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OBIETTIVO DEL DOCUMENTO
Il documento intende descrivere come le attività di orientamento in itinere favoriscono la
consapevolezza delle scelte da parte degli studenti e come tengono conto dei risultati del
monitoraggio delle carriere.

CONTENUTO
Questo servizio è organizzato e integrato tra le funzioni svolte dall'Ateneo; il CdS è
direttamente coinvolto nell'ambito del servizio. Le attività di orientamento in itinere
offrono un insieme di servizi di guida/consulenza agli studenti durante il percorso di
studi. L'orientamento in itinere viene attuato, nell'ambito del CdS, dai tutor con la
supervisione del coordinatore CdS.
Il tutor ricopre un ruolo fondamentale nel processo di apprendimento on line. In questa
dimensione, il tutor si occupa di assistere i discenti nel processo di formazione risolvendo
eventuali criticità legate al processo di apprendimento, tramite l’inserimento in
piattaforma di eventuali avvisi e modalità di studio dei singoli corsi. Trattandosi di
formazione a distanza, il tutor orientatore ha il compito di supportare, guidare e motivare
i discenti, i quali rischierebbero - essendo fisicamente distanti - di estraniarsi dal percorso
formativo. Egli deve, altresì, orientare il discente nella fase inziale dei collegamenti nella
piattaforma tecnologica (è richiesta, quindi, una certa familiarità con gli strumenti
informatici e/o social network), rispondere ai suoi quesiti, fornire indicazioni sui materiali
didattici da utilizzare e/o di approfondimento nonché sulle modalità degli esami. D’altra
parte, la funzione del tutor è quella di raccordo tra il docente e gli studenti: in tale ottica, il
tutor raccoglie eventuali istanze da parte degli studenti su problematiche inerenti la
fruizione dei materiali in piattaforma e su eventuali divergenze tra materiale studiato in
piattaforma e quanto richiesto in sede d’esame.
Tutta l’attività del tutor è coordinata a monte da un docente, delegato alla didattica
dall’Università, che supporta il tutor stesso nella sua attività di orientamento e assistenza
agli studenti. Ciò al fine di migliorare gli standard di qualità e la gestione di tutta
l’informazione presente in piattaforma.
In sintesi l’attività di orientamento e di affiancamento del tutor è finalizzata a:
1. garantire allo studente la qualità della didattica;
2. fornire una formazione culturale aggiornata ed una preparazione professionale
consona alle esigenze poste dalla società e dal mondo del lavoro;
3. far emergere le peculiari attitudini dello studente onde svilupparne la creatività e le
competenze necessarie all'ingresso nel mondo del lavoro e alla riqualificazione
professionale;
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4. assicurare la sostenibilità, da parte dello studente, del carico complessivo
dell’attività programmata per ciascun periodo didattico e dei relativi ritmi di
lavoro;
5. rimuovere le particolari difficoltà incontrate dagli studenti nella prima fase degli
studi universitari;
6. favorire lo sviluppo cognitivo, facendo ricorso prevalentemente a modalità di
apprendimento aperto e autonomo idonee alla formazione professionale, anche
continua e permanente, degli utenti, nella fattispecie degli utenti/lavoratori e di
utenti diversamente abili.
Infine, l’attività del tutor si esplica non solo nella fase di gestione della didattica erogativa
ma anche nel raccordo tra docente e studente in fase di fruizione della didattica interattiva,
rispetto a delle scadenze didattiche (consegna degli elaborati previsti, partecipazione alle
web conference, ricevimenti on line, etc.).
Per raggiungere gli obiettivi di cui sopra, l'orientatore trasferisce ai discenti un vero e
proprio metodo di studio con l'obiettivo di pervenire ad uno standard di apprendimento
più robusto ed efficace.

Le attività di tutoraggio on-line si svolgono mediante:
a. monitoraggio del sistema di tracciamento automatico delle attività formative;
b. registrazione delle attività di monitoraggio didattico e tecnico (quantità e qualità
delle interazioni rispetto alle scadenze didattiche).
I relativi dati sono resi disponibili al docente e allo studente per le attività di valutazione e
di autovalutazione.
L'orientamento avviene in forma interattiva come guida/consulenza, coordinamento
dell'andamento complessivo della classe e coordinamento del gruppo di studenti. Tali
attività utilizzano i diversi strumenti di interazione disponibili (sistema di FAQ, forum,
incontri virtuali, seminari live di approfondimento). Il Tutor per la didattica on-line ricorre
a test online periodici e ad interrogazioni virtuali sincrone e asincrone con modalità
interattiva attraverso un sistema di aula virtuale.
Su base trimestrale il Coordinatore del CdS promuove una riunione di monitoraggio con
l'obiettivo di pianificare le azioni correttive.

E42 – LINEE GUIDA ORIENTAMENTO IN ITINERE

3

Infine la procedura della gestione delle criticità a livello didattica dell’ateneo prevede un
approccio per processi ed il modello applicato è quello della PDCA (Plan-Do-Check_Act).
La richiesta di miglioramento potrà pervenire agli attori fondamentali del processo nel
seguente modo:

Schema n. 14 - Flusso informativo gestione delle non conformità (E4 – Piano della
qualità della didattica)
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RETTORE
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DIDATTICA
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PRESIDE
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Qualsiasi soggetto che riceverà una segnalazione di non conformità avrà l’obbligo di
comunicarla
al
Delegato
alla
didattica
attraverso
la
mail
(didatticastudenti@unimercatorum.it) che poi la categorizzerà come non conformità di
interesse particolare o di interesse generale. La non conformità di interesse generale
riceverà un apposito trattamento.
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