Università degli studi dell’Aquila
Segreteria Studenti
Facoltà di Scienze della Formazione

AVVISO
Esami di stato per l’abilitazione all’esercizio
della professione di Assistente sociale e
Assistente sociale specialista
Con Ordinanza Ministeriale del 27/3/2009 sono state indette per i
mesi di giugno/luglio e novembre/dicembre 2009, la prima e la
seconda sessione degli Esami di Stato per l'abilitazione
alla
professione di :
• ASSISTENTE SOCIALE
• ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA
Le domande di ammissione agli esami con annessa documentazione,
dovranno pervenire esclusivamente per posta, a mezzo raccomandata
A/R (fa fede la data di spedizione dell’ufficio postale), al
seguente indirizzo:
UFFICIO ESAMI DI STATO ASSISTENTE SOCIALE
SEGRETERIA STUDENTI FACOLTA’ SCIENZE DELLA FORMAZIONE - c/o
Ufficio Protocollo
– Via Vetoio, 1 – 67010 – Coppito L’Aquila (e-mail:segreteria.formazione@cc.univaq.it)
entro i seguenti termini:
PER LA I SESSIONE: dal 2 MAGGIO 2009 al 29 MAGGIO 2009
PER LA II SESSIONE: dal 1 OTTOBRE 2009 al 26 OTTOBRE 2009
Le domande devono essere spedite

Gli Esami di stato avranno inizio in tutte le sedi nei giorni
per le abilitazioni di: ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA (Sez. A)
- I SESSIONE il 23 giugno 2009
- II SESSIONE il 24 novembre 2009.

per le abilitazioni di: ASSISTENTE SOCIALE (Sez. B)
- I SESSIONE il 30 giugno 2009
- II SESSIONE il 1 dicembre 2009.
I candidati dovranno
seguenti documenti:

presentare

entro

i

termini

stabiliti

i

1. Domanda in carta semplice indirizzata, al Magnifico
Rettore, redatta su apposito modulo stampato dal sito web di
Ateneo www.univaq.it (sezione didattica – esami di stato)
2. Diploma di laurea in originale o copia autentica o copia
notarile o certificato sostitutivo:
- per l’abilitazione all’esercizio di Assistente Sociale
Specialista (Sezione A): diploma di laurea specialistica nella
classe 57/S (Programmazione e Gestione delle Politiche e dei
Servizi Sociali)
- per l’abilitazione all’esercizio di Assistente Sociale
(Sezione “B”): diploma di laurea nella classe 6 (Scienze del
Servizio Sociale) oppure D.U. in Assistente Sociale.
3. 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.
4. Ricevuta del versamento di euro 154,94 per spese generali
da effettuarsi su c/c bancario n. 03002/03601/000000371670 codice
IBAN: IT71N0300203601000000371670 a favore dell’Università degli
Studi dell’Aquila Banca di Roma – Filiale L’Aquila 2-cip 00515
I laureati presso questa sede sono tenuti a presentare solo i
documenti di cui ai punti 1), 3) e 4), dichiarando nella domanda
di aver conseguito il titolo accademico presso questo Ateneo.
Alle predette sessioni possono partecipare i candidati che
conseguiranno il titolo richiesto entro il termine che sarà
stabilito con Decreto Rettorale in relazione alle date fissate per
le sedute di laurea.
I candidati che conseguiranno il titolo accademico successivamente
alla scadenza del termine di presentazione della domanda, e
comunque entro quelli fissati con Decreto Rettorale per il
conseguimento del titolo 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
esame laurea.
Sono
esonerati
dal
presentare
detto
certificato
i
laureandi/diplomandi presso questa sede, che dichiareranno di aver
presentato domanda per sostenere, entro i termini previsti,
l'esame di laurea/diploma.

Il candidato che risulti assente alla prima sessione può essere
ammesso agli esami nella seconda sessione, presentando una nuova
domanda entro la scadenza stabilita, con il riconoscimento delle
tasse e contributi già versati e facendo riferimento alla
documentazione presentata.
A norma dell’art.22 del D.P.R. n.328 del 5.6.2001, possono essere
ammessi all’esame di Stato di Assistente Sociale Specialista,
utile per l’iscrizione alla sezione “A” dell’albo professionale,
anche gli assistenti sociali non in possesso della laurea
specialistica purché iscritti all’albo, ai sensi della normativa
previgente da almeno cinque anni alla data del 1.9.2001 e che
hanno svolto per almeno cinque anni le funzioni di cui all’art.21,
comma 2 del predetto D.P.R.
La suddetta categoria di candidati, unitamente alla documentazione
sopra riportata, dovrà allegare anche:
•
certificato
dal
quale
risulti
l’iscrizione
all’albo
professionale da almeno cinque anni alla data del 1.9.2001;
• 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.
In luogo dei documenti di cui al punto 2, i richiedenti possono
presentare sotto la propria responsabilità, una dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.00, n.445.
Il candidato che risulti assente alla prima sessione può essere
ammesso agli esami nella seconda sessione, presentando una nuova
domanda entro la scadenza stabilita, con il riconoscimento delle
tasse e contributi già versati e facendo riferimento alla
documentazione presentata precedentemente.

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
Commissione esaminatrice,

obiettivi

strategici

definiti

dalla

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.
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 nei seguenti argomenti: 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, sui seguenti argomenti: legislazione e
deontologia professionale; discussione dell’elaborato scritto;
esame
critico
dell’attività
svolta
durante
il
tirocinio
professionale;
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).
I possessori di titoli conseguiti secondo l’ordinamento previgente
alla riforma universitaria (D.M. 509/99), svolgono l’esame di
Stato
per
la
professione
di
Assistente
Sociale
secondo
l’ordinamento previgente al D.P.R. 328/2001:

a) prova scritta, verte sugli aspetti sia teorici che applicativi
delle discipline dell’area di servizio sociale: teoria e metodi
del servizio sociale con esplicito riferimento ai suoi principi,
fondamenti, metodi, tecniche professionali, politica sociale,
organizzazione del servizio sociale;
b) prova orale consiste in una discussione individuale riguardante
l’elaborato
scritto
e
argomenti
teorico-pratici
relativi
all’attività svolta durante il tirocinio professionale nonché i
relativi riferimenti istituzionali e legislativi;
c) prova pratica consiste nell’analisi, nella discussione e nella
formulazione di proposte di soluzione di un caso prospettato dalla
commissione.

Gli elenchi degli abilitati saranno resi noti con avviso
pubblicato sul sito di Ateneo - www.univaq.it (sezione didatticaesami di stato) e avranno valore di comunicazione ufficiale agli
interessati.

