TUTOR DELLA SCUOLA SUPERIORE DI CATANIA
I Tutor sono professori o ricercatori di ruolo dell’Università di Catania che
assistono gli Allievi SSC nel percorso formativo e ne favoriscono il precoce avvio
all’attività di ricerca.
Sono una colonna portante del modello formativo della Scuola Superiore di
Catania ed agire da Tutor rappresenta una attività di servizio per l’Ateneo,
volontaria e non retribuita.
Seguono in modo continuo gli Allievi, li consigliano nelle scelte dei corsi interni
e dei corsi universitari, ne registrano i progressi e le eventuali difficoltà e li avviano
all’attività di ricerca.
Partecipano attivamente alla vita della Scuola sia in termini di disponibilità di
tempo che di presenza fisica presso la struttura della Scuola, dove usufruiscono di
una stanza con connessione internet a loro dedicata. Incontrano con regolarità
gli allievi che seguono, propongono corsi interni, seminari ed attività fuori sede
per i loro allievi.
Relazionano annualmente sul percorso formativo degli allievi seguiti e
consigliano gli allievi sulla tesi universitaria e sulla tesi interna di diploma.
Gli allievi della Scuola scelgono i loro tutor tra quelli inseriti nella “Lista dei
potenziali Tutor”
La Lista dei potenziali Tutor comprende quei professori o ricercatori che, in
possesso di una qualificazione scientifica di rilievo, desiderino mettersi al servizio
della Scuola e presentano, pertanto, formale richiesta di inserimento nella lista
che viene annualmente aggiornata.

MODALITA’ DI INSERIMENTO NELLA LISTA DEI POTENZIALI TUTOR
Quadriennio 2018/2019 – 2021/2022
I professori o ricercatori di ruolo dell’Università di Catania interessati a collaborare
con la Scuola Superiore di Catania potranno fare richiesta di inserimento nella Lista
dei potenziali Tutor compilando l’apposito modulo di richiesta da inviare
all’indirizzo prelaurea@ssc.unict.it entro il 30 novembre 2018.
Tale richiesta dovrà contenere le seguenti informazioni:


breve curriculum con foto tessera (max tre pagine) sulla base di quelli del
Presidente e dei
Coordinatori
di
Classe (visualizzabili
al sito
www.scuolasuperiorecatania.it);



anzianità nel ruolo accademico attualmente ricoperto;



pubblicazioni degli ultimi tre anni.

E’ inoltre molto utile, a discrezione dell’interessato ed in forma volontaria,
fornire anche le seguenti informazioni:


valori dei 3 parametri individuati dall’ANVUR nell’ambito della ASN e
posizionamento rispetto alle mediane dello specifico settore concorsuale (per
i ricercatori si prendano i valori per l’abilitazione ad associato, per gli associati
quelli per l’abilitazione ad ordinario e per gli ordinari quelli per essere inseriti
nelle liste dei commissari);



eventuale possesso dell’abilitazione al ruolo successivo;



altre informazioni ritenute utili ai fini della valutazione.
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Queste ultime informazioni facoltative, pur non necessarie in presenza di
personalità scientifiche di indiscusso valore, sono utili per mantenere presso la
Scuola uno standard qualitativo elevato ed una metodologia di selezione in linea
con le indicazioni che provengono a livello ministeriale.
Si consiglia di consultare il rappresentante nominato dal Dipartimento nel
Consiglio della Scuola Superiore per ulteriori informazioni.
I “potenziali” Tutor resteranno inseriti nella Lista per 4 anni e la Lista verrà
comunque riaperta con cadenza annuale.
Si diventerà Tutor “effettivi” della Scuola nel caso di assegnazione ad uno degli
allievi.
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