Cds in Filosofia e Teoria dei Processi Comunicativi (L5) e Filosofia
(LM78) – Attività di consulenza e tutorato informale studente-studente
Si comunica che, da martedì 6 settembre fino a giovedì 17 novembre 2022, sarà disponibile per i corsi di
laurea in Filosofia e Teoria dei Processi Comunicativi (L5) e Filosofia (LM78) – e in particolare per chi si
sta immatricolando o si è appena immatricolato – un servizio di consulenza e tutorato informale
studente-studente, effettuato da Elena Natale, laureanda magistrale in Filosofia.
Lo scopo del servizio è quello di fornire informazioni generali sui corsi, sull’esperienza studentesca e sulla
vita universitaria, dal punto di vista di uno studente che sta completando il relativo percorso.
Elena Natale è disponibile al quarto piano del Dipartimento di Scienze Umane, nelle postazioni di
studio al centro del corridoio con gli studi, nei seguenti orari:
- martedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30;
- giovedì mattina dalle 9.30 alle 12.30.
La sua postazione sarà contrassegnata da un apposito cartello.
Elena Natale è inoltre disponibile per incontri online sulla piattaforma Teams o su altre piattaforme di
videoconferenza (Skype, Zoom…) previa appuntamento da richiedere con almeno 48 ore di anticipo
per email all’indirizzo elena.natale@student.univaq.it.
Il servizio integra e non sostituisce le attività di tutorato ordinario effettuato dai docenti Angela Longo
(angela.longo@univaq.it) e Domenico Spinosa (domenico.spinosa@univaq.it), ai quali bisogna rivolgersi
per informazioni e adempimenti più specifici, relativi in particolare ai piani di studio o alle procedure di
riconoscimento crediti.
Si coglie l’occasione per ricordare le date in cui si terranno i due incontri di accoglienza con il Presidente
del CAD e i tutori per i CdS L5 e LM78 e per raccomandare a tutti i nuovi iscritti di essere presenti
ad uno di tali incontri, nell’ambito dei quali saranno fornite informazioni importanti:
mercoledì 5 ottobre 2022, ore 14 (Aula 1B);
lunedì 7 novembre 2022, ore 14 (Aula 1B).
L’Aquila, 29 Agosto 2022
Il Presidente del CAD di Filosofia
Giorgio Lando

