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COMMISSIONE DI ATENEO PER IL TUTORATO E INNOVAZIONE DIDATTICA 

 

Resoconto AA 2015-16  

 

 

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 quattro volte nell’arco dell’a.a. 2015-16 per attività relative ai seguenti ambiti: 

1. Avvenuta costituzione del Centro Integrato di Servizi Didattici ed E-learning (CISDEL); 

2. Servizio di tutorato; 

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

4. Attività di promozione dell’Innovazione Didattica. 

 

 

Sintesi delle attività 

 

 

1. Avvenuta costituzione del Centro Integrato di Servizi Didattici ed E-learning (CISDEL). 

A Novembre 2015 si è costituito il CISDEL (Centro Integrato di Servizi Didattici ed E-learning) e 

si sono insediati i relativi organi. La commissione TID (Tutorato ed Innovazione Didattica) ed il 

consiglio del CISDEL sono due organi che operano a stretto contatto: il consiglio, con funzioni 

deliberative, è riunito 2/3 volte l’anno mentre la commissione TID rappresenta l’organo operativo 

per la creazione e attuazione dei vari progetti sulla didattica in presenza e blended. 

Durante la prima riunione del consiglio del CISDEL (18 novembre 2015) sono state approvate due 

convenzioni di ricerca sottoscritte dall’Ateneo tramite il CISDEL: la prima in materia di CLIL, in 

collaborazione con gli Atenei di Parma, Bari, Chieti/Pescara, Napoli, Torino, Venezia; la seconda in 

materia di studio della lingua italiana, in collaborazione con gli Atenei di Parma, Genova, Urbino. 

Per l’a.a 2015-2016 i tutor didattici del CISDEL sono state le Dott.sse Anouck Vecchietti Massacci, 

Francesca Basso, Adele Casadei, Alessia Filippini e Ilaria Pasquinelli.  

A Luglio 2016 è stato assunto l’Ing. Carla Falsetti in qualità di coordinatore tecnico-scientifico del 

CISDEL.  

Per l’a.a. 2016-2017 saranno attivati bandi per la selezione di quattro tutor didattici per la gestione 

dei servizi in presenza e tre CEL consulenti del progetto “Didattica in LS - CLIL@UNIURB”. 

 

2. Servizio di tutorato. 

Per l’a.a. 2015-2016, considerato il nuovo assetto dipartimentale è prevista la seguente 

assegnazione di tutor: 

 

Dipartimenti Numero tutor  

DESP 6 

DIGIUR 3 

DISB 9 

DISPEA 5 

DISCUI 8 

DISTUM 7 

FRONT OFFICE 3  
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Per l’aa. 2016-17, il corso di formazione iniziale ha visto coinvolti i 41 tutor per una giornata e 

mezzo. 

Per quanto riguarda la gestione delle attività di tutorato, in ogni Dipartimento è presente un 

Delegato Dipartimentale, membro della Commissione TID; in ogni Scuola è prevista la figura del 

Docente Coordinatore dei Tutor, con il compito di veicolare le informazioni relative alle attività 

della Scuola; è prevista inoltre una ulteriore figura di Tutor Didattico che viene menzionato nella 

Scheda SUA, tale figura può coincidere con quella del Docente Coordinatore dei Tutor. 

L’organizzazione delle sedi e degli orari del servizio di tutorato è gestita in modo autonomo da 

parte di ogni Dipartimento. 

Sono state individuate le possibili strategie per promuovere la visibilità delle attività di tutorato, che 

si riassumono in tre azioni principali: 

1. realizzazione di un depliant da parte di ogni Scuola per pubblicizzare le attività di tutorato; 

nel depliant andranno riportati, oltre a tutte le informazioni ritenute necessarie, i nominativi 

del Docente Coordinatore dei Tutor e del Tutor che afferisce alla scuola; 

2. giornata di accoglienza: ai tutor che saranno presentati in quell’occasione alle matricole 

saranno fornite magliette di servizio con il logo di Ateneo; 

3. portale di Ateneo e pagine gruppi facebook. Nella sezione del portale Studia con noi -> 

Servizi agli studenti -> Tutorato vengono inseriti i riferimenti dei contatti ed i link alle 

pagine di tutorato delle Scuole. Si crea un gruppo ufficiale facebook per ogni Dipartimento 

che verrà gestito e presidiato dai Tutor del Dipartimento; all’interno di ogni gruppo verranno 

inseriti anche i link alle pagine di tutorato delle Scuole. Ogni tutor si occuperà inoltre del 

monitoraggio di eventuali altri gruppi informali esistenti (Vedi allegato 1). 

Con riferimento alla rilevazione della qualità del servizio di tutorato, ogni tutor è tenuto al 

tracciamento di ogni attività compiuta, attraverso la compilazione della relativa scheda di qualità del 

servizio di tutorato, con riportato nome, cognome e scuola di appartenenza dello studente; il tutor 

inoltre deve proporre allo studente la compilazione della scheda di gradimento del servizio. Durante 

l’analisi della raccolta dati delle schede di qualità del servizio di tutorato per il triennio 2013-15, è 

emerso che per l’aa. 2014-15 risultano mancanti le schede dei Dipartimenti DIGIUR e DISBEF; per 

l’aa. 2015-16 le schede dei Dipartimenti DIGIUR e DISCUI. Considerato che in occasione della 

visita ANVUR prevista per Ottobre 2016, l’attenzione verrà posta sul processo di gestione delle 

attività di tutorato, si richiede una maggiore attenzione nella compilazione delle schede di 

rilevamento da parte dei tutor e nel trasferimento online dei dati raccolti.  

Si evidenziano delle criticità nel passaggio di consegne per sostituzioni di tutor che si verifichino 

nel corso dell’a.a.: in particolare  si osserva che i tutor che subentrano non hanno potuto partecipare 

al corso di formazione iniziale; inoltre, in alcuni casi, dallo scorrimento della graduatoria, vengono 

assegnati alle Scuole tutor che non hanno un background formativo coerente con l’attività da 

svolgere. Per ovviare a queste criticità si conviene da un lato di proporre degli incontri 

calendarizzati con i tutor all’interno delle singole Scuole, al fine di condividere l’esperienza in atto, 

e dall’altro di procedere, in sede di selezione iniziale, all’esclusione dalla graduatoria dei tutor 

eventualmente considerati non idonei. 

 

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

Il progetto VPI unificato di Ateneo è gestito dalla Commissione TID, per le Scuole che vi 

aderiscono. Per l’a.a. 2015-2016 il test di VPI si è svolto il giorno 22 Ottobre presso il collegio 

Tridente e ha seguito le modalità già applicate per l’a.a. 2014-2015. La seconda prova si è svolta a 

Febbraio 2016 ed il corso di recupero dell’OFA il 18 Marzo 2016 ed il 19 aprile 2016. 

Anche per l’aa. 2016-17 la gestione della VPI verrà affidata ad una ditta esterna. 
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La VPI è rivolta a matricole pure, ovvero studenti che per la prima volta si iscrivono all’Università. 

La VPI prevede una prova di entrata, una attività di formazione per gli studenti che non l’hanno 

superata o che non abbiamo partecipato alla prova, attività i cui contenuti siano coerenti con la 

prova proposta, ed infine la ripetizione del test di VPI. Si pone il problema degli studenti 

inadempienti: secondo la legge, il recupero deve avvenire entro il primo anno di corso, alcuni 

Atenei bloccano l’iscrizione dello studente al secondo anno. Per quanto riguarda l’Ateneo Urbinate, 

non è stata finora prevista alcuna sanzione per lo studente, si procede solamente con una 

comunicazione al responsabile della segreteria studenti del dato relativo agli studenti inadempienti, 

che viene archiviato e segnalato nella carriera dello studente. 

Con l’intento di riconsiderare tale linea di condotta, si conviene di effettuare una ricognizione in 

ogni Scuola delle procedure di gestione del test di  VPI e delle eventuali sanzioni previste. (vedi 

allegato 2). 

Per l’a.a. 2016-2017 viene adottato un nuovo formato del Test VPI, frutto di una collaborazione di 

ricerca tra l’Università di Urbino, l’Università di Genova e l’Università di Parma (convenzione 

approvata dal Consiglio del CISDEL in data 18 /11/ 2015) .  

Viene realizzata una versione digitale del test da proporre agli studenti per esercitarsi prima dello 

svolgimento della VPI. Per l’aa. 2016-17 il corso di recupero verrà realizzato online su Moodle, 

come anche il test di verifica finale. La data fissata per la prima sessione della VPI è il 20 Ottobre 

2016, la soglia per il superamento della VPI è fissato a 70 su 100. 

Riguardo la modalità di somministrazione della VPI ai detenuti ed agli studenti diversamente abili, 

con disabilità di tipo sensoriale e cognitivo, si conviene quanto segue:  

1.nel caso dei detenuti, di individuare in ogni carcere il canale più idoneo per la somministrazione 

in presenza della VPI in formato cartaceo; 2.per quanto riguarda i diversamente abili si concorda di 

predisporre del materiale ad hoc e di coinvolgere il Delegato Rettorale  per la  Disabilità, Prof. 

Vincenzo Biancalana e il relativo ufficio amministrativo. 

 

4. Attività di promozione dell’Innovazione Didattica: 

L’offerta formativa del CISDEL interessa diverse attività quali il Progetto “Didattica in LS – CLIL 

@UNIURB”, il seminario per la preparazione della tesi di laurea, l’orientamento per gli studenti 

ERASMUS e l’accoglienza per le matricole; il laboratorio interculturale; il progetto di recupero 

degli studenti a rischio abbandono. 

Per l’a.a. 2015-2016 i tre seminari proposti dal CISDEL (recupero VPI, preparazione della tesi di 

laurea, uso dell’italiano accademico) sono stati unificati in un solo seminario di studio dal titolo 

“Come affrontare ricerche bibliografiche, tesine, paper, tesi di laurea, esposizioni ed esami orali”. 

La prima parte del seminario - denominata modulo A-, tenutasi il 19 aprile 2016,  è durata una 

giornata (9-13 ; 14-16) e ha coinvolto le matricole (su base volontaria) e gli studenti non idonei o 

assenti al test di VPI (I e II sessione) che dovevano  obbligatoriamente frequentarla per recuperare il 

proprio debito formativo. 

La seconda parte del seminario – modulo B - tenutasi il 22 aprile 2016 è anch’essa durata una 

giornata (9-13 ; 14-16) ed è stata rivolta ai laureandi. 

Durante la mattinata agli studenti è stato proposto un Question time su come affrontare la redazione 

della tesi di laurea, oltre che un focus su come svolgere una ricerca bibliografica mirata alla 

redazione della tesi. Nell’incontro del pomeriggio, gli studenti sono stati divisi nelle tre macro-aree 

disciplinari (umanistica, scientifica, GEPS) e hanno seguito un seminario sulle ricerche 

bibliografiche specifiche alla propria area di studio (per approfondimenti, vedi: “Relazione finale VPI” 

allegato 3). 
 

A metà Ottobre 2015 si è inoltre organizzato un incontro volto ad aiutare gli studenti Erasmus 
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(incoming students)  nella scelta/compilazione del loro piano di studi. I tutor didattici del CISDEL 

si sono resi disponibili per il supporto all’organizzazione dell’incontro, che ha visto anche 

l’intervento del prof. Balduini, delegato rettorale Erasmus.  

Con riferimento al progetto recupero studenti a rischio abbandono, le Scuole hanno messo in atto in 

piena autonomia delle azioni di recupero dei fuori corso nel periodo agosto-settembre 2015  o ad 

aprile 2016.  

 

 

Urbino, Luglio 2016 

Flora Sisti 

(Commissione per il Tutorato e Innovazione didattica) 


