
Studenti “Tutor” del DIA a.a. 2018-2019 
(Periodo di attività: 01/11/2018-31/10/2019) 

COGNOME E 
NOME 

INDIRIZZO MAIL  TIPO ATTIVITÀ  CORSO DI STUDIO 
DOCENTE DI 

RIFERIMENTO 

Terzano Michele michele.terzano@studenti.unipr.it  

Attività di tutorato, orientamento in 
ingresso 

Laurea triennale ingegneria civile e 
ambientale 

Maranzoni Andrea  

Prost Federico  federico.prost@studenti.unipr.it 

Attività di tutorato, orientamento in 
ingresso 

Laurea triennale ingegneria civile e 
ambientale 

Maranzoni Andrea  

Todaro Valeria valeria.todaro@studenti.unipr.it  

Attività di tutorato, orientamento in 
ingresso 

Laurea triennale ingegneria civile e 
ambientale 

Maranzoni Andrea  

Mantovani Ginevra ginevra.mantovani@studenti.unipr.it  

Attività di tutorato, orientamento in 
ingresso 

Laurea triennale ingegneria civile e 
ambientale 

Maranzoni Andrea  

Zanella Davide davide.zanella@studenti.unipr.it  

Attività di tutorato, orientamento in 
ingresso 

Laurea in Ingegneria dei Sistemi 
informativi; 

 Laurea in Ingegneria informatica, 
elettronica e delle 
telecomunicazioni 

Piazzi Aurelio  

Santoro Danilo danilo.santoro@studenti.unipr.it  

Attività di tutorato, orientamento in 
ingresso 

Laurea in Ingegneria dei Sistemi 
informativi; 

 Laurea in Ingegneria informatica, 
elettronica e delle 
telecomunicazioni 

Delmonte Nicola 

Simonazzi Marco marco.simonazzi@studenti.unipr.it  

Attività di tutorato, orientamento in 
ingresso 

Laurea in Ingegneria dei Sistemi 
informativi; 

 Laurea in Ingegneria informatica, 
elettronica e delle 
telecomunicazioni 

Delmonte Nicola 

Casella Giorgia giorgia.casella@studenti.unipr.it  

Attività di tutorato, orientamento in 
ingresso 

Laurea in Ingegneria Gestionale  Bottani Eleonora  
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Galati Roberta roberta.galati@studenti.unipr.it  

Attività di tutorato, orientamento in 
ingresso 

Laurea in Ingegneria Gestionale  Dormio Alberto Ivo  

Neroni Mattia mattia.neroni@studenti.unipr.it  

Attività di tutorato e orientamento in 
ingesso 

Laurea in Ingegneria Gestionale  Bertolini Massimo 

Panciroli Federica federica.panciroli@studenti.unipr.it  

Attività di tutorato e orientamento in 
ingesso 

Laurea in Ingegneria Gestionale  Montanari Roberto  

Ambrosini Daniele daniele.ambrosini@studenti.unipr.it  

Attività di tutorato e orientamento in 
ingesso 

Laurea in Ingegneria Meccanica  Pirondi Alessandro  

Belicchi Costante costante.belicchi@studenti.unipr.it  

Attività di tutorato e orientamento in 
ingesso 

Laurea in Ingegneria Meccanica  Pirondi Alessandro  

Ferrari Lia lia.ferrari1@studenti.unipr.it  

Attività di tutorato e orientamento in 
ingesso 

Scienze dell'Architettura  Zerbi Andrea  

Maggio Giuseppe 
Andrea 

giuseppeandrea.maggio@studenti.unipr.it  

Attività di tutorato e orientamento in 
ingesso 

Scienze dell'Architettura  Zerbi Andrea  

Salsi Giampaolo  giampaolo.salsi@studenti.unipr.it  

Attività di supporto all’insegnamento 
Idraulica 

Scienze dell'Architettura  Zerbi Andrea  

Petrolo Diana diana.petrolo@studenti.unipr.it  

Attività didattico - Integrative 
propedeutiche e di recupero 

Laurea triennale ingegneria civile e 
ambientale 

Maranzoni Andrea  

Bardiani Jacopo jacopo.bardiani@studenti.unipr.it  

Attività didattico - Integrative 
propedeutiche e di recupero 

Laurea triennale ingegneria civile e 
ambientale 

Maranzoni Andrea  
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Lombardo 
Gianfranco 

gianfranco.lombardo@studenti.unipr.it 

Attività didattico - Integrative 
propedeutiche e di recupero 

Laurea in Ingegneria dei Sistemi 
informativi; 

 Laurea in Ingegneria informatica, 
elettronica e delle 
telecomunicazioni 

Tomaiuolo Michele  

Penzotti Gabriele gabriele.penzotti@studenti.unipr.it  

Attività didattico - Integrative 
propedeutiche e di recupero 

Laurea in Ingegneria dei Sistemi 
informativi; 

 Laurea in Ingegneria informatica, 
elettronica e delle 
telecomunicazioni 

Tomaiuolo Michele  

Piccinini Davide davide.piccinini2@studenti.unipr.it  

Attività didattico - Integrative 
propedeutiche e di recupero 

Laurea in Ingegneria dei Sistemi 
informativi; 

 Laurea in Ingegneria informatica, 
elettronica e delle 
telecomunicazioni 

Aleotti Jacopo  

Esposito Giovanni giovanni.esposito@studenti.unipr.it  

Attività didattico - Integrative 
propedeutiche e di recupero 

Laurea in Ingegneria Gestionale  Dormio Alberto Ivo  

Gualtieri Cristian  cristian.gualtieri@studenti.unipr.it  

Attività didattico - Integrative 
propedeutiche e di recupero 

Laurea in Ingegneria Gestionale  Montanari Roberto  

D'Ambrosio 
Gianmaria 

gianmaria.dambrosio@studenti.unipr.it 

Attività didattico - Integrative 
propedeutiche e di recupero 

Laurea in Ingegneria Meccanica  Vanali Marcello  

Mikolajewska 
Sandra 

sandra.mikolajewska@studenti.unipr.it 

Attività didattico - Integrative 
propedeutiche e di recupero 

Scienze dell'Architettura  Zerbi Andrea  

Duranti Mattia mattia.duranti@studenti.unipr.it  

Attività didattico - Integrative 
propedeutiche e di recupero 

Scienze dell'Architettura  Zerbi Andrea  
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