
ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA e ASSISTENTE SOCIALE 
Normativa di riferimento: D.M. 30 marzo 1998 n. 155; D.P.R. 05 giugno 2001 n. 328 
 
ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA - Sezione A (Sezione degli Assistenti sociali specialisti) 
TITOLI DI ACCESSO 

 Laurea specialistica classe 57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei 
servizi sociali 

 Laurea magistrale classe LM-87 Servizio sociale e politiche sociali 

  Laurea equiparata dal DM 9 luglio 2009 alle classi 57/S e LM-87   

 Laurea sperimentale quadriennale in Servizi sociali 

 Iscrizione all'Albo degli Assistenti sociali (Sez. B) da 5 anni (anche non continuativi) alla 
data del 01/09/2001 e svolgimento di almeno una delle funzioni indicate dall'art.21 del 
D.P.R. 328 + qualunque titolo di studio universitario (scuola superiore per assistenti 
sociali/diploma universitario/altra laurea)  sensi del D.P.R. 328 - art. 22 comma 3) 

 
PROGRAMMA D’ESAME – D.P.R. 05/06/2001, n. 328  

a) Prima prova scritta sui seguenti argomenti: teoria e metodi di pianificazione 
organizzazione e gestione dei servizi sociali; metodologie di ricerca nei servizi e nelle 
politiche sociali; metodologie di analisi valutativa e di supervisione di servizi e di 
politiche dell’assistenza sociale; 

b) Seconda prova scritta applicativa sui seguenti argomenti: analisi valutativa di un caso di 
programmazione e gestione di servizi sociali; discussione e formulazione di piani e 
programmi per il raggiungimento di obiettivi strategici definiti dalla commissione 
esaminatrice; 

c) Prova orale sui seguenti argomenti: discussione dell’elaborato scritto; argomenti 
teorico-pratici relativi all’attività svolta durante il tirocinio; legislazione e deontologia 
professionale. 

 
Diplomati/laureati dei vecchi ordinamenti (previgenti al D.M. 509/1999) - dalla prima sessione 2012 
svolgono le prove di esame con le modalità previste dal D.P.R. 05/06/2001,  n. 328 (art. 7 
ordinanza ministeriale 30 marzo 2012). 
 
____________________ 
  

ASSISTENTE SOCIALE - Sezione B (Sezione degli Assistenti sociali)  
TITOLI DI ACCESSO: 

 Laurea classe 6 Scienze del servizio sociale 

 Laurea classe L39 Servizio sociale 

 Diploma universitario conseguito secondo l’ordinamento previgente al D.M. 509/1999 
in: 
 Assistente sociale (D.U.) 
 Assistente sociale (Scuola diretta a fini speciali) 
 Assistente sociale (Diploma in servizio sociale) 
 Servizio sociale (D.U.) 
 Servizio sociale (Laurea europea triennale) 

 
PROGRAMMA D’ESAME - D.P.R. 05/06/2001, n. 328  

a) una prima prova scritta nelle seguenti materie o argomenti: aspetti teorici e applicativi 
delle discipline dell’area di servizio sociale; principi, fondamenti, metodi, tecniche 
professionali del servizio sociale, del rilevamento e trattamento di situazioni di disagio 
sociale; 

b) una seconda prova scritta nelle seguenti materie o argomenti: principi di politica 
sociale, principi e metodi di organizzazione e offerta di servizi sociali; 

c) una prova orale, sulle seguenti materie o argomenti: legislazione e deontologia 
professionale; discussione dell’elaborato scritto; esame critico dell’attività svolta durante 
il tirocinio professionale; 



d) una prova pratica nelle seguenti materie o argomenti: analisi, discussione e 
formulazione di proposte di soluzione di un caso prospettato dalla commissione nelle 
materie di cui alla lettera a).  

 
Coloro che hanno titolo per accedere all’esame di Stato per la Sezione A possono accedere anche 
all’esame di Stato per la Sezione B. 


