
BANDO DI SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DI  

ASSEGNI DI INCENTIVAZIONE PER N. 2890 ORE DI INCARICO   

PER TUTORATO E ATTIVITA’ DIDATTICO-INTEGRATIVE, PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO 

Progetti di Ateneo 

 
3. Progetto  “ Supporto per l’orientamento e il tutorato” n. 950 ore  

 

Periodo di svolgimento:  luglio  2017 – 30 giugno  2018 

 

Sede di svolgimento attività:  I tutor svolgeranno la loro attività  in collaborazione con l’Ufficio 

Orientamento e Tutorato 

 

Finalità:  Incentivare le attività di tutorato e di orientamento in ingresso al fine di 

migliorare i servizi offerti dall’Ateneo senese, dedicati agli studenti in 

entrata e in itinere. 

 

Caratteristiche:   I tutor offriranno il proprio supporto  per il potenziamento della conoscenza 

delle opportunità formative offerte dall’Università di Siena attraverso 

attività di orientamento in ingresso e in itinere, a partire dalla fase di 

immatricolazione e supportando l’Ufficio Orientamento e Tutorato nei vari 

progetti di orientamento e tutorato messi in atto dall’Ateneo. 

 

Destinatari degli assegni:  -studenti iscritti per l’anno accademico 2016-17 al I e II anno delle Lauree    

Magistrali fino al I anno fuori corso; 

-studenti iscritti per l’anno accademico 2016-17 dal IV anno in poi delle 

Lauree Magistrali a normativa U.E. e a ciclo unico fino al I anno fuori corso; 

-Dottorandi di ricerca con sede amministrativa a Siena iscritti all’anno 

accademico 2016-17; 

-studenti iscritti per l’anno accademico 2016-17 alla Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali. 

 

     Destinatari del servizio:  Studenti attualmente iscritti all’Università di Siena e potenziali futuri 

studenti. 

 

Competenze del tutor:  - conoscenza dell’offerta formativa dell’Ateneo; 

  - conoscenza dei servizi, delle strutture e dell’organizzazione didattica; 

 - capacità comunicative, propensione al lavoro di gruppo; 

 - interesse al lavoro di front-office e allo spostamento nell’ambito di eventi 

territoriali; 

 - ottima conoscenza del Pacchetto Office e della rete internet; 

 Saranno valutate positivamente eventuali esperienze professionali in 

ambito orientativo-tutoriale e di analisi e gestione di dati. 

 

Responsabile del progetto: Dott. Giovanni Colucci, Responsabile Area Servizi agli Studenti, Direttore 

Generale Vicario 

 

Coordinamento progetto: Ginetta Betti Responsabile Ufficio orientamento e tutorato 

 

Referenti organizzativi: Staff ufficio Orientamento e Tutorato 

 

 

 


