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ESAME INTEGRATO PRIMO TIROCINIO 
 

Diritto Amministrativo dei Servizi Sociali (Prof.ssa Manuela Consito) 
Organizzazione dei Servizi Sociali  (Prof. Giovanni Garena) 

Sociologia dell’Organizzazione (Prof.ssa Stefania Palmisano) 
 
 

La prova consiste nell’affrontare 3 domande (una a sorteggio per ciascuna delle 3 sezioni), in 
riferimento alla esperienza di tirocinio ed alla rielaborazione delle conoscenze. 
Tempo a disposizione 90 minuti.   
 

Sezione A  
Le forme di gestione, il rispetto dei diritti degli utenti dei servizi sociosanitari 

 
Sezione B 

Orientamento nella complessità organizzativa dei servizi sociosanitari 
 

Sezione C 
Evoluzione, mission e regole proprie dell’organizzazione 
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Per accedere all’esame integrato di Primo tirocinio è necessario: 

 

1. Aver superato l’esame di Diritto Amministrativo dei Servizi Sociali; 

2. aver superato l’esame di Sociologia dell’organizzazione;   

3. aver ottenuto il parere positivo del tutor e conseguentemente poter essere ammesso a 

sostenere l’esame di tirocinio; 

4. iscriversi all’appello tramite la procedura SIA. 

 
Gli appelli previsti per la sessione esami invernale sono i seguenti: 

 04/06/2012 h. 12:00 Aula C - Plana 

 20/06/2012 h. 09:00 Aula B - Plana 

 26/07/2012 h. 09:00 Aula A – Plana 

 12/09/2012 h. 09:00 Aula F - Plana 
 

E’ possibile iscriversi agli appelli utilizzando il SIA, come per qualsiasi altro esame (sulla 
piattaforma l’esame è denominato “PRIMO TIROCINIO - Prof. Garena – Consito - Palmisano”) 

Si ricorda agli studenti che, secondo il disposto delle norme di cui all’art. 24, c. 7 del Regolamento 
didattico di Ateneo e dell’art. 24, c. 7 del Regolamento della Facoltà di Scienze politiche lo 
studente può sostenere l’esame al massimo per tre volte nell’anno accademico - anche 
consecutive - a partire dalla data del primo appello utile, nel rispetto delle propedeuticità 
didattiche di cui all’art. 10 del Regolamento didattico del Corso di Laurea. 
 
L’iscrizione all’appello deve avvenire nel rispetto del termine indicato; non saranno pertanto 
ammesse iscrizioni fuori termine. 
 
Si ricorda inoltre che la mancata presentazione all’appello cui lo studente risulta iscritto è 
computata nel novero degli esami sostenuti, tranne nei casi in cui lo studente provveda ad 
effettuare la cancellazione on-line oppure invii tempestiva comunicazione ai docenti della propria 
assenza, attraverso un messaggio di posta elettronica. 
 
In sede di esami di profitto, gli studenti sono identificati attraverso il libretto universitario che 
hanno l’obbligo di esibire, anche quando la prova sia espletata in forma scritta. 


