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Di cosa si tratta: 
 

 

Nell’ambito del cd. “Piano di miglioramento delle perfomance di Ateneo” dell’anno 

accademico 2016/17, nel Corso di Laurea in Economia è attivato uno specifico progetto 

di tutorato rivolto agli studenti impegnati nello studio del Diritto Pubblico. 

 

Il progetto di tutorato, destinato a offrire un aiuto agli studenti che hanno incontrato 

delle difficoltà nello studio del Diritto Pubblico, verrà realizzato tramite l’attivazione di 

un Corso di recupero nel quale verranno riprese e approfondite le tematiche oggetto del 

programma didattico. Il corso sarà tenuto da un tutor che si dedicherà ad aiutare gli 

studenti nelle attività di studio e preparazione della materia. 

 

Il Corso di recupero di Diritto Pubblico è uno strumento didattico avente lo scopo di 

affiancarsi (quindi, non di sostituirsi) al normale corso di lezioni della materia. In 

ragione di ciò, il Corso di recupero è destinato prevalentemente agli studenti iscritti ad 

annualità successive al secondo anno, vale a dire a coloro che risultano iscritti o al 

secondo anno ripetente, o al terzo anno ovvero fuori corso. 

 

Quando e come si svolgerà: 
 

 

Il Corso di recupero di Diritto Pubblico prenderà avvio a partire da lunedì 20 febbraio 

2017 e si svolgerà, nei pomeriggi di lunedì e giovedì, in 15 incontri d’aula 



 
 
 
 

 

di due ore ciascuno. Prima di ciascun incontro il tutor indicherà agli studenti partecipanti la parte di 

programma che sarà oggetto di trattazione nella successiva lezione. Gli studenti, quindi, prima 

dell’incontro programmato dovranno studiare e ripassare la parte di programma indicata dal tutor al 

fine di poter partecipare attivamente alle attività d’aula. Lo scopo del corso, infatti, è quello di aiutare 

gli studenti nella preparazione della materia, indicando il corretto percorso da intraprendere per uno 

studio proficuo e saggiando i progressi nell’apprendimento. 

 

Cosa fare per partecipare al Corso di recupero: 
 

 

Per poter partecipare al Corso di recupero di Diritto Pubblico è necessario inviare, entro lunedì 13 

febbraio 2017, una email di prenotazione al tutor, Dott.ssa Tiziana Fortuna, al seguente indirizzo: 

tfortuna@lex.unict.it. Nella email di iscrizione lo studente dovrà indicare: nome e cognome, numero di 

matricola, anno di iscrizione. A seguito della prenotazione, agli studenti ammessi al corso verrà data 

comunicazione circa l’orario e l’aula presso il quale si svolgeranno gli incontri. 

 

Per gli studenti che decideranno di partecipare al Corso di recupero la frequenza alle attività d’aula sarà 

obbligatoria. Al termine del Corso di recupero di Diritto Pubblico, gli studenti che avranno attivamente 

partecipato alle attività d’aula saranno ammessi a un appello di esami ad essi riservato. 
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