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PRESENTAZIONE
• Il servizio: A partire dal dicembre 2018, il dipartimento Culture e Civiltà promuove un’attività di 

tutorato didattico destinata a studentesse e studenti disabili o con DSA iscritti ai CdS del 
dipartimento. L’attività mira ad offrire supporto didattico competente sui contenuti degli 
insegnamenti dei CdS al fine di favorire il superamento degli esami, la raccolta di fonti e dati, 
l’elaborazione della tesi finale, nonché ad agevolare il rapporto fra studenti/esse, docenti titolari 
degli insegnamenti e UO Inclusione e Accessibilità. 

• Selezione: I tutor sono selezionati da una commissione di docenti del dip.to sulla base di criteri 
di merito e precedenti esperienze nell’ambito della disabilità e del tutorato didattico. I tutor sono 
laureate/i nelle classi di laurea del dipartimento e attualmente iscritte/i a una delle magistrali del 
dipartimento, così che possano garantire un supporto competente sulle discipline dei corsi di 
studio di Culture e Civiltà.

• Coordinamento: L’attività è coordinata dalla Referente del dipartimento per l’inclusione e 
l’accessibilità, prof.ssa Chiara Melloni ( chiara.melloni@univr.it ).

• Finanziamento: Il tutorato è finanziato attraverso il Fondo Sostegno Giovani.
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Ciao a tutti, sono Alessia Rodighiero e 
frequento il primo anno di magistrale in Arte 
all’Università di Verona. Mi sono da poco 
laureata in Beni culturali con una tesi 
dedicata all’arte di Kandinsky e il valore del 
segno. Ho studiato lingue e letterature 
straniere al liceo, materie che ancora oggi 
porto con me. 
Spero di poter esservi d’aiuto come tutor! 

Per Beni Culturali, Lettere e LM collegate

alessia.rodighiero_01@studenti.univr.it
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Sono Silvia Migliaccio. Sono 
iscritta alla LM in Arte e ho 
conseguito una laurea triennale 
in Filosofia e una magistrale in 
Scienze Filosofiche presso 
questo stesso Ateneo.
Sono a vostra disposizione per 
aiutarvi a studiare meglio le 
discipline insegnate nel 
Dipartimento di Culture e Civiltà.

Per Beni Culturali e LM in Arte

silvia.migliaccio_1@studenti.univr.it
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Ciao! Sono Pierluca Lo Porto e 
frequento la LM in Scienze Storiche. 
Un anno fa ho conseguito il titolo 
magistrale in Editoria e Giornalismo 
con una tesi dedicata alla Storia dello 
Sport, mentre in triennale ho studiato 
Scienze della Comunicazione, sempre 
presso questo Ateneo. Spero di poter 
supportare la preparazione dei vostri 
esami e di potervi dare una mano 
come Tutor!"

Per Scienze della Comunicazione, 
Editoria e Giornalismo e Scienze Storiche

pierluca.loporto@studenti.univr.it
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