RIAPERTURA TERMINI PER L’INVIO DI CANDIDATURE
PER ATTIVITÀ DI TUTORATO DI ATENEO
E
PER ATTIVITÀ DI TUTORATO PER BIOGRAFIA DELLO STUDENTE
(Legge 19 novembre 1990 n.341 – Riforma degli ordinamenti didattici universitari – Art. 13 Tutorato)
Accordo collettivo nazionale di riferimento per i Collaboratori delle università non statali del 10/12/2015.

In base all’Avviso di Selezione pubblicato in data 13/02/2017, relativo all’assegnazione di 20 contratti annuali di tutorato
di Ateneo e 12 contratti annuali per attività di tutorato per Biografia dello Studente presso l’Università Luiss Guido Carli
per l’a.a. 2017/2018, si specifica che:
⬧ le candidature inviate in quella fase (entro il 7/3/2017) restano valide anche per l’assegnazione di contratti di
tutorato per l’anno accademico 2019/2020, salvo rinuncia esplicita da parte degli interessati;
⬧ le candidature inviate nella fase di riapertura dell’avviso (dal 10/4/2018 al 6/05/2018) restano valide anche per
l’assegnazione di contratti di tutorato per l’anno accademico 2019/2020, salvo rinuncia esplicita da parte degli
interessati.
Coloro che hanno presentato la candidatura nel 2017 e nel 2018, quindi, non sono tenuti a presentarla nuovamente, in
quanto essa resterà valida nel periodo sopraindicato.
Luiss riapre i termini di invio delle candidature al fine di acquisirne ulteriori, ad integrazione di quelle pervenute a seguito
dell’avviso di selezione del 2017 e della riapertura del 2018. Le candidature così acquisite resteranno valide per l’anno
accademico 2019/2020.
Luiss si riserva di avviare un iter di selezione per il conferimento di nuovi incarichi di tutorato esclusivamente nel
caso in cui sia necessario integrare la compagine dei Tutor.
Si invitano tutti gli interessati ad inviare la propria candidatura esclusivamente online, compilando in tutte le sue parti
il form presente all’indirizzo http://www.Luiss.it/node/15953 e caricando nelle apposite sezioni del form il proprio CV,
una lettera motivazionale e una fotografia entro e non oltre le 23:59 del 13 maggio 2019. Non saranno prese in
considerazione candidature inviate in modalità e in date diverse da quelle indicate.
Gli interessati dovranno necessariamente scegliere di candidarsi per una sola tipologia di contratto (Tutor di Ateneo
o Tutor per Biografia dello Studente). La Commissione si riserva la possibilità di valutare, in fase di eventuale colloquio,
una modalità contrattuale differente da quella selezionata dal candidato. La valutazione finale, e la conseguente
assegnazione dei contratti, avverrà ad insindacabile giudizio della Commissione.
Requisiti indispensabili
- Laurea magistrale o quadriennale (vecchio ordinamento) conseguita entro la data di presentazione della
candidatura.
Requisiti preferenziali:
- ottima conoscenza della lingua inglese (certificata o da verificare con apposito colloquio) e conoscenza almeno
pari a C1 della lingua italiana;
- laurea nei seguenti ambiti disciplinari: Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Psicologia, Scienze
dell’educazione e della formazione.
Verrà valutata positivamente anche la conoscenza da parte dei candidati dell’Università Luiss, intesa come struttura
della didattica, dei servizi e del loro funzionamento.
Il compenso lordo per l’attività di tutorato è stabilito in:
▪ euro 7.500 lordi annui per la posizione di Tutor di Ateneo
▪ euro 3.750 lordi annui per la posizione di Tutor Biografia dello Studente
ed implica l’accettazione a svolgere tutte le seguenti attività:
attività comuni ad entrambe le tipologie contrattuali
⬧ partecipazione ad almeno l’80% della formazione erogata dall’Ateneo, ai fini dello svolgimento delle attività, a
luglio 2019 e durante l’anno accademico 2019/2020;
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⬧

⬧
⬧
⬧

⬧
⬧

incontri con gli studenti per il progetto Biografia dello studente e relativa compilazione della piattaforma
informatica, con un carico di lavoro commisurato alla realizzazione degli obiettivi del progetto nei tempi stabiliti
e concordati con il Responsabile del Servizio;
aggiornamento costante sulle opportunità didattiche e non, messe a disposizione dalla LUISS Guido Carli, e
assistenza per l’accesso ai servizi di Ateneo;
partecipazioni alle riunioni di coordinamento con il Responsabile del Servizio e con tutti gli altri Tutor;
disponibilità, su richiesta del Responsabile del Servizio e/o dei Dipartimenti e dell’Ateneo, a tutte le attività non
precedentemente pianificate, per le quali si richiede la presenza di uno o più Tutor di Ateneo o Tutor per
Biografia;
attività di collaborazione con l’Ufficio Orientamento per la partecipazione alle Giornate di Orientamento interne
e per lo sportello di orientamento triennale e magistrale;
partecipazione e collaborazione agli eventi organizzati dall’Ateneo attinenti alle funzioni di Tutorato (quali, a
titolo esemplificativo: settimana e giornata della matricola, presentazioni dei Dipartimenti e delle varie attività
rivolte agli studenti durante l’anno accademico, ecc…)

Attività riservate ai Tutor di Ateneo
⬧ presenza nelle sedi Luiss fino a 10 ore a settimana negli orari di ricevimento, secondo la pianificazione
dell’orario da parte del Responsabile del Servizio, in modo da assicurare la copertura del servizio per l’intera
settimana;
⬧ costante monitoraggio della situazione dei propri tutorees secondo le modalità ritenute più opportune e
secondo le indicazioni del Responsabile del Servizio (ad esempio: incontri cadenzati e programmati,
monitoraggio post sessioni di esami, periodico scambio di e-mail, contatti telefonici e modalità di monitoraggio
concordate con il Responsabile su casi specifici);
⬧ attività legate al supporto agli studenti, con particolare attenzione alle attività di monitoraggio e affiancamento
a studenti con particolari esigenze, attività di prevenzione e recupero per studenti indietro con gli esami,
monitoraggio e supporto agli studenti iscritti fuori corso;
⬧ compilazione e aggiornamento costante dei diari delle attività, in base alle indicazioni fornite dal Responsabile
del Servizio;
⬧ facilitazione dei contatti tra gli studenti e i titolari e collaboratori delle Cattedre;
⬧ disponibilità a collaborare a vario titolo nelle attività di Academic Gym, del Progetto AdLab, del LOFT e del
Language Café;
⬧ disponibilità a collaborare al progetto Luiss Sport Academy per il supporto accademico e didattico agli studenti
sportivi.
Attività riservate ai Tutor Biografia
⬧ presenza nelle sedi Luiss per i primi incontri di mappatura delle competenze della Biografia dello studente (I
anno Lauree Triennali e Ciclo Unico e I anno Lauree Magistrali), secondo la pianificazione e il carico orario
definiti dal Responsabile del Servizio, coerentemente con gli obiettivi del progetto e nei tempi stabiliti e
concordati con il Responsabile del Servizio;
⬧ presenza nelle sedi Luiss per gli incontri successivi di verifica del percorso Biografia (II e III anno Lauree
Triennali e Ciclo Unico e II anno Lauree Magistrali), secondo la pianificazione e il carico orario definiti dal
Responsabile del Servizio, coerentemente con gli obiettivi del progetto e nei tempi stabiliti e concordati con il
Responsabile del Servizio;
⬧ eventuali successivi incontri da pianificare anche in relazione a specifiche attività o iniziative connesse al
progetto Biografia dello studente;
⬧ pianificazione e gestione diretta dell’agenda di tutti gli incontri con gli studenti previsti nei periodi stabiliti per
le attività di Biografia.
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