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DIVENTARE TUTOR 
PER STUDENTI 
CON DISABILITÀ

“È un lavoro, quello del tutor, che valorizza 
molto il lato umano, che fornisce allo studente
la possibilità di trovare in un altro studente 
una ‘Figura Professionale Amica’.”

Tutor Valentina S.



INTRODUZIONE: COLLABORAZIONI MIRATE

Gentile studente,
le collaborazioni mirate sono introdotte da un corso di formazione che offre delle 
fondamentali linee guida sul lavoro da svolgere. In questo percorso, preziose fonti di 
informazione sono anche i nostri tutor predecessori, insieme ai collaboratori d’ufficio 
e agli stessi studenti con disabilità. Per questo motivo, abbiamo deciso di raccogliere 
in questa brochure non solo un vademecum, ma anche le esperienze dei tutor degli 
ultimi anni esaminando numerose relazioni di fine collaborazione e proponendo i 
momenti più intensi, più critici e più significativi delle 150 (o più) ore.

In generale, essere tutor per studenti con disabilità significa agevolare le attività 
universitarie di studenti con difficoltà motorie, sensoriali, piuttosto che di 
apprendimento, elaborare soluzioni idonee in caso di imprevisti o situazioni nuove e 
gestire gli incarichi con flessibilità e dedizione.
E’ compito del tutor interessarsi alle problematiche dello studente con disabilità che 
gli viene assegnato, cercando di conoscerlo e di capire le sue esigenze, per agevolare il 
proprio lavoro, quello degli altri colleghi e per migliorare il proprio servizio.

“Ho imparato a relazionarmi, riuscendo a trovare un canale alternativo di 
comunicazione: lo studente infatti non può parlare, i suoi mezzi di comunicazione 
sono il battito degli occhi e i movimenti della testa che gli permettono di rispondere 
solamente a domande chiuse (sì/no), e un caschetto dotato di un puntatore con il 
quale indica le lettere in un cartoncino dove è riportato l’alfabeto e alcune sillabe.”
Tutor Maura D. – Dis. TETRAPARESI  SPASTICO DISTONICA

LA DISABILITÀ RACCONTATA DAI 
TUTOR: TRACCE DI ESpERIENZE 
pASSATE E RECENTI

I seguenti testi sono testimonianze del 
lavoro svolto in passato e potranno essere 
utili ai nuovi tutor per entrare nell’ottica 
organizzativa del servizio e per mettere 
in luce differenti approcci che sono stati 
utilizzati durante il tutorato.
Le categorie d’esame nascono dai vari livelli 
di percezione e di descrizione della propria 
esperienza presentati nelle relazioni dei tutor.

MOTIVAZIONI pER DIVENTARE TUTOR

“Volevo trovare un lavoro che non 
intralciasse il mio ritmo di studio ma avevo 
voglia di mettermi alla prova.”

Tutor Stefano R.

“Quando decisi di diventare tutor avevo la 
sensazione di aver impiegato ben poche 
capacità umane nel mio percorso, di aver 
lasciato agli studi umanistici che avevo 
intrapreso la responsabilità della mia 
maturazione e mi ero resa conto di aver 
sbagliato. Avevo bisogno di testare le mie 
capacità umane in un campo pratico, 
cercando di capire quanto fossi capace di 
superare i miei schemi mentali e le difficoltà 
che vedevo nei rapporti. L’esperienza del 
Servizio Disabilità mi ha accompagnata in 
un periodo difficile facendomi leggere gli 
eventi con altri occhi”.

Tutor Caterina D.P.

“Ho scelto di svolgere questo tipo di attività 
in un periodo particolare della mia vita, 
mentre assistevo mia nonna inferma: 
quell’esperienza mi ha fatta affrontare delle 
problematiche che fino ad allora avevo 
vissuto solo marginalmente e mi ha fornito 
la spinta per avvicinarmi ad un mondo che 
conoscevo poco e che viene guardato con 
troppi preconcetti.

Tutor Valentina S.

TIpOLOGIE DI SERVIZIO 

“Ho sperimentato quasi tutti gli aspetti 
della collaborazione (lavoro di back office, 
accompagnamenti, scansioni di libri, 
supporto al front-office) senza riscontrare 
particolari difficoltà e anzi, sentendomi 
seguita e monitorata. 

CONTATTI
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E’ bene sempre ricordare che le 150 ore 
possono essere costituite anche da lavori 
poco entusiasmanti o ripetitivi, che però 
fortunatamente si possono alternare ad altri 
più piacevoli.”

Tutor Francesca C.

“Vista la difficoltà di Arianna a raggiungere 
Venezia, ho spesso svolto attività di 
intermediazione con i professori per 
concordare le modalità di svolgimento 
dell’esame… Voglio sottolineare che ho 
sempre trovato piena collaborazione da 
parte del personale docente.”

Tutor Daniele P.C. – Dis. MOTORIA

“Tra fine maggio e i primi di giugno, ho 
inoltre assistito Sandro. Visto che è in tesi, 
l’ho aiutato nella lettura e nella trascrizione 
delle brutte copie corrette dal relatore e in 
alcune ricerche bibliografiche.”

Tutor Daniele P.C. – Dis. CECITÀ

“Durante l’esame io e la volontaria del 
Servizio Civile Giuliana C. abbiamo 
traslitterato i file dal russo ai caratteri latini, 
cosicché Vania potesse leggerli con il braille 
e completare gli esercizi.”

Tutor Marta M.

“Attività di supporto in ufficio: 
organizzazione delle assistenze e degli 
accompagnamenti degli studenti disabili 
in base alla disponibilità dei tutor, aiuto 
nell’organizzazione del convegno sulla 
dislessia tenutosi a marzo 2010, aiuto nella 
progettazione di un sistema informatico 
di prenotazione delle assistenze e degli 
accompagnamenti, contatti con i docenti 
per il recupero degli appunti.”

Tutor Maura D.

“Anche quest’anno ho trovato stimolanti 
e utili le riunioni che abbiamo fatto 
mensilmente, perché consentivano di 
confrontarci fra tutor, miglioravano la 
relazione con le/i responsabili di riferimento 
e creavano un certo spirito di gruppo che 
mi sembra sia servito anche a rafforzare il 
ruolo istituzionale che ciascuno rivestiva per 
evitare che il lavoro venisse inteso come un 
rapporto personale fra il tutor e lo studente.”

Tutor Lucia L.



MONDI SOCIALI DELLO STUDENTE 
DISABILE

“Molte persone hanno una sorta di 
pudore nei confronti della disabilità, la 
vivono con disagio, sentendosi inadatte 
di fronte alla sofferenza di un’altra 
persona”.

Tutor Caterina D.p.

“Ho potuto capire tramite queste 
esperienze quanto sia fondamentale che il 
tutor sia un tramite anche con i compagni di 
classe e debba fare in modo che gli studenti 
con disabilità vengano accolti dai compagni 
di classe ed integrati”.
Tutor Giuliana C. – Dis. TETRAPARESI SPASTICA 

– COMUNICAZIONE CON SILLABARIO

“… sembrava essersi attaccato troppo alla 
presenza di un tutor fisso che lo gestisse 
con le modalità di un assistente sociale. 
Ho comunque potuto risolvere tutti i dubbi 
comunicando immediatamente la situazione 
all’ufficio e con la figura della psicologa”.

Tutor Giuliana C. – Dis. CARROZZINA

“... il fatto di essere regolarmente affiancata a lei 
aiuta entrambe nella reciproca comprensione 
e dialogo, sfociato poi in amicizia.”

Tutor Giuliana C.

“Andrea… studente con sindrome di 
Asperger… rispetto agli anni scorsi ho visto 
che ha fatto notevoli passi avanti. Ha fatto 
amicizia con alcuni compagni di corso, tre 
in particolare, con cui parla sempre prima 
della lezione. È inoltre il primo ad intervenire 
in classe se si deve dare una definizione.”

Tutor Marta M.

“ A volte mi ha fatto rimanere male la poca 
sensibilità di alcuni compagni di corso dello 
studente in carrozzina che accompagnavo”.

Tutor Nouroun’Dini A.A.

“Ho riscontrato un certo imbarazzo o goffaggine 
da parte delle persone comuni, per strada”.

Tutor Giulia M.

“Ricordo perfettamente che al mio primo 
accompagnamento, salendo sul vaporetto 
con un ragazzo sulla sedia a rotelle, una 
signora ha esclamato: “Poverino!”. In quel 
momento la rabbia ha preso il sopravvento, 
ma ripensandoci credo che il compatimento 

sia la tendenza generale delle persone nei 
confronti della disabilità. E’ un sentimento 
ipocrita, che denuncia la mancata 
elaborazione, da parte di molte persone, di 
un tema importante come il dolore.”

Tutor Caterina D.P.

SpAZI E CORpOREITÀ

“Salivazione. Come Agire: nella borsa di 
Alberto ci sono sempre numerose bandane 
con le quali asciugare la saliva”
“Tende a pendere o da un lato o dall’altro 
[…] lo si raddrizza premendogli la spalla 
opposta oppure mettendogli una mano sotto 
le gambe e sollevandolo un po’, in questi casi 
chiedere sempre ad Alberto se è comodo”.

Tutor Maura D. – Dis. TETRAPARESI 
SPASTICO DISTONICA

“Non mi era mai capitato di “essere le 
braccia” di qualcuno…”

“Tatiana ovviamente è abituata a ricevere 
questo tipo di assistenze (pausa pranzo 
e bagno) ma ha anche un alto grado di 
indipendenza, per esempio nelle piccole 
manovre di studio (sposta i fogli con i piedi 
e col mento, scrive con i piedi), quindi ho 
cercato di capire “fino a quale punto gradisse 
essere aiutata” e le sono grata per essere 
stata molto esplicita nelle spiegazioni e 
rispettosa della nostra attività”.

Tutor Monia C. – Dis. FOCOMELIA

“Giorgia data la gravità della sua disabilità, 
è probabilmente la studentessa che più 
mi ha colpito e toccato a livello personale: 
inizialmente non è stato facile superare la 
difficoltà fisica e avvicinarsi a Giorgia come 
ad una ragazza come me, con un’intelligenza 
duttile e una gran voglia di comunicare. Si 
tende a relazionarsi a lei in funzione della sua 
disabilità, rischiando di lasciare in secondo 
piano la sua sensibilità e il suo bisogno di 
normalità. Da subito mi ha colpito la sua 
forte sensibilità e soprattutto la scoperta 
di sensazioni forti, che rischiano di essere 
intrappolate dal disagio fisico. Grande 
disponibilità e apertura da parte sua.”

Tutor Francesca B. – Dis. TETRAPARESI

“Ho visto e toccato con mano le difficoltà 
che uno studente disabile deve affrontare 
per frequentare l’università”.

Tutor Francesca B.

pERCORSI pIÙ O MENO DIFFICILI 

La disabilità non è l’orizzonte in cui 
queste persone si pongono, anche se 
rappresenta una parte della loro identità 
molto forte. Il lavoro del tutor, quindi, 
presenta una difficoltà soprattutto 
nell’avvicinarsi in modo professionale 
ma empatico a un’altra persona: questo 
aspetto può mettere alla prova più di 
quanto si pensi”.

Tutor Caterina D.p.

“Ricordo che l’imbarazzo iniziale, dettato 
forse dalla paura di non essere all’altezza, 
di sbagliare o di dire qualcosa fuori luogo… 
Nonostante durante la formazione mi 
sia stato insegnato che i disabili, prima 
di essere tali, sono persone e in questo 
caso studenti, nutrivo comunque un certo 
timore, una sorta di vergogna nel pensare 
di relazionarmi con loro. Mi sono resa conto 
che la persona in difficoltà ero proprio io…”

Tutor Sonia G.

“Con lui è stato semplice perché molto 
autonomo e inoltre così gentile e socievole 
che le nostre passeggiate fino alla stazione 
erano sempre accompagnate da lunghe 
chiacchierate”.

Tutor Giulia M. – Dis. CECITÀ

“Il mio rammarico tuttavia è quello 
di sapere che potenzialmente le cose 
sarebbero potute andare meglio [ndr. 
difficoltà di gestione rapporti con i genitori 
dell’utente, mancata fornitura di un 
caschetto con puntatore], di non essere 
stata messa nelle condizioni di poter 
utilizzare gli strumenti necessari, riducendo 
quindi la comunicazione a domande sì/no.”

Tutor Maura D.

“In modo diverso ma per certi versi simile, 
Giorgia e Alberto che vedo come due 
universi «intrappolati» in un corpo, fanno 
uno sforzo incredibile per esprimere e 
ribadire le loro personalità. Il mio compito 
è quello di agevolarli nell’azione e nella 
comunicazione di ciò che già sono, ma 
essere strumento o supporto in questo 
senso è un lavoro molto difficile, molto 
specifico ed individuale, soprattutto sul 
piano psicologico.”

Tutor Monia C.

“Qualche volta infatti non sapevo se dovevo 
spronarla a fare gli esercizi, aiutarla o 
lasciare che si arrangiasse da sola. La 
difficoltà stava nel non trattarla come 
diversa o più piccola, cosa che qualche volta 
invece mi veniva spontanea… La difficoltà 
maggiore è stata, quella di non dare una 
corsia preferenziale o un aiuto eccessivo agli 
studenti disabili, e soprattutto a spingerli, 
seppur con rispetto e garbo, a rendersi più 
indipendenti e a non appoggiarsi sempre e 
soltanto all’aiuto degli altri”.

Tutor Giulia M.

“Il tutor spesso si trova investito di tensioni 
e frustrazioni provenienti dallo studente.”

Tutor Catia F.

“Come in ogni realtà, però, c’è il rovescio 
della medaglia: a volte alcuni studenti 
tendono ad approfittarsi un po’ della 
disponibilità e della gentilezza mostrata loro, 
oppure cercano di farsi guidare in tutto da chi 
li accompagna, creando così presupposti per 
una mancanza di responsabilizzazione e di 
crescita dell’autonomia. E’ difficile porre dei 
confini netti con gli studenti, ma è necessario 
farlo, soprattutto per loro.”

Tutor Valentina S.

pROFILI CARATTERIALI

“La prima cosa che ho imparato è stato 
ricordare che prima di tutto queste 
persone sono persone come me, con i 
loro caratteri, con le loro brutte giornate 
ecc. ma l’etichetta “cieco” “sordo”… era 
come se si staccasse da loro appena 
si cominciava a chiacchierare, e allora 
scoprivi delle cose della loro vita che 
prima non avresti immaginato.”

Tutor Valentina E.



“Giorgia… È un carattere forte, una ragazza 
testarda che sa come ottenere quello che 
vuole e offre molte occasioni di scambio”.

Tutor Monia C. – TETRAPARESI

“Alessia, una ragazza sorda oralista a cui 
prendevo appunti, con cui avevo problemi 
di comunicazione per la chiusura e la sua 
insoddisfazione verso l’università e la città, 
tanto che dopo pochi mesi si è trasferita”.

Tutor Giulia M.

“Giulio… in lui ho trovato proprio il desiderio 
di essere il più indipendente possibile.”

Tutor Giulia M. - Dis. MOTORIA

OpINIONI SUL SERVIZIO SVOLTO

“Sono certa di aver ricevuto da loro più 
di quanto io ho dato”.

Tutor Francesca B.

“Di queste 150 ore, ciò che ricordo di più è il 
contatto umano che sono riuscita a coltivare 
con la maggior parte degli studenti; hanno 
saputo insegnarmi cosa significa affrontare 
gli ostacoli  con grinta, con determinazione e 
coraggio… ringrazio chi ha saputo regalarmi 
uno sguardo nuovo sul mondo”.

Tutor Sonia G.

“Un’esperienza gratificante e formativa, 
estremamente flessibile e remunerativa in 
ogni senso.”

Tutor Francesco F.

“Molti studenti raggiungono il successo 
formativo in ambito universitario anche grazie 
agli sforzi compiuti dal servizio di tutorato”.

Tutor Catia F.

“Se con alcuni di loro la collaborazione è 
stata produttiva e anche piacevole, con altri 
talvolta questa è stata complicata dalla 
scarsa organizzazione o autonomia dello 
studente stesso”.

Tutor Chiara V.

“Ho trovato spunti per la mia tesi di laurea.”
Tutor Stefano R.

“Quello che mi è piaciuto di questa attività 
è stato proprio la diversificazione delle 
disabilità che mi ha permesso di avere 
un’ampia panoramica su questo mondo”.

Tutor Valentina E.

CONCLUSIONI

La mission del Servizio Disabilità si  
realizza nell’accoglienza di studentesse 
e studenti disabili e   nell’attivazione di 
servizi di supporto alle attività di studio 
che annualmente vengono monitorati e 
migliorati a cura dello staff organizzativo 
e su indicazioni utili dei tutor precedenti. 
Al Servizio fanno riferimento anche 
gli studenti con Disturbi Specifici di 
Apprendimento (DSA) quali dislessia, 
disgrafia, disortografia e discalculia.
Dal settembre 2010 è attivo un sistema 
informatizzato al fine di ottimizzare le 
attività dell’ufficio e dei tutor e anche 
la fruizione degli studenti disabili che 
usufruiscono dei servizi erogati.  

Avendo a che fare con le più svariate 
problematiche presentate dagli studenti 
disabili, il lavoro di affinamento e di 
modellamento del nostro servizio 
è in continua evoluzione e i nostri 
adempimenti dipendono soprattutto 
dall’impegno e dall’affidabilità di coloro 
che svolgono servizio a stretto contatto 
con l’utenza.
Le tematiche racchiuse in questa 
brochure vogliono essere degli spunti per 
comprendere fin dall’inizio la ricchezza 
e la complessità di questo lavoro, nella 
speranza che da ognuno di voi nascano 
nuovi spunti per far crescere ancora il 
nostro servizio.

Buon Lavoro

Lo staff del Servizio Disabilità

VADEMECUM 

Uno studente disabile è un diverso utente. Non un 
utente diverso.

La diversità è una caratteristica di ogni forma di vita.

Ognuno di noi svolge facilmente certe azioni e trova 
difficoltà a svolgerne altre.

SERVIZI OFFERTI

• Accoglienza
• Accompagnamento (a piedi, in vaporetto, tramite Sanitrans)
• Aiuto nel disbrigo delle pratiche amministrative
• Assistenza in aula
• Recupero appunti
• Ausili tecnologici
• Esami e test d’accesso individualizzati (es. tempi aggiuntivi)
• Intermediazione con i docenti
• Interpretazione LIS
• Materiale in formato accessibile
• Riserva di posti a lezione

CHI È IL TUTOR?

Un mediatore tra studente e ufficio/compagni di corso/professori.
Un assistente flessibile e paziente che aiuta ad eliminare gli ostacoli alla normale 
fruizione della vita universitaria.
Un compagno che cerca di rendere autonomo, per quanto possibile, lo studente con 
disabilità.
Un amico che mantiene un rapporto “professionale” con lo studente durante l’orario 
di servizio e che scegliendo di dare continuità ad un servizio (es. assistenza in aula) 
cerca di mantenerla.
Un collega che offre la propria disponibilità per il lavoro d’ufficio in caso di necessità.

DISABILITÀ – Tipologie

1. Cecità e menomazioni visive
2. Sordità e menomazioni uditive
3. Dislessia e difficoltà del linguaggio
4. Disabilità motorie permanenti e provvisorie
5. Difficoltà mentali
6. Sordo-cecità
7. Patologie multiple
8. Malattie rare
9. Disturbi metabolici
10. Disturbi alimentari
11. Patologie oncologiche
12. Altro



COME COMpORTARSI…

Studente in carrozzina
• In caso di colloqui prolungati sedersi alla sua stessa altezza.
• Offrire la propria disponibilità anche in caso la persona abbia già un 

accompagnatore a seguito.
• Per le manovre complicate lasciarsi guidare dalla persona in carrozzina o dal suo 

accompagnatore (evitare movimenti bruschi).
• In mezzo a più persone spingere la carrozzina con prudenza e attenzione a non 

urtare con la sedia.
• Per salire in vaporetto è meglio entrare di spalle facendosi aiutare magari dal 

marinaio.
• Non esitare a chiedere aiuto a passanti per attraversare i ponti.

Studente con disabilità visiva (cieco o ipovedente)
• Farsi comprendere con le parole. Ricordarsi che lo studente non può cogliere 

espressioni o gesti.
• Richiamare la sua attenzione chiamandolo per nome o toccandolo leggermente 

sul braccio.
• Se lo studente chiede di essere guidato, offrire il braccio e procedere con lui 

precedendolo leggermente.
• Avvisare di scale, gradini, se a salire o a scendere.
• Se preferisce al braccio il corrimano, non imporsi.
• Quando sta per sedersi, informarlo sulla posizione della sedia, poggiargli la mano 

sullo schienale.
• Avvertire sempre in caso di allontanamento o di ritorno.
• Descrivere ambienti, situazioni, posizione di oggetti con riferimenti spaziali relativi 

alla posizione dello studente.
• Avvisare l’ipovedente dei bruschi cambiamenti d’illuminazione (luce/ombra).
• Leggergli indicazioni, programmi ecc. con tono di voce normale, non “speciale”.
• Accettare cani guida.

Studente con disabilità mentale
• Rispettare i ritmi di reazione e comprensione.
• Essere paziente nell’ascoltare o nel ripetere messaggi.
• Esprimersi in modo chiaro e semplice ma non infantile.
• Utilizzare la forma affermativa.
• Evitare spiegazioni lunghe e confuse.

Studente con disabilità psichica
• Porre attenzione ad eventuali situazioni di disagio (ansia, paure,ossessioni…), data 

la maggiore sensibilità di questa utenza.
• Assumere un atteggiamento disponibile, rassicurante, tranquillizzante.

Studente sordo
• Parlare in modo chiaro, non troppo in fretta, con un tono normale (non alzare la 

voce!) senza esagerare i movimenti labiali.
• Se la conversazione è lunga, fare di tanto in tanto una pausa per permettere di 

seguire il filo del discorso.
• Evitare comunicazioni tra più di due persone, data la scarsa agevolezza 

nell’affrontare simili conversazioni con il metodo di lettura labiale.
• Essere pronti a ripetere ciò che è stato detto o a scriverlo.
• Per richiamare l’attenzione, farlo con un movimento della mano rivolto nella sua 

direzione oppure toccandolo sul braccio.
• Accertarsi che abbia capito. Se necessario ripetere con altre parole o riformulare le 

frasi usando l’espressività del viso e del corpo per rendere più chiaro il messaggio.
• Parlare e illustrare in momenti diversi (prima parlare e poi illustrare).
• Usare frasi brevi.

In generale il Tutor dovrebbe…
• Assumere un atteggiamento naturale. Non bisogna preoccuparsi se si prova 

imbarazzo… bisogna superarlo!
• Chiedere sempre prima di aiutare: la persona con disabilità va messa nelle 

condizioni di agire il più possibile in modo autonomo. Chiedere “COME” aiutare.
• Non essere compassionevole.
• Non rendere più facili i corsi e le attività didattiche, sostituendosi allo studente.
• Non offrire tutela ma aiuto sincero.
• Rivolgersi direttamente alla persona disabile e non al suo accompagnatore.
• Non sentirsi a disagio nell’utilizzare espressioni di uso comune come per es. “ci 

vediamo” se la persona è cieca.
• Prevedere tempi più lunghi durante il servizio.
• Aiutare possibilmente senza dare nell’occhio.
• Se l’aiuto viene rifiutato prenderlo come una cosa positiva: tutto ciò che fa da sé lo 

aiuta a migliorare!
• Cercare di ridurre alla persona disabile tutte le situazioni che sono fonte di disagio 

o di affaticamento (percorrere lunghe distanze, stare in piedi per lungo tempo, 
salire o scendere dei gradini, portare pesi…).

• Chiedere di ripetere se lo studente non ha un linguaggio comprensibile. 
• Focalizzare l’attenzione sulla persona, non sulla disabilità.
• Per eventuali dubbi e/o problematiche contattare sempre l’ufficio disabilità.

Il “Tutor modello” sa…
• Costruire rapporti basati sulla fiducia.
• Integrare e imparare dai vissuti negativi nella totalità della propria esperienza.
• Vedere i rischi come opportunità.
• Essere un possibile “esempio relazionale” per utenti e colleghi.



Eventuali problemi pratici riscontrabili
• Ritardi. 
• Cancellazione accompagnamento all’ultimo minuto (anche se si è già sul luogo 

dell’accompagnamento). In questo caso, il tutor può segnare il servizio come 
effettuato.

• Emergenze (accompagnamenti), richieste dell’ultimo minuto.
• Discontinuità oraria (in un giorno si potrebbe fare anche solo 30 minuti di servizio).
• Richiesta di accompagnamento in bagno anche se non è un servizio da noi offerto.
• Genitori “difficili”: fare sempre e comunque riferimento all’ufficio e preferibilmente 

non fornire contatti personali (se non per necessità o per scelta).
• Linguaggio poco comprensibile di alcuni studenti.

RESpONSABILITÀ TECNICHE E BUROCRATICHE DEL TUTOR

• Riunioni d’ufficio. 
 I tutor sono invitati a partecipare ai meeting organizzati a cadenza bi-mensile 

per fare il punto della situazione ed esporre eventuali problematiche riscontrati 
durante le collaborazioni.

• Compilazione della scheda presenze. 
 Per raggiungere le 150 ore bisogna calcolare tempi di effettivo espletamento del 

servizio a cui aggiungere mezz’ora per ogni incarico accompagnamento/assistenza.

• Trasporti: rimborso biglietti.
 Viene fornito un modello da compilare per gli eventuali rimborsi da consegnare in 

ufficio insieme alla copia dei biglietti (conservare sempre le ricevute dei biglietti e, 
dal momento che l’inchiostro si cancella facilmente, consigliamo di farne sempre 
una fotocopia).

 I ragazzi in carrozzina sono in genere dotati di biglietto/abbonamento che 
comprende il tutor nel costo dei viaggio a bordo di vaporetti e autobus. Anche 
chi non è in carrozzina potrebbe usufruire di questa agevolazione pertanto è 
bene chiedere sempre allo studente il tipo di biglietto o abbonamento di cui è in 
possesso.

• percorsi Accessibili. 
 È responsabilità del tutor prendere visione dei percorsi per raggiungere le varie 

sedi universitarie. Sono consultabili su www.unive.it/disabilita.

• Documenti di fine collaborazione. 
 Al termine della collaborazione è necessario consegnare all’ufficio:
 1) Scheda ore svolte
 2) Richiesta rimborsi biglietti 
 3) Questionario di fine servizio
 4) Relazione finale
 5) Modulo “Modalità di pagamento”.
 I vari moduli vi saranno inviati via e-mail dopo la formazione.

L’applicazione online nasce dall’esigenza di 
rendere autonomi sia gli studenti con disabi-
lità e DSA dell’Ateneo, sia voi tutor alla disa-
bilità che prendete in carico le loro richieste.

Come accedere all’applicazione
L’applicazione online si raggiunge a questo indi-
rizzo nell’Area Riservata: Home Page Intranet > 
Modulistica on line > Servizio disabilità > Area 
riservata ai tutor > Accedi all’applicazione 
La schermata principale che visualizzate 
comprende una spalla sinistra con un elenco 
di sottopagine, e il corpo centrale con le varie 
richieste e gli impegni.
“I miei impegni” è la pagina con cui si apre 
l’applicazione. Sono segnate le richieste che 
avete preso in carico. Successivamente ci 
sono le quattro sezioni delle richieste di tu-
torato degli studenti. È possibile vedere solo 
quelle non prese in carico da altri tutor. 
Nell’“Archivio” si trovano le richieste passate, 
archiviate in ufficio dallo staff Disabilità.

Come prendere in carico le richieste
Per prendere in carico la richiesta, è sufficien-
te cliccare sul tasto “prendi in carico”.
Per annullare la presa in carico per qualunque 
motivo, è necessario contattare tempestiva-
mente il Servizio Disabilità.

pop up
Cliccando sul nome dello studente richie-
dente il servizio, compare un piccolo pop up 
con elencate alcune informazioni utili: corso 
di laurea, indirizzo e-mail, disabilità o DSA, 
numero di cellulare se lo studente richiede gli 
accompagnamenti, e altre informazioni utili 
per una migliore attività di tutorato.
Attenzione! In base alle segnalazioni di voi 
tutor, può capitare che vengano aggiornate le 
informazioni. È consigliabile controllare anche 
i pop up degli studenti che già si conoscono. 
Nel caso ci fossero problemi con il pop up (in-
formazioni mancanti, ecc), avvertite il Servizio 
Disabilità.

Informazioni fondamentali sui servizi
- Le richieste di Accompagnamento riguar-
dano solo gli spostamenti all’interno della 
città per motivi di studio (lezioni, studio in bi-
blioteca, seminari, ecc). Gli accompagnamenti 
vengono inseriti con almeno cinque giorni di 
anticipo rispetto alla data richiesta, quindi è 
bene controllare più volte alla settimana se ci 
sono accompagnamenti scoperti.
- Per le richieste di Assistenza singolo gior-
no valgono le stesse raccomandazioni fatte 
per l’accompagnamento. 

- Le richieste di Recupero appunti - fre-
quentante di insegnamenti in corso possono 
essere effettuate solo da studenti frequen-
tanti. Le richieste di recupero valgono solo 
per le lezioni frequentate e non sono retroat-
tive. Gli studenti che non frequentano le lezio-
ni o che hanno fatto richiesta a corso ultima-
to, possono richiedere invece la mediazione 
dell’ufficio per recuperare eventuali materiali 
didattici supplementari.
Per casi particolari può essere lasciato il re-
cupero appunti standard anche a studenti 
non frequentanti, per informazioni in tal caso 
rivolgersi all’ufficio.
- La richiesta di Assistenza in aula viene 
presa in carico da due tutor, che poi si al-
terneranno in base alle loro disponibilità per 
coprire l’assistenza in aula per tutta la durata 
dell’insegnamento (con mediazione dell’uffi-
cio se fosse necessario). È consigliabile, se ci 
sono accompagnamenti di andata e ritorno 
appena precedenti e successivi alla lezione, 
prendere in carico anche quelli. 

Nota bene
- L’ufficio chiama i tutor in base alle disponi-
bilità segnalate, il giorno prima per i servizi 
rimasti scoperti per il giorno dopo, e il venerdì 
per il lunedì.
- Gli impegni in carico non confluiscono auto-
nomamente nel registro ore, che va compila-
to con i tempi effettivi di servizio più mezzora 
per incarico.

Alcune buone prassi
- Controllare con frequenza le richieste in tut-
ti i campi.
- In caso di accompagnamento, memorizzare 
nel proprio cellulare il numero dello studen-
te. Qualora ci fossero problemi, negli orari in 
cui l’ufficio è chiuso, chiamare direttamente 
lo studente anche nascondendo il vostro nu-
mero.
- Utilizzare la posta di Ateneo per comunica-
re con docenti, studenti e uffici, segnalando 
sempre l’oggetto e firmandovi.
- Aggiornare la propria disponibilità in base 
alle proprie lezioni e ai propri impegni, segna-
lando i periodi di inattività.
- Informare l’ufficio di eventuali problemi ri-
correnti con uno studente, ad esempio se 
gli orari di accompagnamento effettivi sono 
diversi da quelli segnati in applicazione, etc.
- Per comunicazioni veloci via sms, scrivere al 
cellulare di servizio. Fare uno squillo nel caso 
si voglia essere richiamati.
- Non esitate a contattare il Servizio se avete 
dei dubbi!

GUIDA pRATICA ALL’UTILIZZO DELL’AppLICAZIONE ONLINE 




