BANDO STUDENTI TUTOR PROGETTO POT
SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE
DI N. 1 ASSEGNO DI TUTORATO
Progetto Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale.
A.A. 2018/2019

1. Progetto “POT 7 – UniSco Piani di Orientamento e Tutorato”
Periodo di svolgimento:

luglio 2019 – giugno 2020

Sedi di svolgimento attività

Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della
Comunicazione Interculturale (Arezzo).

Destinatari degli assegni :

iscritti per l’a.a. 2018/19
- alla LM in Lettere Moderne dell’Università di Siena, al I e II anno fino al
primo fuori corso;

Destinatari del servizio:

Studenti dei primi anni del corso di Laurea Triennale in Lingue o in Scienze
della Mediazione Linguistica (Classi di Laurea L11 e L12, anni I e II), eventuali
studenti degli ultimi anni delle scuole superiori.

Competenze del tutor:

Ottima conoscenza della Lingua Inglese (livello C1) e buona conoscenza di
almeno un’altra lingua straniera (livello B1); esperienze pregresse in ambito
del tutorato agli studenti; conoscenze e competenze minime necessarie per
gestire azioni di peer-tutoring; ottime capacità relazionali, buone capacità
informatiche.

Finalità:
aiutare lo studente a capire meglio cosa propone l’università, come forma, a quali
formazioni e professioni indirizza; attività di supporto per lo studente, volta a superare i primi scogli del
percorso universitario, con particolare riferimento al superamento degli esami e delle prove riguardanti le
materie linguistiche (ma non solo), le possibilità di autoapprendimento, di mobilità e di
internazionalizzazione, favorendo anche la condivisione di buone pratiche nel collettivo studentesco e
rafforzando la consapevoleza degli studenti nell’elaborazione di un percorso di studi valido e stimolante.
Le attività saranno svolte nell’ambito del progetto “POT 7 – UniSco Piani di Orientamento e Tutorato”
Caratteristiche: il tutor offrirà il proprio supporto informativo e tutoriale di partecipazione alla vita
universitaria mediante interventi a studenti universitari del I e del II anno del percorso di Laurea Triennale,
come specificato nel progetto “POT 7 – UniSco Piani di Orientamento e Tutorato”, ed in accordo con il
Responsabile del progetto”.
Responsabile del progetto:
Coordinamento progetto:
Referenti organizzativi:

Prof.ssa Silvia Calamai
Prof.ssa Silvia Calamai
Staff Ufficio orientamento e tutorato

