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PROFILO B 
Studenti tutor nell’ambito del progetto “Un tutor per ogni studente” 

 

ART. 13 
Numero dei posti e oggetto dell’attività 

È indetta una selezione, rivolta a studenti dell’Università di Genova, per il reclutamento di: 

- 78 studenti nell’ambito del progetto “Un tutor per ogni studente”, della durata massima di 120 ore, 
previo specifico corso di formazione obbligatorio. 

Il progetto “Un tutor per ogni studente”, attivo esclusivamente per i corsi di cui all’Allegato 3, ha l’obiettivo di 
affiancare le matricole sin dalle fasi iniziali di inserimento nel nuovo contesto universitario e per tutto il corso 
del primo anno accademico, per ridurre il numero di studenti inattivi, gli abbandoni e i fuori corso. 

L’attività dovrà concludersi entro il 31 luglio 2016. 

Le attività degli studenti tutor avranno inizio nel mese di luglio 2015 con la frequenza del corso di 
formazione di cui al successivo art. 17. 

 

ART. 14 
Requisiti di ammissione alla selezione per il Profilo B  

Possono presentare domanda gli studenti dell’Università di Genova che alla data di scadenza del presente 
bando siano regolarmente iscritti per l’anno accademico 2014/2015 ai corsi di laurea, laurea magistrale a 
ciclo unico e laurea magistrale secondo le modalità che seguono: 

- iscritti 2a, 3a e 4a volta ai corsi di laurea; anche 5a volta solo per gli iscritti al CL in Scienze della 
formazione primaria quadriennale 

- iscritti 2a, 3a, 4a, 5a, 6a volta ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico; anche 7a volta solo per gli iscritti 
al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e laurea magistrale a ciclo unico in 
Odontoiatria e protesi dentaria 

- iscritti 1a, 2a e 3a volta ai corsi di laurea magistrale 
e che entro la data di scadenza del presente bando abbiano acquisito un numero di crediti secondo il 
prospetto sotto riportato. A tal fine verranno considerati solo gli esami previsti dal piano di studio 
relativi all’anno accademico 2013/2014 e precedenti, superati entro la data di scadenza del presente 
bando. Non verranno presi in considerazione gli esami, eventualmente già superati, previsti dal 
piano di studio per l’anno accademico 2014/2015. 

Corsi di laurea: 
 iscritti per la 2a volta:  almeno  32 crediti 
 iscritti per la 3a volta:  almeno 70 crediti 
 iscritti per la 4a volta:  almeno 105 crediti 
 iscritti per la 5a volta (solo CL in Scienze della Formazione Primaria quadriennale):   almeno 140 crediti 
Saranno ammessi, inoltre, gli studenti iscritti per la prima volta esclusivamente a seguito di passaggio di 
corso di studi o di trasferimento da altra Università, nell’ambito della stessa struttura didattica (ex Facoltà), 
che abbiano riconosciuti almeno 32 CFU nel corso di arrivo e non siano complessivamente iscritti oltre la 4a 
volta (5a volta solo CL in Scienze della Formazione Primaria quadriennale). 

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico: 
 iscritti per la 2a volta:  almeno  32 crediti 
 iscritti per la 3a volta:  almeno  70 crediti 
 iscritti per la 4a volta:  almeno 105 crediti 
 iscritti per la 5a volta:  almeno 140 crediti 
 iscritti per la 6a volta:  almeno 175 crediti 
 iscritti per la 7a volta (solo CLM a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e solo CLM a ciclo unico in 

Odontoiatria e protesi dentaria): almeno 210 crediti 
Saranno ammessi, inoltre, gli studenti iscritti per la prima volta esclusivamente a seguito di passaggio di 
corso  di studi o di trasferimento da altra Università nell’ambito della stessa struttura didattica (ex Facoltà), 
che abbiano riconosciuti almeno 32 CFU nel corso di arrivo e non siano complessivamente iscritti oltre la 6a 
volta (7a volta solo CLM  a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e CLM a ciclo unico in Odontoiatria e protesi 
dentaria). 

Corsi di laurea magistrale: 
 iscritti per la 1a volta:  regolarmente iscritti  
 iscritti per la 2a volta:  almeno  32 crediti 
 iscritti per la 3a volta:  almeno  70 crediti 
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Non possono presentare domanda gli studenti:   
- che incorrono in una o più delle incompatibilità/impossibilità di cui ai precedenti artt. 1 e 2; 
- iscritti a corsi di laurea del previgente ordinamento;  
- iscritti ad un corso di laurea di primo livello e già in possesso di una laurea di pari livello; 
- già in possesso di laurea magistrale o del previgente ordinamento anche a ciclo unico. 
 

Coloro che hanno presentato domanda e alla data di scadenza del presente bando risulteranno laureati 
saranno esclusi dalla procedura di selezione. 

 

ART. 15 
Elenco degli ammessi al colloquio 

Gli uffici competenti formuleranno l’elenco degli ammessi al colloquio di selezione sulla base dei requisiti 
indicati nel precedente art. 14.  

 

ART. 16 
 Colloquio di selezione e graduatorie definitive 

Il docente Delegato per l’orientamento e/o il docente referente dell’attività, ciascuno per i posti di 
competenza, provvederà ad effettuare un colloquio selettivo volto ad accertare il possesso di requisiti 
specifici, in particolare buone capacità relazionali e organizzative, la disponibilità a svolgere i compiti 
assegnati secondo le indicazioni previste dalle strutture didattiche e dal Servizio Orientamento, la 
conoscenza dei contenuti della guida dello studente (ad eccezione della parte Appendice). 
Il candidato deve avere inoltre un’ottima conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta, che verrà 
accertata in sede di colloquio selettivo e che è requisito indispensabile per poter svolgere l’attività di tutorato. 
A seguito del colloquio di selezione, il docente Delegato per l’orientamento e/o il docente referente 
dell’attività compilerà le graduatorie formate secondo l’ordine decrescente del punteggio ottenuto dallo 
studente nel colloquio. Sarà compilata una graduatoria definitiva per ciascuna struttura didattica secondo la 
tabella di cui all’Allegato 3 e saranno considerati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria nei 
limiti dei posti previsti dalla medesima tabella. La valutazione, che potrà anche tenere conto dell’attività di 
tutorato eventualmente già svolta, avverrà con l’attribuzione al colloquio di un punteggio massimo di 
30/30. Il colloquio si intende superato con un punteggio di almeno 18/30. A parità di punteggio ottenuto 
precede lo studente che ha un maggiore numero di crediti, in secondo ordine precede lo studente in 
condizioni economiche maggiormente disagiate.  
 

ART. 17 
 Corso di formazione 

Gli studenti utilmente collocati nelle graduatorie definitive, dovranno partecipare, pena l’esclusione, al corso 
di formazione di 16 ore, anche nel caso in cui abbiano già svolto attività di tutorato e relativi corsi di 
formazione negli anni precedenti. Il corso, della durata complessiva di 16 ore, inizierà nel mese di luglio 
2015 indicativamente nel periodo 20-31 luglio con i primi due incontri di quattro ore ciascuno, non compresi 
nelle 120 ore per le quali spetta il corrispettivo di cui all’art. 18. Il calendario relativo ai primi due incontri 
verrà pubblicato sul sito www.studenti.unige.it/attivita/tutorato. I successivi due incontri si terranno nel 
corso dell’anno accademico e il calendario verrà comunicato successivamente ai tutor via email. Coloro che 
non si presenteranno nel giorno e nell’ora concordati saranno considerati rinunciatari. Le modalità di 
svolgimento dell’attività devono necessariamente essere coerenti con le indicazioni e le fasi descritte 
durante il corso di formazione. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione e, qualora 
deliberato dal Consiglio di Corso di Studio, potrà essere riconosciuto 1 CFU ai partecipanti.  
 

ART. 18 
 Modalità di svolgimento dell’attività di studente tutor  

L’attività di tutorato è prevista per un totale massimo di 120 ore non comprensive delle prime 8 ore di 
corso di formazione obbligatorio per lo svolgimento dell’attività. Le ore devono essere svolte 
esclusivamente dopo la data di accettazione e a seguito della convocazione da parte delle strutture 
didattiche. 

L’attività prevede uno svolgimento continuo e costante nell’arco di tempo luglio 2015 – luglio 2016, secondo 
la tempistica e le modalità stabilite insieme ai responsabili/formatori di Ateneo e ai docenti referenti. 

La prestazione richiesta agli studenti per le collaborazioni di cui al Profilo B comporta un corrispettivo orario 
pari a € 13,00, esente dall’imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche.  

 




