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Messi a concorso dall'Università e destinati a studenti dell' Ateneo

Assegni per fare i tutor
Sono S8 gli assegni messi a concorso

dall'università di Udine per l'anno acca-
demico 2008/2009 e destinati a studenti
dell' ateneo per lo svolgimento di attività
di tutorato e orientamento presso le fa-
coltà e alcune strutture d'Ateneo. Il
compenso lordo orario è di 9 euro, per un
importo massimo complessivo di 4 mila
euro all'anno. Alla selezione per titoli
possono partecipare gli iscritti regolari
al 31 dicembre 2008 a corsi di laurea
specialistica, specialistica a ciclo unico e
dottorandi di ricerca e agli iscritti, alla
stessa data, alla Scuola si specializzazio-
ne per l'insegnamento secondario per
l'anno accademico 2008/2009.

Le domande di partecipazione alla se-
lezione devono essere consegnate o spe-
dite entro le 12 di venerdì 23 gennaio al
Centro gestione documenti dell'Ateneo,
in via Palladio 8 - 33100 Udine, aperto
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.
Bando e fac simile della domanda e sono

reperibili on line all'indirizzo www.
orientamento.uniud.
ìt/orìentamento/tutoratozéès oppure
presso gli sportelli informativi del Cen-
tro orientamento e tutorato d'Ateneo, in
via Mantica 3 e in viale Ungheria 39 a
Udine, aperti dal lunedì al venerdì dalle
9 alle 12.

I tutor collaboreranno con i presidi
della facoltà, con la Commissione inter-
na per il tutorato, con i presidenti dei
corsi di laurea e con i responsabili delle
strutture in cui saranno inseriti. In par-
ticolare si occuperanno: dei rapporti do-
centi-studenti attraverso l'organizzazio-
ne di incontri per il tutorato; della quali-
tà e organizzazione della didattica attra-

.verso il monitoraggio delle criticità; del-
l'individuazione delle necessità di soste-
gno; di orientamento allo studio, collabo-
rando alla predisposizione di materiali e
azioni. Le attività termineranno entro il
31 dicembre 2009.


