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Genova, 16/04/2021 

 

Determina del Presidente n. 2 del 16/04/2021 

LA PRESIDENTE 

 

Vista la legge 23 marzo 1993, n. 84;  

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

Visto il D.P.R. 8 luglio 2005 n.169;  

Vista la L. 8 febbraio 1948 N. 47;  

Visto il proprio vigente Regolamento di funzionamento; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 recante la disciplina dei 

requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune 

professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti; 

Vista l’Ordinanza MIUR n. 64 del 21/01/2021 che indice gli esami di Stato di abilitazione 

all’esercizio della professione di assistente sociale e di assistente sociale specialista per l’anno 

2021; 

 

Vista la richiesta di individuazione dei componenti della commissione d’esame giunta in data 17 

Marzo 2021 dall’Università degli Studi di Genova;  

Richiamata la Delibera n. 44 del 06/03/2021 “Manifestazione di interesse per la candidatura a 

membro della commissione Esami di Stato 2021”, con la quale si è pubblicato il bando per la 

ricerca di candidati per la funzione di commissario dell’Esame di stato fissandone la scadenza al 11 

Aprile 2021; 

Dato atto che a seguito della manifestazione di interesse sono giunte 11 candidature comprese le 

disponibilità dei docenti a contratto presso i CC.DD.LL., a cui andranno aggiunti i nominativi dei 

Ricercatori e del Presidente a cura di Università di Genova; 

Considerata l’esigenza di indicare all’Università i nominativi dei membri effettivi e supplenti dei 

Commissari e ritenuto di dover valutare le candidature pervenute secondo i criteri stabili dalla 

Delibera n.44 del 06/03/2021; 
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DISPONE 

 

di procedere alla valutazione delle candidature pervenute e compilare il format inviato da Università 

come si evince dall’allegato al presente provvedimento; 

di dare mandato alla Consigliere Segretario di redigere verbale della valutazione dei nominativi dei 

commissari d’esame allegato al presente provvedimento; 

di dare mandato alla Segreteria di dare comunicazione all’Università degli Studi di Genova dei 

nominativi dei commissari d’esame effettivi e supplenti così come indicati nel verbale; 

di dare atto che il presente provvedimento è costituito da n. 2 pagine e 1 allegato; 

 

La Presidente OAS Liguria 

(Dott.ssa Paola Cermelli) 
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Verbale del 15/04/2021 allegato alla Determina n.2/2021 

Il giorno 15 Aprile 2021, in modalità telematica sulla piattaforma Zoom, si è la riunione per 

valutare le domande pervenute in risposta alla manifestazione di interesse per ricoprire il ruolo di 

Commissario di Esame di Stato per l’anno 2021, con presenti la Presidente Paola Cermelli e il 

Segretario Marika Massari 

 

La seduta ha inizio alle ore 17.30 

 

A seguito delle disposizioni governative riguardanti gli Esami di Stato per l’abilitazione 

all’esercizio della professione, vista la richiesta di individuazione dei componenti della 

Commissione d’Esame pervenuta dall’Università degli Studi di Genova, si rende necessario 

procedere a valutazione delle domande pervenute, tenendo presenti i criteri individuati dagli allegati 

alla Delibera n.44 del 06/03/2021.  

 

DOMANDE PERVENUTE: 

 

BELOTTI GRAZIELLA tot. 45 Punti così raggiunti: 

- Sezione A dell’albo professionale con Laurea Magistrale : 7 punti 

- Tutoraggio tirocini accademici : 14 punti 

- Non aver svolto il ruolo di Commissario negli ultimi 3 anni : 3 punti 

- Laboratori ed attività didattiche generali : 21 punti 

 

 

CABIATI RITA (come Docente a contratto) 

La candidatura viene ritirata su istanza dell’interessata. 

 

 

CALANDRIELLO ALBERTO tot. 24 punti così raggiunti: 

- Sezione A dell’albo professionale: 5 punti 

- Tutoraggio tirocini accademici : 16 punti 

- Non aver svolto il ruolo di Commissario negli ultimi 3 anni : 3 punti 

 

CAPRA RUGGERO (come Docente a contratto) tot. 41 punti 

- Sezione A dell’albo professionale: 5 punti 

- Tutoraggio tirocini accademici : 14 punti 

- Docenze in discipline di Servizio Sociale: 22 punti 

 

 

CIACCIA ROMINA tot. 46 punti così raggiunti: 

- Sezione A dell’albo professionale con Laurea Magistrale : 7 punti 

- Tutoraggio tirocini accademici : 30 punti 

- Non aver svolto il ruolo di Commissario negli ultimi 3 anni : 3 punti 

- Laboratori ed attività didattiche generali : 6 punti 
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DE MARTINI MARIA DILETTA tot. 35 punti così raggiunti: 

- Sezione A dell’albo professionale con Laurea Magistrale : 7 punti 

- Tutoraggio tirocini accademici : 24 punti 

- Non aver svolto il ruolo di Commissario negli ultimi 3 anni : 3 punti 

- Laboratori ed attività didattiche generali : 1 punti 

 

 

PIRAS MARIA LUCIA (come Docente a contratto) tot. 49 punti così raggiunti: 

- Sezione A dell’albo professionale: 5 punti 

- Tutoraggio tirocini accademici : 34 punti 

- Docenze in discipline di Servizio Sociale: 10 punti 

 

 

RICCARDI GIUDITTA  

La domanda non può essere accolta per mancanza dei requisiti (Iscrizione Sezione B dell’albo 

professionale ma non possesso della Laurea Magistrale). 

 

 

ROSSI GABRIELE tot. 17 punti così raggiunti: 

- Sezione B dell’albo professionale con Laurea Magistrale : 4 punti 

- Tutoraggio tirocini accademici : 10 punti 

- Non aver svolto il ruolo di Commissario negli ultimi 3 anni : 3 punti 

 

ROSSI SONIA tot. 24 punti così raggiunti: 

- Sezione A dell’albo professionale con Laurea Magistrale : 7 punti 

- Tutoraggio tirocini accademici : 12 punti 

- Non aver svolto il ruolo di Commissario negli ultimi 3 anni : 3 punti 

- Laboratori ed attività didattiche generali : 2 punti 

 

 

SOFIA ROBERTA  

La domanda non può essere accolta per mancanza dei requisiti (non è in regola con l’assolvimento 

dell’obbligo formativo per il triennio 2017/2019). 

 

 

I nominativi che saranno inviati ad Università sono : 

 

MEMBRI EFFETTIVI : 

Professore ordinario,associato,straordinario,fuori ruolo o a riposo : M. Lucia Piras 

Professionisti iscritti all’albo con almeno 5 anni di esercizio professionale: Graziella Belotti 

AS dipendenti dalla Pubblica Amministrazione : Romina Ciaccia 
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MEMBRI SUPPLENTI : 

Professore ordinario,associato,straordinario,fuori ruolo o a riposo : Ruggero Capra 

Professionisti iscritti all’albo con almeno 5 anni di esercizio professionale: Sonia Rossi 

AS dipendenti dalla Pubblica Amministrazione : M. Diletta De Martini 

 

 

Il presente verbale sarà allegato a Determina del Presidente. 

 

 

 

La seduta termina alle ore 18:45                                                     

 

 

                                                                                                         Il Segretario 

        Massari Marika 
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