
Criteri di valutazione graduatoria Commissioni Esami di Stato 

I requisiti richiesti per l’inserimento nella graduatoria per le Commissioni degli esami di Stato, stabiliti dal D.P.R. 328/01, sono: 1. iscrizione all’Albo Professionale sezione A; 2. essere in possesso della 
Laurea Magistrale in Servizio Sociale LM87 o equivalente dei precedenti ordinamenti; 3. essere in possesso della Laurea triennale in Servizio Sociale L39 o equivalente dei precedenti ordinamenti; 4. 
esercizio della professione da almeno 5 anni; 5. non aver subito sanzioni disciplinari negli ultimi 5 anni di esercizio professionale; 6. essere in regola con i pagamenti delle quote annuali di iscrizione; 7. 
avere assolto l’obbligo formativo; 8. aver attivato e comunicato all’Ordine la PEC personale; 9. non aver riportato condanne penali. 
Ognuna delle cinque attività sotto indicate dà un punteggio massimo di 10 punti per un totale massimo di 50 punti. 
Viene valutato esclusivamente quanto dichiarato sugli appositi moduli: modello istanza e modello curriculum vitae. 

   Punti 

A. ATTIVITÀ 
PROFESSIONALE 

esercizio effettivo della professione di assistente sociale ogni anno o frazione = o > a 6 mesi 
0.50  TOTALE 

B. ATTIVITÀ 
DIDATTICA 

1. docente universitario in materia attinente al servizio sociale ogni corso 1  

2. cultore della materia in materia attinente al servizio sociale ogni corso 0.50  

3. docente di tirocinio / tutor universitario di servizio sociale ogni corso 0.50  

4. supervisore di tirocini universitari di servizio sociale ogni studente 0.25  

5. relatore o correlatore di tesi ogni tesi 0.20  

6. formatore/docente in corsi non universitari attinenti al servizio sociale ogni corso 0.20   

7. supervisore di tirocini di adattamento ogni tirocinante 0.25  TOTALE 

8. relazioni a Convegni / seminari ogni relazione 0.10  

C. PUBBLICAZIONI 
(nell’ambito del 
servizio sociale) 

1. autore o coautore di testo ogni testo 1  

2. curatore di testo ogni testo 1  

3. autore o coautore di un saggio inserito in un testo ogni saggio 0.50  TOTALE 

4. autore o coautore di articolo pubblicato su riviste specializzate, su atti di convegni o sul web ogni articolo 0.25  

D. TITOLI 

1. laurea affine: Scienze dell’Educazione/Sociologia/Scienze Politiche/ 
Psicologia/Antropologia/Filosofia 

 
1  

2. master (universitari) di II livello attinente al servizio sociale ognuno 0.60  

3. master (universitari) di I livello attinente al servizio sociale ognuno 0.50  

4. dottorato di ricerca in servizio sociale  1  

5. corsi di perfezionamento e specializzazione attinenti al servizio sociale ogni corso 0.40   

6. corsi di formazione professionale attinenti al servizio sociale (minimo 60 ore)  ogni corso 0.30  TOTALE 

7. altri corsi di formazione professionale attinenti al servizio sociale (minimo 18 ore) ogni corso 0.10  

E. ALTRE ATTIVITÀ 
PROFESSIONALI 
(IN QUALITÀ DI 

ASSISTENTE SOCIALE) 

1. dirigente di servizio sociale ogni anno o frazione = o > a 6 mesi 1  

2. incarico di dirigente e/o posizione organizzativa di servizio sociale ogni anno o frazione = o > a 6 mesi 0.70  

3. coordinatore di servizio sociale ogni anno o frazione = o > a 6 mesi 0.50  

4. membro in qualità di assistente sociale, di commissioni di pertinenza di servizio sociale: 
istituzionali, concorsi, esami, selezioni  

ogni incarico 
0.30  

5. incarico di progettazione e/o ricerca nell’ambito del servizio sociale ogni incarico 0.30   

6. CTU, giudice onorario, amministratore di sostegno, mediazione civile, giornalista / 
pubblicista, coordinamento/direzione scientifica 

ogni incarico 
0.30  TOTALE 

7. supervisione professionale in ambito lavorativo ogni incarico 0.30  

 
TOTALE 

 


