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Si pubblica l'esito della selezione per l'attività di tutor 

dei tirocini professionalizzanti per gli studenti iscritti 

del corso di laurea triennale e magistrale in servizio 

sociale presso il Dipartimento degli studi umanistici 

dell'Università di Trieste. 

Le manifestazioni di interesse giunte entro il 

25.05.2017 sono state 10. 

La commissione mista, riunitasi in data 29.05.2017, ha 

esaminato, quindi, i curricula dei partecipanti 

verificando il possesso dei requisiti richiesti e stilando 

una graduatoria sulla base dei seguenti requisiti: 

 esperienza lavorativa in qualità di assistente 

sociale (1 se presente, 0 se assente); 

 esperienze in qualità di supervisore (1 se presente, 

0 se assente, più un decimo per ogni esperienza di 

tirocinio fino ad un massimo di 9); 

 esperienza in qualità di tutor di tirocini 

I primi due nominativi saranno contattati per la 

conferma della disponibilità e per i successivi 

adempimenti burocratici. 

Si ringraziano tutti i colleghi che hanno manifestato 

interesse all'iniziativa. Ci si augura che la prosecuzione 

di tale forma di collaborazione con l'Università possa, 

contribuire a qualificare sempre di più l'esperienza di 

tirocinio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSIONE FORMAZIONE MISTA  

DEL 29/05/2017 

GRADUATORIA CANDIDATI 

per l’attività di tutorato e guida didattica dei tirocini 

professionalizzanti 2017-2018 

per gli studenti iscritti ai corsi di studio di servizio 

sociale, triennale e magistrale 

 

 candidati Punteggio 

1 DELLA PIETRA Nadia 3,9 

2 LOSURDO Gabriella 3,7 

3 PARAVANO Cristiana 2,5 

3 FAVOTTI Fausta 2,5 

4 TUAN Maura 2,4 

5 BERGAMO Rita 2,2 

6 CASTELLANO Annalisa 2 

6 FAZZARI Marilisa 1 

6 COSOLA Sara 1 

7 FOGAGNOLO Manuela non idoneo 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 f.to La Presidente  

 (Ordine degli Assistenti Sociali Regione F.V.G.)  

 a.s. dott. Adriana Bressan 
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