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ESAME INTEGRATO PRIMO TIROCINIO 
Per la registrazione del voto dell’esame integrato di Primo tirocinio è necessario: 

1. iscriversi all’appello tramite la procedura ESSE3; 

2. aver ottenuto una valutazione positiva nei corsi di DASS e OSS;  

3. aver ottenuto valutazione positiva del Tirocinio da parte del tutor. 

 

Gli appelli e le modalità d’esame sono i seguenti: 

Tirocinanti del Primo Tirocinio 2018 
Organizzazione dei Servizi sociali (OSS) - Prof. Maurizio Motta 

Diritto Amministrativo dei Servizi Sociali (DASS) - Prof.ssa Manuela Consito 
 

- La votazione di DASS sarà determinata sulla base delle esercitazioni svolte online sulla piattaforma Moodle. 
- La votazione di OSS sarà determinata dal voto conseguito con una relazione scritta che i tirocinanti dovranno 

produrre sulla base di domande a risposta aperta e chiusa che saranno comunicate dal docente.  
Il docente invierà gli esiti degli elaborati agli studenti i quali avranno 5 giorni di tempo per accettarli o meno (dopo i 
5 giorni vale il silenzio assenso e tutti i voti verranno considerati accettati). 
Se il tirocinante desidererà migliorare il voto dovrà comunicarlo entro 5 giorni al docente e si dovrà presentare 
all’appello orale di esame che si terrà il  

- 20 luglio 2018 h. 15:30 – Aula 3 Einaudi 
 

Il voto finale del T1, espresso in trentesimi, sarà determinato dalla media delle seguenti votazioni: 
OSS + DASS + Voto del Tutor 

Le votazioni finali - una volta che saranno tutte definite - saranno pubblicate sulla pagina del T1 dell’Ufficio Tirocinio – 
Sezione Esame di T1. 
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