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ESAME INTEGRATO PRIMO TIROCINIO 
 

Culture Organizzative  (Prof.ssa Stefania Palmisano - Prof. Roberto Albano) 
Diritto Amministrativo dei Servizi Sociali (Prof.ssa Manuela Consito) 

 
 

La prova scritta è costituita da 2 domande aperte e 10 domande chiuse (a risposta multipla) 
Questo voto farà poi media con quello di Diritto Amministrativo dei Servizi Sociali.  
 
Il voto del modulo «Culture organizzative», in trentesimi, sarà così determinato:  
- fino a 10 punti per l’esercitazione n.1 (Prof.ssa Palmisano)  
- fino a 10 punti per l’esercitazione n.2 (Prof. Albano)  
- fino a 10 punti per la prova scritta (Prof.ssa Palmisano)  
 

Per accedere all’esame integrato di Primo tirocinio è necessario: 

1. aver ottenuto valutazione positiva del Tirocinio da parte del tutor; 

2. iscriversi all’appello tramite la procedura ESSE3. 

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

- 11 giugno 2015 h. 10:00 – Aula 4 - Palazzina Einaudi  
(appello dedicato agli studenti dell’edizione 2014 del Primo Tirocinio) 

- 8 settembre 2015 14:00 – Aula B1 – CLE 
- 16 settembre 10:00 – Aula D3 - CLE 

 
E’ possibile iscriversi agli appelli utilizzando il sistema ESSE3, come per qualsiasi altro esame (sulla 
piattaforma l’esame è denominato “TIROCINIO I” - Prof. Albano – Consito - Palmisano) 

Si ricorda agli studenti che, secondo il disposto delle norme di cui all’art. 24, c. 7 del Regolamento 
didattico di Ateneo 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. 



Ufficio Tirocinio – Campus Luigi Einaudi – 1D109 Lungo Dora Siena, 100 - 10153 Torino   
Tel. 011.670.5592 – Fax. 011.6704874 - email: tirocinioclass.scipol@unito.it 

 
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. 
 
In sede di esami di profitto, gli studenti sono identificati attraverso il documento di identità in 
corso di validità che hanno l’obbligo di esibire. 


