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Il servizio di Tutorato si allarga e assume una nuova denominazione 

MENTORING 

Dipartimento di Economia 

È un Metodo di formazione basato su una relazione “uno a uno” 

tra un soggetto con più esperienza (mentore) e un allievo. 

 

Ha lo scopo di sviluppare nell’allievo competenze in ambito 

formativo, lavorativo e sociale. 

 

Si attua attraverso un percorso di apprendimento guidato. 

 

È un metodo utile, fra l’altro, a prevenire l’abbandono degli studi. 



Il servizio di Tutorato si allarga e assume una nuova denominazione 

MENTORING 

TUTORATO 
specializzato	

TUTORATO 
ministeriale 

ORIENTAMENTO 
in	i/nere	

studen/		
disabili	

studen/	
in	difficoltà	

studen/	
(tu6)	
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Il servizio di Tutorato Specializzato è previsto dalla legge 

Legge 104/1992  Legge 17/1999 Legge170/2010  

Ø  Delegato per la disabilità di Ateneo 

Ø  Stanziamento agli Atenei di fondi riservati alla disabilità 

Ø  Servizi obbligatori per l’integrazione degli studenti disabili: 

 sussidi tecnici e didattici specifici 

 appositi servizi di tutorato specializzato 

 trattamento individualizzato per il superamento degli esami 

Dipartimento di Economia 



Il servizio di Tutorato Specializzato è coordinato dall’Ateneo  

Ø  È il Centro di Ateneo per l’Inclusione degli Studenti con Disabilità  

e Disturbi Specifici dell’Apprendimento (D.S.A.)  

 

Ø  È il primo interlocutore per tutti gli studenti dell’Università  

che si trovano a sperimentare situazioni di difficoltà nell’accesso  

allo studio a causa di disabilità o disturbi dell’apprendimento  

Centro Inclusione Disabilità di Ateneo  
C.I.D.  
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Il servizio di Tutorato Specializzato è così organizzato: 

Centro Inclusione Disabilità di Ateneo  
C.I.D.  

DIPARTIMENTO 
(referente) 

studente disabile  

studente disabile  Piano 
di 

intervento 

ü  Forma di Disabilità 
ü  Sussidi 
ü  Tutorato specializzato 
ü  Strumenti compensativi 
ü  Prove equipollenti   

DIPARTIMENTO 
(referente) 

DIPARTIMENTO 
(docenti) 

Dipartimento di Economia 
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Il servizio di Tutorato Ministeriale è previsto dalla legge 

Legge 341/1990 

Il Tutorato M. è finalizzato a: 

ü  orientare ed assistere gli studenti 

ü  renderli attivamente partecipi 

ü  rimuovere gli ostacoli alla frequenza 

ü  promuovere iniziative per i singoli 

D.M. 198/2003 

Gli Atenei erogano fondi per: 

ü  attività di tutorato 

ü  attività didattico-integrative 

ü  attività propedeutiche 

ü  attività di recupero 

Finalità Risorse 
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Il servizio di Mentoring presso il Dipartimento 

Oggetto 
attività di supporto per la preparazione degli esami di profitto  
erogazione di informazioni utili al percorso universitario  

Obiettivo 
evitare rallentamenti della carriera universitaria (ridurre il n. di studenti F.C.) 
prevenire l’abbandono degli studi (ridurre i tassi di abbandono) 

Metodo 
si interviene in ingresso, con gli studenti che hanno mostrato lacune ai test    
si interviene in itinere, con gli studenti in difficoltà 
si interviene durante l’intero percorso per fornire indicazioni   



Il servizio di Mentoring presso il Dipartimento 

Dipartimento di Economia 

supporto preparazione esami di profitto  

in ingresso in itinere 

recupero lacune  

ü  colloqui con il referente 

ü  colloqui con i tutor 

ü  materiale di recupero ad hoc 

ü  (…) 

superamento difficoltà 

ü  incontri con il referente 

ü  incontri con i tutor 

ü  ricevimento ad hoc 

ü  sviluppo metodo di studio 
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Il servizio di Mentoring presso il Dipartimento 

erogazione informazioni utili al percorso universitario  

Orientamento in itinere 

ü  Illustrazione dell’Offerta Formativa e dei correlati profili professionali 

ü  Indicazioni sulle modalità di iscrizione  

ü  Informazioni su orari dei corsi, ricevimento docenti, appelli, ecc. 

ü  Dettagli sui servizi di Ateneo e di Dipartimento (borse, trasporti, Erasmus, ecc.) 

ü  Segnalazioni di eventi e seminari organizzati dal Dipartimento 

ü  Deliberazioni degli organi collegiali di interesse degli studenti 

ü  (…) 



Il servizio di Mentoring presso il Dipartimento 

Dipartimento di Economia 

È coordinato dal Referente ed erogato da Tutor di due tipologie 

TUTOR  
DIDATTICO  

TUTOR PER ATTIVITÀ 
INTEGRATIVE  

 
spiegazioni 

esercitazioni 
supporto tesi  

(…) 

dottorando 

 
chiarimenti OF 
info corsi orari  

info servizi di A e D 
(…) 

studente LM 

preparazione esami Informazioni utili 



Il servizio di Mentoring presso il Dipartimento 

	

	

 

Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 
Dipartimento di Economia	

– Servizio Tutorato a.a. 2016-2017 – 
Calendario degli incontri con i tutor (dicembre 2017 – febbraio 2018) 

	
DATA/ORA TUTOR RIFERIMENTI (E-MAIL) 
01/12/2017 

ore10:00 -11:00 Balivo Claudio Claudiobalivo@hotmail.it 

05/12/2017 
ore 09:00-10:00 Sabino Michela Michela.sab@live.com 

06/12/2017 
ore 10:00-11:00 Balivo Claudio Claudiobalivo@hotmail.it 

07/12/2017 
ore 09.00-10.00 Sabino Michela Michela.sab@live.com 

12/12/2017 
ore 09:00-10:00 Sabino Michela Michela.sab@live.com 

13/12/2017 
ore 10:00-11:00 Balivo Claudio Claudiobalivo@hotmail.it 

14/12/2014 
ore09:00 -10:00 Sabino  Michela Michela.sab@live.com 

15/12/2017 
ore 10:00-11:00 Balivo Claudio Claudiobalivo@hotmail.it 

20/12/2017 
Ore 09:00-10:00 Sabino Michela Michela.sab@live.com 

09/01/2018 
ore 09:00-10:00 Sabino Michela Michela.sab@live.com 

10/01/2018 
ore 10:00-11:00 Balivo Claudio Claudiobalivo@hotmail.it 

11/01/2018 
ore 09:00-10:00 Sabino Michela Michela.sab@live.com 

12/01/2018 
ore 10:00-11:00 Balivo Claudio	 Claudiobalivo@hotmail.it	

16/01/2018                                
ore 09:00-10:00 Sabino Michela	 Michela.sab@live.com	

17/01/2018	
ore 10:00-11:00 Balivo Claudio	 Claudiobalivo@hotmail.it	

18/01/2018      ore 
09:00-10:00 Sabino Michela	 Michela.sab@live.com	
19/01/2018 

ore 10:00-11:00 Balivo Claudio	 Claudiobalivo@hotmail.it	
23/01/2018 

ore 09:00-10:00 Sabino Michela	 Michela.sab@live.com	
24/01/2018 

ore 10:00-11:00 Balivo Claudio	 Claudiobalivo@hotmail.it	

calendario sportello 

TUTOR D DOCENTE 

Il referente, previo colloquio, indirizza lo studente  

TUTOR AI 
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Percorsi universitari privi di intoppi possono vantarli sempre meno studenti. Lo sanno

bene al Dipartimento di Economia della Sun, dove è stato attivato un servizio di

tutorato didattico-integrativo a favore degli studenti in di!coltà. “L’attività di tutorato

è in un certo senso sempre esistita, ma è partita solo quest’anno in maniera così

strutturata”, spiega Clelia Fiondella, referente del servizio. “Abbiamo previsto due

tipologie di intervento. Il primo è rappresentato dal tutorato didattico, rivolto alla

preparazione degli esami e dell’elaborato "nale. Le attività che svolgiamo in

quest’ambito mirano al recupero di lacune nelle conoscenze di base, ma anche alla

predisposizione di un percorso di studio che tenga conto delle attitudini personali e

all’individuazione di un metodo idoneo ad a#rontare adeguatamente le discipline

previste dall’o#erta formativa. Grazie a dei tutor che coprono diverse materie, è svolta

in stretta connessione con le cattedre una attività di supporto didattico che si esplica

attraverso spiegazioni e chiarimenti. Il secondo tipo di tutorato, invece, è di tipo

integrativo ed è "nalizzato a indirizzare gli studenti su questioni più generali. In questi
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l’attività di Comunicazione 

gli studenti sono stati inizialmente informati con una newsletter 

locandina video articolo 

Dipartimento di Economia 



Il servizio di Mentoring presso il Dipartimento 

Dipartimento di Economia 

Alcune attività svolte nell’a.a. 2016-2017 

incontri-studio 
DIRITTO COMMERCIALE 

(70 studenti iscritti) 

supporto 
ERASMUS 

(entrata e uscita) 

indagine telefonica 
ABBANDONI 

(CLEC) 

 
preparazione materiale 

recupero LACUNE 
(70 studenti contattati) 


