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OBIETTIVI FORMATIVI 
Il corso di laurea magistrale in “Lavoro, cittadinanza
sociale, interculturalità” si propone di formare laureati
specializzati nell’ambito delle politiche sociali e del
lavoro e in quello dell’interculturalità e della cittadinanza
sociale, articolandosi in due distinti curricula.
Nel corso degli studi vengono acquisite conoscenze di
alto livello specialistico relative, per il curriculum in
“Interculturalità”, alle emergenti società multiculturali
e ai fenomeni migratori internazionali e, per il
curriculum in “Politiche sociali e del lavoro”, alle
trasformazioni del mercato del lavoro e della vita
quotidiana richieste dai processi di flessibilità e di
riorganizzazione del lavoro e delle professioni.
In entrambi i curricula sono presenti due laboratori,
finalizzati ad un’applicazione pratica e di alta
specializzazione professionale nel campo della ricerca,
dell’innovazione e progettazione di servizi e
dell’intervento sociale in una prospettiva di rete e
interdisciplinare.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI 
I laureati in “Lavoro, cittadinanza sociale e
interculturalità” potranno esercitare funzioni di
progettazione, ricerca, analisi e intervento sociale in
organizzazioni ed istituzioni che operano nell’ambito
sociale, socio-sanitario e del lavoro. Collaborare, in
ambito nazionale e internazionale, all’elaborazione e
applicazione di politiche di equità sociale, di
provvedimenti e iniziative finalizzate a contrastare
situazioni di discriminazione lavorativa e sociale.
Collaborare, in ambito nazionale e internazionale, al
disegno e alla realizzazione di progetti per
l’inserimento e integrazione lavorativa e sociale delle
popolazioni immigrate, e di politiche urbane ispirate
alla partecipazione attiva dei cittadini. Attivare e
gestire programmi per la creazione di ambienti
lavorativi e di vita favorevoli al benessere, alla
convivenza e alla solidarietà sociale.
Potranno, inoltre, esercitare attività professionale,
anche autonoma, nelle aree preventivo-promozionali,
manageriali, didattico-formative e di ricerca, nonché di
aiuto nei processi di inclusione e coesione sociale, di
riconoscimento dei diritti sociali.
Per l’esercizio della professione di Assistente sociale
con laurea magistrale, è necessaria l’iscrizione all’albo
degli Assistenti sociali – sezione A – previo
superamento dell’esame di stato.

MODALITÀ DI FREQUENZA
Non obbligatoria.

PIANI DI STUDIO

Curriculum A:  
Interculturalità e cittadinanza sociale
• Diritti umani e politiche di cittadinanza
• Discorsi pubblici 
• Globalizzazione e migrazioni internazionali
• Laboratorio “Immigrazione e lavoro sociale”
• Laboratorio “Lavoro sociale e politiche urbane”
• Metodi di analisi e ricerca sociale 
• Migrazioni femminili 
• Razzismi e logiche del riconoscimento 
• Storia delle donne e questioni di genere
• 2 insegnamenti a scelta tra quelli dell’Ateneo
• Tirocinio 

Curriculum B: 
Politiche sociali e del lavoro  
• Diritti del lavoro e della previdenza sociale 
• Discorsi pubblici 
• Disuguaglianze di genere e di cittadinanza 
• Economia del welfare e politiche sociali in Europa 
• Laboratorio di analisi e programmazione delle

politiche pubbliche statali e locali
• Laboratorio di analisi e innovazione dei servizi socio-

sanitari 
• Metodi di analisi e di ricerca sociale 
• Salute e lavoro
• Sistemi sociali comparati 
• 2 insegnamenti a scelta tra quelli dell’Ateneo
• Tirocinio 


