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CONSIGLIO DI AREA DIDATTICA DELLE SCIENZE E TECNOLOGIE PER LA
NATURA, L’AMBIENTE E DEL TERRITORIO
LINEE GUIDA DEL TUTORAGGIO

Il Consiglio di Area Didattica in Scienze e Tecnologie per la Natura, L’Ambiente e il Territorio
(CAD) attua un tutoraggio per gli studenti, a partire dalla loro immatricolazione e fino al
conseguimento del titolo di studio.
Con questa iniziativa il CAD vuole consigliare lo studente nel suo percorso formativo laddove ne
ravvisi la necessità, ed eventualmente indirizzarlo verso le aree culturali e poi professionali più
adatte alle sue caratteristiche.
Il tutoraggio è attivo durante la permanenza dello studente in uno dei Corsi di Studio (CdS)
afferenti al CAD e si distingue dal quasi omonimo “tutoraggio in itinere” (cui eventualmente si
affianca) che tende invece a supportare il recupero mirato di carenze di apprendimento e debiti
formativi per singoli corsi.
Il tutoraggio del CAD è diviso in due settori differenziati in base alle presumibili e contingenti
diverse necessità degli studenti durante il loro percorso di studio: il primo è relativo ai corsi
triennali in Scienze Naturali e Scienze Ambientali e il secondo è invece operativo durante le due
Lauree Magistrali.
I singoli CdS potranno sperimentare ulteriori attività di tutoraggio proposte e programmate
all’interno dei CdS.

Tutoraggio CdS (triennali)
Il tutoraggio degli studenti iscritti ai CdS triennali viene effettuato, a rotazione, da un adeguato
numero di docenti che assicurano un corretto rapporto numerico tra studenti da seguire e docenti
incaricati di tale servizio. Tale favorevole rapporto numerico è mirato a creare un rapporto
individuale tra tutor e studente in modo da individuare le necessità culturali dello studente.
Il tutoraggio delle triennali è indirizzato a facilitare lo studente nel superamento dei primi
ostacoli, che a volte si originano al passaggio dal regime della scuola secondaria superiore al
sistema universitario.
L’attività comincia quindi all’inizio delle lezioni del 1° anno di corso. Successivamente può
fungere da tramite tra il singolo studente e i docenti che si susseguono nella sua carriera
universitaria.
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Tutori
I tutori curano sotto diversi aspetti la vita universitaria dello studente, a partire dalla
compilazione congiunta della “Scheda studente”, primo passo dell’inserimento dello studente nel
suo percorso nell’ambito dei CdS, e in seguito con l’illustrazione dei possibili percorsi di studio..
Successivamente, attraverso incontri su richiesta seguono la carriera dello studente per verificarne e
orientarne il regolare sviluppo.

I tutori:
 valutano insieme allo studente le sue eventuali mancanze culturali o particolari difficoltà
incontrate;
 consigliano gli studenti nelle loro scelte culturali e in vista di un eventuale proseguimento
della carriera nello studio e nel lavoro;
 si accertano che gli studenti siano a conoscenza di tutte le opportunità a loro disposizione.
Studenti:
Per un funzionamento ottimale, il tutoraggio richiede la responsabilizzazione del singolo
studente che s’impegna a incontrare il proprio tutore di riferimento secondo il calendario
programmato dal tutore per la prima compilazione della “Scheda studente”, ad aggiornare la
propria scheda almeno due volte l’anno e a comunicare al tutore le proprie eventuali carenze e
difficoltà.
In caso di incompatibilità personale può chiedere al Coordinatore del CdS di cambiare tutore.
“Scheda studente”
La “Scheda studente” è lo strumento base per raccogliere i dati necessari a una corretta gestione
del servizio di tutoraggio. La Scheda raccoglie le informazioni primarie utili allo svolgimento del
servizio, è assolutamente riservata e può essere consultata soltanto dal tutore. Costantemente
aggiornata consente il monitoraggio delle attività, dei tempi di realizzazione e dello stato di
avanzamento negli studi dello studente.
La scheda deve essere compilato entro il primo mese del primo anno di corso e deve essere
aggiornato a ogni sessione di esami. Deve riportare gli eventuali supporti di cui uno studente gode
(borse Adisu, Borse di collaborazione, altre Borse di Studio, Casa dello Studente) e menzionare,
oltre agli esami sostenuti e i voti riportati, ogni attività didattica o eventuali altre attività
intramurarie cui lo studente partecipa (esoneri, seminari, escursioni, campi, Altre Attività
Formative, ecc.) e comprendere eventuale partecipazione a Organi del CAD o dei Dipartimenti
coinvolti nelle attività didattiche del CAD.
I dati di ogni Scheda, estrapolati e resi anonimi a cura dei singoli tutori, possono essere utilizzati
per il trattamento statistico dei dati sul funzionamento del settore didattico del CdS.
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Tutoraggio Lauree Magistrali
Il tutoraggio degli studenti iscritti alle lauree magistrali è organizzato direttamente dai Coordinatori
delle rispettive lauree. I tutori (o direttamente i docenti guida) seguono lo studente nella seconda parte
della carriera universitaria, lo aiutano nella scelta delle Altre Attività Formative ed eventuali tirocini e,
alla fine del percorso universitario, lo indirizzano, quando attivo, verso il servizio di avviamento al
lavoro.
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