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SETTORE ORIENTAMENTO, TUTORATO, PLACEMENT E DISABILITÀ   

SERVIZIO ORIENTAMENTO 

- Orientamento in ingresso  

- Orientamento in itinere/Tutorato 

- Orientamento in uscita/Placement 

SERVIZIO DISABILITA’ 

- Orientamento e Accoglienza  

- Orientamento in itinere/Tutorato specializzato/Counseling 

- Orientamento in uscita/Placement 

SERVIZIO PLACEMENT 



 Offre uno spazio di ascolto a tutti gli studenti e relative famiglie che 

presentano qualsiasi forma di difficoltà nelle relazioni interpersonali e con 

problemi di integrazione sociale, al fine di migliorare la conoscenza di sé e delle 

proprie capacità relazionali, individuarne i bisogni e le conflittualità, fornendo un 

adeguato supporto/chiarificazione nelle situazioni di crisi/disagio; 

 

 individua le risorse dello studente e il suo approccio allo studio; valuta gli 

sforzi ed i costi che saranno necessari per raggiungere determinati traguardi; 

rimuove eventuali ostacoli di natura psicologica che interferiscono con i risultati 

universitari; favorisce il raggiungimento degli obiettivi accademici, facilitando il 

processo di autonomia dei singoli studenti; 

 

 offre al corpo docente il supporto necessario a fronteggiare eventuali 

problematiche psicologiche inerenti la relazione docente- studente; 

 

 collabora con il servizio di orientamento e di tutorato, approfondisce eventuali 

problemi riferibili ad una scelta di studi non adeguata, rispetto ai reali interessi e 

motivazioni, onde ridefinire scelte più congeniali. 

 



 Sportello di ascolto; 

 Consulenza di orientamento individuale e/o di 
gruppo; 

 Coordinamento tra attività tutoriali, sia 
didattiche/metodo, sia cliniche, sia di relazione; 

 Consulenza al corpo docente sui modelli e sulle 
funzioni tutoriali; 

 Collaborazione interattiva con i servizi di 
Orientamento, Disabilità, DSA e Placement. 

 



Orientamento e Accoglienza in ingresso (in collaborazione con il servizio di Counseling): 

  
• Incontri concordati presso scuole secondarie di II grado, per alunni dell’ultimo biennio (16-18 

anni) e disponibilità di moduli di formazione -aggiornamento e perfezionamento per 
insegnanti; 

• Incontri con studenti dislessici sia per la scelta del Corso di Laurea, sia per l’individuazione delle 
loro potenzialità e bisogni specifici;  

• Attività seminariali con personale docente e tecnico amministrativo sulla tematica dei DSA, atte 
a favorire l’inclusione degli studenti dislessici; 

• Creazione e aggiornamento dei profili degli studenti con DSA presenti nell’Università degli 
Studi “G. d’Annunzio”. 

  
Orientamento in itinere (in collaborazione con il servizio di Tutorato Specializzato): 

• Elaborazione di strategie di didattica individualizzate; 
• Presentazione dei sussidi tecnologici e didattici specifici, atti a promuovere l’autonomia nello 

studio; 
• Consulenza al corpo docente universitario per l’individuazione di misure dispensative e 

strumenti compensativi per una maggiore flessibilità didattica. 
  
Orientamento in uscita (in collaborazione con il servizio di Placement): 

• Iniziative concernenti a predisporre condizioni organizzative e didattico-formative volte a 
favorire un adeguato inserimento in ambito lavorativo. 

  
 



 Prima accoglienza dedicata all’individuazione della 
richiesta degli studenti(diagnosi e/o consulenze per 
l’organizzazione delle attività di studio, anche 
attraverso l’utilizzo di Tutor specializzati); 

 Attività di raccordo tra il personale docente e lo 
studente sulle tematiche atte a favorire l’inclusione 
degli studenti; 

 Creazione e aggiornamento dei profili personali degli 
studenti; 

 Collaborazione interattiva con i servizi di 
Orientamento, Counseling, Disabilità e Placement. 

 



Orientamento e Accoglienza in ingresso (in collaborazione con il servizio di Counseling): 

• Accompagnamento/assistenza nel passaggio dalla scuola secondaria di II grado all’Università; 

• Assistenza nell’individuazione del percorso di studi più confacente alle attitudini/capacità e al tipo di 
disabilità; 

• Supporto nell’integrazione in ambito didattico e di apprendimento finalizzata all’attiva partecipazione 
ai corsi di studio; 

• Considerare, se richiesto, attraverso collegamento con il servizio di counseling, specifiche attività di 
sostegno psicologico. 

 

Orientamento in itinere (in collaborazione con il servizio di Tutorato Specializzato): 

• Predisposizione di interventi individualizzati in funzione delle problematiche connesse sia alla 
tipologia, sia al grado di disabilità, nonché agli specifici bisogni formativi del singolo studente; 

• Identificazione di supporti in termini sia di ausili tecnologici e informatici sia di personale; 

• Promozione di mobilità internazionale anche in connessione con le ADSU. 

 

Orientamento in uscita (in collaborazione con il servizio di Placement): 

• Particolare attenzione, nell’ambito sia del collegamento con attività di stage e tirocinio finalizzate 
all’inserimento lavorativo, sia nella fase successiva, di scelta di posti di lavoro in connessione al 
percorso formativo svolto durante l’Università. 



 Incontri con studenti disabili per individuare 
bisogni e strategie di risposta adeguate; 

Attività di raccordo tra il personale docente e lo 
studente disabile sulle tematiche della disabilità 
atte a favorire l’inclusione degli studenti disabili; 

Creazione e aggiornamento dei profili degli 
studenti con disabilità iscritti all’Università degli 
Studi “G. d’Annunzio”; 

Collaborazione interattiva con i servizi di 
Orientamento, Counseling, DSA e Placement 

 



Il servizio di orientamento in itinere e tutorato è rivolto a studenti in corso di 
studio ed offre accompagnamento/assistenza nel percorso di studio intrapreso, al 
fine di consentire la proficua frequenza dei corsi e il regolare conseguimento del 

titolo.  

Modalità operative:  

 assistenza per il superamento di problemi di ambientamento ed 
inserimento in un nuovo contesto di studio;  

 miglioramento della qualità dell'apprendimento;  

 consulenza su piani di studio, mobilità internazionale, offerte 
formative pre e post lauream;  

 promozione di modalità organizzative utili alla partecipazione 
degli studenti lavoratori all’attività didattica.  
 

 



• Didattico o di Metodo: il cui obiettivo principale è il 
sostegno al risultato accademico;  
 

• Clinico: il cui obiettivo principale è quello di sostenere il 
processo formativo e l’aderenza al profilo professionale;  
 

• di Relazione: il cui obiettivo principale è il sostegno alla 
persona, che in caso di particolari problematiche, verrà 
indirizzato verso altre specifiche figure e servizi offerti 
dall’Ateneo, in particolar modo il Servizio di Counseling.  
 

Laddove necessario il servizio offre un’attività di  
ri-orientamento universitario. 



• L’orientamento formativo e professionale, specificamente finalizzato all’inserimento nel 
mondo del lavoro dei propri laureandi e laureati anche mediante percorsi di 
autoimprenditorialità.  

 A tale scopo l’Ateneo “d’Annunzio” ha attivato un servizio di Placement volto 
all’incremento della occupazione ed occupabilità dei propri iscritti, mediante la 
sperimentazione di percorsi assistiti di accompagnamento al lavoro.  
 

• Il Servizio è organizzato secondo le linee di intervento previste dal Programma di 
Orientamento in uscita di Ateneo denominato START e disponibili su 

. L’obiettivo è quello sia di consentire una “comunicazione” 
tra bisogni delle imprese, processi di inserimento lavorativo e ricadute sui piani di 
istruzione, sia di dare continuità alla fase di transizione al lavoro dei laureati, anche per 
meglio fronteggiare le continue sfide del mercato.  
 

• In questo ambito si colloca la partecipazione dell’Ateneo alla rete nazionale della Borsa 
Lavoro sostenuta dal Ministero del Lavoro, attraverso il sistema ClicLavoro, 
( ) tramite cui viene offerta a studenti e 
laureati la possibilità di inserire, personalmente o presso gli sportelli attivati nei 
Campus di Chieti e Pescara, i propri curricula nel virtuale incontro domanda/offerta, 
attivo a livello nazionale ed europeo. 
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