
Il tuo metodo 
è inefficace 

e hai bisogno 
di adottare altre 

strategie di studio?

...e non sai
 ancora
come 

affrontarle?

Alcune 
discipline

 ti sembrano 
difficili...

Passi tanto 
tempo sui libri 

e poi il risultato 
non ti soddisfa? Ansia?

Rimandi 
lo studio 

sempre a domani?

Da febbraio a giugno puoi rivolgerti al 
SERVIZIO TUTORATO 

DI SUPPORTO ALLO STUDIO 
che il Dipartimento LILEC 

mette a disposizione 
per tutti gli studenti 

dei corsi di laurea triennale

SERVIZIO TUTORATO 
DI SUPPORTO ALLO STUDIO

!!!

Contatti:
Aula IV, Dipartimento LILEC 
Via Cartoleria, 5 – Bologna  

Orari di ricevimento: 
lunedì 12:00-13:30 e mercoledì 17:15-18:45

Email: lilec.helpdeskstudio@unibo.it



Il Servizio Tutorato di supporto allo studio nasce dal Pro-
getto nazionale Orientamento e Tutorato (POT), sostenuto 
dal MIUR (Ministero dell’Università e della Ricerca). 
Presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture mo-
derne dell’Università di Bologna, il servizio è stato istituito 
nel gennaio 2020 ed è coordinato dalla prof.ssa Rosa Pu-
gliese (Didattica delle lingue moderne e Didattica della lin-
gua italiana L2). 

Lo sportello e gli incontri sono gestiti da tutor laureandi e 
laureati triennali e magistrali che hanno studiato presso il 
nostro Ateneo e conoscono da vicino il contesto accade-
mico di coloro che si rivolgeranno al servizio. 

CHE COSA OFFRIAMO?
Il Servizio si occupa delle seguenti tematiche:
• pianificazione, organizzazione e gestione delle attività 

di studio;
• strategie e metodi di studio individuali e di gruppo;
• tecniche di memorizzazione ed esposizione;
• sviluppo di strategie di problem solving;
• capacità di autovalutazione e valorizzazione dei propri 

punti di forza;
• gestione dell’ansia.

COME FUNZIONA IL SERVIZIO?
Ogni studente iscritto a un Corso di Laurea Triennale del 
nostro Dipartimento può prenotare un primo appunta-
mento scrivendo all’indirizzo email: 
lilec.helpdeskstudio@unibo.it
oppure può recarsi allo sportello negli orari di ricevimento:
lunedì 12:00-13:30 e mercoledì 17:15-18:45

I tutor concorderanno con lo studente l’approccio da seguire.

Responsabile del servizio
Prof.ssa Rosa Pugliese

rosa.pugliese@unibo.it

Equipe di lavoro

Sportello:

Dott.ssa Giovanna Giannone 
(Lingua e Cultura Italiana per Stranieri)

Dott. Mattia Marioli 
(Lingua e Cultura Italiana per Stranieri)

Coordinamento:

Dott.ssa Arianna Welisch 
(Italianistica, Culture Letterarie Europee e Scienze Linguistiche)

Dott.ssa Francesca Lazzaretti  
(Lingua e Cultura Italiane per Stranieri)


