ESAMI DI STATO
PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI
ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA E ASSISTENTE SOCIALE
ANNO 2019

Con Ordinanza Ministeriale del 3 gennaio 2019 n. 5, il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca ha indetto per i mesi di giugno e novembre 2019, la prima e la
seconda sessione degli Esami di Stato per l'abilitazione alla professione di:
• ASSISTENTE SOCIALE
• ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA
I candidati agli Esami di Stato per la professione di Assistente Sociale Specialista e Assistente
Sociale devono presentare la domanda esclusivamente in modalità online seguendo le indicazioni
di seguito riportate e entro i seguenti termini:
PER LA I SESSIONE: dal 23 aprile 2019 e non oltre il 23 maggio 2019
PER LA II SESSIONE: dal 18 settembre e non oltre il 18 ottobre 2019
TITOLI NECESSARI
PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DI ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA
(SEZIONE “A”):
 Diploma di laurea specialistica nella classe 57/S (D.M. 509/1999)
 Laurea magistrale classe LM/87 (D.M. 270/2004)
 Iscrizione all’Albo degli Assistenti Sociali da 5 anni (anche non continuativi) alla data del
01.09.2001 (DPR 328 art. 22 comma 3) e svolgimento di almeno una delle funzioni indicate
dall’art.21 del DPR 328.
+ Qualunque titolo di studio universitario (scuola superiore per assistenti sociali/diploma
universitario/altra laurea)
La suddetta categoria di candidati dovrà allegare, alla documentazione da consegnare in Segreteria
Studenti, anche:
 certificato dal quale risulti che l’interessato ha svolto, per almeno cinque anni, le funzioni di
cui all’art. 21, comma 2 del D.P.R. 328/2001.


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

PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DI ASSISTENTE SOCIALE (SEZIONE “B”):
 Diploma di laurea nella classe 6 (D.M. 509/1999)
 Laurea triennale classe L/39 (D.M. 270/2004)
 Diploma di scuola diretta a fini speciali di durata triennale in Assistente Sociale
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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

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Fase 1 - REGISTRAZIONE E ACCESSO AL SISTEMA
Per iscriversi alla prova di ammissione, è necessario collegarsi all’indirizzo http://www.univaq.it e
accedere
al
portale.
Seguire
le
indicazioni
su
Segreteria
virtuale
(https://segreteriavirtuale.univaq.it/Home.do ), e registrare i propri dati anagrafici.
Il/la candidato/a laureato/a presso l’Ateneo dell’Aquila, o coloro che abbiano già in precedenza
effettuato una registrazione ai portali di Ateneo, dovranno accedere con lo username e la password in
loro possesso. Gli studenti precedentemente iscritti e con carriera non attiva, interessati ad effettuare
una nuova iscrizione, possono effettuare l’accesso all’ “Area riservata” esclusivamente tramite il
“Login” in modalità SPID
Il/la candidato/a che non ha mai effettuato alcuna registrazione al portale o alcuna iscrizione presso
l’Ateneo deve effettuare la registrazione nella segreteria virtuale.
Fase 2 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
La procedura telematica di iscrizione all’esame di Stato per la prima/seconda sessione 2019 sarà
disponibile online a partire dal 23 aprile 2019 e fino al 23 maggio 2019 per la I SESSIONE e dal 18
settembre 2019 fino al 18 ottobre 2019 per la II SESSIONE. Per iscriversi all’Esame di Stato
prescelto il/la candidato/a deve:
Utilizzare
esclusivamente
l’apposita
procedura
online
disponibile
all’indirizzo
https://segreteriavirtuale.univaq.it/Home.do , cliccando il tasto <<Concorsi>> e successivamente <<
Esame di Stato>>. Il/la candidato/a dovrà seguire la procedura guidata, selezionare l’esame di Stato
prescelto e:
A) Procedere al pagamento del contributo obbligatorio di iscrizione all’ Esame di Stato pari a €
154,94. Il pagamento deve essere effettuato online, a pena di esclusione, entro la scadenza del bando
e unicamente attraverso la modalità pagoPA.
Per maggiori dettagli consulta la guida “Come pagare le tasse universitarie con PagoPA”.
Il contributo obbligatorio di iscrizione non viene in nessun caso rimborsato da parte dell’Ateneo.
B) CONSEGNARE in Segreteria Studenti entro il 3 giugno 2019 per la PRIMA SESSIONE e il 28
ottobre 2019 per la SECONDA SESSIONE:
I) Fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento valido;
II) Ricevuta del pagamento della tassa governativa di ammissione di euro 49,58 (Tassa di
ammissione) da effettuare esclusivamente presso qualsiasi Ufficio postale, utilizzando il
bollettino prestampato che è in distribuzione presso l’Ufficio Postale o un qualsiasi bollettino
postale in bianco, su cui riportare correttamente i dati seguenti: C.C.P. n. 1016 intestato a:
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Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse scolastiche (Causale: tassa di
ammissione esami di abilitazione)
C) la documentazione può essere inviata anche per posta ordinaria alla Segreteria Studenti o
all’indirizzo PEC di Ateneo protocollo@pec.univaq.it entro il 3 giugno 2019 per la PRIMA
SESSIONE e il 28 ottobre 2019 per la SECONDA SESSIONE (farà fede il timbro postale).
Per essere assistiti e guidati nella compilazione online della domanda di iscrizione alla prova, i
candidati possono rivolgersi telefonicamente o per email alla Segreteria Studenti di afferenza.
SCADENZA DEL BANDO
La presentazione della domanda di ammissione tramite la procedura online e il pagamento del
contributo di 154,94 € (tramite il metodo pagoPA) devono essere tassativamente effettuati entro il 23
maggio 2019 per la I sessione e entro il 18 ottobre 2019 per la II sessione. Oltre tale termine, non
sarà più consentito presentare alcuna domanda/documentazione o produrre eventuali integrazioni.
Saranno pertanto escluse le domande che risulteranno incomplete nella compilazione e/o nel
pagamento e/o negli allegati obbligatori. È responsabilità dei/le candidati/e verificare la corretta
conclusione della procedura.
Sono ammessi/e alla prova di ammissione solo ed esclusivamente i/le candidati/e che abbiano
perfezionato l’iscrizione alla prova e abbiano pagato il relativo contributo entro i termini e con le
modalità descritte nel bando.
Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal concorrente, risultino dichiarazioni false o
mendaci, rilevanti ai fini dell'immatricolazione, ferme restando le sanzioni penali di cui all'art. 76 del
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i, il/la candidato/a decade automaticamente d’ufficio
dall’eventuale immatricolazione e non verranno rimborsate le tasse pagate dall'interessato. La
dichiarazione mendace di cui sopra comporterà la segnalazione alla Procura della Repubblica
competente e l'eventuale esposizione all'azione di risarcimento danni da parte di controinteressati. Si
ricorda, inoltre, che le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo e colpa grave,
sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l’emanazione sia conseguenza di false
dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti
dall’interessato o da terzi.
AVVISI IMPORTANTI
La domanda di ammissione agli esami di abilitazione professionale può essere presentata in una sola
sede universitaria e per una sola professione. I/Le candidati/e sono tenuti/e a conservare le ricevute dei
versamenti effettuati e ad informarsi circa l’orario e la sede delle prove, attraverso i consueti canali di
informazione (sito web, bacheche e sportello della Segreteria Studenti). Le sedi delle prove e gli
elenchi degli ammessi saranno resi noti attraverso la pubblicazione sul sito di Univaq nella relativa
sezione degli Esami di Stato. Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti di tutti i/le
candidati/e.
I/le candidati/e che presenteranno le domande di ammissione oltre i termini (art. 3 Ordinanza
Ministeriale n. 5 del 3 gennaio 2019) dovranno produrre documentazione cartacea, giustificata da
gravi motivi, presso la Segreteria Studenti.
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I/le candidati/e che conseguono il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande (art. 4 Ordinanza Ministeriale n. 5 del 3 gennaio 2019) dovranno
comunque procedere con la registrazione online. La richiesta verrà accettata “in ipotesi” fino al
conseguimento del titolo entro l’inizio delle prove previste dall’Ordinanza Ministeriale.
CANDIDATI/E CON DISABILITA’ E CON DSA-richiesta di adattamenti
I/le candidati/e con disabilità, i/le candidati/e con DSA e altri/e candidati/e che abbiano necessità di
avvalersi di adattamenti coerenti alle difficoltà che possono interferire con la prova di ammissione,
possono farne richiesta entro il termine di scadenza di iscrizione all’esame, secondo le modalità di
seguito specificate:
1) Accedere a https://segreteriavirtuale.univaq.it/Home.do , e registrare i propri dati anagrafici,
cliccando su Registrazione – Registrazione web ed iscriversi alla prova.
2) Gli adattamenti possono consistere in tempi aggiuntivi (del 30% per candidati con DSA, DAA o
patologia; del 50% per candidati con invalidità civile e/o handicap) o ausili necessari (tutor lettore,
tutor scrittore, calcolatrice non scientifica, prova con caratteri ingranditi, altro).
3) Allegare la documentazione specialistica necessaria e presentarla presso la Segreteria Studenti
entro il 3 giugno 2019 per la PRIMA SESSIONE e il 28 ottobre 2019 per la SECONDA
SESSIONE. La documentazione può essere inviata anche per posta ordinaria alla Segreteria Studenti
(farà fede il timbro postale) o all’indirizzo PEC di Ateneo protocollo@pec.univaq.it .
Possono richiedere adattamenti tutti i candidati in possesso di una o più delle seguenti
documentazioni: Diagnosi di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), in base alla L. 170/2010,
redatta dal Servizio Sanitario Nazionale, da un Centro privato convenzionato o da uno specialista
privato accompagnata da un documento di conformità dell’ASL. La documentazione deve essere non
più vecchia di tre anni o redatta dopo il compimento del 18° anno di età; Certificazione di Disturbo
Aspecifico dell’Apprendimento (DAA); Certificazione di Bisogno Educativo Speciale (BES): saranno
prese in considerazione esclusivamente le richieste di candidati con problematiche riferibili all’area
dell’apprendimento, supportate da una documentazione specialistica in cui siano esplicitate le
difficoltà; Certificazione di handicap in base alla L. 104/92; Certificazione di invalidità civile;
Documentazione attestante la presenza di una patologia o una disabilità temporanea che possa
comportare alcune necessità specifiche durante lo svolgimento della prova. (N.B. Se in possesso sia di
Certificazione ex Legge 104 sia di altra documentazione medica, è importante presentarle entrambe)
Per chiarimenti sulla procedura di richiesta adattamenti previsti, è possibile rivolgersi al Servizio per
gli Studenti con Disabilità e con DSA collegandosi al seguente link: Servizi per studenti diversamente
abili
DATE DELLE PROVE SUCCESSIVE
Le prove successive si svolgono secondo l’ordine stabilito per le singole sedi dai Presidenti delle
commissioni esaminatrici, reso noto con AVVISO pubblicato sulla sezione Esami di Stato.
La pubblicazione in rete costituisce avviso di convocazione alle prove stesse e pertanto i candidati
sono tenuti a prenderne visione.
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GLI ESAMI DI STATO AVRANNO INIZIO IN TUTTE LE SEDI NEI GIORNI:
per le abilitazioni di: ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA (Sez. A) avranno inizio:
PER LA I SESSIONE il 13 giugno 2019
PER LA II SESSIONE il 14 novembre 2019
per le abilitazioni di: ASSISTENTE SOCIALE (Sez. B) avranno inizio:
PER LA I SESSIONE
il 20 giugno 2019
PER LA II SESSIONE il 21 novembre 2019
Il candidato che risulti assente alla prima sessione può essere ammesso agli esami nella seconda
sessione senza versare di nuovo la tassa e il contributo già pagati per la prima sessione,
presentando una nuova domanda entro 18 ottobre 2019, facendo riferimento alla
documentazione presentata.
PROVE D’ESAME:
Per gli esami di Abilitazione all’esercizio della professione di ASSISTENTE SOCIALE
SPECIALISTA, per l’iscrizione alla SEZIONE A dell’albo professionale, le prove
consistono:
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 teoricopratici relativi all’attività svolta durante il tirocinio; legislazione e deontologia professionale.
Per gli esami di abilitazione all’esercizio della professione di ASSISTENTE SOCIALE, per
l’iscrizione alla SEZIONE B dell’albo professionale le prove consistono:
a) una prima prova scritta nelle seguenti materie: aspetti teorici e applicativi delle discipline
dell’area del servizio sociale; principi, fondamenti, metodi, tecniche professionali del servizio
sociale, del rilevamento e trattamento di situazioni di disagio sociale;
b) una seconda prova scritta nei seguenti 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;
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d) una prova pratica nei seguenti argomenti: analisi, discussione e formulazione di proposte di
soluzione di un caso prospettato dalla Commissione nelle materie di cui alla lettera a).
UFFICIO AMMINISTRATIVO DI RIFERIMENTO
SEGRETERIA STUDENTI DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE
VIALE NIZZA, 14 - 67100 L’AQUILA
TEL. 0862 432268
e-mail: sestusu@strutture.univaq.it

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo è la Responsabile della Segreteria Studenti
del Dipartimento di Scienze Umane, Dott.ssa Monica Michetti
0862/432258 monica.michetti@cc.univaq.it

DATE UTILI
Domande online PRIMA SESSIONE
Domande online SECONDA SESSIONE
Termine per presentare documentazione
cartacea PRIMA SESSIONE
Termine per presentare documentazione
cartacea SECONDA SESSIONE
Inizio prove ASSISTENTE SOCIALE
SPECIALISTA (Sez. A)
Inizio prove ASSISTENTE SOCIALE (Sez. B)

dal 23 aprile 2019 e non oltre il 23 maggio 2019
dal 18 settembre e non oltre il 18 ottobre 2019
Entro e non oltre il 3 giugno 2019
Entro e non oltre il 28 ottobre 2019
Per la I SESSIONE il 13 giugno 2019
Per la II SESSIONE il 14 novembre 2019
Per la I SESSIONE
il 20 giugno 2019
Per la II SESSIONE il 21 novembre 2019

L’Aquila, 22 marzo 2019

Per quanto non specificato nel presente Avviso si fa riferimento all’Ordinanza Ministeriale del 3
gennaio 2019 n. 5: “Esami di Stato alle professioni regolamentate”:
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