TUTORATO
Figure Tutor del Dipartimento di
Filosofia e Scienze dell’Educazione

Il tutorato comprende
un'ampia serie di attività
volte a rendere più efficaci e
produttivi i tuoi studi
universitari attraverso:
• attività di accoglienza per le
matricole
• assistenza allo studio per gli
studenti iscritti
• consulenza sull'offerta
formativa e sui piani di studio
• supporto nel reperimento di
informazioni sulla mobilità
internazionale, sulle borse di
studio in Italia e all'estero, su
specifiche forme di diritto allo
studio (borse, contratti di
collaborazione) e sui tirocini
curriculari.
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PER I CORSI TRIENNALI E MAGISTRALI A CICLO UNICO I TUTOR A TUA
DISPOSIZIONE SONO:

Scienze dell’Educazione

Scienze della
Formazione Primaria

Filosofia

TUTOR MATRICOLE
(2 Torino e 1 Savigliano)

TUTOR MATRICOLE
(1 Collegno e 1 Savigliano)

TUTOR MATRICOLE
(2)

TUTOR DIGITALE
(1)

TUTOR DIGITALE
(1)

TUTOR DIGITALE
(1)

TUTOR DISCIPLINARI

TUTOR DISCIPLINARI
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PER I CORSI MAGISTRALI I TUTOR A TUA DISPOSIZIONE SONO:

Scienze
Pedagogiche

Programmazione
e gestione dei
servizi educativi
e formativi

Comunicazione e
culture dei
media

Filosofia

TUTOR
MAGISTRALE
(1 per tutta la
Scuola di Scienze
Umanistiche)

TUTOR
MAGISTRALE
(1 per tutta la
Scuola di Scienze
Umanistiche)

TUTOR
MAGISTRALE
(1 per tutta la
Scuola di Scienze
Umanistiche)

TUTOR
MAGISTRALE
(1 per tutta la
Scuola di Scienze
Umanistiche)

TUTOR DIGITALE
(1)

TUTOR DIGITALE
(1)

TUTOR DIGITALE
(1)

TUTOR DIGITALE
(1)
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PROGETTO
TUTORATO PER LE
MATRICOLE

I TUTOR MATRICOLE SONO DISPONIBILI NEI CORSI DI:
Scienze dell’Educazione (L 19), sede Torino e Savigliano
Scienze della Formazione Primaria (LM 85 bis), sede Collegno e Savigliano
Filosofia (L 2)
Ogni tutor è a disposizione per fornire informazioni sui corsi attraverso:
• l'indirizzo mail di tutorato
• lo sportello virtuale
Per reperire l’indirizzo mail tutorato e gli orari dello sportello virtuale del
tuo corso di laurea, il percorso che devi seguire è:
Home Page CampusNet del tuo corso di laurea → Studiare → Tutorato
6

CHI SONO I TUTOR PER LE MATRICOLE?

I/le tutor matricole sono studenti e studentesse
iscritti/e al loro ultimo anno, che offrono aiuto
alle matricole nel loro percorso di studi triennale
o magistrale a ciclo unico. Si tratta di un
supporto utile a renderle maggiormente
consapevoli degli impegni previsti dal percorso
formativo e a favorire una loro proficua frequenza
dei corsi.
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QUALI SONO I COMPITI DEI TUTOR PER LEMATRICOLE?

1. ASCOLTO: I/le tutor ascoltano, mettono a disposizione l’esperienza, la conoscenza e la competenza maturate
negli anni per comprendere i problemi e le difficoltà che le matricole possono incontrare nel percorso di studi e
per aiutarle a trovare la migliore soluzione alla situazione che si trovano ad affrontare.

2. INFORMAZIONI: I/le tutor aiutano a reperire le informazioni su diversi ambiti, per esempio sugli aspetti che
-

-

riguardano:
L’organizzazione didattica
L’orario delle lezioni
Le sedi, i laboratori, le aule studio e più in generale le strutture universitarie
Le tasse, l’ISEE universitario e ciò che riguarda la contribuzione
Le scadenze amministrative, per evitare ritardi e pagamenti di sanzioni
La compilazione del piano carriera, per non sbagliare nella scelta degli esami
La comunicazione con docenti e segreterie
La valutazione dei corsi (Edumeter), per sostenere gli esami senza intoppi
L’utilizzo delle piattaforme web dell’Università e i canali on line per tenersi aggiornati
L’Erasmus e le opportunità di mobilità internazionale
Le borse di studio in Italia e all’estero, le forme di diritto allo studio (borse, contratti di collaborazione), i
tirocini curriculari e più in generale ciò che aiuta a coniugare le prime esperienze di lavoro allo studio
Le opportunità culturali e sportive per studenti e studentesse
L’associazionismo studentesco.

3. SUPPORTO: I/le tutor supportano le matricole nel reperire le informazioni utili per la scelta e la preparazione

degli esami. Inoltre sono disponibili a dare consigli su come affrontare al meglio il percorso universitario, sulla
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preparazione degli esami e sull’individuazione di un metodo di studio.

PROGETTO
TUTORATO PER LE
MAGISTRALI

IL TUTOR PER LE MAGISTRALI È DISPONIBILI NEI CORSI MAGISTRALI DI:
Scienze Pedagogiche (LM 85)
Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi (LM 50)
Comunicazione e Culture dei media (LM 92)
Filosofia (LM 78)
Il tutor è a disposizione per fornire informazioni sui corsi attraverso:

•

l'indirizzo mail di tutorato

•

lo sportello virtuale
Per reperire l’indirizzo mail tutorato e gli orari dello sportello virtuale per
i corsi magistrali, il percorso che devi seguire è:
Home Page CampusNet del tuo corso di laurea → Studiare → Tutorato
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CHI È IL TUTOR PER LE MAGISTRALI?

Il/la tutor per le magistrali è uno studente o una
studentessa frequentante un corso magistrale, che
offre aiuto a tutti gli studenti dei corsi di Laurea
Magistrale della Scuola di Scienze Umanistiche. Si
tratta di un supporto utile a rendere tutti gli studenti
maggiormente consapevoli degli impegni previsti dal
percorso formativo e a favorire una loro proficua
frequenza dei corsi.
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QUALI SONO I COMPITI DEL TUTOR PER LE MAGISTRALI?
Con il/la tutor senior incaricato/a gli studenti delle magistrali potranno discutere dei problemi
riguardanti la carriera accademica, come:
-

ammissione al CdS
passaggi e trasferimenti
Erasmus
singoli esami
appelli e docenti (difficoltà di iscrizione agli appelli esami, a contattare un docente, a reperire il
materiale didattico...)
aiuto per organizzare il piano carriera
dubbi e domande durante la preparazione della tesi
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PROGETTO
TUTORATO
MEDIAZIONE
DIGITALE

I TUTOR DIGITALI SONO DISPONIBILI NEI CORSI DI:
Scienze dell’Educazione (L 19)

Scienze della Formazione Primaria (LM 85 bis)
Filosofia (L 2)

Ogni tutor è a disposizione per
fornire informazioni sui corsi
attraverso:

Scienze Pedagogiche (LM 85)

•

l'indirizzo mail di tutorato

•

lo sportello virtuale

Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi (LM 50)
Comunicazione e Culture dei media (LM 92)
Filosofia (LM 78)

Per reperire l’indirizzo mail tutorato e gli orari dello sportello virtuale del
tuo corso di laurea il percorso che devi seguire è:
Home Page CampusNet del tuo corso di laurea → Studiare → Tutorato
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CHI È IL TUTOR DIGITALE?

Il/la tutor digitale è uno studente o una studentessa
frequentante un corso triennale o magistrale del
Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione,
che facilita la trasmissione di informazioni e di
comunicati ufficiali del proprio Corso di studio;
organizza e gestisce i gruppi-studio avvalendosi di
specifiche risorse informatiche (Risorse di Google…);
trasmettere informazioni utili per fruire
efficacemente della didattica nelle diverse forme
digitali adottate dai docenti (Webex, Moodle ecc.)
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QUALI SONO I COMPITI DEL TUTOR DIGITALE?
1. Verifica periodicamente i social network utilizzati nel proprio corso di studi
2. Prevede un’eventuale integrazione dei canali di comunicazione e di condivisione del proprio corso di studi
3. Controlla le informazioni diffuse nei social, eventualmente le corregge (contrastare le fakenews), fornisce
l’informazione corretta e rimanda sistematicamente alla pagina del sito corretta
4. Mette in dialogo i vari canali social perché alcune informazioni essenziali non siano presenti solo su un canale
5. Diffonde notizie importanti provenienti dal vicedirettore alla didattica, dal Presidente del corso di studi, dalla
commissione OTP, dall’ufficio di Placement
6. Promuove strategie per condividere materiali (Drive, Piattaforma Trello…)
7. Collabora con le diverse figure di tutor del corso di studi, per la diffusione efficace delle informazioni
8. Favorisce la creazione di gruppi di studio (con la creazione di classi virtuali con Webex…) per anno, per corso,
per appartenenza a specifiche categorie (es. lavoratori…). Il tutor promuove l’aggregazione, aiutando gli
studenti ad incontrarsi, ad organizzare il tempo, il calendario di studi, la suddivisione dei materiali e dei ruoli…
9. Fornisce informazioni utili per fruire efficacemente della didattica nelle diverse forme adottate dai docenti
(Moodle, Webex…). Il mediatore digitale fornisce indicazioni (specie agli studenti del primo anno) rispetto alle
modalità di fruizione dei diversi insegnamenti, alle strategie di accesso, alle modalità per seguire le lezioni,
iscriversi e sostenere eventuali esoneri ed esami
10.Stimola la partecipazione attiva degli studenti, specie del primo anno per prevenire l’abbandono.
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PROGETTO
TUTORATO
DISCIPLINARE

I TUTOR DISCIPLINARI SONO ATTUALMENTE DISPONIBILI NEI CORSI DI:
Scienze dell’Educazione:
•

Pedagogia Generale (M-PED/01) – 1 tutor disciplinare (sede Torino)

1 tutor disciplinare (sede Savigliano)
•

Geografia della complessità (M-GGR/02) – 1 tutor disciplinare (sede Torino)

•

Età contemporanea e trasformazione dei media (M-STO/04) – 1 tutor disciplinare (sede Torino)

•

Storia della Pedagogia (M-PED/02) – 1 tutor disciplinare (sede Torino)

•

•

1 tutor disciplinare (sede Savigliano)

Storia della filosofia (MFIL/06) – 1 tutor disciplinare (sede Torino)
1 tutor disciplinare (sede Savigliano)

•

Psicologia generale (M-PSI/01) – 1 tutor disciplinare (sede Torino)
1 tutor disciplinare (sede Savigliano)

•

Sociologia generale (SPS/07) – 1 tutor disciplinare (sede Torino)
1 tutor disciplinare (sede Savigliano)
Tutti gli studenti interessati al Tutorato Disciplinare sono invitati a usufruire del servizio
collegandosi alla piattaforma Tutorato on line e iscrivendosi al corso di tutorato dell’insegnamento
d’interesse, per ricevere tramite il proprio account di posta istituzionale (@edu.unito.it) indicazioni
e aggiornamenti riguardo al servizio
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I TUTOR DISCIPLINARI SONO ATTUALMENTE DISPONIBILI NEI CORSI DI:
Filosofia triennale:
-

Logica (Prof. Andrea Iacona) – 1 tutor disciplinare

-

Storia della filosofia moderna (Prof.ssa Paola Rumore) – 1 tutor disciplinare

-

Storia della filosofia dell’Ottocento e del Novecento (Proff.ri Massimo Ferrari e Guido Bonino) – 1
tutor disciplinare

-

Storia della filosofia medievale (Prof. Amos Corbini) – 1 tutor disciplinare

Tutti gli studenti interessati al Tutorato Disciplinare sono invitati a usufruire del servizio
collegandosi alla piattaforma Tutorato on line e iscrivendosi al corso di tutorato dell’insegnamento
d’interesse, per ricevere tramite il proprio account di posta istituzionale (@edu.unito.it) indicazioni
e aggiornamenti riguardo al servizio
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CHI È IL TUTOR DISCIPLINARE?

Il/la tutor disciplinare è una figura addetta
all’organizzazione e alla gestione di attività di
supporto e di recupero delle competenze di base.
Tendenzialmente è un’attività rivolta agli studenti del
primo anno, in relazione ad insegnamenti che
riscontrano più problematicità. L’obiettivo, in
particolare, di queste azioni di tutorato è offrire
supporto allo studio e, conseguentemente, aumentare
il numero di crediti acquisiti e ridurre il tasso di
abbandono.
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QUALI SONO I COMPITI DEL TUTOR DISCIPLINARE?
I tutor disciplinari svolgono attività di tutorato disciplinare a supporto dell’attività didattica,
aggiuntiva rispetto a quella già programmata durante l’insegnamento, erogata in presenza
oppure tramite piattaforma per tutorato online, sulla base delle esigenze previste dal Corso
di Laurea e dallo specifico insegnamento. Alcune delle attività previste potranno riguardare:
- tutorato in presenza oppure online (sincrono, asincrono e forum realizzati tramite
piattaforma online);
- supporto didattico nel periodo lezioni/esami o di sospensione lezioni/esami;
- preparazione di materiale a scopo di esercitazione;
- somministrazione di prove parziali di esame a scopo di esercitazione.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
OTP (Orientamento, Tutorato e Placement)
CONTATTI OTP: https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/job-placement/contatti-e-riferimenti
MAIL ORIENTAMENTO E TUTORATO: orientamento.scienzeumanstiche@unito.it

