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TUTORATO
MATRICOLE
Il servizio dedicato a chi si
iscrive al 1° anno di Università

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
Sezione Orientamento, Tutorato e Placement

UNIVERSITÀ DI TORINO

Il tutorato matricole è il servizio predisposto dall’Università di Torino per i
nuovi iscritti e le nuove iscritte: un supporto per iniziare con il piede giusto
ed evitare errori nella fase iniziale del proprio percorso di studi.

CHI SONO I/LE TUTOR MATRICOLE
I/le tutor sono studenti e studentesse iscritti/e al loro ultimo anno, che
offrono aiuto alle matricole nel loro percorso di studi universitario.
Un supporto utile a renderle maggiormente consapevoli degli impegni
previsti dal percorso formativo e a favorire una loro proficua frequenza
dei corsi.

QUALE AIUTO POSSONO OFFRIRE
1. Ascolto
I/le tutor ascoltano, mettono a disposizione l’esperienza, la conoscenza e
la competenza maturate negli anni per comprendere i problemi e le
difficoltà che le matricole possono incontrare nel percorso di studi e per
aiutarle a trovare la migliore soluzione alla situazione che si trovano ad
affrontare.
2. Informazioni
I/le tutor aiutano a reperire le informazioni su diversi ambiti, per
esempio sugli aspetti che riguardano:
L’organizzazione didattica
L’orario delle lezioni
Le sedi, i laboratori, le aule studio e più in generale le strutture
universitarie
Le tasse, l’ISEE universitario e ciò che riguarda la contribuzione
Le scadenze amministrative, per evitare ritardi e pagamenti di sanzioni

La compilazione del piano carriera, per non sbagliare nella scelta degli
esami
La comunicazione con docenti e segreterie
La valutazione dei corsi (Edumeter), per sostenere gli esami senza
intoppi
L’utilizzo delle piattaforme web dell’Università e i canali on line per
tenersi aggiornati
L’Erasmus e le opportunità di mobilità internazionale
Le borse di studio in Italia e all’estero, le forme di diritto allo studio
(borse, contratti di collaborazione), i tirocini curriculari e più in
generale ciò che aiuta a coniugare le prime esperienze di lavoro allo
studio
Le opportunità culturali e sportive per studenti e studentesse
L’associazionismo studentesco.
3. Supporto
I/le tutor supportano le matricole nel reperire le informazioni utili per la
scelta e la preparazione degli esami. Inoltre sono disponibili a dare
consigli su come affrontare al meglio il percorso universitario, sulla
preparazione degli esami e sull’individuazione di un metodo di studio.

COME TROVARE E CONTATTARE I/LE TUTOR MATRICOLE
I nomi e i riferimenti per contattare i/le tutor matricole sono disponibili
sul sito del corso di laurea a cui sei iscritto/a.
Una volta aperto il sito clicca sul bottone ‘Tutorato’ che trovi nella home
page oppure vai alla voce ‘Studiare’ (nel menù di navigazione in alto) e
clicca sulla voce ‘Tutorato’ che trovi nella tendina.

Altre informazioni sono disponibili su:
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