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Oggetto: Progetto “I Care” – Protocollo operativo/Linee guida servizio 
tutorato 

N. o.d.g.: 07.1 S.A. 21/07/2015 Verbale n. 7/2015 UOR: Area per la 
didattica, 
l’orientamento e i 
servizi agli studenti 

 
 qualifica nome e cognome presenze 

1 Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 
2 Direttore Dip.to Scienze della formazione, 

dei beni culturali e del turismo 
 
Michele Corsi 

P 

3 Direttore Dip.to Studi umanistici Filippo Mignini P 
4 Direttore Dip.to Giurisprudenza Ermanno Calzolaio P 
5 Direttore Dip.to Scienze politiche, della 

comunicazione e delle relazioni 
internazionali 

 
Francesco Adornato P 

6 Direttore Dip.to Economia e diritto Giulio Salerno P 
7 Rappresentante professori di I fascia Massimo Montella P 
8 Rappresentante professori di I fascia Patrizia Oppici P 
9 Rappresentante professori di I fascia Claudia Cesari P 

10 Rappresentante professori di II fascia Stefano Polenta P 
11 Rappresentante professori di II fascia Paola Nicolini P 
12 Rappresentante dei ricercatori Costanza Geddes  

da Filicaia 
P 

13 Rappresentante dei ricercatori Paola Persano AG 
14 Rappresentante degli studenti Rebecca Marconi P 
15 Rappresentante degli studenti Claudio Concas A 
16 Rappresentante degli studenti Daniele Innamorati AG 
17 Rappresentante del p.t.a. Anna Cimarelli AG 
18 Rappresentante del p.t.a. Andrea Dezi A 
19 Rappresentante del p.t.a. Giuseppe D’Antini AG 

 
Sono inoltre presenti la prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, Prorettore vicario e il dott. Mauro 

Giustozzi, Direttore generale, con funzioni di segretario verbalizzante, coadiuvato dall’avv. 
Giorgio Pasqualetti, Responsabile dell’Area affari generali e legali. 
 
Il Senato accademico,  
esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente con i relativi allegati 
documentali; 
ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso 
formulata; 
visto che con riferimento alla proposta di deliberazione è stata resa l’attestazione di regolarità 
tecnico-giuridica prescritta dall’art. 26 comma 3 del Regolamento generale di organizzazione; 
visto l’art. 13, comma 2, della legge 341/90; 
visto lo Statuto di Autonomia emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 2012, e in particolare 
l’articolo 13 punto d) e l’art. 47; 
visto il Regolamento tutorato di Ateneo emanato con D.R. 1575 del 13/12/2005;  
visto il Regolamento didattico di Ateneo e in particolare l’art. 29;  
tenuto conto delle azioni di tutorato già in essere sia presso l’Ufficio orientamento dell’ADOSS 
che nei singoli Dipartimenti; 
richiamato il Piano Strategico di Ateneo 2013/2018 e in particolare l’obietti 1.3 “Curare lo 
studente in modo speciale”; 
richiamata la Programmazione triennale 2013/2015 sottoposta al MIUR, e in particolare la linea 
di azione 1- punto a) Azioni di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso di 
studi ai fini della riduzione della dispersione studentesca e ai fini del collocamento nel mercato 
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del lavoro” che prevede l’adozione per il 2015 della piattaforma informatica WISP utilizzata 
nell’ambito del progetto “Stay In” come sistema integrato di gestione dell’informazione, 
orientamento e tutorato di Ateneo; 
viste le delibere del S.A del 26/5/2015 e del CdA del 29/5/2015, con le quali è stato autorizzato 
l’avvio dell’implementazione della piattaforma del progetto Stay-in che dovrà costituire 
l’ambiente on line per la gestione delle azioni del progetto I Care nonchè l’autorizzazione 
all’assegnazione di Senior tutor all’ufficio orientamento e ai Dipartimenti per le attività connesse 
alla gestione operativa della stessa; 
vista la proposta di sviluppo del progetto I Care presentata dalla Commissione incaricata dal 
Rettore coordinata  dal prof. PierGiuseppe Rossi (presidente), e composta dai proff. Paola 
Nicolini, Lorella Giannandrea e Stefano Polenta; 
considerata la discussione svoltasi nella seduta del Senato Accademico del 23/6/2015; 
con le modifiche proposte dal rettore e approvate dal Senato nella odierna seduta; 
con l’astensione della prof.ssa Cesari; 
delibera  
A) di approvare l’avvio del progetto I Care di cui al documento “struttura generale progetto  
Icare”  (all. 1), che arricchisce e rinforza le azioni già in essere del servizio tutorato di Ateneo 
gestite dall’Ufficio orientamento dell’ADOSS e dai Dipartimenti, con l’adozione dei seguenti 
strumenti operativi: 
- questionario matricole (all .2) 
- griglia delle tematiche del colloquio (all. 3) 
- patto formativo (all. 4) 
- scheda di registrazione del colloquio docente/studente come da documenti allegati alla 
presente delibera (all. 5) 
 
Il progetto I Care si sostanzia nelle azioni  di seguito riportate che rappresentano una sintesi 
dello stesso: 
- questionario: rimodulazione della rilevazione annuale dei profili degli studenti tramite un 
questionario obbligatorio che viene agli stessi sottoposto in fase di immatricolazione,  
- colloquio iniziale con il tutor docente: il colloquio dovrà essere sostenuto 
obbligatoriamente dagli studenti prima dell’inizio della prima sessione di esami , (ma verrà 
fortemente consigliato di effettuarlo quanto prima, da settembre in poi). 
Il colloquio iniziale è finalizzato: 
- alla ricognizione delle motivazioni della scelta e delle aspettative dello studente  
- alla presentazione approfondita del carico didattico, della tipologia degli esami e delle attività 
formative collaterali 
- alla definizione di un piano di lavoro realistico relativo alla frequenza alle lezione, alla 
possibilità di sostenere gli esami, e all’individuazione di adeguate strategie di studio 
- griglia delle tematiche del colloquio: contiene le linee guida  per supportare il lavoro dei  
tutor docenti e dei  Senior tutor nelle fasi del colloquio e del supporto in itinere 
- patto formativo:  è un documento che verrà sottoposto dal tutor docente allo studente 
alla fine del colloquio iniziale per la sottoscrizione da parte di entrambi i soggetti. Il patto 
prevede una formulazione standard e la possibilità di essere personalizzato 
- registrazione del colloquio docente tutor/studente: è un documento di supporto alla 
documentazione degli esiti del colloquio e della redazione del patto formativo. Può essere 
redatto online o in forma cartacea. In quast’ultimo caso il docente tutor potrà avvalersi della 
collaborazione dei Senior tutor  
- monitoraggio: durante il  primo anno accademico  lo studente può richiedere un 
supporto specifico al tutor docente qualora incontri delle difficoltà a tener fede al patto formativo 
di cui sopra.  
Il tutor docente è comunque tenuto a contattare lo studente (anche con il supporto del Senior 
tutor) qualora dopo il primo semestre si evidenzi il mancato rispetto del patto formativo 
- secondo colloquio:  tale colloquio con i tutor docenti dovrà essere sostenuto 
obbligatoriamente dagli studenti di norma all’inizio del secondo anno di iscrizione 
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- formazione:  appositi momenti formativi per  i tutor docenti a cura della Commissione 
nonché per i Senior tutor e i referenti dip.ti, a cura dell’Ufficio orientamento dell’ADOSS e dello 
CSIA in collaborazione con la commissione. 
 
Le suddette azioni saranno supportate da un ambiente on line (Stay In) che permette azioni di 
tutorato a distanza. 
 
B) la conferma delle azioni di tutorato precedentemente intraprese e riformulate alla luce 
del progetto I Care: 
 
Linee guida del Servizio di Tutorato di Ateneo 
 

1 - Principi e finalità del Servizio tutorato 
Secondo quanto previsto nel piano strategico di Ateneo 2013/18 l’Università di Macerata 
individua il tema Curare lo studente in modo speciale (Obiettivo 1.3) come momento strategico 
della propria politica di sviluppo. 
A tale scopo l’Università vuole assicurare un sistema organico di presa in carico dello studente 
finalizzato a guidare e assistere i propri studenti nell’arco dell’intero percorso formativo 
attraverso un “patto” volto a promuovere un percorso formativo di qualità nei tempi prescritti. 
L’Università di Macerata si impegna a fornire supporti e sostegni alla vita universitaria dello 
studente anche attraverso l’individuazione delle figure di Senior tutor in un’ottica di peer to peer. 
Il Servizio tutorato dell’Università di Macerata, secondo la normativa vigente, ha lo scopo di: 
a) orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi 
b) renderli attivamente partecipi del processo formativo 
c) rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza universitaria. 
 

2 - Obiettivi specifici del Servizio di tutorato 
Le attività del Tutorato perseguono i seguenti obiettivi: 
- rendere lo studente protagonista del proprio percorso di apprendimento aderendo in 
maniera responsabile al patto formativo proposto dall’Università di Macerata  
- sviluppare nello studente le competenze di costruzione e gestione del proprio percorso 
formativo e professionale che saranno utili sia nell’elaborazione del percorso formativo che in 
futuro per l’inserimento nel mondo del lavoro (Career management skills – secondo le direttive 
delle Linee guida nazionali di orientamento) 
- condividere e supportare lo studente nei momenti di difficoltà o disagio per permettere 
un proficuo proseguimento del percorso formativo. 
 

3 - Destinatari del Servizio tutorato 
Sono destinatari del Servizio tutorato tutti gli studenti. 
In particolare l’Università di Macerata si impegna a organizzare specifiche attività per: 
- studenti iscritti al primo anno di corso 
- studenti internazionali al fine di superare le difficoltà legate all’approccio linguistico e 
all’ambientamento 
- studenti con disabilità o DSA al fine di ridurre gli ostacoli nel percorso di studi 
universitari 
- studenti lavoratori 
- studenti Fuori Corso 
 

4 - Soggetti istituzionali del Servizio tutorato 
L’attività di tutorato è svolta dai seguenti soggetti: 
-  il Delegato del Rettore alle attività di orientamento e tutorato 
-  i Delegati dei Direttori di Dipartimento alle attività di tutorato 
-  il Servizio tutorato di Ateneo  dell’Ufficio orientamento e diritto allo studio  
-  i Tutor docenti e ricercatori dei Dipartimenti, che svolgono tale attività come compito 
istituzionale e parte integrante dell’impegno didattico previsto dalla normativa vigente 
-  i Senior tutor  
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a) Il Delegato del Rettore e i Delegati dei Dipartimenti  
Svolgono funzioni di indirizzo, monitoraggio e valutazione delle attività di tutorato di Ateneo 
 
b) Il Servizio tutorato di Ateneo 
Coordinato dal Delegato del Rettore all’orientamento e  tutorato svolge le seguenti funzioni: 
- organizzazione della selezione e formazione dei Senior tutor e tutor collaboratori  
-  coordinamento dei servizi e dei progetti di Tutorato centralizzati in  raccordo con le 
attività di Tutorato sviluppate nei Dipartimenti 
- promozione di interventi innovativi e di nuove modalità organizzative per la gestione 
delle informazioni e delle attività di tutorato, in particolare  attivando l’ambiente on line I Care 
impostato sulla piattaforma del progetto Stay-in  come indicato nel Piano strategico di cui al 
punto 1..  
 
c) I tutor docenti  
I Direttori dei Dipartimenti individuano i tutor docenti ai quali assegnano gli studenti iscritti al 
primo anno.  
I tutor docenti seguono gli studenti a loro assegnati per le attività di tutorato con una fase di 
accoglienza iniziale e con la presentazione e la sottoscrizione del patto formativo tra studente e 
Ateneo. 
I tutor docenti sono  tenuti a svolgere colloqui iniziali e in itinere  obbligatori con gli studenti, 
seguendo una schema comune. 
 
d) I Senior tutor e i Senior tutor collaboratori 
I Senior tutor sono studenti capaci e meritevoli iscritti a corsi di laurea Magistrale o di laurea 
Magistrale a ciclo unico,  a Scuole di specializzazione e a Scuole di Dottorato di ricerca (ai 
sensi art.1 comma1 lett.b della L.170/2003), selezionati tramite apposito bando. 
I Senior tutor collaboratori possono essere consulenti esperti in materia di formazione, 
counseling oppure laureati dell’Università di Macerata da non più di quattro anni, selezionati 
tramite appositi bandi. 
 
I Senior tutor : 
- assistono i tutor docenti dei Dipartimenti a livello organizzativo collaborando anche alla 
realizzazione del progetto I Care come specificato nel successivo art. 5 
- informano sull’offerta didattica, i servizi dell’Ateneo soprattutto tramite il servizio 
dell’Infopoint di Ateneo e dell’International Welcome Desk  
- supportano gli studenti per l’inserimento nel tessuto universitario in un rapporto peer to 
peer  
- collaborano con i docenti per eventuali attività di supporto allo studio (focus group, 
laboratori, gruppi studio) 
- supportano i docenti tutor e il servizio tutorato dell’Ufficio orientamento di Ateneo, 
anche con l’utilizzo di strumenti innovativi adottati dall’Università  
 
I Senior tutor collaboratori: 
- svolgono attività di tutorato specializzato per studenti con disabilità o DSA 
-  svolgono servizi di consulenza orientativa 
- svolgono laboratori di formazione 
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