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Oggetto: Procedura Operativa per il servizio di Tutoraggio 

in Itinere offerto agli studenti del Corso di Laurea 
Magistrale in Medicina Veterinaria (rev.14.4.19) 
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Destinatari procedura 
 Studenti del CdS in Medicina Veterinaria  

 Docenti del CdS in Medicina Veterinaria  

 

   

Documenti procedura  Elenco Docenti Tutor link 

 Modulo richiesta tutor da parte dello studente  

 Registro attività di tutoraggio Manager Didattico 

 Verbale CdS assegnazione tutor 

 Relazione studente attività tutoraggio svolte e risultati attesi e 

https://www.veterinaria.uniss.it/sites/st04/files/regolamento_del_cdlm_a_ciclo_unico_in_medicina_veterinaria_a.a._2018-2019_0_0.pdf�
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raggiunti, controfirmata dal Docente Tutor  

 Relazione di sintesi del Manager Didattico su attività 
tutoraggio svolte; 

 Relazione dal Gruppo del Riesame del CdS  

  
Normativa di riferimento  Regolamento Didattico d’Ateneo (ex DM 22 ottobre 2004 n. 

270 e L. 30 dicembre 2010, n .240) - link 

 Regolamenti del CdS In Medicina Veterinaria (link) 

 Linee Guida ANVUR - Accreditamento Periodico delle Sedi e 
dei Corsi di Studio Universitari - versione del 10.08.2017 
 

 Delibera del Consiglio di Dipartimento del 15.05.2019 

 

 

01. Obiettivi dell’attività di tutoraggio in itinere 

Gli obiettivi sono perseguiti attraverso l’attivazione di appositi servizi e tramite l'assistenza, la supervisione 

e la responsabilità di Docenti del CdS in Medicina Veterinaria appositamente individuati dal Consiglio di 

Corso di Studio. I principali obiettivi definiti sono: 

 orientare e assistere gli studenti del CdS in Medicina Veterinaria in modo da renderli attivamente 

partecipi al processo formativo con lo scopo di rimuovere eventuali ostacoli ad una proficua 

frequenza ai corsi, attraverso la valutazione delle necessità, delle attitudini e delle esigenze dello 

studente; 

 fornire a ciascuno studente un riferimento specifico tra i docenti del CdS in Medicina Veterinaria a 

cui rivolgersi per avere assistenza nell’individuare una soluzione ad eventuali problemi od ostacoli 

che dovessero presentarsi durante la frequenza del Corso di Studi; 

 mantenete e sviluppare l’interazione didattica tra lo studente e tutte le attività relative al Corso di 

Studi in Medicina Veterinaria (attività didattiche teoriche e pratiche, attività pratiche extra corso, 

seminari, convegni e altre attività formative), per garantire che non si crei un distacco fisico che 

isoli lo studente creando criticità nell’apprendimento; 

 fornire assistenza allo studente per migliorare le condizioni e la qualità dell’apprendimento anche 

al fine di ridurre i tassi di abbandono, la durata media degli studi e il numero dei fuori corso. 
 

https://www.uniss.it/sites/default/files/reg_did_ateneo_parte_generale_2018_0.pdf�
https://www.veterinaria.uniss.it/it/didattica/regolamenti/regolamenti-del-cdlm-medicina-veterinaria�


           Dipartimento di Medicina Veterinaria 

      Commissione Gestione Assicurazione Qualità 

  
Procedura Servizio di Tutoraggio in Itinere CdS MV                                                                                                 3/5 

 

02. Nomina del Docente Tutor 

Per lo svolgimento dell’attività di tutoraggio in itinere degli studenti, il Consiglio di Corso di Studio in 

Medicina Veterinaria si avvale del contributo dei Docenti che lo compongono, tenendo conto del carico 

didattico rispettivo e ripartendo i compiti secondo criteri di equità e di efficienza.  

Sono Decenti Tutor, tutti i docenti inseriti nell’apposito elenco presente nel Regolamento Didattico del 

Corso di Studio Magistrale a Ciclo Unico in Medicina Veterinaria (pagine 4 e 5) reperibile al seguente link.  

Gli studenti devono essere ripartiti in modo proporzionale tra tutti i docenti del CdS, fatte salve particolari 

esigenze definite e condivise durante il Consiglio di Corso di Studio in Medicina Veterinaria. 

03. Compiti e responsabilità del Docente tutor  

Il Docente Tutor provvede, in totale autonomia, alla definizione di un programma di tutoraggio da 

condividere con lo studente, che contempli obiettivi definiti dal Docente e obiettivi specifici come: 

 condivisione del percorso formativo e della programmazione temporale delle prove di 

accertamento del profitto, tenendo conto delle propedeuticità previste dal piano di studi (se 

previste); 

 valutazione e sostegno al superamento di ostacoli cognitivi che si frappongono al superamento 

delle prove di accertamento del profitto; 

 suggerimenti per la scelta delle materie a scelta da inserire nel piano di studi; 

 valutazione delle specifiche attitudini dello studente, per lo svolgimento del periodo di internato 

presso le strutture di ricerca del Dipartimento e conseguente preparazione della tesi di Laurea;  

 consigli su eventuali programmi internazionali come Erasmus ed Erasmus Placement e delle 

possibili prospettive professionali; 

 

04. Attribuzione del Docente Tutor 

L’attribuzione dei tutor per gli studenti del CdS in Medicina Veterinaria avviene secondo due modalità 

operative: 

a. richiesta di un tutor da parte dello studente  

https://www.veterinaria.uniss.it/sites/st04/files/regolamento_del_cdlm_a_ciclo_unico_in_medicina_veterinaria_a.a._2018-2019_0_0.pdf�
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lo studente che avesse necessità di supporto (tutoraggio) per un periodo di tempo da definire, 

deve recarsi dal Manager Didattico e segnalare l’esigenza. Il Manager Didattico provvederà ad 

inoltrare formalmente la richiesta di assegnazione tutor al Consiglio di Corso di Laurea, che 

verificata la disponibilità di Docenti con affinità relative all’anno in corso dello studente procederà 

alla nomina del tutor, ufficializzandone l’assegnazione; 

 

b. richiesta di un tutor già individuato, da parte dello studente  

lo studente che avesse necessità di supporto (tutoraggio) per un periodo di tempo da definire, 

può direttamente contattare il Docente, verificare la sua disponibilità, successivamente lo 

studente deve recarsi dal Manager Didattico e comunicare la disponibilità acquisita. Il Manager 

Didattico, sentito il Docente, procederà ad inoltrare formalmente la richiesta di assegnazione 

tutor al Consiglio di Corso di Laurea per l’ufficializzazione dell’assegnazione; 

 

05. Durata dell’attività del Tutoraggio in Itinere 

Il Docente tutor definisce il periodo temporale necessario in totale autonomia, valutando costantemente le 

esigenze e le necessità dello studente assegnatogli. Il docente può in qualsiasi momento richiedere 

supporto al Manager Didattico e ad altri Docenti del CdS per periodi temporali da lui proposti. Dal 

momento dell'assegnazione della tesi di laurea, i compiti di tutorato sono assunti dal docente sotto la cui 

guida lo studente intende laurearsi. 

06. Tutoraggio del Manager Didattico 

Il Manager Didattico riceve tutti i giorni gli studenti che abbiano particolari e specifiche esigenze, fornendo 

assistenza e supporto su: 

 informazioni sull'organizzazione del Corso di Studio in Medicina Veterinaria e sui programmi dei 

corsi di insegnamento e sulle modalità di accesso ai Syllabus; 

 divulgazione dei servizi didattici disponibili in Dipartimento e in Ateneo, sui servizi di segreteria, 

servizi agli studenti con esigenze particolari e per il Diritto allo Studio; 
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 informazioni sulla vita del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria, l'ordinamento degli studi, su 

seminari, stage e modalità per la richiesta delle tesi. 

Inoltre, il Manager Didattico garantisce assistenza agli studenti durante il percorso formativo, guidandoli 

alla comprensione del sistema dei crediti e alle attività formative diverse dei normali corsi di insegnamento.  

Gli studenti che usufruiscono di questo servizio sono tenuti a compilare un apposito registro necessario a 

tracciare il servizio stesso. 

 

07. Attività di Monitoraggio  

Il Consiglio di Corso di Laurea predispone un monitoraggio annuale delle attività di tutoraggio in itinere 

svolto dai Docenti del CdS. Gli studenti dovranno predisporre una relazione delle attività svolte contenente 

i risultati attesi e quelli raggiunti (circa 3.000 caratteri spazi inclusi). Il Docente Tutor dovrà controfirmare la 

relazione dello studente, aggiungere eventuali suoi commenti e consegnare al Manager Didattico che 

provvederà a predisporre una relazione di sintesi evidenziando eventuali punti di forza e di debolezza. La 

relazione sarà valutata dal Gruppo del Riesame del CdS che proporrà al Consiglio di Corso di Laurea 

eventuali azioni correttive o modifiche di assegnazione dei singoli Docenti Tutor.  

 

 


