
  

 

Bando per Buddy Programme 2017-2018 
 

1. OBIETTIVI DEL BUDDY PROGRAMME  
Scopo del programma è garantire un concreto supporto agli studenti stranieri in arrivo con 
programmi di mobilità (Erasmus+ e accordi di cooperazione internazionali) attraverso la 
collaborazione dei tutor “Buddy”.  
Il Buddy programme è un’occasione per stringere amicizie senza frontiere, rafforzare le relazioni e i 
contatti interpersonali, per migliorare la conoscenza della lingua straniera e per respirare una sana 
atmosfera internazionale. 
 
2. COMPITI DEL BUDDY 
I Tutor Buddy sono studenti dell'Università della Tuscia che hanno il compito di favorire 
l’integrazione degli studenti provenienti da Università straniere collaborando con l’Ufficio Mobilità 
e Cooperazione Internazionale.  
Il Buddy ha il compito di seguire un gruppo di studenti stranieri aiutandoli ad orientarsi nel nuovo 
contesto ed a superare le eventuali difficoltà che si possono incontrare nel corso della permanenza. 
Il Buddy è come un compagno senior, dà indicazioni sia sulle sedi didattiche e sui servizi 
(Dipartimenti, biblioteche, aule studio, mense universitarie etc..), sulle modalità con cui richiedere 
assistenza sanitaria, il permesso di soggiorno, sulla sistemazione abitativa e fornisce altre 
informazioni per favorire la permanenza in città degli studenti stranieri. 
L’inizio attività sarà preceduta da un breve incontro di formazione presso l’Ufficio Mobilità e 
Cooperazione Internazionale. 
 
3. DESTINATARI DEL BANDO E CRITERI DI AMMISSIONE 
E’ indetto per l’anno accademico 2017/2018 il bando per una selezione per titoli, per l’attribuzione 
di n. 6 collaborazioni studentesche (1 per dipartimento), rivolto a studenti regolarmente iscritti 
all’Università degli Studi della Tuscia, per la selezione di Buddy per lo svolgimento di attività di 
orientamento e supporto a favore degli studenti incoming e internazionali.  
Possono partecipare al bando gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea e ai corsi di laurea 
magistrale dell’Università degli Studi della Tuscia in possesso dei seguenti requisiti: 

 essere regolarmente iscritti ad un corso di laurea dell’Ateneo 

 aver acquisito almeno i 2/5 del CFU, arrotondati per difetto, riferiti all’anno accademico 
precedente. 

 avere una conoscenza certificata della conoscenza della lingua inglese, di livello almeno B1 
del Quadro di Riferimento Europeo 

Sarà elemento preferenziale l’aver effettuato almeno un’esperienza di mobilità internazionale 
nell’ambito degli accordi Erasmus o degli Accordi Quadro di Cooperazione. 
 

Requisiti di reddito 

 

Le condizioni economiche sono determinate sulla base del reddito equivalente indicato nella 

certificazione ISEE dichiarata dallo studente al momento dell’iscrizione all’a.a. 2017/2018. Per 

accedere alle collaborazioni studentesche il reddito equivalente indicato nella certificazione ISEE 

non deve superare il valore di 50.000 euro, corrispondente al valore più elevato della quarta fascia 

di reddito equivalente prevista dalla disciplina per la determinazione delle tasse e dei contributi 

universitari in vigore per l’a.a. 2017/2018. 
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Non possono partecipare alla selezione: 
- gli studenti che hanno presentato domanda per partecipare ad altri bandi di collaborazione 
studentesca, con procedura di selezione in corso; 
- gli studenti iscritti al primo anno di un corso di una laurea triennale o che hanno già conseguito 
una laurea secondo il nuovo e il vecchio ordinamento;  
- gli studenti laureandi iscritti con riserva all’a.a. 2017/2018, che conseguiranno la laurea in 
sessioni successive a quelle di febbraio 2018; 
- gli studenti iscritti ai corsi interateneo con sede amministrativa presso altre Università; 
- gli studenti iscritti con la formula del tempo parziale o che, nell’anno di svolgimento della 
collaborazione, partecipano a programmi di mobilità internazionale in uscita; 
- gli studenti beneficiari delle borse di studio concesse da Laziodisu di Viterbo, per l’a.a. 
2017/2018; 
- gli studenti iscritti ai corsi di studio post-lauream; 
- gli studenti che svolgono attività lavorative retribuite. 
 
4. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA COLLABORAZIONE  
Ciascuna collaborazione comporta un’attività da svolgersi presso ciascun Dipartimento 
dell’Università degli Studi della Tuscia e da completarsi inderogabilmente entro il 31 luglio 2017 per 
un totale di 150 ore. I compiti di cui al punto 2 del Bando sono svolti secondo le linee di indirizzo del 
Delegato alle Relazioni Internazionali, sotto la supervisione del Coordinatore Erasmus di 
Dipartimento e in raccordo e in stretta collaborazione con l’Ufficio Mobilità e Cooperazione 
internazionale. 

5. CORRISPETTIVO  

Il corrispettivo orario per lo svolgimento delle attività di collaborazione è pari a euro 7,75, esente 
dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, e sarà liquidato in due rate, su presentazione di 
apposita rendicontazione delle attività svolte nel semeste, inviata all’Ufficio Mobilità e 
Cooperazione Internazionale, sottoscritta dal Coordinatore Erasmus del Dipartimento.  
Ciascuna collaborazione è ripartita in moduli non superiori a 10 ore settimanali, secondo un orario 
da concordare con il responsabile della struttura nel rispetto sia delle esigenze di servizio che di 
studio dei partecipanti. L’orario giornaliero, di norma, non deve superare le tre ore. 

 La collaborazione non configura un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna 
valutazione ai fini dei pubblici concorsi. 
 

6. COME CANDIDARSI E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Per partecipare alla selezione occorre compilare la domanda di candidatura al Buddy 

Programme a.a. 2017-2018 ed allegare la fotocopia del documento d’identità in corso di validità 

e il Curriculum Vitae. 

La domanda, una volta sottoscritta, deve essere inviata entro il 20 novembre 2017 al seguente 

indirizzo di posta elettronica: erasmus@unitus.it o consegnata a mano presso l’Ufficio Mobilità e 

Cooperazione Internazionale nell’orario di ricevimento: lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 11,00 

alle ore 13,00. 

 

7. COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 

La Commissione sarà composta da 1 docente membro della Commissione Erasmus di Ateneo, 1 

rappresentante dell’Ufficio mobilità e cooperazione internazionale e 1 rappresentante degli 

studenti. 

La graduatoria sarà predisposta sulla base dei seguenti criteri: 

mailto:erasmus@unitus.it
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1) crediti acquisiti rispetto al totale dei crediti previsti per l’anno in corso (verranno presi in 

considerazione tutti gli esami regolarmente registrati nella carriera dello studente entro il giorno di 

scadenza del bando); 

2) media delle votazioni di tutti gli esami superati al 31 luglio 2017 nel corso di studi a cui si è 

iscritti; 

3) voto di laurea (per gli studenti in possesso di laurea triennale); 

4) conoscenza certificata della lingua inglese; 

5) conoscenza di altre lingue straniere (livello minimo B1 autocertificato in fase di candidatura); 

6) esperienze pregresse di mobilità internazionale;  

7) motivazione, valutata anche attraverso il successo dell’esperienza all’estero in termini di crediti 

formativi acquisiti. 

 

Le collaborazioni saranno assegnate in via prioritaria, sulla base di graduatorie separate, agli 
studenti in corso e che hanno partecipato al Programma di mobilità studentesca Erasmus. A parità 
di merito prevarranno le condizioni economiche più disagiate: in tale caso la collaborazione sarà 
attribuita allo studente in possesso del valore più basso dell'indicatore ISEE. A parità di merito e di 
reddito equivalente la posizione in graduatoria sarà data allo studente più giovane di età. 
 

Viterbo, 10.10.2017  

                                                                              F.to Il Direttore Generale 

Prof. Vincenzo Sforza 


