
Tutor SG: 

Cognome Nome Contatto Per cosa contattare? 

Di Bernardo Ludovica ludovica.dibernardo@studenti.unipr.it 

Assistenza agli studenti 
durante il percorso di studi; 
orientamento in ingresso; 
RAQ 

Pilato Francesco francesco.pilato1@studenti.unipr.it 

Assistenza agli studenti del 
terzo anno per 
orientamento verso la 
magistrale e tirocinio; RAQ 

Andreani Giulia giulia.andreani@unipr.it 
Assistenza agli studenti per 
frequenza e tirocinio  

Pompei  Francesca francesca.pompei@studenti.unipr.it Scambio internazionale 

 

Attività didattico-integrative e di recupero SG: 

Cognome Nome Contatto Per cosa contattare? 

Chiodetti Miriam miriam.chiodetti@unipr.it 

 “Alimenti e Bevande 2, II Mod. 
Bevande Alcoliche, analcoliche 
e alimenti nervini” (Area 
disciplinare Tecnologia) 

Dellapina Claudia claudia.dellapina@unipr.it 
"Microbiologia dei prodotti 
trasformati” (Area disciplinare 
Microbiologia) 

Leto Leandra leandra.leto@unipr.it 
Percorsi di Museo del Cibo, 
Biblioscienza; Skills per 
orientamento in uscita 

Gjoni Hilva hilva.gjoni@studenti.unipr.it 
Percorsi di Museo del cibo, 
biblioscienza, skills per 
orientamento in uscita 

Cavalieri Audrey audrey.cavalieri@studenti.unipr.it 
“Marketing agroalimentare” 
(Area disciplinare Economia) 

Del Vecchio Lorenzo lorenzo.delvecchio@unipr.it 
“Composizione degli Alimenti” 
(Area disciplinare Chimica degli 
alimenti) 

 

Attività didattico-integrative e di recupero QUAM: 

Cognome Nome Contatto Per cosa contattare? 

Di Bernardo Ludovica ludovica.dibernardo@studenti.unipr.it 

“Microbiologia delle 
materie  prime e tecniche 
di analisi microbiologica”  
(Area disciplinare 
microbiologia) 

Guida Alessia alessia.guida@studenti.unipr.it 
“Microbiologia delle 
materie prime” (Area 
disciplinare microbiologia) 

 

Tutor STA: 
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Cognome Nome Contatto Per cosa contattare? 

Crema  Letizia letizia.crema@studenti.unipr.it 

Assistenza agli studenti 
durante il percorso di studi; 
orientamento in ingresso; 
RAQ 

De Luca Giuseppe giuseppe.deluca1@studenti.unipr.it 

Assistenza agli studenti 
durante il percorso di studi; 
orientamento in ingresso; 
RAQ 

Pilato Francesco francesco.pilato1@studenti.unipr.it 

Assistenza agli studenti del 
terzo anno per 
orientamento verso la 
magistrale e tirocinio; RAQ 

Bronzini Andrea andrea.bronzini@studenti.unipr.it 

Assistenza agli studenti del 
terzo anno per 
orientamento verso la 
magistrale e tirocinio; RAQ 

Sfiligoi Desirèe desiree.sfiligoi@studenti.unipr.it Mobilità internazionale 

 

Attività didattico-integrative e di recupero STA: 

Cognome Nome Contatto Per cosa contattare? 

Dellapina Claudia claudia.dellapina@unipr.it 
Microbiologia degli alimenti 
(Area disciplinare 
Microbiologia) 

Marrella Martina martina.marrella@unipr.it 
Microbiologia degli alimenti 
(Area disciplinare 
Microbiologia) 

Monica Saverio saverio.monica@unipr.it 
Microbiologia degli alimenti 
(Area disciplinare 
Microbiologia) 

Fontechiari  Luca luca.fontechiari@unipr.it 
Microbiologia degli alimenti 
(Area disciplinare 
Microbiologia) 

Virgili Matteo matteo.virgili@studenti.unipr.it 
Microbiologia degli alimenti 
(Area disciplinare 
Microbiologia) 

Del Vecchio Lorenzo lorenzo.delvecchio@unipr.it 

“Chimica degli Alimenti” e 
“Laboratorio di Chimica  
Applicata agli Alimenti” (Area 
disciplinare Chimica) 

Viscusi Pio pio.viscusi@unipr.it 

“Chimica degli Alimenti” e 
“Laboratorio di Chimica  
Applicata agli Alimenti” (Area 
disciplinare Chimica) 

Niboli Giorgia giorgia.niboli@studenti.unipr.it 
Alimentazione e Nutrizione 
Umana (Area disciplinare 
Nutrizione 

Bibi Filippo filippo.bibi@studenti.unipr.it 
Alimentazione e Nutrizione 
Umana (Area disciplinare 
Nutrizione 
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Galaverni Martina martina.galaverni@unipr.it 
Produzioni primarie (Produzioni 
vegetali) (Area disciplinare 
Biologia vegetale) 

Slanzi Francesco francesco.slanzi@studenti.unipr.it 
Biologia e Fisiologia Vegetale 
(Area disciplinare Biologia 
vegetale) 

 

TUTOR A SUPPORTO DI ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO IN INGRESSO, ITINERE E/O USCITA LAUREE 

MAGISTRALI 

Cognome Nome Contatto Corso e attività 

Maria Pia  Fabrile mariapia.fabrile@unipr.it 

LM- STA 
Orientamento in itinere: scelta 
percorso formativo, valutazione dei 
requisiti di accesso, stesura piano 
di studi 

Palumbo  Marcella marcella.palumbo@unipr.it 
LM-SNU 
Tirocinio presso aziende chimico-
farmaceutiche e alimentari  

Denge  Rohini Vijay rohinivijay.dhenge@unipr.it 

LM FSFRM 
Comprensione e superamento 
delle barriere linguistiche e 
organizzative; debiti formativi; 
piani di studio; offerte di 
collaborazione internazionale e 
tirocinio in mobilità 

 

TUTOR A SUPPORTO DI ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO IN INGRESSO, ITINERE E/O USCITA LAUREE 

TRIENNALI 

Cognome Nome Contatto Corso e attività 

Bova  Chiara chiara.bova@studenti.unipr.it 

LT SG e STA 
Scelta del piano di studi, analisi dei 
debiti formativi, scelta del tirocinio 
in ambito accademico o aziendale, 
scelta di un percorso all’estero per 
i corsi di studio di ambito Food 

Pompei Francesca francesca.pompei@studenti.unipr.it 

LT SG e STA 
Supportare gli studenti in difficoltà, 
studenti lavoratori, con disabilità o 
con disturbi specifici 
dell’apprendimento per rinforzare 
la preparazione in materie 
umanistiche 

Denge  Rohini Vijay rohinivijay.dhenge@unipr.it 

LT SG e STA 
Istruire gli studenti sull’utilizzo dei 
portali elly ed esse3, consultazione 
sito dell’Ateneo di Parma, del corso 
di studio e del Syllabus, 
questionari, compilazione piano 
degli studi, approccio allo studio 

mailto:martina.galaverni@unipr.it
mailto:francesco.slanzi@studenti.unipr.it
mailto:mariapia.fabrile@unipr.it
mailto:marcella.palumbo@unipr.it
mailto:rohinivijay.dhenge@unipr.it
mailto:chiara.bova@studenti.unipr.it
mailto:francesca.pompei@studenti.unipr.it


singolo e di gruppo, su come 
scegliere l’ambito e l’argomento 
del tirocinio, su come si affronta un 
esperimento scientifico e sulla 
stesura dei risultati 

 

TUTOR A SUPPORTO DI ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO IN INGRESSO, PCTO E ALTERNANZA SCUOLA-

LAVORO 

Cognome Nome Contatto Corso e attività 

Babalola   Kadupe kadupeolanike.babalola@studenti.unipr.it 

STA, SG, QUAM 
Assistenza nelle scuole 
superiori: Chimica e 
Biologia 

Mahsa  Selehi mahsa.salehi@studenti.unipr.it 

STA, SG, QUAM 
Assistenza nelle scuole 
superiori: Matematica e 
Fisica 

Rossi Irene irene.rossi1@studenti.unipr.it 

PCTO-ASL 
Attività 
didattiche/laboratoriali 
nell’ambito della chimica 
degli alimenti 

Tosi  Nicole nicole.tosi@unipr.it 

PCTO-ASL 
Attività 
didattiche/laboratoriali 
nell’ambito della nutrizione 
umana 

Battaglia Vincenzo vincenzo.battaglia@studenti.unipr.it 

PCTO-ASL 
Attività 
didattiche/laboratoriali 
nell’ambito della 
microbiologia degli alimenti 

Denge  Rohini Vijay rohinivijay.dhenge@unipr.it 

PCTO-ASL 
Attività 
didattiche/laboratoriali 
nell’ambito delle tecnologie 
alimentari 
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