
Indicazioni per i candidati iscritti all’Esame di Stato per la professione di  

Assistente Sociale Specialista  
  

  

L’esame di Stato (Sez. A) si terrà a partire dal giorno 16 NOVEMBRE 2020.   

  

La Commissione esaminatrice, composta da docenti dell’Università di Padova e assistenti sociali 

rappresentanti del CROAS Veneto, è così costituita: Prof. Andrea Maccarini (presidente); Prof.ssa 

Chiara Pattaro; Dott.ssa Michela Boscolo Fiore; Dott. Alberto Giuliari; Dott.ssa Giorgia Goffo 

(Membri supplenti: Prof.ssa Ines Testoni; Prof. Daniele Marini; Dott.ssa Carla Scarpis).  

  

L’esame si svolgerà in un’unica prova orale, svolta in modalità telematica su piattaforma Zoom.   

  

La prova orale avrà una durata non inferiore ai 45 minuti.  

  

I candidati sono convocati secondo il calendario allegato, in ordine alfabetico, a partire dalla lettera 

A. I candidati riceveranno via email, in prossimità della data dell’esame, il link alla piattaforma Zoom, 

da utilizzare per il collegamento.   

Per sostenere l’esame, i candidati dovranno quindi disporre di un pc (o altro tipo di dispositivo), dotato 

di microfono e webcam ed essere muniti di un valido documento di identità.  

Il giorno previsto per la loro prova, al momento del collegamento, i candidati si troveranno posizionati 

nella waiting room e sarà il Presidente della Commissione ad ammetterli all’esame. Nel caso in cui 

durante la prova un candidato avesse problemi di connessione, lo stesso candidato potrà essere 

richiamato in coda all’elenco dei candidati della giornata successiva e non oltre.  

La prova orale verterà su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento e avrà lo 

scopo di accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative 

riguardanti il profilo professionale di Assistente sociale specialista.  

  

L’esame, sulla base delle norme che regolano lo svolgimento degli esami di Stato per l’abilitazione 

all’esercizio della professione riportate nel D.P.R. 328/2001, art. 22 comma 2, prevederà tre domande 

per ciascun candidato:  

  

- una prima domanda 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;  

  

- una seconda domanda, 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. In relazione a questa 

specifica domanda, la Commissione consentirà al candidato di riflettere per circa 10 minuti 

sull’organizzazione della risposta;  

  

- una terza domanda sui seguenti argomenti: argomenti teorico-pratici relativi all’attività svolta 

durante il tirocinio; legislazione e deontologia professionale.  

  


