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1. RAPPORTI CON LE UNIVERSITA’ 
 
La Commissione “Formazione Ricerca e Università” si è impegnata a proseguire il percorso di 

confronto tra l’Ordine e le Università della Regione Marche, già avviato dal Consiglio dei 
precedenti mandati, rispetto all’offerta formativa dei corsi di laurea triennale e magistrale, al fine di 
renderli più omogenei e professionalizzanti, oltre che più attinenti possibile all’esercizio della 

professione dell’Assistente Sociale. 
 

OBIETTIVI ATTIVITÀ REALIZZATE 

Recepire e deliberare l’adeguamento delle Linee d’indirizzo dell’Ordine Nazionale riguardo i 

rapporti tra Ordini Regionali e Università 

Conoscere il bisogno formativo degli assistenti 
sociali iscritti all’Ordine della Regione Marche, 

per cogliere criticità e punti di forza dei percorsi 
universitari 

E’ stato costruito un questionario sul bisogno 
formativo 
È stato somministrato il questionario agli 
iscritti durante gli incontri territoriali 
organizzati dall’Ordine 
Sono stati rielaborati i dati emersi dai 
questionari: sono stati somministrati n. 532 
questionari di cui 159 ad Ancona, 121 a 
Macerata, 84 a Porto S. Elpidio, 110 a  Fano e 
58 ad Ascoli Piceno  
Sono stati restituiti i dati dei bisogni formativi 
sia agli iscritti nell’occasione del social work 

day (15/03/2016) che alle Università 
marchigiane, in occasione di un incontro 
avvenuto il 27/01/2016 

Conoscere il bisogno formativo degli studenti 
dei corsi di laurea triennale e magistrale in 

Servizio Sociale, per cogliere criticità e punti di 
forza dei percorsi universitari 

E’ stato costruito un questionario unico sui 
bisogni formativi, trasmesso alle tre Università 
marchigiane per la somministrazione agli 
studenti 
La Commissione è in attesa dei risultati dei 
questionari 

Sensibilizzare le Università nel porre l’attenzione 

alla  formazione specifica dell’Assistente 

Sociale, sulla base delle indicazioni prescritte 
nelle Linee d’indirizzo dell’Ordine Nazionale 

riguardo i rapporti tra Ordini Regionali e 
Università 

Sono stati realizzati incontri di confronto tra 
l’Ordine e i referenti dei corsi di laurea in 
Servizio Sociale delle Università marchigiane 
per costruire le convenzioni sull’offerta 

formativa 
È stata stipulata una convenzione sull’offerta 

formativa per gli Assistenti Sociali tra Ordine e 
Università di Urbino “Welfare nelle Marche”: 
la Commissione FRU ha condiviso e 
partecipato al ciclo di seminari organizzati dalla 
Prof.ssa Angela Genova presso l’Università di 

Urbino Carlo Bo (novembre e dicembre 2015) 
Sono state elaborate le convenzioni sull’offerta 

formativa per gli Assistenti Sociali dalla 
Commissione FRU attualmente sottoscritte 
dall’ Ordine e dall’Università di Ancona e 
Università di Macerata 
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Sono stati effettuati incontri di confronto tra la 
Commissione FRU e il referente dell’Università 

di Macerata, prof. Rivetti Giuseppe, che ha 
conseguito  la modifica di una parte del 
regolamento didattico che norma 
l’assegnazione delle tesi di laurea triennale, 

sulla base delle indicazioni dell’Ordine 

Completare il percorso della regolamentazione 
dei tirocini previsti per la laurea triennale e 

magistrale, al fine di garantire che il percorso a 
livello pratico venga svolto in maniera adeguata 
ed omogenea dagli studenti di tutte le Università 

marchigiane, sulla base delle indicazioni 
prescritte nelle Linee d’indirizzo dell’Ordine 

Nazionale riguardo i rapporti tra Ordini Regionali 
e Università 

Momenti di incontro e confronto tra l’Ordine e 

i referenti dei corsi di laurea in Servizio Sociale 
delle Università marchigiane 
È stato realizzato un elenco dei supervisori dei 
tirocini della Laurea Specialistica, dopo aver 
inoltrato la richiesta di disponibilità a tutti gli 
iscritti, ed è stato inviato l’elenco alle tre 
Università marchigiane per la diffusione agli 
studenti dei Corsi (Macerata – Urbino – 
Ancona) 

 
 
2. ESAMI DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE 
PER L’ALBO A E B 
 

OBIETTIVI ATTIVITÀ REALIZZATE 

Garantire la presenza di Assistenti Sociali come 
membri della Commissione esaminatrice degli 

esami di stato, sulla base delle indicazioni 
prescritte nelle Linee Guida dell’Ordine Nazionale 

riguardo gli Esami di Stato 

È stato predisposto un avviso pubblico per la 
formazione di un elenco di Assistenti Sociali 
idonei a svolgere il ruolo richiesto 
È stata effettuata una selezione dei candidati al 
ruolo di commissari 
È stata creata la graduatoria degli Assistenti 
Sociali idonei a svolgere il ruolo di 
commissari 

Mantenere l’organizzazione dei corsi destinati ai 
laureati per la preparazione agli esami di stato 

coinvolgendo maggiormente la comunità 
professionale 

È stato predisposto un avviso pubblico per la 
formazione di un elenco di Assistenti Sociali 
idonei a svolgere il ruolo di relatori 
È stata effettuata una selezione dei candidati al 
ruolo di relatori 
È stato creato un elenco di Assistenti Sociali 
idonei a svolgere il ruolo di relatori 
Sono stati realizzati due momenti di incontro e 
confronto con il gruppo dei relatori sia 
preventivi che successivi alle sessioni d’esame 
(maggio/novembre) 
Sono stati realizzati i corsi di preparazione 
all’esame di stato per entrambe le sessioni 

annuali sia per l’albo A che l’Albo B 
È stato costruito e somministrato un 
questionario di gradimento agli iscritti ai corsi, 
i cui risultati sono stati restituiti in sede di 
Consiglio del 16/09/2015 
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Avere un costante aggiornamento 
sull’andamento degli esami di stato, sulla base 

delle indicazioni prescritte nelle Linee Guida 
dell’Ordine Nazionale riguardo gli Esami di Stato 
 

Sono stati effettuati momenti di confronto 
informale con gli assistenti sociali della 
commissione esaminatrice degli esami di stato 
sia preventivi che successivi alle sessioni 
d’esame 
Si sono mantenuti rapporti di collaborazione 
tra l’Ordine e la segreteria dell’Università di 

Ancona per l’acquisizione dei risultati finali 

degli esami di stato 
Predisposizione di un unico documento contenente 

le linee guida relative agli esami di stato, 
integrando le linee guida regionali a quelle 

nazionali 

Costruzione delle linee guida per l’esame di 

stato che sono state approvate con Delibera 
nella seduta di Consiglio del 21/10/2015  

 
 
 
          Marika Di Prodi 


