
 

 

 

  
 
 
 
 
 

 
 

ANNO ACCADEMICO 2020/2021 
 

 

Oggetto: avviso di procedura di selezione di n° 10 studenti (triennale, magistrale, dottorandi 
appartenenti ai corsi dell’Università degli Studi di Sassari) per la partecipazione al Comitato del Progetto 
“Student Mentorship: towards an italian network of inclusive Universities”; 

 

Il Progetto Mentorship “Verso una rete italiana di università inclusive” nasce grazie al supporto del 
Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell’Interno (MoI), l’Ufficio di 
Coordinamento per il Mediterraneo dell’Organizzazione Internazionale per le migrazioni (OIM), in 
partnership con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e in collaborazione con il 
Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR). Gli obiettivi del progetto sono: 

- Incoraggiare l’impegno degli studenti e sostenere il dialogo sul ruolo dei giovani come attori 
chiave nella promozione dell’inclusione e del multiculturalismo. 

- Diffondere o migliorare la conoscenza delle strategie sostenibili relative alla creazione di schemi 
di mentorship e favorire la condivisione di buone pratiche tra le università, al fine di creare una 
rete delle università coinvolte. 

- Supportare le università nello sviluppo di strategie istituzionali (incluso il riconoscimento 
formale dei comitati studenteschi) che coprano l'intera gamma delle diverse strutture delle 
università (organi di governo, ufficio di terza missione, ufficio relazioni internazionali, servizi 
agli studenti, associazioni studentesche, facoltà e dipartimenti di ricerca). 

- Integrare risultati ottenuti, approcci e buone pratiche replicabili in un toolkit ad uso delle 
università per la creazione o il miglioramento di schemi di mentorship. 

Il Comitato avrà il compito di promuovere la partecipazione attiva degli studenti nel costruire società 
più coese, favorendo sistemi di supporto peer-to-peer tra giovani con diverso background, con 
un’attenzione particolare alle comunità studentesche quali spazi sociali condivisi. 



MISSIONE E OBIETTIVI 

La missione del Comitato è di favorire l’inclusione e la coesione sociale nell’ambito della comunità 
accademica, attraverso la promozione di ambienti sociali in cui gli individui possano incontrarsi e 
costruire relazioni basate sul rispetto e volte alla valorizzazione delle diversità. 

ATTIVITÀ 

Il Comitato intende realizzare la propria missione attraverso lo sviluppo di attività che si inseriscano 
all’interno delle seguenti aree – considerate i quattro pilastri dell’azione – rispondendo alle 
caratteristiche ed al contesto universitario: 

1. Area Sociale 

Il Comitato si impegnerà a supportare e accompagnare gli studenti stranieri (con particolare attenzione 
a studenti rifugiati e con background migratorio) nel loro percorso di integrazione sociale e culturale in 
Italia.  

2. Area Didattica 

Il Comitato si impegnerà a supportare e accompagnare gli studenti stranieri nel loro percorso di studi al 
fine di favorire il loro successo accademico.  

3. Area Amministrativo-legale 

Il Comitato si occuperà di supportare ed accompagnare gli studenti stranieri per quanto concerne le 
procedure burocratiche/amministrative/legali dell’Università.  

4. Area Comunicazione, sensibilizzazione comunità accademica 

Il Comitato avrà il compito di sensibilizzare la comunità accademica ai temi dell’inclusione e 
dell’integrazione degli studenti stranieri, rifugiati e con background migratorio.  

Gli interessati sono invitati ad inviare richiesta di partecipazione al progetto entro e non oltre le 

ore 13:00 del 18 Marzo 2021 all’indirizzo e-mail aricci@uniss.it 

Qualora le richieste di partecipazione fossero superiori alle 10 unità, si procederà a selezione tramite 
colloquio motivazionale da tenersi presso il tramite Skype in data 22 Marzo 2021 ore 10:00. Il 
colloquio verterà a capire quali siano le motivazioni che spingono lo studente a partecipare al progetto. 

Nella e-mail si chiede di specificare nome, cognome, numero di matricola, corso di laurea, e indirizzo 
Skype. 

 


