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1^ PROVA SCRITTA (tempo 90 minuti)
Svolgimento di un tema ad estrazione tra i tre predisposti dalla Commissione.
1. Nella realtà odierna dei Servizi l’assistente sociale si trova sempre più a dover affrontare
una realtà mutevole e ad occuparsi di famiglie sempre più fragili/ vulnerabili. Il candidato
illustri il significato di fragilità e vulnerabilità sociale, e quali linee di politica sociale possono
prevenire situazioni di fragilità.
2. Lotta all’esclusione, fragilità e povertà: temi trasversali alle diverse fasce di popolazione. Il
candidato illustri le nuove misure di contrasto rispetto a tali tematiche.
3. (estratto) La risposta a bisogni sociali complessi sempre più caratterizza il ruolo del lavoro
sociale. Avendo presente i riferimenti alla normativa vigente, il candidato esponga
strumenti e metodologie attraverso cui l’integrazione socio-sanitaria rappresenta la
strategia necessaria per la presa in carico multi professionale in una delle aree, a sua scelta,
ad elevata integrazione socio-sanitaria (anziani, minori, disabili, salute mentale,
dipendenze.)
2^ PROVA SCRITTA (tempo 90 minuti)
Svolgimento di un tema ad estrazione tra i tre predisposti dalla Commissione.
1. 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. Il candidato illustri attraverso quali strumenti e tecniche effettuare la valutazione per la
elaborazione di un progetto di assistenza domiciliare di un anziano in dimissioni protette.
L’assistente sociale specialista promuova la deistituzionalizzazione privilegiando la
costruzione di un progetto di sostegno all’autonomia e integrazione socio-familiare della
terza età.
3. (estratto) Il candidato, in qualità di assistente sociale specialista, elabori un progetto di
intervento orientato al sostegno delle capacità genitoriali evidenziando finalità e strategie
operative nonché aspetti metodologici e deontologici della professione.
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

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA’ DI BOLOGNA
ESAME DI STATO PROFESSIONE ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA (SEZ.A)
TESTI DELLE PROVE
2^ SESSIONE 2017
___________________________________
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.
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.

