
TUTORATO DI SOSTEGNO E RECUPERO NELL’AREA DEL DIRITTO COSTITUZIONALE 

prof. B. Pezzini, A. Lorenzetti, dott. A. Patanè 

 

Nell’a.a. 2022/23, nell’ambito delle attività previste dal DM 752/2021, viene attivato un 

progetto di tutorato e sostegno che mira a indirizzare nella comprensione del livello di 

conoscenze e competenze richieste per lo studio del diritto costituzionale nonché a 

permettere di individuare le lacune personali in modo di riuscire a sviluppare un metodo 

di studio adeguato. 

 

obiettivi 

Facilitare la costruzione di una preparazione adeguata agli obiettivi indicati nel Syllabus 

in termini di conoscenze e competenze da acquisire nel campo del diritto 

costituzionale, tramite attività di sostegno, rivolte in particolare a coloro che incontrano 

problemi nel superamento dell’esame, che consentano di individuare le proprie 

specifiche difficoltà e di riuscire a superarle. 

Evitare i ritardi nell’acquisizione dei cfu nella materia agli/alle studenti del primo anno; 

consentire il recupero per gli studenti degli anni successivi in debito di prova. 

Fornire l’assistenza di un/a tutor specificamente competente nella materia che, anche 

mediante simulazioni d’esame, aiuti la/lo studente: 

1) a comprendere il livello di conoscenze e competenze richieste; 

2) a individuare le proprie lacune; 

3) a sviluppare un metodo di studio adeguato. 

 

destinatari/e 

Le attività di sostegno e recupero si rivolgono prioritariamente agli/alle studenti che 

incontrano difficoltà nello studio del diritto costituzionale e nel superamento dell’esame 

e in particolare a chi si sia ritirato o sia stato respinto in uno o più appelli. Gli incontri di 

carattere generale e introduttivo possono essere utilmente frequentati anche da chi 

senta, nelle diverse fasi del proprio percorso di studio, avverta il bisogno di verificare 

e/o consolidare il proprio metodo di studio. 

 

organizzazione delle attività 

Le attività saranno organizzate nella forma di “Laboratorio di sostegno e recupero”, 

prevedendo alcuni incontri a carattere introduttivo, seguiti da incontri per piccoli 

gruppi mirati a far emergere la prima consapevolezza delle difficoltà individuali e da 

ulteriori incontri individuali o per gruppi ancora più ristretti in cui affrontare una 

simulazione d’esame su parte del programma preventivamente concordata e sulla 

quale siano state preventivamente fornite dal/la tutor alcune indicazioni 



metodologiche generali. Il/la tutor potrà fornire indicazioni ulteriormente personalizzate 

da verificare in ulteriore incontro. 

Il laboratorio di sostegno e recupero si avvale anche di uno spazio apposito nella 

pagina Moodle del corso “Diritto costituzionale LMG1 a.a. 2022-23”. 

 

avvio delle attività 

Il primo incontro del "Laboratorio di sostegno e recupero" è previsto per il giorno 28 

ottobre 2022, in aula 16 Caniana, dalle ore 12:30 alle ore 14:30 (tutor dott.ssa Silvia Rossi). 

Il calendario delle successive attività sarà progressivamente aggiornato nella pagina 

Moodle. 

 

 

25 ottobre 2022   Barbara Pezzini, Anna Lorenzetti e Andrea Patanè 


