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D.R. n. 285
OGGETTO: Regolamento del Centro per l’Orientamento e il Tutorato

IL RETTORE
VISTA

la deliberazione n. 33 del 17.03.2015, con la quale il Senato Accademico ha
approvato, con modifiche, il testo del regolamento del Centro per
l’Orientamento e il Tutorato, redatto dal Prof. Giuseppe Patisso e condiviso
dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 29/2015 del 26.02.2015,
nonché rivisto e rielaborato dalla Commissione Statuto e Regolamenti nella
seduta del 3.02.2015;

VISTA

la deliberazione n. 29 del 26.02.2015, con la quale il Consiglio di
Amministrazione ha ritenuto di condividere la proposta presentata dal
Delegato del Rettore studenti, orientamento e tutorato Prof. Giuseppe Patisso,
che prevede l’orientamento quale obiettivo strategico di questo Ateneo
assicurando strumenti e metodologie adeguati per il raggiungimento dello
stesso;

VISTA

la mail del 21.01.2015, con cui il Prof. Patisso ha chiesto di sottoporre il testo
normativo all’approvazione da parte degli Organi così come previsto dal
regolamento didattico di Ateneo;

VISTA

la mail del 13.02.2015, con la quale il Prof. Giuseppe Patisso ha richiesto
l’integrazione della composizione del Comitato Tecnico Scientifico del
CORT con il Delegato/Referente del Rettore per il Diritto allo Studio;

TENUTO CONTO che, a conclusione del procedimento amministrativo, si possa procedere
all’emanazione del Regolamento del Centro per l’Orientamento e il Tutorato;
VISTA

la L. 9 maggio 1989 n. 168, ed in particolare l’art. 6;

VISTO

l’art. 31 del Regolamento Didattico di Ateneo;

VISTO

lo Statuto d’Ateneo, in particolare gli articoli 32 e 50;

DECRETA
ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa emanare il “Regolamento del Centro per
l’Orientamento e il Tutorato”, nel testo allegato (All. 1) che costituisce parte integrante del
presente Decreto.
ART. 2 Il Regolamento di cui all’art. 1 entra in vigore il giorno successivo a quello della
pubblicazione sul sito web d’Ateneo, nella sezione “Ateneo-Statuto e Normative”.
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Il presente Decreto è inviato in comunicazione alle prossime sedute del Senato Accademico e del
Consiglio di Amministrazione.
Lecce, 07.04.2015
IL RETTORE
Prof. Vincenzo Zara

Alla comunicazione del SA e CdA
Ai Dipartimenti
Alle Facoltà
Ai Centri di Servizio
Alle Ripartizioni dell’Amministrazione centrale
All’Ufficio Comunicazione e Relazioni con la stampa
All’Ufficio Documentazione e Archivi
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REGOLAMENTO DEL CENTRO PER L’ORIENTAMENTO E IL TUTORATO
Art. 1
E' istituito presso l’Università del Salento, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento Didattico d'Ateneo,
il CENTRO PER L’ORIENTAMENTO, E IL TUTORATO (C.OR.T).
Art. 2
Il CORT coordina le attività di orientamento e di tutorato nelle modalità stabilite dal presente
Regolamento, anche in collegamento con le altre Istituzioni Universitarie e d’intesa con i
Dipartimenti, le Facoltà, con i Consigli Didattici e le altre strutture dell’Ateneo interessate, in
collaborazione con le istituzioni scolastiche e con altri enti e soggetti aventi le medesime finalità.
Art. 3
Finalità
Il CORT nell'ambito delle previsioni dello Statuto di Autonomia, del regolamento didattico opera
d'intesa con le Strutture Didattiche di Ateneo al fine di:
a) Favorire l'orientamento degli studenti delle scuole medie superiori, in cooperazione con le
strutture scolastiche, fornendo tutte le informazioni necessarie per una consapevole scelta del
percorso universitario, a partire dalle opzioni didattiche, scientifiche e professionali offerte
dall'Università del Salento;
b) Promuovere attività di ricerca e sperimentazione per facilitare l’inserimento degli studenti medi
superiori ai corsi di studio universitari (nuove metodologie didattiche di orientamento, di
valutazione dei saperi minimi);
c) Garantire un servizio di consulenza psicologica finalizzato a favorire l’autovalutazione, ed
assistere lo studente nel momenti di difficoltà e disagio;
d) Fornire il proprio supporto organizzativo alle Facoltà sulle attività di Tutorato, in particolare, per
favorire la partecipazione degli studenti alla vita universitaria nelle sue diverse fasi;
e) Elaborare nuove metodologie di orientamento in funzione dell’evoluzione normativa
sull’istruzione secondaria superiore e universitaria;
f) Verificare attraverso il monitoraggio e la raccolta dei dati relativi alle carriere scolastiche, le
correlazioni tra queste e quelle universitarie e tra le scelte universitarie e quelle post- universitarie;
g) Favorire l’orientamento post-universitario e fornire tutte le informazioni utili per l’orientamento
post-universitario;
h) Promuovere la realizzazione di progetti in collaborazione con i responsabili dell’orientamento
degli istituti superiori, da svolgere all’interno negli stessi istituti e/o all’interno delle strutture
universitarie;
i) Gestire i Centri di Accoglienza Studenti (CAS) nei vari plessi universitari con l’obiettivo di
facilitare gli studenti sulle procedure amministrative dei corsi di studio, offrire consulenza nella
compilazione dei piani di studio, fornire servizi nell’espletamento di tutte le procedure
amministrative relative alle carriere dello studente;
j) Organizzare e gestire sportelli informativi nell’ambito di manifestazioni specialistiche e di eventi
culturali per divulgare l’offerta formativa ed i servizi offerti dall’Università del Salento;
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k) Promuovere, in collaborazione con le competenti strutture dell’Università, iniziative di
divulgazione dell’offerta formativa ed orientamento alla scelta universitaria nell’ambito di iniziative
europee ed extraeuropee;
I) Promuovere la formazione degli esperti dell' orientamento nelle Scuole Medie Superiori mediante
l'organizzazione di corsi e seminari, d'intesa con le strutture scolastiche.
Art. 4
Il Comitato Tecnico Scientifico
II Comitato Tecnico Scientifico é l’organo di programmazione e verifica delle attività del C.OR.T.
ed è composto da:
a) il Rettore o Suo delegato, che lo convoca e lo presiede;
b) i Direttori di Dipartimento o loro delegati;
c) il Presidente del Consiglio degli Studenti o suo delegato;
d) il Referente per il diritto allo studio.
Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, il Coordinatore del CORT ed i Manager didattici.
Il Comitato è convocato almeno due volte l’anno dal Rettore o suo delegato o quando lo richieda
almeno un terzo dei suoi componenti.
Il Comitato Tecnico Scientifico:
a) Elabora il programma annuale del C.OR.T. — Piano di Orientamento e Tutorato (POT) tenendo
conto della realizzazione degli interventi precedentemente programmati;
b) Esprime il parere sui programmi e sulla relativa definizione dei corsi per l’orientamento, da
intraprendere in collaborazione con altri Enti interessati all’attività del C.OR.T. ed in generale a
quella dell’Ateneo;

Art.5
Piano di Orientamento e Tutorato (POT)
Il Piano di Orientamento e Tutorato é lo strumento di programmazione delle attività in materia di
orientamento e tutorato da sviluppare in collaborazione con le strutture didattiche dell’Ateneo.
Il POT è deliberato dal Comitato Tecnico Scientifico, su base annuale ed in funzione delle risorse
finanziarie disponibili, ed è sottoposto all’approvazione del Senato Accademico previo parere del
Consiglio di Amministrazione.
Art. 6
Le attività previste dal POT integrano gli obiettivi programmati per il personale tecnico e
amministrativo afferente al CORT.
Il Coordinatore del CORT è responsabile della gestione amministrativa del POT, delle risorse
finanziarie assegnate e del perseguimento degli obiettivi previsti. Assicura il raccordo ed il
coordinamento delle azioni con gli altri Uffici dell'Ateneo che erogano servizi a favore degli
studenti riconducibili anche ad attività di orientamento.
Il Coordinatore dipende funzionalmente dal delegato del Rettore per l’Orientamento e
gerarchicamente dal Direttore Generale.

