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BANDO “TOR VERGATA BUDDY PROGRAMME” 

English version below 

 

I l  programma Buddy, prevede un supporto e un’accoglienza da parte degli studenti già iscritti 

alle matricole del l ’Università di Roma “Tor Vergata”  in collaborazione con l’Ufficio Accoglienza 

studenti nazionali e internazionali di Ateneo.  

I primi mesi  all’Università ,  infatti , sono in genere i più difficili:  bisogna familiarizzare con un 

nuovo contesto accademico, per gli studenti fuori sede anche con  una nuova città e per gli 

studenti internazionali anche con una cultura e tradizioni spesso molto distanti da quelle di 

origine. 

Una buona accoglienza può davvero essere determinante  

Se hai voglia di  dare una mano aiutando un nuovo studente  ad entrare a far parte della 

comunità di “Tor Vergata” puoi candidarti per diventare un/una  buddy,  i l  “compagno” o la 

“compagna” che sarà il  punto di riferimento durante il  primo periodo di assestamento.  

 

Cosa fa un Buddy 

o aiuta i nuovi studenti a conoscere meglio il  campus e i servizi a disposizione 

o facilita la comprensione dell’organizzazione didattica: struttura dell’anno accademico, 

lezioni, esami 

o partecipa a eventi culturali, rivolti ai  buddy e ai nuovi studenti   

o aiuta i nuovi studenti a conoscere la città e le op portunità che offre 

o indirizza lo studente agli uffici competenti per problemi specifici  

 

Perchè diventare un Buddy 

o verrai a contatto con persone di posti e culture diverse  

o avrai la possibilità di sviluppare nuove amicizie  

o potrai migliorare la tua conoscenza della lingua inglese ed esercitarti con altre lingue 

straniere 

o svilupperai contatti e competenze che potranno tornarti util i  nel mondo del lavoro  
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Requisiti per diventare un Buddy 

Possono candidarsi studenti regolarmente iscritti all’a.a . 2020/2021 all’Università di Roma 

“Tor Vergata” che proseguiranno gli studi presso l’Ateneo di “Tor Vergata” per l’anno 21/22  

L’affiancamento di un  Buddy  è per gli studenti immatricolati al primo anno nell’  a.a. 2021/2022 

 

Modalità di invio della candidatura 

È possibile fare domanda per diventare un Buddy compilando il  seguente form online 

 

Durata del programma 

I l  progetto ha una durata di quattro mesi (in base all’apertura delle immatricolazioni e/o 

all’ inizio delle lezioni ) 

 

Formazione 

L’Ufficio Accoglienza  ti supporterà nell’acquisire le competenze necessarie e ti invierà del 

materiale informativo contenente tutte le informazioni necessarie a rivestire al meglio il  ruolo 

di Buddy. Ti assisterà inoltre per tutta la durata del periodo in cui ti offrirai come volontario e 

ti inviterà a partecipare ad alcuni incontri  ed eventi (in presenza o online) in cui potrai 

consolidare il  tuo rapporto con gli studenti che ti saranno affidati.  

I  buddy verranno abbinati ai nuovi studenti in base a un'affinità di corso di studi e di interessi , 

ri levata attraverso la compilazione del form di candidatura.  

A seconda del numero di candidati al ruolo di  buddy,  si potrà essere abbinati  con più studenti. 

 

Per le matricole: come entrare in contatto con un Buddy  

Se sei una matricola e vuoi entrare in contatto con un Buddy, scrivi a accoglienza@uniroma2.it 

indicando il  tuo nome e il  tuo corso di laurea e verrai inserito nella buddy chat della tua 

macroarea o facoltà  per ricevere tutti gli  aggiornamenti.  

 

Contatti 

Ufficio Accoglienza studenti nazionali e internazionali /Welcome Office 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”  

E-mail:  accoglienza@uniroma2.it   

 

 

https://forms.office.com/r/gJC8bHpX2b
mailto:accoglienza@uniroma2.it
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CALL TOR VERGATA BUDDY PROGRAMME 

The Buddy programme foresees a support and a welcome from the enrolled students to the 

new students in collaboration with the Welcome Office.  

The first months are the most challenging: students need to familiarize with a new academic 

context, non-resident students with a new city and international students also with a culture 

and traditions different from their own. 

A warm welcome can make the difference 

If you want to support a new student in overcoming the same difficulties you might have faced 

at your arrival , you can apply to become a buddy, who will  be an important reference during 

the first adaption period. 

 

What does a Buddy do 

o He/she contacts the students whom he/she is matched after their arrival  

o He/she participates in cultural events and activities addressed to buddies and new 

students 

o He/she helps new students  become familiar with the campus and its facilities  

o He/she facilitates the understanding of the didactic organization: structure of the 

academic year, lectures, exams 

o He/she helps students get to know the city and its opportunities  

o He/she addresses the student to the competent offices for specific issues 

 

Why to become a Buddy 

o You will  get to know different cultures of the world without moving away from home 

o You will  make new friends 

o You will  improve your English language knowledge and be able to practice other foreign 

languages 

o You’ll  develop skills and contacts which will  turn out to be useful in the job market   

 

Who can apply to become a Buddy 

Students regularly registered in the academic year 2020/2021 at the Tor Vergata University of 

Rome, who will  continue their studies at the University of "Tor Vergata" for the a.y. 21/22 

The Buddy will  support students enrolled at the first year in the a.y. 2021/2022 
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How to apply 

It is possible to apply by fil l ing out the following online form (available in Italian and in English)  

 

Duration of the programme 

The programme has a duration of four months (based on the opening of enrollments and/or 

the beginning of the lessons). 

 

Training 

The Welcome Office will support you in acquiring the necessary skil ls to exercise at best your 

role as a Buddy, will  assist you throughout the period in which you will  volunteer and will  invite 

you to take part in meetings, games and events (online or in presence) in which you will 

strengthen your relationship with the new students. 

Informative material will  be sent by e-mail. 

The Buddies will  be matched with new students on the basis of the attendance to the same 

study programme and of personal interests,  revealed through the form. 

According to the number of applicants, the buddies will  be matched with one or more students. 

 

For new students: how to get in contact with a Buddy 

If you are a new student and want to get in touch with a Buddy, write to welcome@uniroma2.it 

indicating your name, surname and your degree course. You will  be inserted in the buddy chat 

of your School in order to receive all the updates. 

 

Contacts 

Welcome Office 
Tor Vergata University of Rome  
E-mail:  welcome@uniroma2.it  
 

 

https://forms.office.com/r/gJC8bHpX2b
mailto:welcome@uniroma2.it
mailto:welcome@uniroma2.it

