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Questa relazione concerne l’attività di Tutorato Front Office svolta dai 
tutor del Servizio Orientamento e Tutorato (SOrT) dell’Università 
“L’Orientale” di Napoli dal 05/10/2017 al 07/02/2018. Dopo aver 
brevemente esposto nella premessa i servizi che il tutorato didattico 
offre agli studenti, saranno illustrati i dati acquisiti attraverso i 
questionari delle informazioni richieste compilati dai tutor. Infine, 
saranno esposte alcune riflessioni che possono essere utili ai fini di un 
miglioramento del servizio di Tutorato. 

Tutor: Luca Bartolo 
Erika Caia 

Federica Di Renzo 
Elsa Di Vilio 

Serena Di Fusco 
Emanuela Mennella 

Antonella Ielpo 
Antonio Pacifico 

Alessio Profeta 
Giulia Olivieri  

Santo Michael Orefice 
Domenico Ruggiero 

Chiara Rutigliano 
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Premessa 

In relazione alla programmazione triennale 2016/2018 - Decreto Ministeriale n. 635 dell'8 agosto 2016 - l'Ateneo comunicò al MIUR, in data 

21 dicembre 2016 l'azione "Orientamento e tutorato in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso di studi ai fini della riduzione della dispersione 

studentesca e ai fini del collocamento nel mercato del lavoro". Al fine di implementare quest’azione in data 28/09/2017 è stato emanato un bando di 

selezione per l'attribuzione di n. 18 assegni di tutorato per l'incentivazione delle attività di tutorato e per attività didattiche integrative da espletarsi 

nell'a.a. 2017/2018 (da ottobre 2017 -maggio 2018). Tale bando è stato riservato agli studenti capaci e meritevoli iscritti in corso a uno delle lauree 

magistrali dell'Università degli Studi di Napoli “L'Orientale” per l'anno accademico 2016/2017, che abbiano acquisito almeno 40 CPU alla data di 

pubblicazione del presente bando e abbiano riportato agli esami di profitto, sostenuti fino alla data di emanazione del bando, un voto medio non 

inferiore a 27/30.  

Obiettivo è stato quello di svolgere un’attività di tutorato alla pari - da studente a studente - rivolto alla platea studentesca interessata, per:  

- Fornire consigli sullo studio da una prospettiva diversa da quella del docente;  

- Informare sulle opportunità strutturate di aggregazione e inserimento nella vita universitaria;  

- Fornire suggerimenti per sviluppare abitudini di studio più efficaci;  

- Fornire assistenza di carattere personale volta a superare i problemi di ambientamento e inserimento in un nuovo contesto di studio;  

- Fornire indicazioni per il recupero di eventuali lacune, in stretta collaborazione con i Tutor Didattici;  

- Offrire consulenza sull'organizzazione del piano di frequenza, l'organizzazione del piano degli studi, la pianificazione della preparazione 

degli esami;  

- Offrire supporto nell'individuazione di una propria metodologia di studio efficace per meglio affrontare gli esami particolarmente ostili 

(organizzazione dei tempi di studio e delle priorità); 

- Offrire orientamento e informazioni su tutto quanto può agevolare il proprio inserimento nella vita universitaria;  

- Fornire consulenze e consigli riguardo problematiche di ordine organizzativo o burocratico.  

Gli studenti Senior che hanno passato la selezione ed hanno svolto l’attività di tutorato suddetta sono: Serena Di Fusco, Alessio Profeta, 

Chiara Rutigliano, Luca Bartolo, Emanuela Mennella, Giulia Olivieri, Erika Caia, Antonio Pacifico, Santo Michael Orefice, Antonella Ielpo, Federica Di 

Renzo, Domenico Ruggiero ed Elsa Di Vilio. 

Alla sede principale dell’Ufficio Servizio Orientamento e Tutorato (SOrT), sita in Palazzo del Mediterraneo VIII piano stanza 8.5 e al piano terra, 

sono state aggiunte postazioni in tutti gli altri edifici dell’Università “L’Orientale”, creando una copertura e un’offerta totale per gli studenti. 
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1. Dati Statistici dell’attività di Tutorato Front-office 

I presenti grafici fanno riferimento ai dati raccolti dal 05/10/2017 al 07/02/2018 attraverso i questionari che sono stati compilati dai tutor con 

le informazioni richieste da ogni utente. I questionari compilati assommano al numero di 333 questionari. 

Nel grafico che segue, è indicato il numero di questionari per tutor e sono presenti anche alcuni tirocinanti e studenti part time che hanno 

svolto nel suddetto periodo l’attività di tutorato front office. 
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Nel seguente grafico è possibile notare che le matricole MC sono quelle che hanno maggiormente usufruito del servizio di tutorato, seguite 

dalle matricole CP ed EA.  

 
 

Il numero maggiore di richieste è pervenuto nella sede di Mediterraneo, essendo probabilmente per gli studenti il luogo di riferimento dei 

molteplici uffici dell’Ateneo. Poca affluenza è stata riscontrata, in particolar modo, nelle sedi di Palazzo Corigliano con appena 24 utenti e Palazzo 

Giusso. 
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Nel grafico seguente sono riassunte e quantificate le tipologie d’informazioni richieste dagli studenti. In primis, sono state richieste 

informazioni sul piano di studi, sia per quanto concerne la scelta di come strutturare l’intero percorso accademico, sia quesiti tecnici concernenti la 

compilazione e le possibilità di modifica, nonché la possibilità di anticipare degli esami per ovviare ai problemi della distribuzione dei corsi scelti nel 

proprio piano di studi tra primo e secondo semestre. In secundis, ci sono pervenute domande sulle modalità di svolgimento del tirocinio e delle Altre 

Attività. Inoltre, sono state poste domande circa la procedura d’immatricolazione, anche in questo caso tali quesiti comprendevano sia domande 

generali sulla scelta più adatta del corso di laurea al quale immatricolarsi conforme ai loro interessi, sia domande tecniche sulla procedura e difficoltà 

nel portarla a termine online. Molte domande riguardavano l’orario delle lezioni, sia per una mancata comprensione di come usare il sito web 

dell’università per comprendere quali corsi bisognasse seguire, sia per chiarimenti sulle diciture di divisione per cognome. Molti studenti hanno 

chiesto se ci fossero delle aule studio, esprimendo la necessità di creare maggiori spazi dedicati allo studio nelle sedi universitarie.  
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Per quanto concerne l’affluenza degli studenti, il numero maggiore di utenti che ha richiesto informazioni è venuto ai nostri sporte lli nei primi 

mesi di ottobre e novembre, essendo quello il periodo delle iscrizioni, durante il quale le matricole sentivano il maggior bisogno di richiedere 
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informazioni sui vari aspetti della vita accademica. Dopo un picco con 143 utenti nel mese di novembre vi è stato un netto calo nei mesi a seguire, in 

particolar modo negli ultimi due mesi, essendo gennaio e febbraio i mesi della sessione invernale. 

 

Il grafico seguente vuole essere un indicatore periodico delle tipologie di informazioni richieste. Il mese di ottobre è stato caratterizzato 

maggiormente da domande sui piani di studio e sulla procedura di immatricolazione; nel mese di novembre le domande sul piano di studi sono 

aumentate ancora di più seguite da quelle sui tirocini, e tale tipologia di domande si è mantenuta, sebbene in numero nettamente inferiore, nei mesi 

successivi. La voce “altro” comprende le domande rivolte su tematiche quali: la condizione di studente a tempo parziale, le modalità delle domande 

di ammissione alle lauree magistrali, la procedura per il cambio lingua, i 24 CFU richiesti per il FIT, problemi nella conval ida degli esami, informazioni 

sul progetto Tandem, problemi con la prenotazione degli esami online, le modalità di accesso al Wi-Fi dell’Ateneo, la localizzazione dei distributori 

automatici nelle sedi universitarie, informazioni sulla possibilità di immatricolazione a un insegnamento singolo, le possibilità di alloggio in sede 

universitaria, i programmi di studio per gli stranieri, la procedura per il cambio curriculum, a procedura per il trasferimento in ingresso, la procedura 

per la domanda di laurea, informazioni sull’ufficio CLAOR, informazioni sul progetto Erasmus, informazioni su come ottenere le certificazioni 

linguistiche, le modalità per partecipare al Part-time, l’accesso al servizio e-learning, il recupero delle credenziali della pagina personale, le date di 

riunione della commissione di convalida altre attività, informazioni sui laboratori.  
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2. Svolgimento dell’attività di tutorato Front Office 

L’attività front office di tutorato alla pari è stata molto utile soprattutto per le matricole, le quali entrano spesso nel mondo universitario prive 

di informazioni adeguate; tuttavia, si è dimostrato un servizio utile a 360° per gli studenti di tutte le annualità. Questo servizio consente loro di avere 

sempre un punto di riferimento che li aiuti a fugare ogni dubbio in maniera semplice ed efficace. Molti di essi, confrontandosi con noi tutor, essendo 

coetanei, espongono in maniera più libera i propri problemi e ciò contribuisce ad istaurare un rapporto di empatia istantaneo, utile ai fini di uno 

scambio proficuo. Noi tutor abbiamo avuto modo di mettere le nostre conoscenze al servizio dei ragazzi più giovani e appena immatricolati, 

agevolando il loro percorso di inserimento nella vita accademica. La differenza tra il percorso liceale e quello universitario genera numerose 

domande nelle matricole, anche la semplice gestione dello studio universitario appare loro molto diversa da quella alla quale sono abituati, non 

essendo spesso abituati ad organizzare autonomamente il carico didattico da studiare in un determinato periodo. In questi casi, il consiglio di un 

tutor si rivela essenziale nell’ottimizzazione dei tempi di studio per lo studente.  

Alcuni studenti hanno mostrato una mancanza di volontà nel cercare informazioni online, abituati da un lato a un sistema scolastico che porta 

le informazioni nelle singole classi e dall’altro all’immediatezza degli attuali social media. Il sito web dell’Università appare poco visual e con 

un’interfaccia grafica non indirizzata in primo luogo all’utente nuovo che vi accede. Pertanto, soprattutto le generazioni più giovani appaiono molto 

smarrite nel sito, non riescono a capire immediatamente dove e come reperire le informazioni. Inoltre, l’utilizzo di un’email studentesca per inviare 

le newsletter appare sempre di più lontana dalle abitudini tecnologiche dei giovani di oggi, ben poco abituati all’utilizzo quotidiano della casella 

postale e sempre più presenti sui social networks come Facebook o propensi all’utilizzo di applicazioni sui cellulari. Oltre all’auspicabile presenza 

dell’Ateneo in rete e alla creazione di un’applicazione della nostra università quanto prima, ci sentiamo di suggerire anche la possibilità di sfruttare le 

risorse umane dell’Ateneo per creare un sito web disponibile in una vasta scelta di lingue straniere. Ciò oltre ad  essere un ottimo biglietto da visita 

per un Ateneo di lingue, costituirebbe anche un valido aiuto per tutti gli studenti stranieri che vogliono immatricolarsi o che ricercano informazioni 

per il loro periodo di studio qui da noi. Inoltre, le informazioni sull’offerta di tirocini andrebbero sponsorizzate maggiormente, in quanto solitamente 

gli studenti tendono ad escludere a priori la possibilità di fare un tirocinio estero e considerano il tirocinio interno l’alternativa veloce. 

Per quanto riguarda le postazioni degli sportelli nelle sedi di Palazzo Giusso, Palazzo Santa Maria Porta Coeli e Palazzo Corigliano, dobbiamo 

purtroppo affermare che sono state piuttosto inadeguate. Oltre ad una mancanza di strumenti quali la dotazione di un computer con connessione ad 

internet per ricercare le informazioni più particolari che ci venivano richieste, alla quale abbiamo dovuto sopperire solo in parte con materiale 

cartaceo, la mancanza di materiale “pubblicitario” che ci identificasse e attirasse l’attenzione degli studenti è stata poco funzionale alla volontà di 

essere un punto di riferimento visibile in ogni sede. Inoltre, nella stagione invernale le intemperie e il freddo hanno reso la nostra attività lavorativa 

più difficile da svolgere e ne ha indirettamente risentito l’immagine che ne è emersa.  
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L’erogazione di assegni per la posizione di tutor è più che auspicabile anche per gli anni a venire, per migliorare la qualità dei servizi offerti 

dall’Ateneo e potenziare non solo l’orientamento ma anche il tutorato didattico. Ci sembra importante che in un futuro la selezione possa anche 

avvenire in modo da diversificare quanto più possibile la provenienza dei tutor in modo da coprire tutti i corsi di laurea e avere così un quadro più 

completo di competenze da poter mettere a disposizione degli studenti, sia per quanto riguarda la didattica, ampliando la scelta ed il numero di corsi 

di tutorato didattico a disposizione, sia le consulenze per l'orientamento. Le esperienze di tutor senior provenienti da ciascun corso di laurea offerto 

dall'Ateneo potranno garantire una più completa strategia di azione e gli studenti ne gioveranno sicuramente. 

 

Conclusioni 

Quest’attività di tutorato didattico ci ha permesso di affiancare gli studenti nelle tappe più importanti: l’immatricolazione, la compilazione del 

piano di studi e la frequenza attiva del percorso universitario. Abbiamo sempre cercato di creare una connessione con la persona che avevamo 

davanti in modo da farla sentire a suo agio, soprattutto con le matricole che talvolta sono apparse molto timide ad esporre le loro domande, alle 

quali abbiamo sempre cercato di rispondere in maniera chiara e corretta. Ci pare di poter affermare che questa sia un’esperienza utile sia dal punto 

di vista personale come studenti, che dal punto di vista professionale, poiché investiti di una certa responsabilità e autonomia che speriamo aver 

saputo usare in modo proficuo. 

I suggerimenti che sentiamo di proporre per il miglioramento del servizio di Tutorato sono i seguenti: 

 Predisposizione di sportelli front-office all’aperto dislocati nelle sedi di Palazzo Giusso, Palazzo Santa Maria Porta Coeli e Palazzo 

Corigliano, esclusivamente in periodo primaverile/estivo e maggiormente organizzati in termini espositivi e strumentali; 

 Ampliamento dell’offerta di tutorato didattico; 

 Miglioramento del sito web dell’Università  

 Avvicinamento da parte dell’Ateneo agli strumenti tecnologici utilizzati dalle nuove generazioni di immatricolati , gli unici validi per 

poter realmente raggiungere una grande fetta degli studenti; 

 Accesso alle biblioteche non condizionato dal corso di laurea al quale si appartiene. 


