
Dipartimento di Scienze Veterinarie

SERVIZIO DI TUTORATO ALLA PARI

Il Servizio di Tutorato alla Pari si propone di orientare, informare ed assistere gli studenti 

lungo tutto il corso degli studi, rendendoli 

alle iniziative universitarie. Si pone gli obiettivi di:

• essere un primo punto di riferimento per gli studenti per dubbi riguardanti la 

didattica, coadiuvando l’attività del docente tutor assegnato ad ogni studente;

• promuovere la conoscenza dei servizi di Ateneo e Dipartimento e informare gli 

studenti sulle possibilità di fruizione degli stessi;

• collaborare alla rimozione degli ostacoli che rendono difficile la frequenza dei 

corsi; 

• facilitare i rapporti con i docen

amministrative e con il Servizio di Ascolto e Consulenza di Ateneo.

Il tutor non svolge i compiti che spettano ad altre figure all’interno dell’Università; 

sostituisce le segreterie; non sostituisce il do

psicologo laddove si manifestino problematiche di tipo emotivo/relazionale.

Non è necessario un appuntamento per usufruire del servizio.

Ad ogni studente sarà GARANTITO l’anonimato.

SI ENTRA UNO PER VOLTA!
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ari si propone di orientare, informare ed assistere gli studenti 

lungo tutto il corso degli studi, rendendoli attivamente partecipi al processo formativo e 

alle iniziative universitarie. Si pone gli obiettivi di: 

essere un primo punto di riferimento per gli studenti per dubbi riguardanti la 

didattica, coadiuvando l’attività del docente tutor assegnato ad ogni studente;

romuovere la conoscenza dei servizi di Ateneo e Dipartimento e informare gli 

sulle possibilità di fruizione degli stessi; 

collaborare alla rimozione degli ostacoli che rendono difficile la frequenza dei 

facilitare i rapporti con i docenti, gli operatori delle segreterie didattiche e 

amministrative e con il Servizio di Ascolto e Consulenza di Ateneo.

Il tutor non svolge i compiti che spettano ad altre figure all’interno dell’Università; 
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