
 

Esiti del Bando   per la definizione della graduatoria per la partecipazione alle Commissioni per gli Esami 
di Stato di abilitazione alla professione di Assistente Sociale (ai sensi del D.M. n. 155/1998) presso le 
Università titolari di Corsi di Laurea e laurea magistrale sul territorio della Lombardia per l’anno 2017. 

La Commissione “Esami di Stato” individuata dal CROAS nella seduta del 20/02/2017, successivamente 
modificata nella composizione per rinuncia di un componente, nella seduta del 6/03/2017, si è riunita in 
data 28 aprile e in data 2 maggio 2017 per procedere alla valutazione delle domande/disponibilità 
pervenute e redigere la graduatoria.  

L’esito della verifica delle domande e dei C.V. pervenuti è il seguente: tutte le domande sono risultate 
formalmente complete ai fini della partecipazione al bando e alla stesura della graduatoria che risulta la 
seguente 

n. Nome Cognome  
1 BIANCHI MARIA CECIALIA 
2 UBIALI MARCO 
3 BENEDETTI LORIS 
4 CARMINATI FRANCA  
5 ANGELINI LUCIA 
6 BARBIERI MARIA 
7 GORGAINI ALMA 
8 ANTONINI DANIELA MARIA ROSA 
9 GUGLIOTTA CONCETTA 
10 ROTUNNO FRANCESCO 
11 COLOMBO MARIA ADELE 
12 NAFTALI ANNA GLORIANA 
13 STUANI ILARIA 
14 RALLO ERIKA 
15 GABRIELE   AURORA 
16 PARAVATI CATERINA 
 

Il Consigliere CROAS Orazio Lietti, in considerazione del numero insufficiente di adesione al bando ha 
espresso la propria disponibilità a essere inserito nelle terne in data 20/04/2017. 

Non è stato possibile accogliere la disponibilità in tal senso pervenuta dalla consigliera CROAS Alessandra 
Govi in quanto risultata inserita nella terne comunicate dall’università Cattolica; successivamente l'Ufficio 
di Presidenza ha integrato la rosa delle terne con la collega dott.ssa Lorella  Rossi , componente del Gruppo 
tematico presso il CROAS “Libera professione” che si è resa disponibile . 

La commissione ha quindi proceduto secondo i criteri stabiliti dalla norma alla composizione delle terne. 
L’assegnazione dei componenti è avvenuta secondo l’ordine di graduatoria e appartenenza alle due 
categorie 05 e 06. L’assegnazione ha avuto inizio con l’inserimento del primo nominativo in graduatoria a 
cominciare dall’Università Cattolica per l’estrazione casuale effettuata. 

La Commissione  
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