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

  
  
 
L’esame di Stato (Sez. B) si terrà in modalità telematica a partire dal giorno 24 novembre 2021. 
 
La Commissione esaminatrice è così costituita: Prof. Barbara Segatto (presidente); Prof.ssa Elisa 
Maria Galliani; Prof.ssa Antonella Perini; Dott. Francesca Appon; Dott.ssa Anna Dal Ben (supplenti: 
Prof.ssa Paola Milani; Prof. Simone Visentin; Dott.ssa Alessia Riberto).  
  
L’esame si svolgerà in un’unica prova orale che avrà una durata non inferiore ai 45 minuti. La prova 
orale avrà lo scopo di accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle 
normative riguardanti il profilo professionale di Assistente sociale specialista. La prova sarà superata 
se il/la candidato/a raggiunge il punteggio minimo di 30/50. 
 
Per sostenere l’esame, il/la candidato/a dovrà disporre di un pc (o altro tipo di dispositivo), dotato di 
microfono e webcam, con cui connettersi alla piattaforma Zoom attraverso il link che troverà nel 
calendario allegato. Il/la candidato/a che abbia problemi di collegamento può avvertire la Presidente 
della Commissione, con almeno 3 giorni di anticipo rispetto alla data del proprio esame, per usufruire 
di una postazione PC connessa ad Internet messa a disposizione dal Dipartimento di Scienze 
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali. Nel caso in cui durante la prova un/a candidato/a avesse 
problemi di connessione, potrà essere richiamato in coda all’elenco dei candidati della giornata 
successiva e non oltre. 
 
Il giorno previsto per la loro prova orale, il/la candidato/a dovrà essere munito/a di un valido 
documento di identità che mostrerà alla commissione prima dell’inizio della prova.  
 
Durante la prova orale, 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, saranno 
poste al/alla candidato/atre 3 domande sulle seguenti materie o argomenti:  
  
  

o aspetti teorici e applicativi delle discipline dell’area di servizio sociale; principi, 
fondamenti, metodi, tecniche professionali del servizio sociale, del rilevamento e 
trattamento di situazioni di disagio sociale;  

 
o principi di politica sociale; principi e metodi di organizzazione e offerta di servizi sociali; 

legislazione e deontologia professionale; esame critico dell’attività svolta durante il 
tirocinio professionale;  

 
o analisi, discussione e formulazione di proposte di soluzione di un caso prospettato dalla 

commissione.  
  
È prevista una riunione preliminare per i/le candidati/e il giorno 24 novembre alle ore 9,00 al 
seguente link: https://unipd.zoom.us/j/87836155941?pwd=UkluRjRUMFFabW5YckNtUFpIbXUzdz09  
(ID riunione: 878 3615 5941; Passcode: 622292) 

https://unipd.zoom.us/j/87836155941?pwd=UkluRjRUMFFabW5YckNtUFpIbXUzdz09

