
OBIETTIVI FORMATIVI
Il Corso si pone l’obiettivo di formare l’assistente sociale,

figura professionale in grado di rilevare e trattare ogni forma di di-
sagio sociale, operando con autonomia tecnica e di giudizio per
il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità,
nonché intervenendo attivamente per prevenire situazioni di dif-
ficoltà.

Pertanto, il Corso fornisce:
una formazione di base in ambito sociologico, psicolo-

gico, pedagogico, giuridico, storico-economico e di servizio so-
ciale;

competenze relative alle metodologie e alle tecniche
del servizio sociale, che consentano di instaurare relazioni di aiuto
nel rispetto della dimensione etica e deontologica della profes-
sione;

competenze professionali con le quali gestire adegua-
tamente l’intervento sociale in tutte le sue fasi.

PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI
La laurea costituisce il requisito necessario per l’accesso

all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione
di assistente sociale, il cui superamento permette l’iscrizione al-
l’Albo degli assistenti sociali – Sezione B – istituito presso l’Ordine
degli Assistenti Sociali.

I laureati possono esercitare la professione in strutture di
servizio sociale, pubbliche e private, nelle organizzazioni del terzo
settore e in tutti gli ambiti di competenza: minori e famiglia, an-
ziani, salute mentale, disabilità, tossicodipendenza, povertà,
esclusione sociale. Oltre a esercitare la libera professione, i lau-
reati possono svolgere attività di ricerca presso enti pubblici e pri-
vati.

INFORMAZIONI UTILI
durata 3 anni
numero di esami 18 + crediti a scelta
tirocini professionalizzanti
frequenza non obbligatoria, a esclusione delle attività

di tirocinio
sede Salerno, via Matteo della Porta 4

REQUISITI E MODALITÀ DI ACCESSO
Per iscriversi è necessario il titolo di scuola secondaria

superiore.
Il Corso è a numero programmato e prevede 150 im-

matricolazioni.
L’ammissione è regolamentata da un apposito bando,

pubblicato suwww.unisob.na.it. La graduatoria verrà formulata
sulla base del voto di diploma e di un test. Il test è composto da
40 quesiti a scelta multipla, da risolvere in 40 minuti, che vertono
su argomenti di competenza linguistica, ragionamento logico,
cultura generale, lingua inglese, scienze sociali. Una simulazione
del test è disponibile sul sito www.unisob.na.it/sot

Gli studenti già in possesso di un titolo universitario o che
intendono trasferirsi da altro Ateneo devono comunque soste-
nere il test di ingresso: per una valutazione del loro piano di studi
possono rivolgersi al tutor del Corso (vedi box sul retro).

Data del test: 22 settembre 2015

PER ISCRIVERSI
La presentazione delle domande di ammissione al test

d’ingresso si effettua online, sul sito di Ateneo www.unisob.na.it,
dal 1° luglio al 18 settembre 2015.

LLoo  ssaaii  cchhee……
IIl 26 settembre genitori e studenti - iscritti o ancora incerti -

saranno accolti dal corpo docente in un Family Welcome Day e potranno
essere condotti in una visita guidata alla Cittadella Suor Orsola, Patrimonio
dell’Umanità (UNESCO).

IIl 9 ottobre 2015 si terrà una giornata di accoglienza e di presen-
tazione del Corso di studi dedicata alle matricole.

AA disposizione di ogni studente c’è la Stanza virtuale, una sezione
riservata del sito web per ricevere informazioni sul proprio Corso, prenotare
gli esami, scaricare materiali didattici, chiedere l’assegnazione della tesi.

PParte integrante e qualificante del percorso formativo è riservata
al tirocinio, di almeno 450 ore, presso enti pubblici o privati in cui sia pre-
sente un assistente sociale supervisore, che possa assicurare al tirocinante
il necessario supporto tecnico-professionale.

LLa possibilità di inserire fra gli esami a scelta un insegnamento te-
nuto in lingua inglese da un visiting professor consente di mettere a con-
fronto differenti metodi didattici e contribuisce al processo di
internazionalizzazione dell'Ateneo.

ÈÈ prevista un’attività di tutorato durante tutti gli anni di frequenza.
NNell’ambito del progetto Forum Internazionale Italia-Germania in

Studio delle politiche sociali nel Mezzogiorno d’Italia, il Corso di laurea pro-
muove occasioni di incontro e scambio di esperienze internazionali.

TTaassssee  uunniivveerrssiittaarriiee
La tassazione è articolata per classi di reddito familiare, definite

sulla base dei dati della certificazione ISEE relativa all’anno 2014, ed è sud-
divisa in 6 fasce a partire, per le immatricolazioni, da € 1.220,98.

Per definire la propria fascia di contribuzione www.unisob.na.it/univer-
sita/normeamministrative/fasce.htm

Il pagamento può essere rateizzato.
Previste decurtazioni sul pagamento dell’ultima rata di € 500,00 per

coloro che si immatricolano con voto di diploma pari a 100/100 o a 60/60.
Per quanti scelgono di pagare le tasse universitarie in un’unica solu-

zione è previsto uno sconto pari al 7,5% sull’importo complessivo.

DDiirriittttoo  aalllloo  ssttuuddiioo
Le borse di studio sono assegnate dall’ADiSU – Azienda per il Diritto

allo Studio Universitario – in base al reddito e al merito, come stabilito da
legge regionale. Per informazioni su queste e altre opportunità, come il ser-
vizio di ristorazione, www.adisusob.it

FFoorrmmaazziioonnee  ddooppoo  llaauurreeaa
La laurea in Scienze del servizio sociale è requisito di ammissione

al Corso di laurea magistrale in: 
Programmazione, amministrazione e gestione delle politiche e dei

servizi sociali 
che consente l’accesso all’esame per l’abilitazione all’esercizio della profes-
sione di assistente sociale specialista, il cui superamento permette l’iscri-
zione all’Albo degli assistenti sociali specialisti – Sezione A – istituito presso
l’Ordine degli Assistenti Sociali.

Inoltre presso l’UNISOB sono attivi i Corsi di perfezionamento e
altri percorsi professionalizzanti post lauream.

(classe L-39)
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CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN 
SSCCIIEENNZZEE  DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO  SSOOCCIIAALLEE  



I ANNO
SETTORI ATTIVITÀ FORMATIVE CFU
M-FIL/03 Etica sociale 6
IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico e diritto regionale   6
L-LIN/12 Lingua inglese 9
SPS/07 Metodologie e tecniche del servizio sociale        9
M-PSI/01 Psicologia generale¹ 6
SPS/07 Sociologia generale e politica sociale 12
SPS/12 Sociologia giuridica e della devianza 12

Avvio al tirocinio                                              3
Totale CFU I anno 63

II ANNO
SETTORI ATTIVITÀ FORMATIVE CFU
INF/01 Applicazioni informatiche al servizio sociale 9
SPS/07 Metodi e tecniche della ricerca sociale 9
SPS/07 Organizzazione del servizio sociale 9
M-PED/01 Pedagogia generale 6
SPS/07 Principi e fondamenti del servizio sociale 9
due esami a scelta tra 6+6
IUS/10 Diritto amministrativo 
IUS/14 Diritto dell’Unione Europea 
IUS/17 Diritto penale 

Tirocinio 6
Totale CFU II anno 60

III ANNO
SETTORI ATTIVITÀ FORMATIVE CFU
MED/42 Igiene generale e applicata 6
M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo 9 
M-PSI/05 Psicologia sociale 9
SECS-S/05 Statistica sociale 6

Crediti a scelta 12

Tirocinio 9
Prova finale 6
Totale CFU III anno 57

CREDITI A SCELTA CONSIGLIATI DALL’ATENEO
IUS/16 Diritto penitenziario 6
SPS/02 Politica ed educazione 6
IUS/19 Storia dell’amministrazione pubblica 6

Note
Le attività in corsivo non prevedono una valutazione in trentesimi

1 Esame propedeutico agli altri esami di psicologia.

Tutor di riferimento
Piani di studio, passaggi, trasferimenti e secondi titoli

dott.ssa Simona Guzzi
orientamento.sa@unisob.na.it
Stage e tirocini

dott.sse Carla Dente, Filomena Ferrara, 
Maddalena Salvio, Rosmina Viscusi
tutor.salerno@unisob.na.it

Orientamento
SOT SERVIZIO DI ORIENTAMENTO E TUTORATO DI ATE-
NEO
corso Vittorio Emanuele 292 piano terra
80135 Napoli
lun/ven 9.00/13.00 e 14.00/17.00
t/f 081 2522350
www.unisob.na.it/sot

orientamento@unisob.na.it

sede di Salerno
via Matteo Della Porta 4
84121 Salerno
mar 16.00/18.00
orientamento.sa@unisob.na.it

Segreteria studenti
sede di Napoli
corso Vittorio Emanuele 292 piano terra
80135 Napoli
lun/ven 9.00/12.00
mar e giov anche 15.00/16.30
t 081 2522319
www.unisob.na.it/universita/normeamministrative

segreteria.studenti@unisob.na.it

sede di Salerno
via Matteo Della Porta 4
84121 Salerno
lun/ven ore 8.30-13.00
mar e giov anche ore 15.30-17.30
t 089 253346 - 089 232734 int. 41-48
segr.studenti.salerno@unisob.na.it
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