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Tutorato specializzato per l’inclusione del 
dipartimento Culture e Civiltà/1

• Il servizio: A partire dal dicembre 2018, il dipartimento Culture e Civiltà promuove 
un’attività di tutorato specializzato, destinata a studentesse e studenti disabili o con 
DSA iscritti ai CdS del dipartimento Culture e Civiltà. Tale servizio affianca quello 
offerto dalla U.O. agli iscritti di tutti i corsi di studio dell’ateneo.

• Obiettivi: L’attività mira a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, 
a orientare e assistere studentesse e studenti lungo tutto il percorso di formazione e 
ad offrire supporto competente sui contenuti degli insegnamenti dei CdS, nonché 
ad agevolare il rapporto fra studenti/esse, docenti titolari degli insegnamenti e U.O. 
Inclusione.
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Tutorato specializzato per l’inclusione del 
dipartimento Culture e Civiltà/2

• Selezione: Le/i tutor sono selezionate/i ad inizio di ciascun anno solare da una 
commissione di docenti del dip.to sulla base di criteri di merito e precedenti 
esperienze nell’ambito della disabilità e del tutorato alle studentesse/studenti. Le/i 
tutor attualmente iscritte/i a una delle magistrali del dipartimento (o anche laureate/i 
nelle classi di laurea del dipartimento), così che possano offrire supporto 
competente nelle discipline dei corsi di studio di Culture e Civiltà.

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

• Finanziamento: Il tutorato è finanziato attraverso il Fondo Sostegno Giovani.

➜ clicca qui per altre informazioni
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I tutor dell’anno 2023
(fino al 30.09.2023)



Ciao a tutte/i,
sono Riccardo Mattina e frequento 
la magistrale in Scienze 
Storiche all’Università di Verona. Mi 
sono laureato in Lettere con una tesi 
dedicata agli eretici a Verona tra XIII e 
XIV secolo. Ho studiato al liceo classico 
e ho anche studiato giurisprudenza 
per diversi anni, ma la passione per la 
storia e per i libri non è mai passata in 
secondo piano!
Spero di poter esservi d’aiuto come 
tutor e sono a vostra disposizione!

riccardo.mattina@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.

silvia.migliaccio_1@studenti.univr.it
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