
Allegato A  
 

Fondi Ateneo 
 

CORSO DI LAUREA IN FILOSOFIA 

 
1.ASSISTENZA AGLI STUDENTI PER IL RECUPERO DEI REQUISITI DI ACCESSO E LA 
PREPARAZIONE DEGLI ESAMI (STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA E STORIA DELLA 
FILOSOFIA MEDIEVALE) 
 
Docente responsabile: CASAGRANDE CARLA  
 
Altri Docenti che partecipano al progetto: Chiara Blengini e Gabriella Zuccolin 
 
Periodo di svolgimento: Intero A.A.  
 
Descrizione progetto / motivazioni / obiettivi  
Il progetto di tutorato in Filosofia (Storia della filosofia antica e Storia della filosofia medievale) si prefigge in primo 
luogo di recuperare i deficit formativi delle matricole. Dopo la valutazione della prova d'accesso, cui collaboreranno 
anche i tutori, saranno programmati una serie di incontri dedicati agli studenti che non avranno ottenuto risultati 
soddisfacenti nella prova. Tali incontri - gestiti dai tutori - saranno prevalentemente finalizzati allo svolgimento di esercizi 
di comprensione di testi filosofici, avendo cura, ove necessario di fornire i necessari chiarimenti lessicali. In secondo 
luogo compito dei tutori sarà quello di orientare ed assistere gli studenti lungo il corso di studi nella preparazione degli 
esami. Si tratterà di guidare gli studenti più in difficoltà nella rielaborazione dei contenuti dei corsi con incontri individuali 
o in piccoli gruppi, in funzione dei livelli di preparazione dei singoli studenti. Inoltre, quando necessario, i tutori dovranno 
aiutare gli studenti nella elaborazione delle tesi triennali I tutori dovranno infine introdurre gli studenti all'utilizzo delle 
biblioteche del Dipartimento e avviarli all'uso degli strumenti informatici (ricerche bibliografiche, uso di lessici e Cd rom 
tematici, riviste e libri disponibili in rete, principali siti relativi allo studio della filosofia e delle altre discipline specifiche 
del corso di laurea.  
 
Totale ore progetto:  78  
 
Numero collaboratori richiesti e preferenza tipologia 
Si richiedono n. 2 collaboratori appartenenti alle seguenti tipologie:  
-studenti iscritti in posizione regolare (in corso) ai corsi di laurea dell'Università di Pavia  
 
Compiti da attribuire al Tutor  
Il tutore svolgerà i compiti descritti nel progetto  
 
Criteri di selezione specifici del Progetto  
Per tutti gli studenti condizione necessaria per l'attribuzione dell'incarico è l'aver superato nel corso della laurea triennale 
e/o magistrale l’esame di Storia della filosofia antica e Storia della filosofia medievale e almeno quattro esami fra Filosofia 
teoretica, Filosofia morale, Filosofia della scienza, Estetica, Storia della filosofia moderna, Storia della filosofia 
contemporanea con una media dei voti eguale o superiore a 28/30. 
 

*** 
 
 
3.ASSISTENZA AGLI STUDENTI PER IL RECUPERO DEI REQUISITI DI ACCESSO E LA 
PREPARAZIONE DEGLI ESAMI (FILOSOFIA MORALE) 
 
Docente responsabile: FONNESU LUCA 
 
Altri Docenti che partecipano al progetto: Sergio Filippo Magni 
 
Periodo di svolgimento: Intero A.A. 
 



Descrizione progetto / motivazioni / obiettivi  
Il progetto di tutorato in Filosofia (Filosofia Morale) si prefigge in primo luogo di recuperare i deficit formativi delle 
matricole. Dopo la valutazione della prova d'accesso, cui collaboreranno anche i tutori, saranno programmati una serie di 
incontri dedicati agli studenti che non avranno ottenuto risultati soddisfacenti nella prova. Tali incontri - gestiti dai tutori 
- saranno prevalentemente finalizzati allo svolgimento di esercizi di comprensione di testi filosofici, avendo cura, ove 
necessario di fornire i necessari chiarimenti lessicali. In secondo luogo compito dei tutori sarà quello di orientare ed 
assistere gli studenti lungo il corso di studi nella preparazione degli esami. Si tratterà di guidare gli studenti più in difficoltà 
nella rielaborazione dei contenuti dei corsi con incontri individuali o in piccoli gruppi, in funzione dei livelli di 
preparazione dei singoli studenti. Inoltre, quando necessario, i tutori dovranno aiutare gli studenti nella elaborazione delle 
tesi triennali I tutori dovranno infine introdurre gli studenti all'utilizzo delle biblioteche del Dipartimento e avviarli all'uso 
degli strumenti informatici (ricerche bibliografiche, uso di lessici e Cd rom tematici, riviste e libri disponibili in rete, 
principali siti per lo studio della filosofia). 
 
Totale ore progetto:  55  
 
Numero collaboratori richiesti e preferenza tipologia 
Si richiedono n. 1 collaboratore appartenente a una delle seguenti tipologie:  
-studenti iscritti al II o al III anno della laurea triennale o alla laurea magistrale. 
 
Compiti da attribuire al Tutor  
Assistenza alla prova d'accesso; recupero dei deficit iniziali; assistenza nella preparazione degli esami e nell'elaborazione 
della tesi triennale; guida all'utilizzo delle biblioteche e del materiale bibliografico on line 
 
Criteri di selezione specifici del Progetto  
Per tutti gli studenti condizione necessaria per l'attribuzione dell'incarico è l'aver superato nel corso della laurea triennale 
e/o magistrale l’esame di Filosofia morale e almeno cinque esami fra Filosofia teoretica, Filosofia della scienza, Estetica, 
Storia della filosofia antica, Storia della filosofia medioevale, Storia della filosofia moderna, Storia della filosofia 
contemporanea con una media dei voti eguale o superiore a 28/30 
 

*** 
 
4.FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO E LOGICA 
 
Docente responsabile: PIAZZA TOMMASO 
 
Altri Docenti che partecipano al progetto: Pierluigi Minari 
 
Periodo di svolgimento: Intero A.A. 
 
Descrizione progetto / motivazioni / obiettivi  
Compito del tutore sarà quello di orientare ed assistere gli studenti lungo il corso di studi nella preparazione degli esami 
di Filosofia del linguaggio e Logica. Si tratterà di guidare gli studenti più in difficoltà nella rielaborazione dei contenuti 
dei corsi con incontri individuali o in piccoli gruppi, in funzione dei livelli di preparazione dei singoli studenti, soprattutto 
di coloro che non sono forniti di un'adeguata preparazione pregressa nelle discipline filosofiche. Inoltre, quando 
necessario, il tutore dovrà aiutare gli studenti nella elaborazione delle tesi triennali. Il tutore dovrà infine introdurre gli 
studenti all'utilizzo delle biblioteche del Dipartimento e avviarli all'uso degli strumenti informatici (ricerche 
bibliografiche, uso di lessici e Cd rom tematici, riviste e libri disponibili in rete, principali siti relativi allo studio della 
filosofia e delle altre discipline specifiche del corso di laurea) messi a disposizione dal Servizio bibliotecario 
dell’Università. 
 
Totale ore progetto:  32 
 
Numero collaboratori richiesti e preferenza tipologia 
Si richiede n. 1 collaboratore appartenente alle seguenti tipologie:  
-studenti iscritti al secondo o al terzo anno della laurea triennale o alla laurea magistrale 
 
Compiti da attribuire al Tutor  
Il tutor svolgerà i compiti descritti nel progetto 
 
Criteri di selezione specifici del Progetto  



Per tutti gli studenti condizione necessaria per l’attribuzione dell’incarico è l’aver superato nel corso della laurea triennale 
e/o magistrale l’esame di Filosofia del linguaggio e di Logica (12 cfu) e almeno quattro esami fra Filosofia teoretica, 
Filosofia morale, Filosofia della scienza, Estetica, Storia della filosofia antica, Storia della filosofia medievale, Storia 
della filosofia moderna, Storia della filosofia contemporanea con una media dei voti eguale o superiore a 28/30. 
 
 
 
 

CORSO DI LAUREA IN LINGUE E CULTURE MODERNE 

 
 
23. TUTORATO PER CORSO DI LINGUA INGLESE 1 
 
Docente responsabile: MONTI SILVIA 
 
Altri Docenti che partecipano al progetto: Maicol Formentelli 
 
Periodo di svolgimento: Intero A.A. 
 
Descrizione progetto / motivazioni / obiettivi  
Progetto per attività di tutorato relative al corso di Lingua inglese 1 per il I anno del CdL in Lingue e Culture Moderne. 
Il progetto mira a fornire agli studenti la possibilità di svolgere attività complementari a supporto dei contenuti presentati 
nel modulo docente e nelle lezioni di didattica integrativa su aspetti strutturali e d’uso della lingua inglese. Tali attività 
saranno finalizzate alla preparazione della prova propedeutica olistica scritta e dell’esame finale orale. 
 
Totale ore progetto: 30 
 
Numero collaboratori richiesti e preferenza tipologia 
Si richiedono n. 1 collaboratore appartenente a una delle seguenti tipologie:  
-studenti iscritti in posizione regolare (in corso) ai corsi di laurea dell'Università di Pavia;  
-neo laureati presso l'Università degli Studi di Pavia da non oltre 6 mesi;  
-iscritti a dottorati di ricerca con sede presso l'Università di Pavia o ai quali l'Ateneo stesso partecipi quale sede 
consorziata;  
-titolari di assegni per svolgere ricerche presso Dipartimenti dell'Università di Pavia;  
-iscritti ai percorsi di abilitazione all'insegnamento (TFA/PAS...) presso l'Università di Pavia. 
 
Compiti da attribuire al Tutor  
svolgimento di attività complementari a supporto dei contenuti presentati nel modulo docente e nelle lezioni di didattica 
integrativa su aspetti strutturali e d’uso della lingua inglese 
 
Criteri di selezione specifici del Progetto  
Si dovrebbe privilegiare la selezione di: - studenti che abbiano già in passato svolto attività di tutorato per lo stesso corso 
- studenti iscritti alla Laurea Magistrale in Linguistica Teorica e Applicata e/o alla Laurea Magistrale in Letterature 
Europee e Americane - dottorandi in Scienze Linguistiche 
 
 
 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN LINGUISTICA TEORICA, APPLICATA E 

DELLE LINGUE MODERNE 

 
29.TUTORATO DI THEORY OF GRAMMAR 
 
Docente responsabile: LURAGHI SILVIA 
 
Periodo di svolgimento: 2° Semestre 



 
Descrizione progetto / motivazioni / obiettivi  
Come parte integrante del programma d’esame, il corso prevede da parte degli studenti la stesura di un breve elaborato 
(tesina). La sua finalità è quella di familiarizzare gli studenti, in previsione alla prova della tesi triennale, sia con l’uso 
della lingua scritta, sia con i metodi di ricerca bibliografica. Gli studenti sono tenuti a individuare un argomento 
circoscritto da approfondire con la tesina fra gli argomenti del corso. Il progetto di tutorato è finalizzato in special modo 
alla stesura della tesina. Lo scopo del tutorato è quello di affiancare singolarmente gli studenti per offrire loro assistenza 
durante la ricerca e la stesura della tesina e per indirizzarli nella ricerca bibliografica, aiutandoli in pratica nell’uso della 
biblioteca di Linguistica.  
 
Totale ore progetto: 28 
 
Numero collaboratori richiesti e preferenza tipologia 
Si richiede 1 tutor, da scegliere in una delle seguenti tipologie:  
-Iscritti a dottorati di ricerca 
In subordine, in caso che non ci fosse disponibilità:  
-studenti iscritti in posizione regolare (in corso) ai corsi di laurea dell'Università di Pavia;  
-neo laureati presso l'Università degli Studi di Pavia da non oltre 6 mesi 
 
Compiti da attribuire al Tutor  
Il tutore svolgerà i compiti descritti nel progetto  
 
Criteri di selezione specifici del Progetto  
Iscrizione al dottorato in Scienze linguistiche, oppure Iscrizione alla LM in Linguistica o Laurea in linguistica già ottenuta, 
argomento della tesi di laurea coerente col tutorato, perfetta conoscenza dell’inglese 
 


