ESAMI DI STATO
PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI
ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA E ASSISTENTE SOCIALE
ANNO 2016

ALLA RETTRICE
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA

____L__sottoscritta_____________________________________(matr._______________________)
Nat__ a______________________________________________________il _____/_____/________
Codice Fiscale_____________________________________________________________________
Residente a___________________________Provincia__________c.a.p._______________________
Via_________________________________________________________tel.___________________
Cellulare ________________________e-mail____________________________________________
(segnalare eventuale recapito diverso dalla residenza)
Via_______________________________________n.___ cap._______Città_______________(____)
IN POSSESSO DEL TITOLO (barrare la voce che interessa):

diploma di laurea specialistica nella classe 57/S (D.M. 509/1999)
diploma di laurea magistrale classe LM/87 (D.M. 270/2004)
assistente sociale con iscrizione all’albo da almeno cinque anni alla data del
01.09.2001 e attestato di servizio, di almeno cinque anni, con funzioni di cui
all’art. 21 comma 2 del D.P.R. 05.06.2001 N. 328
conseguito/da conseguire presso ________________________________________
in data_____________________

diploma di laurea nella classe 6 (D.M. 509/1999)
laurea triennale classe L/39 (D.M. 270/2004)
diploma della scuola diretta a fini speciali di durata triennale in Assistente
Sociale
altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo, da attestare
con una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

CHIEDE
DI ESSERE AMMESS__ A SOSTENERE GLI ESAMI PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI:
ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA (SEZ. A)
ASSISTENTE SOCIALE (SEZ. B)
L’Università degli Studi dell’Aquila, in qualità di titolare del trattamento, rende noto che i dati personali
raccolti e/o detenuti saranno trattati in conformità al D.lgs 196/2003 per lo svolgimento delle proprie attività
istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti e nel rispetto dei principi generali di trasparenza,
correttezza e riservatezza.

NELLA SESSIONE PRIMA/SECONDA DELL’ANNO 2016
SI ALLEGA:
1) fotocopia del documento d’identità
2) ____________________________________________
3) ____________________________________________

L’AQUILA

___________________

FIRMA ____________________________________

AUTOCERTIFICAZIONI DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI DI STATO
(D.P.R. 445/2000, artt. 46 e successivi):
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Diploma di Laurea Specialistica nella Classe 57/S (D.M. 509/1999)
Diploma di Laurea magistrale classe LM/87 (D.M. 270/2004)
Diploma di laurea nella classe 6 (D.M. 509/1999);
Laurea triennale classe L/39 (D.M. 270/2004);
Diploma della scuola diretta a fini speciali di durata triennale in Assistente Sociale
Altro ________________________________________________________________

Oppure:
1) Diploma di Assistente Sociale
2) Certificato d’iscrizione all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali da almeno cinque anni alla data
del 01.09.2001
3) Certificato attestante il lavoro svolto da almeno cinque anni, con funzioni di cui all’art. 21 comma 2 del
D.P.R. 05.06.2001 n. 328
4) Altro________________________________________________________________
Inoltre:
•
•

Ricevuta del versamento della tassa di ammissione agli esami di Stato nella misura di euro 49,58 da
effettuarsi su c/c postale n. 1016 a favore dell’Ufficio Registro Tasse concessioni governative
Ricevuta del versamento di euro 154,94 per spese generali da effettuarsi su c/c bancario IT 57V05387
03601 000000198060 a favore dell’Università degli studi dell’Aquila

ATTENZIONE
•
•
•

specificare nel versamento cognome, nome del beneficiario e causale
consegnare le ricevute originali
nel caso di versamento online, sulla ricevuta deve essere presente il numero di C.R.O.

I candidati che conseguiranno il titolo successivamente alla scadenza di presentazione della
domanda e, comunque entro quelli fissati per il conseguimento dello stesso, sono tenuti a
presentare la domanda nei termini con l’osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli
altri candidati corredandola di un certificato dal quale risulti che hanno presentato domanda di
partecipazione agli esami di laurea.
Il candidato che non si presenta nella prima sessione può essere ammesso agli esami nella seconda
sessione con la presentazione della domanda di ammissione, facendo riferimento alla
documentazione presentata precedentemente.
L’Università degli Studi dell’Aquila, in qualità di titolare del trattamento, rende noto che i dati personali
raccolti e/o detenuti saranno trattati in conformità al D.lgs 196/2003 per lo svolgimento delle proprie attività
istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti e nel rispetto dei principi generali di trasparenza,
correttezza e riservatezza.

