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Buon Lavoro!

IL TUTORATO  A CA’ FOSCARI 

Secondo quanto previsto dagli artt. 2 e 3 dello Statuto e dall’art. 32 del Regolamento 
Didattico di Ateneo1, l’Università Ca’ Foscari assicura un servizio di tutorato finalizzato 
a guidare e assistere i propri studenti nell’arco dell’intero percorso formativo. Il servizio 
di tutorato deve rispondere alle esigenze di orientamento, informazione e assistenza 
dello studente e di attiva partecipazione alle iniziative universitarie e si pone l’obiettivo 
di migliorare le condizioni e la qualità dell’apprendimento anche al fine di ridurre i tassi 
di abbandono, la durata media degli studi e il numero dei fuori corso. L’attività di tuto-
rato si deve raccordare alle iniziative degli organismi di sostegno al diritto allo studio e 
a quelle promosse dalle associazioni studentesche.

ChI è IL TUTOR?

Il Tutor è uno studente senior che mette a disposizione la propria 
esperienza universitaria, fornendo supporto agli altri studenti.  
Il Tutor partecipa agli eventi orientativi e informativi promossi 
dall’Ateneo. Avendo ricevuto un’opportuna formazione sulla realtà 
didattica e le procedure amministrative, il tutor diventa  un punto 
di riferimento per gli studenti, che possono così rapportarsi e con-
frontarsi con un loro coetaneo sulle difficoltà incontrate, dubbi e le 
scelte da compire ricevendo una competente assistenza.

TIpOLOgIe dI TUTORATO: TUTORATO INFORmATIvO dI ATeNeO e 
TUTORATO SpeCIALISTICO

Il Tutorato Informativo di Ateneo viene svolto da studenti capaci e meritevoli iscritti ad 
anni successivi al primo della laurea triennale o a un corso di laurea magistrale, apposita-
mente selezionati e formati per rispondere alle esigenze degli studenti. 
Sono previste le seguenti tipologie:
- tutorato agli studenti iscritti ai corsi di laurea e corsi di laurea magistrale
- tutorato agli studenti internazionali
- tutorato agli studenti disabili
Normalmente i tutor ricevono presso il Servizio Orientamento e Tutorato, nella sede 
centrale di Ca’ Foscari e nei diversi Campus dei dipartimenti. Il Tutorato Informativo 
garantisce l’informazione in merito all’organizzazione della didattica, agli adempimenti 
amministrativi, ai piani di studio, ai diversi aspetti della vita universitaria. 
Il Servizio Orientamento e Tutorato si occupa della selezione, formazione, gestione dei 
tutor nonché della programmazione e organizzazione delle loro attività.

Il Tutorato Specialistico viene svolto da studenti capaci e meritevoli iscritti alle lauree 
magistrali o ai dottorati di ricerca. Consiste in attività di tutorato didattico, didattico-in-
tegrative, propedeutiche e di recupero, attività di orientamento a supporto delle scelte 
didattiche, anche con iniziative specifiche per gli studenti internazionali. Normalmente i 
tutor prestano la loro attività nelle sedi dei corsi di laurea e laurea magistrale.

Le fonti normative che regolano il Servizio Tutorato sono disponibili on-line:
www.unive.it > Studia con noi > Tutorato, stage, placement 
> Informazioni sul tutorato > Guide e regolamenti



TUTORATO SpeCIALISTICO - ATTIvITÀ

I tutor debitamente selezionati e formati mettono a disposi-
zione di tutti gli studenti del Dipartimento la loro esperienza in 
attività di accoglienza e assistenza connesse allo svolgimento 
della carriera universitaria. 

In particolare, il servizio consiste in:

1. attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, 
a supporto della programmazione dello studio, anche per 
studenti lavoratori

2. azioni di supporto nei laboratori didattici e nelle esercitazio-
ni in classe (es. preparazione di materiali didattici, assistenza in presenza, correzio-
ne di elaborati, ricevimento one to one…) 

3. aiuto  nella stesura dell’elaborato finale di tesi 

4. assistenza nel reperire informazioni utili quali orari di ricevimento e di lezione e or-
ganizzazione degli uffici amministrativi e delle  biblioteche

5. sostegno per superare eventuali ostacoli di tipo didattico o amministrativo incon-
trati durante il corso degli studi

6. supporto allo studio per studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento

7. attività di orientamento a supporto delle scelte didattiche 

Tutte le forme di collaborazione prevedono una formazione iniziale ed in itinere, e il sup-
porto e la guida da parte dei docenti referenti per gli insegnamenti oggetto di tutorato.

Le CONOSCeNZe e Le COmpeTeNZe Che UN TUTOR 
SpeCIALISTICO deve pOSSedeRe

1. Affidabilità, serietà e curiosità
2. Capacità di ascolto
3. Capacità relazionale
4. Capacità di comunicazione
5. Propensione allo studio e all’insegnamento
6. Problem Solving
7. Conoscenza approfondita del corso di laurea a cui è iscritto
8. Conoscenza dei settori lavorativi connessi all’area disciplinare
9. Preparazione circa i servizi per gli studenti offerti dall’Ateneo
10. Padronanza nell’utilizzo del sito web di Ateneo
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ReLAZIONI

LA ReLAZIONe TRA TUTOR e STUdeNTe 

Talvolta nella attività di tutorato si rischia di dare vita ad uno dei seguenti tipi di rela-
zione:

• Relazione Genitoriale: il Tutor assume un atteggiamento da “genitore” dello stu-
dente sostituendosi a lui, di fatto deresponsabilizzandolo. Il rischio infatti per il Tutor 
è quello di sentirsi troppo gratificato dall’essere visto come “punto di riferimento” a 
danno dello sviluppo e dell’autonomia dell’utente.

• Relazione Fraterna: il Tutor si considera una sorta di “fratello maggiore” dello stu-
dente, che ha anticipato di poco nello stesso percorso di studi. Il rapporto è troppo 
diretto ed informale. Il rischio principale è quello dell’eccessiva “personalizzazione” 
del rapporto, con la tendenza del tutor a considerarsi troppo un “buon modello” per 
gli altri studenti.

• Relazione Paraprofessionale: Tutor e Studente rimangono piuttosto distaccati, e si 
vedono reciprocamente solo come erogatori/fruitori di prestazioni professionali. Si 
crea pertanto una massificazione dell’informazione e una meccanicità del servizio.

Differentemente da quanto sopra descritto il Tutor invece dovrebbe essere inteso 
come “facilitatore di processi” in grado di aiutare e stimolare l’autonomia dello 
studente che si rivolge al servizio.



COme COmpORTARSI CON….

…LO STUDENTE

È importante cercare di creare una connessione con la persona che si ha davanti; un 
buon modo per iniziare è presentarsi e chiedere il nome allo studente: con questo sem-
plice scambio lui o lei sentono di parlare con qualcuno che è lì per aiutarli e il Tutor rie-
sce a considerare le loro domande o i loro dubbi con più attenzione. Il rischio, infatti, è 
di dare man mano risposte sempre più sbrigative, soprattutto se in un ricevimento tutti 
hanno chiesto le stesse cose; associando un nome, un volto alla domanda è più facile 
garantire ad ogni studente un servizio mirato.

Di seguito qualche utile suggerimento:
• mostrare il proprio interesse verso quanto viene detto dall’interlocutore, facendo 

commenti o parafrasando quanto l’altro ha detto;
• evitare di interrompere l’interlocutore mentre parla;
• ricordare e mostrare interesse;
• alla fine della conversazione, riepilogare quanto si è detto, oppure chiedere se ha bi-

sogno di altre delucidazioni;
• sfuggire da tentazioni autoreferenziali, evitare di dare consigli o di avere atteggia-

menti di supponenza;
• evitare di trovare soluzioni immediate a eventuali problemi e approfondire il problema;
• mantenere la riservatezza dei dati gestiti;
• mantenere la parola data;
• comunicare in modo chiaro e professionale.

…CON GLI ALTRI TUTOR

E’ molto importante mantenere un rapporto collaborativo, in particolar modo tra i tu-
tor della stessa area, che saranno sempre disponibili ad aiutare e a risolvere possibili 
dubbi, magari semplici, ma che probabilmente alcuni già conoscono o hanno già avuto 
modo di affrontare.

… CON IL PERSONALE DELL’UNIVERSITÀ 

Ovviamente per quanto un tutor segua i corsi di formazione non può sapere tutto: ca-
pita spesso quindi di chiedere informazioni o anche solo conferme al personale tec-
nico di ateneo o il personale docente; è meglio ammettere di non avere una risposta 
immediata piuttosto che dare indicazioni sbagliate. Inoltre per risolvere determinati 
problemi è necessario reindirizzare lo studente ad altri uffici, facendosi il più possibile 
da tramite: se è il caso quindi si chiama o si scrive al referente presentando lo studente 
e ciò di cui ha bisogno; in questi “passaggi” ci si prende la responsabilità di rimanere a 
disposizione sia dell’utente sia del personale amministrativo per riuscire effettivamen-
te a risolvere il problema. Il contesto deve essere rispettoso dei ruoli rivestiti dalle per-
sone a cui si rivolge pertanto è importante presentarsi, descrivere nel modo più chiaro 
possibile la questione e attendere successiva risposta.

ReSpONSABILITÀ deL TUTOR

La principale responsabilità del Tutor è sicuramente quella di dare le risposte corrette 
agli studenti. Bisogna sempre tenere a mente che, nel momento in cui si dà un’infor-
mazione, non si è più solo studenti, ma si rappresenta l’Università: è fondamentale es-
sere sicuri della correttezza delle risposte date. È sempre meglio non dare consigli, 
l’esperienza personale non sempre coincide con le aspettative degli altri.

I dIRITTI e dOveRI deL TUTOR

Il Tutor ha diritto di:
1. ricevere una formazione adeguata per lo svolgimento del servizio;
2. essere assistito dagli uffici/docenti preposti dell’Ateneo;
3. portare avanti regolarmente la propria attività di studio;
4. ricevere riconoscimento e regolare compenso per l’attività svolta;
5. svolgere la propria attività di tutor in un luogo confortevole e sicuro.

Il Tutor deve:
1. garantire in modo puntuale l’attività come da contratto sottoscritto per le ore in-

dicate ed espletare regolarmente gli aspetti burocratici legati al servizio (esempio 
compilazione registro presenze);

2. partecipare ai momenti di formazione;
3. fornire informazioni corrette;
4. mantenere gli impegni presi e la riservatezza delle informazioni confidenziali;
5. essere disponibile, affidabile e professionale.

CONSIgLI pRATICI 

Assistenza e sostegno per reperire informazioni a favorire le scelte didattiche

In relazione al tipo di informazione inerente a scelte didattiche,  il tutor dovrà essere in 
grado di assistere l’utente indirizzandolo verso la struttura amministrativa o persona 
competente. In tal caso bisognerà mettere in evidenza le attività preposte ai Campus 
e/o alle Segreterie didattiche di dipartimento.  Ulteriori ed importanti riferimenti sono 
i referenti dei singoli corsi di laurea, con i quali l’utente potrà relazionarsi in caso di ne-
cessità correlate al proprio percorso didattico.

Supporto allo studio

Uno dei fattori chiave per avere successo negli esami universitari, oltre alla motivazione 
allo studio e all’interesse per la materia, è avere un buon metodo di studio, ossia una 
serie di strategie e tecniche efficaci per facilitare l’apprendimento.
Insegnare il proprio metodo di studio è però non solo difficile, ma anche rischioso. Non 
esiste infatti un metodo standard, in quanto questo dipende strettamente dalle carat-
teristiche personali, dalle proprie abitudini allo studio e all’apprendimento, dai conte-
nuti della materia da studiare e dalla modalità d’esame. Si possono dunque presentare 
le principali tecniche di studio (schematizzare con grafici e diagrammi di flusso i conte-
nuti di un testo, sottolineare le parole chiave con colori differenti, utilizzare alcune mne-
motecniche per facilitare il ricordo quali rime, assonanze ecc.), lasciando comunque 



libero lo studente di utilizzare quella che preferisce. E’ utile conoscere e analizzare le 
modalità con cui viene effettuata e valutata una prova d’esame (test a risposta multi-
pla, domande aperte, numero di quesiti da rispondere in breve tempo, esame orale…) 
in maniera tale da stabilire un’adeguata preparazione.
Si può comunque consigliare allo studente di adottare un buona pianificazione dello 
studio e del tempo, scoraggiando così le maratone sui libri a ridosso del giorno d’esa-
me. Si tratta di identificare e raccogliere tutto il materiale oggetto della prova d’esame 
e considerare il tempo che separa dalla verifica; si viene a costruire in tal modo una “ta-
bella di marcia” che determina la quantità di nozioni (ad esempio un capitolo, oppure 
un numero di esercizi da svolgere) da apprendere a cadenza giornaliera, settimanale 
o mensile. L’importante è prevedere momenti di svago per evitare eccessivi carichi di 
stress, e ricordare di tenere a disposizione almeno un paio di giorni per il ripasso finale. 
All’interno di tale scaletta, lo studente potrà pianificare maggior tempo da dedicare agli 
argomenti che risultano più difficili o complessi da apprendere. 
Aiutare a riconoscere il metodo di studio più efficace e a programmare le attività di 
studio, rappresentano sicuramente dei validi supporti per lo studente, fermo restando 
che nessun servizio può produrre risultati istantanei senza alcun sforzo, in termini di 
impegno e tempo dedicato allo studio da parte dello studente. 

Lo studio di gruppo 

Nell’attività di tutor specialistico potrà capitare di dover organizzare lo studio di gruppo 
tra gli studenti frequentanti di una determinata materia. Pertanto è utile sapere che il 
gruppo è, in generale, una sede privilegiata di apprendimento e confronto. Anche 
nello studio vale questo principio, ma occorre definire a che condizione e con quali pre-
supposti “operativi”. Lo studio è, infatti, prima di tutto un’attività personale e il gruppo 
trova il suo ruolo corretto solo in una fase successiva ad una prima comprensione e 
memorizzazione dei contenuti del testo da preparare. E’ possibile collaborare con gli 
altri se si possiedono almeno le conoscenze base sui testi e gli argomenti dell’esame, 
in modo da sfruttare il gruppo come luogo di confronto, approfondimento, ripasso e 
memorizzazione. Oltre a questo presupposto fondamentale, esistono anche altre con-
dizioni importanti che permettono di sfruttare al meglio lo studio di gruppo:
• a possibilità di riconoscere gli altri come “confrontabili”, legata a differenze di capacità 

e preparazione non troppo grandi tra i membri del gruppo (omogeneità del gruppo);
• la centralità del compito, quindi dello studio, rispetto ad altre attività;
• a presenza di percorsi (tempi e argomenti) e obiettivi (l’esame) chiari e condivisi, 

da sviluppare e raggiungere insieme;
• la creazione di un piccolo gruppo per favorire il coinvolgimento di tutti e il confronto. 
Alcuni dei vantaggi dello studio in gruppo, riconducibili sia al miglioramento del proprio 
metodo di studio che alla preparazione personale, sono: 
a) Miglioramento del metodo di studio:
• Confronto del proprio metodo di studio con quello dei compagni.
• Scoperta di nuovi metodi di studio diversi dal proprio e apprendimento di nuove stra-

tegie d’azione.
• Conoscenza e valutazione delle proprie risorse/carenze nello studio.
b) Preparazione dell’esame: 
• Possibilità di provare ad esporre quanto studiato, verificando carenze e punti critici.
• Riduzione dell’ansia da esame, vissuto non più come problema personale ma del gruppo.
• alutazione del proprio livello di preparazione rispetto al gruppo.
• Possibilità di simulare l’esame.

• Raccolta di un numero maggiore di informazioni sugli argomenti di studio e sull’esa-
me stesso (domande frequenti, modalità di esame...).

• Possibilità di chiarimento sugli argomenti non capiti o poco chiari attraverso il sup-
porto degli altri.

• Conferma e supporto dell’autostima e della convinzione di poter superare l’esame.

Disturbi specifici di apprendimento: cosa sono e come supportare uno studente 
con dislessia

La Legge 8 ottobre 2010, nº 170 riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la di-
scalculia quali disturbi specifici di apprendimento, denominati “DSA”. Il diritto allo studio 
degli alunni con DSA è garantito mediante molteplici iniziative promosse dal MIUR e at-
traverso la realizzazione di percorsi individualizzati nell’ambito scolastico e accademico. 
Il disturbo di apprendimento più comune è la dislessia. La principale manifestazione del-
la dislessia consiste nella difficoltà che hanno i soggetti colpiti a leggere velocemente e 
correttamente ad alta voce. Tali difficoltà non possono essere ricondotte a insufficienti 
capacità intellettive, a mancanza di istruzione, a cause esterne o a deficit sensoriali.
L’Università Ca’ Foscari Venezia fornisce supporto anche in termini di tutorato speciali-
stico a favore dei propri studenti con DSA. 
Di quali servizi potrebbe aver bisogno uno studente con dislessia?
•	 Esami individualizzati (tempi aggiuntivi, uso di computer con correttore ortografico 

e/o sintesi vocale,…)
•	 Recupero anticipato materiale didattico in formato accessibile (digitale, audio, mul-

timediale) 
•	 Uso di tecnologie specifiche per lo studio (computer con sintesi vocale, file audio, file 

multimediali …)
•	 Intermediazione con i docenti
•	 Aiuto nel disbrigo di pratiche amministrative

Di seguito alcune strategie metodologiche e didattiche per fornire un supporto agli stu-
denti con DSA:
• Valorizzare nella didattica linguaggi comunicativi altri dal codice scritto (linguaggio 

iconografico, parlato), utilizzando mediatori didattici quali immagini, disegni e riepi-
loghi a voce

• Utilizzare schemi e mappe concettuali
• Insegnare l’uso di dispositivi extratestuali per lo studio (titolo, paragrafi, immagini)
• Promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipline
• Dividere gli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi”
• Offrire anticipatamente schemi grafici relativi all’argomento di studio, per orientare 

l’alunno nella discriminazione delle informazioni essenziali
• Privilegiare l’apprendimento dall’esperienza e la didattica laboratoriale
• Promuovere processi metacognitivi per sollecitare nell’alunno l’autocontrollo e l’au-

tovalutazione dei propri processi di apprendimento
• Incentivare la didattica di piccolo gruppo e il tutoraggio tra pari
• Promuovere l’apprendimento collaborativo

Allo studente con DSA è garantito l’essere dispensato da alcune prestazioni non essen-
ziali ai fini dei concetti da apprendere. Esse possono essere, a seconda della disciplina 
e del caso:
• la lettura ad alta voce



• la scrittura sotto dettatura
• prendere appunti
• copiare dalla lavagna
• il rispetto della tempistica per la consegna dei compiti scritti
• la quantità eccessiva dei compiti a casa
• l’effettuazione di più prove valutative in tempi ravvicinati
l• o studio mnemonico di formule, tabelle, definizioni
• sostituzione della scrittura con linguaggio verbale e/o iconografico
Altresì l’alunno con DSA può usufruire di strumenti compensativi che gli consentono 
di compensare le carenze funzionali determinate dal disturbo. Aiutandolo nella parte 
automatica della consegna, permettono all’alunno di concentrarsi sui compiti cognitivi 
oltre che avere importanti ripercussioni sulla velocità e sulla correttezza. A seconda 
della disciplina e del caso, possono essere:
• formulari, sintesi, schemi, mappe concettuali delle unità di apprendimento
• tabella delle misure e delle formule geometriche
• computer con programma di videoscrittura, correttore ortografico; stampante e scanner
• calcolatrice o computer con foglio di calcolo e stampante
• registratore e risorse audio (sintesi vocale, audiolibri, libri digitali)
• software didattici specifici
• computer con sintesi vocale
• vocabolario multimediale
Per poter aiutare lo studente con DSA sarà necessario utilizzare le mappe concettua-
li. La mappa concettuale è uno strumento grafico per rappresentare informazione e 
conoscenza. Le mappe servono per rappresentare in un grafico le proprie conoscenze 
intorno a un argomento secondo un principio cognitivo di tipo costruttivista, per cui 
ciascuno è autore del proprio percorso conoscitivo all’interno di un contesto, e mirano 
a contribuire alla realizzazione di apprendimento significativo, in grado cioè di modi-
ficare davvero le strutture cognitive del soggetto e contrapposto all’apprendimento 
meccanico, che si fonda sull’acquisizione mnemonica.
Secondo l’impostazione originale, le caratteristiche essenziali di una mappa concet-
tuale sono le seguenti:
• È costituita da nodi concettuali, ciascuno dei quali rappresenta un concetto elemen-

tare e viene descritto con un’etichetta apposta ad una sagoma geometrica
• I nodi concettuali sono collegati mediante delle relazioni di tipo connessionista: in ge-

nere vengono rappresentate come frecce orientate e dotate di un’etichetta descritti-
va (in genere un predicato)

• La struttura complessiva è di tipo reticolare (che quindi potrebbe non presentare un 
“preciso punto di partenza”)

Utili accorgimenti per realizzare una mappa concettuale sono i seguenti:
• individuare chiaramente la “domanda focale”, ovvero il tema che si sta descrivendo e 

che circoscrive l’ambito di analisi
• svilupparla per quanto possibile dall’alto verso il basso, considerando le relazioni tra-

sversali e le eccezioni
• adottare una logica di realizzazione di tipo connessionista: prima avviene l’identifica-

zione dei concetti, poi la creazione delle relazioni associative tra di essi
• riuscire a collegare i diversi argomenti in modo chiaro e corretto
Ci sono molti programmi per fare mappe concettuali, fra i quali:
• IHMC Cmap Tools, gratuito per usi educativi e privi di fini di lucro e disponibile per 

diversi sistemi operativi
• compendium, prodotto open source, disponibile per quasi tutti i sistemi operativi

• XMind, prodotto open source multipiattaforma in grado di gestire diversi tipi di dia-
grammi e mappe

• BrainVizing è un’applicazione che sfrutta le capacità di GraphViz  che consente di 
realizzare mappe mentali in forma incrementale, di produrre le mappe in sequenze 
che ne illustrano la definizione collegamento dopo collegamento

TeSTImONIANZe

Le parole non sempre riescono ad esprimere la pienezza di un’esperienza come quella 
del tutorato specialistico. Per questo Enrico, che ha svolto lo scorso anno l’attività di 
tutorato specialistico nell’Area Umanistica, ci offre la sua testimonianza e alcune pro-
poste ai futuri tutor che inizieranno questa nuova esperienza:

1. Che tipo di tutorato specialistico hai svolto e quali sono state le tue mansioni principali?
Ho svolto un’attività di tutorato rivolto al corso di laurea in Conservazione e gestione 
dei beni e delle attività culturali, percorso archeologico. Mi occupavo esclusivamente di 
attività di sportello e risposta alle e-mail. Alcune volte ho fatto inoltre attività di sorve-
glianza e assistenza al test di cultura generale per beni culturali e ad alcuni esami scritti 
dell’Area Umanistica.

2. Era un tutorato specialistico che si rivolgeva ad attività didattico integrative, di suppor-
to nella stesura della tesi, attività di orientamento, supporto delle scelte didattiche,...?
Il mio tutorato era, nello specifico, dedicato ad attività di orientamento a supporto delle 
scelte didattiche, anche con iniziative specifiche per studenti internazionali.
Si è trattato di svolgere attività di sportello: le principali richieste degli utenti riguarda-
vano la sessione estiva d’esami e le modalità per partecipare a uno scavo archeologico 
nell’estate come attività di tirocinio.

3. Hai riscontrato difficoltà particolari nello svolgimento di questo ruolo?
Nessuna difficoltà particolare, probabilmente a causa dell’assenza di attività mirate da 
svolgere.

4. Secondo la tua esperienza, che abilità e requisiti dovrebbe possedere un tutor specia-
listico per svolgere al meglio il suo lavoro?
Innanzitutto la conoscenza adeguata del corso di laurea o dell’insegnamento cui è mi-
rato il tutorato, non per portare come esempio la propria esperienza personale ma per-
ché ritengo che una conoscenza delle dinamiche interne al corso sia fondamentale. Nel 
caso del percorso archeologico, ad esempio, bisogna sapere come si gestisce l’attività 
di tirocinio, perché la ricerca di uno scavo cui partecipare si svolge in modo diverso dal-
la ricerca di un’azienda o un ente e ci sono dei requisiti preliminari precisi (vaccinazioni, 
assicurazione se non si scava con Ca’ Foscari, abbigliamento da cantiere etc.).
 
5. Che consigli daresti ai tutor che si apprestano ad affrontare questa nuova esperienza 
e che tipo di atteggiamento devono avere nei confronti degli studenti-utenti?
Essere appassionati nel confronto del proprio corso o della materia cui è attinente il 
tutorato, in modo da essere stimolati ad essere sempre aggiornati e propositivi. Credo 
sia anche necessario avere un buon rapporto coi docenti del corso.




