AVVISO
DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI PER GLI ESAMI DI
STATO 2021 ATENEO UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA
(Ai sensi del Decreto Ministeriale 155/1998)
Con Ordinanza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 238 del 26 febbraio 2021
è stato disposto che in deroga alle disposizioni normative vigenti la prima e la seconda sessione anno
2021 dell’esame di stato di abilitazione all’esercizio delle professioni è costituita da un'unica prova
orale svolta in modalità a distanza nelle date 16 giugno 2021 sez. A, 23 Giugno 2021 sez. B, 17
Novembre 2021 sez. A e 24 Novembre 2021 sez. B.
L’art. 2 del suddetto D.M. stabilisce inoltre che, in deroga alle disposizioni normative vigenti, con
Decreto Rettorale gli Atenei provvedono, in accordo con gli Ordini professionali territoriali di
riferimento, alla nomina della commissione d’esame.
Per consentire a questo Ordine professionale di individuare i possibili candidati alla funzione di
Commissario d’esame è indetto l’AVVISO per la selezione di Assistenti sociali iscritti all’Albo
professionale, esperti nei principali indirizzi di attività cui si riferisce l’esame di stato. Il MUR
raccomanda di designare soggetti diversi da quelli proposti in precedenza, al fine di assicurare
l’alternanza nella composizione delle commissioni.
Si rammenta che a fronte dell’impegno richiesto per lo svolgimento del ruolo di commissario agli
Esami di Stato è previsto il riconoscimento di crediti formativi per la formazione continua ed un
compenso economico dell’Università.
La domanda di partecipazione e il CV devono essere redatti, pena l’inammissibilità, utilizzando
esclusivamente i modelli allegati che devono essere sottoscritti dall’interessato e che dovranno
pervenire

ENTRO 11 Aprile 2021
La domanda dovrà essere inoltrata tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo
PEC: oasumbria@legalmail.it entro il giorno di scadenza suindicato, pena l’esclusione.
La domanda di partecipazione, con i relativi allegati, dovrà essere trasmessa in un unico file in
formato PDF e comunque in un’unica spedizione.
L’invio della domanda effettuato con altre modalità non verrà preso in considerazione.

Ordine degli Assistenti Sociali - Consiglio Regionale dell’Umbria
Via Manzoni, 73 – 06135 P.S. Giovanni - Perugia Tel. 075 5838466

• Non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica non
certificata.
• L’indirizzo PEC del mittente deve essere riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato
• Nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicata la dicitura “Selezione Commissari Esami di Stato
2021”
La firma in calce alla domanda a al modello di curriculum, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R.
445/2000, non deve essere autenticata. La mancata sottoscrizione della domanda e l’assenza
della fotocopia di un documento valido di identità, costituisce motivo di esclusione della
selezione.

Requisiti di accesso alle selezioni delle Commissioni per gli Esami di Stato come
previsto dalle Linee guida del Cnoas
Possono inviare domanda per partecipare alle Commissioni per gli Esami di Stato gli assistenti sociali
iscritti nell’albo professionale del Consiglio Regionale degli Assistenti Sociali dell’UMBRIA che sono in
possesso dei seguenti requisiti:
• Essere iscritto all’Albo professionale sezione 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.
La domanda deve essere corredata dalla sottoscrizione di impegno a partecipare agli incontri
preparatori e di verifica previsti.

Criteri per graduatoria ai fini della formazione della graduatoria
Ai fini della formazione della graduatoria verranno valutati i C.V., con particolare attenzione
all’esperienza lavorativa e formativa inerente alla professione di assistente sociale con riferimento ai
seguenti criteri:
a) Attività professionale (anni di esercizio effettivo).
b) Attività didattica (docenza universitaria in servizio sociale, supervisione di tirocini universitari,
relazioni a convegni, ecc.).
c) Pubblicazioni (testi, articoli, ecc. in ambito di servizio sociale).
d) Titoli formativi (altre lauree affini, master universitari, dottorati in servizio sociale o affini, ecc.).
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e) Altri incarichi professionali di servizio sociale (dirigenza di servizi sociali, coordinamento di
personale, attività quale supervisione professionale, partecipazione a commissioni di pertinenza del
servizio sociale, ecc.).
In riferimento a quanto disposto dall’art. 53 commi 7, 7 bis e 8 del D.Lgs 165/2001 come modificato dalla
legge n. 190/2012, in tema di incarichi retribuiti, tenuto conto che i dipendenti pubblici non possono
svolgere incarichi retribuiti che non siano preventivamente autorizzati dall’amministrazione di
appartenenza, in considerazione dei ristretti tempi tecnici che intercorrono tra la nomina dei membri da
parte del MUR e l’effettivo svolgimento dell’incarico, si invitano i colleghi dipendenti pubblici che vorranno
rispondere al presente avviso, a richiedere fin da ora la necessaria autorizzazione da parte dell’Ente di
appartenenza.

Il Presidente
As.Soc. Dott.ssa Cristina Faraghini

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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