
ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO 
                 DELLA PROFESSIONE DI ASSISTENTE SOCIALE 
 
 

         A V V I S O 
 

D.M. n. 57 del 29 aprile 2020 Art. 1 “gli Esami di stato di 
abilitazione all’esercizio delle professioni regolamentate dal 
D.P.R. n. 328/2001, nonché delle professioni di odontoiatra, 
farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore 
commercialista, esperto contabile e revisore legale 
 1. In deroga alle disposizioni normative vigenti, l’esame di Stato 
di abilitazione all’esercizio delle professioni di cui alle oo.mm. n. 
1193, 1194 e 1195 del 28 dicembre 2019, è costituito, per la prima 
sessione dell’anno 2020, da un’unica prova orale svolta con 
modalità a distanza. 
 2. Nel prevedere apposite modalità a distanza per lo svolgimento 
degli esami, gli atenei garantiscono che la suddetta prova orale 
verta su tutte le materie previste dalle specifiche normative di 
riferimento e che sia in grado di accertare l’acquisizione delle 
competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti 
ogni singolo profilo professionale.” 
 
La prova orale dell’Esame di Stato di Assistente sociale, I sessione 
2020, inizierà il 16 luglio 2020 per la Sez. A e il 24 luglio 2020 
per la Sez. B e continuerà secondo il calendario che sarà 
successivamente pubblicato sul sito di Ateneo il 9 luglio c.a..  
La prova si svolgerà in modalità “a distanza” mediante accesso 
alla piattaforma informatica “Microsoft Team”.  
I candidati, mediante l’indirizzo di posta elettronica ordinaria 
comunicato, saranno invitati a partecipare alle sedute di esame 
così come da calendario. 
 
 



La prova orale riguarderà le materie previste dalle specifiche 
normative di riferimento, qui di seguito riportate. 
 
                                                              
PROFESSIONE DI ASSISTENTE SOCIALE 
Art. 22 
(Esame di stato per l'iscrizione nella sezione A e relative 
prove) 
 
1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di 
apposito esame di Stato. Per l'ammissione all'esame di Stato è 
richiesto il possesso della laurea specialistica nella classe 57/S - 
Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali. 
 
2. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove: 
 
a) una prima prova scritta, sui seguenti argomenti:  
- teoria e metodi di pianificazione,  
- organizzazione e gestione dei servizi sociali;  
- metodologie di ricerca nei servizi e nelle politiche sociali; 
-  metodologie di analisi valutativa e di supervisione di servizi e di 
politiche dell'assistenza sociale; 
 
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; 

 
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. 



 
3. Agli esami di Stato di cui al comma 1 sono ammessi anche gli 
assistenti sociali non in possesso di laurea specialistica, iscritti 
all'albo, ai sensi della normativa previgente, da almeno 5 anni alla 
data di entrata in vigore del presente regolamento e che hanno 
svolto per almeno 5 anni le funzioni di cui all'articolo 20, comma 
2. 
 
Art. 23 
(Esami di stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove) 
 
1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di 
apposito esame di Stato. Per l'ammissione all'esame di Stato è 
richiesto il possesso della laurea nella Classe 6- Scienze del 
servizio sociale. 
 
2. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove: 
 
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; 
 
b) una seconda prova scritta nelle seguenti materie o argomenti:  

- principi di politica sociale;  
- principi e metodi di organizzazione e offerta di servizi 

sociali; 
 
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; 
 
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). 
 
le materie previste dalle specifiche normative di riferimento, 
RIPORTATE PER LE PROVE SCRITTE E ORALI, 
SARANNO ARGOMENTO DELLA SOLA PROVA ORALE. 
 
L’esito dell’esame orale sarà pubblicato, sul sito di Ateneo il 
giorno successivo allo svolgimento della prova. 
 
 
 
 
                  D’Ordine del Presidente della Commissione 
                       Prof.ssa Maria Clelia Zurlo 


