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1^ SESSIONE 2017
___________________________________
1^ PROVA SCRITTA (tempo 90 minuti)
Svolgimento di un tema ad estrazione tra i tre predisposti dalla Commissione.
1. La professione dell’Assistente sociale in relazione all’evoluzione del terzo settore. Il
candidato svolga le sue riflessioni sul tema.
2. (estratto) L’organizzazione dei servizi pubblici deve rispondere a criteri di efficienza e
produttività, spesso a scapito dell’aspetto umano. Ascolto e rapporto empatico come si
possono conciliare con le richieste di un’utenza sempre più bisognosa e con
un’organizzazione sempre più esigente.
3. Alla luce dei propri studi e delle proprie esperienze didattiche, il candidato illustri il profilo
professionale e il ruolo della figura dell’assistente sociale nel quadro degli attuali
orientamenti di politica sociale.
2^ PROVA SCRITTA (tempo 90 minuti)
Svolgimento di un tema ad estrazione tra i tre predisposti dalla Commissione.
1. La candidata/ Il candidato formuli un programma di intervento inerente l’inserimento nel
mondo del lavoro delle persone disabili e definisca altresì il coinvolgimento e le
competenze dei vari attori istituzionali.
2. Quali azioni di prevenzione e promozione può suggerire un assistente sociale sul tema del
bullismo?
3. (estratto) La violenza sulle donne è una piaga che affligge la nostra società in maniera
trasversale. Il candidato illustri come il Servizio Sociale attiva la rete di protezione e di presa
in carico.
PROVA ORALE
Domande sui seguenti aspetti:
1. Gli elaborati scritti
2. Argomenti teorico-pratici relativi all’attività svolta durante le esperienze di Tirocinio
3. Legislazione e deontologia professionale
Criteri di valutazione
Prima prova scritta:
a) conoscenza delle teorie e dei metodi specifici professionali;
b) appropriatezza del linguaggio tecnico e correttezza dei riferimenti normativi;
c) capacità di argomentazione dei contenuti e chiarezza espositiva.
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Seconda prova scritta:
a) originalità del progetto proposto;
b) pertinenza del progetto proposto;
c) articolazione del progetto proposto e proprietà di linguaggio.
Prova orale:
a) discussione degli elaborati scritti;
b) argomenti teorico-pratici relativi all’attività svolta durante l’esperienza di Tirocinio;
c) Capacità critica e di argomentazione.

