
 
 
 

 

In seguito alla riunione dell’11 aprile 2018, in occasione della quale il coordinatore Chia.ma Prof. 

Laura Lorello ha chiesto ai tutor della didattica di relazionare in merito alle attività svolte e alle 

eventuali criticità rilevate, si rassegna quanto segue. 
Ho iniziato a prestare servizio presso il Centro Orientamento e Tutorato dell’Università degli studi  

di Palermo a partire dal 20 Novembre 2017.  

A differenza degli altri tutor della scuola, infatti, sono stato nominato successivamente, a seguito 

dello scorrimento delle graduatorie.  

La prima settimana ho preso parte al Consiglio del Corso di studi in giurisprudenza del 23.11.2017 

al fine di portare a conoscenza dei docenti i servizi da me offerti agli studenti.  

Successivamente ho partecipato alla Welcome Week ove ho offerto consulenze agli studenti delle 

scuole medie superiori che si sono mostrati interessati ai corsi di laurea afferenti alla Scuola di 

scienze giuridiche ed economico sociali.  

Da novembre 2017 fino a gennaio 2018, ho avuto esclusivamente brevi contatti con gli studenti che, 

però, non si sono mai tradotti in incontri ma - al più - in semplici chiarimenti in merito alle materie 

di mia competenza e dei quali data la loro brevità e sporadicità ho preferito non dare conto nel 

registro degli utenti.   

Vista la scarsità di richieste registrate durante i primi  due mesi di attività, da addebitare, con 

ragionevole probabilità, alla mancata conoscenza da parte degli studenti dei servizi di supporto 

offerti, nei primi giorni del secondo semestre di lezione, io e la responsabile del COT – Dott. 

Ermenegilda Giardina – abbiamo tenuto degli incontri durante l’orario di lezione nei quali abbiamo 

informato gli studenti sui servizi di supporto didattico-metodologico erogati e fornito loro un 

quadro chiaro sulle finalità delle attività di tutorato.  

A partire da questo momento si è registrato un incremento delle richieste da parte degli studenti.  

Ho principalmente svolto attività di supporto metodologico specifico per le singole materie per le 

quali ho dato disponibilità.  

In particolare, ho aiutato gli studenti nella pianificazione dello studio da svolgere in vista 

dell’esame esami  e ho cercato di fornire loro spiegazioni puntuali e talvolta – in relazione al grado 

di preparazione di ciascuno di essi – sull’intero programma, curando col massimo scrupolo 

possibile l'utilizzo appropriato della terminologia giuridica.  I risultati raggiunti dagli studenti, nella 

maggior parte dei casi, possono dirsi soddisfacenti.  

Considerato che, l’esiguità delle richieste durante il primo periodo, anche alla luce dell’incremento 

registrato dopo l’attività di pubblicizzazione suddetta, può essere in parte imputata alla mancata 

conoscenza dei servizi offerti, per migliorare l’efficienza dell’attività di tutorato alla didattica, nei 



 
 
 

 

prossimi non solo risulta auspicabile informare gli studenti,  ed in special modo quelli dei primi 

anni del corso,  in merito alle attività svolte ma, soprattutto, assicurare una maggiore continuità del 

servizio.  

 

Raffadali, 05.06.18                               In Fede 
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