BANDO DI SELEZIONE TUTOR DI GRUPPO
A.A. 2018-2019
L’Università Cattolica invita gli studenti e i laureati della FACOLTÀ DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI a presentare domanda per svolgere
attività di Tutorato di Gruppo nei confronti degli studenti della medesima Facoltà presso la sede di CREMONA.
I requisiti richiesti sono:
A. iscrizione ad una laurea magistrale con percorso di laurea triennale conseguito in Università Cattolica presso la sede di Cremona;
B. laurea magistrale con percorso di laurea triennale conseguito in Università Cattolica presso la sede di Cremona;
C. età non superiore a 30 anni.
Durata incarico
Dall’1 settembre 2018 al 31 luglio 2019
Impegno
Fino ad un massimo di 300 ore annue, variabili sulla base del numero degli studenti assegnati
Tipologia di attività
Accoglienza in ingresso delle matricole e accompagnamento degli studenti durante il percorso universitario (pianificazione degli esami, organizzazione
dello studio, individuazione di un metodo di studio efficace), intercettazione studenti in difficoltà e programmazione attività di recupero, collaborazione
alle iniziative di orientamento. Le attività dovranno essere garantite secondo le indicazioni dell’Ufficio Orientamento e tutorato, in relazione alle specifiche
esigenze dei singoli corsi di laurea.
Formazione
I Tutor di gruppo devono obbligatoriamente partecipare all’attività formativa prevista a partire dal 1 settembre 2018.
Compenso orario
21 euro al lordo delle ritenute di legge
Modulistica e presentazione domanda
Dal 14 maggio all’11 giugno 2018 la documentazione, reperibile sul sito http://tutorato.unicatt.it/sot-tutorato-a-piacenza-e-cremona-come-diventaretutor-di-gruppo#content andrà consegnata all’Ufficio Orientamento e Tutorato della sede di Cremona oppure inviata in pdf all’indirizzo tutordigruppocr@unicatt.it
Selezione
La Commissione selezionatrice, nominata dal Consiglio di Facoltà, analizzerà le domande pervenute attribuendo un punteggio massimo di 100 punti su 100
alla luce dei seguenti criteri:
- curriculum studiorum (titolo conseguito, votazione, piano di studi, profilo, eventuale iscrizione a corsi di dottorato di ricerca, etc) e curriculum vitae, con
particolare riferimento a esperienze pregresse maturate in ruoli analoghi, concomitanti attività didattiche - cultore della materia, addetto alle esercitazioni
e ai precorsi - CV e CS saranno valutati congiuntamente, fino ad un massimo di 40 punti su 100 del punteggio disponibile;
- eventuale colloquio attitudinale e motivazionale, da svolgersi in presenza entro il mese di giugno 2018. Il colloquio sarà valutato fino ad un massimo di 60
punti su 100 del punteggio disponibile.
La graduatoria degli idonei sarà pubblicata on-line all’indirizzo http://orientamento.unicatt.it/sot-tutorato-tutorato-a-piacenza-e-cremona e l’assegnazione
degli incarichi verrà comunicata tramite email.
Il verbale della selezione sarà consultabile presso l’ufficio Orientamento e Tutorato
In caso di incapacità o inadempienza nello svolgere le mansioni richieste dall’ufficio Orientamento e Tutorato, il Tutor di gruppo potrà essere dichiarato
decaduto dall’incarico.

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’ufficio Orientamento e Tutorato dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore - Largo Gemelli, 1 - 20123 Milano e trattati per le finalità di gestione della procedura di selezione e dell’eventuale procedimento di contrattualizzazione.
Dal 1° novembre 2011 inoltre l’Università Cattolica ha adottato il proprio Codice Etico, elaborato con l’intento di attualizzare e ulteriormente valorizzare il sentimento di
appartenenza di ciascuno, oltre che per rafforzare i principi e i valori fondamentali, definendo regole più funzionali per garantire l’efficacia e la trasparenza dell’intero Ateneo.
Il Codice Etico è consultabile, in copia cartacea, presso la Presidenza della Facoltà, le associazioni universitarie e i movimenti studenteschi e, in copia
elettronica, sul sito UCSC e sulla pagina I-Catt.

Per ulteriori informazioni:
ORIENTAMENTO E TUTORATO
Tel. 0372 499138 - fax 0372 499153
email: tutordigruppo-cr@unicatt.it
Maggio 2018

