
	
	

 
 
 
  

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

II SESSIONE 2020 - Sezione A 
  

Le prove orali dell’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di 
Assistente Sociale sez. A, II sessione 2020, inizieranno il giorno 16 novembre 2020 alle ore 
8.30, e proseguiranno secondo il calendario ed i raggruppamenti di seguito riportati. 
Le suddette prove si svolgeranno in modalità “a distanza” mediante accesso alla piattaforma 
informatica “Microsoft Teams”.  
 
I candidati, mediante l’indirizzo di posta elettronica ordinaria comunicato nella domanda all’Ufficio 
Esami di Stato, saranno invitati a partecipare alle sedute di esame di seguito riportate.  
 
Le istruzioni operative per partecipare agli esami a distanza attraverso la procedura “Microsoft 
Teams” sono illustrate in un’apposita guida reperibile al seguente link: 
http://softwaresso.unina.it/teams/Guida_EsamiAccessosuInvito.pdf 
 
I candidati saranno suddivisi in 2 gruppi, che sosterranno gli esami il 16 e il 17 Novembre 2020. In 
ciascuno dei 2 giorni tutti i candidati del gruppo corrispondente sono tenuti a entrare 
nell’aula virtuale alle ore 8.15 per l’appello e le procedure di identificazione. Ogni candidato 
dovrà essere munito di un valido documento di riconoscimento completo di fotografia.  
 
  



	
	

 
DATA DI CONVOCAZIONE: 16 NOVEMBRE 2020 

Ore 8.15 

CUOMO Laura 
FORINO Maria 
SILVESTRO Maria Concetta 
SETTEMBRINI Anna 
SILVESTRE Miriana 
MAROTTA Rosa 
GRANATA Antonietta 
MENDITTO Giovanna  
DE MARCA Francesca 
ZACCARIELLO Noemi 

DATA DI CONVOCAZIONE: 17 NOVEMBRE 2020 

Ore 8.15 

 
CITRO Giulia 
DI VICO Miriam 
MARCA Martina 
ESPOSITO Giulia Maria Grazia 
ESPOSITO Bianca 
MASSA Alessia  

 
Se entro la data del 12/11/2020 alcuni candidati dovessero riscontrare il mancato ricevimento della 
e-mail di invito a partecipare alla seduta di esame nella piattaforma “Microsoft Teams”, dovranno 
contattare il Segretario della Commissione, ing. Amerigo Izzo al seguente indirizzo di posta 
elettronica: amerigo.izzo@unina.it. 
Si potrà contattare l’ing. Amerigo Izzo anche per ogni altra problematica di ordine tecnico o 
amministrativo legata alle sedute di esame.  
 
 
Napoli, 5 Novembre 2020 
 

D’ordine del Presidente della Commissione 
Prof.ssa Maria Clelia Zurlo 

 

 


