
RIAPERTURA MIRATA DEL BANDO PER LA SELEZIONE DI ASSISTENTI SOCIALI PER PROGETTO IN 

COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA’ DI PISA. 

Premesso che: 

 il CROAS Toscana sta sviluppando un percorso di collaborazione con le tre università toscane; 

in un recente incontro con le Università è emerso come la pandemia con la didattica a distanza e 

l’interruzione dei tirocini abbia di fatto reso molto difficoltà  negli studenti la conoscenza e l'esperienza nella 

realtà dei servizi sociali; 

alla luce di queste valutazioni è apparso opportuno nell’attuale fase postpandemica, che ancora non 

consente di tornare ai percorsi ordinari, aumentare le iniziative di conoscenza e di rapporto diretto degli 

studenti con la realtà dei servizi sociali e la declinazione operativa della professione di assistente sociale; 

considerando che le candidatura pervenute non coprono tutti gli ambiti professionali richiesti dal presente 

bando; 

considerando l'errata corrige necessaria rispetto alle dichiarazioni finalizzate alla presentazione della 

propria candidatura in relazione agli obblighi ordinistici;  

per il raggiungimento di questo obiettivo il CROAS e l’Università di Pisa Corso di Laurea in Servizio Sociali 

hanno definito un percorso di collaborazione che prevedono la valorizzazione delle competenze e 

dell’esperienza degli assistenti sociali nella didattica degli studenti attraverso la riapertura mirata della 

seguente Call: 

Call per la selezione di 3 assistenti sociali iscritti all’Albo in qualità di relatori ad un seminario formativo in 

presenza presso l’Università degli Studi di Pisa riservato agli studenti del primo anno dal titolo:  

“Cosa fa l'Assistente Sociale? La professione dell'Assistente Sociale nei principali settori del servizio 

sociale”. DATA 14 Ottobre 2022 

Attraverso la Call, si selezioneranno le disponibilità di 7 assistenti sociali per svolgere il ruolo di relatore su 

uno dei seguenti ambiti di intervento del servizio sociale: 

1. MARGINALITA' E POVERTA' 

2. RETI ANTIVIOLENZA  

3. GIUSTIZIA PENALE 

Requisiti: si richiede il rispetto degli obblighi ordinistici: 

- essere in regola con iscrizione e pagamento della quota all’Albo Professionale; 

- aver assolto l’obbligo formativo per i trienni già conclusi; 

- essere in possesso di casella pec personale e attiva; 

Per partecipare: Compilare (FORMAT 1, nel quale indicare ambito prescelto e allegare un CV aggiornato e 
firmato). 

Il ruolo di relatore è a titolo gratuito: verrà rilasciato attestato e riconoscimento di 3 crediti di natura 
formativa da inserire come attività ex post in area riservata.  

Le candidature dovranno pervenire all’indirizzo info@oastoscana.it con in oggetto “CANDIDATURA CALL 

UNIPI – NOME E COGNOME” entro e non oltre il 09/10/2022 utilizzando apposito format 1. In caso 

pervenisse un numero di candidature superiore a quello previsto dal bando, verranno scelti i candidati con 

maggiore esperienza professionale, tramite valutazione del curriculum vitae secondo i seguenti criteri:  



− titoli di carriera e anzianità di servizio – 1 punto per ogni anno 

− master universitari attinenti e formazione post laurea– 2 punti 

− pubblicazione di articoli – 1 punto per ogni articolo 

− pubblicazione di testi o volumi – 2 punti per ogni volume 

− docenze in corsi universitari attinenti al Servizio Sociale – 2 punti per ogni anno accademico di 

insegnamento.  

 


