
 

1 
 

Programma di Mentoring dell’Università di Trento 

II edizione 

Call for Mentee 

Candidature aperte fino al 17 gennaio 2022, ore 12.00 

 

Il “Professional Mentoring” è un’esperienza di guida e supporto che vede protagonisti da una parte 

persone esperte - Mentor- e dall’altra giovani che si trovano a dover affrontare scelte legate alla 

propria vita professionale - Mentee. 

Il Mentor svolge il ruolo di guida, sostegno, modello di ruolo, facilitatore di cambiamento: egli offre 

volontariamente sapere e competenze acquisite e le condivide sotto forma di insegnamento e 

trasmissione di esperienza, per favorire la crescita personale e professionale del Mentee. La 

relazione di scambio tra Mentor e Mentee si basa su un rapporto di fiducia e di apertura. 

Art 1 Obiettivi del Programma 

Obiettivo del programma è quello di sostenere attraverso il mentoring lo sviluppo personale e 

professionale di giovani laureande/i e Alumnae/i junior dell’Ateneo di Trento.  

Il programma ha due indirizzi: 

1. Find your way: pensato per laureandi/e per neolaureati/e che devono affrontare il 

passaggio dal mondo universitario a quello del lavoro 

2. On the road: pensato per laureate/e che hanno già intrapreso un percorso professionale 

ma desiderano un affiancamento per dare impulso alla propria carriera. 

Art 2 Durata del programma 

Il programma prende avvio nel mese di gennaio 2022 e si conclude nel mese di luglio 2022. 

Art 3 Articolazione del programma 

Il Programma si articola in: 

- Formazione iniziale: 2 incontri dedicati ai/alle Mentee per focalizzare gli obiettivi del 

programma, apprendere le strategie di ascolto e di efficace costruzione della relazione, 

cogliere appieno l’opportunità del Programma e condividere aspetti organizzativi. Si 

svolgeranno nelle date:  

o I workshop: sarà proposto in 4 edizioni nelle date di lunedì 31 gennaio, martedì 

primo febbraio, mercoledì 2 febbraio, giovedì 03 febbraio 2022 dalle 20,30 alle 

22,30; 
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o II workshop: sarà proposto in 4 edizioni nelle date di lunedì 07, martedì 08, 

mercoledì 09, giovedì 10 febbraio dalle 20,30 alle 22,30; 

I nominativi dei partecipanti ai diversi turni delle due formazioni verranno 

definiti in un ordine alfabetico per cognome. 

- Incontri Mentor- Mentee: almeno 1 incontro mensile di circa un paio d’ore a partire dal 

mese di febbraio fino al mese di luglio (6 incontri) da concordare in data, orario e modalità 

(online o in presenza) tra le diverse coppie.  

- Follow up: 1 incontro online nel corso del mese di aprile 

- Evento di chiusura del Programma: evento in presenza con Mentor e Mentee a luglio 

Obblighi dei Mentee 

Sarà richiesta ai Mentee la compilazione e l’invio dei seguenti documenti nel rispetto delle 

scadenze che verranno comunicate:   

- Patto iniziale tra Mentor e Mentee 

- Patto iniziale tra UniTrento e Mentee 

- Piano d’azione 

- Diario di bordo mensile 

- Questionario iniziale e finale 

- Questionari di monitoraggio in itinere. 

Tutti i Mentee verranno inseriti in un gruppo chiuso su Telegram nel quale verranno condivisi 

contenuti e dove i Mentee potranno condividere le loro esperienze. 

Eventuali attività facoltative: 

- Incontri di formazione legati allo sviluppo di carriera che verranno comunicati nel corso del 

programma. 

- Incontri in itinere di peer mentoring e di networking che verranno comunicati nel corso del 

programma. 

Art 4 Motivi di esclusione 

Costituiscono motivo di esclusione dei Mentee dal programma di Mentoring: 

- l’assenza agli incontri di formazione obbligatori,  

- la mancata compilazione della documentazione nei tempi massimi indicati di volta in volta,  

- il mancato svolgimento degli incontri con il proprio/la propria Mentor (minimo una volta al 

mese). 
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Art 5 Percorso di approfondimento sulla Leadership al femminile 

All’interno del programma di Mentoring verrà proposto verrà proposto un percorso di 

approfondimento sulla Leadership al femminile. 

Il percorso verrà attivato al raggiungimento di minino 10 candidati idonei richiedenti fino ad un 

massimo di 20. 

La partecipazione al programma prevede la frequenza obbligatoria a momenti di formazione 

specifici sui temi: 

- Leadership e team working 

- Decision Making e Risk Management 

- Ascolto e feedback 

- Controllo e delega 

Verrà inoltre organizzato un evento di speed mentoring tra i Mentee che partecipano al percorso di 

approfondimento e le Mentor. 

Art 6 Destinatari e requisiti 

La presente selezione è finalizzata all’individuazione di massimo 113 Mentee.  

I/Le Mentee dovranno possedere i seguenti requisiti: 

- Alumni/ae: aver conseguito un titolo di Laurea triennale da non meno di 2 anni fino ad un 

massimo di 4 presso UniTrento; 

- Alumni/ae: aver conseguito un titolo di Laurea magistrale, di Laurea magistrale a ciclo 

unico, PhD, Master di primo e secondo livello presso UniTrento da non più di 3 anni; 

- Studenti/tesse: essere iscritti/e all’ultimo anno di Corso di Laurea Magistrale o Magistrale a 

ciclo unico presso UniTrento e aver conseguito almeno 60 CFU per i corsi magistrali e 

almeno 240 CFU per i corsi magistrali a ciclo unico. 

I candidati ammessi dovranno impegnarsi a seguire per intero il programma e garantire il rispetto 

di scadenze. 

Art 7 Chi sono i Mentor 

I Mentor sono ex studenti dell’Ateneo con già esperienza professionale maturata in ambiti diversi 

che offrono il loro tempo e le loro competenze a titolo volontario a vantaggio dei Mentee. 

In allegato è presente la tabella che descrive la formazione, il ruolo professionale e la seniority di 

ciascun Mentor che si è reso disponibile per questa edizione del programma. 

Art 8 Modalità di candidatura e di selezione 

Quanti desiderano candidarsi come Mentee devono, verificato di essere in possesso dei requisiti di 

cui all’art 6, compilare la form online entro e non oltre le ore 12 del 17 gennaio 2022. 

https://survey.unitn.it/test/index.php/772195?lang=it
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Nella form verrà richiesto ai candidati di: 

- indicare fino ad un massimo di 3 Mentor e indicando la priorità di interesse 

- esprimere la propria motivazione e i propri obiettivi legati al programma di Mentoring in una 

lettera motivazionale di massimo 1000 caratteri indicando quale indirizzo desiderano 

scegliere. 

Verrà richiesto di esprimere la motivazione aggiuntiva per coloro che desiderano candidarsi anche 

al percorso di approfondimento sulla leadership al femminile. 

Tutti i candidati verranno chiamati a colloquio in modalità online su Zoom. I colloqui si svolgeranno 

nel periodo dal 13 al 21 gennaio 2022 in ordine alfabetico dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 

17,00 dal lunedì al venerdì e avranno una durata di 20’ ciascuno. I colloqui saranno finalizzati a 

valutare la motivazione espressa al momento della candidatura, la comprensione del programma e 

la serietà nell’assunzione dell’impegno. 

La graduatoria con l’indicazione del Mentor assegnato verrà comunicata ai candidati entro il 24 

gennaio 2022 all’indirizzo email indicato dai candidati nella domanda di partecipazione. 

Art 9 Criteri di valutazione e di priorità e di assegnazione del/la Mentor 

La valutazione delle candidature verrà fatta attraverso colloqui finalizzati a valutare la motivazione 

espressa al momento della candidatura, la comprensione del programma e la serietà 

nell’assunzione dell’impegno. 

A seguito dei colloqui verrà redatta una graduatoria di idoneità che terrà in considerazione questi 

criteri di priorità 

• A parità di punteggio verrà data priorità ai candidati anagraficamente più giovane. 

• Verrà data la priorità ai candidati che non hanno partecipato a precedenti edizioni del 

bando di Mentoring UniTrento. 

Sulla base della graduatoria verranno ammessi al programma un numero di Mentee pari a quello 

dei Mentor disponibili tenendo conto però delle possibilità effettive di matching che avverranno 

tenendo conto dei seguenti criteri: 

- simile background formativo tra Mentor e Mentee 

- interesse del Mentee per aree professionali specifiche 

- indicazione di priorità di preferenza  espressa dal Mentee rispetto ai profili dei Mentor 

I candidati idonei ammessi al programma dovranno dare conferma della propria partecipazione 

entro il 27 gennaio 2022. 

In caso di rinunce prima dell’avvio del programma, verranno ripescati gli idonei sulla base della 

graduatoria. 
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In caso di rinuncia di una delle due parti a programma avviato, l’ufficio Alumni non è tenuto alla 

riassegnazione di un nuovo Mentor/Mentee, né al ripescaggio tra gli idonei non ammessi. 

Il nominativo e i contatti del Mentor verranno comunicati ai Mentee solo dopo la formazione 

iniziale. 

Art 10 Attestazione finale 

A fine del programma di mentoring verrà rilasciata una certificazione con Open Digital Badge 

attestante il percorso svolto; tale Badge terrà conto dell’impegno attivo del Mentee, della sua 

partecipazione agli incontri proposti e della responsabilità di portare a termine gli impegni 

sottoscritti. 

Art 11 Privacy 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei 

dati personali” (GDPR) l’Università tratterà i dati personali nell'ambito dei propri compiti di interesse 

pubblico esclusivamente per le finalità connesse al presente bando. Il Titolare del trattamento è 

l’Università degli Studi di Trento, via Calepina n. 14, 38122 Trento, email: ateneo@pec.unitn.it; 

ateneo@unitn.it. I dati di contatto del Responsabile della protezione dati sono: via Verdi n. 8, 

38122 Trento, email: rpd@unitn.it.  Il conferimento dei dati personali è indispensabile per lo 

svolgimento della procedura ed il mancato conferimento comporta l’impossibilità di partecipare alla 

stessa. I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici e/o privati in esecuzione di obblighi di 

legge e/o di un provvedimento dell’Autorità di Pubblica Sicurezza e/o Giudiziaria. In ogni momento 

potranno essere esercitati nei confronti del Titolare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR e, in 

particolare, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione e, se ricorrono i presupposti 

normativi, la cancellazione, la limitazione del trattamento nonché il diritto di opporsi al loro 

trattamento. Resta salvo il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 

ai sensi dell’art. 77 del GDPR. 


