
 
 
 

ESAMI DI STATO 
DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE 

DI ASSISTENTE SOCIALE 
- SEZ. A - 

Prima Sessione Anno 2022: PROVA UNICA ORALE 
 

 

VISTA l’Ordinanza n. 444 del 05/05/2022 del Ministro dell'Università e della Ricerca, secondo 

cui l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate dal D.P.R. n. 

328/2001 è costituito, per la prima e la seconda sessione dell'anno 2022, da un'unica prova orale 

svolta con modalità a distanza e tale prova orale verte su tutte le materie previste dalle specifiche 

normative di riferimento e deve accertare l'acquisizione delle competenze, nozioni e abilità 

richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale; 

La Commissione, nelle persone di: Prof.ssa Paola Torretta, Presidente, Prof.ssa Veronica Valenti, 

Prof.ssa Elisa Comandini, Dott.ssa Maddalena Esposito e Dott.ssa Lucia Mancini, richiama l’art. 

22 del D.P.R. n. 328/2001 che delinea le materie previste per l’esame di Stato di Assistente sociale 

specialista – sez. A. 

In particolare, le materie oggetto d’esame saranno: teoria e metodi di pianificazione, 
organizzazione e gestione dei servizi sociali; formulazione di un progetto di programmazione e 
gestione di servizi sociali; argomenti teorico-pratici relativi all’attività svolta durante il tirocinio; 
legislazione e deontologia professionale. 

L’esame orale verterà sull’illustrazione da parte del/della candidato/a di un’ipotesi di 
programmazione e gestione di un servizio sociale con particolare attenzione a: breve 
presentazione del contesto, problema che si intende affrontare, analisi valutativa, obiettivi 
/risultati attesi, percorso logico prefigurato. Nel corso della prova, la Commissione chiederà 
altresì approfondimenti relativi a teorie e metodi di pianificazione, organizzazione e gestione dei 
servizi sociali, legislazione, deontologia professionale e argomenti teorico-pratici relativi 
all’attività svolta durante i Tirocini professionali del percorso di studi triennale e magistrale. Per 
i/le candidati/e già in possesso dell’abilitazione per l’albo B, le richieste di approfondimenti 
relativi agli aspetti teorico-metodologici terranno conto dell'esame già sostenuto. 

Durata della prova: almeno 30 minuti per ogni candidato/a. 

 
La Commissione ritiene di fare riferimento, per la valutazione, alla griglia proposta in via 
sperimentale dall’Ordine degli assistenti sociali dell’Emilia Romagna, come di seguito riportata: 
 
Scheda 3 Valutazione della prova orale A 

Valutazione 



 
Pertinenza rispetto al quesito richiesto e quindi capacità di centrare l’argomento, di 
esporlo in modo coerente e organico, utilizzo dei termini tecnico-professionali, 
pensiero critico e arricchimento personale, conoscenza degli aspetti 
etico/deontologici. 
Inoltre, capacità di fare collegamenti con il contesto sociale, normativo e istituzionale 
organizzativo. 

Chiarezza espositiva 
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