BANDO DI SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DI
ASSEGNI DI INCENTIVAZIONE PER N. 4170 ORE DI INCARICO
PER TUTORATO E ATTIVITA’ DIDATTICO-INTEGRATIVE, PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO
Progetti di Ateneo - 2019

1. Progetto “ Come scegliere, come studiare”

n. 1250 ore

Periodo di svolgimento:

luglio 2019 / 30 giugno 2020

Sedi di svolgimento attività

strutture universitarie e scolastiche

Destinatari degli assegni :

iscritti a.a. 2018/19 LM I e II anno fino al primo fuori corso, cicli unici dal IV
anno fino al I fuori corso; dottorati di ricerca con sede amministrativa a
Siena afferenti ai rispettivi dipartimenti/ aree di appartenenza; scuola di
spec.ne professioni legali.

Destinatari del servizio:

potenziali futuri studenti; studenti già iscritti all’Ateneo; studenti stranieri.

Competenze del tutor:

conoscenza della nuova offerta formativa dell’Ateneo anche in riferimento
all’area di afferenza del corso a cui è iscritto il tutor;
conoscenza degli ordinamenti didattici;
conoscenza dei servizi, delle strutture e dell’organizzazione didattica;
capacità comunicative;
capacità di lavorare in gruppo;
conoscenza del Pacchetto Office;
per le sottoarticolazioni del Progetto sono richieste specifiche competenze
relative a:
- per coloro che supporteranno gli studenti stranieri è richiesto il livello
B2 della lingua inglese;
per coloro che supporteranno il Centro Linguistico di Ateneo aver
svolto o svolgere studi specifici oppure avere esperienza nell’ambito
dell’insegnamento delle lingue; per il tutorato per la lingua italiana è
richiesto un livello di italiano C1. Per entrambi è richiesto un livello minimo
B2
- per coloro che supporteranno il progetto pilota di educazione allo
sviluppo sostenibile sono richieste conoscenze in materia di progetti
strategici di Ateneo, con particolare riguardo alla sostenibilità
Saranno valutate positivamente eventuali esperienze professionali in
ambito orientativo-tutoriale.

Finalità:

Potenziare la conoscenza delle opportunità formative offerte dall’Università
di Siena, attraverso l’utilizzo della propria esperienza di studente.
Contribuire a supportare gli studenti che svolgono presso l’Università di
Siena percorsi di alternanza scuola/lavoro o altre iniziative previste della
normativa vigente.
Supportare e favorire l’integrazione degli studenti anche con particolare
attenzione agli studenti stranieri all’interno della vita universitaria.
Supportare le attività e le iniziative svolte presso il Santa Chiara Lab.

Supportare il progetto del centro Linguistico di Ateneo mirato ad assistere
gli studenti nella preparazione linguistica in lingua italiana e inglese
Supportare il progetto pilota di educazione allo sviluppo sostenibile per gli
studenti delle scuole secondarie attraverso strumenti della peer education

Caratteristiche:

I tutor offriranno il proprio supporto orientativo-tutoriale attraverso
incontri individuali e di gruppo realizzati secondo gli obiettivi specifici del
Responsabile del Progetto sia nelle strutture universitarie, sia negli Istituti
scolastici del territorio nazionale.
In accordo con il Responsabile del progetto, i tutor prenderanno parte
attiva alle attività poste in essere dall’Ateneo per favorire l’incontro e lo
scambio di esperienze tra gli studenti universitari e quelli degli istituti
secondari; forniranno sostegno, tramite specifici incontri, agli studenti
universitari per favorire il loro inserimento e l’individuazione di un metodo
di studio adeguato;
I tutor supporteranno gli studenti di unisi che svolgono attività presso il
Santa Chiara (stage, corsi sulle Soft Skills ecc.). Parteciperanno alle attività
del Santa Chiara finalizzate all’orientamento in ingresso sia
nell’organizzazione degli eventi che nella loro gestione e realizzazione.
I tutor, oltre a supportare gli studenti stranieri nelle procedure di
immatricolazione e illustrare loro i servizi offerti dall’Ateneo, potranno
essere d’aiuto anche per l’inserimento alla vita cittadina.
I tutor supporteranno gli studenti di unisi che svolgono attività presso il
Centro Linguistico di Ateneo.
I tutor supporteranno gli studenti delle scuole secondarie coinvolti nel
progetto pilota di Educazione allo sviluppo sostenibile, tramite attività da
svolgersi anche nelle scuole attraverso azione di peer education

Responsabile del progetto:
Referenti organizzativi:

Prof.ssa Maria Rita Digilio, Delegato del Rettore all’Orientamento e tutorato
Staff Ufficio orientamento e tutorato

