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Quadro B5 - Orientamento e tutorato in itinere
Il servizio di orientamento e tutorato in itinere viene svolto a diversi livelli.
Il CdS si avvale di docenti tutor i quali affiancano gli studenti e li seguono lungo tutto il percorso formativo,
per favorire una proficua frequenza dei corsi e un’attiva partecipazione alle attività del corso di laurea. In
particolare i docenti tutor svolgono attività di supporto in relazione a: attività di tirocinio,
internazionalizzazione, carriera universitaria, esigenze specifiche.
Sono inoltre disponibili tutor didattici che operano sotto la costante supervisione del docente responsabile,
ad integrazione delle attività didattiche, con compiti di ausilio agli studenti nel raggiungere un’autonomia di
studio, nel creare propri percorsi di autoapprendimento, nell'affrontare i propri limiti e nel risolvere le difficoltà
del percorso di studio. Il tutor collabora col docente responsabile alla creazione ed alla sistemazione di
materiali didattici ed esercitativi pensati per facilitare i percorsi di apprendimento, con ciò contribuendo
anche alla sua personale crescita formativa. Il numero dei tutor retribuiti da attribuire al CdS viene definito
anno per anno in fase di programmazione didattica sulla base dei criteri di assegnazione dei tutor ai CdS
della Facoltà (CdF del marzo 2016). I tutor vengono di norma assegnati privilegiando le materie del primo
anno e gli insegnamenti con attività di laboratorio a posto singolo. La nomina dei tutor viene effettuata in
seguito a bando di selezione della Facoltà. La selezione di tale personale richiede, oltre al possesso dei titoli
di accesso (laurea ovvero, per i fondi ex art 2, iscrizione ad un corso di laurea magistrale o di dottorato),
competenze specifiche rispetto al SSD dell’insegnamento e, quando a titolo gratuito, viene proposta dal
docente responsabile del corso. L’affidamento dell’incarico è approvato dal CdF e avviene mediante stipula
di contratto presso la Presidenza di Facoltà.
Viene inoltre attivato ogni anno un corso di riallineamento per gli studenti immatricolati con obblighi formativi
aggiuntivi
(OFA)
in
Matematica,
tramite
assunzione
di
docenti
a
contratto
(cfr
http://corsi.unica.it/classediscienzebiologiche/2016/09/30/aggiornamento-corsi-di-riallineamento-inmatematica-per-studenti-con-obblighi-formativi-aggiuntivi/). Il corso di riallineamento finora ha permesso
che gli studenti appianino i propri debiti formativi entro dicembre, mediante la ripetizione della sola parte
Matematica del test d’accesso in modalità online.
Il CdS in Biologia organizza annualmente, in concomitanza con l’inizio delle lezioni, un incontro di
accoglienza delle matricole, nel quale il Coordinatore, assieme ai docenti del primo anno e alla responsabile
della biblioteca del distretto biomedico, dà il benvenuto ai nuovi studenti. In tale occasione vengono
presentati i servizi a disposizione degli studenti e vengono fornite le prime informazioni, di carattere logistico
e amministrativo, utili per sfruttare al meglio la nuova esperienza universitaria (modalità per colmare gli
obblighi formativi aggiuntivi, presentazione del percorso formativo, consigli per stare al passo con gli esami,
modalità per acquisire i CFU delle Abilità linguistiche e informatiche, illustrazione sito web; relative
funzionalità; contatti utili). All'incontro partecipano anche i rappresentanti degli studenti, che hanno la prima
occasione di farsi conoscere e presentare il proprio ruolo in relazione al CdS e alla Facoltà. Il Coordinatore
del Corso di Studio dedica inoltre uno spazio specifico alle matricole per la presentazione del loro percorso
formativo.
Inoltre, in concomitanza con il termine del percorso formativo, il CdS organizza annualmente un incontro con
gli studenti del terzo anno per l’orientamento alla scelta del corso di laurea magistrale della classe LM-6.
La Classe verticale delle lauree in Biologia ha una commissione Rapporti internazionali Socrates-Erasmus
che supporta gli studenti stranieri che seguono le attività didattiche del Corso di studio. Inoltre,
l'orientamento e l'assistenza agli studenti stranieri sono garantiti anche dall'ufficio ISMOKA - International
Students Mobility Office KAralis – che si occupa della mobilità internazionale per l'Università degli Studi di
Cagliari. L'ISMOKA fornisce assistenza continua agli studenti stranieri e costituisce il riferimento per tutte le
pratiche relative alla partecipazione ai programmi di mobilità comunitari e internazionali. L'ufficio si avvale
anche del contributo professionale di un servizio di mediazione linguistico-culturale per facilitare la
comunicazione fra personale universitario e studenti provenienti da paesi del Magreb (progetto FORMED) e
studenti rifugiati politici (progetto UNICA4REFUGEES).
Durante tutto il percorso di studio, l'orientamento è anche garantito da due coordinatori didattici che, in
sinergia con la Segreteria della Presidenza della Facoltà di Biologia e Farmacia, affiancano e supportano gli
studenti durante la loro carriera universitaria. Forniscono inoltre fattivo supporto all’organizzazione, iscrizione
e svolgimento del test di recupero dei debiti formativi di Matematica, all’iscrizione agli appelli dei Placement
test, agli esami di profitto e ad eventuali problematiche relative alla registrazione degli esami.
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La Segreteria studenti altresì accompagna gli studenti lungo l'intero arco della loro carriera universitaria per
tutti gli adempimenti amministrativi, dall'immatricolazione al conseguimento della laurea e oltre.
L'Ateneo offre un servizio di consulenza, intermediazione e integrazione per gli studenti con disabilità e
Disturbi Specifici di Apprendimento: S.I.A. Servizi per l'inclusione e l'apprendimento Ufficio Disabilità e D.S.A.,
che ha recentemente ottenuto la certificazione di qualità Uni En Iso 9001:2015. Obiettivo del servizio è garantire
agli studenti uguali opportunità nell'accesso all'Università, nel percorso di studi e nell'orientamento al lavoro,
attenuando o eliminando le difficoltà derivanti dalla propria condizione di disabilità.
I servizi offerti agli studenti sono: assistenza durante le lezioni col servizio “prendiappunti” e/o aiuto allo
studio con il supporto di studenti senior; trasporto per studenti in situazione di disabilità motoria e/o
sensoriale; supporto stesura di piani di studio individualizzati; personalizzazione prove d'esame;
collaborazione nei progetti di scambio internazionale (Socrates-Erasmus); monitoraggio delle barriere
architettoniche; screening e valutazioni diagnostiche sulla dislessia; biblioteche amiche, postazioni attrezzate
per le diverse disabilità; promozione di iniziative sulla cultura dell'inclusione e dell'integrazione.
I servizi, compatibilmente con le linee progettuali e le risorse disponibili, vengono attivati su richiesta, allo
scopo di realizzare interventi il più possibile personalizzati e rispondenti alle esigenze del singolo studente.
Presso la Cittadella Universitaria, è presente un tutor specializzato che fornisce costante supporto con
attività di:
· orientamento in ingresso, in itinere ed in uscita;
· intermediazione con i docenti e con la segreteria studenti, finalizzata alla risoluzione efficace dei problemi;
· indicazioni per attrezzature tecniche e supporti didattici specifici;
· raccolta e diffusione di informazioni relative alla legislazione sulla disabilità e sui D.S.A.

