
Servizio tutorato: dal supporto per una scelta di studio più 

consapevole alle attività di assistenza agli studenti durante il 
percorso formativo 



Orientamento 

DIPARTIMENTO SAFE (FOGGIA) 

Per aiutare lo studente verso una 

scelta consapevole del percorso di 

studio universitario 



Tutorato 

DIPARTIMENTO SAFE (FOGGIA) 

Per supportare il percorso degli studi universitari  



Placements 

DIPARTIMENTO SAFE (FOGGIA) 

Per sostenere il passaggio dall'università  

al mondo del lavoro  



Orientamento 

Promuovere e coordinare 

DIPARTIMENTO SAFE (FOGGIA) 

Comitato 

Orientamento 

Ateneo 

Tutorato 

Placement 



Composizione 

DIPARTIMENTO SAFE (FOGGIA) 

C. 

O. 

At. 

• Presidente (L. Maddalena); 
• 2 delegati per ogni Dipartimento (A. 

Leone e M. Caroprese); 
• 2 rappresentanti degli studenti 

designati dal Consiglio degli studenti; 
• Delegato del Direttore Generale; 
• Segretario verbalizzante. 
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TUTORATO 

 

• sostegno allo studente lungo tutto il corso 
degli studi 

 

• aiuto a rimuovere eventuali ostacoli per una 
proficua frequenza dei corsi e un'attiva 
partecipazione a tutte le attività formative ed 
extracurriculari               

 



DIPARTIMENTO SAFE (FOGGIA) 

TUTORATO 

 

Le "Prassi" per accompagnare gli studenti in 
difficoltà sono descritte nel Regolamento di 
Dipartimento "Regolamento relativo alle 
attività di tutorato" in cui sono contemplate 3 
forme di tutorato: 

- Tutorato didattico 

- Tutorato di tirocinio 

- Tutorato di base 
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TUTORATO 

• Tutorato didattico: tenuto da docente, ricercatore e 
dottore di ricerca che fornisca chiarimenti ed 
approfondimenti, agli studenti che ne facciano 
richiesta, in merito ad argomenti relativi alle 
discipline del CdS 

• Tutorato di tirocinio; tenuto da docente o da 
ricercatore, in qualità di tutor universitario o 
aziendale 

• Tutorato di base: tenuto da un docente o da un 
ricercatore o dai tutores (studenti assunti 
dall’Ateneo o dal Dipartimento)  
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TUTORATO DI BASE 

Due tipologie di servizio 

• informativo: vengono fornite informazioni su orari, 
programmi, scelte di indirizzo, definizione piano di 
studio 

 

• cognitivo: prevedono esercitazioni, seminari su 
argomenti selezionati, didattica interattiva in piccoli 
gruppi (10-20 studenti), corsi per accostarsi a 
nuove o difficili materie, scelta del metodo di 
studio, simulazione di prova d'esame 
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TUTORATO 

Docente tutor afferente al Dipartimento 

 

Informare ed assistere gli studenti nei momenti di 
difficoltà legate:  

• alla scelta dell’indirizzo di studio 

• alla definizione del piano di studio  

• alla stesura della tesi  

• a tutte le problematiche di carattere didattico e che 
incidono sul buon andamento degli studi. 
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TUTORATO 

3 Studenti Tutores informativi: 

 

Rita Catapano (STAII) 

 

Adriano Numero (STAGR II) 

 

Lorenza D’Adduzio (SANU) 
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TUTORATO 

Tutor informativo 

• orientare ed assistere gli studenti; 

• raccogliere e gestire dati e questionari; 

• fornire supporto specifico ai Corsi di studio più 
bisognosi di sostegno secondo le indicazioni del 
C.O.A.T.; 

• rendere gli studenti co-protagonisti del processo 
formativo; 

• rimuovere eventuali ostacoli all’apprendimento 
delle materie di esame, fornendo un metodo di 
studio a quanti ne fossero sprovvisti/carenti; 
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TUTORATO 

• rimuovere eventuali ostacoli per una proficua 
frequenza dei corsi e una attiva partecipazione a 
tutte le attività formative, anche mediante iniziative 
adeguate alle necessità attitudinali e alle esigenze 
dei singoli corsi di insegnamento 

 

• svolgere eventuali altre attività di orientamento e 
tutorato secondo le indicazioni del C.O.A.T. 

 

• svolgere attività di supporto all’orientamento e al 
placement. 
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ATTIVITA’ SVOLTE NEL TRIENNIO 2015-2018 

• Cicli di Seminari bimestrali con gli ordini 
professionali 

• Tre Edizioni del Bilancio di competenze in 
collaborazione con il Dipartimento di Studi 
Umanistici 

• Realizzazione di cicli di incontri sul Placement 
formativo/informativo con Confindustria Giovani e 
GiGroup 

• Giornate di accoglienza, formazione ed 
informazione rivolte alle matricole 

• Consegna dei libretti e formazione sul sistema 
student card system. 

• Orientamento ai laureandi triennali sui corsi di 
studio magistrali e presentazione dell’offerta 
formativa dei corsi di studio magistrali. 
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OBIETTIVI OPERATIVI PER IL TRIENNIO 2016-2019 

• Migliorare la regolarità di svolgimento del percorso 
formativo da parte degli studenti e mantenere un 
elevato gradimento della didattica erogata 

 
• Ristrutturazione organizzazione didattica 

• Aumento prove in itinere 

• Ridistribuzione insegnamenti  

• Approfondimento analisi e discussione risultati 
questionari 

• Incremento fruizione laboratori didattici 

• Indagine cause abbandono e ritardo 
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• Implementare i servizi informatici 
• Implementazione materiale didattico on line 

• Ampliamento servizi accessibili on line  

 

 

• Diffondere la cultura della qualità della didattica e 
dei suoi processi di assicurazione 

• realizzazione settimana della “qualità della didattica” 

OBIETTIVI OPERATIVI PER IL TRIENNIO 2016-2019 
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CONTATTI 

Orientamento e Tutorato 

Palazzo Ateneo - I piano 

via Gramsci 89/91- 71122 Foggia 

Tel. 0881 338312-486 

orientamento@unifg.it 

https://www.unifg.it/didattica/orientamento-e-tutorato 

mailto:orientamento@unifg.it
mailto:orientamento@unifg.it

