
TUTORAGGIO per gli STUDENTI della LAUREA TRIENNALE in SCIENZE 
BIOLOGICHE 

 

Chi sono i tutor? 
I tutor didattici e di disciplina sono studenti iscritti a corsi di laurea magistrale o dottorandi che ti 

aiutano nella tua carriera universitaria. 
 

Tutor assegnati al Corso di Laurea in Scienze Biologiche 
 

Tutor didattico* 
Beccaluva Marta     marta.beccaluva@stud.unifi.it 
 

 

Tutor di disciplina** 
Camilla Olianti   Fisiologia  olianti@lens.unifi.it 
Amory Amelie  Chimica  amelie.amory@stud.unifi.it 
Fazzini Matteo  Chimica  matteo.fazzini@stud.unifi.it 
Querci Lapo  Fisica   lapo.querci@stud.unifi.it 
Romeo Lucia  Genetica  lucia.romeo@stud.unifi.it 
Ascolese Michela Matematica  michela.ascolese@stud.unifi.it 
Cavalieri Francesca Matematica  francesca.cavalieri@stud.unifi.it 
 

I tutor ricevono nel seguente orario di sportello:  

Tutor Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Modalità 

Olianti Camilla 17-19  17-19 17-19  Presenza 

Amory Amelie  14,30-17,30    Presenza 

Fazzini Matteo     15-18 Presenza 

Querci Lapo 14-18   14-18  Telematica fino al 1/11/2022 

Querci Lapo 14-18   14-18  In presenza dal 2/11/2022 

Romeo Lucia 14-19  14-19  9-13 Presenza 

Ascolese Michela 16,30-19,30    17-19 In presenza fino al 7/10/2022 

Ascolese Michela 16,30-19,30    17-19 Telematica dal 8/10/2022 

Cavalieri Francesca    17,30-19,30  Presenza 

Beccaluva Marta 14-16  14-18 14,30-18 10-12,30 Presenza 

 
I tutor possono essere contattati direttamente da ogni studente per fissare un appuntamento mediante 
invio di una email agli indirizzi sopra riportati. 
L'attività di tutoraggio si svolgerà prevalentemente presso il Plesso didattico di Viale Morgagni 40-44. 
Le aule in cui si svolgeranno le attività di tutoraggio IN PRESENZA verranno prenotate direttamente dai 
tutor e verranno comunicate sul sito e sulla pagina FB del CdS.  
 

*Cosa fa il tutor didattico?  
Il tutor didattico ti aiuta nello studio di argomenti di quegli ambiti disciplinari che esulano dagli ambiti propri dei tutor 
di disciplina  che dovrai affrontare durante il tuo percorso universitario, organizzando: 

 attività didattiche integrative 

 attività di supporto allo studio individuale e di argomenti specifici 
 

**Cosa fa il tutor di disciplina? 
Il tutor didattico ti aiuta nello studio di argomenti di un certo ambito disciplinare che dovrai affrontare durante il tuo 
percorso universitario, organizzando: 

 attività didattiche integrative 

 attività di supporto allo studio individuale e di argomenti specifici 
 

 

Per tutto ciò che riguarda le informazioni generali sui servizi della Scuola in particolare per l'orientamento in ingresso 
puoi contattare lo sportello di orientamento della Scuola. 
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