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LINEE GUIDA DOCENTI TUTOR 
Corsi di studio in Scienze e tecniche psicologiche (L-24) e Psicologia (LM-51) 

 

ART. 1) DESIGNAZIONE  

Il Docente Tutor viene designato dal Presidente del Corso di Laurea. La Commissione dei Docenti Tutor è 
presieduta dal docente con maggior anzianità̀ di servizio nella fascia e nel ruolo.  

ART. 2) FUNZIONI 

Il Docente Tutor rappresenta, fra i docenti di ruolo del Corso di Laurea, un punto di riferimento specifico 
cui ciascuno studente può̀ sempre rivolgersi nel corso della sua carriera per ricevere consigli non solo nella 
risoluzione di eventuali problemi sorti durante la propria carriera universitaria, ma anche ai fini di un 
proficuo confronto sul metodo di studio adottato, sulle discipline a scelta e sulla progettazione del proprio 
percorso individuale di studio e formazione. 

ART. 3) OBIETTIVI 

Obiettivi del Docente Tutor sono:  
- orientare e assistere gli studenti durante tutto il percorso di studio; 
- motivare gli studenti ai fini di un’attiva partecipazione e di una piena consapevolezza del proprio 

processo formativo; 
- aiutare gli studenti ad affrontare eventuali elementi di ostacolo ad un fruttuoso percorso formativo 

all’interno del Corso di Laurea.  

ART. 4) ATTIVITÀ  

Il Docente Tutor espleta le seguenti attività̀: 
- supporto dello studente immatricolato fin dai primi mesi della sua esperienza universitaria;  
- supporto individuale e/o di gruppo dello studente finalizzato all’individuazione di eventuali difficoltà 

che si frappongono al superamento delle necessarie fasi di accertamento della preparazione (prove in 
itinere, esami di profitto); 

- suggerimenti di eventuali propedeuticità̀ consigliabili all’interno del piano di studi a seconda dell’anno 
di immatricolazione; 

- orientamento nella possibile individuazione delle discipline a scelta ritenute più̀ consone alle specifiche 
inclinazioni di ciascuno studente.  

ART. 5) ADEMPIMENTI 

La Commissione organizza un incontro collettivo con tutti gli studenti almeno una volta l’anno. 
Il Docente Tutor è disponibile a fissare ulteriori incontri individuali, se espressamente richiesti dal singolo 
studente. 
Il Docente Tutor riceve gli studenti negli orari indicati nella pagina personale del sito web del Dipartimento 
di afferenza oppure previo appuntamento da concordare tramite e-mail. 
Il Docente Tutor opera in sinergia con i Tutor Didattici e con il Delegato dipartimentale all’Orientamento, 
nonché con il Garante dipartimentale degli studenti, e non si sostituisce agli stessi né ai singoli docenti nella 
loro attività̀ didattica e di ricevimento degli studenti.  
 
 
 
 


