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Il servizio dei tutor è stato avviato per la prima volta nell’anno
accademico 2011-2012. Il 6 novembre 2012 è stato approvato il
Regolamento dei Tutor, rivisto poi nel 2013 e nel 2015, che ne

fornisce le linee guida.
La funzione principale di questo servizio consiste nel dare

supporto agli studenti più giovani su vari aspetti della vita uni-
versitaria (accademici, amministrativi, ecc.); esso viene offerto da
alcuni dottorandi appartenenti alle varie Facoltà, coordinati dai
rispettivi decani e aiutati da professori e docenti.

Questo permette molteplici vantaggi: da un lato gli studenti
ricevono un accompagnamento dai loro colleghi, con i quali na-
turalmente si instaura un rapporto – non solo legato al servizio,
ma anche umano – di maggiore vicinanza rispetto a quello che ci
può essere con docenti o impiegati. Dall’altro lato, i tutor hanno
la possibilità di fare una prima esperienza di insegnamento, che
potrà essere loro utile al termine del dottorato quando, con molta
probabilità, si dedicheranno alla docenza.

Gli ambiti di intervento

Nel corso degli anni è cresciuto sia il numero delle Facoltà che
offrono il servizio di tutor, al punto che attualmente tutte e sei lo
prevedono, sia il numero di dottorandi coinvolti in ciascuna di esse.

di HANS ZOLLNER, S.I. - ALESSANDRO FALCIANI

Vice Rettorato Accademico

Il servizio dei tutor 
è attivo dall’anno accademico
2011-2012 e costituisce 
un valido accompagnamento
per gli studenti.
Un gruppo di dottorandi, 
appartenenti a  tutte
le Facoltà dell’Università
aiuta a superare le varie difficoltà,
accademiche e amministrative,
che i nostri studenti si trovano 
ad affrontare

Il servizio dei tutor

Uno degli incontri formativi

offerti ai tutors dal Vice

Rettore Accademico.

∫ Foto P. PEGORARO
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The Tutors’ service (by Hans Zollner
S.I., Academic Vice Rector – Alessandro
Falciani, Assistant to the Academic Vice
Rector)  – The Gregoriana has benefi�ed from
the tutor service since the academic year 2011-
2012. The main purpose of this service is to
give support to students regarding different
areas of university life (academic, administra-
tive, etc), and the support is provided by doctoral
students from every Academic Unit, coordi-
nated by their Deans and the teaching staff. 

There are advantages for both the stu-
dents who utilize the tutor service, because
they are accompanied in their studies by
more experienced colleagues, as well as the
tutors themselves because many of them
will embrace the teaching profession, and
this is a good experience for them.

During the years, more and more Fac-
ulties have decided to offer this service, and
the number of doctoral students involved
has risen accordingly. The most difficult
areas for the students who require this serv-
ice are: basic IT. knowledge, methodology of
scientific research and, for foreign students,
the Italian language.

Gli ambiti in cui essi sono maggiormente sollecitati a interve-
nire, a causa delle maggiori esigenze incontrate dagli studenti più
giovani, sono la mancanza delle conoscenze informatiche di base,
la familiarizzazione con la metodologia della ricerca scientifica –
inclusa la ricerca bibliografica, la corre�a menzione delle citazioni
all’interno degli elaborati, il rispe�o delle norme tipografiche, ecc.
– e, per gli studenti stranieri, continuare a progredire nella cono-
scenza della lingua italiana.

Tra le maggiori difficoltà che i tutor si trovano ad affrontare
vi è inoltre una naturale forma di “timidezza” nel domandare
aiuto, con il risultato che talvolta le richieste degli studenti arri-
vano quando non c’è più tempo sufficiente per offrire un’assi-
stenza davvero efficace. A questo proposito, le Facoltà e i docenti
si stanno impegnando al fine di incoraggiare a usufruire di questo
servizio fin dalle prime lezioni.

Un cammino di formazione

Il Vice Re�ore Accademico organizza ogni anno sei incontri
con i tutor: qua�ro hanno finalità formative e i temi tra�ati sono
scelti tra quelli che possono essere di loro maggiore interesse,
come la metodologia della ricerca scientifica, l’utilizzo della Bi-
blioteca e delle risorse online, l’utilizzo degli strumenti informa-
tici a supporto della dida�ica, la spiritualità e la pedagogia
ignaziana, ecc.

Gli altri due incontri servono invece, all’inizio dell’anno, per
fare conoscenza con i tutor e, alla sua conclusione, per avere da
loro un feedback sul lavoro svolto. Quest’ultima verifica è molto
importante perché consente di capire cosa ha funzionato e cosa
potrebbe essere migliorato nel servizio, quali sono le maggiori
difficoltà riscontrate dagli studenti più giovani, quali sono le ri-
chieste di aiuto più frequenti e con quale modalità le diverse Fa-
coltà organizzano e supportano il lavoro dei tutor. Queste
informazioni rappresentano una risorsa preziosa da investire
negli anni successivi, per cercare di rendere questo servizio sem-
pre più efficace ed efficiente nel fornire ai nuovi studenti una
buona accoglienza e l’aiuto necessario.  �

«Noi alla Facoltà di Filosofia siamo come un
campo di battaglia, perché per molti studenti

è il primo incontro con l’università... vengono proiettati
in un universo più grande di loro. Noi tutor siamo
come dei ponti, li aiutiamo a passare dalle loro pre-
cedenti esperienze a questo “nuovo mondo”.
Inoltre viviamo un’altra sfida, perché la Filosofia è
un passaggio obbligatorio per chi vuole continuare
gli studi a Teologia. Come trasmettere l’interesse
per questa disciplina? Come far sì che non risulti
come qualcosa che si “deve” fare, ma trasmetterne il gusto? Questa è la sfida
di tutti i professori, ma in piccola parte anche di noi tutor» 

Yolanda Rodriguez
(Facoltà di Filosofia)

La funzione principale 
di questo servizio consiste 

nel dare supporto agli studenti
più giovani su vari aspetti 

della vita universitaria 

“

”
Perché serve a loro, perché serve a noi
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È un’esperienza autenticamente
formativa: ti mette a contatto
con le esigenze degli studenti,
ben più di quando insegno
da dietro una cattedra

“

”

Studio… ma per chi, 
per che cosa? La ricerca 
è avvincente, ma non studiamo
per mero piacere intellettuale.
Il nostro lavoro è sempre
destinato a qualcuno

“

”

Noi tutor siamo come
dei ponti, aiutiamo gli studenti
a passare dalle loro precedenti
esperienze al “nuovo mondo”
dell'università

“

”

«La mia esperienza è molto gratificante. Ha signi-
ficato mettersi in gioco, è una responsabilità, c’è

qualcuno che si fida di te e ti chiama perché tu metta
a disposizione quello che hai imparato in questi anni. 
Al primo ciclo era necessario aiutare studenti, africani
o asiatici, che sono appena giunti e hanno ancora bi-
sogno di aiuto con la lingua, soprattutto con il linguag-
gio tecnico dei corsi, e talora anche con i riferimenti
culturali: per un occidentale è scontato conoscere il Ce-
nacolo di Leonardo Da Vinci, ma non è così per tutti.
In questo secondo anno come tutor seguo invece gli studenti della licenza, il
cui background si è molto arricchito, e i cui interrogativi riguardano più l’espe-
rienza: chi consigli sulle letture di un corso, chi su come prepararsi per uno
specifico esame, e chi su come scrivere un elaborato.

Beatriz Laguillo Gutierrez
(Dipartimento dei Beni Culturali della Chiesa)

«Sono tutor da quattro anni, praticamente un senior.
Ho accettato su proposta del nostro Decano, al

secondo anno di dottorato, e devo dire che è un’espe-
rienza autenticamente formativa: ti mette a contatto
con le esigenze degli studenti, ben più di quando in-
segno da dietro una cattedra. Il tutor raccoglie infatti
anche i dubbi spiccioli degli studenti, il loro scoraggia-
mento, la paura di non farcela. Vivendo questa espe-
rienza come sacerdote, l’ho proiettata anche in una
dimensione pastorale, e mi sono reso conto che nella

stragrande maggioranza dei casi ciò di cui gli studenti hanno bisogno è un accom-
pagnamento umano personale e, oserei dire, spirituale, oltre che intellettuale.

L’attività del tutor può essere vissuta in una dimensione spirituale, come opera
di carità intellettuale, per citare Rosmini. Talvolta la difficoltà maggiore è far capire
che il servizio di tutorato non è un “doposcuola”, ma semplicemente il confronto
con un fratello maggiore che può darti un orientamento in un mondo che cono-
sce un po’ meglio per esperienza, non perché sia superiore o più intelligente.

Perché fare il tutor? In primo luogo, perché si sperimenta la possibilità di
mettere a frutto immediatamente ciò che si è imparato – e non solo per scri-
vere la storia della propria diocesi, per fare dei lavori scientifici o per insegnare.
È anche un primo approccio a quelle che saranno le dinamiche dell’insegna-
mento accademico, per chi sarà chiamato a questo tipo di lavoro».

Davide Marino 
(Dipartimento di Storia della Chiesa)

«La parte più avvincente è quando gli studenti
hanno mille idee, ma sono confusi, e li devi aiu-

tare a trovare dei criteri di ordine, senza però sosti-
tuire il professore. Inoltre il servizio di tutor ti fa capire
il senso del tuo lavoro. Sto studiando... per chi, per
che cosa? La ricerca è avvincente, ma non studiamo
per mero piacere intellettuale. Il nostro lavoro è sem-
pre destinato a qualcuno, e quando scriviamo un
testo dobbiamo pensare a chi lo leggerà, e quindi
essere chiari e ordinati nell’esposizione. Avere
quest’attenzione è anch’essa una forma di rispetto per l’altro. Quando svolgi
il servizio di tutor, questo atteggiamento diventa esperienza concreta. Ti formi
all’insegnamento partendo non dalla cattedra, ma dall’affiancamento agli stu-
denti, e ciò può contribuire a modellare anche il nostro senso di umanità».

Giuditta Bonsangue
(Facoltà di Teologia) � Foto P. PEGORARO


