PROGRAMMAZIONE,
AMMINISTRAZIONE
E GESTIONE DELLE
POLITICHE E DEI
SERVIZI SOCIALI
laurea magistrale biennale a.a. 2019/20
Classe del corso: LM-87
Durata: 2 anni
Accesso: libero, verificati i requisiti e fino al raggiungimento della soglia sostenibile
Immatricolazioni sostenibili: 100

Esami: 11 più crediti a scelta
Frequenza non obbligatoria, a esclusione delle attività di
tirocinio
Sede: Napoli - corso Vittorio Emanuele 292

OBIETTIVI FORMATIVI
Le principali aree disciplinari del Corso riguardano le teorie
dell’organizzazione pubblica, il diritto e la gestione delle istituzioni del
welfare, la sociologia del territorio, la bioetica, l’analisi dei fenomeni
devianti e del sistema penitenziario, le politiche economiche a sostegno della persona e dei servizi sociali. Tali ambiti di studio consentono
al laureato di acquisire competenze di tipo manageriale applicate al
settore dei servizi sociali, delle politiche del lavoro, di prevenzione, di
sicurezza e di inclusione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale cooperazione tra le amministrazioni competenti e della partnership
istituzionale e sociale.
PROFILI PROFESSIONALI
La laurea costituisce il requisito necessario per l’accesso
all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di
assistente sociale specialista, il cui superamento permette l’iscrizione
all’Albo degli assistenti sociali - Sezione A - istituito presso l’Ordine
degli Assistenti Sociali.
I laureati potranno così svolgere funzioni dirigenziali di ideazione, di gestione e di valutazione di progetti volti all’inclusione degli
immigrati, alle politiche per la prevenzione e il controllo della devianza e della marginalità, alla gestione delle risorse umane. In particolare, il laureato potrà ricoprire, a vari livelli territoriali, locali, municipali
o regionali, ruoli di:
assistente sociale specialista;
dirigente delle politiche e della programmazione dei servizi
sociali e socio-sanitari;
specialista della gestione e del controllo nella Pubblica
Amministrazione.

reati UNISOB 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) e in Scienze dell’educazione (ex
Legge 341/90), purché abbiano maturato, nel percorso di studi:
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:
9 cfu in Organizzazione del servizio sociale (SPS/07);
9 cfu in Principi e fondamenti del servizio sociale (SPS/07);
6 cfu attraverso tirocini curricolari in ambito socio-educativo.
Sono ammessi anche coloro che hanno conseguito (ex
Legge 341/90) 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. Altre condizioni di
accesso, per gli studenti che non rientrino in quelle precedenti, sono
verificabili attraverso l’apposita procedura online sul sito di Ateneo
www.unisob.na.it
Non sono previsti debiti formativi al momento dell’accesso.
L’immatricolazione è subordinata, come previsto dalla
normativa vigente, alla verifica della preparazione dello studente.
Questa si intende automaticamente superata (ed è dunque possibile l’immatricolazione immediata) qualora il voto di laurea triennale
sia uguale o superiore a 95/110. In caso di voto inferiore, è necessario
sostenere un colloquio individuale, prenotabile attraverso la procedura online di verifica dei requisiti.

REQUISITI E MODALITÀ DI ACCESSO
Sono ammessi all’immatricolazione i laureati nelle seguenti classi di laurea: (ex D.M. 270/04): L-39 (Servizio sociale); (ex D.M.
509/99): 6 (Scienze del servizio sociale). Sono ammessi anche i lau-

PER ISCRIVERSI
Le immatricolazioni si effettuano online, sul sito di Ateneo
www.unisob.na.it, dall’1 giugno 2019 e fino al raggiungimento del
numero sostenibile e, comunque, non oltre il 31 marzo 2020.

Lo sai che...
Parte integrante e qualificante del percorso formativo è riservata al tirocinio, che si svolge presso enti e amministrazioni pubbliche,
imprese private e organizzazioni di privato sociale che si occupano della
gestione, della programmazione o della valutazione dei servizi sociali,
nonché presso studi professionali di servizio sociale o enti di ricerca sulle
politiche di welfare.
La possibilità di inserire fra gli esami a scelta un insegnamento
tenuto in lingua inglese da un visiting professor consente di mettere a
confronto differenti metodi didattici e contribuisce al processo di internazionalizzazione.
A disposizione di ogni studente ci sono: la Stanza virtuale, una
sezione riservata del sito web per ricevere informazioni sul proprio corso,
scegliere le attività laboratoriali, prenotare gli esami, scaricare materiali
didattici, chiedere l’assegnazione della tesi; un indirizzo di posta elettronica personale; punti di accesso Wi-Fi nelle sale studio e nella biblioteca.

Per chi si immatricola con voto di laurea non inferiore a
110/110 è prevista una riduzione di € 150,00 sull’ultima rata.
Il pagamento può essere rateizzato. Per quanti scelgono di
pagare le tasse in un’unica soluzione è previsto uno sconto pari al 7,5%
sull’importo complessivo.

Tasse universitarie
La tassazione è articolata per classi di reddito familiare, definite sulla base dei dati della certificazione I.S.E.E. 2020 modello Università
- redditi 2018, ed è suddivisa in 6 fasce a partire, per le immatricolazioni,
da € 1.336,05. Per definire la propria fascia di contribuzione: www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/fasce.htm

Diritto allo studio
Le residenze gratuite e le borse di studio sono assegnate dall’ADiSURC – Azienda per il Diritto allo Studio Universitario Regione Campania
– in base al reddito e al merito come stabilito da legge regionale. Per informazioni su queste e altre opportunità, come il servizio di ristorazione,
www.adisurcampania.it
Dopo laurea
Il futuro non si ferma: l’UNISOB è il luogo giusto per crescere e
formarsi anche dopo il conseguimento della laurea.
In particolare, i servizi di formazione e di orientamento dopo-laurea del Job Placement offrono al laureato opportunità di ingresso
nel mondo del lavoro e delle professioni. Tali servizi tengono conto del
percorso formativo e di studi e si integrano secondo la logica più ampia di
un bilancio delle competenze, così da rendere il laureato più consapevole
delle proprie vocazioni e delle specifiche attitudini e da individuare percorsi professionalizzanti e lavorativi a lui più idonei.
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I ANNO
SETTORI 		
ATTIVITÀ FORMATIVE 		
IUS/10 		
Diritto dei pubblici servizi 		
IUS/01 		
Diritto di famiglia e diritto minorile
SPS/07 		
Gestione dei servizi sociali 		
SPS/07 		
Progettazione delle politiche
		
e dei servizi sociali 			
M-PSI/07
Psicologia dinamica
		
con elementi di psichiatria sociale
SPS/07 		
Valutazione dei servizi sociali 		
		Tirocinio professionale 			
		
		
Totale CFU I anno 			

CFU
9
9
9
9
9
9
6
60

II ANNO
SETTORI 		
ATTIVITÀ FORMATIVE 		
CFU
M-FIL/03
Etica sociale		
		
6
M-STO/02
Metodi e tecniche
		
della ricerca storico-sociale 		
6
SPS/12 		
Sociologia dell’amministrazione 		
6
SECS-P/01
Economia per i servizi sociali 		
6
SECS-P/02
Politica economica e sviluppo territoriale 6
		Crediti a scelta				
9
		Tirocinio professionale 			
5
		
Prova finale 				
16
		
		
Totale CFU II anno 			
60

CREDITI A SCELTA CONSIGLIATI DALL’ATENEO
SSD 		
ATTIVITÀ FORMATIVE 		
CFU
SPS/12 		
Criminologia		
		
6
MED/39
Cure palliative e terapia del dolore
3
SPS/07 		
Enti del terzo settore e servizi
		
per il volontariato 			
6
IUS/17 		
Giustizia penale per operatori sociali
6
IUS/17 		
Il tribunale per i minorenni 		
3
SPS/07 		
Modelli sociali della disabilità		
6
M-PED/01
Pedagogia sociale del lavoro di rete
6
SPS/07 		
Politiche e interventi sociali
		
di contrasto alla povertà			
3
SPS/07 		
Sociologia e analisi dei fenomeni collettivi
3
SPS/08 		
Teorie e tecniche della comunicazione
3
		
Visiting professor				
6

grafica e stampa a cura del Centro Stampa di Ateneo - aggiornato al 14/6/2019

Inquadra e scansiona il QR code
e accedi ai contenuti web sul Corso

Tutor di riferimento
Piani di studio, passaggi, trasferimenti e secondi titoli
prof.ssa Bianca Maria Farina
tutor.lm87@unisob.na.it
Tirocini
dott.ssa Simona Guzzi
tirocinio.lm87@unisob.na.it
Orientamento per chi deve scegliere
SOT SERVIZIO DI ORIENTAMENTO
E TUTORATO DI ATENEO
corso Vittorio Emanuele 292 piano terra
80135 Napoli
lun/ven 9.00/13.00 e 14.00/17.00
t 081 2522350/482
www.unisob.na.it/sot
orientamento@unisob.na.it

Sportello studenti per chi è già iscritto
corso Vittorio Emanuele 292 II piano
80135 Napoli
lun/gio 9.30/12.30
mar anche 15.00/16.30
t 081 2522312
www.unisob.na.it/universita/facolta/formazione/uffici.htm
cds.studentiformazione@unisob.na.it
Segreteria studenti
corso Vittorio Emanuele 292 piano terra
80135 Napoli
lun/ven 9.00/12.00
mar e gio anche 15.00/16.30
t 081 2522319
www.unisob.na.it/universita/normeamministrative
segreteria.studenti@unisob.na.it

Job Placement di Ateneo per i nostri laureati
corso Vittorio Emanuele 292 piano terra
80135 Napoli
mar e gio 9.00/12.00
t 081 2522217
www.unisob.na.it/placement
jpformazione@unisob.na.it

Note
Le attività in corsivo non prevedono una valutazione in trentesimi
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