BIBLIOGRAFIA CONSIGLIATA AI PARTECIPANTI AGLI INCONTRI ORGANIZZATI DA ASS.N.A.S. VENETO NEI
GIORNI 19-26-29 MAGGIO 2018 PER LA PREPARAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER 250 POSTI DI
FUNZIONARIO SERVIZIO SOCIALE PRESSO IL DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI
COMUNITA’ INDETTO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ai partecipanti agli incontri si consiglia di studiare, come testo generale, uno o entrambi i seguenti
manuali, perché alcuni argomenti sono trattati meglio in un testo ed alcuni nell’altro:
1) 250 Assistenti Sociali Funzionari Servizi Sociali Ministero della Giustizia. Manuale per la prova
preselettiva, scritta e orale, Edizioni Simone 2018 e testo con i quiz stessa casa editrice;
2) 250 Funzionari ai Servizi Sociali. Manuale per la prova preselettiva, scritta e orale del concorso per
Assistenti Sociali del Ministero della Giustizia, Ediz. NLD Concorsi, 2018 e testo quiz della stessa casa
editrice;
N.B. In entrambi i manuali molto spazio è lasciato alla materia di cultura generale e in tale materia sono
inserite molte materie scientifiche che poco hanno a che fare con la cultura generale (fisica, chimica,
termodinamica, algebra, storia europea, geografia mondiale, ecc.). Pertanto diventa difficile prepararsi
ai quiz studiando la materia di cultura generale, quindi sulla parte dei due testi riferita alla cultura
generale, è meglio esercitarsi direttamente a fare più volte i test proposti nei due manuali, anche
esercitandosi online. In merito si daranno indicazioni aggiuntive anche all’incontro del 19/5/18.
Poiché per le materie: “Modelli, tecniche e strumenti di metodologia del servizio sociale” ed “Etica e
deontologia professionale”, in entrambi i manuali sopra indicati, soprattutto il testo dell’Ediz. Simone,
sono carenti, si consiglia di integrare con i seguenti testi:
1) Etica e deontologia del Servizio Sociale, M. D. Canevini, E. Neve, Editore Carocci Faber, 2017;

2) Il metodo nel Servizio Sociale. Analisi dei casi e ricerche, S. Faggion, Editore Carocci Faber, 2013.

Per la parte riferita ai compiti del servizio sociale negli USSM ed al sistema penale minorile, si consiglia il
testo:
-

L’Assistente Sociale nella Giustizia Minorile e di Comunità Temi e Parole chiave. Concorso
pubblico 250 posti di funzionario della professionalità di Servizio Sociale, I. Mastropasqua,
Maggioli Editore 2018 (Il testo non è ancora uscito, nei cataloghi si indicano due date, metà
maggio e agosto 2018)

Per approfondimenti sulle seguenti materie si consiglia:
-

per “Diritto di famiglia e dei minori”: Il diritto dei Minori. Legislazione e Giurisprudenza di diritto
minorile, sostanziale e processuale, penale, civile ed amministrativo, a cura di P. Avallone, N.
Ciccarelli, R. Tedesco, Edizioni Giuridiche Simone, 2017;

-

per “Procedura e processo penale minorile”: Il processo penale minorile, A. Macrillò, F. Filocamo,
G. Mussini, D. Tripiccione, Maggioli Editore, 2017 e/o Procedura penale minorile a cura di
M. Bargis, G. Giappichelli Editore,2016;

-

per “Diritto Penitenziario”: Diritto Penitenziario, Ediz. Laurus Robuffo, 2016;

-

per “Diritto Amministrativo”: Compendio di Diritto Amministrativo, L. Delpino, F. Del Giudice,
Edizioni Giuridiche Simone, 2017

-

per “Devianza e salute mentale di minori e giovani nell’area penale”: Minori e giovani adulti
autori di reato, A. De Risio, P. Della Rovere, C. Favale, S. Iacoella, Ediz. Alpes, 2017;

N.B. Altri testi potranno essere indicati dai relatori agli incontri.

