
Servizio Speciale per la Didattica e gli Studenti
U.O. Concorsi, Immatricolazioni e Carriere
Studenti

Il FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTO il D.R. 2969/2021 “Bando di concorso per l’accesso al Corso di
Laurea Magistrale in Servizio Sociale, Diseguaglianze e
Vulnerabilità Sociale  (LM-87) A.A. 2021/2022”;

VISTO il verbale esitato il 5 ottobre 2021 dalla Commissione
esaminatrice;

CONSTATATA la regolarità delle procedure concorsuali;

DISPONE

la pubblicazione della graduatoria definitiva di merito per l’accesso al Corso di Laurea
Magistrale in Laurea Magistrale in Servizio Sociale, Diseguaglianze e Vulnerabilità
Sociale  (LM-87) A.A. 2021/2022.
I candidati vincitori dovranno regolarizzare l’immatricolazione entro i1 7 ottobre
2021.
A causa delle restrizioni dovute all’emergenza Covid - 19, per i Passaggi di Corso, i
candidati già iscritti ad un Corso di laurea dell’Università degli Studi di Palermo,
devono inviare la richiesta per il ricevimento della modulistica prevista, alla casella di
posta elettronica segreterie.studenti@unipa.it indicando il proprio numero di matricola
previa regolarizzazione delle tasse di iscrizione all’A.A. 2021/2022; il modulo
compilato con la ricevuta di pagamento del passaggio dovrà essere inviato
successivamente, in un unico file PDF, (entro il 7 ottobre 2021) all’indirizzo mail
bandi.studenti@unipa.it

Il Funzionario Responsabile
Gaetano Inserra*

*firma omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 12/02/93 n. 39.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO 
Corso di Laurea “Servizio Sociale, diseguaglianze e vulnerabilità sociale” (Classe LM-87) 

 
Il giorno 05 ottobre 2021, alle ore 14.00, sulla Piattaforma TEAMS, si è riunita in modalità a distanza la 
Commissione esaminatrice per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in “LM-87 Servizio Sociale, 
diseguaglianze e vulnerabilità sociale”, a.a. 2021/2022, di cui al Bando di concorso pubblicato con D.R. n. 
2969/2021, così composta: Prof. Roberta Teresa Di Rosa, Presidente, Prof.ssa Ignazia Bartholini, componente, 
Prof. Giulio Gerbino (nominati con D.R. 3684/2021 del 22/09/2021). 

 
La Commissione ha convocato in data odierna i candidati sottoindicati poiché riportano una media 
ponderata dei voti o il voto di laurea inferiore alla soglia prestabilita, per procedere all’accertamento 
della loro preparazione individuale mediante un colloquio ai sensi dell’art. 3 del bando: 

 
 2615879 
 2609086 
 2612993 
 2603311 

 
Non risulta presente la candidata 2615879. 

 
Si procede indi ai colloqui individuali, nell’ordine alfabetico, previo accertamento dell’identità 
personale di ciascun/a candidato/a, nei quali la commissione procede ad accertare il grado di 
conoscenze inerenti al CdS LM87 e a verificare l’attinenza del percorso formativo e delle esperienze 
di tirocinio. 
Si precisa che non è prevista la formulazione di una graduatoria di merito dei candidati e che i risultati 
dei colloqui verranno pubblicati all’Albo Ufficiale di Ateneo. 

La Commissione svolge il colloquio per via telematica con i candidati sopra indicati come segue: 

ID PRATICA 2609086  
Alla candidata viene chiesto di descrivere il proprio curriculum studiorum e di riepilogare le tappe 
essenziali del percorso culturale e scientifico che ha compiuto nel corso della triennale e 
l’apprendimento tratto dalle esperienze di tirocinio. Viene sollecitata altresì a declinare le motivazioni 
e le eventuali esperienze professionali confacenti al CdS LM87 per il quale ha richiesto di iscriversi. 
La Commissione, durante il colloquio, verifica l’attinenza del percorso formativo (e, in particolar 
modo, il possesso di Laurea in Servizio Sociale conseguita nella classe L-39 Servizio Sociale). La 
Commissione ritiene quindi che la candidata possieda le conoscenze e le competenze curriculari 
idonee all’iscrizione al primo anno del CdS LM 87. 

 
ID PRATICA 2612993 
Alla candidata viene chiesto di descrivere il proprio curriculum studiorum e di riepilogare le tappe 
essenziali del percorso culturale e scientifico che ha compiuto nel corso della triennale e 
l’apprendimento tratto dalle esperienze di tirocinio. Viene sollecitata altresì a declinare le motivazioni 
e le eventuali esperienze professionali confacenti al CdS LM87 per il quale ha richiesto di iscriversi. 
La Commissione, durante il colloquio, verifica l’attinenza del percorso formativo (e, in particolar 
modo, il possesso di Laurea in Servizio Sociale conseguita nella classe L-39 Servizio Sociale). La 
Commissione ritiene quindi che la candidata possieda le conoscenze e le competenze curriculari 
idonee all’iscrizione al primo anno del CdS LM 87. 

 
ID PRATICA 2603311 
Alla candidata viene chiesto di descrivere il proprio curriculum studiorum e di riepilogare le tappe 
essenziali del percorso culturale e scientifico che ha compiuto nel corso della triennale e 



l’apprendimento tratto dalle esperienze di tirocinio. Viene sollecitata altresì a declinare le motivazioni 
e le eventuali esperienze professionali confacenti al CdS LM87 per il quale ha richiesto di iscriversi. 
La Commissione, durante il colloquio, verifica l’attinenza del percorso formativo (e, in particolar 
modo, il possesso di Laurea in Servizio Sociale conseguita nella classe L-39 Servizio Sociale). La 
Commissione ritiene quindi che la candidata possieda le conoscenze e le competenze curriculari 
idonee all’iscrizione al primo anno del CdS LM 87. 

 
Risultano quindi in possesso della preparazione adeguata all’ammissione i seguenti candidati: 

 
ID PRATICA 2609086 
ID PRATICA 2612993 
ID PRATICA 2603311 

 
 
La Commissione procede indi alla valutazione dei titoli dei candidati, secondo quanto previsto dal 
bando. 
La commissione rileva che nei titoli presentati dalla dott.ssa Barraco non è indicato il voto di laurea. 

 
Vengono ammessi alla LM-87 Servizio sociale, diseguaglianze e vulnerabilità sociale i candidati 
elencati di seguito: 

 
 

ID PRATICA voto di laurea media ponderata esami 

2615787 110/110   

2592318 Non laureato e in corso 26,98 

2609671 97/110   

2590897 Non laureato e in corso 28,46 

2605883 108/110   

2612992 Non laureato e in corso 26,88 

2609086 Non laureato e in corso 24,42 

2612895 Non laureato e in corso 27 

2606025 Non laureato e in corso 28,6 

2609454 Non laureato e in corso 25,52 

2619384 110/110 lode   

2609432 Non laureato e in corso 26,62 

2618820 Non laureato e in corso 27,44 

2607695 104/110   

2616097 Non laureato e in corso 26,81 

2600078 103/110   
2612993 Non laureato e in corso 23,52 

2602293 Non laureato e in corso 26,88 

2603311 95/110   

2609639 110/110 lode   

2591527 Non laureato e in corso 27,67 

2608888 110/110 lode   



2603887 Non laureato e in corso 28,38 

2598990 110/110 lode   

2617507 Non laureato e in corso 27,1 

2599412 110/110   

2600516 96/110   

2594661 107/110   

2617338 106/110   
2608662 Non laureato e in corso 28,4 

2603468 99/110   

2593081 110/110 lode   

2621230 Non laureato e in corso 28,2 

2601357 110/110 lode   

2619240 110/110 lode   

2617592 110/110 lode   

2617642 110/110 lode   

2591650 Non laureato e in corso 27,04 

2604979 102/110   

2617411 110/110   

2602038 108/110   

2590896 Non laureato e in corso 29,32 



Alle ore 15:00 la Commissione chiude i lavori odierni. Il presente verbale, che si compone di tre 
pagine compresa la presente, è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
Prof.ssa Roberta T. Di Rosa, Presidente F.to Roberta T. Di Rosa 

 
Prof.ssa Ignazia Bartholini, Componente F.to Ignazia Bartholini 

 
Prof. Giulio Gerbino, Segretario F.to Giulio Gerbino 
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