SCHEDA RIEPILOGATIVA 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”. Per lo
svolgimento dell’incarico di Welcome Tutorial Desk sarà previsto un incontro formativo.
Impegno richiesto e compenso: 40 ore per un compenso di 11 euro orarie nette. I Tutor attivati
saranno due per ogni Dipartimento, con attribuzione di uno studente per i Dipartimenti con un
numero di studenti internazionali inferiore a 30.
Requisiti richiesti per candidarsi: è necessario essere iscritti in corso all’a.a. 2021/2022, in
regola con la posizione amministrativa alla data di presentazione della domanda ed aver conseguito
un numero minimo di crediti alla data del 31 maggio 2022 come di seguito:
•
•
•
•
•

-

2^ anno per le Lauree Triennali (LT), minimo 40 CFU;
3^ anno per le Lauree Triennali (LT), minimo 80 CFU;
dal 2^ anno per le Lauree Magistrali a ciclo unico (LMCU), minimo 40 CFU + 40 CFU per
ogni anno successivo;
1^ anno di Laurea Magistrale biennale (LM), voto conseguito nella laurea triennale;
2^ anno di Laurea Magistrale biennale (LM), almeno 40 CFU.
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 2021 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: on line a partire dal 27 maggio 2022 alle 10:00 e fino al 15 luglio
2022 alle ore 13:00 accedendo alla propria pagina personale del portale
https://www.esse3.unimore.it/Home.do
Bando, istruzioni e modalità presentazione domanda: https://www.unimore.it/bandi/StuLauTutorato.html
Come avviene la selezione: verranno chiamati a svolgere questa collaborazione gli studenti con il
più alto coefficiente di merito. La selezione sarà completata da un colloquio motivazionale a cura
della struttura dipartimentale, utile a valutare altresì la conoscenza linguistica richiesta.

Questa scheda riepilogativa non sostituisce il Bando di concorso al quale è necessario fare
riferimento per la partecipazione.

SCHEDA RIEPILOGATIVA PER SERVIZIO DI
WELCOME E TUTORIAL DESK
Assegnazione dei Tutor ai Dipartimenti dell’Ateneo:
Dipartimento

tutor assegnati

Dipartimento di Comunicazione ed Economia

2

Dipartimento di Economia "Marco Biagi"

2

Dipartimento di Giurisprudenza

2

Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari"

2

Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche

2

Dipartimento di Scienze della Vita

2

Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria

2

Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche

2

Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali

2

Dipartimento Educazione e Scienze Umane

2

Dipartimento Chirurgico,Medico,Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche
con interesse Trapiantologico, Oncologico e di Medicina Rigenerativa

2

Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze

2

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e
dell'Adulto

1

L’assegnazione dei tutor ai Dipartimenti è ripartita in ragione degli studenti internazionali iscritti ai corsi di
studio che afferiscono ai Dipartimenti stessi.

