
 
         Atti deliberativi 
         Repertorio 2022 
      
Deliberazione del Consiglio  
n. 131 del 24 febbraio 2022 
 
Rif. Verbale n.2/2022 
 
OGGETTO: Approvazione avviso di selezione Assistenti Sociali per candidatura a 
Commissario agli Esami di Stato per l’anno 2022. 
 
Il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto, riunitosi in modalità 
videoconferenza nella seduta del giorno 24 febbraio 2022, dalle ore 17:13 alle ore 20:05, 
presenti i sotto indicati Consiglieri: 
 

 

 Cognome Nome  Sezione P A 

Presidente ZAMBELLO Mirella  Sez. A X  

Vicepresidente SINIGAGLIA Marilena  Sez. A X  

Segretario DILIBERTI  Marco  Sez. B X  

Tesoriere BINOTTO Luca  Sez. A X  

Consigliere APPON  Francesca  Sez. B X  

Consigliere BELLOTTO  Barbara  Sez. A X  

Consigliere BERTI Simona  Sez. A X  

Consigliere BONIN Franca  Sez. A X  

Consigliere BUSETTO Gloria  Sez. B X  

Consigliere FRANCHI Giulia  Sez. A X  

Consigliere POZZATO Chiara  Sez. B X  

Consigliere SPADER Jessica  Sez. B  X 

Consigliere VOLTAN Tobias  Sez. B X  

Consigliere ZANELLA Samuele  Sez. B X  

Consigliere ZANON Vittorio  Sez. A X  

 

VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84; 

VISTO il DM 11 ottobre1994, n. 615; 

VISTO il DPR 08 luglio 2005, n. 169; 

VISTA la Legge 7 dicembre 1990, n. 241 e sue modifiche; 

VISTO il D.P.R.  5 giugno 2007, n. 328 

VISTI gli art.3, art.4, art. 5 del DM 30 marzo 1998, n. 155; 

VISTO il proprio Regolamento di funzionamento; 

ATTESO che annualmente vengono effettuati gli esami di Stato per l’accesso alla 
professione di assistente sociale e contestuale iscrizione all’Albo degli Assistenti Sociali, 
sezione A e sezione B; 

TENUTO CONTO dei requisiti previsti dall’art. 3 del DM 152/1998 per la composizione 
delle terne: 



 
 

“a) professori ordinari, straordinari e associati di ruolo, fuori ruolo od a riposo e ricercatori 
confermati afferenti ad aree scientifico-disciplinari relative all'ordinamento didattico del 
diploma universitario in servizio sociale; 
b) professori a contratto per materie professionali, inerenti le discipline dell'area di servizio 
sociale; 
c) liberi professionisti iscritti all'albo degli assistenti sociali con non meno di cinque anni di 
esercizio professionale ai quali non siano state applicate sanzioni disciplinari; 
d) assistenti sociali dipendenti da pubbliche amministrazioni inquadrati da non meno di 
cinque anni in un profilo professionale che comprenda almeno una delle attività di cui 
all'articolo 1 della legge 23 marzo 1993, n. 84, ai quali non siano state applicate sanzioni 
disciplinari da parte dell'amministrazione di appartenenza, né da parte dell'ordine 
professionale cui siano eventualmente iscritti.” 

CONSIDERATO che il CROAS Veneto ha stabilito, al fine di garantire competenza e 
appropriatezza nell’espletamento dell’incarico dei commissari, di prevedere requisiti 
integrativi, nello specifico: 

✓ essere in regola con l’obbligo formativo relativo al triennio 2017/2019; 

✓ essere in possesso di una casella PEC; 

CONSIDERATA la necessità di raccogliere candidature tra gli assistenti sociali iscritti 
all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali per la composizione delle terne per i 
commissari agli esami di stato – anno 2022; 

ESAMINATA la bozza di avviso pubblico per la selezione di assistenti sociali per la 
candidatura di Commissario per gli Esami di Stato per l’anno 2022, corredata di relativa 
domanda di candidatura e di criteri per la redazione della graduatoria; 

RITENUTO doveroso emanare l’avviso, di cui all’allegato, rivolto agli iscritti all’albo 
professionale, attraverso il quale informare della possibilità a presentare le candidature per 
Commissario d’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Assistente Sociale, dei 
requisiti richiesti e delle modalità di presentazione della domanda; 

 

DELIBERA 
 

con voti favorevoli: QUATTORDICI, contrari: NESSUNO, astenuti: NESSUNO 

 
1. di approvare la bozza di avviso pubblico per la selezione di assistenti sociali per la 

candidatura di Commissario per gli Esami di Stato di cui all’allegato A), corredata di 
relativa domanda di candidatura; 

2. di approvare la tabella di cui all’allegato B) indicante i criteri per l’assegnazione del 
punteggio per la formazione della graduatoria dei candidati a Commissario per gli 
Esami di Stato, anno 2022; 

3. di stabilire che le domande di candidatura dovranno pervenire entro lunedì 21 
marzo 2022 alle ore 12.00, con invio della candidatura esclusivamente a mezzo 
PEC; 

4. di provvedere alla pubblicazione del suddetto avviso sul sito internet del CROAS 
Veneto e di darne diffusione attraverso i canali istituzionali; 



 
5. di costituire un gruppo di lavoro per la definizione della graduatoria, composta dai 

consiglieri Gloria Busetto, Franca Bonin, Marco Diliberti, Chiara Pozzato. 

 
Si demanda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza. 
 
 
Il presente atto è costituito da 3 (tre) pagine + 2 (due) allegati. 
  
 

Il Segretario 
 

Ass. Soc. Dott. DILIBERTI Marco 

Il Presidente 
 

Ass. Soc. Dott.ssa ZAMBELLO Mirella 
 
                                                                               
  
 
  
 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Si attesta che copia della presente delibera, esecutiva ai sensi dell’art. 21 quater della L. 241/1990, è 
pubblicata nell’albo pretorio on-line del Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto 
https://assistentisociali.veneto.it/albo-pretorio/delibere/ ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009 e vi 
rimarrà, in visione, per 15 giorni consecutivi. 
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AVVISO DI SELEZIONE DI ASSISTENTI SOCIALI PER CANDIDATURA A 

COMMISSARIO PER GLI ESAMI DI STATO ANNO 2022 

 

Prot. N.   del   

 

 Il Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto ha deliberato di indire 

una selezione per assistenti sociali che intendano candidarsi come Commissari agli Esami di Stato per 

Assistente Sociale e Assistente Sociale specialista.  

I nominativi selezionati verranno inviati dall’Ordine al Ministero dell'Università e della Ricerca o alle 

Università che provvederanno ad individuare i nominativi dei Commissari effettivi e supplenti per le 

sessioni estiva (giugno/luglio 2022) e autunnale (novembre/dicembre 2022) degli Esami di Stato.  

Si evidenziano di seguito i requisiti previsti per legge (D.M. 155/98) per poter presentare la propria 

candidatura:  

 

- essere iscritti all’Albo degli assistenti sociali;  

 

- almeno 5 anni di esercizio della professione di assistente sociale; 

- assenza di sanzioni disciplinari da parte dell'ordine professionale e assenza di condanne penali; 

- essere in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione all’Ordine.  

Ad integrazione dei requisiti predetti, il CROAS Veneto, al fine di garantire competenza e 

appropriatezza nell’espletamento dell’incarico dei Commissari, stabilisce inoltre che:  

 

- possono partecipare alla selezione esclusivamente gli iscritti che siano in regola con l’obbligo 

formativo relativo al triennio 2017 - 2019, e che siano in possesso di una casella PEC. 

- possono presentare la candidatura anche coloro che abbiano svolto l’incarico di Commissario agli 

Esami di Stato negli ultimi tre anni;  

- nella selezione verrà data precedenza ai candidati iscritti all’Albo con laurea sia triennale che 

magistrale in servizio sociale e a coloro che non hanno svolto l’incarico di commissario negli 

ultimi tre anni. 

 

Si sottolinea che la candidatura corrisponde ad una chiara espressione di impegno a prendere parte alle 

Commissioni esaminatrici e che l’eventuale rifiuto dovrà essere giustificato da gravi motivi di 

impedimento. Pertanto si invita a verificare l’effettiva disponibilità a presenziare alla Commissione e 

ad assentarsi dal lavoro e da impegni vari (es. ferie già programmate o da programmare) per un 

numero di giorni compreso solitamente fra 5 e 10, per ciascuna delle due sessioni annue. 

Si precisa che tale attività si realizza mediante incarico conferito dall’Università e comporta la 

corresponsione di un compenso. Per i dipendenti pubblici ciò presuppone l’acquisizione di una 

specifica autorizzazione da parte dell’ente presso il quale si presta servizio. 

Considerata la complessità e responsabilità del compito che si è chiamati ad assumere, il CROAS 

Veneto ogni anno organizza un incontro preliminare di preparazione e formazione all’incarico dei 

commissari nominati, si ritiene necessaria la partecipazione. L’incontro si terrà in modalità telematica.  

 

Per presentare la propria candidatura alla selezione si invita a compilare e sottoscrivere la domanda 

disponibile sul sito dell'Ordine, allegando fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di 

validità e il proprio curriculum vitae datato e firmato. Qualora pervenisse un numero di domande 

superiore a quanto richiesto dal Ministero, il CROAS provvederà alla stesura di una graduatoria, 
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secondo i seguenti criteri: titoli di studio, esperienza lavorativa, anche in posizioni apicali e, 

relativamente agli ultimi cinque anni (dall’1.1.2017), incarichi di docenza universitaria e/o di tutor dei 

tirocini, esperienze di supervisione professionale e supervisione didattica dei tirocini professionali, 

pubblicazioni e relazioni a convegni.  

 

Per questo incarico è prevista l’attribuzione di 5 crediti, di cui 3 deontologici, per i quali è necessario 

presentare richiesta di riconoscimento ex post tramite la propria area riservata del sito www.cnoas.it 

 

La candidatura dovrà pervenire entro LUNEDI’ 21 MARZO 2022 ORE 12:00 utilizzando il 

modulo allegato alla presente comunicazione, unitamente ad un curriculum vitae datato e 

firmato, e copia di documento di identità valido.  

 

La documentazione potrà essere inoltrata ESCLUSIVAMENTE tramite PEC al seguente indirizzo 

ordine@pec.assistentisociali.veneto.it  

 

NOTA BENE: si comunica che nell’anno 2021 gli esami di stato si sono svolti con unica prova orale 

effettuata in modalità telematica, Ad oggi non è stato definito se anche per il corrente anno si 

svolgeranno nella medesima modalità.  Pertanto è opportuno verificare di essere in possesso di idonea 

strumentazione informatica per svolgere l’incarico dal proprio domicilio, in accordo con l’Ateneo 

presso il quale verrà svolta l’attività. 

 

 

                                                                                                    La Presidente 

                                                                                             Dott.ssa Mirella Zambello 

  

 

 

 

 

 

mailto:ordine@pec.assistentisociali.veneto.it
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Al Presidente  

      dell'Ordine degli Assistenti Sociali 

      del Veneto 

 

     PEC  ordine@pec.assistentisociali.veneto.it 

 

 

OGGETTO: Candidatura terne commissari Esami di Stato anno 2022. 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………….., nato/a a 

…………………………………….…….(………) il …………………………….. e residente a 

………………………………….. (………) in Via ………………………….., iscritto/a all'Ordine degli 

Assistenti Sociali del Veneto al n. ……… della  sezione …….., dal ……………………..  

PEC..................................... 

chiede 

di essere iscritto/a nelle terne per Commissari Esami di Stato per Assistenti Sociali anno 2022.  

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del 

D.P.R. 445/2000, ai sensi dell’art. 47 del predetto riferimento normativo, sotto la propria personale 

responsabilità 

 

dichiara: 

 

- di aver maturato almeno 5 anni di esercizio della professione; 

- di non aver riportato sanzioni disciplinari da parte dell'ordine professionale; 

- di non aver riportato condanne penali; 

- di essere in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione all’Ordine; 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

  _______________________________________________ 

- di essere in regola con l’obbligo formativo relativo al triennio 2017-2019; 

- di aver/non aver svolto incarico di commissario agli esami di stato nel triennio 2019-2021; 

 

 

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che: 

 

- la presente candidatura corrisponde ad una chiara espressione di impegno a prendere parte alle 

Commissioni esaminatrici e che l’eventuale rifiuto dovrà essere giustificato da gravi motivi di 

impedimento; 

- tale attività si svolgerà nei mesi di giugno/luglio 2022 (sessione estiva) e di novembre/dicembre 

2022 (sessione invernale); 

- tale attività si realizzerà mediante incarico conferito dall’Università e che comporterà la 

corresponsione di un compenso (per i dipendenti pubblici ciò presuppone l’acquisizione di una 

specifica autorizzazione da parte dell’ente presso il quale si presta servizio).1 

 

1
 si ricorda che negli anni 2020 e 2021 gli esami di stato si sono svolti con unica prova orale effettuata in 

modalità telematica; ad oggi non è stato definito se anche per il corrente anno si svolgeranno nella medesima modalità.  
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- Si impegna altresì a partecipare ad un incontro preliminare che sarà organizzato dall’Ordine in 

modalità telematica, funzionale allo svolgimento dell’attività di Commissario.  

 

 

Indica come sede preferenziale di assegnazione il seguente Ateneo: 

 □ Venezia  

 □ Padova 

 □ Verona 

 

 

Allega copia del documento d’identità in corso di validità e Curriculum Vitae datato e firmato. 
 

 

 

 

Data……………………………………     Firma…………………………………… 

 

 
Pertanto è opportuno valutare di essere in possesso di idonea strumentazione informatica per svolgere l’incarico dal 

proprio domicilio, in accordo con l’Ateneo con cui verrà poi definito l’incarico 



Criteri valutazione candidature Commissario esami di stato - 

anno 2022

TITOLI Laurea specialistica LS57 o magistrale LM87 3

Master, frequenza corsi di specializzazione e perfezionamento

attinenti al servizio sociale
2

Dottorati di ricerca di servizio sociale 4

Laurea Triennale in Scienze del Servizio Sociale 3

Laurea Triennale e Magistrale in Servizio Sociale 2

1 punto tra 5 e 10 anni di esercizio;

2 punti oltre i 10 anni di esercizio.

Esercizio della professione in posizioni apicali (P.O.,

responsabilità di servizio) per almeno 5 anni dalla data di

pubblicazione del bando.

2 punti

ALTRE 

ATTIVITA’ 

PROFESSIONALI 

(realizzate  negli 

ultimi 5 anni)

Esperienza di supervisione didattica a tirocinanti di Servizio

Sociale negli ultimi 5 anni (dall’1.01.2017 ad oggi)
2 x ogni anno accademico 

Realizzazione di attività di supervisione professionale a AASS

in servizio negli ultimi 5 anni (dall’1.01.2017 ad oggi)
2 x ogni anno 

Esperienza come membro commissioni esami di stato negli

ultimi 5 anni (dall’1.01.2017 al 31.12.2021)
0,5  x ogni sessione 

ATTIVITA’ 

DIDATTICO/FOR

MATIVA (realizzate

negli ultimi 5

anni)ATTIVITA’ 

DIDATTICO/FORM

ATIVA (realizzate

negli ultimi 5 anni)

Esperienza di docenza universitaria nelle materie professionali,

negli ultimi 5 anni (dall’1.01.2017 ad oggi)
3 x ogni incarico

Esperienza come cultore della materia presso università, negli

ultimi 5 anni (dall’1.01.2017 ad oggi)
0,5 x ogni incarico

Tutor di tirocini professionali in università, negli ultimi 5 anni

(dall’1.01.2017 ad oggi)
2 x ogni anno

PUBBLICAZIONI 

di SERVIZIO

SOCIALE (realizzate 

negli ultimi 5 anni)

Autore di un volume 3

Coautore di un volume a più firme 2

Autore unico di un capitolo di un libro o di un articolo

pubblicato in una rivista specializzata
1

Autore di un capitolo di un libro o di un articolo pubblicato in

una rivista specializzata, a più firme
0,5

ATTIVITA’ 

PROFESSIONALE
Anni di esercizio effettivo della professione

Partecipazione a cicli di supervisione professionale negli ultimi

5 anni (dall’1.01.2017 ad oggi)
0,5 per ogni ciclo di almeno 5 incontri 


