
CRITERI DI VALUTAZIONE GRADUATORIA COMMISSIONI ESAMI DI STATO 2019 
 

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 all’Ordine; 
7. avere assolto l’obbligo formativo per il triennio 2014 / 2015 / 2016; 
8. aver attivato e comunicato all’Ordine la PEC (posta elettronica certificata) personale; 
9. non aver riportato condanne penali. 
 

Le varie attività sono valutate per gli ultimi 10 anni, eccetto quelle inerenti la sezione delle “Pubblicazioni” dove è possibile inserire massimo 10 
testi ad ambito (oltre a inserire i titoli nel “modello curriculum vitae”, è necessario allegare un abstract del testo e/o la scansione della copertina). 
Il punteggio massimo ottenibile dalla somma di ciascuna attività è 75 punti. 
 

Attenzione: viene valutato esclusivamente quanto dichiarato sugli appositi moduli: “Modello Istanza 2019” e “Modello Curriculum Vitae 2019”. 
 

  Punti 

Attività professionale  Esercizio effettivo della professione di assistente sociale 1.0 / anno 

Attività didattica 

 Docenze in discipline di servizio sociale 1.0 / anno 

 Supervisori di tirocini universitari compresi i tirocini di adattamento di servizio sociale 1.0 / anno 

 Cultore della materia / docente di tirocinio / tutore universitario di servizio sociale 0.5 / anno 

Altre attività professionali 

 Dirigente di servizio sociale contrattualmente riconosciuto 1.0 / anno 

 Posizione organizzativa di servizio sociale 1.0 / anno 

 Coordinatore di servizio sociale 0.5 / anno 

Pubblicazioni 

 Autore / coautore e curatore di testo in materia di servizio sociale 1.0 / testo 

 Autore / coautore e curatore di saggi inseriti in un testo e/o di articoli pubblicate su riviste 
specializzate e/o sul web e/o su atti di convegni in materia di servizio sociale 

0.5 / testo 

 


