BANDO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI TUTOR D’AULA
Compiti e mansioni: Il Tutor d'aula è uno studente che si inserisce nei processi di formazione, garantendo la propria presenza in aula e diventando punto di riferimento costante per gli altri studenti, con il ruolo di facilitatore. La funzione del tutor d’aula si definisce all’interno di una relazione di aiuto e, attraverso lo scambio di informazioni, permette al docente di poter disporre di elementi accurati sulle successive attività eventualmente da intraprendere. Il Tutor collabora quindi con il docente del corso e con la Commissione Paritetica Docenti- Studenti.
L’attività di Tutor d’Aula viene svolta nel proprio corso oppure in corso affine.
Impegno richiesto: l’attività del Tutor d’aula riguardo all’impegno orario richiesto risulta così mediamente quantificata: 8 ore per singolo insegnamento (considerando che la media dei corsi in un anno sia di 6 insegnamenti). Totale delle ore per studente (saranno attivati un numero minimo di 88 Tutor d’aula):
	 48 ore (per i corsi con numero di studenti da 40 fino a 150);
	72 ore (per i corsi con numero di studenti da 150 e fino a 300);

96 ore (per i corsi oltre 300 iscritti).
Per lo svolgimento dell’incarico di Tutor d’Aula sarà previsto un incontro formativo. 

Chi può candidarsi a fare il Tutor: Studenti che nell’a.a. 2018/2019 sono iscritti e sono 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 10/08/2019.
Non sono previsti requisiti di condizione economica.
Come si presenta la domanda: la domanda si presenta on line fino al 3 Settembre 2019 (ore 13.00) accedendo alla propria pagina personale del portale www.esse3.unimore.it
Selezionare la voce "Ammissione” a sinistra e per procedere all’inoltro della domanda cliccare ISCRIZIONE CONCORSI. Selezionare la tipologia titolo “ Summer/Winter School, Premi di Studio/Laurea, Corso Aggiorn. Prof. Meeting, Workshop”
Come avviene la selezione: verranno chiamati a svolgere questa attività gli studenti con il più alto coefficiente di cfu ottenuti.


