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Corso di laurea in "Servizio sociale" (SES)
Attività formative Ambiti disciplinari
Base

Settori scientifico-disciplinari

Insegnamenti previsti nel
Corso di studio

Obiettivi formativi specifici

CFU

Corso integrato Sociologia dei
processi culturali :
Sociologia della cultura e delle identità
(mod. A)

Il corso mira a raggiungere i seguenti obiettivi: 1) capacità di
interpretare il comportamento sociale attraverso teorie e
concetti propri dell’analisi sociologica; 2) capacità di
esaminare la relazione individuo-società; 3) capacità di
riflettere in maniera critica sulle dinamiche dell’esclusione
sociale e del riconoscimento.

6

1°

Corso integrato Sociologia dei
processi culturali :
Sociologia delle relazioni interculturali
(mod. B)

6

1°

L’obiettivo principale di questo insegnamento è far
conoscere agli studenti che cosa è e come funziona il
sistema di welfare che caratterizza le società in cui viviamo.
Si tratta dunque di un insegnamento di carattere teorico, che
intende sia trasmettere conoscenze relaive al sistema di
welfare, sia costruire con gli studenti e dotare gli stessi delle
categorie concettuali necessarie per riflettere
autonomamente sulle tendenze e i problemi del benessere
Politiche sociali e culture del benessere sociale. In questo modo s'intende anche costruire un quadro
di riferimento teorico entro cui lo studente impari a collocare
la riflessione sull'identità professionale dell'assistente
sociale e di ogni social worker.
Il seminario annesso all'insegnamento costituisce una prima
concretizzazione operativa di quest'ultimo punto, spingendo
gli studenti a riflettere sul codice deontologico che
caratterizza la professione dell'assistente sociale in
relazione alle più generali questioni affrontate nelle lezioni.

6

2°

Discipline sociologiche

SPS/08 Sociologia dei processi culturali
e comunicativi

SPS/07 Sociologia generale

Propedeuticità

Anno di
corso

Discipline giuridiche

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

Diritto per i servizi sociali**

M-PSI/05 Psicologia sociale

Psicologia I: Fondamenti di psicologia
sociale

Discipline psicologiche

Discipline politicoeconomiche-statistiche
SECS-S/05 Statistica sociale

Statistica sociale

Il corso di diritto pubblico e diritto penale con elementi di
diritto di famiglia si propone di fornire gli elementi essenziali
delle regole giuridiche dell’ordinamento italiano. Si divide in
tre moduli: 1) nel MODULO DI DIRITTO PUBBLICO si
propone di fornire la conoscenza del linguaggio giuridico, la
capacità di individuare le fonti normative da applicare alla
fattispecie concreta e la competenza per la lettura e la
comprensione delle sentenze. Obiettivo del modulo è altresì
la conoscenza dei procedimenti delle pubbliche
amministrazioni 2) il MODULO DI DIRITTO PENALE si
propone di fornire le nozioni giuridiche essenziali per la
comprensione dei concetti di reato e di pena, tenuto conto
della specifica professionalità dell’assistente sociale e del
ruolo esercitato da tale figura nel contesto del Diritto penale,
sia per quanto attiene agli interventi destinati all’autore di
reato adulto che all’autore minorenne 3) nel MODULO DI
DIRITTO DI FAMIGLIA si approfondiscono le nozioni
giuridiche essenziali a garantire la professionalità
dell’assistente sociale relativamente agli interventi dei
Servizi nell’ambito del Diritto di Famiglia.
Il corso introduce ai concetti di base della Psicologia e della
Psicologia Sociale, permettendo di acquisire le competenze
necessarie per comprendere la relazione individuo-società,
superando l’approccio ingenuo nella lettura dei fenomeni
sociali. Vengono dunque presentati più ambiti teorici,
progettuali e operativi della psicologia, e della psicologia
sociale, insieme all’uso di metodologie innovative o
sperimentali.

18

1°

9

1°

Conoscenza dei principi fondamentali della metodologia
della ricerca di tipo quantitativo. Capacità di strutturare un
disegno di indagine nelle sue linee essenziali. Conoscenze
statistiche di tipo descrittivo univariato e bivariato. Capacità
di gestione e di analisi di dati d'archivio e d'indagine
mediante le funzioni dedicate di un foglio elettronico (Excel).
Conoscenza della natura e dell'utilizzo degli indicatori
sociali. Capacità di ricercare, leggere e interpretare dati
statistici e indicatori sociali.

6

3°

Il corso prevede di fornire agli studenti gli elementi di base
per una analisi antropologica delle principali dinamiche
(interiori e sociali) dell’esistenza umana, ricorrendo alla
strumentazione concettuale filosofica classica. Obiettivo
dell’azione didattica è favorire la capacità riflessiva degli
studenti e stimolarli ad inquadrare l’approccio all’area del
disagio in una più ampia comprensione delle transizioni di
vita e delle fragilità fisiologiche che caratterizzano il
percorso di maturazione della persona.

9

1°

SPS/04 Scienza politica

Discipline storicoantropologichefilosofico-pedagogiche
M-FIL/03 Filosofia morale

Fondamenti teorici e storici di
antropologia filosofica*

Il corso mira a: - delineare i riferimenti epistemologici di
base e le questioni chiave della pedagogia generale e del
concetto di educazione. - delineare le questioni chiave della
pedagogia sociale oggi, con particolare riferimento alle
funzioni educative nei servizi alla persona nel contesto del
sistema di welfare e in particolare all’intervento con bambini
e genitori vulnerabili secondo un approccio educativo e
multidimensionale. - offrire conoscenze teorico-pratiche
relative alla comprensione e alla gestione della relazione
educativa nel contesto dei servizi alla persona, nella
prospettiva della resilienza.
Lo studente sarà in grado di:- utilizzare le competenze
educative appropriate, oltre che le metodologie specifiche
relative all'intervento socio-educativo nei servizi sociali,
secondo un empowerment e resiliency approach;riconoscere e gestire le dinamiche del contesto
dell'intervento con i bambini e le famiglie sia nella
prevenzione che nella protezione e tutela dei bambini e delle
famiglie in situazione di vulnerabilità;
- agire in maniera integrata all’interno dell’équipe
multidisciplinare - gestire la relazione con la singola
famiglia, e i bambini in particolare; - gestire il processo di
progettazione, intervento e valutazione del percorso di
accompagnamento della singola famiglia.

6

2°

Principi e fondamenti del servizio
sociale

Scopo del corso è quello di fornire le basi teoriche e i
fondamenti concettuali del servizio sociale con particolare
riferimento alla dimensione emotiva.

6

1°

Tecniche e metodologie del servizio
sociale I

Il corso si pone i sguenti obiettivi formativi:
- capacità di riflessione analitica sul ruolo professionale;
- conoscenza delle basi teorico-pratiche del procedimento
metodologico nel servizio sociale;
- conoscenza delle fasi del processo di aiuto;
- capacità di riflessione volta a gestire il processo di aiuto
con correttezza metodologica;
- conoscenza dei principali strumenti professionali.

6

2°

Tecniche e metodologie del servizio
sociale II oppure

L’insegnamento mira al raggiungimento dei seguenti
obiettivi specifici: comprensione critica degli argomenti
svolti, acquisizione dei concetti proposti e capacità di
applicarli in modo autonomo e consapevole.

Organizzazione dei servizi sociali

L’insegnamento si prefigge di fornire allo studente un
quadro conoscitivo dell'organizzazione dei servizi sociali,
attraverso l'analisi organizzativa delle principali aree di
intervento: materno infantile, età evolutiva/età adulta,
disabilità, anziani, non autosufficienza, salute mentale,
dipendenze, marginalità sociale e nuove povertà, con
particolare riferimento al ruolo dell’assistente sociale nelle
diverse organizzazioni in cui si esplicano le prestazioni socio
assistenziali delle suddette aree di intervento. Nel corso
dell’insegnamento saranno forniti strumenti per l'analisi e la
diagnosi organizzativa dei servizi sociali, con riferimento ai
contesti operativi di Comuni, Aziende socio sanitarie, Terzo
settore.

M-PED/01 Pedagogia generale e sociale Pedagogia generale e sociale

M-PED/04 Pedagogia sperimentale
SPS/01 Filosofia politica
SPS/02 Storia delle dottrine politiche

Caratterizzanti

Discipline del servizio
sociale

SPS/07 Sociologia generale

2°

6
2°

Tecniche e metodologie del servizio
sociale III oppure

Il corso fa riferimento ai contenuti dei programmi indicati
dalla relativa normativa nazionale e dalle organizzazioni
internazionali per la formazione degli Assistenti sociali (quali
l’AIDOSS, l’IFSW e lo IASSW).
Il Servizio Sociale come professione di aiuto trova i
riferimenti valoriali nella Costituzione Italiana,
nell’evoluzione storica del Servizio Sociale, nella Legge
quadro n. 328/200 per la realizzazione del Sistema Integrato
di interventi e servizi sociali. Durante il corso vi saranno
collegamenti alle Teorie del Servizio Sociale ed al Codice
deontologico, quale base etico-filosofica, che dovrà
orientare l’operatività, in un processo costante e circolare di
arricchimento tra la teoria e la prassi. La verifica degli
interventi e la valutazione del lavoro sociale, “integrato” con
le altre professionalità, rappresenterà un elemento
significativo nella forma mentis dell’operatore assistente
sociale. Il corso approfondirà la funzione promozionale del
servizio sociale intesa come chiave di lettura e di approccio
al tema della complessità nei servizi sociali.

6

3°

9

2°

Il corso si pone l’obiettivo di fornire agli studenti un quadro di
tipo teorico e metodologico e la strumentazione operativa
Organizzazione e gestione delle risorse
per una gestione delle risorse umane integrata con le
umane nel servizio sociale
politiche e con il sistema dei servizi (socio-assistenziali e
educativo-professionali).

Discipline sociologiche

Discipline giuridiche

Conoscenza delle ragioni sottostanti i cambiamenti occorsi
alle strutture e alle modalità relazionali delle famiglie.
SPS/08 Sociologia dei processi culturali
Conoscenza delle risorse e dei vincoli delle diverse tipologie
Sociologia della famiglia e dell'infanzia
e comunicativi
di famiglie. Conoscenza dei modi della tutela dei bambini e
delle famiglie. Capacità di usare criticamente gli strumenti
concettuali appresi.
IUS/01 Diritto privato

**

2°

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico
IUS/17 Diritto penale

2°

**

Discipline psicologiche

2°

M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e
psicologia dell'educazione

Psicologia II: Psicologia dell'età
evolutiva, dell'anziano e dell'handicap

Il corso è diviso in due parti: 1. Psicologia dell’età evolutiva
2. Psicologia dell’anziano e dell’handicap.
L'obiettivo della prima parte è quello di fornire gli strumenti
teorici, concettuali e metodologici per la comprensione dei
principali processi di sviluppo cognitivo, emotivo, e sociale.
L'obiettivo della seconda parte è quello di analizzare le
caratteristiche dei principali disturbi in età evolutiva, gli
strumenti di valutazione delle disabilità, dei disturbi specifici
dell’apprendimento, e dei cambiamenti che avvengono
nell'invecchiamento con particolare riferimento agli aspetti
cognitivi.

M-PSI/05 Psicologia sociale

Psicologia III: Relazioni intergruppi e
intragruppo, relazioni di sistema

Il corso si propone di fornire i principali elementi teorici ed
applicativi relativi alla psicologia di gruppo e dei gruppi,
sistema e comunità, con particolare attenzione alle
dinamiche di processo relative all'interfaccia individuogruppo e gruppo sistema/comunità.

9

3°

6

3°

Discipline mediche

MED/25 Psichiatria

Psichiatria

Acquisizione delle conoscenze relative alle principali
sindromi psichiatriche con particolare attenzione agli aspetti
diagnostici, eziopatogenetici e terapeutici. Verrà dedicata
una attenzione particolare al nuovo sistema di
classificazione diagnostico (DSM-5) sottolineando i
principali cambiamenti intervenuti rispetto al DSM-IV.
Acquisizione delle conoscenze circa i principali metodi di
valutazione in psichiatria (interviste diagnostiche, scale di
valutazione, questionari, test). Acquisizione delle
conoscenze circa le forme di psicoterapia e farmacoterapia
più utilizzati nella clinica psichiatrica.

6

3°

MED/42 Igiene generale e applicata

Affini o integrative

M-FIL/06 - Storia della filosofia

M-GGR/01 - Geografia

M-PED/03 - Didattica e pedagogia
speciale

M-STO/02 - Storia moderna

*

1°

Corso integrato "Storia e geografia
sociale": Geografia sociale

Conoscenze: quadro teorico e strumentazione metodologica
per analizzare il processo di territorializzazione, cioè
l'insieme di pratiche e norme attraverso cui una società
produce il proprio territorio e, in questo modo, garantisce la
propria riproduzione.
Abilità: capacità di lettura del territorio, decifrandone i
processi di territorializzazione sottesi; capacità di
contestualizzare territorialmente un intervento educativo.

6

1°

Pedagogia dell'inclusione

Al termine del corso ci si aspetta che lo studente sia in
grado di: 1. conoscere e mettere a confronto i differenti
paradigmi concettuali che contraddistinguono l’ambito della
disabilità; 2. attivare un approccio sistemico nella
conoscenza e valutazione delle situazioni di cura di una
persona con disabilità; 3. utilizzare un linguaggio scientifico
che favorisca il confronto interprofessionale; 4. conoscere i
principali riferimenti normativi in materia di presa in carico di
persone con disabilità; 5. svolgere un’analisi di base delle
dinamiche familiari di un nucleo con figlio disabile; 6.
individuare i requisiti di base dei progetti di cura che
privilegiano la partnership famiglia-servizi; 7. conoscere e
applicare degli strumenti di progettazione e valutazione di un
processo di cura riguardante una persona disabile.

6

2°

Corso integrato "Storia e geografia
sociale": Storia

Il corso intende affrontare in maniera sistematica la storia
del welfare state in Europa. Alcuni approfondimenti vertono
pure su profili dello stato sociale statunitense. L'analisi delle
più significative politiche sociali europee dalla fine del XIX
secolo a oggi viene svolta in prospettiva comparata e
tenendo conto dei diversi contesti sociali ed economici di
riferimento. Il corso approfondisce le misure adottate dai
diversi stati europei per contrastare la povertà e
l'emarginazione sociale.

6

1°

12

3°

3

1°

SECS-S/04 - Demografia

Scelte dallo
studente
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - Lingua
inglese
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - Lingua
francese
L-LIN/07 - Lingua e traduzione - Lingua
spagnola
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - Lingua
tedesca

Lingua inglese (idoneità)
Lingua francese (idoneità)
Lingua spagnola (idoneità)
Lingua tedesca (idoneità)

Laboratori di formazione
interdisciplinare

3

Altre

Tirocinio

Prova finale
Totale crediti
Le idoneità di lingua sono poste in alternativa.
* L'insegnamento di "Fondamenti teorici e storici di antropologia filosofica" è composto da da 6 CFU M-FIL/03 di base e 3 CFU M-FIL/06 affini integrativi
** L'insegnamento di "Diritto per i servizi sociali" è composto da 6 CFU IUS/09 di base, da 8 CFU IUS/01 caratterizzanti e da 4 CFU IUS/17 caratterizzanti

18

6
180

2°

a) Politiche sociali e
culture del benessere;
b) Principi e fondamenti
del servizio sociale; c)
Tecniche e
metodologie del
servizio sociale, I; d)
Tecniche e
metodologie del
servizio sociale, II
oppure
Organizzazione dei
servizi sociali

3°

3°

