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SERVIZIO DI TUTORATO 
 

Il servizio di tutorato previsto per l’A.A. 2019/2020 sarà articolato in due percorsi: 
uno dedicato al tema delle fonti del diritto, l’altro all’organizzazione costituzionale e ai diritti 
fondamentali. Ogni percorso si svolgerà sotto la guida di uno o più tutors e sarà articolato a 
sua volta in tre incontri (da quattro ore l’uno, con cadenza settimanale, l’ultimo diviso in due 
parti: diritti e organizzazione costituzionale, si veda la tabella alla pagina successiva).  

Lo scopo è di rivedere insieme con voi studenti alcuni dei temi affrontati a lezione, 
spesso ricorrenti in sede d’esame, sì che possiate raggiungere una preparazione più mirata e 
consapevole.  

In questa prospettiva, al termine dei percorsi di tutorato, sarà fissata una simulazione 
d’esame, nel corso della quale sarete messi finalmente alla prova e potrete constatare il livello 
di preparazione raggiunto. La valutazione del tutor sarà espressa con un giudizio sintetico che 
terrà conto del grado delle conoscenze acquisite, del modo di esposizione e della proprietà di 
linguaggio con cui avrete risposto ai quesiti.  

Attenzione! Il giudizio non influirà sulla votazione finale: scopo della valutazione è di 
offrire ai partecipanti un’occasione di riscontro in vista della presentazione agli appelli 
d’esame. In ogni caso, partecipare alla simulazione è assolutamente facoltativo: spetta, 
dunque, a voi scegliere se presentarvi (o meno) all’interrogazione finale.  

L’esperienza degli anni passati ha dimostrato che tali momenti rappresentano 
un’importante occasione di verifica per voi studenti, in quanto consentono di valutare con la 
dovuta lucidità l’efficacia del metodo di studio e l’apprendimento dei contenuti. Ciò dovrebbe 
contribuire a ridurre l’ansia da esame, giacché potrete arrivare alla prova orale nella 
consapevolezza di aver acquisito un grado di preparazione perlomeno sufficiente. 

 
Come scegliere il percorso di tutorato da seguire? 
 
I percorsi di tutorato previsti per l’anno accademico in corso sono dedicati a temi di 

uguale importanza: in tal senso non c’è un percorso che possa considerarsi più utile dell’altro 
ai fini del superamento dell’esame. In questa prospettiva, ogni studente è libero di scegliere a 
quale percorso partecipare, potendo decidere altresì di frequentare tutti e due i percorsi. 
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L’interrogazione verterà esclusivamente sui temi affrontati nel percorso (o nei percorsi) di 
tutorato che ciascuno di Voi avrà scelto di seguire. 

 
Cosa fare per partecipare al percorso (o ai percorsi) di tutorato? 
 
Per partecipare al percorso (o ai percorsi) di tutorato è indispensabile iscriversi. A 

questo scopo, è sufficiente inviare un’e-mail con indicato in oggetto “tutorato” al seguente 
indirizzo di posta elettronica: claudio.ferrari04@universitadipavia.it Nella e-mail indicate 
il vostro nome e cognome e il percorso (o i percorsi) di tutorato ai quali siete interessati. Le 
iscrizioni sono aperte dal 2 al 23 ottobre. Il termine è inderogabile, pertanto chi dovesse 
iscriversi in ritardo non sarà ammesso a partecipare al tutorato. 

 
Per informazioni e chiarimenti potete inviare un’e-mail al seguente indirizzo di 

posta elettronica: giuseppeeduardo.polizzi@unipv.it    
 

PERCORSI DI TUTORATO 
 

 
Percorso di tutorato n. 1: fonti del diritto 

 
Tutors di riferimento: dott. Giuseppe Eduardo Polizzi; dott. Claudio Ferrari 
 
Luoghi, date e orari degli incontri: 
14 e 21 novembre, aula VI di giurisprudenza: dalle 9:00 alle 13:00 

 
  
  
Percorso di tutorato n. 2: organizzazione costituzionale/diritti fondamentali 

 
Tutors di riferimento: dott.ssa Claudia Bianca Ceffa; dott. Giacomo Galazzo 
 
Luoghi, date e orari degli incontri: 
28 novembre, aula VI di giurisprudenza: dalle 9:00 alle 13:00 
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RICEVIMENTO STUDENTI 
 

OLTRE A PARTECIPARE AI PERCORSI DI TUTORATO, 
GLI STUDENTI POSSONO RIVOLGERSI AI COLLABORATORI  

SECONDO I GIORNI E GLI ORARI DI SEGUITO INDICATI: 
 

DOTT.SSA GIUDITTA MATUCCI 
MARTEDÌ, DALLE ORE 15.45 ALLE ORE 16.45 

MERCOLEDÌ, DALLE ORE 15.45 ALLE ORE 16.45 
giuditta.matucci@unipv.it 

 
DOTT. GIUSEPPE EDUARDO POLIZZI  

LUNEDÌ, DALLE 11:00 ALLE 13:00 
giuseppeeduardo.polizzi@unipv.it 

 
DOTT.SSA ILARIA DE CESARE 

GIOVEDÌ, DALLE 9:30 ALLE 10:30 
ilaria.decesare01@universitadipavia.it 

 
 

 
I COLLABORATORI RICEVONO NELLO STUDIO DEL PROFESSOR FRANCESCO RIGANO, 
SITUATO AL PRIMO PIANO DEL PALAZZO CENTRALE, NEI PRESSI DELL’AULA VOLTA, IN 
CORSO DI STRADA NUOVA 65/A. PER ALTRE INFORMAZIONI, RIVOLGERSI AL PUNTO 
INFORMAZIONI ALL’INGRESSO PRINCIPALE. 


