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Decreto Rettorale. n.*

del*

(* n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo
informatico Titulus)
Tit.

cl.

Oggetto: modifiche al Regolamento di Ateneo su Orientamento, Tutorato e Placement
IL RETTORE
Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 – “Istituzione del Ministero dell’Università e della ricerca
scientifica e tecnologica”;
Vista la Legge 19 novembre 1990, n. 341 – “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;
Visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 – “Modifiche del regolamento recante
norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – “Norme in materia di organizzazione delle università,
di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l’efficienza del sistema universitario”;
Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n.
1730 del 15 marzo 2012, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 13 aprile 2012 ed entrato in vigore il 14
aprile 2012 e s.m.i.;
Richiamato il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 798 del 26
settembre 2001 e n. 829/bis del 28/09/2001 e s.m.i.;
Richiamato il Regolamento di Ateneo sul Tutorato emanato con D.R. n. 55 del 03/01/2013 e
modificato con D.R. n. 875 del 18/03/2016;
Considerato che nella seduta del 29 gennaio 2020 della Commissione Orientamento, Tutorato e
Placement si è valutato di procedere ad una revisione del Regolamento di Ateneo sul Tutorato;
Considerato che la Commissione Orientamento, Tutorato e Placement ha ritenuto di modificare la
denominazione del suddetto Regolamento in Regolamento di Ateneo su Orientamento, Tutorato e
Placement dato lo stretto raccordo tra il servizio di tutorato e le attività di orientamento e di job
placement;
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Sentito il parere favorevole espresso dal Consiglio delle e degli Studenti nella seduta del 26
febbraio 2021;
Vista la delibera n. 4/2021/VI/1 del 27/04/2021 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha
espresso parere favorevole all’approvazione delle modifiche del Regolamento di Ateneo su
Orientamento, Tutorato e Placement;
Vista la delibera n. 8/2021/V/1 del 18/05/2021 con la quale il Senato Accademico ha approvato le
modifiche del Regolamento di Ateneo su Orientamento, Tutorato e Placement;
DECRETA
di modificare il Regolamento di Ateneo su Orientamento, Tutorato e Placement come di seguito
riportato.

Il Rettore (*)
Prof. Stefano Geuna

Visto:
Il Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti (*)
Dott. Massimo Bruno

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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REGOLAMENTO DI ATENEO SU ORIENTAMENTO, TUTORATO E PLACEMENT
Art. 1
Finalità e ambito di applicazione
1. Nell'Università degli Studi di Torino è istituito, ai sensi dell'art. 42 dello Statuto, il servizio di
tutorato, per l'accoglienza e il sostegno degli studenti immatricolati presso questo Ateneo, al fine di
ridurre i tassi di abbandono, prevenire la dispersione e il ritardo negli studi e di promuovere una
proficua partecipazione attiva alla vita universitaria in tutte le sue forme.
2. Il servizio di tutorato è strettamente legato alle attività di orientamento e job placement, con le
quali persegue gli obiettivi comuni di promuovere una scelta consapevole da parte degli studenti
circa il percorso di studio da intraprendere e di sostenere la carriera universitaria al fine di favorire
un proficuo inserimento nel modo del lavoro.
Ai fini del presente regolamento l'attività di tutorato, in quanto elemento di un processo/percorso
che inizia con l'orientamento in ingresso e si conclude con l'orientamento in uscita o job placement,
è considerata parte di un unico complessivo servizio di orientamento, tutorato e job placement
(OTP).
3. Le disposizioni del presente regolamento sono riferite unitariamente alle attività di orientamento,
tutorato e job placement (OTP) anche ove ciò non sia esplicitamente indicato. Tali attività sono
regolate dalle norme contenute nel presente regolamento; per quanto non specificamente
disciplinato e per eventuali disposizioni specifiche integrative a livello di Ateneo, la Commissione
OTP di cui all'art. 2 e la Direzione competente possono definire apposite linee guida.
4. Il presente regolamento è approvato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio delle e degli
Studenti.
Art. 2
Commissione Orientamento, Tutorato e Placement di Ateneo
1. La Commissione Orientamento, Tutorato e Placement di Ateneo (Commissione OTP) è così
composta:
- il Delegato del Rettore per le materie trattate dalla Commissione (con funzione di Presidente);
- il Dirigente della Direzione e il responsabile dell'ufficio centrale competente per l'OTP;
- due delegati (di cui uno effettivo e un vice delegato con diritto di voto solo in caso di assenza del
componente effettivo) per ciascuna Scuola, individuati tra il personale docente;
- il responsabile tecnico-amministrativo dell'erogazione dei servizi di OTP attivati presso ciascuna
Scuola
- due rappresentanti degli studenti, nominati dal Consiglio delle e degli Studenti tra i suoi
componenti.
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I Dipartimenti che non afferiscono ad una Scuola potranno delegare comunque le attività OTP ad
una Scuola o gestirle direttamente. In quest’ultimo caso il Dipartimento avrà all’interno della
Commissione OTP una rappresentanza analogamente a quella delle Scuole.
Il Centro S.U.I.S.M.- Struttura Universitaria di Igiene e Scienze Motorie e SUISS - Scuola
Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche, nel caso in cui non volessero delegare le
attività OTP alla Scuola di riferimento, avranno all’interno della commissione OTP una
rappresentanza analogamente a quella delle Scuole.
Anche la Scuola di Studi Superiori “Ferdinando Rossi” (SSST) avrà una rappresentanza all’interno
della Commissione OTP analoga a quella delle Scuole.
2. Il mandato di ogni delegato ha una durata pari a tre anni (dal 1° gennaio) e alla scadenza può
essere rinnovato solo 1 volta e per eguale durata.
3. La Commissione Orientamento, Tutorato e Placement di Ateneo ha funzioni di coordinamento e
proposta relativamente alle attività OTP. In particolare è competente sulle seguenti materie:
a) proporre ed elaborare azioni e progetti in ambito OTP e presentare tali attività alle strutture
interessate;
b) elaborare, ai sensi dell'art. 1 comma 3, criteri e direttive comuni in materia di OTP.
La Commissione Orientamento, Tutorato e Placement inoltre svolge la sua attività in raccordo con
il gruppo di lavoro per le attività di orientamento a favore degli studenti internazionali. Tale gruppo
di lavoro è coordinato dal docente che ha la delega in materia di internazionalizzazione e dagli
uffici che gestiscono quei servizi.
4. Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente ogni qualvolta ne ricorra la
necessità e ogni qual volta lo richieda almeno il 25% dei delegati.
Le riunioni possono essere svolte in presenza o in modalità online.
Per la validità delle deliberazioni si fa riferimento a quanto previsto dallo Statuto.
Art. 3
Strutture operative e relative competenze
1. Le strutture dell'Ateneo che attuano le linee guida stabilite dalla Commissione e che erogano i
servizi di orientamento, tutorato e job placement sono il coordinamento OTP dell'Amministrazione
Centrale e i servizi OTP collocati presso Scuole.
In particolare le competenze del Coordinamento OTP sono:
- attuare le linee guida definite dalla Commissione Orientamento, Tutorato e Placement;
- curare i rapporti con Enti esterni in materia di orientamento, tutorato e job placement
- garantire il coordinamento funzionale e il supporto informativo dei servizi operanti presso le
Scuole;
- definire le procedure condivise per l'erogazione di servizi omogenei di orientamento, tutorato e
job placement tra le diverse Scuole.
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Le competenze dei servizi OTP che svolgono le funzioni di orientamento, tutorato e job placement
nelle singole Scuole sono:
- attività di accoglienza;
- attività informative e di accompagnamento alla scelta rivolte a tutti coloro che intendono
iscriversi all'Università;
- assistenza lungo il percorso universitario per rendere più efficace e produttivo lo studio
universitario e ridurre il tasso di abbandono;
- supporto a studenti per l’attivazione di tirocini curriculari e a neolaureati/laureati per
l’inserimento lavorativo attraverso l’attivazione di tirocini extracurriculari e ricerca attiva del
lavoro, al fine di favorire l’incontro tra formazione universitaria e mondo del lavoro;
- diffusione di informazioni a studenti/laureati per orientare le scelte professionali;
- supporto alla stesura del cv e di preparazione ai colloqui di lavoro;
- attività rivolte alle aziende: diffusione delle informazioni, analisi dei fabbisogni, incrocio tra
domanda e offerta.
Art. 4
Soggetti del tutorato
1. Le attività OTP rientrano tra i compiti istituzionali dei professori e dei ricercatori di ruolo; in
particolare l'attività di tutorato è svolta primariamente da essi, come parte integrante dell'impegno
didattico previsto dalla normativa vigente.
2. Le modalità di svolgimento delle attività di servizio agli studenti da parte dei ricercatori a tempo
determinato sono stabilite dal contratto, di cui all'art. 24, comma 1, della Legge 240/2010, sulla
base dei Regolamenti di Ateneo, ai sensi dell'art. 6 del D.R. n. 6501 del 28.10.2011.
3. Possono essere chiamati a contribuire per specifiche attività OTP, non rientranti nei compiti
attribuiti ai docenti e ricercatori, anche studenti meritevoli ai sensi dell'art. 41 dello Statuto,
laureandi, neolaureati, dottorandi, specializzandi, assegnisti di ricerca, personale tecnicoamministrativo dell'Università.
4. Le singole strutture organizzative che svolgono le funzioni di orientamento, tutorato e job
placement nelle Scuole possono avvalersi altresì della collaborazione del Servizio di counseling di
Ateneo e di tutti quei Servizi dell'Università che possono supportare le attività di tutorato (servizio
disabili, mobilità internazionale, Infopoint, etc.).
Art. 5
Collaborazione istituzionale
1. I servizi OTP dell'Ateneo a qualsiasi livello collaborano, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto, con le
organizzazioni studentesche e le rappresentanze, concorrendo alle complessive esigenze di
formazione culturale degli studenti e alla loro compiuta partecipazione alle attività universitarie.
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Art. 6
Norme finali
1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua emanazione e
sostituisce il precedente regolamento emanato con Decreto Rettorale n. 875 del 18/03/2016.

