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I mentori sono studenti degli ultimi anni del primo o del secondo livello, con una carriera 

universitaria particolarmente brillante che sono chiamati a svolgere un’attività di tutoraggio 

per gli studenti coinvolti nella mobilità del progetto pilota di Eu4art e, in un secondo 

momento, della mobilità ordinaria dell’Università europea.  Il loro compito è quello di 

fornire informazioni e risolvere dubbi e problemi che gli studenti Eu4art possono incontrare 

nella loro vita accademica, supportandoli nelle difficoltà di ordine organizzativo e didattico 

(piani di studio, propedeuticità negli esami, rapporti con gli organi accademici, con la 

segreteria, ecc.). 

I mentori si dovranno occupare di assistere tanto gli studenti della nostra Accademia in 

partenza per una mobilità, quanto quelli delle istituzioni partner che saranno nostri ospiti 

nell’ambito del progetto Eu4art. Gli studenti in partenza dovranno essere assistiti in tutte 

le fasi preparatorie della mobilità, prima della partenza, in contatto e in stretta 

collaborazione con i mentori delle altre istituzioni, con i quali dovranno scambiarsi tutte le 

informazioni necessarie. È fondamentale che, durante la mobilità, i mentori siano in 

contatto con i nostri studenti per suggerire soluzioni e fornire consigli per qualsiasi 

problema si possa presentare durante il soggiorno all’estero.  

I mentori devono avere un’ottima conoscenza della lingua inglese, ma anche capacità 

organizzative e disponibilità al lavoro di gruppo. Qualità importanti sul piano caratteriale 

sono empatia, capacità di ascolto, curiosità ed apertura verso culture diverse, capacità di 

trovare soluzione ai problemi, empatia, buona capacità di comunicazione, tolleranza, 

autorevolezza, responsabilità, capacità di supportare e motivare gli studenti, pazienza. 

Per diventare mentori è auspicabile aver già svolto un’esperienza di mobilità 

internazionale.  

Da un punto di vista operativo i mentori operano per: 

• Aiutare gli studenti nella scelta dei professori e dei corsi da seguire  
• Aiutare gli studenti nelle pratiche di segreteria 
• Fornire supporto logistico per qualsiasi difficoltà relativa allo studio o all’inserimento 

sociale nell’Accademia 
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• Fornire supporto logistico per la ricerca dell’alloggio e per qualsiasi necessità di ordine 
pratico 

• Creare un collegamento tra gli studenti in mobilità e gli uffici dell’Accademia,  

• Partecipare a iniziative di orientamento per gli studenti stranieri, anche attraverso l’uso 

dei social media o la produzione di brochure dedicate.  

Il mentore, nel suo ruolo di facilitatore nella comunicazione e nell’apprendimento si occupa 

dell’organizzazione di momenti di ascolto individuale e/o in piccoli gruppi e di questioni 

riguardati difficoltà nella didattica o nell’apprendimento, anche attraverso attività di 

supporto nello studio. 

Ci sono studenti che hanno problematiche particolari perché si trovano di fronte a uno o 

più fattori di esclusione che possono essere di varia natura, materiale o psicologica, e 

questo impedisce loro di integrarsi con facilità in una situazione nuova rispetto al loro 

contesto di appartenenza o di provenienza. 

Compito dei mentori è garantire la massima inclusione a tutti i partecipanti al progetto.  

I mentori sono formati e supervisionati dal Coordinatore dei mentori, con il quale sono in 

stretto contatto e al quale riferiscono periodicamente sulle attività svolte e sul loro 

andamento.  

I mentori sono selezionati attraverso un interpello interno all’Accademia e riceveranno il 

compenso indicato.   

 

 

 

 

 


