UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
U.O. Processi e Standard carriere studenti – Servizio Esami di Stato

Terne Esami di Stato abilitazione alla Professione di Assistente sociale specialista e Assistente
sociale (art. 2 D.M. 30 marzo 1989, n. 155)
1 terna (3 nominativi) per Presidente
1 terna (3 nominativi) per Presidente supplente
Scegliere tra: Professori ordinarti, straordinari e associati, di ruolo, fuori ruolo a riposo di
discipline afferenti alle aree previste dall'ordinamento didattico del diploma universitario in
servizio sociale.
1 terna (3 nominativi) per componente
1 terna (3 nominativi) per componente supplente
Scegliere tra: professori ordinari, straordinari e associati di ruolo, fuori ruolo od a riposo e
ricercatori confermati afferenti ad aree scientifico-disciplinari relative all'ordinamento didattico
del diploma universitario in servizio sociale.
1 terna (3 nominativi) per componente materie professionali
1 terna (3 nominativi) per componente materie professionali supplente
Scegliere tra: professori a contratto per materie professionali, inerenti le discipline dell'area di
servizio sociale
L’Università dovrà fornire un totale di 18 nominativi (Dipartimento TESIS).
Le terne relative ai Liberi professionisti e/o altre categorie sono indicate dall’Ordine professionale.
Si precisa che ogni anno il MIUR, con la lettera di trasmissione delle ordinanze, ci sottolinea:
“Poiché, inoltre, molte Università propongono gli stessi docenti che hanno partecipato alle sessioni di
esami degli anni precedenti, si invita ad individuare nominativi di professori diversi da quelli proposti in
precedenza al fine di assicurare l’alternanza nelle composizioni delle commissioni. Con L’occasione – al
fine di evitare il ricorso alla rinuncia all’incarico da parte dei docenti nominati – si raccomanda di
rappresentare agli stessi che, ai sensi dell’art. 6 della legge 18 marzo 1958, n. 311, i professori universitari
hanno l’obbligo di partecipare, tra l’altro, alle Commissioni di esami di Stato.”

La commissione effettiva è composta da 5 membri, estratti a sorte dal CINECA, più 3 supplenti
(uno per il presidente e due per gli altri componenti):
1 Presidente
1 Presidente supplente
4 membri, di cui un universitario
2 membri supplenti, di cui un universitario
I nominativi dovranno essere inseriti nel sito del CINECA https://commissioni.cineca.it entro la
data che verrà stabilita dal MIUR, ogni anno, con l’emanazione dell’Ordinanza.
Le commissioni definitive vengono comunicate all’Ateneo solitamente entro il mese di maggio e
comunque dopo il termine di chiusura delle iscrizioni.
L’Ordinanza stabilisce anche:

Data inizio della prima sessione e data inizio seconda sessione – Sezione A;
Data inizio della prima sessione e data inizio seconda sessione – Sezione B;
Termini di presentazione domanda di iscrizione per la prima sessione;
Termini di presentazione domanda di iscrizione per la seconda sessione.

