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PROVVEDIMENTO SCORRIMENTO GRADUATORIA 

 

VISTO  il Bando di selezione pubblica D2/2021-2022 del 2 agosto 2021 Rep. 

120/2021, Prot. 1169, Classificazione VII/1, per il conferimento degli 

incarichi per le attività curriculari di tutoraggio a titolo oneroso per l’a.a. 

2021/2022; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento che, nella seduta del 13 

settembre 2021, ha nominato la Commissione giudicatrice per 

l’attribuzione degli incarichi di insegnamento di cui al predetto Bando; 

VISTO  il verbale della Commissione giudicatrice, del 21 settembre 2021, per 

l’attribuzione dell’incarico per attività curriculare di tutoraggio per 

Tirocinio II (canale 2), corso di studio Triennale in Scienze e Tecniche 

del Servizio Sociale (L-39), nel quale è stata stilata una graduatoria di 

merito di candidati idonei; 

VISTO  che per Tirocinio II (canale 2), a seguito della rinuncia della dott.ssa 

Fabrizia Di Profio, e della rinuncia della dott.ssa Serena Bianchini è 

risultata vincitrice la dott.ssa Katia Vitri;  

VISTO  il provvedimento di scorrimento della graduatoria rep. n. 147/2021, prot. 

n. 1438 del 6 ottobre 2021; 

VISTA la rinuncia della dott.ssa Katia Vitri all’incarico di Tirocinio II (canale 

2); 

DISPONE 

 

che, a seguito della rinuncia di cui in premessa, si procede ad assegnare l’incarico per 

attività curriculare di tutoraggio per Tirocinio II (canale 2), sulla base della graduatoria 

dei candidati ritenuti idonei dalla Commissione giudicatrice. 

Pertanto, è assegnato il seguente incarico per il Corso di Laurea Triennale in Scienze 

e Tecniche del Servizio Sociale (L-39): 

 

TIROCINIO II (canale 2) - 9 cfu 

1. dott.ssa Elena SARNACCHIARO    punti 72/100 
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Sotto condizione dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, la 

dott.ssa Elena SARNACCHIARO, quarta candidata idonea in graduatoria, a seguito 

della rinuncia della dott.ssa Katia Vitri, è dichiarata vincitrice della selezione pubblica 

per il conferimento di un incarico per attività curriculare di tutoraggio per Tirocinio II 

(canale 2) - 9 cfu. 

 

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante 

pubblicazione sul sito della trasparenza dell’Ateneo al link: 

https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza 

 

 

Roma, 7 ottobre 2021           

            

          

             F.to 

         Il Direttore    

         Prof. Pierpaolo D’Urso 
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