OFFERTA TIROCINI CON MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DA REMOTO
Riservata agli Studenti del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
Sessione Tirocini - Maggio 2020

ENTE / AZIENDA

NUOVO
INSERIMENTO

TIROCINIO
INTERNO

PROGETTO DI TIROCINIO

ATTIVITA'

Gli Studenti che svolgeranno il tirocinio che si propone dovranno acquisire:
a)
Una conoscenza essenziale dell’ordinamento universitario (didattico e
amministrativo) di almeno un Ateneo straniero convenzionato con l’Ateneo di
Catania, al fine di poter risolvere i problemi che può incontrare uno Studente
in Erasmus nell’inserimento efficace in ambiente universitario non italiano;
b) Una conoscenza specifica delle tecniche didattiche adottate dall’Ateneo
in materia di lezioni, valutazioni, tutorato, ecc., con particolare riferimento a
PROGETTO: URISP Mobilità tutte le attività che possono essere svolte da remoto;
c)
Una capacità di relazionarsi con gli Uffici, i Docenti e i Tutors
internazionale DSPS
dell’Ateneo corrispondente al fine di fornire agli Studenti in Erasmus tutte le
più opportune forme di assistenza e orientamento.
Il tirocinio è aperto a tutti gli Studenti.
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Registrazione Studenti incoming. Il tirocinante sotto la supervisione del tutor
e in collegamento con la piattaforma TEAM sarà impegnato nella redazione
di cartelle su argomenti concordati sul tema della mobilità internazionale e
nello studio delle normative e del funzionamento dell'UE finalizzata all'analisi
delle politiche atte all'incremento della mobilità internazionale degli studenti.
Correzione di testi - creazione e gestione di mailing list, aggiornamento web
e pianificazione dell'attività informativa.

Attività di supporto per l’attività di lavorazione e monitoraggio dati delle
mobilità Erasmus Studio al fine di garantire un corretto inserimento nel
Mobility Tool. Acquisizione di competenze nella gestione della mobilità per
tirocinio Erasmus e per l’elaborazione finale del file rimborsi Covid-19.

Attività in collaborazione e condivisione di conoscenze per una comunità più
ampia. Il tirocinante entrerà a far parte di un team e contribuirà alle attività di
sviluppo di una delle principali università in India, che è pioniera
nell'internazionalizzazione dell'istruzione superiore. Grazie alla formula di
smart working potrà essere coinvolto in questa esperienza interessante
senza spese relative ai visti, ai viaggi e al soggiorno. A fine tirocinio verrà
rilasciato un certificato di competenze acquisite da parte di SCES-SCIE
For more details , visit www.scie.ac.in

MODALITA' TUTORSHIP

POSTI
DISPONIBILI

SVOLGIMENTO
TIROCINIO
Supervisione a cura del tutor e
condivisione dei risultati attraverso
la piattaforma TEAM

TURNO A) 130/07/2020
TURNO B)
14.09-16.10/2020

Supervisione a cura del tutor e
condivisione dei risultati attraverso
la piattaforma TEAM

1 POSTO

Condivisione del lavoro attraverso
la piattaforma TEAM. Formazione
iniziale per l'organizzazione del
lavoro, assegnazione dei compiti
con consegne settimanali

1 POSTO

I candidati a questo tirocinio dovranno
collegarsi seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_
RS8_zee8eDc9YOnnKvLrMjuQE1G2pTvNMi8
DGVR99cFf0Q/viewform

