
 

 

ISCRIZIONE AI GRUPPI DI TUTORATO FORMATIVO PER IL CDL IN SCIENZE 

SOCIOLOGICHE 

 

Cari studenti e care studentesse, 

di seguito vi presentiamo la divisione dei gruppi del Tutorato Formativo. Nel file Pdf  in allegato 

troverete il gruppo in cui siete stati assegnati. 

Gli incontri di piccolo gruppo saranno alternati a incontri in plenaria con i Servizi, come previsto 

dal calendario: https://elearning.unipd.it/scienzeumane/mod/page/view.php?id=44640 

 

I gruppi saranno in tutto 5 e per il primo semestre la collocazione degli orari e spazi sarà la 

seguente: 

 

GRUPPO DEL LUNEDÌ PROF. RIVA: i Lunedì da calendario, dalle ore 12.30 alle ore 13.30, in 

Aula 3. 

GRUPPO DEL LUNEDÌ PROF. CLERICI: i Lunedì da calendario, dalle ore 12.30 alle ore 13.30, 

in Aula 4. 

GRUPPO DEL MARTEDÌ PROF. BORTOLINI: i Martedì da calendario, dalle ore 12.30 alle ore 

13.30, in Aula 3. 

GRUPPO DEL MARTEDÌ PROF. BELOTTI: i Martedì da calendario, dalle ore 12.30 alle ore 

13.30, in Aula 4. 

GRUPPO DEL MERCOLEDÌ PROFF. DI BARI E MORTARINO: per il Periodo A (fino 

all’incontro del 11 novembre compreso) i Mercoledì da calendario, dalle ore 14.30 alle ore 15.30, in 

Aula 3; per il Periodo B (a partire dall’incontro del 18 Novembre compreso) i Mercoledì da 

calendario, dalle ore 12.30 alle ore 13.30, in Aula Seminari. 

 

N.B.: Solo per questa settimana, a causa della giornata dedicata alle Lauree di Mercoledì 14 ottobre, 

ci sarà un cambio di giorno e orario SOLAMENTE per il gruppo del Mercoledì dei PROFF. DI 

BARI E MORTARINO. Il primo incontro per questo gruppo sarà infatti per Lunedì 12 Ottobre 

dalle ore 14.30 alle ore 15.30 in Aula 3. 

 

E’ stato predisposto uno spazio dedicato al Tutorato Formativo del CdL in Scienze Sociologiche: 

https://elearning.unipd.it/scienzeumane/course/view.php?id=2099 

Per accedere a questo spazio vi verrà richiesta, solamente al primo accesso, una chiave di iscrizione: 

Le chiavi di iscrizione sono diverse per ogni gruppo e nello specifico: 

 

Per il GRUPPO del LUNEDì del PROF. RIVA  Riva 

Per il GRUPPO del LUNEDì del PROF. CLERICI  Clerici 

Per il GRUPPO del MARTEDì del PROF. BORTOLINI Bortolini 

Per il GRUPPO del MARTEDì del PROF. BELOTTI  Belotti 

Per il GRUPPO del MERCOLEDì PROFF. DI BARI E MORTARINO  Mortarino 

 

Per eventuali difficoltà e/o comunicazioni potete contattarmi tramite mail: lorenza.dare@unipd.it  

Buon inizio a tutti-e! 

dott.ssa Lorenza Da Re e prof. Claudio Riva 
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