specifici della materia ; - attività di preparazione, progettazione nella stesura di tesi di laurea triennale e biennale 
specialistica .  
 
Criteri di selezione specifici del Progetto  
Vd. Art. 8 del bando di tutorato. 
 

*** 
 

CORSO DI LAUREA IN LETTERE 

 
2) I TESTI NELLA STORIA: STRUMENTI E METODI DELLA RICERCA LINGUISTICA 
 
Docente responsabile: BENZONI PIETRO 
 
Periodo di svolgimento del tutorato:  2° semestre 
 
Descrizione progetto / motivazioni / obiettivi  
Il progetto di tutorato di Linguistica italiana B propone di affiancare all’attività didattica un tutor, che svolga una 
funzione di riferimento per gli studenti e li accompagni nell’apprendimento e nell’approfondimento di contenuti e 
metodi della disciplina. 
In particolare, il corso di Linguistica italiana –B (Lettere moderne) richiede che l'avviamento disciplinare venga 
collaudato su manuali (Marazzini, Coletti, Mengaldo, etc.) e repertori specifici (GRADIT, GDLI, vocabolari storico-
etimologici, grammatiche, concordanze, etc.), e prevede un costante esercizio di analisi e interpretazione di testi 
di natura diversa (letterari in primis, ma non solo).  
 
Totale ore progetto   20 
 



Numero collaboratori richiesti e preferenza tipologia  
Si richiede n. 1 collaboratore appartenente alle seguenti tipologie: 
− studenti iscritti in posizione regolare (in corso), nell'a.a. 2020/21, ai corsi di laurea magistrale (ovvero 4°-5°-6° 

anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico) dell'Università di Pavia; 
− studenti laureandi, iscritti in posizione regolare (in corso) nell'a.a. 2019/20, all'ultimo anno di laurea 

magistrale/laurea magistrale a ciclo unico dell'Università di Pavia, che conseguiranno la laurea entro Aprile 
2021; 

 
Compiti da attribuire al Tutor 
Il tutor affiancherà gli studenti del corso, offrendo loro indicazioni basilari di storia della lingua italiana, 
suggerendo approfondimenti bibliografici, offrendo consulenza su strumenti e metodi della ricerca, e garantendo 
un orario di ricevimento. 
 
Criteri di selezione specifici del Progetto 
Si prevede che il candidato abbia superato con merito l'esame di Linguistica italiana B e che abbia intenzione di 
svolgere il lavoro di tesi magistrale nell'ambito del SSD L-Fil-Let/12. 
 

*** 
 

3) ESERCITAZIONI DI LINGUA LATINA - PROVA SCRITTA  
 
Docente responsabile: CANOBBIO ALBERTO 
 
Periodo di svolgimento del tutorato:  Intero A.A. 
 
Altri Docenti che partecipano al progetto: Alessia Bonadeo 
 
Descrizione progetto / motivazioni / obiettivi  
Il tutorato consisterà in esercitazioni di lingua latina in vista della prova scritta di latino (ove prevista) e sarà 
finalizzato all'incremento delle capacità traduttive degli studenti. 
 
Totale ore progetto   50 
 
Numero collaboratori richiesti e preferenza tipologia  
Si richiede n. 1 collaboratore appartenente alle seguenti tipologie: 
− studenti iscritti in posizione regolare (in corso), nell'a.a. 2020/21, ai corsi di laurea magistrale (ovvero 4°-5°-6° 

anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico) dell'Università di Pavia; 
− studenti laureandi, iscritti in posizione regolare (in corso) nell'a.a. 2019/20, all'ultimo anno di laurea 

magistrale/laurea magistrale a ciclo unico dell'Università di Pavia, che conseguiranno la laurea entro Aprile 
2021; 

− studenti iscritti, nell'a.a. 2020/21, a dottorati di ricerca con sede presso l'Università di Pavia. 
 

Compiti da attribuire al Tutor 
Il tutor, dopo una ricognizione delle competenze pregresse, illustrerà elementi di metodologia della traduzione 
applicati a testi di prosatori latini classici.  
 
Criteri di selezione specifici del Progetto  
Dal curriculum del collaboratore deve risultare un’attinenza con la latinistica (tesi di laurea o tema di ricerca in 
tale area disciplinare). 
 

*** 
 

CORSO DI LAUREA IN LINGUE E CULTURE MODERNE 

 
4) SOSTEGNO ALLA PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI LINGUA SPAGNOLA 1 E 2  
 
Docente responsabile: LODI ENRICO 
 
Periodo di svolgimento del tutorato:  2° Semestre 



Descrizione progetto / motivazioni / obiettivi  
Attività tutoriali per gruppi medio-piccoli, destinate agli ispanisti della laurea triennale in Lingue e Culture 
Moderne, per gli esami di Lingua Spagnola 1 e 2. Emergono talvolta difficoltà negli studenti più fragili a 
comprendere dinamiche morfologiche e sintattiche nell'acquisizione delle competenze linguistiche, e a raccordare 
la conoscenza pratica della lingua spagnola alle conoscenze metalinguistiche. Si lavorerà in questa direzione, 
implementando in ambito tutoriale, con esercizi ed esemplificazioni variate, il contenuto delle lezioni. Si prevede, 
per il secondo semestre 2021, l’avvio di un corso di recupero per studenti con criticità rispetto alla 
preparazione/superamento degli esami globali di Lingua Spagnola 1 e 2. 
 
Totale ore progetto 90 
 
Numero collaboratori richiesti e preferenza tipologia 
Si richiedono n. 2 collaboratori appartenenti alle seguenti tipologie: 
− studenti laureandi, iscritti in posizione regolare (in corso) nell'a.a. 2019/20, all'ultimo anno di laurea 

magistrale/laurea magistrale a ciclo unico dell'Università di Pavia, che conseguiranno la laurea entro Aprile 
2021; 

− studenti iscritti in posizione regolare (in corso), nell'a.a. 2020/21, ai corsi di laurea magistrale (ovvero 4°-5°-6° 
anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico) dell'Università di Pavia; 

− studenti iscritti, nell. a.a. 2020/2021, a dottorati di ricerca con sede presso l'Università di Pavia. 
 

Compiti da attribuire al Tutor 
Supporto agli studenti dei corsi di Lingua Spagnola 1 e Lingua Spagnola 2 attraverso esercizi ed 
esemplificazioni variate 
 
Criteri di selezione specifici del Progetto  
Essenziale l’ottima conoscenza della lingua spagnola, e che la medesima sia stata fra le lingue studiate nel corso 
della formazione universitaria a Pavia. Dovranno essere tenuti in conto la media complessiva dei voti, e i voti 
ottenuti negli insegnamenti di ispanistica. Il voto conseguito nella laurea triennale deve essere di almeno 104/110. 
 

*** 
 
5) TUTORATO PROPEDEUTICO AL CORSO DI LINGUA TEDESCA (I, II) 
 
Docente responsabile: MAZZA DONATELLA 
 
Periodo di svolgimento del tutorato:  2° semestre 
Descrizione progetto / motivazioni / obiettivi  
I compiti del tutor sono: correggere gli esercizi svolti dagli studenti ed essere a loro disposizione in apposite ore 
di ricevimento per spiegare loro i risultati e le correzioni. Le ore sono svolte in parallelo alle lezioni del corso 
della docente. Gli esercizi sono parte d’esame. 
 
Totale ore progetto  90 
 
Numero collaboratori richiesti e preferenza tipologia  
Si richiede n. 1 collaboratore, appartenente a una delle categorie presenti all’art. 2 del bando, con curriculum di 
studi (in ordine di preferenza) in: Letterature europee e americane, Linguistica teorica, applicata e delle lingue 
moderne 
 
Compiti da attribuire al Tutor 
L’attività richiede la disponibilità da parte del tutor incaricato ad affiancare la docente nei vari trimestri dei corsi 
(che si prevede saranno nel 3° e 4° trim.), offrendo agli studenti specifiche ore in cui discutere gli esercizi corretti 
e gli eventuali problemi riscontrati, in una continuità di rapporto che possa aiutare effettivamente 
l’apprendimento. 
 
Criteri di selezione specifici del Progetto  
Ottima conoscenza della lingua tedesca; dimestichezza con gli strumenti della linguistica tedesca in almeno un 
campo (ad es. morfo-sintassi o analisi testuale); esperienza in questo tipo di attività; soggiorni all’estero. 
 

*** 
 



6) LABORATORIO DI TEATRO IN LINGUA TEDESCA  
 
Docente responsabile: MAZZA DONATELLA 
 
Periodo di svolgimento del tutorato:  2° semestre 
Altri Docenti che partecipano al progetto:  prof. Heinz Georg Held 
Descrizione progetto / motivazioni / obiettivi  
Il Laboratorio di Teatro in Lingua tedesca è un’attività che si affianca al corso di Lingua Tedesca e rivolta agli 
studenti interessati di tutti gli anni del Corso di Laurea in Lingue e Culture Moderne e anche agli alti corsi di laurea 
del Dipartimento. Con l’uso di tecniche di training teatrale, gli studenti raggiungono da una parte un effettivo 
rafforzamento delle competenze linguistiche, grazie a una comunicazione finalizzata e inserita in un contesto 
preciso (attenzione alla prosodia e alla pronuncia, alle intenzioni comunicative, apprendimento di nuove strutture 
nel contesto e memorizzazione di chunks), mentre dall’altra acquisiscono più approfondite competenze 
linguistico-culturali (dall’attenzione per le forme sociali della comunicazione, alla comunicazione non verbale, 
declinata per ogni realtà linguistica in modo peculiare, alla possibilità di avvicinare in modo diretto i testi su cui si 
lavora). Il percorso, che ha andamento corale, si conclude con una rappresentazione in cui gli studenti mettono in 
pratica quanto elaborato durante gli incontri. 
 
Totale ore progetto  40 
 
Numero collaboratori richiesti e preferenza tipologia  
Si richiede n. 1 collaboratore (con le caratteristiche indicate all’art.2 del bando) selezionato tra gli studenti del 
Corso di Laurea in Letterature Europee e Americane oppure in Linguistica Teorica e Applicata. 
 
Compiti da attribuire al Tutor 
Compiti organizzativi, raccolta del materiale e dei lavori scritti dagli studenti, assistenza agli studenti nel percorso 
di laboratorio e assistenza durante le ore di laboratorio (anche con compiti di tenere il diario degli incontri e delle 
performance degli studenti) 
 
Criteri di selezione specifici del Progetto  
Ottima conoscenza della lingua tedesca; esperienza in questo tipo di attività; competenze teatrali. soggiorni 
all’estero. 
 

*** 
 
7) RECUPERO DEI REQUISITI DI ACCESSO (COORTE 2020/21)  
 
Docente responsabile: FRANCINI MARUSCA 
 
Periodo di svolgimento del tutorato:  Intero A.A. 
Altri Docenti che partecipano al progetto:  I docenti del CdS 
Descrizione progetto / motivazioni / obiettivi  
Organizzare, secondo le direttive del Presidente del Consiglio didattico e della Commissione Didattica di Lingue, 
l'accertamento dei requisiti di accesso per le matricole dell'a.a. 2020/21 del corso di laurea in Lingue e Culture 
Moderne, e la predisposizione delle corrispondenti attività di recupero previste lungo l'anno accademico. Tra 
queste attività rientrano tutorati volti a rinforzare le conoscenze grammaticali e alla preparazione degli esami di 
Linguistica generale (12 CFU) e Lingua italiana con Laboratorio (6 CFU) il cui superamento entro l'a.a di prima 
iscrizione permette il superamento dell'OFA 
 
Totale ore progetto 120 
 
Numero collaboratori richiesti e preferenza tipologia  
Si richiedono n. 3 collaboratori appartenenti alle seguenti tipologie: 
− N. 3 studenti iscritti in corso, nell’a.a. 2020/21, ai corsi di laurea magistrale (ovvero 4°-5°-6° anno dei corsi di 

laurea magistrale a ciclo unico) dell'Università di Pavia e iscritti, nell’a.a. 2020/21, a dottorati di ricerca con sede 
presso l'Università di Pavia. 
 

Compiti da attribuire al Tutor 
I tutor dovranno svolgere i compiti descritti nel progetto. 
 



Criteri di selezione specifici del Progetto  
Studi superiori liceali, media dei voti, esperienza pregressa in attività di tutorato e simili, motivazione 
 

*** 
 
8) SOSTEGNO ALLA PREPARAZIONE DEGLI ESAMI DI LETTERATURA SPAGNOLA 1, 2 E 3 / LINGUA 

SPAGNOLA 3 
 
Docente responsabile: PINTACUDA PAOLO 
 
Periodo di svolgimento del tutorato:  2° Semestre 
 
Descrizione progetto / motivazioni / obiettivi  
Attività tutoriali per piccoli gruppi destinate agli ispanisti della laurea triennale in Lingue e Culture Moderne. Per 
l'esame di Letteratura spagnola 1 si osservano difficoltà degli studenti che hanno iniziato da poco lo studio della 
lingua e la letteratura spagnola nell'affrontare con i corretti strumenti l'analisi dei testi letterari in programma. 
Per gli esami di Letteratura Spagnola 2 e 3 si riscontrano le difficoltà di una parte dei candidati, dovute alla natura 
linguistica dei testi originali da affrontare (medievali e aurei), e al loro approfondimento. Si prevede per il secondo 
semestre l'organizzazione di seminari specifici sulla parte istituzionale del programma d'esame: si lavorerà in 
particolare sulla definizione di un corretto linguaggio critico, e sui modi idonei di porre in relazione la realtà 
testuale e la realtà del contesto, nonché sulla percezione corretta della diacronia linguistica. 
Per quanto riguarda l’esame di Lingua spagnola 3, emergono a volte difficoltà nei candidati più fragili a raccordare 
la conoscenza pratica della lingua spagnola alle conoscenze metalinguistiche. Si lavorerà in questa direzione 
implementando con esercizi ed esemplificazione variata il contenuto delle lezioni. 
 
Totale ore progetto 120 
 
Numero collaboratori richiesti e preferenza tipologia  
Si richiedono n. 3 collaboratori appartenenti alle seguenti tipologie: 
− N. 1 (o 2) studenti iscritti in corso, nell’a.a. 2020/21, ai corsi di laurea magistrale (ovvero 4°-5°-6° anno dei corsi 

di laurea magistrale a ciclo unico) dell'Università di Pavia; 
− N. (1 o) 2 studenti iscritti, nell’a.a. 2020/21, a dottorati di ricerca con sede presso l'Università di Pavia. 

 
Compiti da attribuire al Tutor 
Seminari nell'ambito di Letteratura spagnola 1, 2 e 3, e attività di esercitazione nell'ambito di Lingua spagnola. 
 
Criteri di selezione specifici del Progetto  
I candidati devono essere iscritti al Dottorato in Scienze del testo letterario e musicale e, di preferenza, alla 
Magistrale in Letterature Europee e Americane. Essenziale l’ottima conoscenza della lingua spagnola, e che la 
medesima sia stata fra le lingue studiate nel corso della formazione universitaria a Pavia. Dovranno essere tenuti 
in conto i voti ottenuti negli insegnamenti di ispanistica. 
 

*** 
 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN LINGUISTICA TEORICA, APPLICATA E 

DELLE LINGUE MODERNE 

 
9) DATI EMPIRICI E TEORIE LINGUISTICHE: RICERCHE E APPLICAZIONI  
 
Docente responsabile: JEZEK ELISABETTA 
 
Periodo di svolgimento del tutorato:  2° Semestre 
 
Descrizione progetto / motivazioni / obiettivi 
Il corso di Dati Empirici e Teorie Linguistiche, composto dal modulo di Sintassi e Semantica e dal modulo di 
Laboratorio di Analisi di Dati Linguistici per la Laurea Magistrale in Linguistica Teorica e Applicata prevede che 
gli studenti svolgano indagini empiriche interrogando corpora linguistici tramite specifici software.  La finalità del 
tutorato è quella di potenziare le capacità dello studente di affiancare la riflessione linguistica teorica ad una solida 



indagine empirica, in previsione della prova della tesi magistrale, e di familiarizzarlo con gli strumenti e le risorse 
a disposizione per i diversi tipi di analisi linguistica che intende svolgere. Lo scopo del tutorato è quello di offrire 
assistenza agli studenti durante la ricerca empirica, specialmente per quanto riguarda l’utilizzo dei software, e di 
affiancarli durante l’elaborazione dei risultati dell’analisi e la stesura dell’elaborato finale, concordato con la 
docente. 
Anche sulla base delle competenze dei tutor e delle richieste degli studenti, il progetto muoverà lungo tre direttrici: 

1. assistenza agli studenti nella comprensione del programma del corso; 
2. assistenza agli studenti nella ricerca empirica; 
3. assistenza agli studenti nella redazione dell’elaborato finale del corso, concordato con la docente. 

 
Totale ore progetto  40 
 
Numero collaboratori richiesti e preferenza tipologia 
Si richiede n. 1 collaboratore appartenente alle seguenti tipologie, in ordine di preferenza: 
− studenti laureandi, iscritti in posizione regolare (in corso) nell'a.a. 2019/20, all'ultimo anno di laurea 

magistrale/laurea magistrale a ciclo unico dell'Università di Pavia, che conseguiranno la laurea entro Aprile 
2021; 

− studenti iscritti, nell'a.a. 2020/21, a dottorati di ricerca con sede presso l'Università di Pavia. 
 

Compiti da attribuire al Tutor 
I tutor dovranno svolgere i compiti descritti nel progetto. 
 
Criteri di selezione specifici del Progetto  
Il progetto mira ad impiegare un collaboratore fra studenti magistrali e dottorandi. Fra i requisiti che verranno 
considerati vi sono: a) curriculum universitario; b) numero di esami di Linguistica e affini; risultati e competenze 
acquisite in questi esami; c) conoscenze pregresse dei fondamenti di linguistica computazionale. 
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