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COMMISSARI ESAMI DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA 

PROFESSIONE DI ASSISTENTE SOCIALE E DI ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA 

ANNO 2022 

 

Termine presentazione istanze: Entro e non oltre il 20/03/2022 

 
 

Visti: 

- Il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14; 

- Legge 23 marzo 1993, n. 84; 

- D.M. Grazia e Giustizia 11 ottobre 1994, n. 615; 

- D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328; 

 

- Premesso che il DM 155/1998 all’art. 2 prevede: 

 
2. Ciascuna commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Ministro  dell’Università  e  della ricerca 

scientifica e tecnologica ed e' composta dal presidente e da quattro membri. 

3. Il presidente viene nominato fra i professori universitari ordinari, straordinari e associati, di  ruolo,  fuori 

ruolo o a riposo di discipline afferenti alle aree previste dall'ordinamento didattico del diploma universitario 

in servizio sociale. 

4. I membri vengono scelti da quattro terne, designate dal Consiglio dell'ordine professionale degli assistenti 

sociali competente per territorio, composte da persone appartenenti alle seguenti categorie: 

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'art. 1 della legge 23  marzo  1993, n. 

84, ai quali non siano state applicate sanzioni disciplinari da parte dell'amministrazione di appartenza, ne' da 

parte dell'ordine professionale cui siano eventualmente iscritti. 

5. Fino a quando non vi siano liberi professionisti che abbiano  maturato  almeno  cinque  anni  di iscrizione 

all'albo, i competenti consigli possono designare, quali membri delle terne, assistenti sociali iscritti all'albo 

ai sensi dell'art. 2 della legge 23 marzo 1993, n. 84. 

6. Per ciascuna commissione sono nominati anche i membri supplenti  in numero  almeno pari  alla meta' dei 

membri effettivi, scegliendo dalle stesse terne fornite dagli ordini. E' altresi' nominato un presidente supplente 

tra i professori aventi i requisiti di cui al comma 2. 

 
 

L’ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Campania 

 
 

- Considerato che l’Ordine Professionale della Campania dovrà formulare per l’Università Federico II di 

Napoli e per l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, sede di esami di Stato, terne di professionisti 

fra i propri iscritti da inviare al Ministero per l’eventuale nomina a componenti delle relative commissioni 

per l’anno 2022; 

 
- Tenuto conto che il Consiglio dell’Ordine della Campania, nella seduta 24/02/2022, ha deliberato, nelle 

more dell’Ordinanza ministeriale, l’approvazione dell’avviso di candidatura al fine di dare più ampia 
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diffusione dell’opportunità presso gli iscritti in possesso dei prescritti requisiti, per la successiva indizione 

delle sessioni di esame e richiesta di trasmissione dei nominativi dei componenti delle commissioni con la 

massima urgenza; 

 
Avvisa che 

 
E' indetta procedura per la presentazione di candidatura iscritti all’Albo del CROAS Campania da designare 

quali componenti della Commissione per le sessioni relative agli esami di Stato 2022 per la professione di 

Assistente Sociale Sezione A e B presso l’Università Federico II di Napoli e presso l’Università Suor Orsola 

Benincasa di Napoli. 
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Requisiti di partecipazione 

 
I requisiti per presentare la candidatura per fare parte della Commissione sono: 

- Iscrizione all’albo professionale sez. A (possesso sia della laurea magistrale in servizio sociale o 

equivalente dei precedenti ordinamenti, sia della laurea triennale in servizio sociale); 

- Essere in regola con il pagamento della quota annuale dell’Albo; 

- Aver assolto all’obbligo formativo; 

- Avere almeno 5 anni di esercizio della professione; 

- Non aver subito sanzioni disciplinari da parte dell’Ordine; 

- Non aver riportato condanne penali; 

- Sottoscrizione di impegno a partecipare agli incontri preparatori e di verifica previsti, a seguito 

della nomina a commissario; 

- Preventiva autorizzazione a partecipare dagli Enti di appartenenza 

- Buona conoscenza e predisposizione all’uso degli strumenti informatici e contestuale 

disposizione personale di strumentazione (pc e connessione internet) idonea per le sedute in 

videoconferenza, nel caso in cui l’emergenza Covid-19 prolunghi il ricorso ad esami in 

modalità differenti dalla presenza fisica. 

 
Modalità di presentazione della candidatura 

 
Gli interessati possono presentare la propria candidatura in carta semplice utilizzando il modello allegato al 

presente avviso con indicazione delle proprie generalità, del recapito cui inviare comunicazioni ed ogni utile 

indicazione per l’eventuale urgente reperimento (numeri telefonici, cellulare, email). Nella domanda, 

sottoscritta ed autocertificata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, deve essere dichiarato il possesso dei requisiti 

richiesti. 

Alla domanda, pena esclusione, deve essere allegato copia del CV in formato europeo e copia di un 

documento di identità in corso di validità. Dal CV si deve evincere il possesso inequivocabile del 

requisito relativo all’esperienza professionale richiesta. 
La domanda deve pervenire inderogabilmente entro il giorno 20 marzo 2022 p.v. a mezzo PEC 

(segreteria@pec.assistentisocialiodc.it) con oggetto: Candidatura Commissari Esami di Stato 2022. 

Le domande di candidatura che non siano sottoscritte o che perverranno oltre il termine indicato, non saranno 

prese in considerazione. 

Si avvisa che non saranno, altresì, prese in considerazione le posizioni di quanti produrranno più di una 

dichiarazione di disponibilità, ovvero non risultino in regola con i requisiti prescritti o eventualmente 

abbiano ricoperto la carica di commissario negli anni precedenti onde permettere un democratico turn-

over dei commissari, anche in ossequio alle disposizioni anticorruzione dettate dall’ANAC e dal 

linee guida CNOAS. 

 

 
Selezione delle domande 

 
In caso di candidature superiori al numero degli iscritti da indicare, il Consiglio provvederà alle relative 

designazioni di propria competenza sulla base delle linee di indirizzo del CNOAS. I nominativi dei candidati 

designati saranno trasmessi al competente Ministero, che provvederà al sorteggio nell’ambito delle terne 

formulate da quest’Ordine. Successivamente, i candidati individuati per le commissioni saranno convocati 

presso la sede dalla presidenza dell’Ordine per una riunione sulle modalità procedurali. 

 
Modalità di svolgimento degli esami 

 
La partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato, salvo diverse disposizioni Ministeriali o 

mailto:segreteria@pec.assistentisocialiodc.it
mailto:info@assistentisocialiodc.it
mailto:info2@assistentisocialiodc.it
http://www.assistentisocialiodc.it/
mailto:segreteria@pec.assistentisocialiodc.it


Ordine Assistenti  Sociali  della Regione Campania 

Via Amerigo Vespucci n° 9  - 80142 – NAPOLI 

Sede: Via Vespucci n° 9 scala P int. 823 – 80142 NAPOLI-Tel. 081.20.05.84 – Fax 081.554.71.09 segreteria@pec.assistentisocialiodc.it 
e-mail: info@assistentisocialiodc.it – info2@assistentisocialiodc.it – sito internet: www.assistentisocialiodc.it – C.F. 94137540632 

 

 

dell’Università, richiede presenza per i giorni delle prove scritte ed orali e per la correzione degli elaborati 

con orari anche prolungati e decisi di volta in volta dalle commissioni. I dipendenti di pubbliche 

amministrazioni dovranno essere in possesso di preventiva autorizzazione al fine della partecipazione agli 

esami di Stato. 

Il prolungarsi dell’emergenza sanitaria Covid-19 potrebbe comportare il ricorso a modalità di svolgimento 

diverse dalla presenza fisica presso le sedi di Ateneo.
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Norme finali 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a facilitare e semplificare le determinazioni di competenza 

di quest’Ordine e non è in ogni caso vincolante ai fini delle sue finali determinazioni riguardanti l’oggetto. 

 

 

Per il Consiglio Ordine Assistenti Sociali Regione Campania 
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