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OBIETTIVI FORMATIVI 
Il corso di laurea in “Scienze della società e del servizio
sociale” si caratterizza per un’impostazione
umanistica nella lettura dei fenomeni sociali e nella
definizione delle prassi di intervento sociale, e per il
tratto interdisciplinare delle conoscenze e competenze
fornite. Il corso offre conoscenze che riguardano
l'ordinamento giuridico-normativo della vita sociale e
la comprensione storico-sociologica dei principali
caratteri e tendenze della società contemporanea: la
struttura economica, l'economia di mercato, le forme
di lavoro nell'attuale fase del mercato globale, le
disuguaglianze, le trasformazioni della famiglia e delle
relazioni familiari, l'immigrazione, la democrazia e lo
stato sociale).
Queste conoscenze e competenze sono integrate da
tematiche proprie della psicologia – la dinamica
relazione tra processi individuali e collettivi, la
comunicazione interpersonale, lo sviluppo psicologico
e le sue premesse socio-culturali, il disagio psico-
sociale – e da elementi della medicina sociale orientati
ai rapporti tra salute, sanità e sistemi sociali.
Nel processo formativo si inseriscono le metodologie e
le tecniche del servizio sociale che consentono al
laureato di acquisire capacità e competenze teoriche,
operative e di intervento professionale in risposta ai
bisogni sociali, alla progettazione e attuazione di
processi di aiuto, allo svolgimento di funzioni proprie
dell'assistente sociale all'interno dei diversi sistemi e
ambiti socio-assistenziali.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI 
Il laureato in “Scienze della società e del servizio
sociale" è in grado di svolgere attività di assistenza e
intervento sociale, di operare sul territorio anche in
una logica di rete, e di ricoprire quei ruoli e funzioni
che definiscono la professione di “assistente sociale” e
che delineano anche una figura di esperto del lavoro
sociale.
Gli ambiti occupazionali previsti per tale figura
professionale sono: istituzioni e organizzazioni private
nazionali e multinazionali; amministrazioni, enti,
organizzazioni pubbliche nazionali, sovranazionali e
internazionali; organizzazioni non governative, del
terzo settore e imprese. Tali attività potranno essere

svolte in diverse aree: di aiuto nei processi di
inclusione sociale, preventivo-promozionali,
organizzative, didattico-formative e di ricerca.
Può accedere all’esame di stato per l’iscrizione all’albo
degli Assistenti sociali – sezione B – e, dopo il
superamento, conseguire il titolo professionale di
Assistente sociale.

MODALITÀ DI ACCESSO
Accesso libero.

MODALITÀ DI FREQUENZA
La frequenza ai corsi di insegnamento non è
obbligatoria.

PIANO DI STUDI

I anno
• Diritto pubblico e amministrativo
• Etica sociale e bioetica
• Lingua inglese 
• Psicologia sociale e della comunicazione
• Storia contemporanea
• Teorie del servizio sociale
• Teorie sociologiche

II anno
• Diritto privato e di famiglia
• Metodologia e tecniche della ricerca sociale
• Metodologie del servizio sociale I
• Organizzazione del servizio sociale
• Psicologia delle età della vita
• Sociologia del lavoro e dell'organizzazione
• Sociologia della famiglia e della vita quotidiana
• Tirocinio

III anno
• Metodologie del servizio sociale II
• Politiche pubbliche e sociali
• Psicologia sociale e del lavoro
• Sanità pubblica
• Sociologia delle migrazioni e delle relazioni

interculturali
• 2 insegnamenti a libera scelta
• Tirocinio


