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UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA  

di CATANZARO 
 

Area Affari Generali 

D.R. n. 1171      

IL RETTORE 

 

VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro emanato 

con D.R. n. 657 del 4 luglio 2011; 

VISTA  la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante norme sugli esami di Stato per 

l’abilitazione all’esercizio delle professioni; 

VISTO  il decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, recante 

“Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione 

all’esercizio delle professioni; 

VISTO  il decreto ministeriale 30 marzo 1998, n. 155, concernente “Regolamento 

recante norme sull’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della 

professione di assistente sociale”; 

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante 

“Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione 

all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, 

nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”; 

VISTA  l’Ordinanza Ministeriale n. 1195 del 28 dicembre 2019, con la quale sono 

stati indetti, tra gli altri, gli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle 

professioni di Assistente sociale specialista e Assistente sociale, sessioni anno 

2020, e che fissa, tra l’altro, il termine per la presentazione delle domande di 

ammissione; 

VISTO   il D.R. n. 390 dell’11.3.2020 relativo gli Esami di Stato di abilitazione 

all’esercizio delle professioni di Assistente sociale specialista e Assistente 

sociale, sessioni anno 2020, da svolgersi presso l’Università di Catanzaro; 

VISTO   il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in legge, 

con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, in particolare, l’art. 

101; 

VISTO   il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in legge, con 

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e in particolare l’articolo 1, 

comma 2, lett. p); 

VISTO   il D.P.C.M. 10 aprile 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto 

legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 

nazionale; 

VISTO   il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare 

conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli 

esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e 
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per la continuità della gestione accademica”, convertito in legge, con 

modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e, in particolare, l’articolo 6, 

commi 1 e 2, a tenore del quale: “1. […] con uno o più decreti del Ministro 

dell’università e della ricerca possono essere definite […] l’organizzazione e 

le modalità della prima e della seconda sessione dell’anno 2020 degli esami 

di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni regolamentate ai sensi 

del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, delle 

professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, 

dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative 

per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale. 2. Con i decreti di cui al 

comma 1 possono essere altresì individuate modalità di svolgimento diverse 

da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o 

di tirocinio previste per l’abilitazione all’esercizio delle professioni di cui al 

comma 1, nonché per quelle previste nell’ambito dei vigenti ordinamenti 

didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di 

studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell’abilitazione 

professionale”; 

 

VISTI   il D.M. n. 661 del 24.9.2020, emanato in attuazione di quanto previsto 

dall’art. 6, commi 1 e 2, del decreto legge n. 22/2020, convertito in legge, con 

modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, con il quale, in deroga alle 

disposizioni normative vigenti, è stato disposto che l’esame di Stato di 

abilitazione all’esercizio delle professioni di cui trattasi, è costituito, per la 

seconda sessione dell’anno 2020, da un’unica prova orale svolta con modalità 

a distanza, nonché la nota MUR prot. n. 661 bis dell’1.10.2020; 

RITENUTO pertanto necessario adeguare il soprarichiamato D.R. n. 390 dell’11.3.2020 

alle previsioni ministeriali in tema di esami di Stato; 

DECRETA 

ART. 1 

Per le motivazioni espresse nel preambolo, ai sensi del D.M. n. 661 del 24 settembre 2020, l’esame 

di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni di Assistente sociale specialista (Sezione A 

dell’Albo) e di Assistente sociale (Sezione B dell’Albo), per la seconda sessione dell’anno 2020, è 

costituito da un’unica prova orale svolta con modalità a distanza. 

La prova orale verterà su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento e 

accerterà l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti 

ogni singolo profilo professionale. 

 

ART. 2 

Si rinvia, per tutto quanto non espressamente indicato nel presente decreto, a quanto previsto nella 

predetta O.M. n. 1195 del 28 dicembre 2019 e nel D.R. n. 390/2020. 

 

ART. 3 

Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo 

all’indirizzo http://web.unicz.it/it/page/esami-di-stato. 

 

Catanzaro, 15 ottobre 2020 

               f.to IL RETTORE 

       Prof. Giovambattista De Sarro  
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