DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA
REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TUTORATO DI II LIVELLO
Nel Dipartimento di Psicologia è attivato il servizio di Tutorato, in collaborazione con i Servizi per
gli studenti.
Il Tutorato è un'attività diretta ad “orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il percorso degli
studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli ad una
proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alla necessità, alle attitudini e
alle esigenze dei singoli” (L.341/90, art. 13: Riforma degli ordinamenti didattici universitari).
Il Servizio è articolato in tre livelli:
• il primo livello è volto a dare sostegno allo studente nel passaggio dalla Scuola Media
Superiore all’Università e legate in particolar modo alla necessità di orientarsi nel mondo
universitario;
• il secondo livello è finalizzato a prevenire gli abbandoni universitari con particolare
attenzione ai primi anni di studio;
• il terzo livello è finalizzato ad offrire supporto e orientamento per l’inserimento nel mondo
del lavoro.
Il presente regolamento disciplina il tutorato di II livello.
ARTICOLO 1 – Soggetti del tutorato
Come da Regolamento di Ateneo (art.5, comma 1) l’attività di tutorato viene svolta da professori e
ricercatori di ruolo, e da ricercatori a tempo determinato, come stabilito dal loro contratto (art.5,
comma 1). Inoltre secondo il comma 3 dell’art. 5 - Regolamento di Ateneo - “Possono essere
chiamati a contribuire per specifiche attività di tutorato, non rientranti nei compiti di tutorato
attribuiti ai docenti e ricercatori: studenti capaci e meritevoli (ai sensi dell'art.41 dello Statuto),
laureandi, neolaureati, dottorandi, specializzandi, assegnisti di ricerca, personale tecnicoamministrativo dell'Università”.
ARTICOLO 2 – Organizzazione
Il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino, in ottemperanza al D.M.
544/2007 All. D, prevede:
- un tutor ogni 60 studenti;
- l’assegnazione degli studenti al tutor in base alla lettera iniziale del cognome.
Per ogni anno accademico i nominativi dei tutor sono indicati nella relativa Scheda SUA.
Ogni tutor segue gli studenti che gli sono stati attribuiti per tutto il percorso di studi triennale o
magistrale, quindi ogni tutor segue 60 studenti all’interno di una coorte di studenti.
ARTICOLO 3 – Contenuti
I tutor forniscono un supporto agli studenti nel gestire la loro carriera universitaria, in particolare la
successione degli esami, i crediti liberi e la scelta delle attività di laboratorio.
I tutor forniscono consulenza allo studente, ove richiesto, anche nella scelta dell’argomento e del
relatore della prova finale e della tesi di laurea. A tale scopo il tutor accede a un data-base
aggiornato con l’elenco dei docenti e delle relative tesi in corso.
ARTICOLO 4 – Attività
I tutor dei nuovi immatricolati partecipano agli incontri di accoglienza delle matricole.
I tutor di ogni coorte convocano i propri studenti almeno due volte ogni anno accademico. I periodi
in cui convocare gli studenti sono concordati dai tutor di una stessa corte, in base alle esigenze della
coorte stessa nel singolo anno accademico.

Le date degli incontri con gli studenti sono pubblicate in primo piano sul sito dei corsi di laurea del
Dipartimento di Psicologia.
Al termine di ogni anno accademico i tutor stendono una breve relazione delle attività svolte utile al
miglioramento del servizio e funzionale alla stesura dei documenti di autovalutazione previsti dalla
legge 240.
Di anno in anno il Dipartimento verifica la necessità di organizzare attività integrative di sostegno
per corsi che presentano particolari difficoltà nel superamento dell’esame e eventuali altre attività di
tutorato.
Le attività di tutoraggio per i singoli insegnamenti sono svolte dai docenti titolari
dell’insegnamento.

