Classe L39 - Lauree in Scienze del servizio sociale

LT - Corso di laurea - Servizio sociale a indirizzo europeo Curriculum unico
TOTALE CFU 180
1° anno

2

Insegnamenti
Sociologia e Metodologia della ricerca sociale
Modulo - Sociologia [2° sem] [Piga]
Modulo - Metodologia e tecniche della ricerca
sociale [1° sem] [Vargiu]
Antropologia culturale [2° sem] [Pigliaru]

3

Istituzioni di diritto privato [1° sem] [Frau]

4

Istituzioni di diritto pubblico [1° sem] [Bianco]

5

7

Metodi e tecniche del Servizio Sociale 1 [Fenu]
Principi e fondamenti del servizio sociale [1° sem]
[Sedda]
Psicologia generale [2° sem] [Mocci]

8

Storia contemporanea [Fois]

9

Tirocinio professionale 1

1

6

Tipologia

CFU
12

di base
di base
di base
affine o
integrativo
base /
caratterizzanti
caratterizzante

9

caratterizzante

6

6
6
6

di base
6
affine o
6
integrativo
Altre attività
3
Totale CFU 1° anno 60

2° anno
1

2
3
4
5
6
7
8

3° anno

Insegnamenti
Tipologia
CFU
Metodi e tecniche del Servizio Sociale e Organizzazione del servizio
9
sociale
Modulo - Metodi e tecniche del Servizio Sociale 2
caratterizzante
[1° sem]
Modulo - Organizzazione del servizio sociale [2°
caratterizzante
sem]
Informatica 1
Altre attività
6
Istituzioni di diritto penale e legislazione minorile
caratterizzante
6
Psicologia dello sviluppo
caratterizzante
6
affine o
Sociologia dei fenomeni politici
6
integrativo
Sociologia dell'educazione
caratterizzante
9
Statistica sociale
di base
6
Tirocinio professionale 2
Altre attività
9
Totale CFU 2° anno 57

1
2

3
4
5
6

7

8

Insegnamenti
Igiene generale ed applicata
Lingua inglese
oppure Lingua catalana
oppure Lingua francese
oppure Lingua spagnola
oppure Lingua tedesca
Metodi e tecniche del Servizio Sociale 3
Psicologia del ciclo di vita
Sociologia delle migrazioni e del lavoro
Tirocinio professionale 3
Discipline a scelta Si consiglia: Pedagogia della
marginalità, Politica sociale, una geografia, storia o
letteratura italiana, filosofia morale, una pedagogia,
Psicologia sociale, Etnologia, Psichiatria e Medicina
sociale, Demografia, Informatica umanistica)
Prova finale

Tipologia
caratterizzante
Altre attività

CFU
6
6
6
6
6
6

caratterizzante
caratterizzante
di base
Altre attività

6
9
6
12

Altre attività

12

Altre attività
6
Totale CFU 3° anno 63

Altre attività
ALTRO (*)

CFU

Obiettivi formativi
I laureati nei corsi di laurea della classe devono: - SRVVHGHUHXQ¶DGHJXDWDFRQRVFHQ]DH
padronanza delle discipline di base, dei metodi e delle tecniche proprie del servizio
sociale; - possedere conoscenze disciplinari e metodologiche adeguatamente utili alla
programmazione ed alla realizzazione di interventi integrati tra vari ambiti operativi; possedere una buona cultura interdisciplinare di base in ambito sociologico,
antropologico, etico-filosofico, giuridico-economico, medico, psicologico e storico idonea
a comprendere le caratteristiche delle società moderne e a collaborare alla costruzione di
progetti di intervento individuale e sociale; - possedere competenze nel campo della
rilevazione e del trattamento di situazioni di disagio sociale tanto di singoli quanto di
famiglie, gruppi e comunità; - possedere adeguate competenze per la comunicazione e la
JHVWLRQHGHOO¶LQIRUPD]LRQHLQSDUWLFRODUHSHUTXDQWRDWWLHQHDLGLULWWLGLFLWWDGLQDQ]DH
DOO¶DFFRPSDJQDPHQWRGLVRJJHWWLLQGLIILFROWj- possedere competenze e capacità di
interagire con le culture, comprese quelle di genere e delle popolazioni immigrate, nella
prospettiva di relazioni sociali multiculturali e multietniche; - essere in grado di attivare
azioni preventive del disagio sociale, promozionali del benessere delle persone, delle
famiglie, dei gruppi e delle comunità; azioni di pronto intervento sociale e di sostegno
QHOO¶DFFHVVRDOOHULVRUVHHDOOHSUHVWD]LRQL- SRVVHGHUHXQ¶DGHJXDWDSDGURQDQ]DGHO
metodo della ricerca sociale; - possedere capacità di operare con i gruppi e in gruppi di
lavoro; - FRQRVFHUHHIILFDFHPHQWHLQIRUPDVFULWWDHRUDOHDOPHQRXQDOLQJXDGHOO¶8QLRQH
(XURSHDROWUHDOO¶LWDOLDQR- SHUVHJXLUHO¶DFTXLVL]LRQHGLHOHPHQWLGLHVSHULHQ]DFRQ
attività esterne attraverso tirocini presso enti ed amministrazioni pubbliche nazionali o
internazionali, organizzazioni non governative e del terzo settore, imprese sociali in cui è
presente il Servizio Sociale Professionale. I laureati della classe potranno svolgere attività
professionali in diversi ambiti, quali organizzazioni private nazionali e multinazionali;

amministrazioni, enti, organizzazioni pubbliche nazionali, sovranazionali e internazionali;
organizzazioni non governative, del terzo settore e imprese. Tali attività saranno svolte in
diverse aree: di aiuto nei processi di inclusione sociale, preventivo-promozionali,
organizzative, didattico-formative e di ricerca. Ai fini indicati il curriculum del corso di
laurea attua la completezza della formazione sia di base sia caratterizzante assumendo
discipline dai settori scientifico-disciplinari di cui in tabella ed attua la coerenza
complessiva della formazione orientandone i contenuti in rapporto agli obiettivi della
classe. Il curriculum del corso di laurea, oltre a rispettare i minimi indicati dalla tabella,
deve anche prevedere almeno 18 CFU per Tirocinio e guida al tirocinio privilegiando la
supervisione da parte di assistenti sociali.

Ambiti occupazionali
Lo VERFFRSUHYLVWRqTXHOORGHOO¶DVVLVWHQWHVRFLDOHILJXUDFKHGDROWUHDQQLLQ(XURSD
rappresenta il principale punto di riferimento per la realizzazione di politiche e servizi alla
persona, sia nel settore del welfare pubblico (comuni, ASL, ministero giustizia), sia nel
settore del privato sociale (associazionismo, cooperazione sociale, fondazioni, enti di
ULFHUFDRVVHUYDWRULLPSUHVHVROLGDOL /¶2UGLQH5HJLRQDOHGHJOL$VVLVWHQWL6RFLDOL
SUHYHGHFKHQHOSURVVLPRGHFHQQLR  O¶DWWXD]LRQHGHOOH politiche sociali ed il
QRUPDOHWXUQRYHUULFKLHGHUjO¶LPPLVVLRQHQHOPHUFDWRGHOODYRURGLFLUFDPLOOHDVVLVWHQWL
VRFLDOL5LWLHQHLQROWUHFKHLOQXPHURGHJOLDVVLVWHQWLVRFLDOLDWWXDOPHQWHLVFULWWLDOO¶$OER
della Sardegna se "raffrontato alle necessità ODYRUDWLYHQHOO¶DPELWRGHOOH3URYLQFLH
Comuni, Asl e privato sociale è assolutamente insufficiente a coprire il fabbisogno del
mercato del lavoro".
Offerta

