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COMMISSIONE DI ATENEO PER IL TUTORATO E SUPPORTO ALLA DIDATTICA 

Resoconto Anno 2011 

 

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 

2011 per attività relative ai seguenti ambiti: 

 attività di  tutorato 

 necessari adempimenti rispetto ad obblighi di legge (verifica delle competenze iniziali, 

debiti formativi ecc.) 

 fenomeno di abbandono degli studi (progetti di recupero degli  studenti in ritardo con gli 

studi e fuori-corso) 

 attività relative all’Innovazione Didattica:  

a) Progetto “Didattica in lingua straniera” 

b) Seminario di preparazione alla tesi di laurea  

 

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

attività di  tutorato e d’innovazione didattica, ha dapprima agito in collaborazione ed armonia con le 

altre commissioni create nell’ambito della delega ai Processi Formativi, ed ha poi ricevuto una 

delega autonoma nella persona della prof.ssa Flora Sisti (delegato rettorale al tutorato e innovazione 

didattica). In seguito a tale atto la commissione  ha inviato una richiesta al Senato Accademico di 

modifica della propria denominazione affinché coincida con quella della delega stessa.  

 

Resoconto delle attività 

1) SERVIZIO DI TUTORATO 

La prima azione è stata quella relativa al servizio di tutorato anche in riferimento alla disponibilità 

di un finanziamento ministeriale. 

Questo ambito è stato trattato durante la prima fase  dei lavori  della commissione  (Gennaio - 

Aprile  2011). Si è predisposto un bando per la selezione dei tutor che hanno preso servizio in 

primavera dopo aver frequentato un breve corso di formazione tenuto da alcuni membri della 

commissione e da esperti in ambito informatico e psicologico. Inoltre, al fine  di valutare l’efficacia 

del corso di preparazione iniziale è stato predisposto un sondaggio tra i tutor partecipanti e al fine di 

monitorare le attività di tutorato è stato predisposto un servizio di rilevazione degli interventi e del 

grado di soddisfazione degli utenti tramite schede elaborate dal servizio informatico di Ateneo (dott. 

Trisolino e Torrisi). A novembre 2011 è stato pubblicato il III bando, relativo all’AA 2011-12. 
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2) PROGETTO di VERIFICA DELLA PREPARAZIONE INZIALE DELLE MATRICOLE 

(VPI) . 

Obiettivo del progetto è quello di individuare un comportamento condiviso a livello di ateneo in 

merito alla struttura del test iniziale previsto dalla normativa vigente, alle modalità di espletamento 

dello stesso  ed alle eventuali iniziative di recupero.  Dopo ampio dibattito avvenuto all’interno 

della Commissione si è pervenuti alle seguenti proposte: 

 Il test verrà suddiviso in due parti somministrate contemporaneamente:  una  parte A 

(logica) e una parte B (comprensione del testo); 

 Affidare l’incarico di preparazione e somministrazione del test  ad una agenzia esterna per 

garantire criteri di trasparenza, uniformità e solidità scientifica del test oltre che dei criteri di 

correzione e di valutazione dei risultati; 

 Somministrare il test in forma cartacea (non essendoci la  disponibilità di sufficienti 

postazioni online per tutte le Facoltà coinvolte) 

 Fissare due date per la somministrazione: primo appello del test entro la  prima settimana di 

ottobre e comunque a lezioni iniziate in modo da coinvolgere la maggior parte delle 

matricole; secondo appello durante la terza settimana di gennaio; 

 Organizzare un corso di recupero generale di ateneo durante la  4° settimana di gennaio; 

Inoltre riguardo agli studenti inadempienti (che non si presentano al test o che ottengono un 

risultato insoddisfacente) si pensa di non attribuire loro un debito formativo ma di procedere 

interpretando le indicazioni della Riforma Universitaria (L.270/04) in chiave orientativa e 

formativa: gli studenti verranno  invitati a colmare le proprie lacune partecipando al corso di 

recupero di Ateneo (che si terrà nella quarta settimana di gennaio). Su questa linea si procederà a 

non delineare il superamento o meno del test ma a interpretarne l’esito su una scala di valori 

stabilita.  

La commissione, dopo ampia discussione e sentiti i delegati che riferiscono i pareri raccolti nelle 

proprie facoltà e espressi dai presidi,  propone  di procedere alla realizzazione del progetto anche 

con una adesione parziale. Infatti le sei facoltà che hanno dato un parere favorevole -  anche se 

ancora informale perché non supportato dalla relativa  delibera di Facoltà -  sono Lettere, 

Sociologia, Lingue, Giurisprudenza, Scienze della formazione e Scienze politiche. 

Le facoltà che non aderiscono sono Farmacia, Scienze e Tecnologie, Scienze Motorie ed Economia. 

Per Scienze Motorie ci sono prevalentemente incompatibilità relative al periodo in cui verrà 

somministrato il test, per Economia la necessità di allinearsi con i test somministrati in altre facoltà 

di economia del resto d’Italia, per Farmacia e Scienze e Tecnologie problemi legati alla  necessità di 

adeguarsi ai test effettuati dal Cineca a livello nazionale.  
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Dopo una prima richiesta di preventivi si ipotizza che  la spesa massima ammonti a circa 10.000 

euro. 

L’iniziativa è stata a lungo discussa e analizzata  dalla commissione che ha valutato  i vantaggi 

derivanti da una procedura comune più snella che solleverebbe le 6 facoltà che intendono avvalersi 

del servizio dal carico organizzativo e finanziario, ottimizzando tempi e risorse per ottemperare ad 

un obbligo normativo imposto dalla recente riforma universitaria.  

È stato pertanto richiesto al Senato Accademico di autorizzare gli uffici competenti a redigere 

una proposta di delibera da discutere nel prossimo SA in merito alle questioni sopra indicate. 

 

3) PROGETTO RECUPERO STUDENTI A RISCHIO ABBANDONO 

Le  iniziative di recupero già messe in atto dalle singole facoltà sono state molto apprezzate durante 

un incontro avvenuto nel mese di giugno 2011 col pro-rettore Prof. Ferrero e il delegato d’Ateneo 

per l’orientamento prof. Ceccarelli. Nel corso di tale incontro è stata comunicata  l’intenzione di 

sistematizzare quest’attività nel corso degli anni nella direzione di favorire la re-iscrizione degli 

studenti in ritardo con gli studi  come “studenti part-time” anziché come fuori corso (prevedendo 

una tassa inferiore). 

 

4) PROGETTO di INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI CORSI (vd. Resoconto inviato 

19/01/11) 

Il progetto, partito in forma sperimentale nell’AA 2010-11, è nella fase di monitoraggio delle 

attività del primo anno: si è svolta una prima riunione generale il 18 maggio 2011 ed un ciclo di 

incontri per aree disciplinari tenuti  a partire dal  7 giugno 2011. I docenti e CEL del Centro di 

consulenza didattica–CLIL (non ancora istituito formalmente ma di fatto già costituito su base 

volontaria) valuteranno l’impatto dell’insegnamento tenuto in lingua straniera nei vari corsi di 

laurea e programmeranno le attività  del prossimo AA. anche alla luce del finanziamento già 

destinato al progetto. 

 A tal fine la commissione  ha richiesto al Senato Accademico di autorizzare gli uffici 

competenti a redigere una proposta di delibera da inviare alle dieci presidenze di Facoltà per 

formalizzare le epigrafi dei corsi ed i nomi dei docenti che vorranno partecipare al progetto 

per l’AA 2011-12. 

 

 

5) ORGANIZZAZIONE di  un SEMINARIO d’Ateneo per la PREPARAZIONE della 

TESI DI LAUREA  
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La Commissione, riunitasi in seduta plenaria e in un sottogruppo di lavoro composto da docenti 

delegati dalle Facoltà, ha provveduto all’organizzazione di  un seminario di Ateneo per preparare gli 

studenti alla redazione dell’elaborato finale  (tesi di laurea). Nello specifico il seminario, tenutosi il 

26 e 27 ottobre 2011, è stato rivolto a studenti iscritti nell’aa. 2011-2012 al II o al III anno di un 

corso di laurea triennale o al IV anno di un corso di laurea a ciclo unico e agli studenti iscritti al I 

anno di un corso di laurea magistrale. 

Durante il primo giorno è stata trattata la parte comune relativa alla scelta del tema, raccolta e 

analisi dei materiali, metodi di ricerca e redazione della tesi di laurea, la seconda mattinata è stata  

dedicata ad una introduzione  generale sui servizi bibliotecari e all’analisi delle banche dati 

specifiche delle 3 macro- aree.   

 

 

Urbino, gennaio 2012 

Flora Sisti  

(Commissione per il Tutorato e Innovazione didattica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


