
AVVISO 

DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE 

PER GLI ESAMI DI STATO 2017 NELL’ATENEO GENOVESE 

(Ai sensi del Decreto Ministeriale 155/1998) 

 

Il Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria propone la selezione 

di assistenti sociali iscritti al proprio albo professionale, Sez. A, per lo svolgimento del 

ruolo di commissario agli esami di stato.  

Gli iscritti all’albo regionale in possesso dei requisiti elencati di seguito possono 

partecipare alla Commissione per l’Esame di Stato presso la sede dell’Università degli 

studi di Genova, che vengono svolti nelle due sessioni, estiva ed autunnale.  

I membri della commissione vengono nominati dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca (MIUR) sulla base di elenchi (terne) che vengono 

comunicati dall’Ordine Regionale.  

È obbligatoria la partecipazione all’incontro di preparazione con i Commissari 

selezionati, organizzato dall'Ordine in data da definirsi e comunque prima dell'inizio 

della sessione estiva.  

La dichiarazione di disponibilità a partecipare alla Commissione per l’Esame di Stato per 

l’anno in corso deve essere inviata utilizzando i moduli allegati ENTRO IL 30/04/2017 

a mezzo fax al numero 010/8695736  

oppure all’indirizzo mail: info@oasliguria.net e PEC: oasliguria@pec.it 

allegando fotocopia della carta d’identità  

 

Requisiti di ammissione per la partecipazione 

alla Commissione per l’Esame di Stato 

Possono inviare domanda per la partecipazione alla Commissione per l’Esame di Stato 

gli assistenti sociali iscritti nell’albo professionale degli assistenti sociali della Liguria, Sez. 

A, che sono in possesso dei seguenti requisiti:  

• Assistenti sociali liberi professionisti con non meno di 5 (cinque) anni di esercizio 

professionale;  



• Assistenti sociali dipendenti da pubbliche amministrazioni inquadrati da non meno 

di 5 (cinque) anni in un profilo professionale che comprenda almeno una delle 

attività di cui all’art. 1 della Legge 23 marzo 1993, n.84;  

• Fino a quando non vi siano liberi professionisti che abbiano maturato almeno 

cinque anni di iscrizione all'albo, il Consiglio può designare, quali membri delle 

terne, assistenti sociali iscritti all'albo ai sensi dell'art. 2 della legge 23 marzo 1993 

n. 84, che abbiano maturato almeno 5 anni di esercizio della professione;  

• Non aver riportato sanzioni disciplinari;  

• Essere in regola con il pagamento della quota d’iscrizione;  

• Essere in regola con l’obbligo formativo;  

• Non avere riportato condanne penali.  

 

Definizione degli elenchi  

Per la definizione dell’elenco dei candidati verranno valutati i Curricula Vitae, con 

particolare attenzione all’esperienza lavorativa e formativa inerente alla professione di 

assistente sociale.  

Si precisa che il curriculum è da compilarsi secondo il modello allegato, pena 

l’esclusione.  

Genova, 24/03/2017  

La Presidente 

Paola Cermelli 

                                                                                                                               

 


