
 
 
Il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia-Napoli promuove varie iniziative che complessivamente si 
identificano come un “servizio di tutorato” finalizzato ad orientare e assistere gli studenti durante il 
percorso di studio, a renderli attivamente partecipi del processo formativo e della progettazione del 
proprio futuro professionale, a rimuovere gli ostacoli per favorire una proficua frequenza agli 
insegnamenti e un'efficace progressione nella carriera universitaria nonché per favorirne la proficua 
partecipazione allo studio e alla vita universitaria nelle sue molteplici espressioni e forme.  

Il tutorato comprende una pluralità di azioni di accompagnamento e di sostegno durante l’intero 
corso di studi, per consentire agli studenti un agevole percorso formativo, facilitare la progressione 
agli anni successivi e, in definitiva, evitare il fenomeno della dispersione studentesca, 
dell’abbandono e del divario tra la durata normale e la durata reale del percorso di studio.  

Nelle attività di orientamento in itinere del CdS, sono coinvolti il Presidente del Corso, i docenti 
tutors, i coordinatori di semestre e di corso integrato.  

In particolare, le attività tutoriali mirano al recupero di lacune di apprendimento nelle conoscenze 
di base, alla guida nella predisposizione ragionata di un progetto generale di studi, alla 
programmazione del piano di lavoro personale, all’individuazione di un metodo idoneo per 
affrontare gli studi e gli esami e all’assistenza nella scelta dell’area disciplinare e del docente per 
preparare la tesi di laurea.  

Il Presidente del Corso e i docenti tutor fungono da interfaccia tra il Corso di Studio e gli studenti, 
provvedono all’ottimizzazione dell'organizzazione della didattica intervenendo nel coordinamento 
delle attività formative, nella risoluzione di criticità strutturali e/o organizzative emergenti o 
sollevate dagli studenti o dai loro rappresentanti, nella valutazione di proposte e/o iniziative da 
sottoporre agli organi collegiali.  

Il CdS identifica due tipi di tutor:  

• il tutor “consigliere”, docente o ricercatore al quale il singolo studente può rivolgersi per 
avere sufficienti consigli sulla carriera scolastica e che, quindi, indirizzano e assistono lo 
studente nel percorso formativo. Questi tutor vengono identificati ad inizio anno 
accademico dal CCdL e indicati sul sito del CdS.  

• il “docente-tutore” al quale è affidato un piccolo numero di studenti per lo svolgimento delle 
attività didattiche tutoriali (AFP). Questi docenti sono indicati nel documento di 
programmazione didattica.  

I coordinatori di semestre e dei singoli corsi di integrati partecipano attivamente all’attività di 
tutorato ed hanno la responsabilità di garantire la buona riuscita dei percorsi di orientamento degli 
studenti, con particolare riguardo:  

✓ alle difficoltà individuali o collettive incontrate per specifici insegnamenti (lezioni o verifiche);  

✓ alla scelta dell'argomento della tesi di laurea;  

✓ alla scelta della frequenza di attività cliniche o di laboratorio;  

✓ alle esigenze di tipo burocratico-amministrativo.  
 
 
 

http://www.medicinasperimentale.unicampania.it/didattica/corsi-di-studio/corso-di-laurea-magistrale-a-ciclo-unico-in-medicina-e-chirurgia-sede-di-napoli#tutor-del-corso
http://www.medicinasperimentale.unicampania.it/didattica/corsi-di-studio/corso-di-laurea-magistrale-a-ciclo-unico-in-medicina-e-chirurgia-sede-di-napoli/insegnamenti-cds-medicina-e-chirurgia-sede-napoli


 
 
 
 
Coordinatori di semestre 
 

I anno I semestre BALESTRIERI MARIA LUISA 

I anno II semestre PAPA MICHELE 

II anno I semestre CACCIAPUOTI GIOVANNA 

II anno II semestre GALDIERO MARILENA 

III anno I semestre ALTUCCI LUCIA 

III anno II semestre FAENZA MARIO 

IV anno I semestre ROMANO MARCO 

IV anno II semestre DE SIO MARCO 

V anno I semestre D’AMATO SALVATORE 

V anno II semestre GALLO ANTONIO 

VI anno I semestre DOCIMO GIOVANNI 

VI anno II semestre MARFELLA RAFFAELE 

 
 
Come previsto dal Regolamento Didattico del CdS, tutti i docenti sono coinvolti nell'attività di 
tutorato in itinere, per gli insegnamenti di propria pertinenza, rimanendo a disposizione degli 
studenti, in orari e giorni stabiliti, per chiarimenti sul programma svolto per agevolare e verificare 
la comprensione, da parte degli studenti, degli argomenti e concetti esposti nelle lezioni in modo da 
modulare al meglio l'attività didattica e per supportare lo studente nelle difficoltà di studio o di 
apprendimento. Sul sito del CdS, per ciascun docente è indicato numero telefonico, indirizzo e-mail, 
modalità e giorni di ricevimento.  

In parallelo viene svolto un servizio di tutorato basato sul rapporto tra pari, sull'aiuto diretto da 
parte di studenti degli ultimi anni delle lauree magistrali, o dottorandi e specializzandi. Il loro 
compito è quello di fornire informazioni e risolvere dubbi e problemi che gli studenti incontrano 
nella loro vita universitaria, supportandoli nelle difficoltà di ordine organizzativo e didattico 

Il servizio di tutoraggio per gli studenti stranieri viene coordinato dal Prof. Sergio Minucci, delegato 
del Rettore all'Internazionalizzazione ed alla mobilità. In collaborazione con altri docenti della 
Commissione Internazionalizzazione del Corso di Laurea, Prof.ssa Maria Luisa Balestrieri, Prof.ssa 
Giovanna Donnarumma, Prof. Emanuele Miraglia Del Giudice, si occupa delle problematiche 
connesse alla mobilità internazionale degli studenti.  

Il servizio di tutorato fornisce inoltre assistenza e supporto agli studenti del CdL con disabilità o 
disturbi specifici dell'apprendimento (DSA: Dislessia, Discalculia, Disgrafia, Disortografia), in 
collaborazione con il Centro di Inclusione degli studenti con disabilità e DSA (CID). 
Il referente per l’Inclusione, Disabilità e DSA del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per la sede 
di Napoli è la Prof.ssa Daniela Pasquali.  

http://www.medicinasperimentale.unicampania.it/didattica/corsi-di-studio/corso-di-laurea-magistrale-a-ciclo-unico-in-medicina-e-chirurgia-sede-di-napoli/organizzazione-del-corso-di-studio#commissioni
http://www.medicinasperimentale.unicampania.it/dipartimento/docenti?MATRICOLA=058653

