
Giorno 11 aprile 2018 presso l’aula Ambrosini alle ore 12.00 è stato convocato dal prof. Laura Lorello, 

Coordinatore del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, un incontro volto ad esaminare lo stato di 

avanzamento dell’attività dei tutor della didattica, nominati dall’Ateneo.  

Sono presenti all’incontro il Coordinatore del Corso di Studi, prof.ssa Laura Lorello, e due dei tre tutor 

assegnati dall’Ateneo al Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, il dott. Pietro Librici e il dott. Mattia Li 

Vigni. Assente il dott. Mario Aricò 

Prende la parola il Coordinatore, che chiede ai tutor quali siano stati i profili critici riscontrati durante il 

servizio da loro erogato nel secondo semestre dell’a.a. 2017/2018 e quali le più frequenti richieste 

formulate dagli studenti che si sono rivolti al servizio di tutorato. 

Entrambi i tutor lamentano una scarsa conoscenza del servizio da parte degli studenti e fanno notare che gli 

stessi vi fanno ricorso non tanto per apprendere un vero metodo di studio ma al fine di avere un ausilio 

nella ripetizione dei contenuti delle singole discipline studiate. 

Proprio allo scopo di avviare un monitoraggio delle esigenze degli studenti e di approntare risposte 

adeguate, il Coordinatore invita  i tutor a presentare entro il mese di maggio e a fine servizio (mese di 

novembre 2018) una relazione riguardante l’attività svolta, indicando la consistenza dell’affluenza al 

servizio, la tipologia delle richieste formulate, le eventuali misure adottate a supporto dello studio. 

Il Coordinatore propone, inoltre, di individuare, quali obiettivi futuri dell’attività di tutorato, una maggiore 

conoscenza del servizio attraverso, ad esempio, la presentazione dei nuovi tutor durante le prime lezioni 

degli insegnamenti del primo anno, primo semestre dell’anno accademico 2018/2019, e la promozione 

della figura del tutor della didattica, perché possa configurarsi come un tramite efficace tra gli studenti e 

docenti del Corso di laurea. 

La riunione si conclude alle ore 12.30.  
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