
Relazione della consigliera Maria Cristina Primavera , anno 2019

In coerenza con quanto indicato nelle linee programmatiche relativamente alle
deleghe assegnate, si relaziona sull'attività svolta nell'anno 2019.

DELEGA: Esami di stato. 
CONSIGLIERA delegata: Maria Cristina Primavera

In  continuità  con  quanto  avviato  nello  scorso  anno,  è  stato  tenuto  attivo  lo
sportello di orientamento, con cadenza settimanale e linea telefonica dedicata, al
fine  di garantire la più ampia disponibilità all’accoglimento delle richieste di
chiarimenti e informazioni.
Si è proceduto alla pubblicazione sul sito del Bando e del relativo modulo di
domanda
per la selezione dei candidati, prevedendo tempi funzionali alla ricezione delle
candidature.
Allo  scopo  di  favorire  la  partecipazione,  con il  supporto  della  segreteria,  il
modulo di presentazione per la candidatura è stato modificato nella sua struttura
grafica e sono stati rimodulati i criteri di attribuzione dei punteggi, al fine di
rendere più snella la compilazione dell'istanza.
Al  termine  delle  sessioni  di  Esame  di  Stato  per  l'anno  2018, con  la
collaborazione  dei  Consiglieri  Furio  Panizzi  e  Stefania  Scardala,  è stato
realizzato l'incontro  di  restituzione  ,confronto,  riflessione  e  valutazione
complessiva delle prove, sulla base della documentazione fornita e dei report
prodotti dai commissari. 
E' stato realizzato con la collaborazione dei Consiglieri Furio Panizzi ed Irene
Notarfonso,il seminario di studio per i componenti ammessi a commissione di
esami di stato.
La  proposta  formativa,  orientata  al  superamento  delle  difformità  sia  di
valutazione  che  di  gestione  delle  prove  da  parte  delle  Commissioni
Esaminatrici, ha registrata un ampia partecipazione.
La finalità perseguita durante l'evento è stata  di promuovere iniziative 
indirizzate ad armonizzare lo svolgimento delle prove attraverso la condivisione
di obiettivi omogenei e coerenti per la predisposizione e la valutazione delle 
prove previste. A tale scopo, nell'organizzare l'incontro preparatorio e stata 
prevista la partecipazione dei membri dell’università.
Nell'ottica   della  condivisione  dei  criteri  di  valutazione  con  i  membri  di
Commissione,  tutti   i partecipanti sono stati dotati delle griglie, dei questionari



di  raccolta  dati  e  delle  linee  di  indirizzo  del  Consiglio  Nazionale.  Durante
l'evento, la presenza di colleghi con pregressa esperienza di Commissario,  si è
rivelata un  prezioso contributo per assicurare continuità di intenti e di indirizzo.
Criticità: 

● Esiguo numero di candidature 

● Scarsa partecipazione al seminario post esami. 
Al  fine  di  assicurare  la  presenza  della  comunità  professionale  in  sede  di
Commissione per  l’abilitazione  alla  professione di  Assistenti  Sociali,  è  stato
necessario  anche  quest’anno,  causa  l'insufficiente  numero  di  candidature
pervenute, proporre una deroga alle linee di indirizzo del CNOAS, in merito ai
criteri di selezione. Si è pertanto proposto e  deliberato in sede di Consiglio di
accogliere candidature provenienti da iscritti della Sez. A e B. 
Quest'anno, come nell'anno precedente, la deroga ha consentito l'acquisizione di
numerose candidature di colleghi. 
In merito alla scarsa partecipazione al seminario di restituzione, si ritiene che la
possibile causa sia da attribuire alla tempistica. La vicinanza con la conclusione
delle  prove  e  le  festività  potrebbe  aver  determinato  difficoltà  nel  richiedere
congedi, ferie o permessi.
Prospettive: 
Oltre  che  spunto  di  riflessione  ed  occasione  di  confronto  con  il  Consiglio
Nazionale, la scarsa disponibilità dei colleghi iscritti in sezioni A e, al contrario,
la rilevante 
partecipazione degli iscritti alla sezione B, dovrà essere occasione per un'analisi
ed un’eventuale rimodulazione / revisione dei criteri.
Al  termine  della  seconda  sessione,  sarà  programmato  l'incontro  formativo
conclusivo  che,  oltre  a  rappresentare  un  momento  di  restituzione,
condivisione  ,confronto  sull’esperienza  e  di  raccolta  del  materiale  prodotto,
mirera' all'acquisizione di disponibilità per il futuro, mediante una preliminare
espressione di disponibilità.
Si ritiene che l’esigua disponibilità iniziale di candidature pervenute può essere
attribuibile anche alla tempistica programmata per la raccolta delle adesioni.
Per il prossimo anno sarà intensificata la sensibilizzazione e promozione delle
candidature,  individuando  ulteriori  canali  comunicativi  e  raccogliendo
suggerimenti  e  proposte  dagli  stessi  membri  di  Commissioni,  dalle  altre
commissioni  quali  ad  esempio  Politiche  Sociali,  Nuovi  Iscritti,  Etica  e
Deontologia con le quali si è già avviato un confronto.



In merito alla collaborazione e al raccordo costante con il CNOAS, si resta a
disposizione per una partecipazione alla revisione delle linee guida.


