
Il giorno 19 febbraio 2021 sulla piattaforma Teams, stanza “tutor Giurisprudenza” alle ore 10.30, si 

è svolto l’incontro tra il Coordinatore del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, prof. Laura 

Lorello, il Delegato del Dipartimento di Giurisprudenza per l’orientamento e il tutorato, prof. 

Federico Russo e i tutor della didattica assegnati al Dipartimento di Giurisprudenza, per l’a. a. 

2020/2021, a supporto dei tre corsi di laurea. Sono presenti i tutor: 

Sofia Grillo, Beatrice Beninati, Iolanda Roberta Sollima, Gianluca Pergola, Michele Napoli, Salvatore 

Casarubea, Maria Rita Ganci, Antonietta Opoku, Cristina Ingrao, Serena Migliorino, Ruggero Alessi, 

Tommaso Salerno, Aurora Di Liberto, Gatto Alessandro e Manfredi Matassa. 

Il Coordinatore informa i tutor della prassi, ormai consolidata, di organizzare un incontro nella fase 

iniziale della loro attività, per dare alcune indicazioni relative alle esigenze formative del Corso di 

studio. 

In particolare, l’attenzione è rivolta a individuare quali siano le richieste espresse con maggiore 

frequenza e urgenza dagli studenti, tenendo conto dei diversi anni cui gli stessi sono iscritti e dei 

diversi ambiti disciplinari assegnati a ciascun tutor. 

Le attività dei tutor si articolano in: 

-consulenza individuale 

-consulenza di gruppo 

- esercitazioni di gruppo 

-svolgimento di corsi a supporto di una singola materia 

- supporto alla redazione della tesi 

-partecipazione ad eventi. 

Il Coordinatore invita i tutor ad esporre le esigenze riscontrate più di frequente in questo arco di 

tempo. 

I tutor evidenziano come le richieste degli studenti abbiano avuto ad oggetto il supporto nello studio 

e nella ripetizione di singole materie, l’esigenza di esprimersi in linguaggio tecnico, l’assistenza nella 

redazione della tesi di laurea e nel reperimento del relativo materiale bibliografico. Nella fase della 

pandemia, con il conseguente svolgimento della didattica nella sola forma a distanza, si è inoltre 

registrato un incremento della difficoltà degli studenti nell’utilizzo dello strumento informatico in 

generale e nello svolgimento dell’esame a distanza, a causa anche del manifestarsi di diffusi stati di 

ansia. 

Il Coordinatore invita i tutor a prendere nota di ogni richiesta, allo scopo di elaborare un apposito 

rapporto almeno semestrale e di una relazione finale della loro attività, che individui gli aspetti critici 

sui quali il Corso di studio può predisporre interventi di miglioramento. 

A riguardo, con il prezioso contributo del prof. Russo e la collaborazione dei tutor, il Coordinatore 

propone le seguenti iniziative: 

-promuovere un’indagine presso tutti gli studenti iscritti al percorso formativo, attraverso la 

somministrazione di un apposito test, da predisporre a cura dei tutor. Il test conterrà domande 

relative alle carenze che gli studenti riscontrano di avere all’inizio dello studio delle singole materie, 

anche in riferimento alla metodologia di studio, e potrà essere inviato a tutti i docenti, perché lo 

somministrino a tutti gli studenti iscritti ai corsi di lezione. Per le carenze riscontrate in modo più 

diffuso, potrebbe prevedersi l’organizzazione di seminari tematici, a cura dei tutor ed, 

eventualmente, dei docenti interessati; 



- predisporre una Vademecum per la redazione della tesi di laurea, che contenga poche e chiare 

indicazioni su come procedere nella redazione della tesi e nel reperimento del materiale 

bibliografico. In proposito, il Coordinatore suggerisce di organizzare per gli studenti del IV anno di 

corso un seminario di presentazione dei servizi di biblioteca, analogo a quello che si svolge ad inizio 

di ogni anno accademico per le matricole, grazie alla collaborazione dello SBA, della direttrice del 

polo bibliotecario, dott.ssa Marianna Buzzotta e del dott. Giovanni Fiori. Il Vademecum potrebbe 

anche contenere eventuali, minime indicazioni bibliografiche, differenziate per aree disciplinari. 

I tutor concordano sulle proposte e si impegnano a metterle in atto, sotto l’attenta guida del prof. 

Russo e con la collaborazione del Corso di studio. 

 

L’incontro si chiude alle ore 11.50 


