
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A V V I S O  

Call Me Buddy 

 

1. L’Ateneo mette a disposizione 40 assegni di tutorato Buddy riservati alle 

studentesse e agli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale e magistrale a 

ciclo unico, inseriti nella “long list” di studenti capaci e meritevoli 

a.a.2021_22, contenente la graduatoria di merito di cui all’art.15 del 

“Regolamento Quadro relativo alle collaborazioni prestate dagli studenti ai 

servizi dell’Università ed al tutorato alla pari”, per favorire l’accoglienza e 

l’integrazione delle studentesse e degli studenti internazionali immatricolati, 

iscritti (degree-seeking students) o che svolgono un periodo di mobilità 

(exchange incoming) presso l’Ateneo di Messina, al fine di agevolarne 

l’inserimento nel contesto universitario e cittadino, attraverso anche il 

superamento di eventuali difficoltà di tipo linguistico e relazionale, attingendo 

dal finanziamento straordinario per gli Atenei di cui al D.M.752/2021, 

Progetto D.M._752/2021 CA 04.46.06.01.01 “Tutorato”; 

2. Al fine di sviluppare un solido sistema di accoglienza 

ed assistenza rivolto alle studentesse e agli studenti internazionali che si 

immatricolano ad un Corso di Studio o che svolgono un periodo di mobilità 

internazionale, l’Ateneo si avvarrà di studentesse e studenti con adeguate 

competenze in lingua inglese e/o spagnola che affianchino le colleghe e i 

colleghi internazionali in una logica di tutor peer-to-peer.  

3. Condizione necessaria per poter segnalare la propria candidatura, oltre 

all’inserimento nella long list di cui al punto 1, è quella di essere in possesso 

di certificazioni linguistiche di conoscenza della lingua inglese e/o spagnola 

pari almeno al livello B1 del Quadro comune di riferimento per la conoscenza 

delle lingue (QCER) rilasciata da Enti riconosciuto dal MUR, per un livello 

non inferiore al B1, ovvero:  

a. Iscrizione/immatricolazione ad un Corso di studio internazionale 

erogato in lingua inglese; 

b. Aver effettuato una mobilità internazionale nell’ambito di uno dei 

programmi promossi da UniME con permanenza all’estero per un 

periodo non inferiore a 2 mesi presso una Sede in cui la lingua 

utilizzata per lo svolgimento delle attività didattico/formative è 

stato l’inglese ovvero lo spagnolo; 

4. I candidati di cui al punto 3.b saranno sottoposti ad un colloquio per 

accertamento linguistico 

https://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere


 

5. I Tutor Call Me Buddy svolgeranno un’attività complessiva di 25 ore per un 

compenso orario di € 20,00, conformemente a quanto definito dall’art.23 

“Corrispettivo e copertura assicurativa” del suddetto Regolamento; 

6. L’attività di tutorato buddy è coordinata dall’articolazione amministrativa 

preposta all’orientamento ed al placement e dall’articolazione amministrativa 

preposta alla gestione dei servizi rivolti agli studenti internazionali che 

attingeranno alla log list di cui all’articolo 1, avuto riguardo alle specifiche 

esigenze dei Front Office dei Dipartimenti Didattici ed ai flussi di mobilità 

internazionale. 

 

Gli studenti interessati a partecipare potranno segnalare la loro posizione entro 

il 12 settembre 2022 alle ore 13:00 compilando il form on-line.  

 

 

 

 

 

 

Il Rettore 

Prof. Salvatore Cuzzocrea 

(firmato digitalmente) 

https://forms.office.com/r/3epcncanuq

