Allegato A
Corso di Laurea triennale della Facoltà di Economia
Incarico: 1 “peer tutor” per il Corso di laurea triennale in Economia e management
d’impresa.
Obiettivi e oggetto dell’incarico:
Il “peer tutor” è uno studente iscritto all’ultimo anno in corso o laureato da meno di
un anno presso il Corso di laurea triennale in Economia e management d’impresa.
L’incarico consiste nel fornire assistenza “alla pari” agli altri studenti – e in particolare
alle matricole – al fine di facilitare l’inserimento nella comunità universitaria della
UNINT e favorire l’acquisizione dei meccanismi e della mentalità dello studio
universitario.
In particolare, il peer tutor, in qualità di mediatore all’interno del sistema universitario
e sempre in stretto rapporto con la Presidenza della Facoltà per un orientamento
proficuo del lavoro da attivare, potrà svolgere le seguenti funzioni:
- fornire informazioni, sciogliere dubbi e risolvere problemi che gli studenti
incontrano nella loro vita universitaria e nel Corso di laurea intrapreso;
- supportare gli studenti di fronte ad alcune difficoltà di ordine organizzativo e
didattico (piani di studio, propedeuticità negli esami, rapporti con gli organi
accademici, con la segreteria, ecc.);
- progettare nuove sinergie tra studenti e personale docente e amministrativo,
tenendo conto anche della realtà di Unintraprendenza;
- fornire suggerimenti e assistenza nella elaborazione del piano di studi individuale
e nella selezione degli insegnamenti a libera scelta;
- assistere gli studenti nella scelta dell'area disciplinare e del docente per sviluppare
una tesi di laurea;
- fornire supporto di orientamento al placement nell'individuazione dei percorsi di
apertura al mondo delle professioni;
- attivare il lavoro di rete con i vari servizi presenti (segreteria studenti, segreteria
didattica, stage e mondo del lavoro, Erasmus, ecc.);
- collaborare a iniziative di orientamento in entrata e in uscita (open day, giornate
di presentazione dell’offerta didattica);
- collaborare con i rappresentanti degli studenti nel monitoraggio di specifiche
richieste legate a problemi didattici, logistici, orientativi, informativi e di
comunicazione da condividere con gli organi competenti;
- aiutare gli studenti nella richiesta di chiarimenti o supporto ai docenti;
- supportare l’organizzazione di seminari, eventi ed altre iniziative utili ad
accrescere la partecipazione e lo spirito di comunità degli studenti.

CFU rilasciati: il tutorato non rilascia CFU.
Durata complessiva e periodo di svolgimento e articolazione del tutoraggio: l’attività
di tutorato comincerà il giorno successivo a quello di affidamento dell’incarico
(presumibilmente nel mese di Giugno 2020) e terminerà il 31.12.2020.
Modalità di svolgimento: È richiesta una presenza assidua all’interno della Facoltà,
secondo specifiche direttive fornite dalla Presidenza della Facoltà. In particolare, il
peer tutor dovrà organizzare un ricevimento settimanale della durata di due ore
presso la sede dell’Università degli Studi Internazionali di Roma e dovrà essere
reperibile via email attraverso un indirizzo di posta elettronica istituzionale.
Durante il periodo dell’emergenza epidemiologica, in caso di richiesta da parte
dell’Ateneo l’attività dovrà svolgersi a distanza secondo modalità concordate con la
Presidenza della Facoltà.
Profilo richiesto: Possono partecipare alla selezione:
 studenti che alla data di pubblicazione del bando risultano iscritti al terzo anno
in corso del Corso di laurea triennale in Economia e management d’impresa o
che hanno conseguito il titolo di laurea triennale presso la Facoltà di Economia
della UNINT da non più di un anno e con una votazione non inferiore a 105/110
e una conoscenza avanzata della lingua inglese.
Importo: € 750,00 (settecentocinquanta/00) lordi.

