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Agli studenti che partecipano sarà attribuito 1 Cfu se l’attività di Mentor sarà svolta per un numero massimo 
di 3 studenti, 2 Cfu se l’attività di Mentor sarà svolta per un numero di studenti pari a 4 o 5. 
Data l’affinità del progetto Mentor con i programmi di mobilità studentesca, sarà attribuito, a coloro che 
presenteranno domanda di partecipazione al programma Erasmus+ per l’anno 2019/20 o 2020/2021, un 
bonus di 2 CENTESIMI DI PUNTO da sommare al punteggio totale con cui si entra nella graduatoria della 
prima scelta. 
 
Lo studente che desidera partecipare al progetto Mentor dovrà impegnarsi ad operare nel rispetto 
dell’immagine e del decoro dell’Ateneo veronese.  
L’Università declina ogni responsabilità derivante da atti compiuti dagli studenti nel corso dello svolgimento 
dell’attività di Mentor e raccomanda che la medesima sia svolta esclusivamente presso siti dell’Università. 
 
Gli studenti saranno selezionati secondo le modalità di seguito riportate e in base alla preferenza data per 
la lingua. La commissione si riserva di stabilire un numero di Mentor in base alle richieste pervenute e 
al numero di studenti Incoming; i Mentor verranno suddivisi tra primo e secondo semestre a seconda 
del numero di studenti Incoming di ogni periodo. Lo studente che intenda beneficiare del bonus per la 
graduatoria Erasmus 2019/20 deve necessariamente dare la disponibilità per il primo periodo. 
 
L'attività del progetto Mentor inizierà a seguito dell’assegnazione degli studenti Incoming e terminerà nel 
mese di febbraio per il primo semestre e in luglio per il secondo o per gli studenti con borsa oltre i 6 mesi. 
Il progetto si intende concluso con la consegna nel Ufficio Didattico di Economia/ Ufficio Erasmus Tutor del 
questionario di valutazione dello studente straniero e di una breve relazione del Mentor sull’attività svolta 
approvata dal Delegato all’Internazionalizzazione del Dipartimento. 
L’attività sarà programmata in accordo con l’Erasmus Project Tutor e con il personale della Unità Operativa 
Didattica Ambito Economico, in ogni caso l’impegno orario richiesto non potrà superare le 20 ore per 
studente concordate. 
 

Art. 2 
REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

 
Gli studenti che intendono presentare domanda devono rispondere ai seguenti requisiti: 

1. Essere iscritti nell’anno accademico 2018/2019 al secondo o terzo anno di un corso di Laurea Triennale, 
ovvero a un Corso di Laurea Specialistica/Magistrale dell’Ambito Economico dell’Università di Verona. 

2. Essere in possesso di un certificato di Lingua Inglese di livello B1 informatizzato rilasciato dal Centro 
Linguistico di Ateneo. Per ulteriori informazioni consultare il sito: http://fermi.univr.it/cla/. I candidati 
in possesso di certificazione rilasciata da un ente esterno accreditato dal Centro Linguistico di Ateneo 
(CLA) dovranno rivolgersi all’Ufficio Testing del CLA per ottenere l’equipollenza. 

Tale requisito non è necessario nel caso lo studente sia già stato in Erasmus; per tali studenti si ritiene 
acquisita la conoscenza della lingua dell’area linguistica a cui appartiene il Paese nel quale è stato svolto 
il periodo Erasmus. Nel caso manchi il requisito di cui al punto 2 a tali studenti potranno essere assegnati 
solo Incoming provenienti dall’area linguistica di cui si dà per acquisita la conoscenza linguistica. 

 
Art. 3 

MODALITA’ DI SELEZIONE 
 
La Commissione giudicatrice formata dai Delegati per l’Internazionalizzazione di Dipartimento, effettuerà 
la selezione tenendo conto della congruità delle competenze possedute dai candidati, in relazione 
all'attività da svolgere e secondo i seguenti criteri: 

 
· Livello di conoscenza della lingua, stabilito in base a livello e voto della certificazione presentata; 
· Motivazioni espresse dallo studente nel modulo di candidatura. 
 
Per gli studenti che presentassero certificazioni linguistiche per più lingue, si terrà conto della preferenza 
di area linguistica espressa nel modulo di candidatura. 
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Le aree linguistiche individuate sono area inglese, tedesca, spagnola, francese. L’ area inglese è da 
intendersi comprensiva anche dei paesi degli studenti provenienti da Est Europa, Nord Europa ecc. 
Lo studente che sia intenzionato a dare la propria disponibilità per più di uno studente deve indicarlo 
nell’apposita sezione del modulo. 
In ogni caso il Mentor non potrà avere assegnati più di 5 studenti Erasmus Incoming per semestre. 
La commissione si riserva di stabilire, in base al numero di richieste pervenute e al numero degli studenti 
Incoming, il numero di progetti Mentor che verranno attivati. 
Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria ciascun vincitore dovrà comunicare agli uffici della 
Unità Operativa Didattica Ambito Economico l’accettazione del ruolo, pena la decadenza dello stesso.  
In caso di rinuncia o decadenza, l’ufficio provvederà a convocare il successivo candidato idoneo utilmente 
collocato in graduatoria. 
 

Art. 4 
ASPETTI FINANZIARI 

 
L’attività non prevede alcuna forma di compenso economico. Sono escluse altresì eventuali spese affrontate 
dallo studente durante il periodo di svolgimento dell’attività. 
Il ruolo di Mentor non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato né assegna prerogative o 
diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale universitario. 
 

Art. 5 
SCADENZA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
Le candidature dovranno pervenire entro il 28 settembre con la seguente modalità: 
Compilazione online del modulo di candidatura attraverso il seguente link Lime Survey, attivo a partire 
dal giorno 6 settembre: http://survey.univr.it/index.php/712724?lang=it .  

Il completamento del questionario online è sufficiente per presentare la candidatura, non essendo 
necessaria la consegna a mano o via posta. 
 
La Commissione si riserva di effettuare appositi controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite, ai sensi 
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
Ulteriori informazioni sulle modalità di candidatura sono disponibili online, collegandosi al seguente 
indirizzo web: http://www.univr.it sotto la voce Offerta Formativa /  Economia / Primo piano. 
 
Il presente Bando viene pubblicato all’Albo ufficiale di Ateneo e scade il 28 settembre 2018. 
 
 
Verona, 6 settembre 2018 
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