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COMMISSIONE DI ATENEO PER IL TUTORATO E INNOVAZIONE DIDATTICA 

 

Resoconto AA 2014-15 

 

La Commissione di Ateneo per il Tutorato e Innovazione Didattica, organismo consultivo che opera 

nell’ambito della delega al Tutorato e Innovazione Didattica (delegato Prof. Flora Sisti), si è riunita 

formalmente tre volte nell’arco dell’a.a. 2014-15 per attività relative ai seguenti ambiti: 

1. Nuove competenze e rinnovata Commissione; 

2. Progetto per la costituzione di un Centro Integrato di Servizi Didattici ed E-learning (CISDEL); 

3. Servizio di tutorato e accoglienza matricole; 

4. Test di verifica delle competenze iniziali (VPI); 

5. Progetto recupero studenti a rischio abbandono; 

6. Attività di promozione dell’Innovazione Didattica: 

6.1. Progetto “Didattica in lingua straniera - CLIL @UNIURB”; 

6.2. Seminario per la preparazione della tesi di laurea; 

 

Sintesi delle attività 

 

1. Nuove competenze e rinnovata Commissione. 

La Commissione Tutorato e Innovazione Didattica viene confermata nello svolgimento delle sue 

attività e nella sua medesima composizione, con Decreto Rettorale n. 236 del 27 maggio 2015. 

La Commissione riveste gli stessi compiti della precedente con l’allargamento alle tematiche 

relative agli studenti in merito alla didattica; sono escluse le pratiche relative alla disabilità, settore 

che ha un delegato rettorale dedicato. Nel gruppo dei delegati viene ammesso, come auditore, un 

rappresentante della Scuola di Scienze Motorie. 

La Commissione continuerà a lavorare anche in seguito alla costituzione dei nuovi dipartimenti 

all’interno del nuovo centro servizi CISDEL (si veda il punto 2). 

 

2. Progetto per la costituzione di un Centro Integrato di Servizi Didattici ed E-learning 

(CISDEL). 

Gli obiettivi e le caratteristiche del centro che si intende costituire ricadono nell’area dei servizi agli 

studenti. Le recenti iniziative ANVUR, legate alla valutazione ex-post della didattica, mettono in 

evidenza l’importanza di migliorare la qualità della didattica universitaria; tale attenzione risulta 

fondamentale anche alla luce della possibilità che i risultati della valutazione siano legati a 

contributi ministeriali destinati ai vari Atenei. 

Queste istanze si attuano attraverso l’istituzione del CISDEL (Centro Integrato Servizi Didattici ed 

E-learning), nel quale confluiscono la delega all'innovazione tecnologica e la delega all’innovazione 

didattica e servizi agli studenti. 

Il Centro copre 5 aree: 

1. Servizi alla didattica: che comprendono servizi sinora già coordinati dalla Commissione, 

quali VPI, formazione tutor, seminario tesi, recupero fuori corso, ecc. e nuovi progetti quali 

seminari di didattica universitaria per neo-docenti; corsi di didattica metacognitiva (strategie 

di apprendimento e abilità di studio) per studenti ecc.; 

2. Servizi di consulenza CLIL relativi al progetto “Didattica in lingua straniera - CLIL 

@UNIURB”; 
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3. Blended Learning; 

4. E-Learning; 

5. Formazione continua. 

Il Centro sarà operativo a partire dal mese di Settembre, l’insediamento degli organi (Direttore, 

Vice-Direttore, Coordinatore tecnico–scientifico, un membro delegato da ciascun dipartimento e un 

rappresentante degli studenti) è previsto formalmente a Novembre. 

I soggetti coinvolti nelle varie sotto-aree saranno sia docenti sia studenti-tutor; questi gruppi 

saranno direttamente impegnati nella organizzazione delle attività.  

Nella prima fase di avvio, fra il mese di Settembre e Dicembre, le attività saranno svolte dalla 

Commissione; ogni delegato avrà in seguito un gruppo di lavoro da coordinare. Si propone quindi 

di allargare la composizione del gruppo, attraverso il coinvolgimento di colleghi che siano 

direttamente interessati, al fine di incorporare energie consapevoli e motivate, preziose per ampliare 

la riflessione sui nuovi obiettivi e sulle modalità per raggiungerli. Si sollecitano infine i delegati a 

proporre la propria candidatura nei dipartimenti di afferenza come rappresentanti in seno al 

consiglio del CISDEL. 

 

3. Servizio di tutorato. 

Al fine di sopperire alle difficoltà riscontrate nell’a.a. 2013-14, vengono adottate le seguenti 

iniziative: 

• ampliamento del “bacino di utenza” attraverso la pubblicizzazione del bando in maniera 

ben visibile sia sul sito d’Ateneo sia su quelli di dipartimento. I tutor in carica vengono 

sollecitati a divulgare l’iniziativa con i vari mezzi a disposizione, compresi i social network; 

• disincentivi all’abbandono del servizio, in modo da avere tutor per l’intero mandato: si 

stabilisce un numero massimo di ore da svolgere in base alle sessioni di laurea ovvero: 

o a chi si laurea nella sessione estiva potranno essere pagate non più di 40 ore; 

o per la sessione autunnale 100 ore; 

o per la sessione straordinaria 200 ore; 

o a fine mandato 300 ore. 

• riformulazione della tabella delle valutazioni per dare più peso al giudizio della 

commissione esaminatrice. I Commissari, inoltre, potranno avere informazioni circa le 

carriere degli studenti per capire se il candidato si possa laureare a breve. 

Il Bando viene pubblicato a metà marzo per avere l’avvicendamento dei nuovi tutor allo scadere del 

mandato precedente (fine maggio). 

Per supplire alla mancanza di candidati per il DISTEVA, in particolare per il CdL in Scienze 

Biologiche, si decide che i candidati del DISB potranno scegliere per quale dipartimento 

concorrere; vengono aggiunti 3 tutor per l’ufficio front-office.  

Le sottocommissioni sono composte dal delegato, due docenti del dipartimento (più due membri 

supplenti). I colloqui di selezione per l’incarico di studente tutor si sono svolti il 4 maggio 2015; il 

corso di formazione per i nuovi studenti/tutor per l’a.a. 2015-16 si è svolto nelle date 16-17 giugno 

2015. I tutor selezionati verranno coinvolti nei servizi di accoglienza delle matricole (ottobre 2015) 

e degli studenti ERASMUS. 

3.1. Accoglienza matricole e incoming students 
Nella seconda settimana di Settembre 2015 è previsto l’arrivo di oltre 70 nuovi studenti Erasmus; in 

quella giornata dovrà essere presente almeno un tutor per dipartimento. Gli studenti Erasmus 

dovranno consegnare il loro Learning Agreement controfirmato a Novembre 2015, supportati dai 

tutor. Si auspica per questa azione il coinvolgimento di tutor che parlino spagnolo e inglese.  
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Si invitano le Scuole a trovare spazi e tempi da dedicare a questa iniziativa in futuro, considerate 

anche le numerose richieste da parte degli studenti in questa direzione. Anche i tutor saranno 

coinvolti nell’accoglienza sia degli studenti italiani sia degli studenti Erasmus; sarà necessario il 

coinvolgimento di almeno un tutor per ogni dipartimento.  

La proposta è di prevedere una pausa ad hoc, prima dell'inizio delle lezioni, per creare un evento di 

“ingresso” delle matricole in Ateneo, con visite e iniziative, sul modello di quanto avviene in altri 

Atenei, dedicando una o due giornate di “apertura” di sedi, istituti e musei della città. Non si 

prevede di poter realizzare tali iniziative nel Settembre 2015, ma si riflette sulla pianificazione 

dell’evento in futuro. Per l’a.a. in corso, in modo analogo a quanto fatto nel precedente anno, le 

iniziative si sono svolte seguendo il calendario accademico. Ogni singola Scuola ha organizzato in 

autonomia l’accoglienza e l’orientamento in ingresso.  

Sì è tuttavia discusso sulla necessaria costituzione di un Welcome Office per gli studenti Erasmus, 

organizzato dal docente Delegato Erasmus di Ateneo e sulla eventualità di organizzare una 

settimana di accoglienza estesa a tutto l’Ateneo, per la quale la commissione TID potrà fornire il 

supporto necessario tramite il servizio di tutorato. 

 

4. Test di verifica delle competenze iniziali (VPI). 

Per l’a.a. 2014-15, la prima prova della VPI è fissata per 24 ottobre 2014; il secondo appello si 

svolge il 23 gennaio 2015. 

Gli studenti non idonei o assenti nelle due sessioni del test di VPI vengono avvisati con il sistema 

ESSE 3 dalle rispettive scuole; il corso di recupero degli OFA si svolge il 27 marzo 2015. 

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. 

 

Per gli studenti inadempienti si sceglie di adottare l’orientamento tenuto fin dall’inizio, quello di 

non applicare alcuna ulteriore sanzione ma di procedere interpretando le indicazioni della Riforma 

Universitaria (L.270/04) in chiave orientativa e formativa: gli studenti sono invitati a riconoscere e 

colmare le proprie lacune partecipando al corso di recupero di Ateneo. 

 

5. Progetto recupero studenti a rischio abbandono. 

Si richiede ai delegati lo stato della ricognizione sugli abbandoni alla sessione febbraio/marzo 2014.  

Nello svolgimento dell’attività in oggetto, nel dipartimento DIPSUM ci si avvarrà di un tutor 

utilizzato per le attività di Ateneo. 

Si lascia alle singole scuole la decisione di effettuare una nuova estrazione dei dati sui fuoricorso 

per utilizzare i tutor nel periodo di servizio del II semestre o programmare le attività di recupero a 

partire dal mese di giugno, con i nuovi tutor. 

Viene richiesto ai delegati di produrre un breve resoconto dei risultati per ogni Dipartimento. A 

Marzo 2014 i recuperi sono stati: 
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• DISB: 2; 

• DISTEVA: 1; 

• DISCUM: 4 + 3; 

• DIGIUR: verifica finale non effettuata; 

• DISBEF: 1 + 6; 

• DISTI: verifica finale non effettuata; 

• DESP: verifica finale non effettuata; 

• DIPSUM: verifica finale non effettuata; 

I dipartimenti che hanno effettuato le azioni di recupero durante il periodo estivo (agosto-

settembre), mettendo al lavoro anche i nuovi tutor, hanno richiesto autonomamente i dati 

(rivolgendosi al dott. Biagetti) mentre chi ha proceduto alla ricognizione a partire dalla primavera 

ha ottenuto i nuovi dati ad Aprile 2016.  

6. Attività di promozione dell’Innovazione Didattica: 

 

6.1. Progetto “Didattica in lingua straniera” 

Il progetto è partito solo nel II semestre: tutti i delegati hanno ricevuto per mail la lista dei corsi 

totalmente, parzialmente o solo appoggiati in lingua straniera del loro Dipartimento e sono stati 

invitati a sollecitare i propri colleghi coinvolti a compilare i questionari di ingresso e a ricordar loro 

di distribuire il questionario predisposto per gli studenti (reperibili sul sito 

www.clilteaching.weebly.com). Si è sottolineata l’importanza di inserire il progetto “Didattica in 

lingua straniera –CLIL @UNIURB” anche nella prossima scheda SUA delle Scuole coinvolte. 

Le procedure di ricognizione dell’offerta formativa parzialmente/interamente in LS – per l’aa. 

2015-16 -  sono state avviate con una comunicazione inviata alle segreterie dei Dipartimenti in data 

22 giugno 2015. La comunicazione richiede l’invio della delibera con l’offerta formativa in LS 

entro il 30 luglio 2015 a giovanna.carloni@uniurb.it. 

 

6.2. Seminario per la preparazione della tesi di laurea. 

Il “seminario tesi” che non si è tenuto nell’aa.14-15, ha sempre riscontrato un feedback positivo da 

parte degli studenti, quindi la Commissione propone che si tenga tutti gli anni nella prima settimana 

di dicembre. 

Urbino, Luglio 2015 

Flora Sisti 

(Commissione per il Tutorato e Innovazione didattica) 

http://www.clilteaching.weebly.com/
mailto:giovanna.carloni@uniurb.it

