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PREMESSA 

Art. 1 – Caratteristiche generali  

1. La Laurea in Programmazione, amministrazione e gestione delle politiche e dei servizi 

sociali, di cui al D.M. 16 marzo 2007, è un corso di studi della Classe LM-87 – (Servizio 

sociale e politiche sociali), con sede amministrativa presso il Dipartimento di Scienze 

formative, psicologiche e della comunicazione dell’Università degli Studi Suor Orsola 

Benincasa di Napoli (di seguito UNISOB). 

2. La sede del Corso di Studi (di seguito CdS) è Napoli, corso Vittorio Emanuele 292. 

3. L’indirizzo Internet del CdS è 

https://www.unisob.na.it/universita/facolta/formazione/spc/lm87/index.htm?vr=1 

4. Il presente Regolamento comprende: 

PARTE I – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA QUALITÀ DEL CDS; 

PARTE II - OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE (parte ordinamentale); 

PARTE III - NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DEL CDS 

secondo gli indirizzi delineati dagli organi accademici;  

PARTE IV - DIDATTICA PROGRAMMATA 2022/2023Per la didattica programmata degli anni 

accademici precedenti si rinvia alla pagina del corso di studi (manifesti anni accademici 

precedenti). 

 

 

 

 

 

PARTE I – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA QUALITÀ DEL CDS 

Art. 2 – Organi di gestione del corso di studi 

1. Organi di gestione del CdS sono: il Presidente del CdS, il gruppo di gestione di 

Assicurazione della Qualità didattica del CdS (di seguito Gruppo AQ), il Comitato di Indirizzo 

(di seguito CI), il Consiglio di CdS e il Comitato di Coordinamento per il Tirocinio. 

2. Il Presidente del CdS è nominato dal Consiglio di Dipartimento (di seguito CdD), su 

proposta del Direttore di Dipartimento, tra i docenti di ruolo del Dipartimento. Dura in 

carica tre anni con possibilità di rinnovo. Al Presidente è assegnato il compito di 

rappresentanza verso l’esterno, di responsabilità delle attività inerenti al progetto 

formativo, di coordinamento delle azioni di Assicurazione della Qualità (AQ) previste dal 

Cronoprogramma annuale, di coordinamento con il Direttore di Dipartimento e con il 

Manager Didattico per tutte le attività che riguardano: 

a. l’ordinaria gestione del corso di studi; 

b. l’elaborazione del programma annuale delle attività didattiche (Didattica programmata) 

e le assegnazioni dei compiti didattici; 

c. l’individuazione degli standard di qualità del programma didattico e degli obiettivi che 

saranno oggetto di verifica periodica; 

d. la definizione delle richieste di budget; 

e. la predisposizione degli eventuali aggiornamenti annuali dell’Ordinamento del CdS e 

della proposta di Regolamento Didattico del CdS e successive modifiche; 

f. le modalità di ammissione al corso di studi. 

3. Il Gruppo AQ è costituito da un numero massimo di cinque membri: docenti/ricercatori del 

corso e almeno uno studente. Nel suo lavoro è supportato dal segretario di coordinamento 

e supporto del Dipartimento congiuntamente all’ufficio Qualità e sviluppo. I componenti del 

Gruppo AQ vengono nominati, su proposta del Presidente del CdS, dal Consiglio CdS. Il 

Gruppo AQ, la cui durata equivale alla durata legale del CdS, si riunisce secondo una 

tempistica prestabilita (su cui cfr. Art. 3 – Organizzazione, responsabilità e 

https://www.unisob.na.it/universita/facolta/formazione/spc/lm87/index.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/formazione/spc/lm87/manifesto.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/formazione/spc/lm87/manifesto.htm?vr=1
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programmazione della AQ) e in particolare ha il compito di: 

a. monitorare le attività intraprese e verificare in itinere la corrispondenza inizialmente 

progettata tra profilo culturale e professionale e obiettivi formativi; 

b. monitorare, semestralmente, l’andamento didattico e la qualità dei servizi agli studenti 

anche sulla base delle osservazioni avanzate dalla Commissione Paritetica Docenti -

Studenti (CPDS) e dal Nucleo di Valutazione (NdV);  

c. segnalare al Consiglio del CdS eventuali criticità e sottoporre eventuali proposte di 

intervento al Consiglio del CdS sull’Ordinamento o sul Regolamento Didattico, o sulle 

modalità di organizzazione del CdS; 

d. predisporre, insieme al Presidente del CdS, il commento alla SMA (scheda annuale di 

monitoraggio), la scheda di commento alle Opinioni degli studenti (OPIS), da approvare 

in sede di Consiglio di CdS; 

e. predisporre, insieme al Presidente del CdS, la scheda del riesame ciclico quando 

richiesto e la scheda SUA-CDS da rimettere al parere del Consiglio di CdS.  

4. Il Comitato di Indirizzo (CI) è costituito dal Presidente del CdS, da almeno un docente 

del CdS, da esponenti del mondo del lavoro, da uno studente. Nel suo lavoro è supportato 

dal segretario di coordinamento e supporto del Dipartimento congiuntamente all’ufficio 

Placement Office & Career Service di Ateneo. I componenti del CI vengono nominati, su 

proposta del Presidente del CdS, dal Consiglio CdS. Il CI si riunisce secondo una tempistica 

prestabilita (cfr. Art. 3 – Organizzazione, responsabilità e programmazione della AQ) e in 

particolare ha il compito di: 

a. formulare pareri e suggerimenti, anche sulla base di eventuali consultazioni con le 

organizzazioni rappresentative della produzione di beni e servizi, delle professioni;  

b. verificare in itinere la corrispondenza inizialmente progettata tra profilo culturale e 

professionale e obiettivi formativi; 

c. assicurare il continuo collegamento tra il CdS e le aziende convenzionate per 

l’attivazione degli stage per gli studenti in rapporto con l’ufficio Placement Office & 

Career Service di Ateneo; 

d. proporre nuove aziende con cui stipulare convenzioni di tirocinio e accordi di 

collaborazione su temi collegati al progetto formativo. 

5. Il Consiglio di CdS è costituito dal Gruppo AQ, dai docenti di riferimento del CdS, dai 

professori di ruolo e ricercatori titolari di insegnamento presso il CdS, da un rappresentante 

degli studenti eletto. Nel suo lavoro è supportato dal segretario di coordinamento e 

supporto del Dipartimento congiuntamente all’ufficio Qualità e sviluppo. Su invito del 

Presidente, al consiglio di CdS possono partecipare tutti i docenti del CdS. Il consiglio di 

CdS ha il compito di: 

a. analizzare i risultati dei processi di autovalutazione condotti dal gruppo AQ, i 

suggerimenti del CI, gli esiti della Relazione della CPDS e della Relazione del NdV, 

individuando le azioni di miglioramento e modalità di attuazione; 

b. esprimere il suo parere sulle eventuali modifiche dell’Ordinamento o del Regolamento 

Didattico o dell’organizzazione del CdS, valutando quanto è di competenza del CdD; 

c. esprimere il suo parere sugli aggiornamenti della scheda SUA-CdS, approvata poi dal 

CdD;  

d. proporre innovazioni didattiche, attività seminariali, testimonianze aziendali e 

professionali; 

e. monitorare il collegamento tra i vari insegnamenti e la loro rispondenza ai risultati di 

apprendimento attraverso la lettura dei Syllabus; 

f. monitorare la coerenza degli stage e delle attività laboratoriali con gli obiettivi formativi 

del CdS; 

g. partecipare con il Delegato all’Orientamento di Ateneo alle attività di promozione del 

CdS. 
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6. Il Comitato di Coordinamento per il tirocinio è costituito da un numero massimo di 

cinque componenti, scelti tra i professori del CdS e/o del Dipartimento/Ateneo, ed è 

supportato nello svolgimento delle sue attività dal/i tutor per il tirocinio, che integra/no il 

gruppo dei componenti laddove sia/no convocato/i alle riunioni dell’organo. I componenti 

del Comitato di Coordinamento del Tirocinio vengono nominati, su proposta del Presidente 

del CdS, dal Consiglio di CdS. La nomina viene successivamente sottoposta al Consiglio di 

Dipartimento per la ratifica. Il Comitato di Coordinamento per il Tirocinio, la cui durata 

equivale alla durata legale del CdS, si riunisce secondo una tempistica prestabilita (su cui 

cfr. Art. 3 – Organizzazione, responsabilità e programmazione della AQ) e in particolare ha 

il compito di assicurare uno spazio qualificato alla predisposizione dell’offerta dei tirocini 

curriculari del CdS, e la perdurante aderenza dello svolgimento di questi ultimi alle finalità 

ad essi sottese, in particolare svolgendo attività di: 

a. ricognizione e mappatura periodica territoriale degli enti che offrono servizi in linea con 

le esigenze formative del CdS; 

b. ricognizione, monitoraggio e verifica dell’andamento e degli esiti dei tirocini curriculari, 

anche attraverso un periodico confronto con il/i tutor dei tirocini; 

c. indirizzo, pianificazione e coordinamento delle azioni necessarie ad assicurare un 

proficuo svolgimento dei tirocini curriculari e a garantire la tempestiva risoluzione delle 

eventuali criticità riscontrate; 

d. predisposizione eventuale di attività/programmi formativi a supporto e ad integrazione 

delle attività di tirocinio; 

e. interlocuzione costante con il/i tutor dei tirocini e il Consiglio di CdS. 

7. Il Dipartimento a cui afferisce il CdS programma le attività di ricerca entro gli ambiti 

disciplinari congruenti con quelli che definiscono l’offerta formativa del CdS. Le attività di 

ricerca sono dettagliate sul sito internet alle seguenti pagine: 

http://www.unisob.na.it/ateneo/a003_a.htm?vr=1#lgr 

 

 

Art. 3 – Organizzazione, responsabilità e programmazione della AQ 

1. L’insieme dei processi interni relativi alla progettazione, gestione e autovalutazione delle 

attività formative che mirano al miglioramento della qualità del CdS, definito Assicurazione 

della Qualità (AQ) del CdS, sono definiti dal documento “Politiche della qualità dell’ateneo” 

e garantiti da una serie di azioni.  

2. Gli attori dell’AQ del CdS sono: il Presidente del CdS, il Gruppo AQ, la CPDS, il Consiglio del 

CdS, il CI, il Comitato di Coordinamento per il Tirocinio. Nel loro lavoro sono supportati dal 

segretario di coordinamento e supporto del Dipartimento congiuntamente all’ufficio Qualità 

e sviluppo. 

3. Sulla composizione e sui ruoli del Presidente del CdS, del Gruppo AQ, del Consiglio di CdS, 

del CI e del Comitato di Coordinamento del Tirocinio, si rimanda all’Art. 2 – Organi di 

gestione del corso di studi Sulla composizione e sul ruolo della CPDS si rimanda alle “Linee 

guida” di questo Ateneo. 

4. L’intero processo AQ si svolge durante l’intero anno secondo una tempistica definita da un 

Cronoprogramma Annuale di Ateneo, predisposto dal PQA. 

5. Il Presidente del CdS, convoca il Consiglio di CdS e il CI e, in stretto raccordo con il 

gruppo AQ, con il PQA e con il Direttore del Dipartimento, nel corso dell’anno e seguendo 

una tempistica stabilita: predispone il commento alla SMA, alle OPIS e ai Dati Almalaurea; 

sovraintende alla compilazione della scheda SUA-CdS e, quando necessario, alla stesura 

del Riesame ciclico; sovraintende all’attuazione dei processi AQ. 

6. Il gruppo AQ, insieme al Presidente del CdS, nel corso dell’anno e seguendo una 

tempistica stabilita: elabora il commento alla SMA, alle OPIS e ai Dati Almalaurea; 

monitora l’andamento della didattica del primo e del secondo semestre; analizza le opinioni 

degli studenti; propone azioni di miglioramento al Consiglio di CdS; propone aggiornamenti 

http://www.unisob.na.it/ateneo/a003_a.htm?vr=1#lgr
https://www.unisob.na.it/ateneo/aq/materiali/politiche_qualita_ateneo.pdf
https://www.unisob.na.it/ateneo/aq/materiali/linee_guida_relazione_annuale_cpds.pdf?ch=2
https://www.unisob.na.it/ateneo/aq/materiali/linee_guida_relazione_annuale_cpds.pdf?ch=2
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nella scheda SUA-CdS secondo le Linee guida per la progettazione e aggiornamento dei 

CdS (scheda SUA- CdS). 

7. Il CI nel corso dell’anno e seguendo una tempistica prestabilita: analizza gli indicatori del 

CdS relativamente al livello occupazionale formulando pareri e suggerimenti, anche sulla 

base di eventuali consultazioni con le organizzazioni rappresentative della produzione di 

beni e servizi, delle professioni secondo le Linee guida per i comitati di indirizzo e le 

consultazioni delle parti interessate; si esprime sulle eventuali modifiche ordinamentali 

suggerite dal gruppo AQ o dal Consiglio di CdS. 

8. Il Consiglio di CdS nel corso dell’anno e seguendo una tempistica prestabilita: approva i 

commenti alle SMA, alle OPIS e ai Dati Almalaurea; analizza i suggerimenti del CI 

enucleando le criticità sulle quali proporre azioni di miglioramento; intraprende le azioni di 

competenza indicate dal Comitato di Coordinamento per il Tirocinio; analizza la Relazione 

annuale della CPDS,, le osservazioni del gruppo AQ sull’andamento dei due semestri, la 

Relazione annuale del NdV, proponendo le azioni di miglioramento e modalità di 

attuazione; elabora eventuali modifiche dell’Ordinamento o del Regolamento Didattico, o 

dell’organizzazione del CdS; verifica l’allineamento dei programmi dei singoli insegnamenti 

attraverso la lettura del Syllabus. 

9. La Commissione Paritetica docenti-studenti per la didattica si riunisce, nel corso 

dell’anno e seguendo una tempistica prestabilita, per analizzare le opinioni degli studenti, i 

dati Almalaurea e gli indicatori del CdS (SMA). Al termine stila la sua relazione secondo il 

format allegato alle Linee guida per le commissioni paritetiche Docenti-studenti di questo 

Ateneo. 

10. Il Comitato di Coordinamento per il Tirocinio svolge le azioni di coordinamento, 

indirizzo, pianificazione, ricognizione, monitoraggio e verifica descritte al precedente 

articolo 2 riunendosi almeno tre volte l’anno, e assicurando una cadenza semestrale delle 

occasioni di interlocuzione e confronto con il/i tutor dei tirocini. 

 

 

 

 

PARTE II - OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE 

Art. 4 - Obiettivi formativi specifici e descrizione del percorso di formazione  

1. Obiettivi formativi specifici.  

Il percorso progettato per il laureato magistrale in Programmazione, Amministrazione e 

Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali - nel tener fermi gli obiettivi qualificanti 

stabiliti dalla nuova normativa universitaria in una prospettiva di armonizzazione a livello 

europeo (Sistema dei descrittori di Dublino) - intende formare un profilo professionale di 

esperto nella gestione delle problematiche sociali complesse e delle dinamiche 

organizzative conseguenti alle trasformazioni della Pubblica Amministrazione, che sia in 

grado di pianificare l'offerta di servizi nel settore pubblico e privato. 

A tal fine il percorso di studi prevede un potenziamento delle conoscenze acquisite nel 

Corso di laurea triennale, attraverso approfondimenti delle discipline afferenti alle aree di 

apprendimento: Sociologica e di Servizio Sociale, Giuridica, Etico-economica e psico-

pedagogica. 

L'impegno formativo connesso alle discipline dell'area Sociologica e di Servizio Sociale 

consentirà l'acquisizione di conoscenze avanzate indispensabili per l'analisi e 

l'interpretazione dei fenomeni sociali, in una prospettiva di raccordo tra la programmazione 

degli interventi e l'offerta dei servizi. Le capacità operative sviluppate in tale ambito 

permetteranno al laureato in Programmazione, Amministrazione e Gestione delle Politiche 

e dei Servizi Sociali di svolgere in piena autonomia funzioni di direzione di strutture, 

servizi, dipartimenti ai vari livelli territoriali e nei vari Ambiti, nonché attività di 

monitoraggio e valutazione degli esiti e dell'impatto sociale di singoli progetti e programmi. 

https://www.unisob.na.it/ateneo/aq/materiali/linee_guida_cds.pdf
https://www.unisob.na.it/ateneo/aq/materiali/linee_guida_cds.pdf
https://www.unisob.na.it/ateneo/aq/materiali/linee_guida_comitato_indirizzo.pdf
https://www.unisob.na.it/ateneo/aq/materiali/linee_guida_comitato_indirizzo.pdf
https://www.unisob.na.it/ateneo/aq/materiali/format_relazione_annuale_cpds.pdf?ch=1
https://www.unisob.na.it/ateneo/aq/materiali/linee_guida_relazione_annuale_cpds.pdf?ch=2
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Le discipline afferenti all'area Giuridica saranno in grado, anche grazie all'inserimento tra 

gli insegnamenti a scelta dello studente di discipline specifiche, di fornire al laureato 

Magistrale elementi conoscitivi indispensabili per interpretare il cambiamento e 

l'innovazione organizzativa delle amministrazioni pubbliche e private, nonché per decifrare 

il quadro normativo vigente in relazione ai profili e alle dinamiche maggiormente coinvolte 

nella realtà che caratterizza il suo futuro dominio professionale. Ciò permetterà al laureato 

di assistere le Istituzioni pubbliche e le organizzazioni private di impresa e di servizi nelle 

attività di progettazione e attuazione di iniziative finalizzate a promuovere lo sviluppo 

economico, sociale e civile di comunità. 

L'Area Etico-economica e psico-pedagogica è caratterizzata da discipline idonee a 

consentire al laureato: di programmare un sistema integrato di servizi e prestazioni in 

grado di ottimizzare le risorse di spesa, differenziando gli interventi in relazione ai bisogni 

espressi a livello territoriale; nonché di analizzare i problemi collettivi, al fine di 

interpretare il cambiamento sociale per la soluzione dei problemi relazionali, favorendo 

l'empowerment attraverso l'attivazione di reti di solidarietà destinate a promuovere il 

benessere sociale.  

Il laureato Magistrale, grazie alle conoscenze maturate attraverso le discipline di tale area, 

potrà ricoprire un ruolo sempre più attivo nel processo di esternalizzazione della gestione 

dei Servizi Sociali, anche attraverso lo svolgimento della libera professione nel rispetto 

della sfera privata del destinatario di cure e di prestazioni.  

L’impiego delle conoscenze e delle competenze acquisite nelle aree di apprendimento 

indicate consentirà ai laureati di accedere, per affinare le medesime, a contesti di 

formazione superiore (cicli successivi), in particolare a quelli offerti dallo stesso Ateneo 

attraverso il Dottorato “Sugli ambiti di interazione e integrazione tra le scienze umane e le 

tecnologie avanzate” nonché il Master di II livello in Organizzazione, management, e-

government delle pubbliche amministrazioni. 

Il Cds persegue inoltre l’obiettivo di internazionalizzare le prospettive di studio degli 

studenti, valorizzando il significativo radicamento territoriale che lo caratterizza come 

elemento di specificità in esperienze di internazionalizzazione ulteriori ai programmi di 

mobilità Erasmus. In tale prospettiva si inserisce il programma di studio e ricerca 

denominato Forum Internazionale dello Studio delle politiche sociali nel Mezzogiorno 

d’Italia, che è indirizzato alla ricerca e all’analisi comparativa delle buone prassi e dei 

sistemi territoriali dei servizi di Italia e Germania 

2. Descrizione del percorso di formazione.  

Il percorso di studi, svolto attraverso una forte integrazione della teoria e della pratica, si 

avvarrà del lavoro di uno staff di tutors che, raccordandosi costantemente con le Istituzioni 

e gli Enti territoriali, assisterà gli studenti durante l'attività di tirocinio che si svolgerà nei 

due anni di corso. L'attività di Tirocinio formativo permetterà agli studenti di acquisire 

capacità di comprensione applicata, sviluppando autonomia di giudizio, abilità 

organizzative necessarie ad affrontare i problemi legati alla programmazione sociale e 

socio-sanitaria. 

Il tirocinio dovrà essere svolto nel corso dei due anni presso Enti ed Amministrazioni 

pubbliche, imprese ed Enti privati e/o di privato sociale impegnati nella gestione, nella 

programmazione e nella valutazione dei servizi sociali. 

Saranno privilegiati i tirocini che permetteranno di realizzare interventi di progettazione, 

monitoraggio, valutazione o gestione in ambiti innovativi e in Enti in grado di proporre 

buone pratiche. Il tirocinio previsto, inoltre, permetterà agli studenti di instaurare un 

rapporto significativo con il mondo del lavoro ed in particolare con Enti pubblici e del 

privato sociale. 
L'articolazione del CDS offre allo studente la possibilità di orientare le sue scelte formative, 

grazie ai crediti a scelta, attraverso l'approfondimento: 
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delle conoscenza tecnico-professionali indispensabili per fare fronte alle dinamiche 

organizzative dei servizi conseguenti alla trasformazione della Pa, in una prospettiva di 

efficacia ed efficienza del sistema territoriale dei servizi sociosanitari e di definizione dei 

livelli essenziali di assistenza; 

- dei meccanismi di analisi dei fenomeni collettivi e delle metodologie di intervento 

flessibili, indispensabili per fare fronte alla dinamiche relazionali suscettibili di generare 

marginalità sociali; 

- delle tecniche per l'acquisizione di competenze avanzate per la comunicazione e 

gestione dell'informazione, con specifico riferimento ai servizi sociosanitari e ai diritti 

degli utenti. 

 

 

Art. 5 – Risultati di apprendimento attesi  

1. I risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i descrittori europei (Descrittori di 

Dublino), sono formulazioni che esprimono i risultati da conseguire al termine del processo 

di apprendimento del CdS in termini di conoscenze e abilità. 

2. CONOSCENZA E COMPRENSIONE:  

Area di apprendimento SOCIOLOGICA E DI SERVIZIO SOCIALE  

La conoscenza analitica delle discipline sociologiche e delle teorie del servizio sociale 

consente: la comprensione dei fenomeni e dei problemi organizzativi degli enti pubblici e 

privati e del terzo settore in cui si erogano servizi alla persona; la comprensione della 

complessità caratterizzante i piani di intervento operativi realizzati dai soggetti che 

operano nel Terzo Settore e le criticità dagli stessi affrontate; la decodifica dei dati; la 

comprensione delle differenze tra i vari disegni di ricerca quantitativi e qualitativi, nonché i 

rispettivi vantaggi e limitazioni; la conoscenza delle principali tecniche di ricerca e raccolta 

dati; l’acquisizione della consapevolezza in ordine alla significativa trasformazione delle 

politiche e dei servizi sociali nel senso della fondazione di un Sistema realmente integrato 

degli interventi e dei servizi e di un ciclo del lavoro sociale; l'analisi dei fenomeni sottesi 

alle scelte pianificatorie e programmatorie nel comparto sociale; la comprensione delle 

dinamiche di interazione tra tecnologie e robotica e progettazione e gestione degli 

interventi sociali; la ricostruzione dei caratteri distintivi della società europea 

contemporanea multiculturale e le ricadute di quest'ultima in termini di aspettative sociali; 

la comprensione delle dinamiche sottese alla definizione delle politiche nazionali di 

contrasto alla povertà, e la considerazione del ruolo esercitato dall’UE nel promuovere 

l’adozione di tali politiche; la comunicazione e la gestione utile all'accompagnamento dei 

soggetti in difficoltà e all'esercizio dei diritti di cittadinanza; la conoscenza dei fondamenti 

della organizzazione dei servizi di cure palliative e delle modalità di attivazione dei relativi 

servizi in ambito regionale, l’individuazione dei criteri di eleggibilità del paziente ai settings 

di cure palliative, nonché il riconoscimento dei bisogni sociali, esistenziali del malato e della 

famiglia nel fine vita. 

Le conoscenze nell'ambito in esame verranno acquisite, oltre che attraverso la 

rielaborazione dei contenuti trasmessi durante le lezioni frontali e mediante lo studio 

individuale, anche con tirocini formativi presso strutture di servizio nazionali ed 

internazionali, pubbliche e private. La verifica del raggiungimento dei risultati di 

apprendimento attesi è effettuata attraverso lo svolgimento di esami finali in forma orale 

e/o scritta; occasioni di verifica (orale e/o scritta) intermedie; redazione di project work e 

paper su temi assegnati. 

Area di apprendimento GIURIDICA 

In quest’area lo studente affina la conoscenza degli istituti giuridici che caratterizzano gli 

ambiti in cui sono destinati ad operare gli assistenti sociali specialisti e i dirigenti dei 

servizi sociali. In particolare, quanto al versante pubblicistico, sarà acquisita la capacità di 

ricostruire compiutamente la disciplina giuridica rilevante in punto di: distribuzione tra i 
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diversi enti territoriali (Stato, regioni, enti locali) delle funzioni di pianificazione, 

programmazione ed organizzazione dei servizi sociali; articolazione dell'offerta dei servizi 

sociali secondo le opzioni alternative di gestione in rete e gestione in affidamento; ed 

infine in ordine al quadro delle modalità di gestione dei servizi. Lo studente sarà inoltre in 

grado di cogliere il cambiamento e l'innovazione organizzativa delle amministrazioni 

pubbliche e private. Su altro versante, lo studente impara a: ricomporre il quadro delle 

potestà genitoriali, delle dinamiche che ispirano l'affidamento e l'adozione dei minori, le 

reazioni dell'ordinamento alla commissione di reati da parte del minore; a decifrare gli 

interventi ablativi e limitativi della potestà genitoriale. Sono oggetto di approfondimento 

alcuni profili specialistici del diritto penale sostanziale e processuale legati all’attività 

professionale degli operatori sociali nonché gli obblighi gravanti in capo all’operatore 

sociale nella erogazione degli interventi di aiuto.  

Il conseguimento delle conoscenze e delle capacità di comprensione in parola è previsto 

attraverso: la partecipazione a lezioni frontali, a seminari; lo studio individuale dello 

studente; lo studio guidato attraverso interventi di tutoraggio, specialmente per gli ambiti 

disciplinari di base e caratterizzanti. La verifica del raggiungimento dei risultati di 

apprendimento attesi è consentita dallo svolgimento di esami finali in forma orale e/o 

scritta; occasioni di verifica (orale e/o scritta) intermedie. 

Area di apprendimento ETICO-ECONOMICA 

Lo studente dovrà innanzitutto acquisire una conoscenza adeguata delle nozioni rilevanti 

attinte dalla scienza politica ed etica incidenti sulla predisposizione e gestione di un 

Sistema di Welfare, in particolare attraverso la comprensione: delle interazioni tra etica e 

diritto, tra morale, etica e diritto, tra diritto e questioni sociali; nonché del ruolo svolto 

dalla responsabilità personale nei confronti dei soggetti socialmente deboli. 

Gli insegnamenti economici mirano a fornire allo studente le conoscenze istituzionali 

relative all’economia del benessere, all’economia del terzo settore nonché conoscenze 

approfondite in ordine alla struttura dell’impresa sociale. Lo studente acquisisce inoltre gli 

strumenti concettuali fondamentali dell’analisi economica e comprende le finalità e gli 

strumenti dell’intervento pubblico sul piano microeconomico nonché sul piano delle 

politiche macroeconomiche. 

Area di apprendimento PSICO-PEDAGOGICA 

Lo studente impara i modelli teorici dell'intervento con i soggetti (persone, famiglie, gruppi 

e comunità) che versano nelle situazioni di bisogno e disagio rilevate; approfondisce le 

nozioni utili all'analisi dei fattori sociali che condizionano lo stato di salute dei singoli e delle 

comunità; acquisisce consapevolezza in ordine alle diverse tipologie di servizio idonee a 

ridurre il disagio e a promuovere il benessere dei minori e dei giovani appena maggiorenni; 

conosce i principi fondamentali delle Cure Palliative e la tipologia di pazienti per i quali 

sono indicate tali cure nonché i criteri di eleggibilità del paziente ai settings di tali cure; 

riconosce i bisogni del malato e della famiglia nel fine vita. 

3. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:  

Area di apprendimento SOCIOLOGICA E DI SERVIZIO SOCIALE 

Lo studente svilupperà capacità decisionali e manageriali finalizzate alla programmazione e 

alla gestione di progetti nonché alla valutazione di servizi. Nello specifico lo studente sarà 

in grado di: progettare, organizzare e gestire interventi di sostegno alla persona e ai 

gruppi nei settori della sanità, dell'educazione, della famiglia, dell'immigrazione, della 

marginalità sociale, della promozione delle pari opportunità; di discutere il ruolo dei diversi 

professionisti nelle Cure palliative (CP) e nella Terapie del dolore (TD) e le conseguenze di 

diverse svelte organizzative nel piano di cura, nonché le modalità operative specifiche del 

servizio sociale nelle CP e nella TD; individuare le condizioni in presenza delle quali attivare 

interventi di contrasto alla povertà; analizzare casi concreti di intervento, programmare e 

gestire interventi sociali muovendo in particolare dalla prospettiva dei soggetti che operano 

nel Terzo Settore e dei Servizi del Volontariato; progettare e gestire interventi sociali 
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tenendo in considerazione il significativo condizionamento su di essi spiegato dalle nuove 

tecnologie e dall’intelligenza artificiale; assumere e far assumere ai sistemi in cui opera un 

approccio progettuale ai bisogni rilevati e alle risorse impiegate; costruire strategie 

innovative nella organizzazione dei servizi sociali in campo nazionale, europeo ed 

internazionale. 

Lo studente deve essere in grado inoltre di analizzare i casi concreti di disagio e di bisogno, 

di condurre il problem-solving sui temi appresi e di valutare gli esiti e l'impatto dei singoli 

programmi di intervento.  

I laureati devono dimostrare di saper svolgere compiti di consulenza e di supervisione del 

lavoro professionale; articolare una domanda di ricerca, sapendo circoscrivere 

adeguatamente il fenomeno di studio e leggere consapevolmente i risultati di ricerche 

empiriche sociologiche e/o politologiche; nonché gestire processi di comunicazione ed 

informazione efficace. 

L’impiego delle competenze relazionali acquisite durante la partecipazione alle attività 

formative consente di lavorare in équipe con altre figure professionali coinvolte nella 

predisposizione e nella erogazione di interventi di aiuto, sostegno e superamento delle 

situazioni di marginalità. 

L’impiego delle conoscenze e delle competenze acquisite consentirà ai laureati di accedere, 

per affinare le medesime, a contesti di formazione superiore (cicli successivi), in particolare 

a quelli offerti dallo stesso Ateneo attraverso il Dottorato “Sugli ambiti di interazione e 

integrazione tra le scienze umane e le tecnologie avanzate” nonché il Master di II livello in 

Organizzazione, management, e-government delle pubbliche amministrazioni. 

Il conseguimento delle abilità di applicazione delle conoscenze indicate è assicurato: dalla 

riflessione in chiave critica sui temi proposti nello studio delle discipline di base e 

caratterizzanti; dallo studio dei casi pratici presentati dai docenti e/o da professionalità 

operanti nel settore socio-sanitario; dallo svolgimento di project work; dallo svolgimento 

delle attività di tirocinio e dalla preparazione della prova finale. 

Area di apprendimento GIURIDICA 
Grazie alle conoscenze acquisite nell’area giuridica lo studente sarà in grado: di interagire 
con istituzioni pubbliche, private e del terzo settore operanti nel comparto delle politiche e 
dei servizi sociali; di individuare le regole in concreto applicabili nell’organizzazione 
dell'offerta di servizi alle persone e della conseguente erogazione dei medesimi; di svolgere 
compiti di dirigenza in strutture e servizi complessi del welfare, nell'ottica della 
responsabilità e quindi della misurabilità dei risultati; di coordinare interventi di supporto 
nell'ambito del processo penale minorile; di risolvere le criticità legate ai processi di 
adozione e di affidamento del minore; di attivare gli strumenti di tutela adeguati ai 
destinatari degli interventi sociali; nonché di valutare le conseguenze della condotta messa 
in campo a sostegno dei soggetti deboli. 
L’impiego delle conoscenze e delle competenze acquisite in quest’area consentirà ai 
laureati di accedere, per affinare le medesime, a contesti di formazione superiore (cicli 
successivi), in particolare a quelli offerti dallo stesso Ateneo attraverso il Dottorato “Sugli 
ambiti di interazione e integrazione tra le scienze umane e le tecnologie avanzate” nonché 
il Master di II livello in Organizzazione, management, e-government delle pubbliche 
amministrazioni. 

Area di apprendimento ETICO-ECONOMICA 

Attraverso la comprensione dei nodi etici del Sistema Welfare lo studente sarà in grado di: 

sviluppare capacità critica e autonomia di giudizio rispetto alle questioni più complesse 

caratterizzanti il sistema dei servizi sociali; acquisire una identità professionale fortemente 

connotata da una coscienza critica della società; individuare le priorità sottese alla 

erogazione di servizi sociali, non sulla scorta di orizzonti contingenti, ma sulla base di un 

sistema valoriale solido. 



REGOLAMENTO DIDATTICO  
PROGRAMMAZIONE, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE  
DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI SOCIALI  

 

   

CONSIGLIO DI CDS IN LM-87 10 

 

Grazie alle conoscenze fornite dagli insegnamenti economici, lo studente sarà inoltre 

capace di: definire le priorità di intervento sulla base delle risorse disponibili; gestire le 

dinamiche interne alle strutture attive nell'erogazione dei servizi alla persona e definire i 

macro-obiettivi che tali strutture devono perseguire; nonché applicare gli strumenti 

dell'analisi economica al settore dei servizi sociali, anche in relazione ai diversi specifici 

contesti territoriali. 

L’impiego delle conoscenze e delle competenze acquisite in quest’area consentirà ai 

laureati di accedere, per affinare le medesime, a contesti di formazione superiore (cicli 

successivi), in particolare a quelli offerti dallo stesso Ateneo attraverso il Dottorato “Sugli 

ambiti di interazione e integrazione tra le scienze umane e le tecnologie avanzate” nonché 

il Master di II livello in Organizzazione, management, e-government delle pubbliche 

amministrazioni. 

Area di apprendimento PSICO-PEDAGOGICA 

Le conoscenze acquisite dallo studente in ambito psico-pedagogico saranno utili alla 

promozione delle cure e alla predisposizione di risposte ai diversi bisogni integranti la 

salute mentale dei soggetti meritevoli di misure di aiuto all'interno di nuclei socialmente 

significativi (famiglia, gruppi spontanei, etc..), nonché alla gestione delle situazioni 

complesse del fine vita. Lo studente sarà inoltre in grado di dirigere, in linea con le finalità 

dell'integrazione socio-sanitaria, equipe di professionisti impegnati nella gestione di casi di 

devianza giovanile, di disagio di fasce di utenza a rischio; di coordinare interventi sociali 

che impieghino gli strumenti del lavoro educativo con le famiglie, nelle istituzioni 

penitenziarie, in altri contesti di emersione di disagio sociale. 

L’impiego delle conoscenze e delle competenze acquisite in quest’area consentirà ai 

laureati di accedere, per affinare le medesime, a contesti di formazione superiore (cicli 

successivi), in particolare a quelli offerti dallo stesso Ateneo attraverso il Dottorato “Sugli 

ambiti di interazione e integrazione tra le scienze umane e le tecnologie avanzate” nonché 

il Master di II livello in Organizzazione, management, e-government delle pubbliche 

amministrazioni. 

4. AUTONOMIA DI GIUDIZIO 

Gli studenti dovranno essere messi in grado di riflettere sulle proprie capacità di 

intervento, valutandole secondo principi etici di riferimento ed in base alla considerazione 

di specie dell'interesse pubblico, in particolare riflettendo sulle responsabilità sociali ed 

etiche collegate all'applicazione delle conoscenze acquisite. Le capacità di giudizio descritte 

saranno acquisite mediante esercitazioni individuali e di gruppo nell'ambito di una didattica 

partecipativa. In particolare il lavoro di team indurrà i partecipanti a ricondurre le 

competenze individuali entro un contesto plurisoggettivo utile a prefigurare le condizioni in 

cui dovranno essere organizzate le dinamiche di lavoro nella successiva esperienza 

professionale. La verifica del possesso di tali competenze avverrà attraverso i singoli 

seminari, gruppi di studio e laboratori, nonché in sede di esame finale dei singoli 

insegnamenti ed infine durate l'elaborazione e la discussione della tesi finale.  

Il tirocinio costituirà in questo senso un momento fondamentale di acquisizione 

dell'autonomia di giudizio. 

5. ABILITÀ COMUNICATIVE 

I laureati dovranno essere capaci di comunicare in pubblico, redigere relazioni sulle attività 

tanto di ricerca quanto di programmazione e valutazione; di gestire la comunicazione 

istituzionale, secondo i principi che disciplinano l'attività delle pubbliche amministrazioni, 

badando innanzitutto al coinvolgimento attivo dei cittadini. 

In ogni caso la capacità degli studenti di presentare in modo chiaro i propri risultati e 

quelli altrui in modo chiaro oltreché attraverso le tecnologie informatiche in uso vengono 

acquisite in occasione della partecipazione attiva alla didattica (momenti di confronto 

all'esito delle lezioni frontali, seminari, lavori di gruppo, project work) nonché in occasione 
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della elaborazione e della presentazione del lavoro finale di tesi. I docenti dei singoli 

insegnamenti verificheranno inoltre le abilità in parola durante gli esami di profitto. 

6. CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO 

Risultati attesi: i laureati in Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali 

avranno acquisito le capacità di proseguire in modo autonomo nel processo di 

aggiornamento delle competenze e conoscenze necessarie al profilo professionale. In 

particolare avranno conseguito la capacità di innovare e di acquisire nuove tecniche di 

progettazione ed organizzazione attraverso i modelli e le buone pratiche. 

Verifica: valutazione di elaborati scritti, della relazione di tirocinio e tesi di laurea a 

conclusione del percorso formativo. La tesi di Laurea permetterà agli studenti di verificare 

le proprie capacità di apprendimento affrontando un percorso originale di ricerca. 

 

 

Art. 6 – Profili professionali e sbocchi occupazionali e professionali  

Esperto e specialista nella programmazione, amministrazione e gestione delle 

politiche e dei servizi sociali. 

Funzione in un contesto di lavoro 

Le competenze specialistiche acquisite attraverso il CDS in Programmazione, amministrazione 

e gestione delle politiche e dei servizi sociali sono legate a processi di sviluppo ed evoluzione 

dei servizi e degli interventi in cui settore pubblico, settore privato e terzo settore sono 

fortemente interrelati, oltre che sul piano dell'erogazione, anche su quello della pianificazione, 

progettazione e valutazione dei servizi. In tale quadro di integrazione le funzioni di 

progettazione e valutazione dei servizi e delle politiche sociali possono essere esercitate per 

organizzazioni, istituzioni operanti nel campo dei pubblici e privati servizi sociali. Tali funzioni 

potranno riguardare l'organizzazione e la gestione delle risorse umane e delle strutture, le 

dinamiche relazionali e la progettazione delle politiche sociali. 

Ai laureati al corso di laurea magistrale è consentito l'accesso all'esame di Stato per 

l'abilitazione all'esercizio della professione di Assistente sociale specialista, il cui superamento 

consente l'iscrizione all'Albo degli Assistenti Sociali (Sezione A) istituito presso l'Ordine degli 

Assistenti Sociali. 

Competenze associate alla funzione: 

- Dirigenti specialisti della gestione, dell'organizzazione del lavoro e del controllo nei servizi 

sociali della pubblica amministrazione; 

- Formatori ed esperti nella progettazione e valutazione delle politiche e dei servizi sociali; 

- Specialisti della gestione e del controllo nella pubblica amministrazione; 

- Supervisori dell'attività di assistenti sociali. 

Sbocchi occupazionali: 

I laureati potranno ricoprire ruoli di rilievo decisivo nel quadro della programmazione e della 

gestione dei servizi sociali presso pubbliche amministrazioni, enti pubblici e privati, studi 

professionali di servizio sociale, enti di ricerca e nell'ambito del terzo settore. 

Nell’aprire tali prospettive professionali, le competenze acquisite nell’ambito del CdS potranno 

essere ulteriormente affinate nel corso dei cicli successivi, con l’accesso a corsi di formazione 

universitaria di terso livello offerti dallo stesso Ateneo che si pongono in linea di diretta 

continuità con il CdS, quali il Dottorato di ricerca “Sugli ambiti di interazione e integrazione tra 

le scienze umane e le tecnologie avanzate” ed il Master di II livello in “Organizzazione, 

management, e-government delle pubbliche amministrazioni”.   

 

 

Art. 7 – Conoscenze richieste per l’accesso al CdS  

Per l'accesso alla laurea magistrale in Programmazione, amministrazione e gestione delle 

politiche e dei servizi sociali è richiesto il possesso di requisiti curriculari e di una adeguata 
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personale preparazione. Non è ammessa l'assegnazione di debiti formativi od obblighi formativi 

aggiuntivi a studenti di una laurea magistrale. 

Requisiti curriculari 

Sono ammessi all'iscrizione: 

- i laureati nelle seguenti classi di laurea (ex D.M. 270/04): L-39 (Servizio sociale); 

- i laureati nelle seguenti classi di laurea (ex D.M. 509/99): classe 6 (Scienze del Servizio 

sociale); 

- i laureati nelle seguenti lauree (ex Legge 341/90): Diploma Universitario in servizio 

sociale; 

- coloro che hanno conseguito il Diploma Universitario in Servizio Sociale (D.U.S.S.) o il 

diploma di Assistente Sociale, convalidato a norma dell'Ordinanza Ministeriale n. 3044 del 

14/10/1998, in quanto tali titoli sono equipollenti alla Laurea in Scienze del Servizio 

Sociale (classe 6 – classe L-39); 

- i laureati: nella classe L-19, Scienze dell'educazione e della formazione (ex D.M. 

270/04); nella classe 18, Scienze dell'educazione e della formazione (ex D.M. 509/99); in 

Scienze dell'educazione (ordinamento quadriennale). Per gli stessi l'ammissione è 

subordinata alla verifica della presenza nel piano di studi pregresso dei CFU, nei settori 

disciplinari/insegnamenti, di seguito indicati:  

- almeno 6 cfu nel settore L-LIN/12 comportanti il conseguimento del livello di 

competenza linguistica B1; 

- almeno 9 cfu nel settore M-PSI/01; 

- almeno 6 cfu nel settore SPS/12; 

- almeno 9 cfu nel settore M-PED/01;  

- almeno 27 cfu nel settore SPS/07 di cui:  

o 9 cfu in Organizzazione del servizio sociale (SPS/07) e  

o 9 cfu in Principi e fondamenti del servizio sociale (SPS/07); 

- 6 cfu attraverso tirocini curricolari in ambito socio-educativo. 

Adeguata preparazione personale 

Indipendentemente dai requisiti curriculari, come previsto dalla normativa vigente, per tutti gli 

studenti è prevista una verifica della personale preparazione che avviene mediante un 

colloquio. Lo studente deve essere in possesso dei requisiti curriculari prima della verifica della 

personale preparazione; in particolare, non è ammessa l’assegnazione di debiti formativi od 

obblighi formativi aggiuntivi a studenti di una laurea magistrale. 

Per valutare i propri requisiti curriculari e fissare l’appuntamento per il colloquio, si rimanda  a 

quanto indicato nell’Art. 9 – Modalità di ammissione al CdS. 

 

 

Art. 8 – Caratteristiche della prova finale  

1. La prova finale del corso di laurea magistrale in Programmazione, amministrazione e 

gestione delle politiche e dei servizi sociali consiste nella presentazione e discussione di 

una tesi, o di un prodotto multimediale, elaborata in forma originale dallo studente sotto la 

guida di un relatore e di un correlatore.  

2. L'elaborato scritto dovrà dimostrare la capacità dello studente di utilizzare gli strumenti 

acquisiti durante il percorso formativo nell'analisi di un caso o in una ricerca empirica, 

evidenziando capacità di ricerca e di elaborazione critica. 

3. Sulle modalità di discussione dell'elaborato si rimanda all’Art. 15 – Conseguimento del titolo. 
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PARTE III - NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DEL 

CDS  

Art. 9 – Modalità di ammissione al CdS 

1. Il Corso prevede al primo anno un numero di immatricolati sostenibile, per l'a.a. 2022/23, 

pari a 100 studenti. 

2. L'ammissione è subordinata: 

a) al possesso dei requisiti richiesti per l'accesso; 

b) all’esito di un colloquio individuale in cui sarà verificata la preparazione personale.  

3. La verifica del possesso dei requisiti curriculari avviene attraverso una procedura on line 

attiva sul sito web dell’Ateneo. Al termine della verifica sarà possibile, seguendo le 

indicazioni riportate, fissare il colloquio con il tutor per futuri studenti. 

4. Verificato quanto riportato nel comma 2, La domanda di immatricolazione può essere 

presentata on line dal 1 giugno 2022 fino al raggiungimento della soglia sostenibile 

definita nel comma 1. 

5. Gli studenti che, comunque in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b), 

provengono da altri Corsi di laurea magistrale o già in possesso di un titolo magistrale (o 

equivalente) possono far valutare, prima di immatricolarsi, il loro piano di studi dal tutor 

del Corso che si occupa di passaggi, trasferimenti o secondi titoli (vedi Art. 10 – 

Trasferimenti in ingresso, passaggi di corso, studenti in possesso di altro titolo). 

6. Non sono previsti debiti formativi, cioè obblighi formativi aggiuntivi (OFA), al momento 

dell'accesso. 

 

 

Art. 10 – Trasferimenti in ingresso, passaggi di corso, studenti in possesso di altro 

titolo 

1. Sono ammessi trasferimenti in ingresso, passaggi di corso e immatricolazioni di studenti 

già in possesso di un titolo di laurea magistrale, previa verifica del possesso dei requisiti 

di ammissione al corso di studi secondo quanto previsto dall’Art. 7 – Conoscenze 

richieste per l’accesso al CdS del presente Regolamento.  

2. Il riconoscimento dei CFU avviene su richiesta dello studente a cura del CdD, che provvede 

alla valutazione della richiesta da parte del tutor competente del  del CdS con riferimento 

alle Linee guida di riconoscimento di CFU.  

3. I crediti riconosciuti sono attribuiti tenendo conto della compatibilità con i settori 

scientifico-disciplinari previsti dal CdS e del contenuto delle attività svolte per il 

raggiungimento degli obiettivi formativi. 

4. In caso di trasferimento e passaggio le votazioni riportate dagli esami sostenuti nel corso 

precedente saranno attribuite alle attività formative riconosciute. Se più attività 

formative hanno concorso al riconoscimento di una sola attività, per l’attribuzione 

delle votazioni relative sulla cui base operare il riconoscimento, si terrà in 

considerazione la media aritmetica delle votazioni riportate nelle singole attività 

sostenute.  

5. In caso di secondo titolo le votazioni riportate dagli esami sostenuti nel corso precedente 

non concorreranno alla media. Se i CFU di cui lo studente chiede il riconoscimento sono 

stati conseguiti presso un Ateneo straniero, purché il titolo sia stato regolarmente 

conseguito, le votazioni verranno attribuite secondo le modalità indicate nelle norme 

amministrative. 
6. Per gli studenti già in possesso di un titolo conseguito all’estero si rimanda alla sezione 

del sito “Titoli esteri”. 
7. Per gli studenti con una carriera chiusa per decadenza o rinuncia si rinvia alle norme 

amministrative. 

8. Per le procedure amministrative conseguenti a quanto disposto dal comma 1 si rimanda 

alla lettura delle norme amministrative  delle relative FAQ. 

https://www.unisob.na.it/universita/facolta/formazione/spc/simu/index.htm?vr=1vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/formazione/tutorato.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/iscrizioniol/index.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/formazione/tutorato.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/formazione/tutorato.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/riconoscimento_cfu.pdf
http://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/reg_titoli_esteri.htm?vr=1
http://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/reg_titoli_esteri.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/reg_titoli_esteri.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/normegenerali.htm?vr=1#n8
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/normegenerali.htm?vr=1#n8
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/trasferimenti.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/formazione/faq_trasferimenti.htm?vr=1
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Art. 11 – Organizzazione del percorso formativo 

1. Articolazione del percorso e propedeuticità.  

Il percorso di studi non è articolato in curricula. Ogni studente è tenuto a seguire il 

manifesto degli studi del suo anno di immatricolazione (vedi PARTE IV - DIDATTICA 

PROGRAMMATA 2022/2023). Due tra gli esami di Progettazione delle politiche e dei servizi 

sociali, Gestione dei servizi sociali e Valutazioni dei servizi sociali sono propedeutici allo 

svolgimento del tirocinio. 

2. Programma dettagliato (Syllabus) 

Per ogni insegnamento è visibile sulla pagina web del docente una scheda dettagliata 

dell’insegnamento in cui sono riportati: il programma dell’insegnamento (nel dettaglio: 

obiettivi, prerequisiti, programma d’esame, modalità di valutazione delle conoscenze, testi 

adottati, modalità di svolgimento della didattica), gli orari delle lezioni, gli orari e la 

modalità di ricevimento, le date di appello, i materiali di supporto, il curriculum del docente 

e altri avvisi utili. 

3. Svolgimento delle attività formative  

a. Il calendario accademico delle attività formative è articolato in due semestri.  

b. Il numero complessivo di esami per il conseguimento del titolo è pari a 11, a cui 

si aggiungono, per il raggiungimento dei 120 cfu, i crediti a scelta, l’attività 

laboratoriale al primo anno, il tirocinio e la prova finale.  

c. Sono previste due tipi di attività formative: gli insegnamenti (afferenti a specifici 

settori scientifico-disciplinari) e altre attività formative, come ad esempio tirocinio e 

la prova finale.  

d. L’impegno richiesto allo studente per ogni attività formativa è misurato in crediti 

formativi universitari (CFU). Un CFU corrisponde a 25 ore di impegno complessivo 

per lo studente. Il lavoro formativo svolto dallo studente consiste nelle ore di 

lezione, di esercitazioni, di laboratorio, in seminari o in attività di altro genere, cui 

vanno aggiunte le ore di studio personale o comunque di impegno individuale non 

formalizzato. Per gli insegnamenti e per le attività laboratoriali ogni credito 

comporta, di norma, 6 ore di didattica frontale. 

e. La frequenza agli insegnamenti non è obbligatoria, pur se vivamente consigliata. 

Qualora siano previste prove di esame scritte o orali riservate ai frequentanti delle 

lezioni, la frequenza si considera compiutamente effettuata se lo studente ha 

partecipato almeno ai due terzi delle lezioni o delle altre attività formative. I docenti 

indicheranno agli studenti non frequentanti le modalità per conseguire comunque la 

preparazione richiesta, attribuendo loro un corrispondente carico di studio 

integrativo.  

f. Le attività laboratoriali richiedono una frequenza obbligatoria. Nel caso di attività 

laboratoriale non frequentata lo studente dovrà seguirla nuovamente o provvedere a 

scegliere un’altra attività laboratoriale. Le attività laboratoriali appartenenti al TAF F 

possono essere sostituite anche con attività di Stage sentito il tutor del corso Per le 

modalità e i tempi di scelta si rimanda alla  

4. Modalità di verifica  

a. È preliminare allo svolgimento delle prove d'esame e condizione per la loro 

validità la verifica da parte della Commissione esaminatrice dell'identità del 

candidato, cui è fatto obbligo di esibire un documento di riconoscimento. In 

mancanza di tale documento lo studente non potrà essere ammesso all'esame. 

b. La valutazione degli insegnamenti è espressa in trentesimi, con la possibil ità di 

assegnazione della lode.  

https://www.unisob.na.it/universita/facolta/formazione/calendarionew.htm?vr=1
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c. La valutazione relativa alle attività laboratoriali e al tirocinio è espressa con il 

giudizio della conseguita idoneità. Il docente può anche dettagliare il giudizio: 

‘eccellente’, ‘ottimo’, ‘distinto’, ‘buono’, ‘discreto’, ‘sufficiente’. 

d. Nel corso del primo e secondo semestre i docenti possono effettuare delle prove 

intermedie nel rispetto del calendario accademico. 

e. La valutazione dell'apprendimento per tutte le attività può avvenire secondo una o 

più delle seguenti modalità:  

- prove scritte che possono comprendere domande aperte con risposta breve, 

domande a risposta multipla, o elaborati anche su temi precedentemente 

indicati; 

- colloqui orali (domande su contenuti specifici, discussione di project work, 

analisi critiche); 

- valutazione dei lavori svolti autonomamente durante il corso, presentazioni, 

consegne anche analitiche e metodologiche; 

- valutazione di lavori svolti in gruppo; 

- valutazione del contributo individuale in attività svolte durante le ore di 

lezione quali discussioni, attività seminariali, analisi critiche. 

f. Le modalità di svolgimento delle verifiche e i criteri di valutazione dei singoli corsi 

sono riportati nei programmi di ogni insegnamento sul sito di Ateneo nella sezione 

“valutazione”. 

g. Anche nel caso di attività organizzate in moduli tenuti da più docenti la prova è 

sempre unica.  

h. Per ciascuna attività didattica che prevede voti in trentesimi sono previsti otto 

appelli durante il corso dell’anno secondo il calendario accademico pubblicato sul 

sito. Un ulteriore appello di seduta straordinaria è riservato agli studenti iscritti 

nell’a.a. precedente all'ultimo anno di corso a cui manca una sola attività formativa 

da sostenere. 

i. Il calendario di esami della sessione straordinaria/anticipata (gennaio, febbraio, 

marzo/aprile) viene pubblicato nel mese di ottobre, il calendario di esami delle 

sessioni successive (maggio, giugno, luglio, settembre, ottobre) nel mese di 

febbraio. 

j. La prenotazione alle valutazioni di tutte le attività formative è obbligatoria e da 

effettuarsi nell’area operativa dello studente a partire da 15 giorni prima fino alla 

mezzanotte del quarto giorno che precede l’appello. Se lo studente non è presente 

nell’elenco dei prenotati, questi non può sostenere l’esame.  

5. Tirocinio 

La finalità del Tirocinio per gli studenti della Laurea Magistrale è quella di favorire 

l'acquisizione di abilità operative e competenze qualificanti, relative alle diverse fasi di 

programmazione, amministrazione e gestione di un servizio sociale e alle connesse attività 

di valutazione e ricerca applicata. 

L'esperienza guidata di Tirocinio prevede la comprensione del sistema organizzativo 

dell'ente, lo studio del territorio, l'analisi dei bisogni e delle risorse dell'utenza e delle 

normative di riferimento, la stesura di piani e programmi di lavoro. 

Il Tirocinio sarà espletato in Enti e Amministrazioni Pubbliche, in Imprese, Enti privati e 

Organismi del Privato Sociale, convenzionati con l'Università e dove sia presente il Servizio 

Sociale Professionale con funzioni di programmazione, gestione e valutazione dei servizi. 

Il Corso di Laurea Magistrale non prevede necessariamente, per lo svolgimento del 

Tirocinio, la Supervisione da parte di un Assistente Sociale, in quanto le attività di 

programmazione, progettazione e valutazione dei servizi sociali sono svolte anche da 

operatori appartenenti ad aree disciplinari diverse. Lo svolgimento del tirocinio deve avere 

una durata minima di tre mesi, ad eccezione dei casi in cui venga riscontrata dal Comitato 

https://www.unisob.na.it/universita/facolta/formazione/calendarionew.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/formazione/calendarionew.htm?vr=1
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di Coordinamento per il tirocinio la sussistenza di ragioni idonee a consentire lo 

svolgimento del tirocinio entro un arco temporale inferiore. Per i dettagli consultare il sito. 

 

 

Art. 12 – Piano di studi  

1. Il Piano di studio deve essere compilato online secondo le indicazioni riportate guida 

alla formulazione del piano di studio. 

2. Il D.M. 270/2004 (art. 10) prevede che il percorso di studi includa per il raggiungimento 

dei 120 CFU anche «attività formative autonomamente scelte, purché coerenti con il 

progetto formativo» definite nel piano di studi «crediti a scelta». Lo studente ha dunque la 

possibilità di scegliere: o tra gli insegnamenti presenti nell’altro curriculum o tra quelli 

consigliati dall’Ateneo. Per le modalità e i tempi di scelta si rimanda alla guida alla 

formulazione del piano di studio. 

3. Per il riconoscimento, in forma di crediti universitari, delle conoscenze e abilità 

professionali, delle abilità certificate e delle conoscenze e abilità maturate in attività 

formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso 

l’università, che abbiano previsto una prova finale e per le quali l’articolazione delle attività 

didattiche preveda sia riconducibile a SSD e CFU, lo studente può presentare domanda 

compilando l’Allegato D, secondo quanto stabilito nelle Linee guida sul riconoscimento di 

CFU (lettere C e D). Tali attività possono essere riconosciute entro un limite massimo di 12 

CFU (compresi gli esami a scelta), complessivamente fra corsi di laurea e laurea 

magistrale. Un'apposita Commissione di Valutazione, nominata dal CdD, valuterà, in sede 

di colloquio con lo studente, le richieste pervenute. Esaminate la validità e l’accoglibilità 

delle certificazioni, accertato l'effettivo possesso delle conoscenze, competenze e abilità 

professionali dichiarate e verificate che esse siano in linea con gli obiettivi formativi del 

Corso di studi, la Commissione attribuirà e verbalizzerà gli eventuali crediti. Sui tempi e le 

modalità si rinvia alla guida alla formulazione del piano di studio. 

4. Per altre tipologie di riconoscimenti si rinvia alle Linee guida sul riconoscimento di CFU. 

 

 

Art. 13 – Iscrizioni agli anni di corso successivi 

1.  Gli studenti ammessi al CdS secondo le modalità di cui all’Art. 9 – Modalità di ammissione 

al CdS, si immatricolano entro il termine indicato e rinnovano l’iscrizione agli anni 

successivi al primo entro il termine previsto per le iscrizioni.  

2.  Gli studenti che non conseguano il titolo entro la sessione di laurea del mese di maggio 

dell’anno successivo a quello del rinnovo dell’iscrizione al secondo anno, dovranno 

rinnovare l’iscrizione come studenti fuori corso.  

3.  Per tutte le altre norme generali riguardanti la carriera dello studente si rimanda al 

Regolamento sulla carriera universitaria degli studenti e alla sezione del sito norme 

amministrative. 

 

 

Art. 14 – Mobilità internazionale 

L’Ateneo promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione del 

programma formativo, attraverso: 

a. la partecipazione al Programma di Mobilità Internazionale Erasmus+ Mobilità per 

studio per un periodo che non può essere di norma inferiore ai tre mesi. Le modalità di 

adesione al Programma sono disciplinate nel bando annuale emanato dall’Ateneo; 

b. la partecipazione ad altri Programmi di Mobilità Internazionale derivanti da specifici 

Accordi stipulati dall’Ateneo che, sulla base di quanto previsto dai singoli bandi di 

selezione, siano accessibili agli studenti iscritti al CdS selezionati secondo procedure 

prestabilite. 

https://www.unisob.na.it/universita/facolta/formazione/spc/lm87/guida_tirocinio.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/formazione/spc/lm87/guidepiano.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/formazione/spc/lm87/guidepiano.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/formazione/spc/lm87/guidepiano.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/formazione/spc/lm87/guidepiano.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/riconoscimento_cfu.pdf
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/riconoscimento_cfu.pdf
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/formazione/spc/lm87/guidepiano.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/riconoscimento_cfu.pdf
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/iscrizioni.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/regolamento_della_carriera_dello_studente.pdf?ch=2
http://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/3000.htm?vr=1
http://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/3000.htm?vr=1
http://www.unisob.na.it/universita/erasmus/index.htm?vr=1
http://www.unisob.na.it/ateneo/relazioniinternazionali/index.htm?vr=1
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Art. 15 – Conseguimento del titolo 

1. Per conseguire la laurea magistrale in Programmazione, amministrazione e gestione delle 

politiche e dei servizi sociali lo studente deve aver acquisito 120 crediti formativi compresi 

quelli relativi alla prova finale.  

2. Come previsto nell’art. 29 comma 8 del Regolamento didattico di Ateneo per essere 

ammesso alla prova finale lo studente deve aver conseguito tutti i crediti formativi previsti 

dall’ordinamento didattico per le attività diverse dalla prova finale, indipendentemente dal 

numero di anni di iscrizione all’università, e deve essere in regola con il pagamento delle 

tasse universitarie. Sulla modalità di ammissione e la tempistica di presentazione della 

domanda si rinvia alle norme amministrative/ammissione esame di laurea. 

3. Alla prova finale sono assegnati 16 CFU. 

4. Le caratteristiche della prova finale sono definite nell’Art. 8 – Caratteristiche della prova 

finale. 

5. Le modalità di svolgimento della prova finale sono definite nel Regolamento per l’elaborato 

di laurea. 

6. Tale prova finale sarà valutata da una Commissione formata da membri del corpo docente 

e nominata dal Direttore di Dipartimento.  

7. La valutazione finale tiene conto della presentazione dell’elaborato finale, del curriculum 

individuale, della media ponderata dei voti conseguiti durante il CdS a cui si aggiungono 

eventuali punti bonus. Secondo quanto disciplinato nell’art. 29, comma 9 del Regolamento 

didattico di Ateneo il voto di laurea è espresso in centodecimi. La prova si intende superata 

con una votazione minima di 66/110. La Commissione in caso di votazione massima 

(110/110) può attribuire la lode su decisione unanime. 

8. Lo studente non può conseguire più di due punti bonus di cui al comma 7. Il Consiglio di 

Dipartimento disciplina, per ciascun anno accademico e nel rispetto delle regole generali 

d'Ateneo, le modalità attraverso le quali lo studente può acquisire punti bonus. Si rimanda 

per i dettagli al Regolamento sull’istituzione, attivazione e riconoscimento di attività 

extracurriculari per punti bonus o cfu. 

 

 

Art. 16 – Iniziative a supporto dello studente 

1. Orientamento in ingresso 

Il Servizio di Orientamento e Tutorato – SOT – progetta, eroga e monitora tutte le attività di 

orientamento in ingresso di UNISOB.  

Attraverso pratiche formative fondate sulla centralità della persona e che hanno come obiettivo 

la qualità dei servizi destinati agli studenti, pone in essere una serie di azioni, strategie e 

progetti al fine di favorire i processi di sviluppo dell’autonomia decisionale, della comprensione 

di sé – e, quindi, dell’altro da sé -, del valore delle proprie scelte formative e professionali, di 

accrescimento delle competenze di scelta in vista della costruzione di un progetto personale e 

professionale. 

Le azioni del SOT si prefiggono, in primo luogo, di accompagnare i giovani nella scelta 

universitaria e di facilitarla, per garantire loro il pieno successo formativo e per ridurre la 

dissipazione di risorse ed energie che derivano dagli abbandoni dovuti a una scelta non 

consapevole. Per il dettaglio delle attività si rinvia al sito. 

2. Orientamento in itinere 

L’UNISOB accompagna gli studenti iscritti durante tutto il loro percorso formativo attraverso 

l’orientamento allo studio e il tutorato negli anni di frequenza, favorendone la proficua 

partecipazione alla realtà universitaria e rendendoli protagonisti del proprio processo di 

apprendimento. L’orientamento in itinere ha una funzione strategica nel contrasto 

all’insuccesso formativo e nella promozione dello studio. Si pone l’obiettivo di migliorare le 

condizioni e la qualità dell’apprendimento anche al fine di ridurre i tassi di abbandono, la 

https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/regolamento_didattico.pdf?ch=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/normegenerali.htm?vr=1#n3
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/formazione/lauree/regolamento_biennio.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/regolamento_didattico.pdf?ch=1
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/regolamento_didattico.pdf?ch=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/formazione/puntibonus.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/formazione/puntibonus.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/ateneo/regolamento_puntibonusecfu.pdf
https://www.unisob.na.it/ateneo/regolamento_puntibonusecfu.pdf
https://www.unisob.na.it/universita/sot/index.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/formazione/spc/lm87/tutorato.htm?vr=1
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durata media degli studi e il numero dei fuori corso. Le attività di tutorato perseguono tali 

scopi sia tramite iniziative dirette a tutti gli studenti, sia tramite iniziative orientate alle 

esigenze e attitudini individuali. Ma è soprattutto nella dimensione di una didattica orientativa, 

volta allo sviluppo di competenze e che pone lo studente al centro del processo di 

insegnamento affinché sia in grado di esercitare un controllo attivo sulla propria vita e sui 

propri processi di scelta e di sviluppo, che il processo di orientamento, iniziato prima 

dell’ingresso in Università, prosegue lungo tutto il corso della carriera dello studente. 

Tra le azioni dell’orientamento in itinere  

Giornata della matricola Si tratta di un tradizionale appuntamento che ogni anno si rinnova nei 

contenuti e nelle modalità per accogliere le matricole e presentare loro le attività didattiche e 

gli uffici di riferimento per le procedure amministrative 

Didattica orientativa: Imparare con le discipline, e non solo le discipline, per essere capaci di 

analizzare i propri interessi e le proprie attitudini nei diversi ambiti disciplinari: su tale 

fondamento si basa la didattica in UNISOB, che così si connota a pieno come orientativa, vale 

a dire come parte integrante di un processo di orientamento attraverso il quale lo studente 

prende consapevolezza delle proprie potenzialità, competenze e attitudini e le rende la chiave 

per leggere la realtà, per agire su di essa e per costituire le proprie strategie in prospettiva 

formativa e professionale. 

Tutorato:  L’equipe di tutor presso UNISOB è composta da: TUTOR DIDATTICI, docenti con 

competenze amministrative specifiche per fornire consulenza in tema di eventi di carriera dello 

studente (passaggi, trasferimenti, cambi di curriculum o di ordinamento, secondi titoli), e 

TUTOR DI ATENEO, docenti e/o personale amministrativo con competenze orientative per 

aiutare lo studente nell’individuazione dei propri obiettivi (funzione orientativa), per affiancarlo 

nella ricerca delle migliori strategie per il superamento di eventuali incertezze (funzione 

motivazionale) e per supportarlo nell’organizzare lo studio (funzione metodologica).  

Dal 2014, oltre al compito di accompagnare gli studenti lungo il loro percorso di 

apprendimento, UNISOB ha affidato a queste figure anche una misura più specifica, il 

Tutorato non stop un progetto integrato che coinvolge diversi servizi di Ateneo e che nel 

corso degli anni si è andato implementando con nuove linee di intervento volte a monitorare 

eventi di carriera che si ritengono fondamentali per il successo formativo e, 

conseguentemente, per l’assicurazione della qualità di un Corso di Studio. Tale progetto ha 

consentito di raggiungere importanti risultati in termini di riduzione dei tempi di conseguimento 

del titolo e di miglioramento della soddisfazione delle studentesse e degli studenti. Inoltre, ha 

permesso di approfondire la conoscenza di alcuni momenti critici che caratterizzano il percorso 

formativo, veri e propri “check-point” di carriera che coincidono, nella maggior parte dei casi, 

con le situazioni di transizione che le studentesse e gli studenti vivono durante: 

a) i primi mesi del primo anno di corso (triennale o quinquennale), in cui è necessario 

socializzare con i principi, gli obiettivi, le regole e le routine del sistema universitario; 

b) il passaggio al secondo anno di corso (triennale o quinquennale), che segna – stando ai 

dati raccolti dai gruppi AQ Didattica sull’andamento delle carriere delle studentesse e degli 

studenti – un momento di svolta nell’affrontamento del percorso formativo in termini di 

maggiore coinvolgimento o di definitivo disimpegno; 

c) l’approssimarsi della fine del percorso (triennale o quinquennale), caratterizzata spesso da 

dubbi e incertezze relative sia alla scelta della disciplina in cui produrre l’elaborato finale 

sia alla scelta di quale percorso – professionale e/o accademico – intraprendere dopo il 

conseguimento del titolo di studio. 

Dall’anno accademico 2019.2020, sulla base dell’esperienza pregressa e in relazione 

all’obiettivo strategico di migliorare l’esperienza accademica delle studentesse e degli studenti 

per garantire loro il pieno successo formativo, l’iniziativa Tutorato non stop si è rinnovata, 

adottando un approccio meno informativo-procedurale e più spiccatamente consulenziale. Più 

nel dettaglio, la misura prevede: 

https://www.unisob.na.it/universita/facolta/formazione/tutorato.htm?vr=1
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un’azione rivolta agli immatricolati al fine di assicurare la massima diffusione delle informazioni 

utili a vivere più consapevolmente il sistema universitario e di favorire una più rapida 

inclusione nella cultura accademica e una partecipazione più attiva e responsabile; 

un’azione rivolta agli immatricolati nell’anno in corso, con l’intento di monitorare l’andamento 

degli studi e di verificare quanti hanno sostenuto pochi esami (≤ 6 cfu) nei primi due appelli 

della prima sessione (gennaio e febbraio). L’inattività iniziale delle studentesse e degli 

studenti, soprattutto al primo anno di corso, è un dato preoccupante e foriero di abbandoni, 

rinunce o trasferimenti. è in questa fase iniziale che l’Ateneo intende affiancare lo studente 

affinché non perda le sue motivazioni allo studio e indirizzi i suoi sforzi al conseguimento di 

risultati soddisfacenti. 

Sportelli studente di Dipartimento. Rappresentano il primo punto di riferimento per le giovani 

matricole che si rivolgono agli operatori per ricevere informazioni relative ai servizi, all’offerta 

formativa, alla didattica, ai tirocini, alle attività laboratoriali e culturali, alle norme 

amministrative. Un gruppo di figure professionali esperte e formate accolgono gli studenti, 

rilevano le loro esigenze e richieste, illustrano i servizi e le opportunità a loro disposizione e li 

indirizzano verso gli uffici di competenza. 

1. Counselling 

Il Servizio di Counselling offre un servizio di consulenza psicologica agli studenti che 

attraversano un periodo di disagio emotivo e/o relazionale che influisce negativamente sugli 

studi. L’obiettivo principale è offrire uno spazio di ascolto e riflessione utile alla comprensione 

delle difficoltà in atto e all’attivazione di risorse psicologiche per la ripresa del percorso di 

maturazione personale e accademico. Per informazioni consultare il link del sito. 

2. SAAD - Servizio di Ateneo per le Attività degli studenti con Disabilità e DSA 

Il Servizio di Ateneo per le Attività degli studenti con Disabilità e D.S.A. (SAAD), nasce nel 

Settembre 2002 in osservanza della Legge n. 17/’99 che, a integrazione e modificazione della 

Legge Quadro n. 104/92, prevede per le Università l’obbligo di predisporre in favore degli 

studenti con disabilità una serie di interventi quali: sussidi tecnici e didattici specifici, servizi di 

tutorato specializzato e trattamento individualizzato per gli esami (mezzi tecnici e prove 

equipollenti).  

Inoltre, in ottemperanza alla Legge 8 ottobre 2010, n. 170, il SAAD offre il supporto agli 

studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), individuando le strategie didattiche e 

le modalità di valutazione più adeguate affinché questi possano raggiungere il successo 

formativo. È prevista una didattica individualizzata e personalizzata, nonché strumenti 

compensativi e misure dispensative, atti a favorire il conseguimento degli obiettivi di 

apprendimento. Per informazioni consultare il link del sito. 

3. Orientamento in uscita all’unisob: ufficio Placement Office & Career Service 

L’obiettivo dell’ ufficio Placement Office & Career Service  è quello di avvicinare gli 

studenti/laureati al mondo del lavoro, durante il loro percorso curriculare/extracurriculare, 

attraverso momenti formativi on the job altamente qualificanti allineati agli obiettivi europei al 

fine di superare lo scenario evidenziato dagli allarmanti dati sulla disoccupazione giovanile, 

agendo congiuntamente sulla formazione e l’orientamento delle risorse umane e sui 

meccanismi di Recruiting aziendale. 

L’Ufficio Placement Office & Career Service dedica grande attenzione ai propri utenti, offrendo 

servizi personalizzati che cercano di rispondere in maniera concreta e mirata alle specifiche 

esigenze del singolo. I principali servizi offerti sono: colloqui di orientamento di primo e 

secondo livello, supporto ad una efficace redazione del curriculum vitae, adeguata conoscenza 

delle strategie e degli strumenti di ricerca attiva del lavoro, workshop di orientamento e 

formazione al lavoro per lo sviluppo di soft skills, attivazione dei tirocini curricolari, extra 

curricolari e professionalizzanti, momenti di incrocio domanda e offerta, raccordo con i tutor e 

supporto per l’individuazione delle strutture ospitanti e l’attivazione delle esperienze formative, 

individuazione di percorsi post lauream. 

https://www.unisob.na.it/universita/sot/b003_z.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/saad/index.htm?vr=1
https://www.unisob.na.it/universita/placement/index.htm?vr=1
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Art. 17 – Norme finali e transitorie 

1. Il presente Regolamento potrà subire variazioni nel caso in cui si rendano necessarie 

modifiche ordinamentali (PARTE II - OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE) e in relazione a 

cambiamenti normativi deliberati annualmente dagli Organi accademici riguardanti la 

PARTE I – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA QUALITÀ DEL CDS e la PARTE III - 

NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DEL CDS. 

2. Il presente Regolamento nella parte II fa riferimento all’ordinamento approvato dal 

Ministero per l’A.A. 2017/2018. 

3. L'organo competente per la risoluzione di eventuali controversie interpretative, scaturenti 

dall'applicazione del presente regolamento è il Senato Accademico. 

 



  
 

PARTE IV - DIDATTICA PROGRAMMATA 2022/2023 

Primo anno

Denominazione Att. Form. Amb. Disc. SSD CFU Ore Tip. Att. Lingua

JDIPU100 - DIRITTO DEI PUBBLICI
SERVIZI

B 50622 IUS/10 9 54
AP ITA

JDIFA500 - DIRITTO DI FAMIGLIA E
DIRITTO MINORILE

B 50622 IUS/01 7 42
AP ITA

JGESE100 - GESTIONE DEI SERVIZI
SOCIALI

B 50624 SPS/07 9 54
AP ITA

JPRPO100 - PROGETTAZIONE
DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI
SOCIALI

B 50624 SPS/07 9 54
AP ITA

JPSDI100 - PSICOLOGIA DINAMICA
CON ELEMENTI DI PSICHIATRIA
SOCIALE

B 50623 M-PSI/07 9 54
AP ITA

JVASE100 - VALUTAZIONE DEI
SERVIZI SOCIALI

B 50624 SPS/07 9 54
AP ITA

JSEPE800 - I SERVIZI ALLA
PERSONA DI SUPPORTO AL FINE
VITA

C 21041 SPS/07 2 12
I ITA

JTIPR800 - TIROCINIO
PROFESSIONALE (PRIMO ANNO)

F 21427 6 150
I ITA

Secondo anno

Denominazione Att. Form. Amb. Disc. SSD CFU Ore Tip. Att. Lingua

JECSE500 - ECONOMIA PER I
SERVIZI SOCIALI

B 50625 SECS-P/01 6 36
AP ITA

JETSO500 - ETICA SOCIALE -
CORSO AVANZATO

C 21041 M-FIL/03 6 36
AP ITA

JMETE502 - METODI E TECNICHE
DELLA RICERCA STORICO-SOCIALE

C 21041 M-STO/02 6 36
AP ITA

JPOEC500 - POLITICA ECONOMICA
E SVILUPPO TERRITORIALE

B 50625 SECS-P/02 6 36
AP ITA

JSOAM500 - SOCIOLOGIA
DELL'AMMINISTRAZIONE

B 50624 SPS/12 6 36
AP ITA

     21



Denominazione Att. Form. Amb. Disc. SSD CFU Ore Tip. Att. Lingua

JTIPR801 - TIROCINIO
PROFESSIONALE (SECONDO ANNO)

F 21427 5 125
I ITA

JPRFI000 - PROVA FINALE E 20815 16 400 AF ITA

Gruppo opzionale:
GRUPPO CREDITI A SCELTA
CONSIGLIATI DALL'ATENEO

D 20814
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Dettaglio dei gruppi opzionali

Denominazione Att. Form. Amb. Disc. SSD CFU Ore Tip. Att. Lingua

Gruppo opzionale: GRUPPO CREDITI A SCELTA CONSIGLIATI DALL'ATENEO

JCOVA500 - COORDINAMENTO E
VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI
EDUCATIVI

D 20814 M-PED/03 6 36
AP ITA

YCUPA500 - CURE PALLIATIVE E
TERAPIE DEL DOLORE

D 20814 M-PSI/08 3 18
AP ITA

JENTE500 - ENTI DI TERZO
SETTORE E SERVIZI PER IL
VOLONTARIATO

D 20814 SPS/07 6 36
AP ITA

JGIPE500 - GIUSTIZIA PENALE PER
OPERATORI SOCIALI

D 20814 IUS/17 6 36
AP ITA

JLATR800 - IL TRIBUNALE PER I
MINORENNI

D 20814 IUS/17 3 18
I ITA

YMOSO501 - MODELLI SOCIALI
DELLA DISABILITA'

D 20814 SPS/07 6 36
AP ITA

JPESO500 - PEDAGOGIA SOCIALE
DEL LAVORO DI RETE

D 20814 M-PED/01 6 36
AP ITA

JPOIN500 - POLITICHE E
INTERVENTI SOCIALI DI
CONTRASTO ALLA POVERTA'

D 20814 SPS/07 3 18
AP ITA

JSOAN502 - SOCIOLOGIA E ANALISI
DEI FENOMENI COLLETTIVI

D 20814 SPS/07 3 18
AP ITA

JTETE501 - TEORIE E TECNICHE
DELLA COMUNICAZIONE

D 20814 SPS/08 3 18 AP ITA

Legenda

Tip. Att. (Tipo di attestato): AP (Attestazione di profitto), AF (Attestazione di frequenza), I (Idoneità)

Att. Form. (Attività formativa): A Attività formative di base B Attività formative caratterizzanti C Attività formative affini ed integrative D
Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) E Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c)
F Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) R Affini e ambito di sede classe LMG/01 S Per stages e tirocini presso imprese,
enti pubblici o privati, ordini professionali (art.10, comma 5, lettera e)

Amb. Disc. (Ambiti Disciplinari): 50622 Discipline giuridiche 50623 Discipline psico-pedagogiche, antropologiche e filosofiche 50624
Discipline sociologiche e di servizio sociale 50625 Discipline politiche, economiche e statistiche 21041 Attività formative affini o integrative
20814 A scelta dello studente 20815 Per la prova finale 21427 Tirocini formativi e di orientamento

     23



Obiettivi formativi

POLITICA ECONOMICA E SVILUPPO TERRITORIALE

in MAG.PROG.AMM.GEST.DELLE POLITICHE DEI SERV. SOCIALI 2013 RIF_270 - Secondo anno -

Il corso si propone, da un lato, lo studio dei fondamentali strumenti concettuali dell'analisi economica, con riferimento sia alla teoria microeconomica sia a
quella macroeconomica; dall'altro, l'apprendimento delle finalità e degli strumenti dell'intervento pubblico a livello microeconomico, nonché delle principali
politiche macroeconomiche, con ampia applicazione dei concetti stessi alla realtà del nostro paese e, ove necessario, di altri paesi con particolare
riferimento al settore dei servizi sociali. Al termine del corso si richiede che lo studente abbia sviluppato la capacità di individuare i rapporti di causa-effetto di
ogni modello e la relazione che essi hanno con il mondo che li circonda, nonché la capacità di definire le priorità di intervento sulla base delle risorse
disponibili, di condurre il problem solving e di valutare l’impatto dei programmi di intervento. In particolare: 1) Conoscenza e capacità di comprensione. Gli
studenti dovranno essere in grado di conoscere le principali teorie e i meccanismi sottesi alla programmazione degli interventi. 2) Capacità di applicare
conoscenza e comprensione. Gli studenti dovranno essere in grado di applicare le conoscenze acquisite all'analisi dell'impatto delle politiche territoriali e di
contribuire alla progettazione di programmi di sviluppo territoriale. 3) Autonomia di giudizio. Gli studenti dovranno saper interpretare l'interazione tra fattori
istituzionali, dinamiche economiche e processi sociali che sono alla base delle politiche di intervento. 4) Abilità comunicative. Gli studenti dovranno
dimostrare l'acquisizione di un lessico corretto e di sapere esporre i contenuti essenziali della materia in modo chiaro e maturo. 5) Capacità di
apprendimento. Gli studenti dovranno essere in grado di affrontare la lettura dei processi economici contestualizzandoli nella dimensione territoriale e
mettendo in relazione i diversi fattori istituzionali, sociali e materiali che influenzano le scelte del policy maker.

(English)

The study of economics is central to an understanding of business, markets, trade, government policies, international issues, globalisation, health,
development, and the environment. Economics is traditionally divided into two parts: microeconomics and macroeconomics. The purpose of this course is to
provide you with a fundamental understanding of the principles of both of them. Macroeconomists study how a country's economy works and try to determine
the best choices to improve the overall wellbeing of a nation. Microeconomics would focus on economic analysis of individual units' households and firms. In
particular, the course will ask you to think critically about supply and demand analysis (consumer behavior; influences affecting demand and supply, analysis
of markets, theory of firm, patterns of consumer expenditure; effects of public policy on family incomes and consumption patterns), general equilibrium.
Political economy (PE). Agents and PE Tools. 1) Knowledge and understanding abilities. Students should know the main regional development theories and
the mechanisms of spatial policy making. 2) Capabilities to apply knowledge and understanding Students should be able to apply the acquired knowledge to
the analysis of the impact of territorial policies and contribute to the operation policies design. 3) Capabilities to approach the subject in a critical manner
Students should be able to interpret the interaction among institutional factors, economic dynamics and social processes. 4) Communication abilities
Students should manage the technical language and be able to present the core elements of the discipline in a clear and mature manner. 5) Learning
abilities Students should be able to intepret economic processes unfolding within the territorial dimension, connecting each other the different institutional,
social and material factors affecting the choices of policy makers.

DIRITTO DEI PUBBLICI SERVIZI

in MAG.PROG.AMM.GEST.DELLE POLITICHE DEI SERV. SOCIALI 2013 RIF_270 - Primo anno -

Il corso ha l'obiettivo di fornire gli strumenti concettuali fondamentali per analizzare la disciplina giuridica dei servizi pubblici, in particolare quelli di rilievo
locale, attraverso lo studio: dei termini essenziali del dibattito sulla nozione di servizio pubblico; dell'incidenza del diritto comunitario e dei processi di
liberalizzazione su quest'ultima; nonché dell'applicabilità delle logiche di mercato - dunque delle regole poste a presidio della libera concorrenza - alle
modalità di gestione dei servizi sociali. In particolare le conoscenze acquisite consentiranno agli studenti di: ricostruire compiutamente la disciplina giuridica
rilevante in punto di distribuzione tra i diversi enti territoriali (Stato, regioni, enti locali) delle funzioni di pianificazione, programmazione ed organizzazione dei
servizi sociali nonché di articolazione dell'offerta dei servizi sociali secondo le opzioni alternative di gestione in rete e gestione in affidamento, nonché in
ordine al quadro delle modalità di gestione dei servizi; di individuare le regole in concreto applicabili nell’organizzazione dell'offerta di servizi alle persone e
della conseguente erogazione dei medesimi; di interagire con istituzioni pubbliche, private e del terzo settore operanti nell’area dei servizi e delle politiche
sociali; di svolgere compiti di dirigenza in strutture e servizi complessi del welfare, nell'ottica della responsabilità e quindi della misurabilità dei risultati; di
interpretare il cambiamento e l'innovazione organizzativa delle soggettività pubbliche e private.

(English)

The course is aimed at providing the students with fundamental tools to assess the regulation of public services, with particular regard to the local public
utilities. Tehrefore they will be able to analyze the outlines of the debate about the concept of public service, the influence of community law on it, and the
applicability of the competition rules to social services. The acquired knowledge will allow students to: fully reconstruct the relevant legal regulation about the
distribution among the various local authorities (State, Regions, Local Authorities), the planning and organizing social services functions, the options for
providing social and public services; interact with public, private and third sector institutions operating in the area of services and social policies; carry out
managerial duties in complex structures and services of the welfare; interpret the organizational change and innovation of public and private subjectivities

GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI

in MAG.PROG.AMM.GEST.DELLE POLITICHE DEI SERV. SOCIALI 2013 RIF_270 - Primo anno -

Assicurare le competenze e le capacità per gestire i processi di programmazione e gestione dei servizi sociali; - Assicurare la conoscenza del quadro
normativo in materia di partnership con i soggetti del Terzo Settore; - Assicurare la conoscenza del quadro normativo in materia di affidamento esterno dei
servizi alla persona; - Fornire adeguate competenze per la gestione dei percorsi di governance sociale territoriali e di gestione associata dei servizi sociali -
Garantire adeguate competenze in materia di gestione dei sistemi territoriale di qualità dei servizi alla persona - Fornire conoscenze e competenze per la
gestione dei servizi per il contrasto alla povertà, per anziani, disabili e persone non autosufficienti e per minori e famiglie. - assicurare la comprensione dei
fenomeni e dei problemi organizzativi degli enti pubblici e privati e del terzo settore in cui si erogano servizi alla persona; - assicurare le conoscenze in
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materia di innovazione dei servizi alla persona con particolare riferimento alle nuove tecnologie e robotica per i servizi sociali - competenze e capacità di
comprendere delle dinamiche di interazione tra tecnologie e robotica e progettazione e gestione degli interventi sociali; - capacità di progettare e gestire
interventi sociali tenendo in considerazione il significativo condizionamento su di essi spiegato dalle nuove tecnologie e dall’intelligenza artificiale

(English)

- Ensuring the skills and abilities to manage the programming and management processes of social services; - To ensure knowledge of the regulatory
framework regarding partnerships with non-profit sector entities; - Ensure knowledge of the regulatory framework regarding the external awarding of care
services; - Provide adequate skills for the management of territorial social governance paths and associated management of social services; - Guarantee
adequate skills in the management of territorial systems of quality of personal services; - Provide knowledge and skills for the management of services to
combat poverty, for the elderly, disabled and dependent persons and for children and families; - ensure the understanding of the phenomena and
organizational problems of public and private bodies and of the non profit sector in which personal services are provided; - ensure the knowledge of
innovation in care services with particular reference to new technologies and robotics for social services; - skills ability to understand the dynamics of
interaction between technology and robotics and planning and management of social interventions; - ability to design and manage social interventions taking
into account the significant conditioning on them explained by new technologies and artificial intelligence.

PROGETTAZIONE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI SOCIALI

in MAG.PROG.AMM.GEST.DELLE POLITICHE DEI SERV. SOCIALI 2013 RIF_270 - Primo anno -

L’insegnamento mira a formare Assistenti Sociali “Specialisti” nella Progettazione, capaci di assumere, e far assumere ai Sistemi in cui operano, un
approccio progettuale ai bisogni ed alle risorse che incontrano, in grado di affrontare le sfide della continua trasformazione con gli strumenti di una
progettazione innovativa, creativa, generativa. Obiettivi del corso sono, in particolare, l’acquisizione: della consapevolezza in ordine alla significativa
trasformazione delle politiche e dei servizi sociali, nel senso della fondazione di un “Sistema” realmente integrato degli interventi e dei servizi, nonché di un
“ciclo del lavoro sociale”; della capacità di progettare interventi di sostegno alla persona, alla famiglia, ai gruppi ed alla comunita; della capacità di
comprendere le dinamiche di interazione tra tecnologie, robotica, progettazione e gestione degli interventi sociali; della capacità di progettare e gestire
interventi sociali tenendo in considerazione il significativo condizionamento su di essi spiegato dalle nuove tecnologie e dall’intelligenza artificiale; della
capacità di progettare nel sociale:gli approcci ed i modelli; le tappe; la stesura; la valutazione; le implicazioni organizzative.

(English)

- Acquisition of awareness related to the considerable transformation of social policies and services into the establishment of a truly integrated “System” of
interventions and services and of a “cycle of social work”; - ability to Design of interventions to support the person, the family, groups and the community. -
ability to understand the dynamics of interaction between technologies, robotics, planning and management of social interventions; ability to design and
manage social interventions taking into account the significant conditioning on them explained by new technologies and artificial intelligence - Ability to plan
in the social sector: Approaches and templates; Steps; Document; Evaluation; organizational implications.

I SERVIZI ALLA PERSONA DI SUPPORTO AL FINE VITA

in MAG.PROG.AMM.GEST.DELLE POLITICHE DEI SERV. SOCIALI 2013 RIF_270 - Primo anno -

Il percorso laboratoriale consentirà l’acquisizione di conoscenze utili all’analisi e all’interpretazione dei fenomeni sociali che caratterizzano il “fine vita” con
particolare riguardo alla costituzione di reti di relazioni sociali e familiari che caratterizzano i sistemi di appartenenza e si configurano come elementi
indispensabili di una efficace presa in carico in una prospettiva di raccordo tra la programmazione degli interventi e l’offerta dei servizi. Il Laboratorio si
propone, inoltre, di favorire lo sviluppo di competenze relative alla gestione delle fragilità familiari e sociali connesse all'esperienza della malattia ponendo al
centro dell'intervento la persona malato, attore principale della propria cura, a cui va garantita la possibilità di esprimersi ed agire rispetto alle differenti
proposte terapeutiche anche attraverso l’attivazione di forme di tutela giuridica, di protezione e sostegno del soggetto (es.: nomina di un amministratore di
sostegno), volte a tutelare e valorizzare le capacità della persona malata in caso di compromissioni cliniche.

(English)

The course will allow the acquisition of knowledge useful for the analysis and interpretation of social phenomena that characterize the "end of life" with
particular regard to the establishment of networks of social and family relationships that characterize the systems of belonging and are configured as
elements indispensable for an effective taking charge in a perspective of connection between the planning of interventions and the offer of services. The
course also aims to encourage the development of skills relating to the management of family and social frailties related to the experience of the disease by
placing the sick person at the center of the intervention, the main actor of their care, who must be guaranteed the possibility to express and act with respect
to the different therapeutic proposals also through the activation of forms of legal protection, protection and support of the subject (appointment of a support
administrator), aimed at protecting and enhancing the abilities of the sick person in case of clinical impairments.

PSICOLOGIA DINAMICA CON ELEMENTI DI PSICHIATRIA SOCIALE

in MAG.PROG.AMM.GEST.DELLE POLITICHE DEI SERV. SOCIALI 2013 RIF_270 - Primo anno -

Il corso si propone di fare acquisire agli studenti le seguenti conoscenze: storia della psicologia dinamica, il pensiero di Freud e autori successivi (alcuni);
differenza tra la psicologia dinamica e altri approcci teorici in psicologia; principali applicazioni della teoria psicoanalitica in contesti clinici e sociali e del
lavoro; aspetti teorici e applicativi della psichiatria sociale, con particolare riguardo agli effetti di eventi di vita traumatici. Lo studente dovrà acquisire le
seguenti competenze: capacità di individuare i contesti di applicazione della psicologia dinamica, capacità di individuare situazioni di rischio per la salute
mentale o di rischio psico-sociale; capacità di progettare, in riferimento alle conoscenze apprese ed al proprio profilo professionale, forme di interventi in
contesti comunitari, clinici, sociali e del lavoro; capacità di svolgere lavoro in gruppi multidisciplinari.

(English)
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The course aims to provide the basic knowledge of dynamic psychology: knowledge of history of dynamic psychology; Freud’s thought; the development of
the psychodynamic theory and subsequent authors; the difference between psychoanalytic theory and other theories; the ability to hypothesize the many
applications of the psychoanalysis (clinical, social, work environment, human use of technology); knowledge of basic aspects of social psychiatry and the
context of application. The student will have to acquire the following skills: ability to identify the contexts of application of dynamic psychology, ability to
identify situations of risk for mental health or psycho-social risk; ability to plan forms of interventions in community, clinical, social and labor contexts, with
reference to the knowledge learned and to one's own professional profile; ability to perform work in multidisciplinary groups.

SOCIOLOGIA DELL'AMMINISTRAZIONE

in MAG.PROG.AMM.GEST.DELLE POLITICHE DEI SERV. SOCIALI 2013 RIF_270 - Secondo anno -

L’insegnamento, nel quadro delle conoscenze e competenze da maturare nell’area sociologica e di servizio sociale, ha l’obiettivo di ricostruire i caratteri
distintivi della società europea e le ricadute di quest'ultima in termini di aspettative sociali; approfondire la conoscenza di strategie innovative di governance
sociale in campo nazionale, europeo e internazionale; analizzare le dinamiche organizzative sottese alle trasformazioni della Pubblica Amministrazione in
Europa. Il corso intende fornire agli studenti gli strumenti utili alla comprensione dei paradigmi e metodi della sociologia dell’amministrazione, per stimolare
una riflessione sui meccanismi di funzionamento del sistema istituzionale dell’UE e sul loro impatto all’interno degli apparati organizzativi degli Stati membri.

(English)

The teaching, within the framework of the knowledge and skills to be developed in the sociological and social service area, aims to reconstruct the distinctive
features of the European Society and its effects in terms of social expectations; to deepen the knowledge of innovative strategies of social governance in the
national, European and international field; to analyze the organizational dynamics underlying the transformation of the Public Administration in Europe. The
course aims to provide students with the tools useful for understanding the paradigms and methods of administration sociology, to stimulate reflection on the
working mechanisms of the EU institutional system and their impact within the organizational apparatus of the Member States.

DIRITTO DI FAMIGLIA E DIRITTO MINORILE

in MAG.PROG.AMM.GEST.DELLE POLITICHE DEI SERV. SOCIALI 2013 RIF_270 - Primo anno -

Il corso intende fornire agli studenti gli strumenti per la conoscenza del diritto di famiglia e dei minori, attraverso lo studio dell’attuale tessuto normativo, delle
importanti novità legislative e dei fondamentali principi costituzionali ed europei in materia. L’insegnamento si propone, altresì, di rendere gli studenti in
grado di: affrontare problematiche legate al tema della responsabilità genitoriale e ai processi di affidamento e di adozione del minore; interagire con
istituzioni pubbliche, private e del terzo settore operanti nell’area dei servizi e delle politiche sociali; coordinare interventi di supporto nell'ambito del processo
penale minorile; appropriarsi di una metodologia professionale fatta di competenze tecniche e capacità di mediazione e di ascolto.

(English)

The course aims to provide students with the tools for the knowledge of family law and minors, through the study of the current normative fabric, of the
important legislative innovations and of the fundamental constitutional and European principles on the subject. The course also aims to make students able
to: deal with issues related to the issue of parental responsibility and the child custody and adoption processes; interact with public, private and third sector
institutions operating in the area of services and social policies; coordinate support interventions within the juvenile criminal process; to appropriate a
professional methodology made up of technical skills and mediation and listening skills.

VALUTAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI

in MAG.PROG.AMM.GEST.DELLE POLITICHE DEI SERV. SOCIALI 2013 RIF_270 - Primo anno -

L’insegnamento, nel quadro delle conoscenze e competenze da maturare nell’area sociologica e di servizio sociale, ha l’obiettivo di analizzare i fenomeni
sottesi alle scelte pianificatorie e programmatorie nel comparto sociale, favorendo l’uso dei principali strumenti della valutazione, necessari a verificare gli
esiti e l’impatto sociale di singoli progetti e programmi. Il corso si propone di introdurre gli studenti ai fondamenti della logica valutativa attraverso l’analisi dei
principali approcci metodologici e l’approfondimento del ruolo del monitoraggio nei processi di programmazione e valutazione sociale.

(English)

The teaching, within the framework of the knowledge and skills to be developed in the sociological and social service area, aims to analyze the phenomena
underlying planning and programming choices in the social sector, favoring the use of the main evaluation tools, necessary to verify the results and the social
impact of individual projects and programs. The course aims to introduce students to the fundamentals of evaluative logic through the analysis of the main
methodological approaches and the deepening of the role of monitoring in the processes of programming and social evaluation.

ECONOMIA PER I SERVIZI SOCIALI

in MAG.PROG.AMM.GEST.DELLE POLITICHE DEI SERV. SOCIALI 2013 RIF_270 - Secondo anno -

L’obiettivo didattico consiste nel conseguimento delle competenze necessarie per l’applicazione degli strumenti dell’analisi economica alle logiche evolutive
del settore dei servizi sociali. In particolare, l’insegnamento si prefigge l’obiettivo di far acquisire le competenze teoriche e applicative necessarie per la
comprensione dell’Economia dei servizi sociali. La fase iniziale dell’insegnamento è finalizzata all’acquisizione degli strumenti teorici dell’economia di base,
da utilizzare per la comprensione delle più importanti dinamiche del terzo settore e per la valutazione delle politiche pubbliche.

(English)

The course's goal is to supply the student with theoretical and applied skills necessary to understand the economics of social services and several models of
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social enterprises in the third sector. In this way, the student can improve his skill of understanding the most important dynamics of social services. The first
part of lecture aims to provide the suitable knowledge to make the student able to analyse the basic issues of social policies and services sector.

METODI E TECNICHE DELLA RICERCA STORICO-SOCIALE

in MAG.PROG.AMM.GEST.DELLE POLITICHE DEI SERV. SOCIALI 2013 RIF_270 - Secondo anno -

Il corso è volto a far acquisire nozioni utili alla decodifica dei dati; a consentire di conoscere e comprendere le differenze tra i vari disegni di ricerca
quantitativi e qualitativi, nonché i rispettivi vantaggi e limitazioni. L’obiettivo è altresì quello di fornire conoscenze in ordine alle principali tecniche di ricerca e
raccolta dati. Le conoscenze acquisite consentiranno agli studenti di articolare una domanda di ricerca, e di circoscrivere adeguatamente il fenomeno di
studio; nonché di leggere consapevolmente i risultati di ricerche empiriche sociologiche e/o politologiche

(English)

The course is aimed at acquiring knowledge useful for decoding data; to allow to know and understand the differences between the various quantitative and
qualitative research designs, as well as the respective advantages and limitations. The objective is also to provide knowledge about the main research and
data collection techniques. The acquired knowledge will enable students to articulate a research question, and to adequately circumscribe the phenomenon
of study; as well as knowingly reading the results of sociological and/or politological empirical research.

ETICA SOCIALE - CORSO AVANZATO

in MAG.PROG.AMM.GEST.DELLE POLITICHE DEI SERV. SOCIALI 2013 RIF_270 - Secondo anno -

Conoscenza della struttura e della dinamica delle relazioni sociali asimmetriche. Acquisizione dei concetti di autonomia, dipendenza e indipendenza.
Conoscenza delle questioni etiche e giuridiche relative al rapporto fra politiche sociali e status libertatis. Comprensione del ruolo della responsabilità
personale nella pratica dei servizi sociali. Promozione della capacità di analisi critica dei processi di disabilitazione sociale.

(English)

Knowledge of the structure and dynamics of asymmetric social relationship. Acquisition of the concepts of autonomy, dependence and independence.
Knowledge of ethical and legal issues related to the relationship between social policies and status libertatis. Understanding the role of personal
responsibility in the practice of social services. Promoting the ability to critically analyze social disabling processes.
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