Esiti del bando (delibera CROAS Lombardia n. 16 del 15 febbraio 2016) per la definizione della
graduatoria per la partecipazione alle Commissioni per gli Esami di Stato di abilitazione alla professione
di Assistente Sociale (ai sensi del D.M. 155/1998) presso le Università titolari di corsi di laurea e laurea
magistrale sul territorio della Lombardia per l’anno 2016
Decreto Ministeriale n. 155 del 30 marzo 1998 - Regolamento recante norme sull'esame di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale.
Art. 2
3. I membri vengono scelti da quattro terne, designate dal Consiglio dell'ordine professionale degli assistenti sociali
competente per territorio, composte da persone appartenenti alle seguenti categorie:
a) 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;
b) professori a contratto per materie professionali, inerenti le discipline dell'area di servizio sociale;
c) liberi professionisti iscritti all'albo degli assistenti sociali con non meno di cinque anni di esercizio professionale ai
quali non siano state applicate sanzioni disciplinari;
d) assistenti sociali dipendenti da pubbliche amministrazioni inquadrati da non meno di cinque anni in un profilo
professionale che comprenda almeno una delle attività di cui all'articolo 1 della legge 23 marzo 1993, n. 84, ai quali
non siano state applicate sanzioni disciplinari da parte dell'amministrazione di appartenenza, né da parte dell'ordine
professionale cui siano eventualmente iscritti.

Si precisa che l'interpretazione del decreto è da estendersi anche a coloro che lavorano nel privato sociale
con non meno di cinque anni di esercizio professionale
GRADUATORIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI PER GLI ESAMI DI STATO - 2016
Nominativo
UBIALI MARCO
ANGELINI LUCIA
CARMINATI FRANCA
BIANCHI MARIACECILIA
GAIANI MARIA SERENA
ROSSETTI LOREDANA
MENGHINI VERUSKA
CONSONNI PAOLA
GARATTI MONICA
INNOCENTI LORENA
GORGAINI ALMA
ROSSI VERONICA
GUGLIOTTA CONCETTA
MAZZOLI MASSIMO
GALLINA MARIA LUISA
ANTONINI DANIELA MARIA ROSA
GALLINARO ALICE
ROTUNNO FRANCESCO
PARAVATI CATERINA
ROVIDONE IRMA
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In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggiore anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che
abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.
I primi 18 nominativi vengono comunicati al Ministero dell’Università che provvederà, con procedura
automatizzata, a scegliere un nominativo da ogni singola terna.

