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COMMISSIONE DI ATENEO PER IL TUTORATO E INNOVAZIONE DIDATTICA 

Resoconto AA 2013-14 

 

La commissione di Ateneo, organismo consultivo che opera nell’ambito della delega al 

TUTORATO E INNOVAZIONE DIDATTICA (delegato prof. Flora Sisti),  si è riunita 

formalmente sette volte nell’arco dell’a.a. 2013-14 per attività relative ai seguenti ambiti: 

 Servizio  di  tutorato 

 Test di verifica delle competenze iniziali (VPI) 

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

studi e fuori-corso) 

 Attività di promozione dell’Innovazione Didattica:  

a) Progetto “Didattica in lingua straniera” 

b) Seminario per la preparazione della tesi di laurea  

 

La Commissione, in seguito alla riorganizzazione degli organismi di Ateneo (passaggio dalle 

Facoltà ai Dipartimenti e alle relative Scuole Dipartimentali), ha subito una modifica della propria 

composizione e nuovi docenti delegati sono stati nominati dai Dipartimenti. 

 

Resoconto delle attività 

1) SERVIZIO DI TUTORATO 

Nelle riunioni del 7 e 28  marzo 2013, dopo l’insediamento della nuova commissione, si rivede il 

testo del nuovo bando per il concorso  dei tutor e si procede alla ripartizione degli assegni ai nuovi 

Dipartimenti. I tutor restano 37 ma le ore passano da 200 a 300, con la possibilità di utilizzarle 

anche in attività istituzionali di Ateneo. Si stabiliscono le commissioni e si calendarizza l’intera 

procedura concorsuale. Agli incontri partecipa anche il Presidente del Consiglio degli studenti. Per i  

vincitori del concorso sarà organizzato, come negli anni precedenti,  un corso di formazione iniziale 

di Ateneo  (calendarizzato per  maggio 2014).   

 

2) PROGETTO di VERIFICA DELLA PREPARAZIONE INZIALE DELLE MATRICOLE 

(VPI) . 

Il  progetto, ‘congelato’ per mancanza di fondi  lo scorso anno, è stato finanziato per l’AA 12-13 

ma, per ritardi burocratici, il test di VPI non si è potuto tenere (come precedentemente stabilito) a 

settembre 2012 ma in un’unica sessione a gennaio 2013. In seguito la Commissione ha predisposto 

1) Seminario di recupero (per coloro che non si sono sottoposti al test o non l’hanno superato); 

2) Test on line da scaricare sul sito, compilare e consegnare alla segreteria della Scuola. 
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Il test online e lo studio dei materiali caricati sul sito rappresentano l’ultima possibilità offerta 

agli studenti per soddisfare gli eventuali OFA. In mancanza di tale procedura l’inadempienza 

dello studente è segnalata sulla carriera accademica. Per l’AA 13-14 il test di  VPI si è svolto 

regolarmente il 25 ottobre 2013 e il 23 gennaio 2014 (per gli assenti o i non idonei il  seminario 

di recupero in presenza si è svolto il 28 Marzo 2014). 

Il progetto di VPI ha coinvolto i dipartimenti: DISTI, DISCUM, DIPSUM, DIGIUR  e DESP  con i seguenti 

corsi di laurea: 

 Giurisprudenza 

 Scienze giuridiche per la consulenza del lavoro e la sicurezza dei lavoratori 

 Lingue e culture straniere 

 Scienze e tecniche psicologiche 

 Scienze dell’educazione 

 Sociologia e servizio sociale (anche percorso online) 

 Informazione, media, pubblicità (anche percorso online)  

 Scienze umanistiche. Discipline letterarie, artistiche e filosofiche 

 Scienze politiche, economiche e del governo. 

 

3) PROGETTO RECUPERO STUDENTI A RISCHIO ABBANDONO 

Nel mese di Maggio  2013 sono stati inviati a tutti i Delegati di dipartimento gli elenchi degli 

studenti in ritardo con gli studi e la commissione ha ampiamente discusso le modalità più efficaci 

per contattare gli studenti e provvedere ad attività  di recupero da mettere in atto durante il periodo 

estivo e alla ripresa dell’Anno Accademico. E’ stato richiesto ad ogni delegato - per il mese di 

ottobre 2013 - un report che specifichi:  

1) la tipologia dell’approccio adottato per il recupero; 

2) il numero di recuperi effettivi realizzati (studenti che hanno rinnovato l’iscrizione con 

pagamento delle tasse universitarie o che hanno sostenuto esami) . 

A titolo esemplificativo ecco alcune delle  modalità adottate:  

Il DISTI ha attivato un progetto che prevede corsi collettivi ed incontri individuali con gli studenti, 

precedentemente contattati, ed ha predisposto un questionario ed una pagina web che illustra il 

progetto;  la Scuola di Economia ha contattato gli studenti e ha organizzato degli incontri 

individuali che hanno visto la partecipazione di  un docente e di  un rappresentante amministrativo 

per poter dare tutte le informazioni per una eventuale prosecuzione degli studi. La Commissione ha 

esortato i delegati a sensibilizzare le proprie  Scuole al fine di realizzare iniziative analoghe. 

 

4) PROGETTO di INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI CORSI  

Il progetto “Didattica in Lingua Straniera”, partito in forma sperimentale nell’AA 2010-11, ha 

promosso l’attivazione di insegnamenti tenuti in lingua straniera (con prevalenza per l’inglese) nei 
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diversi corsi di laurea di primo e secondo livello. Il progetto intende inoltre  avviare in maniera 

graduale insegnamenti con metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning): un 

approccio che persegue due obiettivi allo stesso tempo: acquisizione di contenuti disciplinari e della 

lingua straniera utilizzata per veicolarli .  

Per informare docenti e studenti su questa nuova metodologia e fornire consulenza linguistica e 

didattica si è istituito un Centro di Consulenza Didattica CLIL che ha svolto un ruolo chiave nel 

primo anno del progetto (A.A. 2011-2012). Un alto numero di docenti ha usufruito, durante incontri 

personalizzati, della consulenza metodologica degli esperti CLIL in termini di analisi dei bisogni, 

progettazione e realizzazione di singole unità di apprendimento, identificazione di lessico e strutture 

specifiche delle micro-lingue scientifico-disciplinari. Su richiesta sono state svolte inoltre 

osservazioni in aula seguite da incontro con il docente per discutere quanto emerso durante le 

lezioni e promuovere la qualità della didattica. Il supporto linguistico fornito, su richiesta, da esperti 

di madrelingua inglese (divisi per le diverse macro-aree disciplinari) ha consentito di dotare i 

docenti di strumenti linguistici (classroom management language) necessari per gestire 

efficacemente le lezioni CLIL. 

Si è  inoltre realizzato un sito web (http://clilteaching.weebly.com),  con accesso ristretto ai 

partecipanti al progetto, per fornire ulteriore consulenza online a docenti e studenti  che hanno avuto  

l’opportunità di contattare direttamente i consulenti del Centro. Nel sito sono stati creati inoltre 

ambienti di apprendimento e learning object  che sono risultati parte integrante dei singoli percorsi 

CLIL. Ampio uso è stato fatto in questo caso di strumenti e spazi Web 2.0 per rispondere alle 

caratteristiche cognitive di apprendenti dell’era digitale e per promuovere processi di 

apprendimento collaborativi nella lingua straniera.  

Dati dei questionari  

Grande apprezzamento è stato mostrato da parte dei fruitori del servizio per la qualità e l’efficacia 

della consulenza metodologica e linguistica fornita. Dai dati raccolti dai questionari relativi al 

secondo anno 1 compilati dai docenti, prima e dopo la realizzazione dei corsi, emerge quanto segue:  

I docenti coinvolti nel progetto sono:  45% ricercatori, 40% professori associati, 5% professori 

ordinari, 5% professori a contratto e 5% altro. 

Il 90% dei docenti aveva già insegnato l’anno precedente un corso in lingua straniera. In particolare, 

l’80% dei corsi è insegnato in inglese, 5% in francese, 10% in tedesco e il 5% in altre lingue.  

Le principali risorse usate dai docenti nei corsi sono (in ordine decrescente): presentazioni 

PowerPoint, articoli scientifici e libri di testo.  Gli studenti hanno accesso alle risorse prima della 

lezione (45%), durante la lezione (35%) e dopo (35%). 

                                                 
1 TESTO QUESTIONARIO: https://www.surveymonkey.com/s/YDFR3BB 

 

http://clilteaching.weebly.com/
https://www.surveymonkey.com/s/YDFR3BB
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Nel 40% dei casi la valutazione dei contenuti è in lingua straniera.  

La maggior parte dei docenti (70%) si sente a proprio agio ad insegnare in lingua straniera ed il 

25% perfettamente a proprio agio. Solo un 5% non si sente a proprio agio.  

In termini di consulenza metodologica è stato richiesto supporto nei seguenti ambiti:  progettazione 

di lezioni, liste di parole chiave, osservazione in aula. 

In termini di consulenza linguistica è stato richiesto supporto  (in ordine decrescente) nei seguenti 

ambiti:  vocabolario specifico della disciplina, lingua necessaria per gestire la lezione, osservazione 

in aula. Il 30% dei docenti ha chiesto la presenza di un esperto il primo giorno di lezione CLIL. 

Il progetto, che è stato finanziato dalla  Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro per il primo anno 

(2011-12), non ha avuto il rinnovo del finanziamento nonostante la iniziale programmazione 

triennale. Pertanto nell’anno 2012-13 e 2013-14  è stato  condotto con mezzi e personale limitato .  

Azioni promosse A.A. 2012-13 

In generale, rispetto al primo anno, un numero minore di docenti ha risposto al questionario iniziale 

inviato prima dell’inizio del primo semestre. Coloro che hanno chiesto consulenza sono stati tutti 

tempestivamente contattati ma solo con poche persone sono poi seguiti  incontri in presenza. I 

consulenti CLIL e linguistici sono stati presenti, in alcune occasioni, ai corsi per spiegare il 

progetto, mostrare le risorse, introdurre strategie di apprendimento. Inoltre sono state effettuate  

osservazioni in aula con successivo incontro con il docente  dalla responsabile della consulenza 

metodologica. 

Difficoltà emerse: mancata consapevolezza da parte dei docenti di quanto i consulenti possano 

aiutare nella preparazione dei materiali; mancanza di incentivi economici annunciati e conseguente 

calo di entusiasmo da parte di tutti gli attori; mancanza di un vero  centro propulsore di Ateneo (il 

centro di consulenza didattica CLIL non è mai stato formalmente istituito) e di personale 

amministrativo dedicato.  

Alla luce delle problematiche emerse si sono programmate le seguenti azioni: 

Azioni proposte per l’ A.A. 13-14:  

a. Appuntamenti  individuali - su richiesta -  per docenti coinvolti nel progetto; 

b. Consulenza collettiva - su richiesta -  alle Scuole dei diversi Dipartimenti (durante il 

Cd Scuola o Dip.);  

c. Corsi di formazione per docenti:  

i. online (sito: http://clilteaching.weebly.com/index.html )  implementazione 

con pagine rivolte anche agli  studenti  (già presente nell’attuale sito ma da 

sviluppare  ulteriormente) 

ii. presenza seminari sulla didattica CLIL / preparazione e adeguamento dei 

materiali disciplinari/ strategie di presentazione didattica (uso della 

presentazione in PP. e altre tecnologie) / questioni relative alla valutazione 

(esami in lingua: scritti-orali). 

http://clilteaching.weebly.com/index.html
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d. Predisposizione di un pacchetto da 30 CFU in lingua straniera (per ciascun 

semestre) per studenti stranieri nelle diverse aree disciplinari. 

e. Finanziamento di esperienze di VISITING PROFESSOR  in entrata e uscita 

dall’Ateneo . 
 

Le azioni proposte non sono state a tutt’oggi finanziate. 

I corsi attivati nell’AA13-14 sono elencati al link: http://www.uniurb.it/it/cdocs/CWEB/2606-

CWEB-25032014135619-cweb.pdf 

5) ORGANIZZAZIONE del SEMINARIO d’Ateneo per la PREPARAZIONE della TESI DI 

LAUREA  

L’annuale seminario di Ateneo per preparare gli studenti alla redazione dell’elaborato finale  (tesi di 

laurea) si è tenuto il 6 dicembre 2013. La commissione si è riunita per la preparazione dello stesso 

in seduta plenaria e in sottogruppi composti da docenti delegati dalle Scuole e coordinati dalla 

prof.ssa Anna Maria  Medici. Le osservazioni emerse nel corso del dibattito e l’analisi del feedback 

ricevuto lo scorso anno dai partecipanti hanno indotto la commissione ad apportare alcune 

modifiche relative alla struttura dell’incontro e agli argomenti da trattare. Si è evidenziata infatti in 

questi anni una netta preferenza degli studenti per le esperienze laboratoriali offerte con il contributo 

di docenti e responsabili del servizio bibliotecario delle diverse macro aree scientifiche. Durante i  

laboratori, realizzati in aule con connessione web, gli studenti hanno potuto  fare ricerche  

bibliografiche singolarmente, con i propri computer, esplorando banche dati e corpora online. Il 

Seminario si è di conseguenza arricchito di nuovi contenuti e si è intitolato:  SEMINARIO TESI  

- STRUMENTI DEL SAPERE: per ricercare bibliografie, elaborare testi, sostenere le proprie tesi. 

(Come si affrontano tesine, paper, ricerche bibliografiche, raccolte dati, prove finali, tesi di laurea). 

Il materiale raccolto durante il Seminario (audio registrato e scritto) verrà trasferito in formato 

digitale e messo a disposizione degli studenti sul sito di Ateneo: 

http://www.uniurb.it/it/portale/index.php?mist_id=520&lang=IT&tipo=ORI&page=2312 

 

 

 

 

Urbino, maggio 2014 

Flora Sisti  

(Commissione per il Tutorato e Innovazione didattica) 

http://www.uniurb.it/it/cdocs/CWEB/2606-CWEB-25032014135619-cweb.pdf
http://www.uniurb.it/it/cdocs/CWEB/2606-CWEB-25032014135619-cweb.pdf
http://www.uniurb.it/it/portale/index.php?mist_id=520&lang=IT&tipo=ORI&page=2312

