DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Corso di Studi Magistrale in Giurisprudenza
Coordinatore – Prof. Laura Lorello

VERBALE RIUNIONE TUTOR DIDATTICA E PEER TUTOR
Il giorno 15 maggio 2019 alle ore 9.15 presso l’Aula Ambrosini del Dipartimento di Giurisprudenza si e
svolto l’incontro del Coordinatore del Corso di Studi in Giurisprudenza con i Tutor della Didattica ed i
Peer Tutor.
Sono presenti il prof. Laura Lorello, Coordinatore del Corso di Studi in Giurisprudenza, le dott.sse
Federica Catalano, Stefania Gulotta e Rosa Guida in qualità di Tutor della Didattica, le studentesse
Anastasia Marsala, Palma Balistreri, Mariangela Salerno, Adele Cannova e Valentina Madonia in qualità
di Peer Tutor.
E’ inoltre presente la signora Teresa Affatigato, personale T.A. del Corso di Studi in Giurisprudenza che
assume le funzioni di segretario
La prof.ssa Lorello ringraziando gli intervenuti alla riunione chiede ai Tutor la presentazione di una
relazione individuale in cui si evinca il tipo di attività svolta, la tipologia di richieste ricevute dagli
studenti, le eventuali criticità riscontrate nello svolgimento dell’attività di tutorato e le proposte per
migliorare tale attività.
I Tutor della didattica comunicano che la loro attività, svolta nel periodo gennaio/maggio, è ormai
prossima alla conclusione ed a breve invieranno le loro relazioni. Lamentano una scarsa affluenza di
studenti dovuta forse ad una inadeguata pubblicizzazione dello sportello.
Anche i Peer Tutor lamentano di scarsa visibilità della loro attività, che dovrebbe concludersi a dicembre
2019 e su richiesta della prof.ssa Lorello sono disponibili ad intervenire alle giornate di orientamento che
si svolgeranno presso i singoli istituti superiori a partire dal mese di settembre 2019.
A tal proposito la prof.ssa Lorello propone di integrare le slide della presentazione del Corso di Studi con
una pagina dedicata alla presentazione delle attività di tutorato svolte dal Corso di Studi e di dare
pubblicità sul sito del CdS e anche sulla pagina Facebook del Dipartimento di Giurisprudenza.
Proprio per dare una maggiore visibilità il prof. Lorello, sulla base delle relazioni presentate dai tutor, farà
richiesta al Consiglio di Dipartimento di predisporre gli strumenti necessari e opportuni per dare una
maggiore visibilità all’attività di tutoraggio.
Alle ore 10:00 la riunione è conclusa
Il Coordinatore
F.to Prof. Laura Lorello

Il Segretario verbalizzante
F.to Sig.ra Teresa Affatigato
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