
Orientamento e tutorato in itinere

L'attività di orientamento e tutorato in itinere è costante e diffusa ad ogni livello e servizio della Scuola di 
Scienze della Salute Umana ed ha come obiettivo quello di favorire un efficace inserimento degli studenti 
nel percorso formativo ed un efficace avanzamento nella carriera dello studente. A tal fine i Presidenti, i 
Responsabili Professionali dei Corsi di Studio delle Professioni Sanitarie e/o i Delegati all'orientamento di 
ciascun Corsi di Studio sono disponibili su appuntamento per colloqui individuali per consigliare lo studente 
nella definizione dei piani di studio, nel cambiamento del proprio percorso formativo e nella costruzione di 
uno specifico progetto professionale; alcuni Corsi di Studio hanno istituzionalizzato momenti di incontro con
gli studenti iscritti al fine di informarli ed indirizzarli a scelte consapevoli lungo tutto l'arco del loro percorso 
formativo. 

Tutti i docenti della Scuola sono coinvolti nell'attività di tutorato in itinere per gli insegnamenti di propria 
pertinenza, rimanendo a disposizione degli studenti, in orari e giorni stabiliti, per chiarimenti sul programma
svolto (come previsto dai Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio), per agevolare e verificare la 
comprensione, da parte degli studenti, degli argomenti e concetti esposti nelle lezioni in modo da modulare
al meglio l'attività didattica e per supportare lo studente nelle difficoltà di studio o di apprendimento.

Anche gli uffici di “Programmazione e Sviluppo della Didattica” e di “Coordinamento delle Carriere degli 
Studenti” del DIPINT (UNIFI/AOUC/AOUM) nonché le strutture di supporto dei singoli Corsi di Studio 
svolgono una efficace funzione di supporto per gli studenti iscritti, fornendo direttamente le informazioni in 
proprio possesso ovvero ponendosi come tramite tra lo studente e gli organi del corso per risolvere le 
eventuali problematiche sollevate.

Nelle funzioni di orientamento e tutorato di specifici Corsi di Laurea ovvero di particolari categorie di 
studenti (disabili, Erasmus) sono poi stati coinvolti gli studenti tutor junior, selezionati con bando di Ateneo 
in applicazione della L. 170/2003. Questi, insieme ai Delegati all'Orientamento della Scuola, hanno anche 
partecipato il 17 ottobre 2012 all'evento “Firenze cum Laude”, dedicato alle matricole.
Ad integrazione e supporto delle attività svolte dalla Scuola e dai Corsi di Studio, l'Ateneo mette a 
disposizione su richiesta una serie di strumenti specifici: un servizio di colloqui individuali con operatori di 
orientamento qualificati rivolto agli studenti che necessitano di un momento di riflessione più profondo 
(http://www.unifi.it/cmpro-v-p-2695.html#itinere) e un servizio di consulenza psicologica 
(http://www.unifi.it/CMpro-v-p-499.html).
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