QUADRO B5b
Orientamento in itinere
I tutori affiancano e assistono lo studente durante il percorso formativo con informazioni in merito
alla organizzazione della didattica e in generale alla carriera (ad esempio: struttura dei Corsi di
Laurea; regole per l’organizzazione delle attività didattiche; abbreviazioni di corso; borse di studio;
crediti a scelta; docenti; riconoscimento crediti; passaggi di ordinamento; scelta dell’orientamento
nei Corsi di Laurea che lo prevedono, rinuncia agli studi).
Provvedono, inoltre, alla comunicazione di attività integrative utili (ad esempio, le esercitazioni, le
attività attributive di crediti liberi, le iniziative extra curriculari di approfondimento).
http://facolta.unica.it/biologiaefarmacia/chi-siamo/presidenza/
Tutorato e Corsi di riallineamento
Il Corso di Laurea prevede attività di tutorato didattico-integrative, propedeutiche e di recupero.
Le attività si articolano complessivamente in due settori di intervento:
1. attività di supporto didattico-integrative finalizzate al miglioramento dell'offerta didattica
agli studenti;
2. attività di recupero rivolte agli studenti in difficoltà nel raggiungimento dei livelli di
competenza richiesti nelle singole aree disciplinari.
Il tutor opera sotto la costante supervisione del docente responsabile, ad integrazione delle
attività didattiche, con compiti di ausilio agli studenti nel raggiungere un’autonomia di studio, nel
creare propri percorsi di autoapprendimento, nell'affrontare i propri limiti e nel risolvere le
difficoltà del percorso di studio. Il tutor collabora col docente responsabile alla creazione ed alla
sistemazione di materiali didattici ed esercitativi pensati per facilitare i percorsi di apprendimento,
con ciò contribuendo anche alla sua personale crescita formativa.
Per l’Anno Accademico 2013-2014 sono stati attribuiti (attraverso un bando per titoli emanato
dalla Facoltà di Biologia e Farmacia) alle diverse discipline i corrispondenti tutor didattici (vedi
tabella).
I docenti dei Corsi di Riallineamento per il recupero degli studenti iscritti con Obblighi Formativi
Aggiuntivi (OFA), sono riportati nella tabella successiva.

TUTORAGGIO SUPPORTO ALLA DIDATTICA: CdS CTF
Cognome e nome

Disciplina

Semestre

n. ore

Costa Giulia

Saggi e dosaggi Farmacologici

II°

30

Lachowicz Joanna Isabela
Lai Sophia Katharine

Chimica analitica
Laboratorio galenico di Tecnologia e
Legislazione Farmaceutica 1 con laboratorio
Analisi dei Farmaci 1
Anatomia umana
Chimica organica 2
Chimica organica 1
Analisi dei Farmaci 2
Laboratorio di preparazione estrattiva e
Sintetica dei Farmaci

II°
II°

40
40

II°
II°
II°
I°
I° E II°
I°

40
25
25
25
40
40

Matematica ed abilità informatiche
Chimica generale e inorganica

I°
I°

20
29

Loi Claudia
Poddighe Laura
Zucca Alessio
Schilich Michele
Meleddu Rita
Leonti Marco
Pierro Giuseppe Antonio
Schlich Michele

DOCENTI PER CORSI DI RIALLINEAMENTO CdS CTF
Cognome e nome
Bez Massimiliano
Bifulco Laura
Demelas Monia
Olla Maurizio

Disciplina
Matematica
Biologia
Fisica
Chimica generale

Semestre
I°
I°
2°
I°

n.ore
20
15
20
24

