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1. PROGETTO STRATEGICO 
«Learning Difficulties and 

Disabilities from Primary School to 
University: Diagnosis, Intervention, 
and Services for the Community»

2. GUFOI - GRUPO 
UNIVERSITARIO DE 

FORMACIÓN Y 
ORIENTACIÓN 

INTEGRADA

Linea 1: Orientaciòn y 
tutoria universitaria

Storia del Tutorato Formativo 
all’Università di Padova

3. TESI DI DOTTORATO in co-tutela 
internazionale tra l’Universidad de la 

Laguna e l’Università di Padova

Titolo: Il Tutorato Formativo come strategia per 
la prevenzione del drop-out e per il 
miglioramento del  rendimento accademico 
degli studenti universitari  
Dottoranda: Lorenza Da Re
Supervisori: prof.ssa Renata Clerici e prof. 
Pedro R. Álvarez Pérez

TF 1

AVVISO di selezione per 
l’attribuzione di assegni per attività di 
tutorato informativo e didattico 
presso i corsi di laurea dell’Ateneo, 
riservato agli studenti capaci e 
meritevoli, (L. 170 dell’11.7.2003, 
art. 1 comma b) per l’a.a. 2015/2016

 Tutorato per progetti e 
buone pratiche

TF 2

4. Servizio Diritto allo Studio e Tutorato

Prorettore alla continuità formativa scuola-università-
lavoro dell’Università di Padova:

Prof.ssa Daniela Lucangeli
Responsabile amministrativa: Alessandra Biscaro

5. PRAT - Progetto di Ricerca di Ateneo 
“Tutorato Formativo: un modello di tutoring integrato per l’empowerment degli studenti 
universitari - TF Model: teacher, peer and service tutoring for university
students empowerment” (CPDA157974). 
Responsabile Scientifico: prof.ssa Chiara Biasin –
Assegnista di ricerca: dott.ssa Lorenza Da Re
Gruppo di ricerca PRAT: 16 Docenti, 5 Studenti, 17 Personale Tecnico 
Amministrativo, 5 Assegnisti, Dottorandi, Docenti a contratto, 5 Esperti nazionali e internazionali.

TF 3
TF 4
TF 5
TF 6

6. TF DEI
“Progettare e valutare interventi di miglioramento della didattica per contrastare l’insuccesso 
formativo” REFERENTE prof. Andrea Gerosa 



TF2
4 CdS A.A. (2015-16)

Ingegneria Biomedica, Ingegneria Meccanica
Scienze dell’Educazione e della Formazione

Scienze Sociologiche

TF1
3 CdS (A.A. 2014-15)
Ingegneria Meccanica

Scienze dell’Educazione e della Formazione
Scienze Sociologiche

TF3 - 8 CdS (2016-17)
Ingegneria Biomedica                                                                                                         Astronomia
Ingegneria Meccanica                                                                                                         Fisica
Scienze dell’Educazione e della Formazione                                                                                   Ottica e Optometria
Scienze Sociologiche                                                                                                         Servizio Sociale

Tutorato Formativo 
all’Università di Padova

TF4 - 11 CdS (2017-18)
Ingegneria Biomedica                                                                                                         Ingegneria Elettronica
Ingegneria Informatica                                                                                                       Ingegneria dell’Informazione
Astronomia                                                                                                                   Scienza dei Materiali
Ingegneria Meccanica                                                                                                         Fisica
Scienze dell’Educazione e della Formazione                               Scienze Sociologiche                            Servizio Sociale

TF5 - 15 CdS (A.A. 2018-19)
Ingegneria Biomedica                                                                                                         Ingegneria Elettronica
Ingegneria Informatica                                                                                                       Ingegneria dell’Informazione
Astronomia                                                             Scienza dei Materiali                                 Fisica
Ingegneria Meccanica                                           Ingegneria Aerospaziale                        Ingegneria Chimica e dei Materiali
Ingegneria dell’Energia                             Statistica per l’Economia e l’Impresa Statistica per le Tecnologie e le Scienze
Scienze dell’Educazione e della Formazione                                                                        Scienze Sociologiche

TF6 - 13 CdS (A.A. 2019-20)
Ingegneria Biomedica                                                                                                         Ingegneria Elettronica
Ingegneria Informatica                                                                                                       Ingegneria dell’Informazione
Lingue, letterature e mediazione culturale        Scienze dell’Educazione e della Formazione                Scienze Sociologiche
Ingegneria Meccanica                                           Ingegneria Aerospaziale                        Ingegneria Chimica e dei Materiali
Ingegneria dell’Energia                             Statistica per l’Economia e l’Impresa Statistica per le Tecnologie e le Scienze



In Europa..

Tutoría
formativa 
de carrera

Pastoral care, 
Groups of ten,

Tutorial

Tutorat

Tutorium

Tutorato 
Formativo - TF

Centralità dello 
studente.

Personalizzazione 
degli apprendimenti 

(Hartley, 2007).



Tutorìa Formativa
de carrera

Tutorìa de carrera (o Tutorìa Formativa de carrera) 
Tutorato Formativo

Il compito che realizza un tutor universitario che si occupa della 
formazione olistica degli studenti, organizzati in piccoli gruppi, 
lungo tutto il percorso degli studi accademici, e con particolare 

concentrazione nel primo anno degli studi universitari 

(Álvarez e Gonzalez, 2008).

Approccio cognitivo sociale (Lent, Brown, Hacket, 
2004) e sulla teoria dell’adattabilità professionale 

(Savickas, 2005), in termini di autoefficacia, 
responsabilità e impegno accademico, secondo 

una logica preventiva e proattiva



1. Selezione dei contesti, dei tutor docenti, dei tutor studenti, degli studenti

2. Formazione e co-costruzione delle attività con i Tutor (Da Re, 2017, González,
Álvarez, 2008)

3. Produzione di strumenti per la progettazione e la realizzazione delle attività di
Tutorato Formativo (Da Re, Álvarez e Clerici, 2016)

4. Realizzazione delle attività di tutorato docente, tutorato studente e tutorato dei
Servizi, con riferimento al Modelo de Tutoría de Carrera (Álvarez, 2002)

5. Monitoraggio delle attività

6. Valutazione della soddisfazione, del processo e dell’efficacia degli interventi
(Clerici, Da Re, Giraldo, Meggiolaro, 2019)

Le fasi del TF



a all’UNIPD? 

Tutorato Formativo 
(TF)

https://mediaspace.unipd.it/media/IL+T
UTORATO+FORMATIVO/1_kl5cczi4

https://www.youtube.com/watch?v=3vjE_i29LWg



1 ora a settimana  studenti del 1° anno
di CdL di UNIPD

Integrazioni di diversi metodi e strategie di tutorato

Tutorato docente  Tutoring
Tutorato studente  Peer Tutoring

Tutorato dei servizi  Esperti dei servizi dell’Ateneo
Tematiche specifiche  Esperti (es. metodo di studio)

Modello formativo del TF

Servizi ed 
esperti

Tutor 
studenti

STUDENTI-
ESSE

Tutor 
docentiSoft skills

Finalità:
- Favorire la transizione al 
contesto universitario e 
supportare lo studente per tutto il 
percorso di studio
- Potenziare alcune competenze 
trasversali particolarmente utili 
per lo specifico corso di studio
- Accompagnare lo studente 
nella progettazione e definizione 
del proprio progetto formativo e 
professionale



Gli attori del TF

➙I Tutor Docenti sono individuati tra i responsabili di attività didattiche del
contesto (CdS). Il ruolo del Tutor docente è quello di informare gli studenti e
orientarli su questioni specifiche relative al CdL (il piano di studio, gli esami,
l’offerta post lauream, le professioni, ecc.).

➙I Tutor Studenti sono iscritti al 2° o 3° anno dello stesso CdL degli studenti
partecipanti. I Tutor studenti accompagnano gli studenti a partire
dall’esperienza maturata nel loro percorso di studio.

Tutor Docenti e Tutor Studenti partecipano a un percorso di formazione relativo al
loro ruolo.

➙I Servizi UNIPD: i servizi dell’Ateneo si presentano agli studenti, da una parte
per promuovere l’esistente e dall’altra per orientarli a un corretto utilizzo delle
risorse e delle competenze specifiche promosse.

➙Esperti: incontri specifici sul determinate competenze (es. metodo di studio,
problem solving, ecc.)



Formazione al ruolo: 
Tutor docenti e Tutor studenti

Formazione e co-costruzione delle attività con i Tutor – Tutor docenti e Tutor studenti

Argomento della formazione TF per i docenti
Il Programma di TF: le attività e il ruolo del Tutor 
docente 

(solo per Tutor docenti che iniziano questo anno)
La gestione del gruppo di TF: simulazione di una 
sessione di TF in piccolo gruppo

Gestione di piccoli/medi gruppi

Comunicazione e ascolto attivo 

Argomento della formazione TF per i Tutor studenti
Il Programma di TF: le attività e il ruolo del Tutor 
studente

Il metodo di studio: saper studiare all’università

La gestione del gruppo di TF: simulazione di una sessione 
di TF in piccolo gruppo
Comunicazione efficace, ascolto attivo e public speaking
Gestione di piccoli/medi gruppi

Competenze trasversali per il Tutor studente del TF: 
team bulding e problem solving

Coordinamento e co-progettazione delle attività di TF per CdS:
- attività relative alla presa di decisione di varie questioni (riconoscimento, partecipazione, 
comunicazione con i partecipanti, ecc.);
- gestione di azioni relative alla costruzione dei gruppi;
- condivisione e adattamento dei materiali di supporto per facilitare le attività dei Tutor docenti e 
dei Tutor studenti.
Tutor docenti e Tutor studenti i veri conoscitori dei contesti e dei bisogni degli studenti «a priori».



Produzione di strumenti per la progettazione e la realizzazione delle attività di Tutorato Formativo

Programma TF:
Produzione degli 

strumenti formativi

Ogni scheda prevede una pluralità di opzioni 
realizzative, come guida operativa per i tutor. 
Questi strumenti sono da considerarsi come 

base di partenza, stimolo e spunto da cui 
partire per contestualizzare e adattare alla 

specifica situazione e alle specifiche 
esigenze dei gruppi le attività

+ 
Co-progettazione con i CdS



Monitoraggio delle attività

- Coordinamento:
Supervisione delle attività e delle presenze, gestione della
comunicazione nei singoli contesti e facilitazione di tutte le fasi
del Programma di TF.

- Moodle TF e social media (Wa, Fb, Instagram).

Programma TF:
Monitoraggio



Modello valutativo 
per monitorare i processi,
verificare i risultati e l’efficacia 
del programma di Tutorato Formativo (TF) 
in 8 CdL UNIPD - a.a. 2016/17 

CLERICI, R., DA RE, L., GIRALDO, A. & MEGGIOLARO S. (2019). La 
valutazione del tutorato formativo per gli studenti universitari: il 

processo, la soddisfazione, l’efficacia. Milano: FrancoAngeli

(Progetto di Ricerca di Ateneo PRAT2015-CPDA157974, 
“Tutorato formativo: un modello di tutoring integrato per l’empowerment degli studenti universitari” - FISPPA) 

Valutazione TF

Valutazione di: 
partecipazione, soddisfazione, processo, 
apprendimenti e esiti accademici, 
efficacia



Riconoscimento del Percorso 

si attesta che 

[Nome]

Ha partecipato al Programma TUTORATO FORMATIVO per l’a.a. 2019-2020 per il 
Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica

Attestato

Corso di laurea in Ingegneria Elettronica

Si rilascia il presente attestato per tutti gli usi consentiti dalla legge

Padova, __________________

Nome e qualifica di chi firma e Timbro
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