
N. 
progetto 

Titolo del 
progetto 

Responsabile 
del progetto 

CdS N. tutor 
richiesti 

N. ore N. ore 
totali 

Descrizione del progetto Competenze 
richieste 

1 Tutorato 
per gli 
studenti di 
Giurisprude
nza 

Martinelli 
Enrica 

LMCU 
Giurisprudenza 

4 2 tutor per l’Area 
pubblicistica: 
Diritto 
Costituzionale (40 
ore); Diritto 
Amministrativo 
(35 ore); Diritto 
processuale 
amministrativo 
(35 ore); Diritto 
dell’Unione 
Europea (35 ore); 
Diritto 
Internazionale (35 
ore); Diritto 
Penale (35 ore); 
Diritto 
processuale 
penale (35 ore) 
(TOT. 250 ore). 
2 tutor per l’Area 
privatistica: 
Istituzioni di 
Diritto Privato (35 
ore); Diritto Civile 
I e II (45 ore); 
Storia del diritto 
medievale e 
moderno (35 ore); 
Diritto 
Commerciale (35 
ore); Economia 
Politica (35). 
Filosofia del 
Diritto (30 ore); 
Sistemi Giuridici 
comparati (35 
ore) (TOT 250 
ore) 

500 Le finalità del servizio di tutorato per gli studenti di Giurisprudenza 
sono: 
- ridurre o eliminare il gap tra programmi semestrali e data in cui si 

sostiene l’esame; 
- far acquisire un metodo corretto e proficuo di studio, anche con 

riguardo ai problemi manifestati dagli studenti-lavoratori e dagli 
studenti-non frequentanti iscritti al Corso di Laurea in oggetto; 

- far acquisire migliori capacità di organizzazione dei tempi di studio 
e della loro programmazione nel breve/medio periodo; 

- ridurre la permanenza “fuoricorso”. 
 
Il lavoro si articolerà prevalentemente nelle azioni seguenti: 
- costruzione di tracciati di apprendimento. Si prevedono incontri 

periodici con gli studenti, organizzati per aree tematiche: il risultato 
è “costruire” assieme allo studente un percorso personalizzato per 
ogni singolo caso che consenta un impiego ottimale dei tempi. In 
questo modo lo studente apprende anche il metodo con cui 
programmare i propri impegni; 

- lavoro in piccoli gruppi guidati dal tutor: nell’ambito di questi 
incontri vengono anche fornite istruzioni su come migliorare il 
proprio metodo di studio: lettura, sottolineatura, ripetizione a voce 
alta con il testo coperto, uso dei codici e dei testi normativi, ecc; 

- lavoro in coppia tra studenti: i tutor forniscono istruzioni agli 
studenti che affrontano lo stesso esame, utili ad organizzarsi in 
modo tale per cui, mediante l’alternanza dei ruoli, uno viene 
indotto a ripetere ad alta voce all’altro ciò che ha letto. Gli incontri, 
previsti a cadenza mensile, prevedono anche l’effettuazione di 
simulazioni, al fine di verificare assieme agli studenti la corretta 
metodologia del lavoro; 

- simulazione di esami: i tutor organizzano incontri a cadenza 
quindicinale con il referente di area in cui piccoli gruppi di studenti 
che hanno in programma di sostenere lo stesso esame si 
sottopongono a prove di simulazione di esami, sia scritti, sia orali. 
Si procede alla correzione pubblica dei risultati, in modo tale per 
cui le spiegazioni fornite al singolo vanno a vantaggio di tutto il 
gruppo.  

I tutor garantiscono un servizio di consulenza a distanza attraverso la 
posta elettronica. Gli studenti inviano i quesiti alla casella di posta del 
tutor, questi raccoglie e classifica le domande in modo da giungere ad 
una loro catalogazione. In questo modo: 
- si istituisce, nell’ambito della pagina web dedicata al Programma, 

una pagina di FAQ per area tematica, cui tutti gli studenti hanno 

La graduatoria degli 
aspiranti 
collaboratori dovrà 
privilegiare il 
seguente ordine: 
1) dottorandi; 
2) iscritti agli ultimi 
due anni della Laurea 
Magistrale e ai corsi 
di Laurea 
Specialistica. 
La conoscenza delle 
materia giuridiche di 
cui alle aree 
tematiche sopra 
illustrate è 
condizione 
preliminare alla 
selezione. 
Verranno valutate le 
esperienze di 
docenza o di 
assistenza già svolte, 
anche mediante 
l’attestazione dei 
docenti con i quali 
queste sono state 
tenute. 
Valutazione delle 
eventuali 
pubblicazioni dei 
candidati. 
 



accesso costante. Molto spesso infatti, nell’ambito di ogni singolo 
esame, sono spesso gli stessi gli argomenti che presentano le 
maggiori difficoltà; 

- si ottiene un feed back sulle parti dei programmi che presentano 
maggiori difficoltà, in modo da consentire al docente di modificare 
sia la scelta del manuale, sia il proprio piano didattico e i contenuti 
delle lezioni, ovvero la loro metodica; si assicura assistenza nella 
redazione della tesi di laurea: i tutor forniscono istruzioni 
soprattutto in merito al metodo di organizzazione del lavoro.  

 
 

2 Tutorato 
per gli 
studenti di 
Operatore 
dei servizi 
giuridici 

Martinelli 
Enrica 

LT - Operatore 
dei servizi 
giuridici 

2 1 tutor per l’Area 
pubblicistica: 
Diritto 
Costituzionale (20 
ore); Elementi di 
diritto tributario 
(20 ore); Diritto 
dell’Unione 
Europea (21 ore); 
Tecniche di 
Indagine (21 ore); 
Diritto Penale (21 
ore); Diritto 
Processuale 
Penale (21 ore). 
1 tutor per l’Area 
privatistica: 
Istituzioni di 
Diritto Privato (20 
ore); Sicurezza dei 
Prodotti (21 ore); 
Storia del diritto 
medievale e 
moderno (20 ore); 
Elementi di diritto 
romano (20 ore); 
Diritto 
Commerciale (21 
ore); Diritto del 
Lavoro (21 ore) 

248 Le finalità del servizio di tutorato per gli studenti di Operatore dei 
servizi giuridici sono: 
- ridurre o eliminare il gap tra programmi semestrali e data in cui si 

sostiene l’esame; 
- far acquisire un metodo corretto e proficuo di studio, anche con 

riguardo ai problemi manifestati dagli studenti-lavoratori e dagli 
studenti-non frequentanti iscritti al Corso di Laurea; 

- far acquisire migliori capacità di organizzazione dei tempi di 
studio e della loro programmazione nel breve/medio periodo; 

- ridurre la permanenza “fuoricorso”. 

La graduatoria degli 
aspiranti 
collaboratori dovrà 
privilegiare il 
seguente ordine: 
1) dottorandi; 
2) iscritti agli ultimi 
due anni della Laurea 
Magistrale e ai corsi 
di Laurea 
Specialistica. La 
conoscenza delle 
materie giuridiche di 
cui alle aree 
tematiche sopra 
illustrate è 
condizione 
preliminare alla 
selezione. Verranno 
valutate le 
esperienze di 
docenza o di 
assistenza già svolte, 
anche mediante 
l’attestazione dei 
docenti con i quali 
queste sono state 
tenute. Valutazione 
delle eventuali 
pubblicazioni dei 
candidati. 

 


