
 
 

ESAMI DI STATO 
DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE 

DI ASSISTENTE SOCIALE 
- SEZ. B - 

Prima Sessione Anno 2020: PROVA UNICA ORALE 
 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 57 del 29/04/2020, 

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 sessione dell'anno 2020, da un'unica prova 

orale svolta con modalità a distanza e tale prova orale dovrà vertere su tutte le materie 

previste dalle specifiche normative di riferimento e dovrà 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. Pietro Stefanini, dott.ssa Marina Frigieri e dott.ssa Scauri Cinzia, richiama 

l’art. 23 del D.P.R. n. 328/2001 che delinea le materie previste per l’esame di Stato di 

Assistente sociale – sez. B. 

In particolare, saranno fatte oggetto della prova orale unica a distanza per l'abilitazione alla 

professione di Assistente sociale - Sezione B le seguenti materie: 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; 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; analisi, discussione e formulazione di proposte di soluzione di un 

caso prospettato dalla commissione. 

La Commissione, inoltre, prospetterà una sintetica presentazione di una situazione 

problematica, desunta da una delle diverse aree di intervento del servizio sociale. La 

candidata / il candidato sarà invitata/o a illustrare le modalità di approfondimento della 

situazione e gli interventi che ritiene possibili e opportuni, nonché le condizioni di 

contesto atte a superare le difficoltà potenzialmente emergenti. 

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 B 

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 

 
 

Parma, 25 giugno 2020 

 

 

la Commissione: 

Prof.ssa Paola Torretta - Presidente  

Prof.ssa Veronica Valenti 

Prof. Pietro Stefanini 

dott.ssa Marina Frigieri 

dott.ssa Cinzia Scauri 


