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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN POLITICHE E PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI 

ALLA PERSONA 

(Classe LM-87) 
  

Piano degli studi A.A. 2015-2016 

SSD  DISCIPLINA  CFU SEMESTRE 

I ANNO  

SPS/07  
Sociologia del welfare e Politica sociale (corso progredito) biennale I  

Modulo 1: Sociologia del welfare (◊)  
8 2 

SPS/04  Analisi delle politiche pubbliche e della protezione sociale  6 1 

IUS/01  Diritto dei minori e della famiglia  6 1 

IUS/17  

Giustizia penale minorile  

Modulo 1: Diritto penale (8 CFU) (▪) 

Modulo 2: Procedura penale minorile (4 CFU) (▪)  

12 

 

2 

 

M-PSI/07  Metodi e tecniche di analisi e trattamento del disagio 6 1 

Attività formative a scelta dello studente  7  

Laboratorio per l’apprendimento dei Servizi sociali  1 2 

Tirocinio professionale presso enti e associazioni pubbliche nel settore del Servizio 
sociale professionale  

6  

Attività formative in ambiti disciplinari affini o integrativi (**)  5  

Attività formative in ambiti disciplinari affini o integrativi (**)  5  

Totale crediti  I anno  62  

II ANNO  

M-PED/01  Metodi e tecniche di valutazione dei bisogni educativi e formativi   6 1 

SPS/07  
Sociologia del welfare e Politica sociale (corso progredito) biennale II  

Modulo 2: Politica sociale (corso progredito) (◊)  
6 2 

 Fondamenti di programmazione e amministrazione dei servizi  

15 

 

SECS-
P/07 

Modulo 1: Amministrazione e gestione di organizzazioni profit e non profit 

(5 CFU) (°) 
1 

SECS-
P/03 

Modulo 2: Economia del welfare e dei beni pubblici (5 CFU) (°)  

IUS/10 Modulo 3: Diritto regionale e degli enti locali (5 CFU) (°)   

SPS/07  Metodologia e tecnica della ricerca sociale  6 2 

SECS-
S/05  

Programmazione e valutazione dei Servizi sociali   5 1 

Attività formative a scelta dello studente  1  

Laboratorio per l’apprendimento dei Servizi sociali  1 2 

Tirocinio professionale presso enti e associazioni pubbliche nel settore del Servizio 
sociale professionale  

6  

Elaborazione e discussione prova finale  12  

Totale crediti  II anno 58  

 

(**) Per l’a.a. 2015-2016 i dieci CFU relativi agli ambiti disciplinari affini o integrativi potranno essere 
acquisiti mediante la frequenza e il superamento degli esami relativi a due corsi a scelta tra i tre 
seguenti: 
 

 

IUS/14  Politiche dell’Unione Europea in ambito sociale 5 2 
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IUS/19  Storia della legislazione sociale  5 1 

SPS/03  Storia delle istituzioni politiche  5 2 

 

(◊) Il corso di Sociologia del welfare e Politica sociale (corso progredito) biennale è articolato in due moduli o annualità.  La 
verbalizzazione dell’esame è unica e potrà avvenire solo dopo il superamento con esito positivo di entrambi i moduli.  

(▪) Il corso di Giustizia penale minorile è articolato in due moduli o annualità. La verbalizzazione dell’esame è unica e potrà 
avvenire solo dopo il superamento con esito positivo di entrambi i moduli.  

(°) Il corso di Fondamenti di programmazione e amministrazione dei servizi è articolato in tre moduli. La verbalizzazione 
dell’esame è unica e potrà avvenire solo dopo il superamento con esito positivo di tutti e tre i moduli.  

 


