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TUTOR JUNIOR DELLA SCUOLA DI INGEGNERIA

Sei uno studente brillante e desideri metterti in gioco condividendo con gli altri studenti le tue 
qualità, le strategie adottate per superare le difficoltà e i tuoi successi?

Puoi diventare tutor junior e partecipare più da vicino e in veste diversa a questa grande 
famiglia che è la nostra Università.

Collegati al sito https://www.unipd.it/diventare-tutor

Potrai scaricare il bando e compilare il form per inviare la tua candidatura! 
Ricorda che hai tempo dal 28 aprile al 23 maggio!

L’attività che andrai a svolgere sarà retribuita e si può sommare all’eventuale borsa di studio 
come studente 1001 lode.

https://www.unipd.it/diventare-tutor
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CHI SONO I TUTOR E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Una volta scaricato il bando e inviata la candidatura

Parteciperai alla selezione che inizia il 26 maggio online!

Possono diventare tutor junior gli studenti del terzo anno delle Lauree Triennali che poi si 
iscriveranno alle Lauree Magistrali a Padova, gli studenti delle Lauree Magistrali, dell’ultimo 
biennio corso di Ingegneria Edile-Architettura e gli studenti delle scuole di dottorato.

La partecipazione al bando non è vincolante: se cambi idea a settembre, all’atto di concordare 
le attività, potrai ritirarti!
Se invece resterai con noi, concorderemo assieme la tua attività sia come tipologia che come 
impegno temporale.
Sarai invitato anche a partecipare ad un breve corso di formazione specifica per definire e 
delineare correttamente il tuo ruolo.
Al termine dell’attività, se vorrai ti sarà rilasciato un attestato.
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ATTIVITÀ DEI TUTOR 1/2

I tutor junior svolgono una attività concordata secondo attitudine, competenze, organizzazione.
Le principali attività sono:

• Sportello informativo per gli studenti (on line e in presenza)
• Gruppi di studio per le materie dei primi anni (analisi 1, analisi 2, algebra, fisica1, fisica 2, calcolo numerico)
• Gruppi di studio per matricole che devono saldare il debito formativo di matematica 
• Gruppi di studio per esami difficili
• Aiuto a studenti stranieri nella organizzazione degli studi
• Aiuto ai docenti degli insegnamenti di informatica dei primi anni
• Aiuto a docenti in attività di laboratorio 
• Supporto alle segreterie didattiche dei dipartimenti
• Attività di orientamento
• Supporto a studenti disabili
• Supporto studenti in carcere
• Eventuali nuovi progetti
• Altre iniziative che tu stesso possa proporre sulla base della tua esperienza come studente
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PROCESSO DI SELEZIONE

Se parteciperai al bando
• il 25 maggio riceverai via mail un questionario da compilare per conoscerti e un invito di 

zoom per il giorno seguente
• il 26 maggio ci incontreremo via zoom in modo che tu ti possa presentare e condividere 

alcune proposte di attività
• verrai inserito nella lista degli idonei 
• in settembre ci incontreremo nuovamente per confermare la tua disponibilità, definire le 

attività e il numero di ore che tale attività richiederà
• in settembre parteciperai ad un corso di formazione per svolgere al meglio la tua attività e 

trarne tu stesso i massimi benefici 
• in ottobre firmerai il contratto e le attività avranno inizio

Se la situazione COVID lo consentirà, le attività di tutorato potranno essere svolte anche in 
presenza
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CONTATTI

E’ una bella occasione di condivisione: contiamo su di te!

Gli studenti tutor possono aiutare a rendere ancora migliore 
la nostra Università.

Se hai dei dubbi scrivi a : roberta.bertani@unipd.it

Per qualsiasi altra informazione contattaci a tutorjunioringegneria@unipd.it
e non dimenticare di seguirci su Instagram alla pagina 

@tutoratoingegneriaunipd

mailto:roberta.bertani@unipd.it
mailto:tutorjunioringegneria@unipd.it

