UN TUTOR PER AMICO
(D.M. 1047/2017 Fondo Giovani)

SEI UNA MATRICOLA? Bene, è tempo per te di tuffarti in una nuova sfida, proiettandoti verso
il mondo accademico. Un percorso a tappe impegnativo, da costruire giorno per giorno, che va
programmato con cura e seguito con scrupolo per arrivare al traguardo finale con il vento in poppa. Ma,
nel mare magnum dei dipartimenti, può capitare di incappare in inconvenienti e perdere di vista la propria
'rotta' fatta di lezioni da seguire, esami da sostenere e crediti da acquisire in tempi prestabiliti. Per ritrovare
la bussola, puoi fare affidamento su una figura ad hoc messa a tua disposizione dal Politecnico di Bari:

IL TUTOR UNIVERSITARIO
CHI E’: Un po' psicologo, un po' fratello maggiore, il tutor è uno studente “senior”, poco più grande di
te, che, forte dell’esperienza pratica della vita universitaria, ti accompagna durante il percorso
universitario cercando di dare risposte ai tuoi dubbi e soluzioni pratiche ai tuoi problemi.
Cercalo all’interno di ciascun Dipartimento oppure nell’Info Point situato nell’Atrio Cherubini.

CHE FA: Il SERVIZIO DI TUTORATO è diretto ad orientare ed assistere gli studenti lungo
tutto il percorso degli studi, rendendoli attivamente partecipi del processo formativo e rimuovendo gli
eventuali ostacoli che si dovessero presentare sul loro iter accademico: attività finalizzate a rendere più
efficaci e produttivi gli studi universitari.
Nelle prime fasi della carriera studentesca, il compito del tutor è soprattutto incentrato sull'accoglienza e
deve contribuire a facilitare il passaggio tra la scuola secondaria e il mondo accademico, aiutandoti a
'prendere il ritmo!!!!
La funzione tutoriale prosegue negli anni accademici successivi e l'ambito d'intervento centrale diventa
quello di assistenza: 'dritte' su come migliorare la qualità dell'apprendimento, agevolare il rapporto con le
strutture didattiche e amministrative, consigli per costruire il piano degli studi, ecc.
QUINDI….

CHE ASPETTI? Chi trova un TUTOR trova un tesoro!!!!!

