
PERCORDO PER I TUTOR: 

Presentazione 

 
Il laboratorio ‘Peer tutoring’ è rivolto a studenti e studentesse che vogliono impegnarsi in attività di 
supporto allo studio rivolte a colleghi e colleghe che per diverse ragioni sperimentano delle difficoltà 
nel perseguire i propri obiettivi di apprendimento. Il percorso ed è strutturato in 5 incontri da 
quattro ore ciascuno e si propone di promuovere nelle/nei partecipanti capacità di avviare relazioni 
supportive e personalizzate nei confronti di coloro che richiedono il servizio di supporto allo studio 
e di stimolare in coloro che sperimentano difficoltà nei processi di apprendimento il ricorso a 
strategie e modalità di gestione dello studio efficaci. 
 

Calendario 

1. Traiettorie per la promozione di una cultura universitaria inclusiva ed eterogenea (prof.ssa 
M. Cristina Ginevra, Università di Padova; 9 maggio ore 9.30-13.30) 
2. I diritti per una vita universitaria di qualità (dott.ssa Carla Tonin, Università di Padova) & 
Insegnare a studiare in modo efficace (dott.ssa Ilaria Di Maggio, Università di Padova) (11 
maggio 15:00-18:00) Testimonianza: Davide Fraielo Francescato 

3. Disabilità e difficoltà di apprendimento nei contesti universitari (prof.ssa M. Cristina 
Ginevra, Università di Padova, 12 maggio ore 9.30-13.30) 
4. Progettazione e personalizzazione delle attività di tutorato (18 maggio 9:30-13:30 dott.ssa 
Ilaria Di Maggio, Università di Padova) Testimonianza: Fausto Catarcia 

5. Relazione tutor-studente (dott.ssa Sara Santilli, Università di Padova; 20 maggio ore 9.30 
-12.30) 

 

Docenti 
Ilaria Di Maggio è assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e 
Psicologia Applicata dell’Università di Padova, dove insegna Psicologia dello sviluppo e Diritti Umani 
e Inclusione. I suoi interessi di ricerca riguardano i processi di inclusione scolastica, lavorativa e 
sociale di persone con e senza vulnerabilità e disabilità. 
 

M. Cristina Ginevra è professoressa associata presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, 
Pedagogia e Psicologia Applicata dell’Università di Padova, dove insegna Psicologia 
dell’orientamento e Diritti Umani e Inclusione. I suoi interessi di ricerca riguardano i processi di 
autoregolazione dell’apprendimento, la progettazione professionale e l’inclusione scolastica e 
lavorativa. 
 

Sara Santilli presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata 
dell’Università di Padova, dove insegna Psychology of inclusion and sustainability. I suoi interessi di 
ricerca riguardano le abilità sociali, l’inclusione e la sostenibilità sociale. 
 

Carla Tonin è Dottore di ricerca in Giurisprudenza. Collabora con il Laboratorio La.R.I.O.S. 
dell’Università degli Studi di Padova in attività a vantaggio dell'inclusione e per la costruzione di una 
rete con il territorio e il mondo dell'associazionismo sui temi dell'Inclusione. 


