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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 – Approvazione atti e proclamazione vincitori 
della selezione. 
 

 
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; 

Considerate le valutazioni dei titoli, delle esperienze professionali, del colloquio motivazionale e 
la verifica delle competenze informatiche, social e di comunicazione avvenuti nelle 
giornate del 12 e 13 agosto 2021; 

Verificato il regolare svolgimento della procedura di selezione, comprovato dai verbali redatti e 
sottoscritti dalla Commissione giudicatrice e depositati presso il Career Service; 

 
DECRETA 

 
art. 1 –  di approvare gli atti della procedura 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 

Prot. n. 111947 del 13/08/2021  - Rep. Decreti dirigenziali - n. 483/2021



  
Area dei Servizi Istituzionali 
Settore Servizi alla ricerca e terza missione 
 
 

Università degli Studi di Trieste  
Piazzale Europa, 1 
I - 34127 Trieste 
www.units.it   –   ateneo@pec.units.it 
 

 
 
 
 

Responsabile del procedimento: Giovanni Cristiano Piani 
Tel. +39 040 558 3012 

cristiano.piani@amm.units.it 
  

 
 

divulgazione scientifica dell’Università degli Studi di Trieste, la graduatoria risultante 
dalla valutazione e di proclamare vincitori dei tirocini in oggetto: 

  

Cognome Nome Valutazione finale 

PATAFI CONCETTA 65 

FORTUNAT MARGHERITA 60 

GROPPAZZI GIULIA 59 

RIGATO ARIANNA 59 

 

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

 
 

Per delega del Direttore dell'Area dei Servizi Istituzionali ad interim 
 Dott.ssa Luciana Rozzini 
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