
DURATA E METODOLOGIA DIDATTICA 
 

L’inizio del Corso è previsto per il giorno 19 OTTOBRE 2018, mentre la conclusione del medesimo è 
prevista per il giorno 30 OTTOBRE 2018 per il PRIMO MODULO e il 9 NOVEMBRE 2018 per il 
SECONDO MODULO. 
 
Le lezioni si svolgeranno presso le Aule: 
- E, III, I e Bandiera del CdS in Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali (via Università n. 12); 
- K11 del Plesso didattico GESPAR (Vicolo S. Maria n. 1). 
 
Durante lo svolgimento del Corso è prevista la possibilità di compiere simulazioni delle prove 
d’esame. 
 

CALENDARIO E PROGRAMMA DELLE LEZIONI 
 

PRIMO MODULO  
 

Venerdì 
19 ottobre 2018 

ore: 9:00 – 11:00  
Aula III di Giurisprudenza  
(via Università, 12) 
Relatore: Prof.ssa Maria Teresa Zini 

Lezione comune con gli iscritti al corso di formazione per 
la preparazione all’esame di stato per 
l’abilitazione all’esercizio della professione di 
Assistente sociale (sez. B). 
 

Presentazione del programma 
“Il fine principale dell’esame di Stato è la verifica delle 

competenze professionali”. 
I contenuti, la metodologia utilizzata e il contratto d’aula. 
Scrivere per l’esame di stato come ottima occasione per: 
- sviluppare un'ottica di riflessività;  
- imparare a organizzare il materiale;  
- creare collegamenti tra diversi punti di vista o teorie. 

 

Sabato 
20 ottobre 2018 

ore: 14:00 – 17:00 
Aula K11 Plesso didattico Gespar 
(vicolo S. Maria, 1) 
Relatore: Prof.ssa Maria Teresa Zini  

La prima prova scritta 

-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.  



Lunedì  
22 ottobre 2018 

ore: 9:00 – 12:00/14:00 – 16:00 
Aula Bandiera di Giurisprudenza  
(via Università, 12) 
 
Relatore: Prof.ssa Maria Teresa Zini 

La seconda prova scritta 
 Applicativa sui seguenti argomenti:  
- Analisi valutativa di un caso di programmazione e 
gestione di Servizi Sociali. - Discussione e formulazione di 
piani o programmi per il raggiungimento di obiettivi 

strategici definiti dalla commissione esaminatrice.  

 

Martedì 
30 ottobre 2018 

ore: 9:00 – 12:00/14:00 – 16:00 
Aula Bandiera di Giurisprudenza  
(via Università, 12) 
 
Relatore: Prof.ssa Maria Teresa Zini 

La prova orale 

Una prova orale sui seguenti argomenti:  

- Discussione dell'elaborato scritto; argomenti teorico-
pratici relativi all'attività svolta durante il tirocinio; 
legislazione e deontologia professionale. 

 

 

SECONDO MODULO 
 

mercoledì  

7 novembre 2018  

 

ore: 9:00 – 18:00 
Aula I di Giurisprudenza  
(via Università, 12) 
 
 

ESERCITAZIONI:  
Simulazione delle prove previste per esame di stato 

 

Venerdì 
9 novembre 2018 

 

ore: 14:30 – 18:30 
Aula E di Giurisprudenza  
(via Università, 12) 
  
 
Relatore: Prof.ssa Maria Teresa Zini 

CORREZIONE DEGLI ELABORATI 

 

 
 


