
     
 

Piani per l’orientamento e il tutorato 

progetto nazionale Ingegneria.POT 
 

Incontro di lavoro sul Tutorato 

9 e 10 dicembre 2019 

Università degli Studi di Trento 

Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica 

via Mesiano 77, 38123 Trento 

 

L’obiettivo dell’incontro è avere un confronto sui problemi didattici e organizzativi relativi al 

tutorato e sulle attività in corso nelle diverse sedi nell’ambito del progetto nazionale e in 

coordinamento con le attività del Piano Lauree Scientifiche. 

L’incontro inizierà con l’osservazione delle attività di tutorato in corso il 9 dicembre per alcuni 

insegnamenti di matematica presso i dipartimenti di ingegneria di Trento.  

Sono poi previste due sessioni di lavoro (nel pomeriggio del 9 e la mattina del 10 dicembre) 

per la condivisione delle esperienze e delle pratiche sperimentate nelle diverse sedi 

partecipanti e per la discussione degli aspetti problematici e delle prospettive per il futuro. 

 

Sedi partecipanti (al 3 dicembre 2019) 

Politecnico di Torino 

Università della Basilicata 

Università di Bergamo 

Università di Cagliari 

Università della Calabria 

Università di Cassino e del Lazio Meridionale 

Università di Napoli Federico II 

Università di Padova 

Università di Parma 

Università di Pavia 

Università di Pisa 

Università del Salento 

Università di Siena 



Programma 

 

 

Lunedì 9 dicembre 2019 

 

L’arrivo dei partecipanti presso la sede dell’incontro è previsto a partire dalle 10 ed è 

necessario entro le 13:30. 

 

10:00 Apertura delle registrazioni 

 

10:30-13:00 Visite ai tutorati in corso a Trento e lavori di gruppo (informali) 

 

13:00 Pranzo 

 

13:45 Introduzione ai lavori: Marco Tubino e Gabriele Anzellotti 

 

14:30-16:00 Visite ai tutorati in corso a Trento e lavori di gruppo 

 

16:00-16:30 Coffee break 

 

16:30-18:30 Lavori in plenaria: condivisione di esperienze e pratiche di tutorato sperimentate 

nelle diverse sedi  

 

20:30 Cena in città 

 

 

Martedì 10 dicembre 2019 

 

9:30-12:30 Lavori in plenaria: condivisione di esperienze e pratiche di tutorato, aspetti 

problematici, prospettive per il futuro 

 

12:30 Chiusura dei lavori e pranzo 


