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FAQ TUTORATO

COSA E’ IL SERVIZIO TUTORATO?

COME SI PARTECIPA ALL’ATTIVITA’ DI
TUTORATO?

E’ una collaborazione studentesca remunerata,
che viene svolta dallo studente
all’interno delle strutture universitarie rivolta agli
studenti iscritti al 1^ anno, per
fornire loro informazioni ed orientarli, agli
studenti stranieri e a agli studenti
ospiti delle residenze universitarie.
Si partecipa iscrivendosi al Bando che viene
pubblicato ogni anno intorno a maggio,
nel sito web accedendo attraverso il menù
“Didattica” alla voce “150 ore, tutors e
attività culturali”:

https://www.unibs.it/inclusione-partecipazione-eresidenzeuniversitarie/partecipazione/attivit%C3%A0-ditutorato/studente-tutor

QUALI STUDENTI POSSONO
PARTECIPARE?

- studenti dei corsi di laurea magistrale, compresi
quelli a ciclo unico e,
in quest'ultimo caso, sono ammessi alla selezione
gli iscritti a partire dal 4° anno
di corso;
- studenti dei corsi di dottorato e della scuola per
le professioni legali;
- studenti iscritti al 3° anno dei corsi di laurea.
Per tali studenti l’effettivo
- lo svolgimento dell’attività di tutorato è
subordinato all’iscrizione, entro il 31 dicembre
dell’anno di pubblicazione del bando, al corso di
laurea magistrale prescelto.

IN CHE MODO VENGONO ASSEGNATI I
TUTOR ALLE DIVERSE AREE?

In base alla posizione in graduatoria e
alle disponibilità di posti all’interno delle
diverse aree.

COME VIENE CALCOLATO IL PUNTEGGIO
IN GRADUATORIA?

Sulla base di reddito, merito e colloquio
attitudinale indicati all’Art 7 del Regolamento per
il tutorato studentesco:
https://www.unibs.it/ateneo/statuto-eregolamenti/regolamenti-la-didattica-e-glistudenti/regolamento-la-disciplina-dellattivit%C3%A0-di-tutorato-studentesco
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IN CHE PERIODO DELL’ANNO VIENE
SVOLTA L’ATTIVITA’ DI TUTORATO?

Dal 1 settembre al 30 settembre dell’anno
successivo; dura, pertanto, 13 mesi.

COME VIENE FORMATO IL TUTOR?

Il tutor riceve una formazione generale
all’inizio dell’attività, relativa a tutti i servizi per
gli studenti; riceve, poi una formazione
specifica presso la sua area di appartenenza.

COME VIENE PAGATO LO STUDENTE?

Lo studente viene pagato attraverso
bonifico sull’IBAN (di un C/C o carta
prepagata intestata o cointestata a sé
stesso e ad uno dei genitori) che ha
inserito nella sua pagina personale:
Home --> Anagrafica --> Modifica dati di
Pagamento e Rimborso (Utilizza il link per
modificare i dati per poter ricevere
pagamenti o rimborsi.)

E LO STUDENTE CHE NON PUO’
TERMINARE L’ATTIVITA’?

QUALI SONO I CONTATTI PER AVERE
INFORMAZIONI?

Viene pagato per il numero di ore svolte.
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