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Articolo 1
(Natura e scopi del tutorato)
Il tutorato consiste in una serie di attività finalizzate ad orientare ed assistere gli studenti nel
processo formativo, a partire dalla fase dell’accoglimento e per l’intero percorso di studio.
In conformità con le disposizioni contenute nel Regolamento di Ateneo di orientamento e tutorato,
presso il Dipartimento di Giurisprudenza è costituita la Commissione per l’orientamento e il tutorato
con le seguenti funzioni:
a. coordinare le attività di orientamento e tutorato del Dipartimento e provvedere a darne
comunicazione al C.O.A.T.;
b. elaborare il piano annuale per l’orientamento da trasmettere al C.O.A.T. entro il mese di
giugno di ogni anno;
c. curare la realizzazione delle attività previste nel piano annuale per l’orientamento,
coerentemente con le attività didattiche proprie dei singoli corsi di studio;
d. collaborare con la Commissione didattica paritetica del Dipartimento per le procedure di
autovalutazione delle attività previste dal piano per l’orientamento.

Articolo 2
(Caratteristiche ed obiettivi dell’orientamento e del tutorato)
Il Dipartimento di Giurisprudenza definisce gli obiettivi specifici per l’orientamento e il tutorato, in
conformità con gli obiettivi generali definiti nel Regolamento di Ateneo di orientamento e tutorato e
recependo le priorità e le indicazioni generali individuate dal Comitato di Ateneo per l’orientamento
e il tutorato.
Il servizio di tutorato si articola in due forme:
a. tutorato didattico, che prevede forme di supporto allo studio, attività di orientamento sul
metodo di studio, chiarimenti, spiegazioni, ecc.
b. tutorato per l’orientamento e il placement, che prevede assistenza informativa sull’offerta
formativa e l’attività didattica del Dipartimento, nonché sostegno agli studenti in difficoltà
nell’integrazione universitaria, attività di appoggio e chiarificazione agli studenti che
vivono situazioni di disagio, stress e ansia e attività di supporto e orientamento nella
metodologia di studio e nell’apprendimento.

Articolo 3
(Composizione della Commissione di Orientamento e Tutorato di Dipartimento)
E’ istituita una Commissione di Orientamento e Tutorato di Dipartimento.
La Commissione è istituita dal Consiglio di Dipartimento ed è composta almeno da:
a. un professore o ricercatore per ciascun corso di studio, uno dei quali assumerà le funzioni di
Presidente;
b. un rappresentante degli studenti per ciascun Corso di Studio, da nominarsi tra i
rappresentanti del Consiglio di Corso di Studio.

Articolo 4
(Soggetti)
Nell’attività di tutorato didattico sono coinvolti tutti i docenti e i ricercatori. Ogni docente o
ricercatore è tenuto a fissare un orario di ricevimento degli studenti per l’intero anno accademico,

garantendo una presenza settimanale in Dipartimento di almeno due ore anche nel semestre in cui
non insegna, in alternativa, una presenza di almeno quattro ore a settimana a settimane alterne.
Ogni docente o ricercatore è tenuto, altresì, a comunicare alla segreteria didattica l’impossibilità a
recarsi in Dipartimento nei giorni prestabiliti per il tutorato e il giorno e l’ora stabiliti per il recupero.
Tale comunicazione dovrà avvenire in tempo utile per dare modo alla segreteria didattica di
predisporre per tempo gli opportuni avvisi. In ogni caso, il docente o ricercatore indisponibile a
recarsi in Dipartimento dovrà, per quanto possibile, attivarsi affinché il tutorato previsto sia
garantito da altro docente o ricercatore.
Nell’attività di tutorato didattico, sono ugualmente coinvolti i dottorandi di ricerca e i titolari di
assegni di ricerca che dovranno garantire un orario di ricevimento pari ad almeno due ore a
settimana.
Nell’attività di tutorato per l’orientamento e il placement, sono altresì coinvolti gli studenti tutori,
scelti dall’Ateneo con apposito bando, coordinati dal delegato per l’orientamento e il tutorato di
Dipartimento.

Articolo 5
(Disposizioni generali)
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni del
Regolamento di Ateneo per l’orientamento e il tutorato.

