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CAPITOLO 2
ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO NELL’ATENEO DI PE-
RUGIA 
Valeria Lorenzini, Enrica Rossetti, Patrizia Giorgi, Umberta Mesina

Nel  Regolamento didattico dell’ateneo di  Perugia,  l’art.  28 disciplina il
servizio di ateneo per l’orientamento agli studenti prevedendo sia attività di
orientamento rivolte agli studenti iscritti agli istituti di istruzione secondaria
superiore sia attività di orientamento rivolte ai laureandi e laureati per agevo-
larne l’inserimento nel mondo del lavoro. L’esigenza di attivare tali servizi
determinò,  nel  1991,  l’istituzione dell’Ufficio Orientamento che,  da allora,
svolge la sua funzione anche grazie a speciali convenzioni con le autorità sco-
lastiche degli istituti di istruzione secondaria superiore, enti locali e associa-
zioni professionali. 

Nel tempo a tale servizio se ne sono affiancati altri resisi necessari per le
modifiche organizzative che hanno coinvolto le segreterie degli studenti, e per
la maggiore attenzione rivolta al ruolo dell’assistenza psicologica nella forma-
zione dei giovani universitari.

In questo secondo capitolo sono presentate le attività di orientamento e di
tutorato logistico-amministrativo svolte nell’ateneo di Perugia, che consistono
in:  orientamento in ingresso e  orientamento in uscita,  svolti dall’Ufficio di
Orientamento dell’ateneo, con la collaborazione delle facoltà e dei corsi di
studio; tutorato logistico-amministrativo, svolto in massima parte dalle Segre-
terie didattiche, presenti in ogni facoltà; assistenza psicologica, servizio offer-
to dalla collaborazione tra l’ateneo e l’Adisu, Agenzia regionale per il diritto
allo studio. Il capitolo si conclude con l’analisi del ruolo istituzionale, formale
e informale degli studenti  come fruitori e promotori di questi servizi. 

… 
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2.4. Gli studenti e le loro rappresentanze1, Umberta Mesina

La legge 341/1990, che ha sancito l’obbligo di servizi di tutorato nelle uni-
versità, ha anche sottolineato quale ruolo gli studenti debbano avere in mate-
ria. L’art. 13 co. 3 stabilisce infatti che «I servizi di tutorato collaborano con
gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze degli
studenti, concorrendo alle complessive esigenze di formazione culturale degli
studenti e alla loro compiuta partecipazione alle attività universitarie». I rap-
presentanti degli studenti hanno dunque, rispetto al tutorato, il compito fonda-
mentale di spiegare alle altre componenti di ateneo a quali necessità degli stu-
denti il servizio può rispondere. 

È evidente che gli studenti non possono essere soltanto i destinatari dei
servizi di tutorato: occorre invece che partecipino attivamente alla loro costru-
zione. Senza l’apporto degli studenti, infatti, un ateneo rischia di bruciare ri-
sorse rispondendo a bisogni che non esistono o mettendo in opera strumenti
inadeguati o inefficienti. D’altra parte, gli studenti da soli non possono in ge-
nere rispondere a tutte le necessità individuate, o forse potrebbero farlo ma
con molte più difficoltà e meno efficacia rispetto a quanto avviene dove esiste
un servizio che riprende e coordina le esperienze del passato e le varie compe-
tenze esistenti. 

La legge individua i rappresentanti degli studenti quali portatori degli inte-
ressi di tutti i loro colleghi: questo sottintende un ruolo attivo per ogni studen-
te nella costruzione dei servizi di tutorato. Senza l’apporto dei loro pari, infat-
ti, anche i rappresentanti degli studenti rischiano di far presenti bisogni che
non esistono o che sono circoscritti. 

Oltre a questo, ogni studente – rappresentante o no – può svolgere diretta-
mente un ruolo di tipo tutoriale. Per uno studente è naturale rivolgersi ai colle-
ghi più anziani per avere informazioni sullo studio, gli esami e i docenti, oltre
che ragguagli di altro genere. Il coinvolgimento degli studenti nelle attività di
tutorato e orientamento è stato in parte formalizzato dalla normativa di ateneo,
su impulso della legislazione nazionale: tale coinvolgimento è però limitato

1 Intervista ad alcuni rappresentanti degli studenti e responsabili di associazioni studentesche. 

2



Berta L., Lorenzini V., Torquati B. (2008),  Una ricerca azione sul tutorato nell'ate-

neo di Perugia, FrancoAngeli, Milano  

agli studenti “capaci e meritevoli”, con caratteristiche di reddito e merito det-
tate dalla normativa vigente. 

In relazione alle attività di orientamento e tutorato, gli studenti hanno dun-
que tre possibili ruoli: uno istituzionale,  previsto dalla normativa nazionale
per i rappresentanti degli studenti; uno formale, previsto dalla normativa di
ateneo; e infine un ruolo informale, che appartiene a ciascuno secondo l’ini-
ziativa e le capacità personali. 

2.4.1. Il ruolo istituzionale degli studenti: le rappresentanze studente-

sche
Nell’ateneo di Perugia le rappresentanze studentesche sono presenti in vari

organi di ateneo e di facoltà. 
Tra gli  organi cui  partecipano i rappresentanti  degli  studenti,  quelli che

hanno maggiore incidenza sulle attività di tutorato e orientamento sono i Con-
sigli di corso di studio e le Commissioni paritetiche per la didattica. 

Il ruolo delle rappresentanze di ateneo nei confronti del tutorato è limitato.
La normativa di ateneo prevede che il Consiglio degli studenti intervenga con
proposte e pareri nella realizzazione del Regolamento didattico di ateneo, il
quale determina anche le forme principali di tutorato. 

L’organizzazione e lo svolgimento di queste forme sono però compito dei
singoli corsi di studio e sono declinate nei Regolamenti delle strutture didatti-
che2, che possono anche prevedere forme differenti da quelle proposte. Il Con-
siglio degli studenti ha comunque compiti propositivi, consultivi e di controllo
anche sull’attuazione del diritto allo studio e sulle attività culturali gestite da-
gli studenti, che in alcuni casi potrebbero avere una certa rilevanza “tutoriale”,
portando i giovani a contatto con le realtà lavorative che prima o poi si trove-
ranno ad affrontare. Il Senato accademico può svolgere un ruolo nei confronti
del tutorato solo in quanto questo è legato all’attuazione del diritto allo studio

2 Regolamento didattico dell’ateneo di Perugia, art. 6. 
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e soltanto a livello di ateneo3. Il Consiglio di amministrazione si trova coin-
volto solo nel momento in cui ci siano spese da autorizzare per tali attività. 

Rappresentanze studentesche nell’ateneo di Perugia

a) Facoltà 
- Consigli di facoltà (Statuto, art.23): i rappresentanti degli studenti sono il 15% del
totale degli altri membri (professori, ricercatori e assistenti); 
- Consigli di corso di studio (Statut., art.28): i rappresentanti degli studenti sono il
18% del totale degli altri membri (professori, ricercatori, personale tecnico e ammini-
strativo laureato); 
- Commissione paritetica per la didattica: presente in ogni corso di studio, è costitui-
ta da un egual numero di docenti e ricercatori e di studenti (almeno quattro per cia-
scuna delle due categorie). 
b) Ateneo 

- Consiglio degli studenti  (Statuto, art.56): ne fanno parte quattro studenti per ognu-
na delle quattro facoltà con il maggior numero di iscritti e due studenti per ciascuna
delle altre; 
- Senato accademico (Statuto, art.51): i rappresentanti degli studenti sono il 15% del
totale degli altri membri (Rettore, Presidi, rappresentanti dei professori, dei ricercato-
ri, del personale tecnico e amministrativo), designati dal Consiglio degli studenti tra i
propri membri; 
- Consiglio di amministrazione (Statuto, art.53): tre studenti, designati dal Consiglio
degli studenti tra i propri membri. 

Nelle facoltà, i Consigli di corso di studio (o di facoltà, se il corso di studio
è uno solo) stabiliscono i criteri di massima che informano le attività di orien-
tamento e tutorato. In base a tali criteri, la Commissione paritetica per la di-
dattica ogni anno «coordina e programma le attività di tutorato e i servizi di
orientamento offerti dal corso di studio»4. La Commissione è costituita da un

3 Un progetto di tutorato che abbia interesse per l’intero ateneo deve essere sottoposto per l’ap-
provazione al Senato accademico, previa istruttoria da parte della Commissione di ateneo per la
didattica, un organo affatto diverso dalle Commissioni paritetiche per la didattica, nonostante il
nome simile. 
4 Ibid., art. 8. 
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uguale numero di docenti e studenti e ad essa partecipa di diritto il docente re-
sponsabile del tutorato per il corso di studio. Per gli studenti, partecipano i
rappresentanti del corso di studio. 

La Commissione paritetica è la sede in cui riferire le difficoltà e necessità
che possono essere oggetto di tutorato. Essa è anche il punto di coordinamen-
to delle attività di tutorato da un anno all’altro, in modo da non perdere – per
quanto è possibile – l’esperienza acquisita nel tempo. 

2.4.2. Ruolo formale e ruolo informale degli studenti 

Il ruolo principale di ogni studente verso i suoi colleghi è naturalmente in-
formale e perciò dipendente dall’iniziativa di ciascuno. Nelle facoltà con un
gran numero di studenti fuori sede, per esempio, l’aiuto che i più anziani of-
frono ai più giovani è determinante per un buon avvio della carriera di studio.
Lo stesso avviene per lo studio delle materie propedeutiche e fondamentali e
per la scelta degli esami da affrontare, anche dove il piano di studi è dato. In
Italia la percentuale di abbandono degli studi universitari è elevata: una delle
cause principali è la mancanza di un sufficiente orientamento pre-iscrizione,
un’altra è l’uso di un metodo non adeguato nell’affrontare lo studio e la vita
universitaria in genere oppure l’errore nella gestione dei tempi di lavoro. An-
che quando il metodo scelto è corretto, infatti, è necessario acquisire familiari-
tà con esso, visto che è diverso da quello utilizzato a scuola, e questo richiede
tempo: il tempo, però, è proprio uno dei maggiori fattori limitanti. Aiutarsi nel
passaggio creando degli strumenti che servano da “ponte” tra un metodo e
l’altro – per esempio dei gruppi di studio – è probabilmente uno dei metodi
più efficaci per evitare le false partenze, ma è opportuno che questi strumenti
siano suggeriti da chi ha già esperienza recente e di prima mano come studen-
te. Una buona soluzione nei Paesi in cui esiste, soprattutto gli Stati Uniti, è
considerato il tutorato tra pari (peer tutoring), purché conseguente a selezione
e formazione adeguate. 

In Italia il tutorato tra pari esiste in forma limitata e non molto strutturata:
non è prevista una formazione di base e la formalizzazione del ruolo è possi-
bile soltanto per gli studenti meritevoli e privi di mezzi, in obbedienza a quan-
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to stabilito dalla normativa italiana in materia di diritto allo studio. Questo
non toglie spazio alla libera iniziativa, ma rende difficile una programmazione
razionale delle attività, che abbia una convenienza anche per l’ateneo. In certi
casi, del resto, le iniziative degli studenti possono essere ostacolate dalla ca-
renza di strutture, per esempio aule disponibili. 

Dal punto di vista formale, la L. 170/2003 stabilisce che gli studenti “capa-
ci e meritevoli” possano essere coinvolti nelle attività di tutorato attraverso
dei contratti di collaborazione finanziati da un fondo dedicato, ripartito tra gli
atenei e, all’interno di questi, tra le facoltà5. Con questi fondi possono essere
assunti studenti iscritti alle lauree specialistiche o alle scuole di specializza-
zione e dottorandi, che abbiano sostenuto un certo numero di esami al mo-
mento del bando. 

In precedenza, la L. 390/1991 aveva stabilito che le università possono as-
sumere studenti capaci e meritevoli privi di mezzi per attività connesse ai ser-
vizi resi, con contratti di collaborazione per una durata massima di 150 ore
per anno accademico6. La legge non parla espressamente di tutorato, ma esso
è senz’altro compreso, poiché rientra tra i servizi offerti dalle facoltà. 

Per entrambi i tipi di posizione vengono emanati dei bandi di selezione:
per gli incarichi da 150 ore, il bando serve a costituire la graduatoria annuale
da cui scegliere gli studenti da assumere; gli studenti per il tutorato sono sele-
zionati tramite bandi pubblici che le facoltà emanano all’inizio dell’anno ac-
cademico e che non prevedono graduatoria. 

A Perugia, il Regolamento didattico di ateneo stabilisce che gli studenti
possano svolgere le attività di tutorato d’aula o di sostegno o logistico-ammi-
nistrativo. Per quest’ultimo vengono perlopiù coinvolti gli studenti delle 150
ore, mentre il fondo della L. 170/2003 viene utilizzato per contratti di durata
inferiore (25-70 ore) per le attività di tutorato di sostegno o anche di orienta-
mento per gli studenti del primo anno. 

5 L. 170/2003, art. 1. Si veda anche il par.1.4. 
6 L. 2 dicembre 1991 n. 390, Norme sul diritto agli studi universitari, articolo 13. I criteri di
reddito e di merito per costruire le graduatorie annuali sono stabiliti periodicamente da un de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri: è attualmente in vigore il DPCM 9 aprile 2001,
Disposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell’art.
4 della legge 2 dicembre 1991. 
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Si può dunque considerare che, relativamente al tutorato nelle sue varie
forme, il ruolo degli studenti possa avere i contenuti sotto elencati: 
� supporto alla didattica d’aula; 
� collaborazione nelle attività di orientamento informativo7; 
� supporto logistico e burocratico; 
� promozione e realizzazione di attività culturali e formative (visite a fiere e
manifestazioni, viaggi-studio e simili) che possono servire da stimolo per af-
frontare gli studi, facendo sì che i ragazzi inizino a conoscere la realtà lavora-
tiva del proprio settore. 

Supporto alla didattica. In relazione alla didattica d’aula, il ruolo degli stu-
denti può a sua volta assumere tre aspetti: 
• il supporto allo studio individuale; 
• il supporto allo studio per gruppi; 
• la realizzazione di seminari per approfondire alcuni temi delle lezioni. 

Il supporto individuale allo studio è una forma tipicamente libera: solo per
gli studenti disabili il sostegno è formalizzato. L’aspetto più comune che que-
sto tipo di sostegno assume è quello dello scambio di appunti, che può anche
essere promosso o svolto da associazioni studentesche. La realizzazione di se-
minari ad opera degli studenti stessi non è una forma di tutorato molto diffusa
e di solito avviene per iniziativa dei docenti e non degli studenti. Il supporto
per gruppi è invece più comune e nell’ateneo di Perugia è anche formalizzato
nei due tipi di tutorato menzionati: d’aula e di sostegno. 

Il tutorato d’aula è nato pensando ai corsi molto affollati, in cui gli studenti
soffrono il disagio derivante da condizioni non ottimali: spazi ristretti, molto
rumore di fondo, difficoltà ad interagire con il docente e così via. Servirebbe
dunque ad offrire a tutti gli studenti pari condizioni di fruizione dei corsi. 

Il  tutorato di  sostegno è invece dedicato alle materie propedeutiche e a
quelle dei primi due anni, di fronte alle quali gli studenti non si trovano nelle
stesse condizioni di partenza a causa del loro retroterra scolastico. La disparità
legata alle diverse scuole di provenienza viene spesso affrontata con dei corsi

7 L’orientamento informativo è l’azione con cui vengono messe a disposizione degli utenti delle
informazioni corrette ed esaurienti, partendo dal presupposto che gli utenti le possano utilizzare
efficacemente per auto-orientarsi. 
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propedeutici alle lezioni vere e proprie ma è chiaro che un corso di una o due
settimane, per quanto intensivo, non è sufficiente a colmare tutte le lacune. 

I due tutorati sono attivati per i corsi per cui ne sia rilevata la necessità:
come si è detto, sono gli stessi studenti, attraverso i loro rappresentanti, a far
presente tale necessità alla Commissione per la didattica della facoltà di ap-
partenenza. Negli ultimi anni, il tutorato d’aula è stato poco utilizzato nella
forma originaria, perché spesso i corsi di studio hanno lezioni separate già dal
primo anno o perché gli studenti sono meno numerosi che in passato. È risul-
tato invece utile per la presentazione del corso di studio, delle attività para-di-
dattiche, delle possibilità di studio all’estero. 

Collaborazione nelle attività di  orientamento informativo. È una pratica
comune che gli studenti della scuola secondaria, soprattutto quelli dell’ultimo
anno, incontrino docenti e studenti delle facoltà presenti sul territorio, che pre-
sentano le loro strutture di provenienza, svolgendo una funzione di orienta-
mento informativo. Gli incontri avvengono nelle scuole o in facoltà. A Peru-
gia esiste anche una manifestazione di presentazione dell’ateneo, Università
Aperta. È anche frequente la partecipazione delle facoltà a fiere di settore o a
manifestazioni nazionali con un proprio stand, in cui viene presentata l’offerta
formativa. 

In questo tipo di incontri gli studenti possono svolgere un ruolo fondamen-
tale di informazione. Normalmente vengono coinvolti i rappresentanti, perché
sono meglio conosciuti da chi organizza gli eventi descritti (per esempio, la
Presidenza di corso di studio o la Segreteria didattica). Nell’esperienza di al-
cuni di loro, si è rivelato importante saper catturare l’attenzione del pubblico
partendo da aspetti non didattici ma ugualmente interessanti per i ragazzi: per
esempio, l’offerta “globale” può comprendere sia l’offerta formativa sia una
serie di iniziative extra-didattiche che tuttavia rendono la vita in quella facoltà
più attraente, almeno in prospettiva, che in altre. Se non è auspicabile – ed è
comunque del tutto improbabile – che uno studente scelga la facoltà in base
alla vita sociale più o meno brillante che vi si conduce, non si può negare che
poter offrire anche un ambiente gradevole, oltre ad un’offerta formativa eccel-
lente e ai servizi, è un vantaggio tanto per le facoltà quanto per gli atenei. 
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Supporto logistico. Si è già detto qualcosa del ruolo informale che gli stu-
denti più anziani possono avere verso i più giovani, che si tratti di aiutare i
fuori sede ad orientarsi in una città nuova o le matricole ad affrontare un nuo-
vo metodo di studio. Per le matricole, gli studenti dell’associazione Student’s

Office svolgono da molti anni i “Banchetti di accoglienza” presso le Segrete-
rie studenti durante i mesi delle immatricolazioni, mettendosi a disposizione
dei nuovi arrivati per le informazioni di vario genere, comprese visite guidate
della città. 

A livello formale, il Regolamento didattico di ateneo stabilisce che gli stu-
denti possono essere coinvolti nel tutorato logistico-amministrativo e di servi-
zio. Questo tipo di tutorato viene perlopiù svolto dalle Segreterie didattiche
con la partecipazione degli studenti assunti con contratti da 150 ore. La pre-
senza degli studenti è considerata rilevante dal personale delle Segreterie di-
dattiche, per la maggiore efficacia del dialogo tra pari. 

Promozione e realizzazione di attività formative e culturali. Secondo il Re-
golamento didattico di ateneo «Gli studenti hanno il diritto di svolgere all’in-
terno delle strutture universitarie attività autogestite con finalità formative e
culturali non sostitutive di compiti istituzionali». Gli eventi che si possono
proporre sono di vario genere: visite a fiere e manifestazioni, partecipazioni a
convegni, anche viaggi di alcuni giorni all’estero. Qualunque gruppo di stu-
denti può proporre un’attività, purché i richiedenti siano almeno 50 (30 per le
associazioni regolarmente costituite con statuto e attive da almeno tre anni) e
la partecipazione alle attività finanziate è aperta agli studenti di ogni facoltà.
Le attività studentesche sono proponibili attraverso due bandi annuali, uno fi-
nanziato interamente dall’ateneo e l’altro da ateneo e Adisu al 50%. Le richie-
ste finanziate dall’ateneo sono sottoposte al Consiglio degli studenti che le
presenta al Consiglio di amministrazione, il quale delibera o no l’assegnazio-
ne dei contributi. Nel caso dei bandi ateneo-Adisu, le richieste sono valutate
da una commissione apposita che, sentito il Consiglio degli studenti, decide se
presentarle o no al Consiglio di amministrazione. 

L’aspetto più importante della partecipazione degli studenti alla vita dell’a-
teneo, ma anche il più critico, è che il coinvolgimento nasce dalla libera ini-
ziativa delle persone e non dalla normativa, si tratti di orientamento o di tuto-
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rato o di supporto logistico. È palese nel caso del tutorato: la normativa ha
sancito una necessità che era evidente negli atenei, dove lo scambio di appunti
e i gruppi di studio sono di molto precedenti alla legge 341/1990. La formaliz-
zazione del tutorato può servire a più scopi ma non può sostituire l’iniziativa
dei singoli. Un problema rilevato da più parti, infatti, è la sempre minore di-
sponibilità ad impegnarsi per gli altri, forse perché il tempo è poco e gli impe-
gni di studio molti, forse per altri motivi. A questo probabilmente si collega
anche la scarsa comunicazione tra studenti e rappresentanti. Non è ragionevo-
le pensare di poter sopperire a questa mancanza di impegno con normative o
figure professionali “speciali” e nemmeno con l’organizzazione, per quanto
perfetta. Si può però ipotizzare che disporre di persone preparate possa aiutare
gli studenti a vivere l’università come un luogo di educazione e formazione
per la persona intera.  
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CAPITOLO 3 
ATTIVITÀ DI TUTORATO NELL’ATENEO DI PERUGIA
Claudia Mazzeschi, Samantha Bonucci, Claudio Santi, Francesca Fallarino,

Carlo Fiorio, Umberta Mesina, Biancamaria Torquati

…

3.6. Economia8, Umberta Mesina

La facoltà di Economia di Perugia ha tre sedi: Perugia, Terni, Assisi. Qui è
presentata l’attività di tutorato della sede di Perugia, intercorso in Scienze del-
l’economia e della gestione aziendale (tre corsi di laurea triennali e tre magi-
strali riuniti in un’unica struttura didattica, presieduta da un Consiglio inter-
corso). 

L’intercorso ha attivato il tutorato personale, di sostegno e logistico-ammi-
nistrativo e una forma peculiare di tutorato rivolta agli studenti con debiti for-
mativi oppure provenienti da altre sedi e che prevede la figura del docente de-

legato. Per i tirocini curricolari è necessaria la designazione di un tutor appo-
sito, che viene scelto dallo studente tra i docenti del corso di laurea seguito e
va indicato nella domanda di tirocinio. 

Le attività di tutorato e orientamento sono coordinate in ogni corso di lau-
rea dalla Commissione paritetica per la didattica, come previsto dal Regola-
mento didattico di ateneo. 

L’impronta  del  tutorato personale è  esclusivamente didattica.  I  docenti
non hanno alcun ruolo di  tipo logistico-amministrativo o non didattico.  In
compenso, trattandosi del cuore dell’offerta formativa, tutta l’attività didattica
è soggetta dall’anno accademico 2004/05 ad un sistema di valutazione, che
sarà descritto più avanti. 

I tutor individuali sono tutti i docenti ed eventualmente i loro assistenti.
Non c’è un’assegnazione di  tutee  come avviene altrove ma ogni docente ha
ampi orari di ricevimento per tutti gli studenti. Tutte le informazioni inerenti

8 Intervista al professor Luca Ferrucci, Professore Ordinario di Economia e gestione delle im-
prese e Presidente del Consiglio intercorso in Scienze dell’economia e della gestione aziendale
dall’a.a. 2004/05 all’a.a. 2007/08. 
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ai corsi vengono pubblicizzate sulle bacheche per gli studenti e sul sito web
della facoltà: ogni docente ha una propria sezione nel sito web, in cui inseri-
sce gli orari di ricevimento suoi e degli assistenti durante tutto l’anno accade-
mico, date e orari degli esami e qualunque altra informazione utile ai propri
studenti. L’aggiornamento dei siti web è monitorato da un responsabile – at-
tualmente il Presidente del Consiglio intercorso – che in tal modo può solleci-
tare gli inadempienti. L’inserimento personale, senza intermediari, e l’intera-
zione con un responsabile del servizio favoriscono la tempestività nell’infor-
mazione. 

Il tutorato di sostegno supporta la didattica delle materie propedeutiche del
primo e secondo anno. Nell’anno accademico 2007/08, inoltre, è stato attivato
un corso di Economia in lingua inglese – nella laurea specialistica in Manage-
ment aziendale9 – ed è stato di conseguenza emanato un bando per il tutorato
di sostegno del corso, relativo alle difficoltà che la lingua straniera può com-
portare. 

Ogni corso di laurea organizza il proprio servizio di tutorato di sostegno.
Nella Commissione paritetica per la didattica, sono i rappresentanti degli stu-
denti  ad evidenziare quali  insegnamenti  necessitano di  supporto. In  base a
questo, la Commissione ripartisce il monte ore disponibile tra le discipline in-
dicate. 

I tutor sono selezionati tramite bando pubblico tra gli studenti meritevoli e
capaci, come prevede la normativa, iscritti alle scuole di specializzazione o
alle lauree specialistiche oppure dottorandi: i  vincitori vengono assunti con
contratti di collaborazione finanziati dai fondi previsti dalla L. 170/2003. 

Il tutorato di sostegno viene svolto, in orari concordati, durante il periodo
di lezione. I tutor sono inoltre a disposizione degli studenti anche nei mesi di
agosto e settembre per aiutarli nel recuperare eventuali ritardi nel superamen-
to degli esami. 

Non è prevista alcuna preparazione dei tutor di sostegno, nemmeno da par-
te del docente del corso: la commissione esaminatrice valuta la preparazione
dei partecipanti e le capacità di insegnamento durante la selezione. 

9 Corso Evaluating and managing financial derivatives (Valutazione e gestione dei contratti de-
rivati). 

12



Berta L., Lorenzini V., Torquati B. (2008),  Una ricerca azione sul tutorato nell'ate-

neo di Perugia, FrancoAngeli, Milano  

Date queste condizioni, la disposizione normativa sugli studenti “capaci e
meritevoli” può diventare un ostacolo alla migliore qualità della didattica e
tale, in effetti, è percepita. “Capaci” e “meritevoli”, infatti, non riguarda le ca-
pacità e competenze nell’insegnare, ma le condizioni economiche non agiate e
il numero e votazione degli esami sostenuti: è quanto stabiliscono la Costitu-
zione e la normativa sul tutorato. Essere uno studente diligente o povero, tut-
tavia, non significa necessariamente essere capace di insegnare o, in genere,
di comunicare in maniera efficace. Vincolare l’assunzione dei tutor in questo
modo va dunque a scapito della didattica, per due motivi: 

- la scelta è ancora più limitata di quanto potrebbe essere; 
- anche se si seleziona uno studente realmente efficace come tutor, lo si

avrà a disposizione per soli due o tre anni, la durata del corso che sta seguen-
do: una volta che il tutor non sia più studente, l’esperienza e abilità acquisite
sono perdute. 

Peculiare dell’intercorso è l’istituzione di un tutorato rivolto a studenti che
si trovano in particolari situazioni: 
• studenti provenienti da altri atenei, che vogliono iscriversi a una triennale
o ad una specialistica; 
• studenti che vogliano scegliere una specialistica non esattamente in linea
con la triennale seguita fino al momento; 
• studenti stranieri che aderiscono al programma Socrates/Erasmus; 
• altre situazioni particolari (recupero di debiti formativi per studenti lavora-
tori e simili). 

In tali casi, gli studenti hanno bisogno di supporto nell’elaborare il piano di
studio, per recuperare debiti formativi o pianificare gli esami in maniera ra-
zionale. Per questo, dall’anno accademico 2004/05 il Presidente del Consiglio
intercorso ha scelto in ogni corso di laurea un docente suo delegato, la cui ma-
teria sia rappresentativa del corso di laurea stesso. 

Il docente delegato verifica il piano di studi che lo studente ha seguito fino
a quel momento, gli esami sostenuti, i crediti e gli eventuali debiti formativi;
elabora insieme allo studente un piano di studi che permetta di riequilibrare la
situazione e verifica l’idoneità di eventuale documentazione. Il piano di studio
viene poi sottoposto al Presidente del corso di arrivo, che lo valuta e lo appro-
va o lo modifica se necessario. 
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Il tutorato logistico-amministrativo è svolto dalla Segreteria didattica, con
l’ausilio degli studenti con contratto da 150 ore. L’attività svolta è molto simi-
le a quella già descritta nel paragrafo 2.2. L’orario di ricevimento ufficiale è
di 12 ore settimanali ma c’è grande disponibilità anche oltre l’orario di spor-
tello. La Segreteria didattica ha inoltre un ruolo fondamentale nell’organizza-
zione dei tirocini curricolari, che ad Economia sono due: uno è previsto al ter-
zo anno delle lauree triennali, l’altro al secondo anno delle specialistiche. La
Segreteria didattica, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio Inter-
corso, svolge un lavoro assiduo di ricerca e contatto di aziende e organizza-
zioni (per esempio, Confindustria) disponibili a stipulare convenzioni con la
facoltà per i tirocini curricolari. La Segreteria didattica offre anche informa-
zione di base a laureandi e neolaureati per lo svolgimento dei tirocini extra-
curricolari (gli stage successivi alla laurea) di cui comunque dall’anno accade-
mico 2006/07 si occupa un apposito ufficio presso il Rettorato. 

Riguardo alla richiesta di adesione al programma Socrates/Erasmus, inve-
ce, il tutorato logistico-amministrativo è svolto da un’apposita commissione
di cinque membri (appartenenti al corpo docente) che verificano l’adeguatez-
za dei piani di studio dei candidati, prima di autorizzare lo scambio. 

L’Intercorso sta elaborando un sistema di valutazione delle attività di tuto-
rato, basato su un questionario.  Attualmente, il  questionario di  valutazione
della didattica che gli studenti compilano a fine corso serve anche ad una va-
lutazione del tutorato di sostegno: nello spazio riservato ai commenti liberi,
infatti, gli studenti possono esprimere la loro valutazione sui tutor e sull’atti-
vità svolta. Il tutorato personale non è soggetto ad una valutazione specifica
ma lo è l’attività didattica dei docenti nella sua globalità. 

3.6.1. Valutazione della didattica 

L’Intercorso ha, dall’anno accademico 2004/05, un sistema di valutazione
della didattica, basato su sei indicatori: 
o questionari di valutazione della didattica compilati dagli studenti; 
o numero di crediti formativi in capo ad ogni docente; 
o numero di esami per ogni docente nell’anno solare; 
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o tasso di disponibilità di ogni docente a partecipare alle sessioni di laurea; 
o tasso di disponibilità di ogni docente a partecipare ai Consigli di corso di
laurea; 
o numero di tesi per docente nell’anno solare. 

Il primo indicatore è qualitativo, gli altri cinque sono quantitativi. È co-
stantemente rilevata una correlazione positiva tra l’impegno del docente (va-
lutato con i 5 indicatori quantitativi) e l’apprezzamento da parte degli studen-
ti: i docenti con valori di attività più alti sono anche quelli con la migliore di-
dattica. 

Il sistema di valutazione della didattica ha lo scopo di responsabilizzare i
docenti rispetto alle attività didattiche: per questo motivo, i risultati sono pre-
sentati ogni anno al Consiglio intercorso in una Relazione sulla didattica con-
tenente le elaborazioni statistiche dei dati raccolti, con nomi e cognomi dei
docenti. La relazione viene anche inviata ad ogni docente del corso di laurea.
Si è così innescato un sistema di competizione positiva, basato sia sul con-
fronto con gli altri colleghi e sul raffronto tra le posizioni in graduatoria sia
sul rapporto più stretto che si crea con il Presidente del Consiglio di corso di
laurea e le maggiori sollecitazioni che il docente ne riceve. 

L’anno solare è stato scelto come base di elaborazione perché si accorda
con il sistema informatico dell’ateneo, che ha tale base. La relazione inoltre,
viene presentata a febbraio per poter organizzare le attività dell’anno accade-
mico successivo, perciò l’anno solare è meglio descrittivo della situazione, a
causa della prossimità. 

3.6.2. Attività di orientamento10 

L’intercorso è molto attivo nell’orientamento pre-iscrizione, di cui è prin-
cipalmente responsabile la Segreteria didattica. 

Durante l’anno accademico vengono realizzate diverse occasioni di orien-
tamento informativo, per gruppi o individuale: 

10 Intervista alla d.ssa Maria Sabrina Ronchetti, responsabile della Segreteria didattica, e alla
d.ssa Deanna Scarabattoli, responsabile dei tirocini curricolari. 
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�incontri nelle scuole superiori, richiesti da queste oppure proposti dalla facol-
tà stessa (le statistiche elaborate ogni anno sulle scuole di provenienza degli
studenti vengono utilizzate per capire su quali scuole focalizzare l’attività); 
�incontri in facoltà, su richiesta delle scuole: presentazione dell’offerta forma-
tiva da parte dei docenti, visita della facoltà; 
�partecipazione a Università Aperta; 
�sportello in Segreteria didattica, da metà agosto a fine settembre, dove le fu-
ture matricole possono rivolgersi per vari tipi di informazione; 
�partecipazione a Settembreorienta, con incontro in facoltà e visita della strut-
tura. 

Le richieste più frequenti in pre-iscrizione riguardano l’offerta formativa:
quali sono i corsi di laurea, le materie, le propedeuticità. Dopo l’immatricola-
zione,  vengono invece richieste  soprattutto informazioni  sulla  gestione dei
crediti formativi, sul loro riconoscimento nel caso di passaggio da un corso di
laurea all’altro. Molte delle informazioni richieste sono anche messe a dispo-
sizione sul sito web della facoltà o reperibili nella Guida dello studente che la
facoltà elabora ogni anno: come accade anche altrove, tuttavia, sembra che gli
studenti preferiscano decisamente il contatto personale. 

Riguardo all’orientamento verso il mondo professionale o per la scelta del-
la laurea specialistica,  i  richiedenti  vengono indirizzati  all’Ufficio Orienta-
mento dell’ateneo. 

3.7. Scienze matematiche, fisiche e naturali11, Umberta Mesina

La facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali, con dodici corsi di
laurea triennale e undici di laurea specialistica (oltre a master, dottorati e corsi
di specializzazione), è la più complessa tra quelle presenti nell’ateneo di Peru-
gia. 

Le attività di orientamento e tutorato sono studiate ed elaborate a livello di
facoltà, mentre l’attuazione è demandata ai singoli corsi di laurea, attraverso

11 Intervista al Preside della facoltà, prof. Francesco Fringuelli. 
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le Commissioni paritetiche per la didattica. Alcune attività, invece, sono svol-
te esclusivamente a livello di facoltà. 

Il tutorato personale è stato attivato in tutti i corsi di laurea. L’obiettivo
dell’attività non è esclusivamente didattico. Il tutor personale è inteso come
una guida che aiuti lo studente ad entrare nel mondo universitario, da un pun-
to di vista operativo e metodologico – per esempio, illustrando i vari corsi del-
l’anno di frequenza e le loro particolarità e aiutando lo studente a costruirsi un
percorso razionale di frequenza delle lezioni e di studio – ma anche come
qualcuno che, proseguendo nel rapporto di conoscenza, aiuti lo studente ad
orientarsi rispetto al futuro accademico o professionale, aprendogli una pro-
spettiva più ampia di quella che può avere una giovane persona di scarsa espe-
rienza. 

Lo stesso tipo di attività è richiesto ai tutor di laboratorio, presenti in tutti
i corsi di laurea. Anche in questo caso, il tutor non ha soltanto un ruolo didat-
tico ma aiuta lo studente ad affrontare l’attività di laboratorio in senso più am-
pio, sia nelle implicazioni immediate sia in vista di una possibile occupazione
futura. Sono compito dei tutor di laboratorio anche le lezioni sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008, già D.Lgs. 626/94), indispensabili per
chi opera in situazioni potenzialmente pericolose. In laboratorio è anche im-
portante il tutorato “informale” svolto dagli assistenti di laboratorio, che ha
soltanto una connotazione didattica e tecnica. 

Ogni corso di laurea, inoltre, ha un tutor responsabile delle attività connes-
se al programma Socrates Erasmus. 

I singoli corsi di laurea attivano il tutorato di sostegno secondo le necessità
rilevate, attraverso le Commissioni paritetiche per la didattica. I tutor sono as-
sunti con contratti di collaborazione occasionale, tramite bandi, tra gli studenti
meritevoli e capaci, iscritti alle lauree specialistiche, ai dottorati di ricerca o
alle scuole di specializzazione. Per le attività di supporto alla didattica, inve-
ce, possono essere assunti studenti laureati anche di altre facoltà, purché com-
petenti nella materia per cui il bando è pubblicato. 

Prima dell’inizio delle lezioni del primo anno, la facoltà offre alle matrico-
le di Matematica, Fisica e Chimica un corso sulla metodologia di studio, ad
opera di alcuni docenti dei corsi di laurea coinvolti. 
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Il tutorato logistico-amministrativo è interamente svolto a livello di facol-
tà. Due sono i punti di riferimento: la Segreteria didattica, per i problemi lega-
ti alla sola didattica, e la Segreteria di presidenza per quanto riguarda i tirocini
da svolgere durante gli anni di studio o dopo la laurea. Entrambi i tipi di tiro-
cinio sono sottoposti ad un certo controllo preventivo, in modo che possano
essere occasioni realmente formative. L’attuazione dei tirocini che si svolgo-
no durante gli anni di studio, non obbligatori, è anche soggetta ad un parere di
fattibilità da parte della Commissione per la didattica. La Segreteria di presi-
denza si occupa di stabilire contatti con le aziende proposte dagli studenti o
dai corsi di laurea e di valutarne l’utilità per la formazione professionale dello
studente. Una volta accertata questa caratteristica, viene stipulata una conven-
zione tra la facoltà e l’azienda; con alcune aziende vengono anche stipulate
convenzioni triennali. Ad ogni tirocinante viene assegnato un tutor, diverso
dal tutor personale. 

Alcuni corsi di laurea della facoltà organizzano ogni anno degli incontri
destinati ai laureandi sulle tematiche di ricerca. Si tratta di un ciclo di semina-
ri durante i quali vengono presentate e illustrate le ricerche condotte nei vari
dipartimenti della facoltà, così che gli studenti possano – se vogliono – sce-
gliere di svolgere il lavoro di tesi in uno di quei gruppi di ricerca. 

Oltre che per il tutorato di sostegno, la collaborazione degli studenti è uti-
lizzata per le occasioni di contatto tra la facoltà e la cittadinanza che si svol-
gono durante l’anno e che implicano attività di divulgazione scientifica quali: 
���� la Settimana scientifica, evento rivolto particolarmente agli studenti delle

scuole superiori; 
���� i Venerdì della scienza, incontri di divulgazione scientifica rivolti a tutti. 

La facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali svolge varie attività di
orientamento. 

Per gli studenti interessati alle lauree scientifiche, gli incontri di orienta-
mento avvengono durante la settimana di Università Aperta e durante l’anno
scolastico, quando docenti  e dottorandi svolgono incontri  nelle  scuole  del-
l’Umbria. Anche la Settimana scientifica già citata è un’occasione di contatto
con gli studenti delle scuole superiori. 
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A settembre, la facoltà partecipa a Settembreorienta: in questa occasione,
ogni corso di laurea ha una propria postazione di sportello, alla quale gli stu-
denti interessati possono rivolgersi per parlare con i docenti. 

Negli anni 2005-2007, infine, nell’ambito del progetto “Lauree scientifi-
che”12, si sono svolte varie iniziative sia per gli studenti sia per gli insegnanti
delle scuole superiori. Gli studenti di varie scuole hanno partecipato a incontri
in laboratorio, mentre per gli insegnanti sono stati realizzati incontri con i do-
centi dei corsi  di  laurea coinvolti,  riguardanti l’insegnamento delle materie
scientifiche e le attività di laboratorio nelle scuole. 

12 Il  progetto “Lauree Scientifiche” è un’iniziativa promossa dalla Conferenza nazionale dei
Presidi delle facoltà di scienze e tecnologie, dal Ministero della pubblica istruzione, dal Mini-
stero università e ricerca e da Confindustria, con l’obiettivo di avvicinare i giovani alle scienze
di base: chimica, fisica, matematica e scienza dei materiali. 
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