Ordine degli Assistenti Sociali
Regione Trentino Alto-Adige

Berufskammer der Sozialassistenten
der Region Trentino-Südtirol

LINEE GUIDA PER GLI ESAMI DI STATO1
Ordine Assistenti Sociali Regione Trentino Alto Adige-Südtirol
In applicazione della L. 84/93, del DPR n.328/ 2001 e delle Linee di indirizzo per gli Esami di Stato del
Consiglio Nazionale Ordine Assistenti nr.127/2014 – all.1

Premessa
L’esame di Stato rappresenta la verifica dei requisiti per l’esercizio della professione
previsti dalla legge n.84 del 23 marzo 1993 Ordinamento della professione di
assistente sociale e istituzione dell’albo professionale.
Il suo superamento consente l’iscrizione all’Albo professionale della Regione in cui
si è residenti e/o si lavora, e conferisce lo status di professionista.
All’esame di Stato sezione A possono accedere coloro che sono in possesso della
Laurea Magistrale LM87 (Servizio sociale e politiche sociali) mentre per la sezione
B occorre aver conseguito la Laurea Triennale L39 (Servizio sociale).
La modalità e lo svolgimento delle prove sono definite agli articoli 22 e 23 del DPR
328/2001, Modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione

all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché
della disciplina dei relativi ordinamenti.

La valutazione delle prove si rifà integralmente ai criteri individuati dalle Linee di
indirizzo per gli Esami di Stato del Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali
(Cnoas) nr.127/2014 – all.1.

La candidatura a componente della Commissione per gli Esami di Stato
Come previsto dalle Linee di indirizzo 2014 per gli Esami di Stato del Cnoas, il
Consiglio regionale (Croas) individua i commissari da proporre al Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR) attraverso la pubblicazione sul
sito e comunicazione agli iscritti di avviso candidatura a componente della
commissione per gli Esami di Stato.
Raccolte le domande, il Croas provvede a istruire le domande rispetto ai requisiti
dei candidati, e invia al MIUR le terne dei nove candidati. La candidatura ha validità
un anno.
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Requisiti per l’accesso alla selezione a componente della Commissione per gli
Esami di Stato









Iscrizione all’albo professionale sez. A (possesso sia della laurea magistrale
in servizio sociale o equivalente dei precedenti ordinamenti, sia della laurea
triennale in servizio sociale).
Essere in regola con il pagamento della quota annuale dell’Albo.;
Aver assolto all’obbligo formativo;
Avere almeno 5 anni di esercizio della professione.
Non aver subito sanzioni disciplinari da parte dell’Ordine.
Non aver riportato condanne penali.
Aver attivato e comunicato all’Ordine la PEC personale.
Sottoscrizione di impegno a partecipare agli incontri preparatori e di verifica
previsti dal Croas, a seguito della nomina a commissario.

Il Croas predisporrà una graduatoria per procedere alla nomina degli iscritti sulla
base dei seguenti punteggi:
Iscrizione alla Sezione A dell’Albo professionale con laurea
magistrale in servizio sociale o equivalente dei precedenti
ordinamenti
Iscrizione alla Sezione A dell’Albo professionale con la laurea
triennale in servizio sociale o equivalente dei precedenti
ordinamenti

6 punti

Docente in materia attinente al servizio sociale
Supervisore/Tutor universitario di servizio sociale
Formatore/docente in corsi non universitari attinenti al servizio sociale

3
2
1
1

Altro (ogni esperienza attinente all’ambito della formazione)

5 punti
punti
punti
punto
punto

Il Croas si riserva di inserire nelle terne qualora il numero dei candidati non
permettesse di raggiungere il numero necessario di Commissari:



i Consiglieri in possesso dei requisiti;
gli iscritti alla Sezione B dell’Albo professionale con la laurea triennale in
servizio sociale o equivalente dei precedenti ordinamenti.

I commissari nominati dovranno produrre al Croas i dati sugli abilitati come da
griglia prevista dal Cnoas (allegata alle presenti linee guida).
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