Fondo Sociale Europeo. Programma Operativo regionale 2014/2020, Asse 3 –
Istruzione e formazione – PPO 2016 – Programma specifico n. 53/16 –Percorsi
formativi e professionalizzanti integrativi nell’ambito dei percorsi di laurea

Il CIMCS – Centro Interdipartimentale su Migrazioni e Cooperazione allo Sviluppo Sostenibile, con sede
nel Dipartimento di Studi Umanistici, nell’ambito del Programma Operativo regionale 2014/2020, Asse 3
– Programma specifico n. 53/16, organizza il seguente percorso formativo professionalizzante
integrativo:

TutorLab 4 Inclusion - Academic Tutorship

Docente: prof. Roberta Altin
Il percorso formativo TutorLab 4 Inclusion - Academic Tutorship è ideato per offrire competenze di
carattere specialistico e professionalizzante aggiuntive rispetto al percorso curriculare dei corsi di studi
ed è finalizzato alla formazione di Tutor per l’inserimento e l’inclusione sociale degli studenti stranieri e
rifugiati nella vita accademica dell’Università di Trieste.
Destinatari sono prioritariamente studenti/esse dei CdL Magistrale dell’Ateneo triestino di ambito
umanistico, linguistico, economico e socio-politico. Il Corso è aperto anche a chi frequenta i CdL
Triennali di medesimo ambito.
Saranno fornite competenze teoriche e pratiche per operare come tutor, con funzioni di orientamento e
di mediazione linguistico-culturale per studenti stranieri e/o rifugiati in entrata all’Università di Trieste.
Il Corso offre al contempo la possibilità di sviluppare competenze relazionali e abilità cognitive
fondamentali per futuri professionisti/e nell’ambito sociale, dell’educazione e dell’insegnamento, della
comunicazione transculturale, della cooperazione e della mediazione linguistica.
La partecipazione al Corso è a titolo gratuito.
Il modulo della durata di 30 ore, pari a 3 CFU (14 h teoria + 16 di pratica), si potrà tenere in presenza
oppure online su Piattaforma MS Teams (compatibilmente con le norme Covid 19) e tratterà i seguenti
punti:
-

Conoscenza dell’organizzazione accademica e dei servizi universitari, in particolare quelli per
studenti stranieri, richiedenti asilo, Erasmus, ecc.
Comunicazione e mediazione transculturale: dalla lingua al contesto, cinesica e prossemica; come
agevolare l’inclusione sociale e come elevare la capacità di ospitare e inserire studenti stranieri nei
vari servizi universitari;
Attività di tutorship e di accompagnamento/orientamento per studenti stranieri con prova finale.
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Il percorso verrà attivato da metà ottobre 2020 solo qualora si raggiunga un numero minimo di
partecipanti pari a 10 ed è previsto un numero massimo di 25 partecipanti.
Al termine si terrà una prova finale tesa a verificare il conseguimento dell’obiettivo formativo; potrà
essere ammesso alla prova finale solo chi abbia acquisito la frequenza pari ad almeno il 70% del
percorso (al netto dell’esame). Le attività del TutorLab4Inclusion rientreranno tra quelle possibili per
acquisire i CFU di tipo “F” e verranno presentate e diffuse sul sito di Ateneo.
Alla fine dell’intero percorso verrà rilasciato un attestato di frequenza a chi avrà superato la prova finale.
La priorità nell’iscrizione al Laboratorio sarà determinata in primo luogo dalla data di presentazione da
parte degli studenti della relativa domanda; laddove le domande superino i posti disponibili, verrà
applicato il seguente criterio di priorità:
1) studenti/esse iscritti/e all’ultimo anno delle lauree specialistiche/magistrali;
2) studenti/esse iscritti/e ad altri anni di corso delle lauree triennali, specialistiche e magistrali.
Per informazioni sui contenuti e organizzazione del Corso: prof. Roberta Altin, Responsabile scientifica
del Corso: raltin@units.it oppure cimcs@units.it
----------------------------------------Le domande dovranno essere inviate via mail a partire dal 1° settembre 2020 e fino al 10 ottobre
2020 e indirizzate alla Segreteria DISU : Elisabetta Tigani Sava - elisabetta.tigani.sava@amm.units.it
La scheda di adesione è disponibile al link:
https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/areaoperatori/allegati/New_Scheda_di_adesione_ALL_2008_versione_14_20_Privacy_FSE_x00000002x.pdf
Ogni studente/studentessa che vorrà prendere parte al Corso deve:
1. compilare la Scheda di adesione all’intervento
2. Inviare via mail la scheda compilata e firmata all’indirizzo elisabetta.tigani.sava@amm.units.it
3. L'originale della scheda di adesione dovrà essere consegnata all'inizio delle attività al/alla tutor di
riferimento
Note per la compilazione della scheda di adesione:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Non compilare il frontespizio (prima pagina), che è a cura della Segreteria
A pagina 5 selezionare la voce "Studente"
Compilare e firmare tutte le altre sezioni, comprese la “Dichiarazione accettazione domanda” e la
“Informativa per trattamento dati personali”
Assicurarsi di avere apposto sul documento tutte le firme necessarie
Allegare copia di un documento di identità valido

Per informazioni sulle iscrizioni: elisabetta.tigani.sava@amm.units.it
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