BANDO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PER SERVIZIO DI WELCOME E TUTORIAL DESK
Compiti e mansioni: Lo studente incaricato del servizio di Welcome e Tutorial Desk diventa un punto di
riferimento per lo studente internazionale che nei primi momenti di presenza negli ambienti universitari ha
necessità di un supporto efficiente e di un’assistenza completa. Lo studente “Welcome e Tutorial Desk”
svolge il proprio compito all’interno del Dipartimento e organizza la propria attività creando momenti di
incontro con gli studenti internazionali per prepararli alla nuova esperienza in Italia, fornendo informazioni e
contatti al fine di contribuire alla realizzazione di una “rete” all’interno della quale lo studente internazionale
si senta inserito.
L’attività di Tutor mediatore comporta lo svolgimento di queste mansioni in stretta collaborazione con il
Dipartimento e lo Sportello Internazionale “International Welcome Desk”.
Impegno richiesto: l’attività del Tutor mediatore “Welcome e Tutorial Desk” risulta così quantificata: 40 ore.
I Tutor attivati saranno uno per ogni Dipartimento (con attribuzione di uno studente in più per i Dipartimenti
con più di 30 studenti internazionali iscritti, ovvero con titolo di studio conseguito all’estero).
Per lo svolgimento dell’incarico di Welcome Tutorial Desk sarà previsto un incontro formativo.
Chi può candidarsi a fare il Tutor: Studenti che nell’a.a. 2019/2020 sono iscritti in corso ed in regola con la
posizione amministrativa alla data di presentazione della domanda a:
-

3° anno di laurea triennale
dal 3° anno in poi di lauree magistrali a ciclo unico
1° e 2° anno di laurea magistrale biennale

Importo del compenso: 9 euro orarie nette
Quali sono i requisiti richiesti:
-

3° anno per le lauree triennali: minimo 80 cfu
dal 3° anno per le lauree magistrali a ciclo unico: minimo 80 cfu più 40 cfu per ogni anno in più
1° anno di laurea magistrale biennale: voto di laurea triennale
2° anno di laurea magistrale biennale: almeno 40 cfu

Il requisito di merito si riferisce alla data del 31/05/2020.
-

Conoscenza della lingua inglese pari al livello B2 (comprovata da certificazione linguistica/da
valutarsi in sede di colloquio motivazionale);
Requisiti di condizione economico/patrimoniale: ISEE non superiore a 23.000 euro, ISPE non
superiore a 50.000 euro, certificati da Attestazione ISEE 2019 o ISEE 2020 per prestazioni agevolate
per il diritto allo studio universitario (il requisito di condizione economico/patrimoniale è lo stesso
richiesto per i benefici a concorso ERGO).

Come si presenta la domanda: la domanda si presenta on line fino al 21 Luglio 2020 (ore 13:00) accedendo
alla propria pagina personale del portale https://www.esse3.unimore.it/Home.do
Istruzioni e modalità presentazione domanda: https://www.unimore.it/bandi/StuLau-Tutorato.html
Come avviene la selezione: verranno chiamati a svolgere questa attività gli studenti con il più alto numero di
cfu ottenuti. La selezione sarà completata da un colloquio motivazionale a cura della struttura
dipartimentale, utile a valutare altresì la conoscenza linguistica richiesta.

