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Obiettivi formativi specifici del Corso
Il percorso formativo del corso di laurea in Teorie, culture e tecniche per il Servizio sociale è orientato
all'acquisizione di una solida conoscenza dei fondamenti culturali e dei profili teorici ed empirici di
un insieme di discipline classicamente riconducibili all'area delle scienze sociali tra cui assumono
particolare rilievo le competenze di carattere sociologico, generale e specialistico (politiche sociali,
sociologia e politiche del controllo sociale, metodi per l'analisi empirica nelle scienze sociali), e
giuridico, con l'analisi delle tematiche di natura pubblicistica connesse ai diritti sociali e di
cittadinanza, dei fondamenti del diritto privato e amministrativo e della sicurezza e protezione sociale.
L'impianto del corso è incentrato sulle discipline di servizio sociale, che consentono al laureato di
apprendere e sperimentare le modalità degli interventi di aiuto nelle situazioni di disagio individuale
e sociale e le competenze, sia di carattere teorico che organizzativo, necessarie per operare nella fase
di implementazione delle politiche sociali, ponendo in particolare risalto i principi etici e i profili
metodologici che caratterizzano la professione dell'Assistente sociale.
All'acquisizione di tali competenze, di carattere specialistico e professionalizzante, si affianca quella
propria delle discipline psicologiche, tradizionalmente qualificanti il percorso formativo del
professionista Assistente sociale, che in sede di progettazione del corso si è inteso potenziare
significativamente privilegiandone i modelli operativi nelle applicazioni cliniche, pur senza
sottovalutare i metodi e le tecniche di analisi dei processi psicologici e la caratterizzazione sociale di
tali discipline. Lo sviluppo e il rafforzamento delle attitudini a relazionarsi adeguatamente entro i
contesti sociali di riferimento sono affrontati anche dalla prospettiva antropologica, in riferimento ad
un contesto sociale sempre più contrassegnato dal multiculturalismo, e da quella del pluralismo
religioso inteso come importante meccanismo di integrazione sociale. Infine perfezionano l'offerta
formativa del corso di laurea in Teorie, culture e tecniche per il Servizio sociale le discipline mediche,
con particolare riferimento ai profili comunitari della tutela della salute, ed alcuni approfondimenti
di tematiche contigue e complementari, quali la storia dei fenomeni politici ed istituzionali
contemporanei e le politiche di sviluppo urbano, analizzate nell'ambito disciplinare delle scienze
geografiche.
Le diverse aree di intervento di competenza del servizio sociale sono prevalentemente: l'area anziani,
psichiatrica, delle dipendenze patologiche, della disabilità fisica e psichica, l'area carceraria, delle
famiglie e dei minori, del rischio di devianza, del disagio sociale adulto e degli immigrati.
Inoltre, con la previsione dello studio, in area giuridica, del Diritto Tributario degli Enti no profit, si
intende formare lo studente in modo più adeguato per un'eventuale scelta lavorativa all'interno di
un'organizzazione no profit, oppure qualora volesse costituire ed avviare esso stesso un'associazione
no profit.
L'apprendimento delle cognizioni tipiche dell'ambito professionale in cui si inserirà il laureato è
strutturato anche attraverso un percorso formativo teorico-pratico di tirocinio presso enti in regime di
convenzione con l'Università, articolato in un laboratorio di orientamento al tirocinio nei Servizi
sociali e in una attività di apprendimento dei Servizi sociali incentrata sulla teorizzazione delle
esperienze, svolta in aula da Assistenti sociali appositamente selezionati per il ruolo di tutor didattico,
il cui profilo è definito nel regolamento didattico del corso, che consente di affiancare gli operatori
del settore sperimentando la centralità della funzione assistenziale nella rilevazione, catalogazione e
soddisfacimento dei bisogni individuali e di comunità.
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Le attività di laboratorio di guida al tirocinio e di tirocinio, sviluppando competenze che consentono
di lavorare in equipe con altre figure professionali, hanno importanza fondamentale per consentire
l'acquisizione sul campo di conoscenze nella gestione sia del mandato professionale, sia del mandato
istituzionale e sia del mandato sociale.
Il percorso formativo descritto dà titolo al laureato in Teorie, culture e tecniche per il Servizio sociale
per accedere anche all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di Assistente sociale, il cui
superamento attualmente consente l'iscrizione alla sezione "B" dell'Albo professionale, e lo accredita
ai fini del pieno inserimento nell'ambito delle professioni di aiuto fornendogli i necessari strumenti
per una interazione appropriata e consapevole con tutti gli attori istituzionali che intervengono nei
processi decisionali che configurano gli interventi di aiuto nelle situazioni di disagio individuale e
sociale e per una adeguata collocazione nello scenario organizzativo degli ambiti istituzionalmente
preposti al trattamento delle situazioni di bisogno e disagio ed entro la rete sociale mediante
l'opportuna mobilitazione di risorse e abilità.
La verifica degli obiettivi formativi si basa su prove di accertamento, intermedie e/o finali, scritte e/o
orali, degli insegnamenti e delle attività integrative nei quali si articola il piano di studi, oltre
naturalmente alla valutazione della prova finale.
Obiettivi formativi specifici così come sono stati ulteriormente definiti e articolati a livello di aree di
apprendimento – SUB OBIETTIVI QUADRO A4.b.2

Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Dettaglio

Area di apprendimento: Discipline sociologiche e del servizio sociale
Conoscenza e comprensione
Acquisizione di un livello essenziale di conoscenze relative alle principali trasformazioni e ai
processi di mutamento e controllo sociale che nell’età contemporanea hanno influenzato gli assetti
organizzativi e culturali relativi alle professioni di aiuto, con particolare riferimento all’emersione
delle situazioni di bisogno e alle loro rappresentazioni sociali e culturali, da affrontare con i metodi
e le tecniche appresi nell’ambito degli insegnamenti di materie professionali del Servizio sociale.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Capacità di focalizzare gli elementi primari degli assetti organizzativi e culturali relativi alle
professioni di aiuto, con particolare riferimento all’emersione delle situazioni di bisogno e alle loro
rappresentazioni sociali e culturali, nello scenario delle principali trasformazioni e dei processi di
mutamento e controllo sociale tipici dell’età contemporanea coniugata con la corretta individuazione
e la padronanza sul piano applicativo dei metodi e delle tecniche di intervento professionale appresi
nell’ambito degli insegnamenti di Servizio sociale.
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
FONDAMENTI E METODI PER L'ANALISI EMPIRICA NELLE SCIENZE SOCIALI
LABORATORIO DI ORIENTAMENTO AL TIROCINIO NEI SERVIZI SOCIALI
LABORATORIO PER L'APPRENDIMENTO DEI SERVIZI SOCIALI 2° ANNO
LABORATORIO PER L'APPRENDIMENTO DEI SERVIZI SOCIALI 3° ANNO
METODI E TECNICHE DEL SERVIZIO SOCIALE BIENNALE 1 (modulo di METODI E
TECNICHE DEL SERVIZIO SOCIALE BIENNALE)
METODI E TECNICHE DEL SERVIZIO SOCIALE BIENNALE 2 (modulo di METODI E
TECNICHE DEL SERVIZIO SOCIALE BIENNALE)
ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE
PRINCIPI, ETICA E METODOLOGIA DEL SERVIZIO SOCIALE
SOCIOLOGIA E POLITICA SOCIALE (CORSO FONDAMENTALE) BIENNALE 1 MODULO
1: SOCIOLOGIA GENERALE (modulo di SOCIOLOGIA E POLITICA SOCIALE (CORSO
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FONDAMENTALE) BIENNALE)
SOCIOLOGIA E POLITICA SOCIALE (CORSO FONDAMENTALE) BIENNALE 2 MODULO
2: POLITICA SOCIALE (modulo di SOCIOLOGIA E POLITICA SOCIALE (CORSO
FONDAMENTALE) BIENNALE)
SOCIOLOGIA E POLITICHE DEL CONTROLLO SOCIALE

Area di apprendimento: Discipline politico-economiche
Conoscenza e comprensione
Acquisizione di un livello essenziale di conoscenze relative alle principali trasformazioni e ai
processi di mutamento politico ed economico che nell’età contemporanea hanno influenzato gli
assetti organizzativi e culturali relativi alle professioni di aiuto e alle loro rappresentazioni culturali,
accompagnata dalla capacità di analizzare le relazioni tra fenomeni socio-politici anche con il
supporto dei metodi e delle tecniche di analisi quantitativa appresi nell’ambito degli insegnamenti
di materie economico-statistiche al fine di orientare i processi di policy.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Capacità di focalizzare gli elementi primari degli assetti organizzativi e culturali relativi alle
professioni di aiuto, con particolare riferimento all’emersione delle situazioni di bisogno e alle loro
rappresentazioni sociali e culturali, nello scenario delle principali trasformazioni e dei processi di
mutamento politico ed economico, analizzati anche dal punto di vista delle trasformazioni urbane e
della loro incidenza sui fenomeni sociali, tipici dell’età contemporanea, coniugata con la capacità di
analizzare le relazioni tra fenomeni socio-politici, anche con il supporto dei metodi e delle tecniche
di analisi quantitativa appresi nell’ambito degli insegnamenti di materie economico-statistiche, al
fine di operare nell’ambito dei processi di policy.
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
FONDAMENTI E METODI PER L'ANALISI EMPIRICA NELLE SCIENZE SOCIALI
TEORIE E POLITICHE DELLO SVILUPPO URBANO

Area di apprendimento: Discipline giuridiche
Conoscenza e comprensione
Acquisizione di un livello essenziale di conoscenze relative ai principali assetti e strumenti
giuridici riconducibili al diritto pubblico e privato che costituiscono il quadro definitorio delle
professioni di aiuto e dei relativi contesti organizzativi.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Le conoscenze acquisite consentiranno al laureato in Teorie, culture e tecniche per il Servizio Sociale
di interpretare, attraverso l'uso strumentale delle norme giuridiche, casi pratici e impostare progetti
formativi e di intervento in vari ambiti di disagio sociale, familiare, sanitario.
Inoltre è accertata, mediante prove ed esercitazioni scritte ed orali, la capacità acquisita di
individuare ed analizzare gli strumenti giuridici a disposizione dell'operatore sociale per applicare le
più opportune conoscenze giuridiche.
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
DIRITTI SOCIALI E DI CITTADINANZA
DIRITTO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIRITTO DEL MULTICULTURALISMO
DIRITTO TRIBUTARIO DEGLI ENTI NO PROFIT
ISTITUZIONI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO
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Area di apprendimento: Discipline psicologiche e medico-legali
Conoscenza e comprensione
Acquisizione di un livello essenziale di conoscenze relative ai principali strumenti teorici ed
operativi riconducibili alle discipline psicologiche e medico-legali con particolare riferimento
all’emersione e al trattamento delle situazioni di disagio.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Capacità di utilizzare gli strumenti teorici ed operativi appresi nell’ambito degli insegnamenti di
materie psicologiche e medico-legali diretti a focalizzare gli elementi essenziali della prevenzione e
del trattamento di situazioni di bisogno e di disagio.
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
LABORATORIO DI PSICOLOGIA CLINICA
MEDICINA SOCIALE
METODI E TECNICHE DI ANALISI DEI PROCESSI PSICOLOGICI
PSICOLOGIA CLINICA I (modulo di PSICOLOGIA CLINICA BIENNALE)
PSICOLOGIA CLINICA II (modulo di PSICOLOGIA CLINICA BIENNALE)
PSICOLOGIA SOCIALE
TOSSICODIPENDENZE E TUTELA DELLA SALUTE

Area di apprendimento: Discipline storico-antropologiche
Conoscenza e comprensione
Acquisizione di un livello essenziale di conoscenze relative alle principali trasformazioni e ai
processi che hanno caratterizzato l’età moderna e contemporanea con particolare riferimento alle
influenze di tali processi sui sistemi sociali e sui processi formativi.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Capacità di focalizzare le influenze delle principali trasformazioni istituzionali e dei processi politici
che hanno storicamente caratterizzato l’età moderna e contemporanea sui sistemi sociali e, in
particolare, sui processi formativi ed educativi.
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
ANTROPOLOGIA GIURIDICA E DEI PROCESSI CULTURALI
STORIA DEI FENOMENI POLITICI ED ISTITUZIONALI CONTEMPORANEI
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