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Bando Tutor a.a. 2021/22
24 Tutor

In ottemperanza del D.M. N. 673 del 08/09/2016 il Collegio Einaudi bandisce 24 collaborazioni 
per studenti e studentesse titolari di posto di studio nell’anno accademico 2021/22 disponibili a 
ricoprire il ruolo di tutor. 

Tale ruolo prevede la messa a disposizione di tempo e attitudini relazionali a beneficio della vita di 
comunità in Collegio e delle attività formative rivolte a tutti gli ospiti della Sezione.

Responsabilità

All’apertura dell’anno accademico (settembre/ottobre):
• Co-conduzione di attività di benvenuto verso i nuovi collegiali, congiuntamente al Direttore di 

Sezione - con garanzia di presidio in sezione nei mesi di Settembre e Ottobre per supportare al 
meglio l’ingresso dei nuovi collegiali presso la sezione;

• Partecipazione alle edizioni del Welcome on board @Collegio Einaudi pianificate per il PFA 
2021/2022

Durante tutto l’anno accademico: 
• Istruzioni e supporto agli studenti sull’uso della piattaforma web di gestione del PFP;
• Monitoraggio dello stato di completamento dei PFP degli studenti tutorati (circa 30);
• Rendicontazione periodica al Direttore di Sezione sull’andamento dei PFP e su eventuali mancati 

adempimenti rispetto del Disciplinare PFP a.a 2021/22;
• Supporto e stimolo per gli studenti in difficoltà con il completamento delle attività PFP;
• Presidio di specifiche attività formative promosse dal Collegio, con eventuale consegna e 

supervisione dei documenti alla firma del/i trainer;
• Disponibilità a raccogliere video-testimonianze rilasciate dagli studenti tutorati al termine dei 

percorsi formativi del PFA e consegna al Direttore di Sezione;
• Supporto nel passaggio di informazioni relative alla vita di comunità e opportunità formative tra 

Staff e studenti ospiti di Sezione.

Requisiti di ammissione al bando e caratteristiche del profilo

Essere  titolari di un posto di studio presso il Collegio per l’anno accademico 2020/21 e confermandi 
per l’a.a. 2021/22
1. garantire la permanenza in Collegio per tutta la durata dell’a.a. 2021/22 

2. garantire la presenza fisica in Collegio a partire dal 13 settembre 2021 e continuativamente 
fino alla fine di Ottobre 2021
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3. Non aver dato luogo a rilievi disciplinari e/o ammonizioni anche orali da parte della Direzione 
di Sezione 

4. Buona predisposizione all’ascolto, doti organizzative e relazionali 

5. Buona conoscenza della lingua italiana e della lingua inglese

Compenso

La suddetta collaborazione sarà retribuita con un compenso pari a € 500 lordi erogato entro il 
mese di agosto 2022.

Modalità di selezione

La Direzione di Sezione farà una valutazione delle candidature ricevute sulla base dei requisiti 
sopra indicati e sulla base di una lettera motivazionale (da compilare su Google form, v. sotto) al 
fine di individuare un tutor residente per ciascun piano delle Sezioni del Collegio.

PER CANDIDARSI COMPILARE IL GOOGLE FORM AL SEGUENTE LINK

https://forms.gle/7yAkQM7Swia8UyCA8 
ENTRO DOMENICA 11 LUGLIO

Per maggiori info contatta la tua Direzione di Sezione.

https://forms.gle/7yAkQM7Swia8UyCA8
https://forms.gle/7yAkQM7Swia8UyCA8

