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COMMISSIONE DI ATENEO PER IL TUTORATO E SUPPORTO ALLA DIDATTICA 

Resoconto Anno 2010 

 

La commissione di Ateneo per il Tutorato e Supporto alla Didattica, istituita dal Prorettore ai 

Processi Formativi Prof. Massimo Baldacci, si è riunita formalmente 6 volte nell’arco dell’anno 

2010 per attività relative ai seguenti ambiti: 

 necessario adempimento rispetto ad obblighi di legge (verifica delle competenze iniziali, 

debiti formativi ecc.). 

 fenomeno di dispersione all’interno dell’Ateneo (nella media nazionale nel I anno, ma 

stranamente rilevante al II anno). 

 attività di  tutorato. 

 

In particolare la Commissione ha ricevuto  il mandato di elaborare proposte e curare le relative 

attività relative al tutorato e supporto didattico nelle sue varie forme per la prevenzione della 

dispersione degli studenti. Il  compito  della commissione, che agirà in collaborazione ed armonia 

con le altre commissioni create nell’ambito della delega ai Processi Formativi, è quello dunque di 

proporre valide ed efficaci iniziative a favore degli studenti dell’Ateneo nei seguenti campi: 

 Tutorato 

 Test di accertamento delle conoscenze /modalità di recupero debiti formativi 

 Test di ingresso (per Facoltà a numero chiuso)  

 Corsi di preparazione  (disciplinari o relativi alle strategie di studio) iniziali o in itinere   

 Progetti per il recupero studenti fuori-corso e consulenza per il ri-orientamento in itinere 

 Costituzione di un Centro di Consulenza Didattica (CCD) per studenti e docenti  in 

collaborazione con il LabDU 

 

Gli argomenti di competenza della commissione verranno messi in agenda in base alle esigenze 

segnalate dai delegati delle singole Facoltà e rilevate dai responsabili delle altre commissioni del 

nucleo presieduto dal Prorettore ai Processi Formativi. 

Il Presidente della Commissione potrà operare non  solo in termini strategici ma anche operativi in 

considerazione del fatto che le azioni proposte dovranno rendere il nostro Ateneo più competitivo 

su scala regionale e nazionale migliorando i servizi offerti agli studenti ed ai docenti che vi operano. 

 

Resoconto delle attività 

La prima azione è stata quella relativa al servizio di tutorato (all.1) anche in riferimento alla 

disponibilità di un finanziamento ministeriale. 

Il servizio di tutorato è un obbligo di Legge, per il quale le Facoltà si erano organizzate 

autonomamente, senza un quadro organico di Ateneo ma, anche per i rilievi operati dal NdV di 

Ateneo, è emersa l’esigenza di  attuare azioni di consulenza organiche al fine di limitare i fenomeni 

di dispersione universitaria. Questo ambito è stato trattato durante la prima fase  dei lavori  della 

commissione  (Gennaio - Aprile  2010). Si è predisposto un bando per la selezione dei tutor che 

hanno preso servizio in primavera dopo aver frequentato un corso di preparazione tenuto  da alcuni 

membri della commissione e da esperti in ambito informatico e psicologico (all.2) e a dicembre 

2010 si sono tenuti due incontri finali (uno per i tutor in presenza ed uno per i  tutor online) ai fini di 

valutare le attività del primo anno di sperimentazione e l’efficacia del corso di preparazione iniziale 

(cfr. all. 1 e 2). A novembre 2010 è stato pubblicato il II bando, relativo all’AA 2010-11, per 

l’assunzione dei nuovi tutor e si sta al momento organizzando il nuovo corso di formazione. 

 

La seconda questione analizzata dalla commissione è stata quella delle modalità  di accertamento 

delle competenze iniziali delle matricole del percorso triennale e dell’eventuale recupero dei debiti 

formativi. Il confronto tra i delegati delle varie facoltà ha rivelato la volontà comune di adottare un 

comportamento condiviso a livello di Ateneo in merito alla struttura del test iniziale e alle modalità 
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di espletamento delle iniziative volte al recupero dei debiti formativi. La commissione, dopo aver 

redatto una prima bozza di documento con tempi e modalità di attivazione del progetto ‘VPI’ 

(verifica preparazione iniziale), intende riunirsi a metà febbraio per definire nei dettagli le azioni da 

intraprendere in modo da avviare la procedura con l’inizio dell’AA 2011-12. 

 

Il terzo ambito trattato è stato quello del recupero degli studenti in ritardo con gli studi e fuori 

corso, con l’obiettivo di individuare iniziative condivisibili a livello di ateneo. Le diverse esperienze 

presentate dai delegati hanno rivelato un quadro piuttosto differenziato dal  quale emerge che la 

problematica più diffusa tra le varie facoltà sembra essere legata alla difficoltà di rintracciare gli  

studenti (per cambi di indirizzo e recapito telefonico o mail). La commissione ha deciso di 

proseguire nell’azione di recupero con le attività già intraprese autonomamente dalle facoltà, 

promuovendo il confronto al fine di migliorare l’efficacia delle iniziative.  

Si è deciso inoltre che ogni facoltà dovrà inviare all’ufficio preposto una ricognizione finale con il 

numero degli studenti contattati e recuperati a conclusione dei lavori e si rinvia al prossimo anno la 

discussione su eventuali iniziative generali di Ateneo (per ex. agevolazioni su mensa e alloggi per il 

periodo delle lezioni di recupero, sconti sulle tasse ecc.). 

 

Nel corso dell’ultima riunione si è presa in esame la questione dei corsi di preparazione in itinere da 

organizzare per gli studenti iscritti alle varie facoltà nell’ambito delle attività del Centro di Consulenza 

Didattica e si è deciso di attivare un: 

• Corso di preparazione alla redazione  della  tesi di laurea. 

• Corso di recupero per i fuori corso e i casi di abbandono.  

• Corso di studio assistito (imparare a imparare) rivolto a tutti gli studenti  e coadiuvato dai tutor di 

facoltà.  
Si è deciso di progettare, per la primavera 2011,  un seminario di due giorni, sulla preparazione della tesi di 

laurea che preveda una prima parte comune ed una parte specifica condotta in sotto-gruppi distinti per  

macroaree: 

- Area umanistica (Lettere, Lingue, Scienze della Formazione); 

- Area Scientifica (Scienze e Tecnologie, Farmacia, Scienze Motorie); 

- Area GEPS (Giurisprudenza, Economia, Scienze Politiche, Sociologia); 

ma  si rimanda al prossimo incontro la discussione sui temi dei corsi con l’intento di definire scadenze più 

precise e di sviluppare nel dettaglio il programma. 

 

 

Urbino, 19 gennaio 2011 

Flora Sisti (Commissione per il Tutorato e supporto alla didattica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


