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Regolamento per l’istituzione della figura del Tuto r Erasmus 
 

(emanato con D.R. Rep. n. 1201 – 2014, prot. n. 23141 – I/3 del 30.09.2014) 
 

 
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione.  
 
Il seguente regolamento disciplina l’istituzione della figura del tutor Erasmus a partire 
dall’A.A. 2014-2015.  

Il regolamento si applica a tutti i Dipartimenti dell’Università di Foggia. 
 
Art. 2 Finalità.  
 
Le disposizioni del presente regolamento promuovono l’integrazione accademico-socio-
culturale in tutti gli ambiti della vita universitaria degli studenti Erasmus in ingresso 
(Incoming) con l’obiettivo di:  
a) permettere allo studente Erasmus di partecipare alla vita universitaria vivendone tutti i 
momenti formativi, culturali e di socializzazione;   
b) favorire la socializzazione tra gli studenti dell’Università di Foggia e gli studenti 
Erasmus, permettendo il confronto con modelli socio-culturali differenti anche agli studenti 
che sono poco propensi ad effettuare un’esperienza di studio all’estero; 
c) promuovere la cultura dell’integrazione, sensibilizzando il corpo docente, il personale 
tecnico amministrativo e l’intera popolazione studentesca.  
 

Art. 3 Destinatari degli interventi. 

Hanno diritto ai servizi disciplinati dal presente regolamento gli studenti Erasmus incoming 
iscritti all’Università di Foggia. 
 
 Art. 4 Compiti del tutor Erasmus 
 
Il tutor Erasmus, è uno studente dell’Università di Foggia che fornisce la propria 
assistenza agli studenti Erasmus incoming; ad ogni tutor Erasmus sono affidati 5 studenti.  
I compiti del tutor sono: 

• inviare una mail allo studente Erasmus incoming prima che giunga a Foggia, stabilendo 
così un primo contatto; 
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• accompagnare lo studente Erasmus incoming al check-in presso l’Ufficio Relazioni 
Internazionali; 

• aiutare lo studente Erasmus incoming nel disbrigo delle pratiche di tipo 
burocratico/amministrativo (permesso di soggiorno, iscrizione, codice fiscale, ecc..) e nel 
primo approccio con il Dipartimento, i docenti e la didattica; 

• fornire informazioni sull’organizzazione didattica (calendario accademico, orario e sede 
dei corsi, ecc.) o comunque indicazioni su dove reperirle; 

• aiutare gli studenti Erasmus incoming a conoscere la nostra città e ad ambientarsi nella 
realtà foggiana, favorendo la loro integrazione socio-culturale.  

Il tutor Erasmus collabora con il Servizio Relazioni internazionali e agisce in accordo e 
sotto la supervisione del Delegato di Dipartimento per l’internazionalizzazione. 

 
Art. 5 Periodo di svolgimento  
 
Per l’attività del tutor Erasmus viene richiesto un carico lavorativo pari a 50 ore, suddivise 
in 25 ore per semestre, incarico da svolgersi nei periodi in cui è previsto l’arrivo degli 
studenti Erasmus nell’Università di Foggia (da Settembre a Novembre e da Febbraio ad 
Aprile).  
 
Art. 6 Requisiti di ammissione 
 
L’attività di tutor Erasmus sarà affidata, di norma, ad un ex studente Erasmus, che possa 
mettere la sua esperienza a disposizione degli studenti Erasmus incoming, aiutandoli ad 
affrontare le difficoltà legate alla scarsa conoscenza linguistica, alla diversa 
organizzazione universitaria ed alla vita quotidiana in una nuova città. Il tutor Erasmus, 
che sarà selezionato tra gli studenti regolarmente iscritti all’Università di Foggia a partire 
dal secondo anno di corso in poi, dovrà anche possedere una conoscenza certificata della 
lingua inglese. La selezione dei tutor Erasmus sarà effettuata dai Delegati per 
l’internazionalizzazione dei singoli Dipartimenti. 
 
Art. 7 Riconoscimento dei crediti formativi  

Considerato che l’attività del tutor Erasmus è un’ottima opportunità per esercitare una 
lingua straniera, per poter conoscere nuove persone e per impegnarsi in un’attività che 
sicuramente offre l’opportunità di poter arricchire il proprio bagaglio di conoscenze, al tutor 
Erasmus saranno riconosciuti 2 C.F.U. per un anno ovvero 1 C.F.U. per un semestre. 


