Esami di Stato - Assistente Sociale Specialista (Sez. A)
Prima sessione
Il DPR 5 giugno 2001, n. 328 stabilisce che l'Esame di Stato si articola in diverse
tipologie di prove. Ogni prova è propedeutica alla successiva. Per ottenere
l'abilitazione devi conseguire una votazione sufficiente in ogni prova. Il voto finale di
abilitazione è dato dalla somma delle votazioni riportate in ogni prova. Il contenuto
delle prove è previsto dalla normativa vigente che puoi consultare in normativa di
riferimento.
L’esame verterà sulle materie caratterizzanti il profilo professionale.
ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA - Sezione A (Sezione degli Assistenti
sociali specialisti)
Programma d’esame – art. 22 D.P.R. 328/2001
L’esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
 Una prima prova scritta sui seguenti argomenti: teoria e metodi di pianificazione
organizzazione e gestione dei servizi sociali; metodologie di ricerca nei servizi e
nelle politiche sociali; metodologie di analisi valutativa e di supervisione di servizi e
di politiche dell’assistenza sociale;
 Una seconda prova scritta applicativa sui seguenti argomenti: analisi valutativa di
un caso di programmazione e gestione di servizi sociali; discussione e
formulazione di piani e programmi per il raggiungimento di obiettivi strategici
definiti dalla commissione esaminatrice;
 Una prova orale sui seguenti argomenti: discussione dell’elaborato scritto;
argomenti teorico-pratici relativi all’attività svolta durante il tirocinio; legislazione e
deontologia professionale.
L'esame si compone di tre prove:


prima prova scritta su teoria e metodi di pianificazione, organizzazione e gestione dei
servizi sociali, metodologia di ricerca nei servizi e nelle politiche sociali, metodologie di
analisi valutativa e di supervisione di servizi e di politiche dell'assistenza sociale;



seconda prova scritta di tipo applicativo su: analisi valutativa di un caso di
programmazione e gestione di servizi sociali, discussione e formulazione di piani o
programmi per il raggiungimento di obiettivi strategici definiti dalla Commissione;



prova orale discussione dell'elaborato scritto, argomenti teorico-pratici relativi all'attività
svolta durante il tirocinio, legislazione e deontologia professionale.

In deroga alle disposizioni normative vigenti, l’esame di Stato di abilitazione
all’esercizio professionale sarà costituito, per la prima sessione dell’anno
2020, da un’unica prova orale svolta con modalità a distanza. Tale prova
orale verterà su tutte le materie previste dalla normativa di riferimento e
dovrà accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste
dalla normativa riguardante ogni singolo profilo professionale.
In aderenza alle Indicazioni per Esami di Stato elaborate dal Consiglio Nazionale
dell’Ordine delle Assistenti Sociali tracciate dall’Ordine Assistenti Sociali Nazionale

Linee Guida tracciate dall’Ordine Assistenti Sociali Nazionale e in considerazione del
fatto che le prove previste dal DPR 328/01, scritta, orale e pratica, confluiranno in
un’unica prova orale, questa verterà sulla valutazione delle competenze e
conoscenze del candidato di ipotizzare l’organizzazione di un servizio o di un
progetto, scegliendo un’area problematica o ancora un programma di formazione /
supervisione, come strategia per affrontare un problema organizzativo, la costruzione
di reti territoriali.
L’esame verterà sulla presentazione dell’ipotesi elaborata con particolare attenzione
a:
- Breve presentazione del contesto
- Problema che si intende affrontare
- Analisi valutativa
- Obiettivi /risultati attesi
- Percorso logico prefigurato
-

Calendarizzazione delle prove
Tutti i/le candidati/e si dovranno presentare il giorno 16 luglio alle ore 8:30.
Le prove si svolgeranno con il seguente calendario:
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16 luglio 2020 – prima sessione – ore 8:30
COGNOME
NOME
Adriani
Annachiara
Ballabio
Cristina
Caloisi
Silvia
Cucchiarella
Giada
D’Ambrosio
Mariangela
De Gabriele
Antonio
Degan
Svetlana
Fiasca
Annalisa
16 luglio 2020 – seconda sessione - ore 14:00
Misiano
Massimiliano
Pichelli
Nicole
Salari
Sofia
Santangelo
Clarissa
Scozzafava
Guendalina
Serpa
Simona
Tondo
Paolo
Vitalini
Valeria

Esami di Stato - Assistente Sociale (Sez. B)
Prima sessione
Il DPR 5 giugno 2001, n. 328 s stabilisce che l'Esame di Stato si articola in diverse
tipologie di prove. Ogni prova è propedeutica alla successiva. Per ottenere
l'abilitazione devi conseguire una votazione sufficiente in ogni prova. Il voto finale di
abilitazione è dato dalla somma delle votazioni riportate in ogni prova. Il contenuto
delle prove è previsto dalla normativa vigente che puoi consultare in normativa di
riferimento.
L’esame verterà sulle materie caratterizzanti il profilo professionale.
ASSISTENTE SOCIALE - Sezione B (Sezione degli Assistenti sociali)
TITOLI DI ACCESSO – art. 23 D.P.R. 328/2001
PROGRAMMA D’ESAME – art. 23 D.P.R. 328/2001
L’esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:


una prima prova scritta nelle seguenti materie o argomenti: aspetti teorici e applicativi
delle discipline dell’area di servizio sociale; principi, fondamenti, metodi, tecniche
professionali del servizio sociale, del rilevamento e trattamento di situazioni di disagio
sociale;



una seconda prova scritta nelle seguenti materie o argomenti: principi di politica sociale,
principi e metodi di organizzazione e offerta di servizi sociali;



una prova orale, sulle seguenti materie o argomenti: legislazione e deontologia
professionale; discussione dell’elaborato scritto; esame critico dell’attività svolta durante
il tirocinio professionale;



una prova pratica nelle seguenti materie o argomenti: analisi, discussione e
formulazione di proposte di soluzione di un caso prospettato dalla commissione nelle
materie di cui alla lettera a).

In deroga alle disposizioni normative vigenti, l’esame di Stato di abilitazione
all’esercizio professionale sarà costituito, per la prima sessione dell’anno
2020, da un’unica prova orale svolta con modalità a distanza. Tale prova
orale verterà su tutte le materie previste dalla normativa di riferimento e
dovrà accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste
dalla normativa riguardante ogni singolo profilo professionale.
In aderenza alle Indicazioni per Esami di Stato elaborate dal Consiglio Nazionale
dell’Ordine delle Assistenti Sociali tracciate dall’Ordine Assistenti Sociali Nazionale
e in considerazione del fatto che le prove previste dal DPR 328/01, scritta, orale e
pratica, confluiranno in un’unica prova orale, questa verterà sulla valutazione delle
competenze e conoscenze del candidato di analizzare, valutare e motivare il
percorso decisionale da effettuare in riferimento ad un caso pratico.
Il caso terrà conto:
a) possibili dilemmi o sfide etiche che il problema trattato comporta;
b) riferimenti teorici alla problematica rappresentata;

c) riferimenti normativi e delle linee di politica sociale ai quali potersi riferire per
costruire un intervento;
d) metodologia utilizzata con specificazione delle fasi del processo di aiuto;
e) riferimento all’attivazione dei possibili percorsi integrati per l’attivazione di
servizi socio-sanitari e socio-assistenziali e/o di presa in carico integrata.

Calendarizzazione delle prove
Tutti i/le candidati/e si dovranno presentare il giorno 24 luglio alle ore 8:30.
Le prove si svolgeranno con il seguente calendario:
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24 luglio 2020 – prima sessione – ore 8:30
COGNOME
NOME
Angelucci
Adria
Castellani
Martina
Cauti
Simone
Ciufoli
Eleonora
Colapietro
Giulia
De Bella
Martina
Ferrini
Federica
24 luglio 2020 – seconda sessione – ore 14:00
Fidanza
Sara
Figos
Alessia
Fiore
Federica
Fontano
Dalila
Gasparro
Cosimo
Giamogante
Sara
Laginestra
Patrizia
25 luglio 2020 – prima sessione – ore 8:30
COGNOME
NOME
Latini
Miriam
Marianetti
Manuel
Mazzocchetti
Giorgia
Musichini
Erica Katherine
Nobili
Michela
Paris
Veronica
Petitta
Giorgia
25 luglio 2020 – seconda sessione – 14:00
Romanò
Kiran Maria
Ruggeri
Sabrina
Savina
Stefania
Spinelli
Sara
Testa
Daniela
Tofani
Laura
Verlato
Serena

Criteri prova orale
La Commissione ha stabilito per lo svolgimento della prova orale i seguenti criteri di
valutazione delle prove orali, stabilendo che verranno specificatamente valutati:
-

l’aderenza delle risposte al tema proposto;
la chiarezza, la completezza e l’efficacia espositive;
la terminologia specifica utilizzata, anche in riferimento alla letteratura e alla
normativa vigente;
la capacità di analisi e di sintesi;
la capacità di critica legata al sostegno delle argomentazioni sostenute;
il livello di aggiornamento delle conoscenze e competenze possedute;
l’attinenza ai principi e ai compiti fondamentali inerenti la professione;
la correttezza della struttura concettuale di quanto espresso.

La Commissione stabilisce che saranno specificatamente valutati i seguenti elementi:
-

la capacità di discutere in modo critico quanto richiesto nelle domande poste;
la capacità di esporre con chiarezza e precisione gli argomenti richiesti;
il grado di elaborazione personale dei concetti appresi;
l’utilizzo appropriato del linguaggio tecnico/scientifico di settore.

Normativa di riferimento
Ordinanze Ministeriali
O.M. 28 dicembre 2019, prot. n. 1195
Sessioni degli esami di stato di abilitazione all'esercizio professionale per l'anno 2020 per le
professioni regolamentate dal D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328.
Decreti
D.M. 29 aprile 2020, n. 57
Modalità di svolgimento della prima sessione degli esami di stato delle professioni
regolamentate, non regolamentate, di dottore commercialista ed esperto contabile nonchè di
revisore legale.
D.M. 24 aprile 2020, n. 38
Differimento termini prima sessione anno 2020 esami di stato professioni regolamentate e
non regolamentate.
Decreto Ministeriale 9 luglio 2009
Equiparazione lauree del vecchio ordinamento con le lauree specialistiche e magistrali.
Allegato 2 del D.M. 26 luglio 2007
Corrispondenza tra classi di laurea relative al D.M. 270/04 e classi di laurea relative al D.M.
509/99.
D.L. 9 maggio 2003, n. 105
Testo del D.L. coordinato con la legge di conversione 11 luglio 2003, n. 170 (vedi art. 3).
Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonchè in materia di abilitazione
all'esercizio di attività professionali.
D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328
Modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e
delle relative prove delle professioni di dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico,
architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito
agrario, perito industriale, psicologo, nonchè della disciplina del relativo ordinamento

