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Oggetto: Avviso di selezione per quattro (4) tirocini extracurricolari formativi e di orientamento 

a favore di laureati dell’Università degli Studi di Trieste presso il Career Service, il 
Contamination Lab (Clab) e l'Ufficio Supporto alla divulgazione scientifica 
dell’Università degli Studi di Trieste - Nomina commissione giudicatrice. 
 

 
IL DIRETTORE DELL'AREA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI 

 

Vista  la L. 92/2012 e le Linee Guida Stato Regioni del 25 maggio 2017; 

Richiamato il Regolamento per l’attivazione di tirocini ai sensi dell’art. 63 della Legge regionale 
9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del 
lavoro) emanato con DPReg 19 marzo 2018, n. 57 – Testo Coordinato con le 
modifiche introdotte dal DPReg 10 febbraio 2020, n. 18; 

Premesso  che si è ravvisata l’opportunità di ospitare quattro tirocinanti negli uffici del Settore 
Servizi alla ricerca e terza missione; 

Premesso  che l’Università intende favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di studenti e 
laureati e che sostiene le opportunità di tirocinio formativo e di orientamento a 
favore dei propri laureati; 

Richiamata la Convenzione tra l’Università degli Studi di Trieste e la Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia Prot. n. 0138858 del 24/11/2020 per lo svolgimento di dieci tirocini 
extracurricolari; 

Richiamato il decreto dirigenziale Rep. 421/2021, Prot. n. 96574 del 13/07/2021 con cui è stato 
emanato l’Avviso di selezione per quattro (4) tirocini extracurricolari formativi e di 
orientamento a favore di laureati dell’Università degli Studi di Trieste presso il 
Career Service, il Contamination Lab (Clab) e l'Ufficio Supporto alla divulgazione 
scientifica dell’Università degli Studi di Trieste; 

Considerato che i criteri di selezione sono stati stabiliti nell’Avviso e verteranno sia sui titoli 
presentati che sul colloquio motivazionale; 

Considerato necessario individuare esperti di provata competenza per la selezione dei 
tirocinanti, ai sensi dell’art. 5.8 dell’Avviso di selezione; 

 

DECRETA 
 

art. 1 –  di nominare la Commissione giudicatrice dell’Avviso di selezione per quattro (4) 
tirocini extracurricolari formativi e di orientamento a favore di laureati dell’Università 
degli Studi di Trieste presso il Career Service, il Contamination Lab (Clab) e l'Ufficio 
Supporto alla divulgazione scientifica dell’Università degli Studi di Trieste, come di 
seguito indicato: 

Prot. n. 109753 del 06/08/2021  - Rep. Decreti dirigenziali - n. 456/2021
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- dott. Michele Tritta - categoria D - area amministrativa gestionale - Università degli 
Studi di Trieste – Career Service - Presidente;  

- dott.ssa Francesca Tosoni - categoria EP - area amministrativa-gestionale - 
Università degli Studi di Trieste - Ufficio Supporto alla divulgazione scientifica – 
Componente; 

- dott. Salvatore Dore - categoria C - area amministrativa - Università degli Studi di 
Trieste – Ufficio Partecipate, Partnership e Progetti strategici – Componente e 
verbalizzante;  

art. 2 – di incaricare il Career Service dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà 
registrato nel Repertorio dei Decreti Dirigenziali. 

 
 

F.to Il Direttore dell'Area dei Servizi Istituzionali ad interim 
Dott.ssa Sabrina Luccarini 
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