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AVVISO: NUOVE DATE RIGUARDANTI LE SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DELLE
ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE DI CARATTERE MIRATO PER LA REALIZZAZIONE
DEL SERVIZIO DI TUTORATO INFORMATIVO A FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI
a.a. 2022/2023
IN BREVE
Il Settore Orientamento e Tutorato seleziona 15 studenti per garantire presso i Campus Universitari e il Settore
Orientamento e Tutorato servizio di Tutorato Informativo a favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea
magistrale, con particolare riguardo alle matricole.
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Fine agosto 2022 - giugno 2023, secondo programmazione.
CANDIDATURA
La selezione è per titoli e colloquio. La candidatura deve essere presentata esclusivamente compilando il Modulo
online disponibile nella pagina web di Ateneo www.unive.it/tutorato / Per i Tutor / Selezioni e Graduatorie cliccando su
“Come si diventa tutor informativo, tutor agli studenti internazionali e/o disabili?” e “Consulta i bandi di
selezione/collaborazioni mirate” alla voce “Bando collaborazione mirata per tutorato informativo a favore degli studenti
iscritti – scadenza 08/06/2022” accedendo con l’account di ateneo matricola@stud.unive.it.
Scadenza presentazione candidatura: 15 giugno 2022 ore 12.30.
REQUISITI PER PARTECIPARE AL CONCORSO
Dettagli –da leggere con attenzione- reperibili all’Art. 4 Requisiti di ammissione e all’Art. 5 Requisiti richiesti per la
partecipazione al concorso (valutati dalla commissione in sede di colloquio) e per lo svolgimento dell’attività.
COLLOQUI
Si svolgeranno per via telematica attraverso la piattaforma Google Meet, in lingua italiana, indicativamente dal 21 al 24
giugno 2022 secondo apposito calendario di convocazione.
Entro il 20 giugno 2022 verrà reso noto il calendario di convocazione degli ammessi, mediante avviso pubblicato nel sito
web dell’Ateneo www.unive.it/tutorato / Per i Tutor / Selezioni e Graduatorie cliccando su “Come si diventa tutor informativo,
tutor agli studenti internazionali e/o disabili?” e “Consulta i bandi di selezione/collaborazioni mirate” alla voce “Bando
collaborazione mirata per tutorato informativo a favore degli studenti iscritti – scadenza 08/06/2022”.
Il giorno del colloquio il candidato dovrà esibire un documento d’identità personale valido agli effetti di legge.
GRADUATORIA
Pubblicata on line entro il 28 giugno 2022.
FORMAZIONE
Si svolgerà, in presenza e/o per via telematica, indicativamente nel mese di luglio e tra fine agosto e settembre 2022.
Per informazioni Settore Orientamento e Tutorato, e-mail: tutorato@unive.it
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