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PRESENTAZIONE 
(a cura di OASER) 

 

Le “Linee-guida sul ruolo del commissario degli esami di Stato per assistenti sociali”  

rappresentano l’ esito dell’ impegno dell’ Ordine Regionale degli Assistenti Sociali dell’ 

Emilia Romagna (OASER) a sostegno dell’ operato dei commissari degli Esami di Stato, 

impegno che è stato possibile sostenere e portare avanti grazie alla collaborazione ed all’ 

effettivo apporto delle colleghe che hanno partecipato al gruppo, istituito formalmente 

nel gennaio 2012 ed attivo fino all’ aprile 2013. 

In riferimento all’ Esame di Stato, è opportuno ricordare che l’ Ordine deve provvedere, in 

base alla normativa, alla selezione dei candidati a svolgere la funzione di commissari; a tal 

fine, da alcuni anni l’ OASER istituisce un bando, cui possono partecipare tutti gli iscritti 

liberi professionisti e dipendenti di enti pubblici iscritti alla sez. A in servizio da anni 5,  che 

abbiano svolto attività di supervisione di tirocinio. Fra i requisiti richiesti, alcuni sono 

previsti dalla legge, mentre altri sono stati ritenuti necessari dal consiglio dell’ ordine 

regionale al fine di qualificare il ruolo dei commissari stessi. 

Oaser ha espresso da tempo l’ opzione – ribadita anche nel corso nel corso dell’ ultimo 

mandato- di coinvolgere il più possibile la comunità professionale nell’assunzione di 

questo ruolo, dichiarando, per esempio, l’ incompatibilità fra la funzione di consigliere 

dell’ Ordine e quella di commissario, se non nella misura in cui vi sia un numero 

insufficiente di candidati disponibili. 

Negli anni 2012 e 2013 si è cercato inoltre di equilibrare due esigenze valutate entrambe 

prioritarie, ovvero quella di qualificare l’ attività dei commissari e dal tempo stesso quella 

di “allargare” la base dei candidati, ciò cercando di formulare le terne da cui vengono 

estratti i commissari in maniera tale da favorire il sorteggio di un “commissario” esperto 

(che ha già svolto tale funzione) assieme ad un commissario che svolge tale attività per la 

prima volta. Al fine di qualificare l’ operato dei commissari , si è cercato poi di potenziare l’ 

attività di coordinamento e supporto agli stessi, tramite incontri di preparazione e verifica 

dell’ esperienza, che sono stati organizzati in continuità  con l’ esperienza dei mandati 

precedenti, ma cercando di creare una condizione di maggiore continuità ed un contesto 

di riflessione. A tale scopo, partire dal 2011, tali incontri sono stati aperti non solo ai 

commissari effettivi ma anche ai colleghi che pur essendo stati valutati idonei non erano 

stati selezionati: tale condizione ha creato  una condizione di confronto e circolarità che 

ha permesso di constatare che determinate situazioni e problematiche  si riscontravano in 

maniera ricorrente (anno dopo anno) e potevano essere oggetto di specifiche riflessioni 

ed approfondimento. Si è percepito come il susseguirsi (turn-over) di soggetti – sia fra i 

consiglieri che fra i commissari- determini di fatto una perdita ed una dispersione delle 

conoscenze  e delle competenze acquisite volta per volta dai commissari, i quali peraltro si 

dimostrano desiderosi di confrontarsi e di mettere a disposizione la propria esperienza. 

Sulla base di tali costatazioni, e sollecitati anche dal confronto con altri Ordini Regionali 

(nell’ambito del Coordinamento degli Ordini del Nord), è stato istituito in modo formale 
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“il gruppo di lavoro per l’ elaborazione di linee-guida sul ruolo di commissario degli 

esami di stato per assistenti sociali”, coordinato dalla Commissione Formazione di 

OASER, il quale ha operato da gennaio a maggio 2012, e che risultava composto da: 

Carbognani Alda, Labanti Chiara, Mattarese Alessandra, Mazzi Rosalia, Santoli Anna 

Maria. Questo primo gruppo ha  elaborato le prime riflessioni ed ha  contribuito alla 

preparazione dei “nuovi commissari” per le sessioni dell’ anno 2012. 

Da giugno 2012 ad aprile 2013 l’ esperienza è proseguita, con la seguente composizione: 

Bosi Rita, Brunelli Cosetta, Dordoni Sabina, Mattarese Alessandra, Montenet Paola, 

Tarozzi Patrizia; il gruppo ha affiancato l’ attività dei commissari delle due sessioni del 

2012, costituendo un “luogo” di confronto e riflessione ed attivamente poi operando per 

l’ elaborazione delle Linee-guida.  

Al termine di questa esperienza, il gruppo consegna alla comunità professione un 

documento che riporta notizie e riflessioni sull’ esame di stato e sul ruolo del 

commissario, riflessioni che si sono allargate a considerazioni sulla formazione degli 

assistenti sociale, sul tirocinio, sull’ identità professionale, in sintesi un “laboratorio” di 

pensieri ed idee finalizzato non solo a fornire indicazioni ai commissari, ma anche a 

stimolare un “circolo virtuoso” fra comunità professionale, Ordine e sedi formative per 

una più efficace formazione dei futuri assistenti sociali. Non a caso, in più occasioni la 

riflessione dall’ interno del gruppo è andata nella direzione di auspicare che i contenuti 

discussi siano portati dall’ Ordine all’ attenzione dell’ Università per migliorare, in un’ 

ottica di sinergia, i percorsi formativi.   

Ciò senza dimenticare l’ obiettivo primario dell’ impegno del gruppo, cioè formulare un 

documento per i commissari assistenti sociali (gli “esterni”) -ma anche per i commissari 

“docenti” che vorranno confrontarsi e contribuire alla riflessione-, una sorta di “manuale” 

o “vademecum”, dove essi possono ritrovare conoscenze, indicazioni, strumenti per poter 

espletare in maniera consapevole ed efficace il proprio ruolo  valutativo.   

Ai colleghi che si sono alternati in questa esperienza si rinnova il ringraziamento non solo 

per l’ esito di riflessioni ed elaborazioni prodotte, ma soprattutto per il contributo in 

termini di vivacità e motivazione con cui hanno affrontato e portato avanti il lavoro, 

testimoniando di avere “a cuore” la professione e la formazione degli  assistenti sociali. 

Ciò assieme all’ auspicio che i colleghi “futuri” commissari, a cui questo documento viene 

consegnato, lo possano utilizzare come effettivo strumento di lavoro, dove apportare le 

loro stesse note e riflessioni, utilizzando e sperimentando le indicazioni e gli strumenti 

proposti, e contribuendo così a mantenere attivo il  “circolo virtuoso” che si è cercato di 

attivare con questo lavoro.  
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INTRODUZIONE 

Nel 2012 la Commissione Formazione dell'Ordine Regionale Assistenti Sociali Emilia 
Romagna ha promosso l'avvio di un gruppo di lavoro denominato “gruppo di lavoro per l’ 
elaborazione di linee-guida sul ruolo di commissario degli esami di stato per assistenti 
sociali”; oggetto di lavoro del gruppo è l’ Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio 
della professione ed il ruolo dei commissari.  
Il gruppo è stato coordinato dalla Commissione Formazione dell'Ordine, la cui referente è 
l'assistente sociale e consigliere Dalpozzo Donatella. 
Partendo dalla considerazione che l’'Esame di Stato è la “porta d'accesso” alla professione  
e quindi un momento rilevante per l'intera professione, ne deriva che il commissario ha 
una responsabilità forte e da qui scaturisce la necessità di una maggiore formazione sul 
ruolo. 
La crescita della consapevolezza circa l'importanza dell'Esame di Stato, l'esigenza di 
omogeneità della preparazione dei commissari (individuando competenze ritenute 
indispensabili per lo svolgimento del ruolo) e dei criteri di valutazione delle prove sono 
state le molle che hanno sollecitato una crescente e più ampia partecipazione al lavoro 
proposto dall’ Ordine. 
Questo gruppo, partito nel 2011 sotto forma di esperimento, ha trovato un suo percorso e 
anche una sua crescita con il trascorrere dei mesi. Nonostante gli impegni incombenti, 
personali e professionali di ciascuno, è stato possibile dedicarsi a questa attività con 
grande entusiasmo e partecipazione attiva. I componenti hanno cominciato ad integrarsi 
e sentirsi parte attiva di un'unità più grande, rivolti tutti verso un obiettivo comune: 
l'elaborazione di un documento programmatico chiamato “Linee guida sul ruolo del 
commissario degli Esami di Stato per assistenti sociali”. I soggetti coinvolti sono gli 
assistenti sociali specialisti che, presentando l'apposita domanda, sono stati selezionati e 
ritenuti idonei a rivestire il ruolo di commissario (in veste di titolare o supplente) e che 
hanno anche fatto espressa richiesta di partecipazione a questo gruppo. Nel 2012 
l'OASER, nella sua comunicazione di rinnovo delle candidature, espressamente diceva che 
la partecipazione a questo gruppo sarebbe stata considerata ai fini della selezione come 
commissario; inoltre, ai partecipanti, dal 2012 sono riconosciuti i crediti formativi (la 
Commissione accreditamento ha approvato il riconoscimento), a conferma dello spessore 
professionale che il gruppo ha acquisito.  
Gli assistenti sociali, membri del gruppo, si sono incontrati periodicamente, prima e dopo 
le due sessioni, estiva ed autunnale, dell'Esame di Stato, al fine di individuare temi da 
approfondire, condividere riflessioni, elaborare criteri e modalità per la valutazione delle 
prove e arricchire il lavoro del gruppo sulla base delle esperienze dei colleghi commissari.  
Il lavoro del gruppo è  partito dalla ricerca rispetto alle norme che regolamentano l’ 
Esame di Stato, e quindi sulle modalità con cui esso è affrontato, anche  in altri contesti 
regionali, per fare una fotografia, qui e ora, su come si svolge questo Esame nella nostra 
Regione, evidenziandone  punti critici e di forza. 
Il presente documento, risultato di un efficace e funzionale lavoro di équipe (ogni 
membro non solo ha partecipato agli incontri ma ha preparato, tra un incontro e l'altro, il 
proprio contributo), consta di cinque parti: 
 Il primo capitolo è dedicato ai riferimenti normativi, giuridici che fondano l'Esame di Stato 
e delineano il ruolo del commissario. 
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Il secondo capitolo ,“vademecum”, riporta in maniera sintetica le modalità di svolgimento 
dell’ Esame di Stato (“tutto ciò che c’è da sapere..”). 
Il terzo capitolo ripercorre gli approfondimenti del gruppo in riferimento al ruolo, ai 
compiti, alla specificità del commissario assistente sociale. 
Il quarto capitolo è dedicato ad una disamina dei percorsi formativi per assistente sociale 
nei due atenei della nostra Regione, tentando alcune sintesi critiche. 
Il quinto capitolo approfondisce i riferimenti ed i criteri per la formulazione delle prove, 
mente il sesto capitolo è dedicato alla valutazione delle prove stesse.  
Il settimo capitolo riporta dati relativi allo svolgimento dell’ Esame di Stato nel 2012. 
In conclusione, l’ ottavo capitolo è dedicato ad una riflessione sul rapporto fra esame di 
stato e tirocinio professionale, sviluppando un punto centrale delle riflessione e 
“preoccupazioni” del gruppo. 
Il documento è poi corredato da numerosi allegati: testimonianze di commissari, le 
schede di valutazione elaborate dal gruppo, la scheda informativa da compilare, 
raccomandazioni di  Oaser  e del CNOAS. 
Questi strumenti potranno sostenere ed agevolare il compito dei commissari e garantire 
una maggiore omogeneità nel modo di affrontare l'Esame. 
Il punto di forza di questo documento è la dinamicità, laddove non sarà mai dato una 
volta per tutte, ma sarà arricchito, ogni anno, dalle esperienze dei colleghi che vi avranno 
partecipato e che in esso riporteranno emozioni, criticità, risultati positivi, ulteriori spunti 
di miglioramento. 
Il documento sarà patrimonio (di conoscenze e di esperienze) di tutti gli assistenti sociali 
che saranno chiamati a svolgere il ruolo di commissario e, attraverso la loro 
testimonianza, potrà essere adeguato, aggiornato, rimodellato al mutare degli eventi, del 
tempo, del caso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No 
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1. LA NORMATIVA 
 

1.1. FONTI NORMATIVE 

Gli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni, sono disciplinati da 
Regolamenti approvati con Decreto Ministeriale.  
 
La materia è stata regolamentata per la prima volta dal D.M. 9 Settembre 1957 con 
specifica trattazione  per le professioni, che all’epoca dell’approvazione, già prevedevano 
l’abilitazione professionale per l’esercizio della professione;  tale D.M. è stato integrato e 
modificato con D.M. 26 ottobre 1996 n. 654. 
Per quanto concerne la professione di Assistente Sociale, l’ordinamento e l’istituzione del 
relativo albo professionale, risalgono al 1993, e disciplinate dalla Legge n.84 del 23-3-
1993. 
 
A questa normativa è seguito lo specifico Regolamento sull'esame di Stato per 
l'abilitazione all'esercizio della professione, che è stato approvato con Decreto 
Ministeriale 30 Marzo 1998 n. 155, successivamente, l’esame di stato per l’abilitazione 
all’esercizio della professione di Assistente Sociale è stato riformato dal D.P.R. 5 giugno 
2001, n.328, che ha modificato i requisiti per l’accesso e lo svolgimento delle prove. 
Il Regolamento ha delineato la disciplina specifica per l’Esame di Stato della professione di 
Assistente Sociale, prevedendo all’art.5, che “per quanto non espressamente previsto dal 
presente regolamento si applicano le disposizioni del vigente regolamento sugli esami di 
Stato, approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni”. 
 
Ogni anno, inoltre, come previsto dall’ art. 4 D.M. n. 155/1998, una specifica Ordinanza 
del Ministero dell’Università disciplina lo svolgimento degli Esami di Stato per le varie 
professioni: date delle sessioni, adempimenti e scadenze annuali per l’ ammissione, 
attività propedeutiche  necessarie per l’ ammissione dei candidati, adempimenti per le 
nomine dei commissari, etc.  
Si riporta nella tabella l’Ordinanza 2013, allo stato la più recente a disposizione, a titolo 
esemplificativo,  consigliando ai Commissari di procurarsi l’Ordinanza Ministeriale di 
riferimento, reperibile solitamente sul sito del MIUR. 
 

 

 

 

 

 

 

(N.B.: la normativa riportata nella seguente tabella nel formato digitale è consultabile con 

collegamento ipertestuale) 
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NORMATIVA TITOLO PRINCIPALI CONTENUTI 

D.M. 9 Settembre 1957 
integr e mod con D.M. 26 
ottobre 1996 n. 654. 

 

Approvazione del regolamento 
sugli esami di stato di 
abilitazione all’ esercizio delle 
professioni  

Regolamento originario relativo 
alla disciplina degli esami di stato. 

Legge 23 Marzo 1993 n. 84 Ordinamento della professione 
di assistente Sociale e 
istituzione dell’albo 
professionale 

 

D.M. 30 Marzo 1998 n.155 Regolamento recante norme 
sull'esame di Stato per 
l'abilitazione all'esercizio della 
professione di assistente 
sociale 

Si tratta del regolamento specifico 
per la professione di assistente 
sociale: 

-sistema nomina Commissari 
titolari e supplenti, loro requisiti; 

-le prove d’esame e relativi 
argomenti 

-tempi massimi per lo svolgimento 
prove; 

-modalità prove, elaborati, buste 
ecc.. 

-idoneità 

-prevede date sessioni fissate 
annualmente da Ordinanza 
Ministeriale 

D.P.R. 5 Giugno 2001 n. 328 Modifica ed integrazioni della 
disciplina dei requisiti per 
l’ammissione all’esercizio 
dell’esame di stato e delle 
relative prove per l’esercizio di 
talune professioni, nonché 
della disciplina dei relativi 
ordinamenti 

L’esame di stato per l’abilitazione 
all’esercizio della professione di 
Assistente Sociale è stato 
riformato dal D.P.R. 5 giugno 2001 
n.328, che modifica i requisiti per 
l’accesso e lo svolgimento delle 
prove. 

Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca 

Ordinanza Ministeriale     
21 Febbraio 2013 

  

 

Esami di Stato di abilitazione 
professionale anno 2013. 
Professioni regolamentate dal 
D.P.R. 328/2001 

-Indice sessioni dell’ anno fissando 
l’inizio 1^ sessione il 20 Giugno 
2013 ed inizio per la 2^ sessione il  
21 Novembre 2013 ; 

-Disciplina adempimenti e 
scadenze annuali per ammissione;   

-Disciplina le attività 
propedeutiche necessarie 
(domande, requisiti, procedure) 
per l’ammissione dei candidati agli 
esami di stato. 

 

../../Documenti/Downloads/D%20M%209%209%201957%20int.%20e%20mod%20con%20D%20M%20654%201996.pdf
../../Documenti/Downloads/Legge%2020%20marzo%201993%20n.84.pdf
../../Documenti/Downloads/D%20M%2030%20marzo%201998%20n.%20155%20Regolamento.docx
../../Documenti/Downloads/DPR%205%20giugno%202001%20n.328.pdf
../../Documenti/Downloads/Ordinanza%20Ministeriale%2021%20febbraio%202013.docx
../../Documenti/Downloads/Ordinanza%20Ministeriale%2021%20febbraio%202013.docx
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1.2. Tabella Sinottica della Normativa 
Per facilitare e qualificare l’esercizio della funzione dei Membri delle Commissioni Esami 
di Stato per la professione di Assistenti Sociali, si ritiene utile fornire una sintesi dei 
principali argomenti in tema di esami di stato con i riferimenti della  normativa che li 
disciplina. 
Si ricorda che il riferimento normativo principale è rappresentato D.P.R. 5 giugno 2001 
n.328, che modifica i requisiti per l’accesso e lo svolgimento delle prove e dal D.M. 
155/1998, che all’art. 5 DM 155/1998 prevede ”Per quanto non espressamente previsto 
dal presente regolamento si applicano le disposizioni del vigente regolamento sugli esami 
di Stato, approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive 
modificazioni.” 
 

Argomento Disciplina specifica per Esami 

di Stato Assistenti Sociali    

Disciplina generale Esami di 

Stato           D.M. 9 settembre 

1957 

COMMISSIONI 

ESAMINATRICI, 

COMPOSIZIONE, 

REQUISITI 

DISPOSIZIONI DELLA 

COMMISSIONE 

DELIBERAZIONI A 

MAGGIORANZA 

VERBALI  

art. 2 D.M. n.155/1998  

c.4 art.5 DPR 328/2001 

 

Art.7 DM 9 settembre 1957 

c.7 (disposizioni) ,c.8 (vigilanza) 

art.12 D.M.  9 settembre 1957 

 

art. 12 D.M.  9 settembre 1957 

art.10 D.M.  9 settembre 1957 

 

Art.10 funzioni segreteria e 

verbali D.M. 9 settembre 1957 

GLI ESAMI, LE 

PROVE,  

ARTICOLAZIONE 

PROVE SEZ.A e SEZ.B, 

ARGOMENTI, 

PREPARAZIONE 

PROVE 

TEMPI MASSIMI 

SVOLGIMENTO  

IDONEITA’ 

art. 3 D.M. n.155/1998 

art.5, art. 22  (Prove Sezione A) 

e 23 (Prove Sezione B) D.P.R. n. 

328/2001 

art.3 D.M. n.155/1998 

c.4 art.3 DM 155/1998 

c.1, c.2, art. 11, D.M.  9 Sett. 

1957 

c.1 art. 12 D.M.  9 settembre 

1957 

art.16 D.M.  9 settembre 1957 

 

 

art.14  D.M.  9 settembre 1957 
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IDENTIFICAZIONE 

CANDIDATI  

 c.6 art.11 DM 9 settembre 1957 

PROVE ORALI  

PROVA ORALE 

PUBBLICA 

AMMISSIONE PROVA 

ORALE  

 artt. 11 e 14 D.M. 9 settembre 

1957  

c.7 art.11 DM 9 settembre 1957 

c. 1 Art. 13 DM 9 settembre 

1957 

VALUTAZIONE 

FINALE 

 art. 14 e art.15  DM 9 

settembre 1957 

ESAMI STATO art. 5 DPR 328/2001   

TITOCINIO  Art. 6 DPR 328/2001  

ALBO SEZIONI A 

(Ass. Soc. Specialista) 

e B (Ass. Soc.) 

Art. 2, 20, 21, 22 e 23 DPR 

328/2001 

 

 
 
1.3. L’ Attività di Commissario: incarico Extra-Istituzionale 
L’attività di Commissario rientra negli incarichi extra-istituzionali retribuiti (art.53 D. 
Leg.vo  30 marzo 2001 n. 165.docx recentemente modificato dalla Legge 6 Novembre 
2012 n.190) che devono e essere autorizzati dall’Amministrazione da cui si dipende, 
l’attività naturalmente deve essere resa al di fuori dell’orario di lavoro (fruizione ferie, 
recuperi ore, ecc...). 
Le singole Amministrazioni prevedono criteri, procedure e tempi per il rilascio 
dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali da parte del personale 
dipendente che sono disciplinati, solitamente, da specifico Regolamento. 
E’ quindi necessario rivolgersi al proprio Ufficio Personale per acquisire il Regolamento e 
la modulistica prevista.  
L’istanza deve essere inoltrata con debito anticipo, per tanto si consiglia di richiedere 
l’autorizzazione non appena si ha notizia che l’Ordine ha indicato, al Ministero 
dell’Università, il proprio nominativo tra le terne per la composizione della Commissione, 
riservandosi di fornire la conferma della designazione e gli ulteriori elementi (date 
sessioni, ecc..) non appena conosciuti.  
Si presti particolare attenzione a tale procedimento, in quanto deve trattarsi di una 
autorizzazione preventiva essendo esclusa la possibilità di ratifica della prestazione.  
Detta autorizzazione è richiesta, in copia dall’Ufficio Esami di Stato dell’Università. 
Si segnala inoltre che tali prestazioni rientrano nell’Anagrafe delle Prestazioni, sulle cui 
tempistiche, dal 28 Novembre 2012, sono state introdotte nuove scadenze dalla recente 
legge n. 190/2012, relativamente alle comunicazioni di corresponsione di compensi a 

../../../Documenti/Downloads/art.53%20D.%20Leg.vo%20%2030%20marzo%202001%20n.%20165.docx
../../../Documenti/Downloads/art.53%20D.%20Leg.vo%20%2030%20marzo%202001%20n.%20165.docx
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dipendenti pubblici, ove come detto rientra anche lo svolgimento e la retribuzione per 
l’incarico di Commissario Esami di Stato. 
Per ogni utile dettaglio di informazioni, si conferma la competenza degli Uffici Personale 
dei singoli Enti. 
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3. VADEMECUM 

Esame di Stato ed accesso alla professione: 

 L’ esame di stato, sostenuto al termine dell’ iter formativo universitario, permette l’ 

iscrizione all’ albo professionale e quindi l’ esercizio della 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. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compiti dell’ Ordine regionale: 

 Selezione dei candidati commissari 
 Formazione delle  terne 

 Formazione dei commissari 
 Monitoraggio 

 
Composizione della commissione: 
 

 La commissione  d’ esame di stato è composta da 5 membri: 

- 2 membri docenti (sorteggiati da terne designate dall’ università) 

- 2 membri assistenti sociali (sorteggiati da terne designate dall’ ordine) 

- Il Presidente 
 Ciascuna commissione è nominata con decreto del MIUR 

Corso di 

Laurea 

(esami + 

tirocinio) 

Esame di 

Stato 

Iscrizione 

all’ albo 

Esercizio 

della 

professione 

Laurea 

triennale 

Esame di 
Stato  
sez. B 

Iscrizione 

all’ Albo 

sez. B 

Esercizio 

funzioni 

sez. B 

 

Laurea 

magistrale 

Esame di 
Stato  
sez. A 

Iscrizione 

all’ Albo 

sez. A 

Esercizio 

funzioni sez. 

B + funzioni 

sez. A 
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Selezione dei commissari: 
Per ogni sede di esame di Stato (in Emilia Romagna 2 sedi: Bologna e Parma) l’ ordine 
regionale deve inviare al M.I.U.R. un elenco di sei terne (gruppi di tre nominativi), di 
cui: 

 3 proposte dalle sede Universitaria (1 di docenti di materie professionali, 1 di 
materie non professionali, 1 di supplenti) 

 3 scelte dall’ ordine fra gli assistenti sociali selezionati ( 1 di assistenti sociali 
dipendenti, 1 di assistenti sociali liberi professionisti, 1 di supplenti) 

 Il M.I.U.R. sorteggia un nominativo da ogni terna; in caso di rinuncia, si ricorre 
alla terna “supplenti” 

 Il presidente è nominato da fra i professori universitari afferenti alle aree 
previste dall’ ordinamento didattico specifico 

Casi particolari: 
-  Nel caso in cui non siano disponibili assistenti sociali liberi professionisti, la legge 
prevede che siano indicati assistenti sociali dipendenti 
-    Nel caso in cui si debba ricorrere a sostituzione del docente di materie 
professionali, è possibile che nella commissione non siano presenti docenti con tali 
caratteristiche 
 
Operazioni d’ esame:  

 Il Presidente nomina un “segretario” fra i commissari 
 Le deliberazioni si prendono a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del 

Presidente 
 Per ogni adunanza è redatto un verbale 

 
Le prove d’ esame: 

 Le prove d’ esame sono «consecutive», ovvero ogni prova è propedeutica alla 
successiva; l’ ordine è definito per legge 

 Per la sez A sono previste 3 prove 

 Per la sez. B sono previste 4 prove 
(vedi in proposito il cap. 6) 
 
Svolgimento delle prove: 

 La commissione propone per le prove scritte 3 temi, tra i quali viene 
sorteggiato quello da svolgere 

 Nelle prove scritte deve essere garantito l’ anonimato dei candidati (elaborati 
inseriti in buste chiuse e sigillate non trasparenti, con le generalità del candidato 
contenute in un apposito foglio in busta separata) 

 Tempo massimo previsto dalla legge per le prove scritte è 5 ore 

 Il candidato per la sez. A che abbia già l’ abilitazione di sez. B, può effettuare 
una prova in meno 
 

Valutazione delle prove: 
 Il candidato viene ammesso alla prova successiva se ha raggiunto i sei decimi 

del voto. Pertanto ottiene l’ idoneità se ha conseguito i 6/10 di ciascuna prova 
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 Al termine dell’ esame, la commissione riassume i risultati delle prove ed 
assegna il voto complessivo derivante dalla somma dei singoli voti. 

 Per prove scritte consecutive, la loro correzione può avvenire dopo l’ 
espletamento di entrambe 

 
Raccomandazioni OASER (28/11/2011): 
 

 Uniformità ed equità nella formulazione delle prove 

 Adeguato peso nella valutazione da parte dei professionisti in ordine 
all’assunzione del ruolo professionale specifico 

 Importanza del  lavoro integrato di tutti i membri in tutte le fasi delle prove 

 (vedi allegato n. 7) 
 

Raccomandazioni CNOAS (16/04/2012): 
 Valutazione particolareggiata di coloro che vengono ammessi all’ Esame di 

Stato sez. A, in modo che risultino in possesso dei CTU minimi nelle materie 
istituzionali e del tirocinio professionale 

           (vedi allegato n. 8) 
 
 

Strumenti per la valutazione: 

 Schede di valutazione  
(vedi cap. 6; le schede sono riportate in allegato ed ai commissari vengono fornite in 
forma digitale per facilitarne l’ utilizzo) 
 
Adempimenti nei confronti dell’ ordine: 

 Compilazione della “SCHEDA INFORMATIVA ESAMI DI STATO”  
(la scheda è riportata in allegato; ai commissari viene fornita informa digitale per 
facilitarne l’ utilizzo)   
 
Riferimenti  dei competenti Uffici degli Atenei di Bologna e Parma: 

 Università di Bologna - Ufficio Esami di Stato  
via Belle Arti n.42 - 40126 Bologna 
Tel.051/2094634-35    Fax 051/2094633  
mail : uesamistato@unibo.it 
 

 Università di Parma - Ufficio Esami di Stato 
Via Università n.12  - 43121 Parma 
Tel. 0521-032111        Tel. 800904084 
 
 
 
 
 

mailto:uesamistato@unibo.it


16 
 

3.RUOLO E SPECIFICITA’ DEL COMMISSARIO ASSISTENTE SOCIALE 
(riflessioni ed indicazioni scaturite nel lavoro di gruppo) 

Abbiamo iniziato la nostra riflessione sull’Esame di Stato analizzando i lavori prodotti dal 
Consiglio Nazionale e da alcuni Consigli Regionali. Lo scopo era per tutti quello di diffondere 
una maggiore consapevolezza circa l’importanza che va riconosciuta a questa prova, e 
l’esigenza di maggiore omogeneità sia nella preparazione dei commissari, sia nella 
individuazione delle competenze ritenute indispensabili, sia infine nei criteri di valutazione. 
L’esame di Stato non è un “ultimo esame”, ma va visto come porta di accesso ad una 
professione, la sede di verifica dell’acquisita capacità di tradurre le conoscenze conseguite in 
competenze e abilità professionali.  
L’ art. 11 del DM 9/9/57 recita: “Le prove devono essere intese ad accertare l’ organica 
preparazione di base del candidato nelle discipline in cui la conoscenza è necessaria per l’ 
esercizio della professione ed a saggiare in concreto la sua capacità tecnica in vista dell’ 
adeguato svolgimento delle attività professionali”: rappresenta quindi il momento in cui la 
comunità professionale riconosce al soggetto  le competenze per poter essere accolto nella 
comunità professionale e poter quindi esercitare la professione.  
 
3.1. L’ ESAME DI STATO: UNA REALTA COMPLESSA 
La dinamica degli esami di Stato è una realtà complessa che coinvolge l’area della formazione 

- col suo approccio educativo e culturale, ed un proprio modello di misurazione della 

performance- e l’area della professione che si qualifica col suo stile comunicativo,  la ricerca 

di una padronanza di aspetti deontologici ed etici e la capacità di assicurare correttezza 

metodologica in adesione alla teoria ed alla prassi operativa. Ai commissari esterni, designati  

dall’ordine degli assistenti sociali, è attribuita in particolare la responsabilità di riconoscere e 

misurare la presenza delle competenze indispensabili per l’esercizio della professione.  

Consapevoli che il superamento dell’Esame di Stato non può richiedere una conoscenza 

completa dell’argomento proposto, rimane comunque importante dimostrare di saper 

pensare autonomamente, avere i propri punti di vista, riuscire ad esprimerli, oltre 

certamente a dimostrare di possedere gli elementi generali indispensabili a trattare 

l’argomento. I contenuti devono essere riconducibili sia alla teoria che alla prassi operativa. 

Si tratta di mettere a frutto sia il percorso di studi, sia quello effettuato attraverso il tirocinio, 

per poter ricongiungere teoria, metodologia e prassi. Nella formulazione dei temi non 

dobbiamo dimenticare che i candidati non hanno esperienze lavorative dirette sul campo, 

ma hanno svolto il tirocinio che diventa così un momento di apprendimento fondamentale 

perché l’unico veicolo di sperimentazione della realtà professionale.  E’ stata perciò 

sottolineata l’importanza ed insieme la difficoltà di proporre prove che facciano emergere gli 

elementi e le competenze ritenuti salienti, prove coerenti e ben strutturate fra di loro (quali 

elementi della professione vorrei che i candidati esprimessero). 

3.2. L’ IMPORTANZA DI STRUMENTI DI VALUTAZIONEE’ quindi una grande responsabilità 

per i commissari, che devono dotarsi di strumenti di valutazione idonei, in grado di 

riconoscere e misurare la presenza delle competenze indispensabili per l’esercizio della 

professione. Cercando di elencare le competenze da verificare per le prove, abbiamo 
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individuato: padroneggiamento della lingua italiana, pertinenza degli argomenti, 

comprensione del tema, esposizione sintetica, appropriatezza del linguaggio, uso del lessico 

professionale, capacità di analisi critica, conoscenza del procedimento metodologico, 

consapevolezza del ruolo professionale, padronanza degli aspetti etici e deontologico….  In 

sintesi, la necessità di tener conto di una complessità che richiede un approccio valutativo 

articolato e multifattoriale. 

In relazione a ciò, è stato significativo per il gruppo, al fine di esercitare un’attività di 
valutazione ponderata e sistematizzata, riuscire ad elaborare una scheda di valutazione i cui 
elementi sono meglio dettagliati nel capitolo  6  e che permette la verifica delle conoscenze e 
delle competenze dei candidati emerse in sede di esame e la formulazione di giudizi  
sufficientemente oggettivi ed orientati delle prove.   
 
3.3. IL RUOLO DEL COMMISSARIO NELLE CRITICITA’ 
Valutando l’esperienza sotto il profilo della preparazione dei candidati, occorre rilevare come 
il giudizio sia progressivamente modificato. In passato era giudicata generalmente medio-
bassa, con scarsa consapevolezza dei contenuti della professione ed una preparazione 
ritenuta insufficiente, scarsa, piuttosto che sbagliata, che si traduceva anche nel mancato 
superamento dell’Esame di Stato da parte di un numero consistente di candidati. L’esito 
delle prove  recenti ha evidenziato una preparazione teorica più adeguata e competente, 
quindi anche una maggiore espressione di tentativi di pensiero autonomo, critico e 
personale - con conseguente maggior numero di candidati abilitati - ma con tuttavia 
significativi limiti sul piano delle abilità e della identità professionale.   
In proposito, le colleghe coinvolte nella funzione di commissari hanno riportato come 
elemento costante l’ evidenza del ruolo del tirocinio quale parte fondamentale e qualificante 
della formazione dell’assistente sociale.  Le esperienze di tirocinio limitate, poco stimolanti, 
scarsamente sostenute, ed a volte anche prive di un tutor assistente sociale, sono alla base 
sovente della  difficoltà, nel corso delle prove, ad esprimere adeguate competenze, abilità e 
capacità riflessive. La riflessione su questo tema all’ interno del gruppo è stata ricca ed 
articolata.Il gruppo ha inteso produrre una riflessione ed un contributo sull’ argomento, che 
viene proposto in allegato al presente documento al capitolo 8. 
Ci si è chiesti poi come il commissario possa/debba valutare la prova del candidato che 
risulta carente a seguito di una esperienza di tirocinio inadeguata per motivazioni non 
imputabili all’ allievo. In tali casi, quando vengono riferite esperienze molto “vuote” rispetto 
ai contenuti metodologico-professionali dell’assistente sociale, si è considerato utile rilevare, 
durante il colloquio, alcune capacità professionali che, riferite all’ esperienza stessa del 
tirocinio effettuata, tengano conto di:  
o la capacità di osservare e riflettere sul contesto territoriale / istituzionale e sulle 
modalità e stili delle relazioni, 
o la capacità di fare connessioni, 
o la capacità di esprimere giudizi in maniera positiva e costruttiva, 
o la capacità di dare, comunque, un proprio apporto specifico, assumendo il punto di 
vista dell’ identità professionale 
 

Un altro ambito di criticità dove i commissari assistenti sociali,  “esperti” della pratica 
professionale, sono chiamati ad esercitare in pieno  il loro delicato ruolo è la valutazione 
dei candidati alla sez. A che non abbiano precedentemente già acquisita l’ abilitazione 
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perla sez. B, in quanto l’ abilitazione alla sez. A permette l’ esercizio delle funzioni sia di 
assistente sociale sez. B che di assistente sociale specialista sez. A.  
La criticità è resa più forte dal fatto che, come si evidenzia dall’ analisi dei piani di studio, 
nel corso della Laurea magistrale non sono previsti insegnamenti di materie 
professionali, se non un percorso di tirocinio. 
In tale contesto, è importante valutare entrambe le competenze (di sez. B e di sez. A), 
dedicando spazio anche alle materie ed agli argomenti connessi alle materie 
professionali: metodi e tecniche, codice deontologico, ricostruzione dei percorsi di 
tirocinio svolti sia nell’ambito della Laurea triennale che  nell’ambito della Laurea 
magistrale. In tal senso, si presta a tali approfondimenti il contenuto, previsto dal DPR 
328/2001 art. 22, della prova orale, che fa riferimento a “argomenti teorico-pratici 
relativi all’attività svolta durante il tirocinio” ed alla “deontologia professionale”. 
Ulteriormente problematica risulta essere la situazione del candidato che ha 
frequentato la Laurea magistrale ma provenendo da un precedente corso triennale 
diverso da quello in Servizio Sociale (possibilità “teoricamente” possibile per legge, 
anche se scoraggiata daghli Atenei nella nostra Regione): in tal caso l’ iter formativo 
risulta del tutto privo di insegnamenti professionalizzanti (Il Cnoas ha evidenziato queste 
criticità con la nota che si riporta in allegato al n. 8) ed alla luce di tale eventualità il  
commissario è tenuto ricostruire e ripercorrere il percorso formativo del candidato per 
evitare l’ accesso alla professione di soggetti privi di una specifica formazione, e per una 
valutazione approfondita di conoscenze, competenze, abilità professionali. 
 
3.4. IL RAPORTO CON I COMMISSARI DOCENTI 
L’ Università, responsabile della formazione dei professionisti assistenti sociali, è l’altro 
soggetto che, insieme ai commissari designati dall’Ordine, ha il compito di valutare le  
competenze dei candidati e stabilirne l’idoneità. Gli apporti forniti dai commissari 
esterni, relativamente ai criteri di formulazione e di valutazione delle prove, è necessario 
siano proposti e condivisi nell’ambito della commissione che, nell’esperienza realizzata, 
ha mostrato interesse ed apprezzamento per i suggerimenti e gli strumenti proposti, in 
alcuni casi anche contribuendo a sperimentarli ed a riformularli. 
L’ aspettativa da parte dell’ università nei confronti dei commissari esterni è in genere 
relativa alla formulazione delle prove, affinchè risultino nei contenuti più vicine e 
confacenti alla realtà professionale concreta  (dovendosi valutare le “abilità” 
professionali) a volte poi contribuendo, col contributo dell’ intera commissione,  a 
riformularli in una versione più scolastica. Il ruolo dei commissari esterni è similare e 
commesso a quello del docente di materie professionali, e spesso si crea, in particolare 
con esso, una condivisione ed una sinergia più intensa. 
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4. LA FORMAZIONE PER ASSISTENTE SOCIALE NELLA NOSTRA 

REGIONE 

ANNO ACCADEMICO 2012/13 

4.1. UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BOLOGNA 

4.1.1.CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE 

PRIMO ANNO DI CORSO 

INSEGNAMENTO CREDITI FORMATIVI 

ELEMENTI DI ECONOMIA 10 

LABORATORIO DI GUIDA AL TIROCINIO 
Corso a frequenza obbligatoria 

7 

SOCIOLOGIA 10 

STORIA CONTEMPORANEA 10 

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO 10 

METODI E TECNICHE DEL SERVIZIO SOCIALE I 
Corso a frequenza obbligatoria 

6 

PRINCIPI E FONDAMENTI DEL SERVIZIO SOCIALE 6 

 

SECONDO ANNO DI CORSO 

INSEGNAMENTI CREDITI FORMATIVI 

METODI E TECNICHE DEL SERVIZIO SOCIALE 9 

METODOLOGIA E TECNICA DELLA RICERCA SOCIALE 
 E SUL TERRITORIO 

9 

TEORIA DEI PROCESSI DI SOCIALIZZAZIONE 9 

DIRITTOPRIVATO 9 

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI SUL TERRITORIO 6 

PSICOLOGIA SOCIALE: 
 

PSICOLOGIA SOCIALE I 
 

PSICOLOGIA SOCIALE II 

 

6 

6 

UN INSEGNAMENTO A SCELTA TRA (10 CF) 

LINGUA FRANCESE 10 

LINGUA INGLESE 10 

 
 

INSEGNAMENTI CREDITI FORMATIVI 

ATTIVITA’ FORMATIVE OBBLIGATORIE 

PROVA FINALE 5 

TERRITORIO, MUTAMENTO SOCIALE E PATOLOGIA PSICHIATRICHE 9 

TIROCINIO (non attivo per l’ anno 2012/13) 16 

PSICOLOGIA DEL LAVORO 9 

UN INSEGNAMENTO A SCELTA TRA (6 CF) 

SOCIOLOGIA DEI SERVIZI SOCIALI DI TERRITORIO 6 

SOCIOLOGIA CRIMINALE 6 

ATTIVITA’ A SCELTA DELLO STUDENTE (12 CF) 

SEMINARIO “OPERARE CON LE PERSONE SENZA DIMORA” 12 
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TERZO ANNO DI CORSO 

 

SINTESI 

TIPO DI INSEGNAMENTO N. CREDITI CREDITI IN PERCENTUALE 

MATERIE PROFESSIONALI 21 11,7% 

TIROCINIO (LABORATORIO + TIROCINIO) 23 12,8% 

MATERIE PROFESSIONALI + TIROCINIO 44 24,4% 

ALTRE MATERIE 131 72,8% 

PROVA FINALE 5 2,8% 

TOTALE 180 100% 

 

4.1.2. LAUREA MAGISTRALE 
“OCCUPAZIONE, MERCATO, AMBIENTE, POLITICHE SOCIALI E SERVIZIO SOCIALE” 
                                     CURRICULUM IN SERVIZIO SOCIALE 

 

PRIMO ANNO DI CORSO 

INSEGNAMENTO CREDITI FORMATIVI 

ATTIVITA’ FORMATIVE OBBLIGATORIE 

DIRITTO DEL LAVORO 6 

TIROCINIO 10 

COMUNICAZIONE SOCIALE 9 

DIRITTO PRIVATO 6 

FILOSOFIA POLITICA 10 

POLITICA SOCIALE 9 

TEORIA DEL’ ORGANIZZAZIONE 
E STATISTICA SOCIALE 

 
TEORIA DELL’ ORGANIZZAZIONE 

 
STATISTICA SOCIALE 

 

6 

6 

SECONDO ANNO DI CORSO 

INSEGNAMENTO CREDITI FORMATIVI 

ATTIVITA’ A SCELTA DELLO STUDENTE (9-30 CF) 

SOCIOLOGY OF URBAN PLACES 5 

THE POLITICS OF GLOBAL FINANCE 5 

SEMINARIO AVANZATO DI TECNICHE DI RICERCA SOCIALE 4 

SVILUPPO SOSTENIBILE, CITTADINANZA ATTIVA E TURISMO RESPONSABILE 4 

VALUTAZIONE DEI SERVIZI E DELLE POLITICHE SOCIALI 5 

ATTIVITA’ FORMATIVE OBBLIGATORIE 

PROVA FINALE 16 

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI SUL TERRITORIO 9 

 PSICOLOGIA ED EPIDEMIOLOGIA DELLE TOSSICODIPENDENZE 6 

DUE INSEGNAMENTI A SCELTA TRA: 

SOCIOLOGIA DELLE MIGRAZIONI 9 

SOCIOLOGIA DELL’ AMBIENTE 9 

SVILUPPO, TERRITORIO E RICERCA SOCIALE 9 

 
 

 

SEMINARIO DI INTRODUZIONE ALLA SUSSIDIARIETA’ COME 
PRINCIPIO DI REGOLAZIONE E GOVERNANCE SOCIALE 

6 

SEMINARIO DI SOCIOLOGIA VISUALE  6 
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SINTESI 
TIPO DI INSEGNAMENTO                  N. CREDITI CREDITI IN PERCENTUALE 

MATERIE PROFESSIONALI 0 0% 

TIROCINIO 10 8,3% 

MATERIE NON PROFESSIONALI 94 78% 

PROVA FINALE 16 13,3% 

TOTALE 120 100% 

 

4.2. UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA 

4.2.1. CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE 

PRIMO ANNO DI CORSO 

INSEGNAMENTO CREDITI FORMATIVI 

DIRITTO DI FAMIGLIA E DELLE PERSONE 6 

SOCIOLOGIA GENERALE 6 

PRINCIPI E FONDAMENTI DEL SERVIZIO SOCIALE 9 

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO 6 

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO E LEGISLAZIONE SOCIALE 6 

ECONOMIA POLITICA 6 

CREDITO LIBERO 6 

LINGUA STRANIERA 6 

SEMINARI PROFESSIONALI 9 

 
 

SECONDO ANNO DI CORSO 

INSEGNAMENTO CREDITI FORMATIVI 

METODI E TECNICHE DEL SERVIZIO SOCIALE I 6 

ELEMENTI DI PSICOPATOLOGIA 6 

PSICODINAMICA DELLE RELAZIONI FAMILIARI 9 

POLITICHE SOCIALI 6 

DIRITTO AMMINISTRATIVO E PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI 
SOCIALE 

6 

DIRITTO PEBNALE 6 

MATERIA A SCELTA 6 

SEMINARI PROFESSIONALI 3 

TIROCINIO 12 

 

TERZO ANNO DI CORSO 

INSEGNAMENTO CREDITI FORMATIVI 

METODI E TECNICHE DEL SERVIZIO SOCILAE II 6 

SOCIOLOGIA DELLA DEVIANZA 9 

PSICOLOGIA SOCIALE 6 

ANALISI DELLE ISTITUZIONI POLITICHE 9 

CREDITO LIBERO 6 

MATERIA A SCELTA 6 

TIROCINIO 12 

TESI DI LAUREA 6 
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MATERIE  A SCELTA 

INSEGNAMENTO  CREDITI FORMATIVI 

CRIMINOLOGI 6 

DIRITTO DELL’ UNIONE EUROPEA 6 

DIRITTO ECCLESIASTICO 6 

EDUCAZUIONE INTERCULTURALE 6 

EDUCAZIONE DEGLI ADULTI 6 

MEDICINA SOCIALE 6 

PEDAGOGIA DELL’ ADOZIONE E DELL’AFFIDO 6 

PEDAGOGIA GENERALE 6 

PEDAGOGIA SOCIALE 6 

SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI  E COMUNICATIVI 6 

 

SINTESI 
TIPO DI INSEGNAMENTO N. CREDITI CREDITI IN PERCENTUALE 

MATERIE PROFESSIONALI 39 21,7% 

TIROCINIO (SEMINARI PROFESSIONALI + 
TIROCINIO) 

24 13,3% 

MATERIE PROFESSIONALI + TIROCINIO 63 35% 

MATERIE NON PROFESSIONALI 111 61,7% 

PROVA FINALE 6 3.3% 

TOTALE 180 100% 

 
 

CONFRONTO 2011-12/2012-13 
TIPO DI INSEGNAMENTO N. CREDITI  

2011-12 
CREDITI IN 
PERCENTUALE  
2011-12 

N. CREDITI  
2012-13 

CREDITI IN  
PERCENTUALE  
2012-13 

MATERIE PROFESSIONALI 21 11,7% 39 21,7% 

TIROCINIO (SEMINARI PROFESSIONALI + 
TIROCINIO) 

21 11,7% 24 13,3% 

MATERIE PROFESSIONALI + TIROCINIO 42 23,3% 63 35% 

MATERIE NON PROFESSIONALI 132 73,3% 111 61,7% 

PROVA FINALE 6 3,3% 6 3,3% 

TOTALE 180 100% 180 100% 

 
 

 
4.2.2. LAUREA MAGISTRALE IN SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE SOCIALI 

 
PRIMO ANNO 

  CURRICULUM ORGANIZZAZIONE E    
GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI 

 

CURRICULUM POLITICHE SOCIALI PER  
LE FAMIGLIE 

 

INSEGNAMENTO CREDITI FORMATIVI INSEGNAMENTO CREDITI FORMATIVI 

LEGISLAZIONE E ORGANIZZAIONE DEI SERVIZI 
SOCIALI 

6 IDEM 

STRUMENTI GIURIDICI DI SOSTEGNO ALLA 
PERSONA 

6 IDEM 

PSICOLOGIA DEI GRUPPI E DELLE FAMIGLIE 9 IDEM 

DIRITTO AMMINISTRATIVO E DEI  
SERVIZI SOCIALI 

6 IDEM 

DUE MATERIE A SCELTA 12 IDEM 
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CREDITO LIBERO 6 IDEM 

ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHE 6 IDEM 

STAGE E TIROCINI FORMATIVI 6 IDEM 

 
 

SECONDO ANNO 
 

          CURRICULUM ORGANIZZAZIONE  
        E      GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI 

 

         CURRICULUM POLITICHE SOCIALI  
PER LE FAMIGLIE 

 
INSEGNAMENTO CREDITI FORMATIVI INSEGNAMENTO CREDITI FORMATIVI 

ECONOMIA DEI SERVIZI PUBBLICI 6 IDEM 

SOCIOLOGIA GIURIDICA E DEL MUTAMENTO 9 IDEM 

ECONOMIA POLITICA 6 IDEM 

DUE MATERIE A SCELTA 12 IDEM 

CREDITO LIBERO 6 IDEM 

STAGE E TIROCINI FORMATIVI 6 IDEM 

 PROVA FINALE 
 

18 IDEM 

 

MATERIE A SCELTA 
 

   CURRICULUM ORGANIZZAZIONE E      GESTIONE DEI SERVIZI 
SOCIALI 

 

               CURRICULUM POLITICHE SOCIALI PER LE 
FAMIGLIE 

 

INSEGNAMENTO CREDITI FORMATIVI INSEGNAMENTO CREDITI FORMATIVI 

DIRITTO DEL LAVORO 6 ANTROPOLOGIA 
CRIMINALE 

6 

DIRITTO COMMERCIALE E DEI SERVIZI 
SOCIALI 

6 DIRITTO INTERCULTURALE 6 

DIRITTO COSTITUZIONALE 6 LEGISLAZIONE PENALE 
MINORILE 

6 

DIRITTO PENALE COSTITUZIONALE 6 FAMIGLIE E WELFARE 
COMUNITARIO 

6 

DIRITTO REGIONALE 6 MEDICINA SOCIALE 6 

/ / POLITICHE SOCIALI PER LE 
FAMIGLIE 

6 

 
 

SINTESI 
TIPO DI INSEGNAMENTO N. CREDITI CREDITI IN PERCENTUALE 

MATERIE PROFESSIONALI 0 0% 

TIROCINIO 
(STAGES/TIROCINI/LABORATORI) 

12 10% 

MATERIE NON PROFESSIONALI 90 75% 

PROVA FINALE 18 15% 

TOTALE 120 100% 
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4.3. ANALISI COMPARATA DEI PIANI DI STUDIO ANNO ACCADEMICO 2012-2013 
 

TIPO DI INSEGNAMENTO N. CREDITI CREDITI IN PERCENTUALE 

BO T* BO M* PR T* PR M* BO T* BO M* PR T* PR M* 

MATERIE PROFESSIONALI 21 0 39 0 11,7% 0% 21,7% 0% 

TIROCINIO (STAGES/ 
TIROCINI/LABORATORI) 

23 10 24 12 2,8% 8,3% 13,3% 10% 

MATERIE PROFESSIONALI + 
TIROCINIO 

44 10 63 12 24,4% 8,3% 35% 10% 

MATERIE NON PROFESIONALI 131 94 111 90 2,8% 78,3% 61,7% 75% 

PROVA FINALE 5 16 6 18 2,8% 13,3% 3,3% 15% 

TOTALE 180 120 180 120 100% 100% 100% 100% 

 
*BO T = UNIBO TRIENNALE; BO M= UNOBO MAGISTRALE; PR T = UNIPARMA TRIENNALE; PR M= UNIPARMA 
MAGISTRALE 
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5. RIFERIMENTI E CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE PROVE 

I criteri di riferimento per la formulazione delle prove si rifanno a: 
1. Le attività professionali del profilo professionale di riferimento (DPR 328/2001)  
2. Le materie previste dalla normativa sugli esami di stato (DPR 328/2001) 
3. Conoscenze, competenze, abilità professionali ritenute fondamentali per l’ esercizio della 
professione  
4. Riflessioni elaborate sulla base dell’ esperienza e del confronto all’ interno della comunità 
professionale 
Mentre i punti 1. e 2. hanno fondamento nella normativa, i punti 3. e 4. afferiscono alla sfera delle 
conoscenze e delle competenze del singolo commissario e della comunità professionale, di cui si 
fa espressione l’ ordine professionale attraverso la sua attività di preparazione, sostegno, luogo di 
confronto e riflessione per i commissari. 
 
5.1 L’ ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA (sez. A): PROFILO PROFESSIONALE 
 
Il DPR n. 328/2001 art. 21, comma 1 prevede per l’ assistente sociale specialista (sez. A) le 
seguenti attività: 
a) elaborazione e direzione di programmi nel campo delle politiche e dei servizi sociali;  
b) pianificazione, organizzazione e gestione manageriale nel campo delle politiche e dei servizi 
sociali;  
c) direzione di servizi che gestiscono interventi complessi nel campo delle politiche e dei servizi 
sociali;  
d) analisi e valutazione della qualità degli interventi nei servizi e nelle politiche del servizio sociale;  
e) supervisione dell'attività di tirocinio degli studenti dei corsi di laurea specialistica della classe 
57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, modificata con l’attuale 
Laurea Magistrale LM-87 in Servizio Sociale e Politiche Sociali;  
f) ricerca sociale e di servizio sociale;  
g) attività didattico-formativa connessa alla programmazione e gestione delle politiche del servizio 
sociale.  
 
5.1.1. L’ ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA (sez. A): ARGOMENTI DELLE PROVE  
 
Per L’ esame di Stato sez. A il DPR 328/2001 art.22 prevede tre prove: due scritte e una orale; 
ognuna è propedeutica alla successiva e l’ordine di svolgimento  è definito per legge ( 

 
Prima prova: scritta  

 
a) una prima prova scritta, sui seguenti argomenti: teoria e metodi di pianificazione, organizzazione e gestione dei                    dei 
servizi sociali; metodologie di ricerca nei servizi e nelle politiche sociali; metodologie di analisi valutativa e di supervisione di di di 
servizi e di politiche dell’ assistenza sociale 

 
Tali argomenti possono essere così specificati:  
 metodologie di progettazione (percorsi,  esiti attesi);  

 metodologie di ricerca (strumenti della ricerca di servizio sociale, analisi della 
documentazione professionale);  

 metodologie di valutazione degli interventi sociali, dei servizi e delle politiche sociali;  

 processi di formazione e supervisione nei servizi.  
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  Seconda prova: scritta applicativa  

 
b) 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 o programmi per  
il raggiungimento di obiettivi strategici definiti dalla commissione esaminatrice;  

La prova applicativa va elaborata al fine di verificare la conoscenza del processo metodologico 
della programmazione e la gestione dei servizi sociali, in particolare:  
 si può richiedere che il candidato elabori un progetto su un servizio specifico, che deve fare 
riferimento alle aree di intervento del Servizio Sociale; 
 si possono proporre obiettivi strategici sui quali il candidato deve lavorare, attraverso piani e 
programmi;  
 non deve essere riferita alla legislazione regionale né ad una specifica organizzazione dei 
servizi sociali; 
  la traccia deve contenere elementi di cornice utili  a consentire al candidato di  esprimere  la 
propria capacità di  focalizzazione sugli aspetti metodologici e di programmazione.  
 
 Terza prova: orale  

 
c) una prova orale sui seguenti argomenti: discussione dell'elaborato scritto; argomenti teorico- pratici relativi all’  attività 
 svolta durante il tirocinio; legislazione e deontologia professionale. 

 
Più specificatamente, la prova orale deve riguardare i seguenti argomenti: 
 discussione dell'elaborato scritto, inteso come capacità di argomentare i contenuti e di 
sviluppare gli aspetti non adeguatamente approfonditi;  

 argomenti teorico-pratici relativi all'attività svolta durante il tirocinio (riferito sia al triennio –
se il candidato non risulta già abilitato all’ albo B) che al biennio , accertando le conoscenze 
metodologiche, organizzative e legislative del servizio, e le capacità riflessive e propositive del 
candidato;  

 legislazione sociale;  

 conoscenze teoriche della professione e deontologia professionale (in particolare per c hi non 
è già abilitato per la sez. B) 
 
 
5.2. L’ ASSISTENTE SOCIALE (sez. B): PROFILO PROFESSIONALE 

 
Il DPR n. 328 del 5 giugno 2001 art. 21 comma 2 prevede per l’ assistente sociale (sez. B) le 
seguenti attività : 
a) attività, con autonomia tecnico-professionale e di giudizio, in tutte le fasi dell'intervento sociale 
per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di 
bisogno e di disagio, anche promuovendo e gestendo la collaborazione con organizzazioni di 
volontariato e del terzo settore;  
b) compiti di gestione, di collaborazione all'organizzazione e alla programmazione; coordinamento 
e direzione di interventi specifici nel campo delle politiche e dei servizi sociali;  
c) attività di informazione e comunicazione nei servizi sociali e sui diritti degli utenti;  
d) attività didattico formativa connessa al servizio sociale e supervisione del tirocinio di studenti 
dei corsi di laurea della classe 6 - Scienze del servizio sociale;  
e) attività di raccolta ed elaborazione di dati sociali e psicosociali ai fini di ricerca.  
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5.2.1. L’ ASSISTENTE SOCIALE (sez. B): ARGOMENTI DELLE PROVE 
 
Per L’ esame di Stato sez. B il DPR 328/2001 art.23 prevede  quattro prove: due scritte, una orale 
e una pratica; ognuna è propedeutica alla successiva e l’ordine di svolgimento  è definito per legge 
 
Prima prova: scritta 
 
a) 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;  

 
Le materia e gli argomenti previsti dalla suddetta normativa possono essere così specificati:  
 aspetti teorici e applicativi delle discipline dell'area di servizio sociale: principi, metodi e 
organizzazione;  

 principi, fondamenti, etica e deontologia;  

 modelli e metodi;  

 tecniche professionali: principali strumenti del Servizio Sociale (colloquio, visita domiciliare, 
gestione della documentazione, etc.);  

 rilevamento delle situazioni di disagio sociale: analisi del bisogno;  

 trattamento di situazioni di disagio sociale:  progetto  di intervento di Servizio Sociale 
personalizzato e condiviso con l’utente, ed anche in collaborazione con l’ équipe 
multiprofessionale, laddove l’organizzazione lo prevede. 
 

 Seconda prova: scritta  
 
b) una seconda prova scritta nelle seguenti materie o argomenti: principi di politica sociale;       principi e todi                   
metodi di organizzazione e offerta di servizi sociali;  
 
Le materia e gli argomenti previsti dalla suddetta normativa si possono così specificare:  
 principi di politica sociale:  normativa, linee/scelte politiche 

 principi e metodi di organizzazione e offerta di servizi sociali: organizzazione di servizi sociali e 
integrazione socio-sanitaria, organizzazione della rete servizi.  
 
 Terza prova: orale  
 
         c) 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;  
 
Nella prova orale vanno pertanto contemplati i seguenti argomenti: 
 la discussione critica dell’elaborato scritto, intesa come capacità di argomentare i contenuti e 
di sviluppare gli aspetti non adeguatamente approfonditi;  

 la legislazione sociale;  

 esame critico dell’attività svolta durante il tirocinio, accertando le conoscenze 
metodologiche, organizzative e legislative del servizio, e le capacità riflessive e propositive del 
candidato; 
 la deontologia professionale -Codice Deontologico;  
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Quarta prova: pratica  

 
d) 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). 
 
 La prova pratica va elaborata in modo da verificare la conoscenza del processo metodologico di 
aiuto, e in particolare:  
 deve fornire elementi di cornice utili di  contestualizzazione della situazione, senza entrare 
troppo nel dettaglio;  
  deve focalizzarsi  sulla metodologia, in quanto l’organizzazione della  rete dei servizi o della 
normativa può  cambiare territorialmente e nel tempo;  
 deve tener conto delle competenze esercitate dal Servizio Sociale nei diversi ambiti di 
intervento 
 la formulazione della prova deve essere orientata a valutare la capacità di leggere la 
domanda, di effettuare una valutazione del caso, di individuare e analizzare vincoli e risorse, di 
fare connessioni, di lavorare in équipe, di elaborare  una o più ipotesi di progetto di intervento, 
con eventuali indicatori di misurazione 
 
 
5.3. RACCOMANDAZIONI 
 

 La Commissione, prima di procedere all’ elaborazione e/o alla correzione delle prove,  
dovrà,  in merito al tema dato, individuare e condividere alcuni elementi ritenuti peculiari  
per l’esercizio della  professione  

 Le prove devono far riferimento alla normativa nazionale (non regionale) 
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6. RIFERIMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE 

La finalità dell'Esame di Stato è quella di verificare la competenza professionale dei 
candidati. La dimensione della “valutazione” è pertanto di particolare valore per tutta l’ 
attività della commissione ed ha stimolato l’ interesse e la discussione all’ interno del 
gruppo di lavoro, dando continuità ad una ricerca metodologica già avviata in passato all’ 
interno della Commissione Formazione dell’ Ordine. 

6.1. CONCETTI GENERALI 
Alberici e Serreri (2002) definiscono la competenza professionale come "la combinazione, 
specifica per ciascun individuo, del sapere, saper apprendere, saper essere, saper fare, 
saper agire e voler agire".  
 Sapere: contenuti e fondamenti scientifici; 
 saper fare: tecniche, procedure, abilità strumentali; 
 saper essere: atteggiamenti, comportamenti; 
 saper divenire: formazione continua ed autoformazione. 
Secondo Tagliagambe (2002) "nella competenza spicca la componente operativa della 
conoscenza, cioè la presenza di un costante orientamento a saldare sapere e saper fare 
anche e soprattutto in situazioni di un elevato livello di complessità e che esigono schemi 
altrettanto complessi di pensiero e di azione". 
Il Parlamento Europeo propone le seguenti definizioni: 
“Conoscenze”: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso 
l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative 
a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/pratiche. 
“Abilità” : indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a 
termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del 
pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di 
metodi, materiali, strumenti). 
“Competenze”: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità 
personali, sociali e metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 
professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termini di responsabilità e 
autonomia1.  
Il termine competenza deriva dal latino CUM (andare, dirigersi verso) e PETERE (chiedere, 
sollecitare): "capacità di colui che è in grado di conoscere ed applicare una tecnica ad una 
situazione problematica".  
Le competenze sono l'insieme di abilità e conoscenze tecniche specialistiche e le capacità, 
qualità personali. 
"La competenza è l'uso abituale e giudizioso della comunicazione, della conoscenza delle 
abilità tecniche del raggiungimento clinico, delle emozioni, dei valori e della riflessione 
nella pratica quotidiana a beneficio del singolo individuo o della comunità"2. 
L'acquisizione di competenze professionali e l'esercizio di abilità presuppongono una 
costante integrazione e connessione tra conoscenze ed esperienze. 
La competenza professionale si acquisce nel percorso formativo, che racchiude 
insegnamenti teorici e pratica professionale (tirocinio).  
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6.2.  LA VALUTAZIONE NELL’ ESAME DI STATO 
 
L'Esame di Stato non può assumere come obiettivo la verifica di una conoscenza compiuta 
di un dato fenomeno, quanto l'individuazione delle variabili che lo caratterizzano, con la 
consapevolezza di dover procedere con ulteriori approfondimenti.  
Per questo è richiesto al candidato di dimostrare le sue personali abilità di riflessione, 
attraverso un'analisi del tema proposto, che includa riferimenti coerenti teorici e pratici. 
Vanno considerati inoltre, sia l’ aspetto formale che l’ aspetto di contenuto: 
 
ASPETTO FORMALE 
 capacità di sintesi e di comprensione degli argomenti richiesti; 
 capacità di contestualizzazione e inquadramento del tema/caso; 
 competenze linguistiche (utilizzo termini professionali), chiarezza espressiva, forma 
grammaticale corretta; 
 pertinenza tra il tema proposto e lo svolgimento; 
 argomentazione coerente; 
 originalità degli elaborati. 
 
ASPETTO DI CONTENUTO 
 conoscenza di ruolo e mandato professionale;  
 conoscenza aspetti etici- Codice Deontologico; 
 conoscenza dei principi e dei metodi fondanti il servizio sociale professionale; 
 modelli teorici di riferimento; dimensione dell'intervento sociale (utente/cliente, 
organizzazione, comunità); 
 conoscenza di riferimenti legislativi (nozioni giuridiche e di politiche sociali) e 
metodologica di riferimento; 
 costruzione progetti individuali (processo di aiuto), partecipati, personalizzati; 
 analisi della domanda sociale; 
 capacità di analisi, in prospettiva etico/operativa, dei rapporti tra principi 
professionali e attività professionali; 
 capacità di riflessione e rielaborazione personale, connessioni interdisciplinari. 
 
6.3. LA SCHEDA DI VALUTAZIONE 
 
Ai fini di una valutazione "omogenea" i commissari della Regione Emilia Romagna si sono 
dotati di uno strumento, facilmente utilizzabile, schematizzato, chiamato "Scheda di 
Valutazione" (allegati n. 3,4). 
Per ogni candidato, si attribuisce a ciascuna prova un punteggio riferito ad aree specifiche: 
 area conoscenze di base; 
 area logica; 
 area conoscenze tecniche; 
 area normativa; 
 area progettuale; 
Il punteggio oscilla tra 0 e 10, dove il range 0 e 4 indica non pertinenza, non adeguatezza; 
il range 5-6 indica scarsa pertinenza, scarsa adeguatezza; il range 7-10 indica pertinenza, 
adeguatezza. 
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E' stata anche predisposta una scheda di sintesi, nella quale sono riportati tutti i voti di 
tutte le prove. 
 
I criteri di valutazione, così come quelli di formulazione, delle prove, vanno condivisi con 
la commissione. 
A tal fine, la scheda, oltre ad essere utilizzata individualmente dal commissario assistente 
sociale, può essere proposta  come strumenti per tutti i commissari. 
Gli indicatori individuati nella griglia fanno riferimento alle competenze fondamentali da 
valutare, ciò sulla base dell’ esperienza dei commissari della nostra regione e di altre 
regioni. 
 
 
Note: 
1 Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 2006, riproposta nel 
Documento tecnico connesso al Regolamento sull’ adempimento dell’obbligo di Istruzione 
- Decreto 22 agosto 2007 e la Raccomandazione del  Parlamento europeo e del Consiglio 
del 23 aprile 2008 del Quadro Europeo delle Qualifiche e dei Titoli 
2Dilts R.B., Epstein T., "Apprendimento dinamico", Astrolabio, Roma, 2002 
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7. DATI ESAMI DI STATO NELL’ ANNO 2012 

Attraverso la compilazione della “scheda informativa” i commissari “restituiscono” all’ 
Ordine in forma sintetica informazioni sullo svolgimento e sugli esiti delle sessioni degli 
esami di Stato, ciò permette una maggiore conoscenza e monitoraggio dell’ esperienza, 
oltre a considerazioni e  riflessioni sulla base di dati oggettivi. 
Testata nell’anno 2011, la scheda nel 2012 è stata utilizzata nella versione che si propone 
come definitiva ed ha permesso di raccogliere in maniera sintetica alcune informazioni, 
che per motivi di sintesi, si sono elaborate mettendo a confronto le due sedi degli Esami di 
Stato.   

 
7.1. PRIMA SESSIONE 2012 

PRIMA SESSIONE 2012 UNIBO UNIPARMA 

Programmazione tempi 
svolgimento prove 

Sez. A e sez. B in 
contemporanea  

Sez. A e Sez.B in tempi 
separati  

Tempo impiegato sez. A 2 giorni 1 giorno 

Tempo impiegato sez. B 2 giorni 3 giorni 

N. candidati 
iscritti/presenti/promossi 
Sez. A (rapporto 
presenti/promossi) 

17 iscritti, 16 presenti, 15 
promossi (93,7%) 

3 iscritti, 2 presenti, 2 
promossi (100%) 

N. candidati 
iscritti/presenti/promossi 
Sez. B (rapporto 
presenti/promossi) 

30 iscritti, 30 presenti, 24 
promossi (80%) 

20 iscritti, 15 presenti, 9 
promossi (60%) 

Tempo svolgimento 1° prova 
Sez. A  

Ore 1.30’ Ore 2 

Tempo svolgimento 2° prova 
sez. A 

Ore 1.30’ Ore 1.30’ 

Tempo svolgimento 1° prova 
sez. B 

Ore 1.30’ Ore 2 

Tempo svolgimento 2° prova  
Sez. B 

Ore 1.30’ Ore 1.30’ 

Tempo svolgimento 3° prova 
sez. B 

Ore 1.30’ Ore 1 

Tempo prova orale sez. A 10’ 20’ 

Tempo prova orale sez. B 6’ 20’ 

Modalità correzione prove I compiti sono stati corretti dai 
commissari divisi in due coppie: un 
docente + un commissario esterno; il 
presidente veniva coinvolto in caso di 
situazioni particolari 

I compiti sono stati corretti tutti dall’ 
intera commissione, compreso il 
presidente, tutta la commissione 
(ciascun commissario) ha assunto le 
schede di valutazione (per ciascuna 
prova e riepilogativa) proposte dall’ 
ordine 
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7.2. SECONDA SESSIONE 2012 

SECONDA SESSIONE 2012 UNIBO UNIPARMA 

Programmazione tempi 
svolgimento prove 

Sez. A e sez. B in 
contemporanea  

Sez. A e Sez.B in tempi 
separati  

Tempo impiegato sez. A 2 giorni 1 giorno 

Tempo impiegato sez. B 2 giorni 4 giorni 

N. candidati 
iscritti/presenti/promossi 
Sez. A (rapporto 
presenti/promossi) 

12 iscritti, 9 presenti; 8 
promossi (88,8%) 

4 iscritti, 3 presenti, 3 
promossi (100%) 

N. candidati 
iscritti/presenti/promossi 
Sez. B (rapporto 
presenti/promossi) 

50 iscritti, 39 presenti, 30 
promossi (76,9%) 

31 iscritti, 25 presenti, 18 
promossi (72%) 

Tempo svolgimento 1° prova 
Sez. A  

Ore 1.30’ Ore 2 

Tempo svolgimento 2° prova 
sez. A 

Ore 1.30’ Ore 2 

Tempo svolgimento 1° prova 
sez. B 

Ore 1.30’ Ore 2 

Tempo svolgimento 2° prova  
Sez. B 

Ore 1.30’ Ore 2 

Tempo svolgimento 3° prova 
sez. B 

Ore 1 Ore 1.30’ 

Tempo prova orale sez. A 10’ 25’ 

Tempo prova orale sez. B 6’ 20’ 

Modalità correzione prove I compiti sono stati corretti dai 
commissari divisi in due coppie: un 
docente + un commissario esterno; il 
presidente veniva coinvolto in caso 
di situazioni particolari 

I compiti sono stati corretti tutti  
dall’ intera commissione,  
compreso il presidente, tutta la 
commissione (ciascun commissario) ha 
assunto le schede di valutazione  
(per ciascuna prova e riepilogativa) 
proposte dall’ ordine 
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8. IL RUOLO DEL TIROCINIO PROFESSIONALE NELLA FORMAZIONE 

DELL’ ASSISTENTE SOCIALE DALPUNTO DI VISTA DEI COMMISSARI 

8.1. PREMESSA 
 
Il tirocinio è parte costitutiva della formazione del servizio sociale, tanto che fin dal suo 
nascere è sempre stato previsto non tanto come un elemento aggiuntivo ma, al contrario, 
come uno dei 
pilastri su cui si erge la struttura formativa del servizio sociale e che vede un ruolo chiave 
nella figura del supervisore. 
Tenendo conto del dibattito interno e delle diverse posizioni espresse, IASSW 
(International Association of Schools of Social Work) e IFSW (International Federation of 
Social Workers) hanno 
elaborato delle linee guida per la formazione al servizio sociale, offrendo indicazioni e 
orientamenti importanti per garantire un adeguato livello di qualità. 
Nel documento sugli standard globali per la formazione al servizio sociale, si afferma la 
necessità del riconoscimento e dello sviluppo di percorsi che favoriscano negli studenti la 
capacità di un pensiero critico e di un ragionamento scientifico,l’apertura a nuove 
esperienze e sistemi di pensiero, e l’impegno ad apprendere per tutta la vita.  
Nel documento, approvato nel 2004 al congresso di Adelaide, si sottolinea come il 
tirocinio debba costituire una parte integrante del progetto formativo e come in questo 
percorso debbano essere impegnati supervisori qualificati  ed esperti per i quali si 
ribadisce la necessità di predisporre percorsi di orientamento e formazione all'assunzione 
di questo ruolo. 
Compito del supervisore non è semplicemente quello di “accompagnare” o “assistere” 
l’allievo nel primo impatto con il mondo del lavoro, ma di inserirsi come soggetto attivo in 
un processo di formazione che vede la presenza di più soggetti coinvolti, ciascuno 
portatore di una sua specifica funzione. 
Il tirocinio, che  fa parte del progetto formativo e professionale degli assistenti sociali, è 
uno strumento che consente allo studente di comprendere sia la propria adeguatezza a 
svolgere la professione di assistente sociale sia il fatto di avere i requisiti necessari per 
essere un valido professionista. 
Questa esperienza diventa crescita, espressione di sé, affermazione dei propri valori di 
vita, del proprio modo di concepire la realtà sociale con i suoi problemi e le sue 
contraddizioni. Un’esperienza che, grazie alla guida di un supervisore “sufficientemente 
attrezzato“, potrà anche rivelare l’autenticità della scelta della futura professione 
Il percorso di formazione per assistenti sociali supervisori di tirocinio promosso 
dall’Ordine Regionale degli assistenti sociali,   si è collocato all'interno di questo scenario 
come un primo tassello per poter innalzare la qualità delle competenze dei supervisori e 
costituire, a livello territoriale, una rete di facilitatori nella relazione tra il contesto delle 
organizzazioni dei servizi sociali e l'Università con i seguenti obiettivi: 
1. aiutare i supervisori a cogliere la valenza formativa del loro ruolo; 
2. sviluppare competenze di formatore sul campo, con particolare attenzione alla 
connessione della dimensione teorico metodologico con l'esperienza professionale ; 
3. fornire strumenti operativi per impostare e realizzare il progetto di tirocinio. 
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Coerentemente agli obiettivi sopra esposti, nel percorso di formazione per supervisori di 
tirocinio, attraverso un costante confronto tra i professionisti sociali, si sono affrontate le 
seguenti tematiche: 
 
o Individuazione degli strumenti per una metodologia scientifica che guidi studente ad 
una maturazione complessiva rispetto all’identità professionale di ruolo;, 
o definizione strumenti comuni di valutazione  dell’apprendimento del tirocinante  e 
dell’esperienza, in termini di attitudini, capacità, punti di forza e limiti; 
o  esplorazione  delle abilità da mettere a fuoco sul piano cognitivo, affettivo e 
comportamentale. 
La supervisione è pertanto da ritenersi  una metodologia di lavoro, una formazione 
specifica che ha l’obiettivo di ricomporre la distanza reale e possibile tra l’apprendimento 
del sapere teorico e la messa in opera di ciò che si è appreso. 
La relazione allievo-supervisore è assunto di base del percorso di apprendimento e su 
questa relazione, che è educativa e professionale e che spesso per l’allievo è la prima 
conoscenza diretta del lavoro, si costruiscono le prime identificazioni, si scoprono le 
motivazioni , i modelli o un modello di riferimento e si gioca una forma di imprinting che 
sarà nucleo di appartenenza e riconoscimento all’interno della professione. 
 
8.2. COLLEGAMENTO ESAMI STATO/TIROCINIO 
L’esperienza condotta come commissari degli esami di stato nell’anno accademico 2011/ 
2012, presso la sede universitaria di Parma, ha consentito alcune riflessioni e 
collegamenti con gli aspetti teorici, approfonditi nel corso per supervisori di tirocinio. 
Durante lo svolgimento delle sessioni abbiamo incontrato studenti della laurea triennale e 
magistrale con diverse provenienze universitarie e di tirocinio: ciò ha evidenziato 
sostanziali differenze e ricadute sulla qualità delle prove.  
Per quanto riguarda la formazione, abbiamo riscontrato come aspetto positivo, la buona 
preparazione in ambito giuridico degli studenti della stessa Università di Parma, tale da  
favorire in modo naturale   collegamenti normativi, in modo particolare, tra il contesto 
lavorativo e il mandato istituzionale (richiamo pertinente alle fonti normative di 
riferimento) 
Riguardo al tirocinio si è rilevato come l’affiancamento a un supervisore esperto e 
formato abbia favorito, da parte dello studente,  un’interiorizzazione del proprio ruolo, 
una capacità di analisi dei contesti di lavoro e di sapersi relazionare in modo autentico con 
altre figure professionali, con una maggiore  possibilità  di sviluppare l’apprendimento 
delle competenze professionali e costruire un progressivo senso di appartenenza alla 
comunità professionale.  
D’altro canto la difficoltà evidenziata dagli studenti con tirocini affiancati da altre figure 
professionali o in contesti e con “mansioni”non professionali, ci ha confermato come sia 
necessario in futuro non consentire più tali forme di tirocinio.  
La qualità del percorso di T. è emersa  negli esami di stato, dove si è evidenziato anche il 
raggiungimento di una parziale o piena consapevolezza di sé. Le prove scritte, ma 
soprattutto quella orale ha mostrato chiari segni del percorso individuale, della possibilità 
che lo studente ha avuto di esprimersi, confrontarsi, entrare  in crisi e uscirne con il 
supporto del supervisore.  
Rispetto allo studente è importante analizzare non tanto “quanto sa”, ma “perché sa”, 
cercando di identificare qual è il processo attraverso cui ha costruito il proprio 
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apprendimento, i processi mentali che ha sviluppato, le difficoltà incontrate. Dove tale 
sostegno è mancato, si riscontra una maggiore fragilità che potrà avere una ricaduta nel 
successivo percorso lavorativo. 
Il supervisore assume quindi una responsabilità non solo nei confronti degli studenti, ma 
anche della professione poiché contribuisce a trasmettere un’immagine sul ruolo 
dell’assistente sociale, anche nel contesto degli esami di stato, in una commissione mista 
di professionisti e docenti. 
In questa esperienza s’integrano pertanto due  prospettive diverse di lettura e analisi 
della realtà: da un lato rispetto al tirocinante un aspetto educativo che aiuta a 
identificare che cosa sta imparando e dall’altro quello del Servizio Sociale che aiuta a 
identificare quali competenze e conoscenze sono rilevanti/necessarie per il 
problema/situazione.  
 
8.3. ALCUNE EVIDENZE DALL’ ESPERIENZA DEI COMMISSARI 
 
Dall’analisi delle prove (scritte e orali) sono scaturite alcune seguenti riflessioni, 
accompagnate dall’esigenza all’interno del percorso formativo e di tirocinio, di 
promuovere una maggiore consapevolezza rispetto  a questi ambiti: 
o L’autonomia tecnico- professionale costantemente messa alla prova dal fatto che, 
nell’esercizio della professione, l’assistente sociale incontra difficoltà originate dalla 
“indeterminazione” insita nel lavoro sociale, ossia l’ impossibilità di conoscere 
esattamente ex ante i risultati di un determinato intervento.  
o L’ indeterminazione è influenzata da fattori condizioni quali la: 
 Unicità e irripetibilità, per cui nessuna relazione assistente sociale-utente può mai 
essere uguale ad un’ altra, nemmeno se uguale è il tipo di problema presentato e 
affrontato. Per chi proviene da esperienze di tirocinio presso  servizi ad alta 
standardizzazione (in modo particolare area anziani) risulta più alto il rischio di 
concentrarsi sul problema lasciando in penombra sia la persona portatrice del 
problema,sia la relazione di aiuto. 
 Pluralità, perchè ognuno degli attori coinvolti nella relazione di aiuto è immerso in 
flusso di comunicazioni più ampio. L’assistente sociale interagisce non solo con l’utente 
ma anche con le sue reti familiari e sociali e con il sistema organizzativo del proprio 
servizio. L’utente porta con sé nella relazione il suo mondo di esperienze pregresse e 
attuali e un reticolo relazionale che, per quanto povero e disfunzionale, rappresenta un 
ambito di riferimento imprescindibile. E l’assistente sociale nell’ipotizzare il progetto di 
intervento non deve mai prescindere questo reticolo relazionale che, oltre i rapporti 
personali, contiene l’ambiente temporale, geografico sociale.  
   Lo studente ci è apparso molto proteso a fornire risposte in termine di attivazione di 
interventi, mostrando difficoltà nel sostare e cogliere i significati delle plurime e 
intrecciate relazioni. 
 Imprevedibilità, il carattere dinamico irripetibile, plurale e interdipendente degli 
scambi relazionali, che riduce i margini di previsione degli esiti e delle conseguenze 
dell’intervento.  
  L’utilizzo da parte degli studenti di testi per la preparazione all’esame di stato ha 
evidenziato l’utilizzo di soluzioni preconfezionate e di slogan non sempre coerenti ai 
contenuti delle prove. Non esiste un “manuale d’uso” e da qui la necessità di lavorare 
maggiormente sul pensiero critico e sulla capacità di ragionamento e problem solving. 
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 Globalità, che richiede agli operatori sociali e quindi anche agli studenti universitari, 
per il crescente complessificarsi dei bisogni assieme alla frammentazione e alla 
specializzazione dell’ offerta, una difficile capacità di ricomposizione e di lettura sistemica 
dei problemi. 
 La capacità di ascolto, come spazio interiore di accoglienza dell’altro, come spazio e 
condizione di privacy, come tempo di attenzione e riflessione per l’utente e per 
l’assistente sociale. 
  Abbiamo riscontrato negli studenti la difficoltà nel  definire un tempo per l’ascolto per 
non arrivare a conclusioni troppo rapide rispetto a problemi che non sono stati 
esaurientemente manifestati, rispettando il diritto dell’utente a non dire quanto in quel 
momento non vuole dire. 
Occorre saper restituire all’utente tempi e strumenti di giudizio e di riflessione, praticando 
l’ascolto riflessivo, ossia una riflessione a specchio delle parole dell’utente attraverso una 
loro elaborazione da parte dell’operatore.  
Cogliere i significati anche plurimi di parole e silenzi, cercare di percepire il filo sottile 
dell’etica interpersonale, quella che non sottrae la persona in difficoltà dall’interrogarsi 
circa la ricaduta dei propri comportamenti sul benessere degli altri, è fondamentale per 
l’equilibrio della relazione e dell’utente coinvolto 
 
8.4. CONCLUSIONI 
 
Il tirocinio rappresenta quindi, se ben strutturato, un luogo ideale  di collegamento tra 
teoria/prassi,un’occasione preziosa di acquisizione di competenze e professionalità, una 
importante opportunità  “per far conoscere e sostenere i valori e i contenuti scientifici  e 
metodologici della professione”,richiamando anche al Codice Deontologico 
dell’Assistente Sociale(Titolo VII Capo I).  
L’esperienza di commissari ha rinnovato e confermato circa la necessità di costruzione di 
percorsi che reciprocamente s’influenzano, per creare sinergie tra enti, università e 
Ordine, una contaminazione di saperi che arricchisce, crea buone prassi e nuove 
sperimentazioni.  
La selezione operata dall’Ordine professionale consente di individuare professionisti con 
competenze riconoscibili e documentabili, ma molto si gioca sulle abilità relazionali. I 
soggetti coinvolti nel T. sono gli stessi che si ritrovano nella commissione per gli esami di 
Stato ( università, assistente sociale, studenti) pur in contesti diversi, hanno obiettivi 
comuni di formazione.  
Entrambe le situazioni sono occasioni per far entrare percorsi operativo- professionali 
all’interno dell’università, rinforzare e dare maggiore pregnanza alla funzione formativa al 
ruolo da parte dell’università 
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ALLEGATO N.1 - I COMMISSARI RACCONTANO LA LORO ESPERIENZA… A PARMA 

 “L’esperienza come commissari esterni nella Commissione per l’esame di stato presso 
l’Università di Parma si è sviluppata  in quattro giornate nella sessione di giugno, (di cui 
una per sezione A) e in cinque giornata nella sessione a novembre (di cui una per sezione 
A).  
Seppur rilevando inizialmente la mancanza di una conoscenza reciproca tra i membri della  
commissione, abbiamo subito riscontrato  un clima positivo, di collaborazione e rispetto 
delle rispettive professionalità: la commissione si è trovata ben presto sintonizzata 
rispetto alla responsabilità cui è stata chiamata. 
In questo positivo clima la commissione ha definito i temi e la sequenza temporale delle 
domande sotto il profilo dell’organizzazione e, con una equilibrata interdipendenza, ogni 
commissario ha portato proposte che sono state attentamente valutate e scelte 
attraverso la condivisione e il consenso: tutti i membri, ben sintonizzati sul piano 
interpersonale e professionale, hanno potuto formulare le domande inerenti agli 
argomenti, consapevoli della reciproca competenza e del riconoscimento della stessa. 
L’assenza di una segretaria, se da un lato ha comportato un impegno organizzativo non 
indifferente,  dall’altro ha rafforzato il clima positivo esistente , ogni membro,infatti, si è 
reso disponibile a collaborare attivamente anche a svolgere attività “non strettamente” 
pertinenti al ruolo.  
Questa inaspettata capacità di adattamento ha favorito altresì la   conoscenza e lo 
scambio tra i vari membri. 
La sintonia e il rispetto dello spazio reciproco, una buona disponibilità e apertura 
relazionale, ha consentito di operare con serenità, con i dovuti tempi, consentendo il 
raggiungimento di un buon equilibrio tra le due componenti della commissione. Ci 
riferiamo, infatti, a una commissione mista che pur provenendo da mondi con linguaggi e 
ambiti d’intervento molto diversi è riuscita attraverso il reciproco rispetto, il confronto e 
l’ascolto a creare una positiva sinergia. L’integrazione si è realizzata attraverso sia 
l’individuazione dei contenuti delle prove, e sia con uno scambio riflessivo continuo, 
valorizzatosi via via dal contatto con gli studenti nella prova orale o nella correzione delle 
prove scritte. 
Il continuo scambio di conoscenze e di punti di vista diversi, derivanti dalla propria 
esperienza professionale ha favorito un arricchimento professionale e relazionale di ogni 
membro della commissione.  
La strutturazione degli esami nella sede di Parma su più giornate, con un calendario 
condiviso, ha facilitato tempi di riflessione e consentito da un lato una sensibilizzazione 
del mondo universitario sulla realtà lavorativa che accoglierà gli studenti, la 
problematicità delle situazioni sociali, e dall’altro lato un’apertura del territorio 
(rappresentato dai due membri esperti assistenti sociali)  alla realtà complessa 
dell’organizzazione universitaria e delle difficoltà non visibili, ma che comportano pesanti 
ricadute sulla gestione dei corsi. 
Attraverso questa preziosa esperienza è stato possibile sperimentare canali di 
comunicazione tra questi mondi, avvicinandoli e non mantenendoli disgiunti e 
autoreferenziali.” (Montenet Paola, Dordoni Sabina) 
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ALLEGATO N.2 - I COMMISSARI RACCONTANO LA LORO ESPERIENZA… A BOLOGNA 

“La sessione estiva degli esami di stato  all’Università di Bologna, sezione A e B,  si è svolta  
il 27 e 28 giugno 2012 , mentre quella autunnale, sez. A e B, si è svolta il  27 e 28 
novembre 2012.   
Non ho riscontrato difficoltà ad inserirmi nel gruppo dei commissari, sostenuta in questo  
dalla  presenza del docente di materie professionali , che ha svolto un ruolo fondamentale 
nel favorire  la sintonia  tra i componenti interni ed esterni, consentendoci di lavorare 
serenamente per tutta  la durata delle prove.  
Le tracce sono state selezionate tra una rosa di titoli preparati dal docente di materie 
professionali e dai  due commissari  esterni . I due commissari interni  non sono entrati nel 
merito delle scelte operate, condividendole pienamente e  apportando, solo in alcuni casi, 
un contributo migliorativo nella formulazione del testo. 
Per tutte le giornate siamo stati supportati da un  Amministrativo che ha svolto un 
prezioso lavoro, con competenza ed esperienza.  E’ soprattutto grazie a questa figura 
professionale se siamo riusciti a portare a termine la mole di attività  prevista, in due soli 
giorni per sessione.     
Prima di procedere alla correzione di ogni prova scritta, è stato chiesto ai commissari 
esperti di individuare alcuni elementi imprescindibili e fondamentali di cui tener conto 
negli elaborati, al fine di giungere ad  una  valutazione il più possibile condivisa ed equa.  
Ciò ha consentito di procedere in modo più agile e lineare. Nelle situazioni dubbie è stato  
necessario soffermarsi più attentamente e soppesare le criticità, per pervenire ad un 
giudizio sereno ed equilibrato. 
Nei candidati della sezione A e della sezione B  ho riscontrato, mediamente, una 
sufficiente padronanza delle conoscenze di base e delle competenze tecnico professionali, 
unita  a capacità di connessione logica nell’esposizione degli argomenti proposti. 
Sono rimasta favorevolmente colpita dalla preparazione di alcuni  candidati, 
particolarmente dotati e competenti, che hanno svolto prove di eccellenza, a fronte di 
altri   che in alcune prove hanno mostrato di avere  una visione  rigida e stereotipata  della 
professione.  
Nello svolgimento delle prove pratiche è emerso, in più situazioni, un elemento di  criticità 
che imputerei alla limitata esperienza  di tirocinio svolta dai candidati. A tal proposito,  val 
la pena ricordare che il tirocinio, unitamente alla formazione teorica, ha da sempre 
costituito un elemento di forza, caratterizzante la preparazione degli assistenti sociali.  
Purtroppo, all’Università di Bologna si effettua un’unica esperienza di tirocinio, a volte  in 
organizzazioni  esplicitamente connotate dal punto di vista ideologico  (quali ad esempio  
il Servizio Accoglienza alla Vita, l’Antoniano).  Ciò rappresenta, a mio avviso, un limite per 
la formazione dell’ Assistente Sociale  che nella propria attività deve fare riferimento a 
principi di neutralità e universalità, così  come  ben esplicitato nel Codice Deontologico. 
Trattandosi di un unico percorso, nell’arco di tutto il corso di studi, questo assume ancora 
più rilevanza poiché rappresenta la sola possibilità di sperimentazione sul campo. 
Nella prova pratica della sezione B di novembre è emersa una difficoltà per quasi tutti i 
partecipanti a cogliere l’essenza di ciò che la situazione proposta poteva suggerire. 
Si trattava di un caso che si prestava a spunti interessanti di riflessione per permettere ai 
candidati di esporre un progetto di ampio respiro; ebbene la quasi totalità dei candidati 
ha optato per le ipotesi più ovvie, centrate su  interventi prestazionali, con soluzioni 
prevalentemente di tipo economico.” (Rita Bosi) 
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ALLEGATO N.3 - LA SCHEDA DI VALUTAZIONE (prima formulazione)* 

PROVA N.________    CANDIDATO___________________________  

AREA AMBITO VALUTAZIONE* NOTE 

Area conoscenze  
di base 

FORMA CORRETTA  
(sintassi-grammatica) 

 
CAPACITA’ ESPOSITIVA 

 

  

Area Logica COERENZA ARGOMENTAZIONI 
 

CENTRATURA DEL TEMA RICHIESTO 

  

Area conoscenze 
tecniche 

COMPETENZE TECNICHE  METODOLOGICHE 
 

MODELLI TEORICI DI SERVIZIO SOCIALE 
 

  

Area conoscenze 
tecniche 

COMPETENZE DEONTOLOGICHE 
 
 
 

  

Area normativa CAPACITA’  INQUADRAMENTO NORMATIVO 
 
 

  

Area Progettuale CAPACITA’ PROGETTUALE 
 
 
 
 

  

 VALUTAZIONE COMPLESSIVA 
 
 
 
 

  

 VALUTAZIONE 
ATTRIBUITA DALLA COMMISSIONE 

 
 

  

*Criteri di valutazione:  

PERTINENZA 
ADEGUATEZZA 

7-10/10 
 

SCARSA  PERTINENZA 
SCARSA     ADEGUATEZZA 

5-6/10 
 

NON PERTINENZA 
NON ADEGUATEZZZA 

0-4/10 
 

 

*La presente scheda rappresenta la prima formulazione, va utilizzata per ogni singola prova di ogni 

singolo candidato e pertanto è risultata ingombrante e laboriosa;  sono state proposte quindi versioni che 

permettono una maggiore sintesi 
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ALLEGATO N.4 - LA SCHEDA DI VALUTAZIONE (seconda formulazione)* 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE      SEZIONE              PROVA

  N. ___          DATA 
 

 
N° Nome Area conoscenze  

di base (forma corretta – 
sintassi grammatica). 
Capacità espositiva 

Area Logica 
(coerenza 
argomentazioni- 
centratura del  
tema richiesto) 

Area conoscenze  
tecniche  
(competenze tecniche e 
metodologiche –  
modelli teorici  
di servizio sociale) 

 

Area conoscenze 
tecniche  
(coerenza della 
conoscenza  
tecnica con i 
 principi e i  
valori del Codice 
deontologico) 

 

Area normativa 
 (capacità 
inquadramento 
normativo) 

 

 
Area  
Progettuale  
(capacità  
progettuale) 

Valutazione 
complessiva 

 
 
 
 
 

Valutazione attribuita dalla 
Commis- 
sione 

 

Note 

  
 

         

  
 

         

  
 

         

  
 

         

  
 

         

           

           

           

           
 

*Criteri di valutazione:  
PERTINENZA 

ADEGUATEZZA 

7-10/10 

 

SCARSA  PERTINENZA 

SCARSA     ADEGUATEZZA 

5-6/10 

 

NON PERTINENZA 

NON ADEGUATEZZZA 

0-4/10 

 

 

 

*questa seconda formulazione permette di raggruppare in una medesima scheda le valutazioni di un 

numero significativo di candidato;  è già stata sperimentata e viene proposta per le sessioni degli Esami di 

Stato 2013 
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ALLEGATO N.5 – TABELLA SINTETICA DELLE VALUTAZIONI 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE  - RIEPILOGO  PROVE  SEZIONE  ___  

DATA 

 

 
NOME PROVA 1 PROVA 2 PROVA 3 PROVA 4 VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA 

VALUTAZIONE 

DELLA 

COMMISSIONE 

NOTE 
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ALLEGATO N.6 – SCHEDA INFORMATIVA ESAME DI STATO 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA ESAMI DI STATO (da restituire all’ ordine)  (anno _____) 

COMMISSARIO (cognome e nome)__________________________________________________ 

UNIVERSITA’ DI____________________________________________ 

ANNO _______________________________SESSIONE__________________________________ 

DATE SVOLGIMENTO ESAMI 

SEZIONE DATE 

A  

B  

 

CANDIDATI E PROMOSSI 

SEZIONE N. ISCRITTI N. PRESENTI N. PROMOSSI 1° 
PROVA SCRITTA 

N. PROMOSSI 2° 
PROVA 
SCRITTA  

N. PROMOSSI  
PROVA ORALE 

N. PROMOSSI 
PROVA PRATICA  

A      //////////////// 

B       

 

TEMPI IMPIEGATI 

SEZIONE TEMPO 1° PROVA 
SCRITTA 

TEMPO 2° PROVA 
SCRITTA 

TEMPO  PROVA 
ORALE 

TEMPO PROVA 
PRATICA 

A    //////////////////// 

B     

 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE ADOTTATE DALLA 

COMMISSIONE____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________ 

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE PROVE (sez.A e sez.B) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________ 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE (considerazioni relative all’ utilizzo della griglia) (sez. A e 

sez. B) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________ 

CONSIDERAZIONI DEI COMMISSARI IN RIFERIMENTO AI CONTENUTI DELLE PROVE (sez. A e sez. B) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________ 

CRITICITA’________________________________________________________________________

_______ 

ASPETTI  DI 

FORZA________________________________________________________________________ 

COME SI SONO CARATTERIZZATI I VARI RUOLI DEI 

COMMISSARI_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________ 

Titoli delle prove sezione A 

Titoli delle prove sezione B 

Contenuti della prova orale sezione A 

Contenuti della prova orale sezione B 
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ALLEGATO N.7– LETTERA OASER (28/11/2011) 
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ALLEGATO N.8 – LETTERA CNOAS (16/4/2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


