
 
Avviso alle candidate e ai candidati 

Esame di Stato per l’esercizio della Professione di  
Assistente sociale specialista – Albo A 

 
 

Convocazione:  
Le candidate/I candidati sono convocati per l’esame di Stato il 17 novembre 2022 alle ore 8.30 per 
l’identificazione (connettersi almeno 15 minuti prima dell’inizio della seduta) in modalità telema-
tica. Si utilizzerà il programma di videoconferenza G-MEET 

Link alla videochiamata: https://meet.google.com/ukv-srkq-mkv 

Prima dell’esame i candidati riceveranno dall’indirizzo istituzionale della Scuola di Scienze Politiche 
“Cesare Alfieri” un invito, via mail, a cui le candidate/i candidati, che intendono partecipare 
all’esame, dovranno rispondere “accettando”. 
 
Il giorno della convocazione, le candidate/i candidati dovranno mostrare, a favore della 
telecamera, lo stesso documento di riconoscimento già registrato in fase di iscrizione 
online all’esame di Stato, per consentire l’identificazione. Eventuali variazioni dovute a scadenza o 
cessata validità dovranno essere comunicate almeno 3 giorni prima della convocazione all’indirizzo 
mail esamidistato@adm.unifi.it, allegando copia del nuovo documento. 
 
Coloro che si identificano il giorno della convocazione prevista da ordinanza, palesando la loro 
volontà di partecipare all'esame, ma poi non si presentano alla prova di esame sono considerati 
"ritirati" e non "assenti"; in caso di ritiro l'esame è considerato fallito. 
 
 
Le prove orali inizieranno immediatamente dopo le operazioni di identificazione.  
La Commissione ha definito come criterio per definire l’ordine di esame delle candidate/dei 
candidati l’ordine alfabetico. 
 
 

 
Modalità e contenuti della prova:  
Seguendo le linee-guida nazionali la prova di esame si svolgerà oralmente e verterà sulle 
tematiche previste dalla normativa DPR n. 328 del 5 giugno 2001, art. 21 e più in particolare su: 
 

- teoria e metodi di pianificazione, organizzazione e gestione dei servizi sociali; 

- formulazione di un progetto di programmazione e gestione dei servizi sociali; 

- argomenti teorico-pratici relativi all’attività svolta durante il tirocinio;  

- legislazione e deontologia professionale. 

 

Durata della prova: circa 30 min  
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Valutazione della prova: La/Il candidata/o otterrà una votazione finale positiva solo se avrà 
raggiunto l’idoneità in ciascuna delle aree tematiche/di competenze valutate.  Il voto finale 
attribuito alla prova sarà espresso in 50mi, tenendo conto del giudizio di idoneità o meno espresso 
dalla Commissione per ognuna delle aree tematiche/di competenza succitate. Il voto minimo per 
l’idoneità è 30/50.  
 

Raccomandazioni alle candidate e ai candidati: Per il corretto svolgimento della prova, è 

necessario: 
- Predisporre una postazione priva di strumenti di ausilio dalla quale connettersi con il programma 
di videoconferenza per lo svolgimento della seduta; 
- Connettersi almeno 15 minuti prima dell’inizio della seduta telematica di esame; 
- Avere a disposizione il documento di riconoscimento già registrato in fase di iscrizione online 
all’esame di Stato; 
- Assicurare l’assenza nel locale di persone di supporto durante lo svolgimento della prova. 
 
 

La Commissione 
 


