AREA QUALITA’, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO
SETTORE STRATEGIA E PROGRAMMAZIONE DELLA DIDATTICA
U.O. CENTRO ORIENTAMENTO E TUTORATO

SELEZIONE DI N. 40 STUDENTI PEER TUTOR PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ
DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE MATRICOLE - AVVISO DDG 1105 DEL 14/04/2020,
AMMISSIONE ALLA PROVA ATTITUDINALE E AI COLLOQUI
Ai sensi dell’art 5 dell’Avviso DDG 1105/2020 si pubblicano di seguito gli elenchi dei partecipanti
con gli esiti della verifica dei requisiti per l’ammissione alle prove attitudinale di gruppo e dei colloqui
di lingua che si svolgeranno in modalità telematica dal 30 giugno al 3 luglio, secondo il calendario che
sarà pubblicato a breve nella pagina https://www.unipa.it/strutture/orientamento/bandi/.
Si comunica che la mancata presentazione alla prova di gruppo sarà considerata rinuncia ai sensi
dell’art. 7 dell’avviso.
I candidati che non possono essere presenti il giorno previsto per la prova, esclusivamente per
gravi motivi certificati, possono fare istanza al responsabile del procedimento all’indirizzo mail
alba.biondo@unipa.it di spostare la prova il giorno 13 luglio ( in orario da definire in base alle
richieste pervenute)
Prova attitudinale:
Modalità di svolgimento: La prova si svolgerà in gruppo (max 8 persone) in modalità telematica,
all’interno della piattaforma Teams SELEZIONE PEER TUTOR. I candidati riceveranno la
convocazione per la prova dai membri della commissione all’indirizzo mail @you.unipa.it, secondo il
calendario delle prove che segue.
La prova consiste nella risoluzione di una prova simulata (situazione ipotetica di tutorato), tesa a
valutare le soft skills dei candidati, più che le loro competenze tecniche, e si articola in due momenti:
uno individuale e uno di gruppo. È fondamentale tenere presente che non è solo importante il “cosa” si
dice, ma anche il “come” lo si dice. Verrà osservato come i candidati ragionano e come portano avanti
le proprie tesi in relazione al gruppo, che deve concepire un possibile progetto condiviso di intervento
e le diverse azioni da realizzare.
Una volta iniziata la prova non si possono più porre domande al selezionatore!
Il tempo a disposizione della prova sarà di 20 minuti. Al termine uno dei candidati compilerà un
format precostituito in cui inserirà il piano di intervento ipotizzato da tutto il gruppo di lavoro. Il tempo
complessivo della prova sarà di 30 minuti.
La prova attitudinale (art. 6 del bando) è volta a valutare le capacità relazionali e di problem solving.
In particolare verranno valutate le seguenti competenze:






CAPACITÀ DI ANALIZZARE IL PROBLEMA
CAPACITA’ DI ESPRIMERSI CON CHIAREZZA
CAPACITA’ PROGETTUALE
NEGOZIAZIONE/GESTIONE DEL CONFLITTO
FLESSIBILITA’ E ATTITUDINE AL LAVORO DI GRUPPO
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Valutazione prova selettiva: A seguito della prova attitudinale, verranno compilate le graduatorie
formate secondo l’ordine decrescente del punteggio ottenuto dallo studente nella prova di gruppo. La
valutazione avverrà con l’attribuzione di un punteggio massimo di 100/100. La prova si intende
superata con un punteggio di almeno 60/100.
Colloquio di lingua:
I candidati per le seguenti attività:
Attivita’ 1-presso il Servizio Speciale Internazionalizzazione o presso altra sede individuata dal
Responsabile del Servizio stesso dove i tutor dovranno affiancare docenti e personale tecnicoamministrativo nell’accoglienza e assistenza agli studenti del programma Erasmus+.
Attività 2- presso il Centro Orientamento e Tutorato dove i tutor dovranno affiancare gli operatori
dello Sportello Accoglienza Studenti Stranieri nell’assistenza e il supporto agli studenti stranieri, in
particolare per la ricerca di alloggio e per il disbrigo di pratiche amministrative
dovranno sostenere anche un colloquio finalizzato ad accertare la conoscenza della lingua dichiarata
nella domanda di partecipazione, per l’attività 1 fra inglese, francese e spagnolo, per l’attività
2.inglese di livello B2. Tale colloquio non prevede attribuzione di punteggio, ma attribuzione di
idoneità.
Il colloquio individuale si svolgerà in modalità telematica e avrà una durata di circa 10 minuti.
I candidati dovranno essere in possesso di valido documento d’identità che sarà richiesto al momento
della prova attitudinale e del colloquio, per l’identificazione.
Il colloquio per l’idoneità delle lingue si terrà subito dopo la prova attitudinale di gruppo.
Chiarimenti
Si ricorda ai candidati che hanno ottenuto la borsa di studio dell’ERSU per l’a.a. 2019/2020 quanto
previsto dall’art. 5 del Bando ERSU “Le Borse di studio erogate dall’ERSU sono incompatibili con
altre borse di studio eventualmente concesse da altri Enti pubblici o privati e con le collaborazioni
universitarie (attività di part-time o di tutorato secondo il bando delle istituzioni interessate), bandite
per l'anno accademico 2019/20, ad eccezione degli assegni per l’incentivazione delle attività di
tutorato, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, di cui all’art. 3
comma 2 del DM 1047/2017. I soggetti assegnatari di borsa di studio ERSU, che volessero beneficiare
di altre borse o dovessero svolgere le attività menzionate, avranno comunque diritto al conguaglio tra
l’importo della borsa dell’ERSU e l’importo dell’altra borsa o dell’importo ricevuto dall'istituzione
universitaria/istituto per le collaborazioni universitarie. Pertanto, essi dovranno presentare richiesta
di conguaglio indicando l’importo della borsa di studio erogata da altri Enti pubblici/privati o
l’importo ricevuto dall’istituzione universitaria/istituto per le suddette collaborazioni universitarie.
Sono esclusi dall’incompatibilità gli studenti iscritti alle LM, dal IV anno delle LMCU e al dottorato
di ricerca.
Si specifica, inoltre, che per svolgere l’attività di tutorato bisogna essere iscritti ad un Corso di Studi
dell’Università di Palermo.
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Esclusioni
I candidati che non sono stati ammessi alle prove per mancanza del requisiti di accesso (iscrizione
all’a.a. 2019/2020 dal 2 anno delle CdL o n. minimo di CFU acquisiti) possono chiedere chiarimenti
o inviare osservazioni e contestazioni entro 7 gg dalla pubblicazione del presente provvedimento al
responsabile del procedimento all’indirizzo mail alba.biondo@unipa.it.
Segue allegato 1) elenchi ammessi alle prove in ordine di matricola prove.
Il calendario delle prove che si svolgeranno dal 30 giugno al 3 luglio sarà pubblicato nella pagina
dedicata https://www.unipa.it/strutture/orientamento/bandi/
.
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