BANDO DI SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DI
ASSEGNI DI INCENTIVAZIONE PER N. 3770 ORE DI INCARICO
PER TUTORATO E ATTIVITA’ DIDATTICO-INTEGRATIVE, PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO
Progetti di Ateneo 2019
4. Progetto

“Servizio di tutorato a favore di studenti con disabilità e/o DSA”

n.1170 ore

Periodo di svolgimento:

luglio 2019 – 30 giugno 2020

Sede di svolgimento attività:

I tutor svolgeranno la loro attività in collaborazione con l’Ufficio
Accoglienza disabili e servizi DSA presso le strutture dell’Ateneo delle
province di Siena, Arezzo e Grosseto.

Finalità:

Supportare gli studenti con disabilità durante il loro percorso universitario
per offrire loro un punto di riferimento concreto per le attività di studio,
didattiche e integrative

Caratteristiche:

L'incarico consisterà nella partecipazione alla vita universitaria mediante:
1) accoglienza delle matricole con disabilità durante il periodo delle
immatricolazioni;
2) collaborazione ai servizi di tutorato e assistenza didattica per gli studenti
disabili quali supporto in aula, per la stesura di appunti e per l’interazione
con i docenti e i compagni; aiuto finalizzato allo studio individuale e alle
diverse situazioni della vita universitaria finalizzate allo svolgimento del
percorso didattico.

Destinatari degli assegni:

-studenti iscritti per l’anno accademico 2018-19 al I e II anno delle Lauree
Magistrali fino al I anno fuori corso;
-studenti iscritti per l’anno accademico 2018-19 dal IV anno in poi delle
Lauree Magistrali a normativa U.E. e a ciclo unico fino al I anno fuori corso;

Destinatari del servizio:

Studenti con disabilità attualmente iscritti all’Università di Siena e potenziali
futuri studenti con disabilità

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;
- disponibilità rispetto ai fabbisogni degli studenti con disabilità e/o DSA;
- attitudine e predisposizione del candidato al servizio e sensibilità
nell’approccio alle persone con disabilità e DSA;
- eventuale esperienza nel settore
- conoscenza della normativa sugli studenti con Disabilità e DSA (L. 104/92 e
L. 17/99, L. 170/2010 con riferimento agli art. concernenti il diritto allo
studio in ambito universitario)
- ottima conoscenza del Pacchetto Office e della rete internet

Responsabile del progetto:

Sonia Carmignani Delegato del Rettore all’accesso e alla frequenza degli
studenti con disabilità

Coordinamento progetto:

Gabriella Giorgi Responsabile Ufficio Accoglienza disabili e servizi DSA

Referenti organizzativi:

Ufficio Accoglienza disabili e servizi DSA
Ufficio Orientamento e tutorato

