
 

 

Università degli Studi di Genova 

 
Scuola di Scienze Umanistiche  

 

Gentili Studenti, 

siete convocati per la selezione relativa al progetto di tutorato per cui avete presentato domanda, che 

si svolgerà secondo il seguente calendario: 

 

Data  Ora Aula Profilo 

21.06.2022 10.00 Aula I  

(via Balbi 6) 

A_LETT_01 (Didattici Lettere) 

C_LETT_03 (Accoglienza Lettere) 

21.06.2022 10.00 Aula S 

(via Balbi 6) 

C_LETT_01, C_LETT_04, C_LETT_05 

(Accoglienza Beni culturali, Storia, Cds 

Magistrali) 

21.06.2022 15.00 Aula S  

(via Balbi 6) 

A_LETT_02 (Didattici Filosofia) 

C_LETT_02 (Accoglienza Filosofia) 

21.06.2022 15.00 Aula I 

(via Balbi 6) 

A_LETT_04 (Didattici Beni archeologici) 

21.06.2022 16.30 Aula S 

(via Balbi 6) 

A_LETT_03 (Didattici Storia) 

A_LETT_05 (Didattici Beni storico artistici) 

A_LETT_06 (Didattici “tutti i corsi”) 

 

La Commissione esaminatrice ricorda che durante la loro attività gli studenti tutor di accoglienza 

(profilo C) dovranno fornire supporto organizzativo e logistico agli studenti iscritti ai CdS dell’Area 

di Lettere della Scuola di Scienze Umanistiche, ivi compreso accogliere le future matricole e offrire 

loro precise informazioni sull’offerta formativa dell’Università di Genova per l’Anno Accademico 

2022/2023, nonché illustrare le modalità di immatricolazione a tutti gli studenti interessati.  

 

La Commissione esaminatrice ricorda che durante la loro attività gli studenti tutor didattici (profilo 

A) dovranno svolgere attività di tutorato e didattico-integrative, propedeutiche e di recupero.  

 

Per la selezione dei tutor di accoglienza (profilo C), durante lo svolgimento dei colloqui di selezione 

la Commissione esaminatrice prenderà in considerazione i seguenti criteri: 



- capacità relazionali da valutarsi anche in base ad una buona e fluente conoscenza della lingua 

italiana parlata e scritta; 

- capacità organizzative; 

- piena disponibilità a svolgere l’attività assegnata nei periodi e con le modalità stabilite; 

- precedenti esperienze di tutorato; 

- conoscenza del Manifesto degli studi e dell’organizzazione dei Corsi di Studio per cui si è 

presentato domanda; 

- competenze informatiche e conoscenza dei siti internet della Scuola di Scienze Umanistiche, 

dei CdS dell’Area di Lettere, e dell’Università di Genova. 

 

Per la selezione dei tutor didattici (profilo A), durante lo svolgimento dei colloqui di selezione la 

Commissione esaminatrice prenderà in considerazione i seguenti criteri: 

 

- capacità relazionali e organizzative 

- piena disponibilità a svolgere l’attività assegnata nei periodi e con le modalità stabilite 

- precedenti esperienze di tutorato didattico 

- conoscenze relative alle materie oggetto della selezione 

 

 

 Al colloquio selettivo potrà essere attribuito un punteggio massimo di 30/30 e non si intenderà 

superato qualora il punteggio sia inferiore a 18/30. 

 

 

Cordiali saluti,  

 

       Prof. Giacomo Montanari 

Delegato all’Orientamento della Scuola di 

Scienze Umanistiche 

 

Genova, 17.06.2022 

 

 


