
 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE CANDIDATI 

COMMISSARI ESAMI DI STATO 2018 

 

ITEM 
N. PUNTI DA 

ASSEGNARE 

 

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 1   

ATTIVITA’ PROFESSIONALE Anni di esercizio effettivo della professione 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) 

Partecipazione a cicli di supervisione professionale negli 

ultimi 5 anni (dall’1.01.2013 ad oggi) 

0,5 per ogni ciclo di 

almeno 5 incontri  

 

 Esperienza di supervisione didattica a tirocinanti di 

Servizio Sociale negli ultimi 5 anni (dall’1.01.2013 ad 

oggi) 

2 x ogni anno 

accademico  

 

 Realizzazione di attività di supervisione professionale a 

AASS in servizio negli ultimi 5 anni (dall’1.01.2013 ad 

oggi) 

2 x ogni anno   

 Esperienza come membro commissioni esami di stato 

negli ultimi 5 anni (dall’1.01.2013 al 31.12.2015) 

0,5  x ogni sessione   

ATTIVITA’ 

DIDATTICO/FORMATIVA 

(realizzate negli ultimi 5 anni) 

Esperienza di docenza universitaria nelle materie 

professionali, negli ultimi 5 anni (dall’1.01.2013 ad oggi) 

3 x ogni incarico  

 Esperienza come cultore della materia presso università, 

negli ultimi 5 anni (dall’1.01.2013 ad oggi) 

0,5 x ogni incarico  

 Tutor di tirocini professionali in università, negli ultimi 5 

anni (dall’1.01.2013 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  

PUNTEGGIO COMPLESSIVO  

 

 

 


