
           
 

 
 

FONDAZIONE ITS DI LOCOROTONDO (BA): 

AVVISI PER AFFIDAMENTO DI INCARICHI 
 

Roma, 30 dicembre 2019. La Fondazione ITS-Istituto Tecnico Superiore “Area Nuove Tecnologie 

per il Made in Italy - Sistema Alimentare - Settore Produzioni Agroalimentari” ha pubblicato due 

distinti avvisi di selezione per la costituzione di due short-list di esperti e professionisti per i profili 

di “Tutor scientifico di stage”  e di “Tutor d’aula” nell’ambito di Corsi ITS (di specializzazione 

tecnica) organizzati dall’Istituto, ai quali possono accedere soggetti in possesso di diploma di scuola 

media superiore con conoscenze di lingua inglese ed informatica. 

 

1. AVVISO PER “TUTOR SCIENTIFICO DI STAGE” 

 

L’Avviso è finalizzato all’acquisizione di candidature per l’inserimento in una short-list di esperti 

cui affidare il ruolo di “Tutor scientifico di stage” che rappresenta una figura di supporto per lo 

studente durante il periodo di stage, garantendo il rispetto della metodologia dell’esperienza 

formativa e supportando gli studenti nella stesura del lavoro di progetto (project work) da discutere 

durante gli esami finali. 

 

Per la presentazione della candidatura è richiesto il possesso, tra le altre, di una laurea magistrale in 

Scienze agrarie ovvero in Scienze e tecnologie alimentari o Economia ed una esperienza lavorativa 

almeno annuale. 

 

Le domande dovranno pervenire alla Fondazione esclusivamente a mezzo posta (non sono accettate 

e-mail o PEC) entro le ore 18,00 di venerdì 10 gennaio 2020, seguendo le indicazioni riportate 

nell’Avviso nel paragrafo relativo alla “Presentazione della domanda”. 

 

2. AVVISO PER “TUTOR D’AULA” 

 

L’Avviso è finalizzato all’acquisizione di candidature per l’inserimento in una short-list di esperti 

cui affidare il ruolo di “Tutor d’aula” che rappresenta una figura in grado di guidare il percorso 

formativo individuale e collettivo degli studenti e di risolvere eventuali problemi organizzativi e 

comunicativi, interfacciandosi tra gli allievi, i docenti e gli organizzatori dei Corsi.  

 

Per la presentazione della candidatura è richiesto il possesso, tra le altre, di una laurea magistrale in 

Scienze agrarie ovvero in Scienze e tecnologie alimentari o Economia conseguite con un punteggio 

minimo di 90/110 ed esperienza lavorativa nel settore agroalimentare di almeno tre anni. 

 

Le domande dovranno pervenire alla Fondazione esclusivamente a mezzo posta (non sono accettate 

e-mail o PEC) entro le ore 18,00 di venerdì 10 gennaio 2020, seguendo le indicazioni riportate 

nell’Avviso nel paragrafo relativo alla “Presentazione della domanda”. 

 

Gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati in possesso dei prescritti titoli di studio e lavorativi 

possono presentare la propria candidatura, seguendo le modalità sopraindicate. 

 

Scarica l’Avviso per “Tutor scientifico di stage” e il Modulo di domanda 

Scarica l’Avviso per “Tutor d’aula” e il Modulo di domanda 

https://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.agrotecnici.it/facebook/bando_fondazione_its_locorotondo.html
https://twitter.com/intent/tweet?text=http://http://www.agrotecnici.it/facebook/bando_fondazione_its_locorotondo.html
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.agrotecnici.it/facebook/bando_fondazione_its_locorotondo.html
http://www.agrotecnici.it/news/avviso_tutor_scientifico_di_stage.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/modulo_avviso_tutor_scientifico_di_stage.docx
http://www.agrotecnici.it/news/avviso_tutor_aula.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/modulo_avviso_tutor_aula.docx

