Università degli Studi di Napoli Parthenope
Progetto PISTA

Informazioni Sportello di Supporto Didattico (azione 1)
Regolamento partecipazione ai corsi di recupero (azione 2)
Regolamento tutoraggio in aula e a distanza (azione 3)

Nell’ambito del progetto “Parthenope, Innovazione, Studenti, Talento (PISTA)”, approvato dal Senato e
dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente il 26 giugno 2017 e il 31 luglio 2017, e rivolto ad arginare
il fenomeno degli abbandoni e a supportare gli studenti durante la loro carriera universitaria, sono previste
tre specifiche azioni: 1) l’attivazione di 5 sportelli di sostegno didattico; 2) i corsi di recupero; 3) il
tutoraggio in aula e a distanza per gli insegnamenti del primo anno.

Informazioni Azione 1 – Sportello di Supporto Didattico
Con riguardo alla prima azione, sono attivi presso le segreterie didattiche dei Dipartimenti DIST, DISMEB
e DING, e della Scuola di Economia e Giurisprudenza, 5 sportelli di supporto didattico con l’obiettivo di
fornire informazioni agli studenti sulle attività del progetto PISTA e di raccogliere informazioni sulle
difficoltà degli studenti mediante la somministrazione di un questionario appositamente predisposto.
Contatti Sportelli di Supporto Didattico:
Sportello
Scuola EG – GIUR
Scuola EG – ECON
DISMEB
DIST
DING

Telefono
0815474450
0815474450
081-5474684
0815476683
0815476683

Email
sostegnodidattico.scuolaeg@uniparthenope.it
sostegnodidattico.scuolaeg@uniparthenope.it
sostegnodidattico.dismeb@uniparthenope.it
sostegnodidattico.dist@uniparthenope.it
sostegnodidattico.ding@uniparthenope.it
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Regolamento Azione 2 – Corsi di Recupero
Nell’ambito del Progetto PISTA l’azione dei corsi di recupero è una azione di sostegno per gli studenti
con esami a debito, con la specifica finalità di aiutarli a superare le difficoltà di preparazione dell’esame,
ad acquisire una corretta metodologia di studio e a prepararli ad affrontare serenamente le prove scritte e
orali. A tal fine, nell’ambito dei corsi di recupero il docente può sviluppare lezioni frontali, esercitazioni,
ricevimenti collettivi o utilizzare ulteriori metodologie didattiche rispetto a quelle normalmente utilizzate
nell’insegnamento ordinario. I corsi di recupero sono affidati in via preferenziale ai docenti
dell’insegnamento ordinario o a docenti dello stesso dipartimento e di raggruppamenti anche affini, in
mancanza a docenti esterni.
Al fine di rendere proficua la frequenza del corso di recupero è fortemente consigliata la partecipazione a
studenti che abbiano già studiato il programma d’esame e abbiano, pertanto, una conoscenza degli
argomenti dell’insegnamento ordinario, ma non siano ancora riusciti a conseguire l’esame. Durante i corsi
di recupero saranno affrontati gli argomenti principali del programma dell’insegnamento ordinario. Al fine
di verificare l’omogeneità e il livello adeguato delle conoscenze possedute dai partecipanti al corso di
recupero, il docente può somministrare un test di ingresso.
I corsi di recupero avviati in via sperimentale nell’a.a. 2017-2018 sono riportati nel relativo calendario,
costantemente aggiornato, disponibile al seguente link http://offerta.uniparthenope.it/progettopista.asp

Durata e frequenza
I corsi di recupero sono articolati in un calendario distinto tra il primo e il secondo semestre che viene
pubblicato sui siti web delle segreterie didattiche dei Dipartimenti e della Scuola di Economia e
Giurisprudenza, oltre che nella sezione News del portale di Ateneo. Tutte le informazioni sui corsi di
recupero sono disponibili presso gli Sportelli di Sostegno Didattico dei Dipartimenti e della Scuola di
Economia e Giurisprudenza.
Gli studenti sono tenuti a frequentare i corsi di recupero con la massima diligenza. In ogni lezione del
corso il docente raccoglierà, al solo fine di consentire una verifica ex post dell’efficacia dell’azione
proposta, le firme degli studenti partecipanti. Al termine del corso ai partecipanti sarà richiesta la
compilazione di un questionario di valutazione anonimo on line.
I corsi di recupero hanno una durata di 24 ore pari a 3 cfu, e consistono, a seconda degli insegnamenti, dai
3 ai 12 incontri della durata da 8 a 2 ore, e si svolgono preferibilmente il venerdì. Al termine dell’attività
didattica il docente predispone una relazione sulle attività svolte, i risultati raggiunti e le metodologie
utilizzate al fine di avere elementi utili per la valutazione dell’efficacia dell’azione.

Requisiti di ammissione
Ai corsi di recupero possono partecipare tutti gli studenti regolarmente iscritti (in regola con il pagamento
delle tasse) in debito dell’esame a cui il corso di recupero si riferisce. A tal fine sono ammessi ai corsi di
recupero gli studenti iscritti nell’a.a 2016-2017 risultanti in debito di esame nella loro carriera accademica
alla data del 22 novembre 2017 (si veda l’elenco degli studenti ammessi ai corsi di recupero disponibile
al seguente link http://offerta.uniparthenope.it/progettopista.asp)
Lo studente DEVE ISCRIVERI al corso di recupero via web compilando, entro la settimana precedente
all’inizio dei corsi di ogni semestre, il form disponibile al seguente link
https://drive.google.com/open?id=1v2nBnZ8ngGBQpzM_Cfq3AmDpU8JKnlu00lt46fokOoQ

Modalità per sostenere l’esame
Al termine del corso di recupero lo studente può sostenere l’esame nelle sessioni ordinarie e straordinarie
previste nell’ambito del calendario accademico.
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Regolamento Azione 3 - Partecipazione al tutoraggio in presenza e a
distanza
L’esercitazione e il tutoraggio a distanza consistono nello svolgimento di esercitazioni svolte da tutor
appositamente selezionati nell’ambito delle attività didattiche degli insegnamenti del primo anno dei
corsi di laurea. Le esercitazioni sono funzionali alla comprensione e alla preparazione per il sostenimento
dell’esame scritto dell’insegnamento e/o all’applicazione pratica dei concetti teorici sviluppati nell’ambito
delle lezioni.
Alle esercitazioni frontali si affianca una attività di tutoraggio che si svolge attraverso la piattaforma
elearning dell’Ateneo (www.e-learning.uniparthenope.it). In particolare gli studenti sotto il coordinamento
del tutor sono coinvolti in attività di discussione di casi ed esercizi sui forum e/o di partecipazione a sessioni
dedicate di chat e/o di svolgimento di esercitazioni o sondaggi on line. L’impegno complessivo è pari a 3
CFU. Il tutor d’accordo con il docente di riferimento dell’insegnamento definisce l’oggetto delle
esercitazioni e del tutoraggio a distanza.
La didattica integrativa avviata in via sperimentale nell’a.a. 2017-2018 è indicata nel relativo calendario
reperibile sul sito http://offerta.uniparthenope.it/progettopista.asp
È inoltre necessario che lo studente sia registrato sul portale elearning dell’Ateneo http://elearning.uniparthenope.it/

Durata e frequenza
L’impegno complessivo è pari a 3 CFU. Le esercitazioni frontali, svolte dal tutor in aggiunta alle ore di
lezione dell’insegnamento ordinario, hanno una durata di 8 ore. I restanti crediti saranno sviluppati
mediante attività di tutoraggio a distanza sulla piattaforma elearning dell’Ateneo (www.elearning.uniparthenope.it). Per motivi di organizzazione e di logistica, e anche al fine di raccogliere
informazioni statistiche utili per verificare ex post l’efficacia delle esercitazioni e del tutoraggio a distanza,
il tutor raccoglierà le firme di frequenza degli studenti e saranno utilizzate le statistiche di accesso alla
piattaforma elearning dell’Ateneo per verificare il grado di successo dell’iniziativa e il livello di
partecipazione attiva degli studenti. Al termine dell’attività didattica il docente di riferimento
dell’insegnamento e il tutor predispongono una relazione sulle attività svolte, i risultati raggiunti e le
metodologie utilizzate al fine di avere elementi utili per la valutazione dell’efficacia dell’azione.

Requisiti di ammissione
Le esercitazioni e il tutoraggio a distanza nell’ambito del progetto PISTA sono rivolti agli studenti
immatricolati nell’a.a. 2017-2018 al primo anno (si veda l’elenco degli studenti ammessi al seguente link
http://offerta.uniparthenope.it/progettopista.asp) Agli studenti partecipanti verrà richiesta la compilazione
di un questionario di valutazione anonimo on line.
Lo studente DEVE ISCRIVERSI all’esercitazione e al tutoraggio a distanza via web compilando, entro
la settimana precedente all’inizio dei corsi di ogni semestre, il form disponibile al seguente link
https://drive.google.com/open?id=1u9ZYPgpUd3T9DVjrwRnOkQSYiltFWHpxQGT4ZL2nXHY

