
ESAMI DI STATO 

L’assistente sociale è una professione riconosciuta sul piano giuridico, infatti per poter essere esercitata 
deve rispettare determinati requisiti, che la legge definisce necessari per l’ esercizio delle “professioni 
liberali” (art. 2229 c.c.): il titolo di studio (Laurea), il tirocinio o praticantato, il superamento di un esame 
valutativo delle competenze acquisite, l’ iscrizione ad un Albo o Collegio.  
L’ esame di stato rappresenta pertanto un elemento significativo nel processo di acquisizione dello status di 
assistente sociale in quanto professionista, in  particolare rappresenta il momento in cui la comunità 
professionale riconosce al soggetto –che ha compiuto  determinati studi e si è esercitato nell’acquisizione 
delle  specifiche abilità- le competenze per poter essere accolto nella comunità professionale stessa e poter 
quindi esercitare la professione. 
Il DPR 328/2001 prevede che venga sostenuto l’ esame di stato sia per l’ iscrizione alla sezione B (assistente 

sociale) che per l’ iscrizione alla seziona A dell’albo (assistente sociale specialista); tuttavia nel caso in cui lo 

studente sostenga direttamente la prova per la sezione A e viene quindi ammesso all’albo  A, egli può 

esercitare le funzioni sia di B che di A.  

 

  

 

 

  

  

 

Per l’ accesso alla sez. B sono previste quattro prove: due scritte, una orale, una pratica. 
Per l’ accesso alla sez. A sono previste tre prove: due scritte e una orale. 
Gli esami di stato avvengono presso le sedi delle Università, nell’anno solare vi sono due sessioni. 
La commissione è  nominata annualmente con Decreto del Ministero dell'Istruzione ed è composta da 
cinque membri. 
Di questa fanno parte: il presidente designato dal Preside della Facoltà Universitaria titolare del corso di 
Laurea, e quattro membri  scelti dalle terne (uno per ciascuna terna) che vengono designate dall’Ordine 
professionale regionale. Di queste terne: due sono formate da assistenti sociali nominati dall’Ordine e due 
sono fornite dall’università. In sintesi, la commissione risulta formata da: presidente, due membri docenti 
dell’università e due assistenti sociali scelti fra quelli individuati dal consiglio dell’Ordine. I commissari 
percepiscono per il loro impegno un gettone di presenza. 
Il compito dell’Ordine regionale in relazione dell’esame di stato è innanzi tutto quello di individuare i 
candidati commissari e formulare le terne. Per procedere a ciò l’Ordine dell’Emilia Romagna istituisce un 
bando, cui possono partecipare tutti gli iscritti liberi professionisti e dipendenti di enti pubblici iscritti alla 
sez. A, e che hanno svolto attività di supervisione di tirocinio.  
I candidati inviano la richiesta allegando il curriculum, l’ Ordine effettua una selezione in base a criteri 
predefiniti e formula una graduatoria. La scelta operata dal consiglio già da diversi anni, e confermata 
anche nel presente mandato,  è stata quella di favorire il più possibile la partecipazione di tutti i colleghi 
interessati ed idonei ad una commissione d'esame 
Vi è poi da parte dell’Ordine un’azione di preparazione dei candidati e di monitoraggio dell’esperienza 
attraverso incontri che avvengono prima e successivamente alle sessioni d’ esame, ai quali i commissari 
sono tenuti a partecipare.  
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Nel 2011 sono stati effettuati finora tre incontri aperti sia ai commissari prescelti e da tutti i candidati, allo 
scopo di ampliare il più possibile la preparazione ed il coinvolgimento dei colleghi rispetto a questo 
specifico compito. Questa esperienza è stata significativa ed ha confermato il valore degli incontri in quanto 
occasioni che permettono il confronto, la trasmissione dell’esperienza, e la condivisione rispetto a 
contenuti e criteri.  
Nei prossimi mesi sono previsti ulteriori incontri, sia per verificare l’ andamento della seconda sessione di 
esami (prevista per fine novembre/inizio dicembre) sia per proseguire il percorso di elaborazione, possibile  
grazie al contributo dei colleghi che hanno svolto e stanno svolgendo la funzione di commissario. Ciò potrà 
permettere di accrescere la competenza connessa a questo specifico compito e di poter operare una 
formazione più efficace per tutti i colleghi che desidereranno in futuro proporsi per questa esperienza.   
È inoltre significativo quanto emerge dall’esperienza dei commissari circa la formazione degli studenti, ed In 
particolare si sono condivise  le seguenti considerazioni:    
- l’ esperienza di tirocinio (la qualità e le caratteristiche del tirocinio) riveste un ruolo fondamentale nella 
preparazione dell’assistente sociale in particolare per quanto concerne la formazione dell’identità 
professionale; 
- è necessario aiutare gli studenti, durante l’ iter formativo, a coniugare le conoscenze teoriche con la 
dimensione dello specifico professionale e della  pratica; 
- è necessario tener conto nell’iter formativo della necessità di acquisire abilità nell’elaborazione scritta 
(stesura di relazioni, di progetti, etc.) che costituisce uno strumento imprescindibile della professione. 
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