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Seminario di Formazione 
per la PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO  

(sezione B) per Laureati in Servizio Sociale 
 
L’esame di Stato, abilitante alla professione, presenta caratteristiche diverse dai normali esami curriculari e 
richiede quindi una focalizzazione specifica: per tale motivo dal 2014 il Corso di Laurea in Servizio Sociale 
propone un apposito seminario di formazione, realizzato in due edizioni (primaverile e autunnale) precedenti 
alle sessioni estiva e invernale dell’esame di Stato. 
A causa della pandemia in corso, la sessione autunnale 2020 consisterà in una sola prova orale, svolta con 
modalità a distanza, che “verta su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento e che sia in 
grado di accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni 
singolo profilo professionale.” (art. 1 DM MIUR 661 del 24/9/2020). 
La presente edizione del seminario di preparazione all’esame di Stato (sez. B) viene quindi riformulata in 
funzione del carattere straordinario della sessione autunnale; per tale ragione è destinata esclusivamente ai 
laureati e laureandi che intendono sostenere l’esame di Stato a novembre 2020. 
 

Il seminario è organizzato in 6 incontri, da remoto. 
Si tratta della XII edizione, riformulata in base al DM MIUR 661/2020. 

 
    martedì  20/10/2020  ore  9-11.30 
    mercoledì  21/10/2020 ore  9-11.30 
    martedì  27/10/2020  ore  9-11.30 
    mercoledì  28/10/2020 ore  9-11.30 
    martedì  3/11/2020  ore  9-11.30 
    mercoledì  4/11/2020 ore  9-11.30 

 
Quota di iscrizione 150 Euro 

 
Sono disponibili 20 posti. 

Il seminario si realizzerà con il raggiungimento del numero minimo di 10 iscrizioni. 
 

Il seminario sarà condotto da due docenti. Si articolerà in incontri plenari con tutto il gruppo 
e in incontri di ogni docente con un sottogruppo composto da metà dei partecipanti. 

Sono previste molte esercitazioni (simulazioni individuali dell’unica prova di esame). 
 

Chi è interessato deve inviare una mail di segnalazione interesse a flora.bianchi@unimib.it, 
entro giovedì 15/10/2020 ore 13. Successivamente riceverà via mail le indicazioni 

per formalizzare l’iscrizione e per versare la quota prevista. 


