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I. DATI GENERALI

1.1 Dipartimento di afferenza: Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
1.2 Classe: L39/L40 Interclasse in Sociologia e Servizio Sociale

(L39 Servizio Sociale - L40 Sociologia)
13 Sede didattica: Catania, via Vittorio Emanuele Un .49
1.4 Particolari norme organizzative: nessuna
1.5 Profili professionali di riferimento:
Assistente sociale
Funzione in un contesto di lavoro: assiste e guida individui e famiglie con problemi sociali e lavorativi alla 
ricerca di soluzioni e per il raggiungimento degli obiettivi connessi; aiuta i soggetti con disabilità fisiche e 
mentali ad ottenere i trattamenti adeguati; attiva e certifica procedure finalizzate ad ottenere assistenza pubblica 
per individui e famiglie.
Competenze associate alla funzione: competenze relazionali nella gestione dell'utenza e capacità di 
promuovere sinergie cooperative tra diverse aree funzionali. Orientamento al problem solving secondo una 
schema processuale basato su pianificazione/analisi, esecuzione/azione, controllo/monitoraggio. Conoscenza 
del quadro normativo e socio-economico di riferimento. Capacità di natura gestionale (archiviazione, stesura 
documentazione, reporting, ecc.)
Sbocchi occupazionali: pubblico impiego (ASP, Comuni, Forze di Polizia, ecc.); Aziende private, cooperative 
e associazioni del terzo settore (comunità terapeutiche, case famiglia, case di cura, ecc.).
Tecnico del reinserimento e dell'integrazione sociale
Funzione in un contesto di lavoro: fornisce servizi finalizzati a prevenire il disagio di adulti in difficoltà di 
inserimento sociale e lavorativo, a rimuovere l'emarginazione sociale di bambini e adolescenti, a riabilitare 
adulti e minori in prigione, in libertà vigilata e fuori dal carcere e a recuperare alla vita attiva adulti 
scoraggiati o ritirati dal lavoro.
Competenze associate alla funzione: competenze nella progettazione, gestione e valutazione di attività 
formative o iniziative di policy. Conoscenza dei meccanismi e delle fonti di finanziamento nazionali ed europee 
per attività di sostegno a minori o altri soggetti in condizioni di marginalità sociale. Competenza in tema di 
empowerment e costruzione di gruppi di mutuo aiuto. Competenza nell'analisi del contesto socio-economico e 
nel profiling del soggetto deviante o in condizione di disagio. Competenze relazionali nella gestione dell'utenza 
e di gruppi di lavoro.
Sbocchi occupazionali: prioritariamente cooperative e associazioni del terzo settore che operano anche in 
convenzione con la pubblica amministrazione 
Tecnico dell'acquisizione dell'informazione
Funzione in un contesto di lavoro: assiste gli specialisti nella ricerca e nella acquisizione di informazioni, 
ovvero applica le conoscenze e gli strumenti esistenti per rintracciare, localizzare e acquisire informazioni 
utili per specifiche esigenze di imprese o di organizzazioni e per analizzarle, organizzarle e confezionarle in 
maniera rilevante e significativa per il committente.
Competenze associate alla funzione: competenze nella costruzione di un disegno di ricerca sotto il profilo 
metodologico statistico. Competenza nel datamining e datawarehousing. Orientamento al problem solving, 
capacità di pianificazione e organizzazione di gruppi di lavori, flessibilità e capacità di lavoro per obiettivi. 
Sbocchi occupazionali: Istituti di ricerca; Organizzazioni pubbliche, private e del terzo settore (anche 
attraverso attività di consulenza).
Intervistatore e rilevatore professionista
Funzione in un contesto di lavoro: assiste gli specialisti nella ricerca e nella acquisizione di informazioni, 
ovvero conduce interviste strutturate e semi strutturate con questionari e strumentazioni complesse in indagini 
e rilevazioni totali o campionarie disegnate su basi scientifiche.
Competenze associate alla funzione: competenze metodologiche nell'uso degli strumenti di rilevazione. 
Capacità relazionali ed empatiche. Capacità di analisi del contesto socio-economico in cui si svolge l'analisi. 
Competenze in tema di tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali.
Sbocchi occupazionali: Istituti di ricerca; Organizzazioni pubbliche, private e del terzo settore (anche 
attraverso attività di consulenza).______________________________________________________________
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Tecnico dei servizi per l'impiego
Funzione in un contesto di lavoro: informa chi cerca lavoro sulle opportunità lavorative disponibili; 
raccoglie informazioni sulle capacità, sulla formazione, sugli interessi e sulle loro esperienze lavorative; li 
aiuta a formulare curricula e ad utilizzare gli strumenti disponibili per cercare lavoro; propone le loro 
candidature ai soggetti che domandano lavoro; li colloca secondo le disposizioni di legge.
Competenze associate alla funzione: competenze nella costruzione di un bilancio delle competenze 
individuali. Capacità progettuali iniziative formative e di policy. Conoscenze di tipo giuslavoristico e su 
dinamiche organizzative e processi aziendali. Capacità di stima e valutazione dei fabbisogni. Capacità 
relazionali con l'utenza. Competenze nell'uso di sistemi informativi dedicati, nell'analisi documentale e 
nell'attività di reporting indirizzata a stakeholder istituzionali.
Sbocchi occupazionali: Servizi pubblici e privati per l'impiego; Enti di formazione professionale.
Tecnico delle pubbliche relazioni
Funzione in un contesto di lavoro: assiste gli specialisti nel ricercare, selezionare, raccogliere e 
sistematizzare materiale pubblicistico favorevole; segue procedure per organizzare e sponsorizzare eventi di 
particolare importanza e visibilità non direttamente collegati alla promozione pubblicitaria.
Competenze associate alla funzione: competenze nella pianificazione media e nella gestione di attività di 
uffici o eventi stampa. Competenza in tema di relazioni istituzionali con stakeholder rilevanti. Conoscenza dei 
processi di lobbying e di influenza nei processi decisionali, competenze nella mediazione e facilitazione 
all'interno di gruppi lavoro o partenariati tra imprese 
Sbocchi occupazionali: prioritariamente aziende private.
Organizzatore di convegni, conferenze, esposizioni ed eventi culturali
Funzione in un contesto di lavoro: fornisce servizi per l'organizzazione e la gestione di eventi culturali e simili 
garantendo accoglienza, socialità, fruizione da parte del pubblico.
Competenze associate alla funzione: competenze organizzative e gestionali. Orientamento al problem solving 
e al lavoro per obiettivi. Capacità relazionali nella gestionale della clientela. Competenza nella creazione e 
sviluppo di gruppi di lavoro e nello sviluppo e facilitazione di partenariati con enti e aziende. Capacità analitiche 
del quadro storico-culturale di un territorio e conoscenze specialistiche sul mercato delle "industrie culturali". 
Sbocchi occupazionali: strutture ricettive, aziende attive nell'ambito delle pubbliche relazioni e 
dell'organizzazione di eventi, associazioni culturali.

Il corso prepara alla professione di (codifiche 1ST AT)
Segretari amministrativi e tecnici degli affari generali - (3.3.1.1.1)
Tecnici dell'acquisizione delle informazioni - (3.3.1.3.1)
Intervistatori e rilevatori professionali - (3.3.1.3.2)
Tecnici della pubblicità - (3.3.3.6.1)
Tecnici delle pubbliche relazioni - (3.3.3.6.2)
Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate - (3.4.1.1.0)
Organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi culturali - (3.4.1.2.1)
Organizzatori di convegni e ricevimenti - (3.4.1.2.2)
Insegnanti nella formazione professionale - (3.4.2.2.0)
Assistenti sociali - (3.4.5.1.0)
Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale - (3.4.5.2.0)
Tecnici dei servizi per l'impiego - (3.4.5.3.0)

3
Regolamento didattico
del Corso di laurea Interclasse in Sociologia e Servizio sociale -  L39/L40



2. REQUISITI DI AMMISSIONE E RICONOSCIMENTO CREDITI

2.1 Conoscenze richieste per l’accesso_______________________________________________________
Oltre al possesso di un diploma di scuola media superiore, o di altro titolo conseguito all'estero e riconosciuto 
idoneo, per seguire con profitto il percorso formativo è rilevante un'adeguata padronanza della lingua italiana, di 
capacità logico-matematiche, nonché di competenze di base di lingua inglese e di informatica. Per accertare il 
possesso di tali conoscenze è prevista una prova di ingresso.
Tale prova avrà un triplice obiettivo:
1) selezionare gli studenti che eccedono il numero massimo di iscritti previsti dal DM 270 per il corso di laurea;
2) selezionale gli studenti che accederanno alla corso in Servizio sociale (L39). Infatti, stante la specificità e i 
limiti dell’offerta di strutture atte allo svolgimento dei tirocini professionali nel bacino territoriale di riferimento, 
solo un numero limitato di iscritti può essere ammesso al predetto corso;
3) accertare eventuali deficit formativi che lo studente dovrà colmare mediante studio individuale o corsi attivati
dal Dipartimento di Scienze politiche e sociali.____________________________________________________

2.2 Modalità di verifica delle conoscenze richieste per l’accesso__________________________________
La valutazione delle conoscenze richieste è effettuata tramite prova scritta che consiste in un test a risposta 
multipla di 60 domande equamente ripartite nelle seguenti 4 aree: 15 domande di lingua italiana e capacità di 
comprensione di un testo, 15 domande di storia, 15 domande di competenze logico-matematiche, 15 domande di 
competenze e abilità in una lingua straniera (inglese o francese). Il tempo assegnato per lo svolgimento della 
prova è di 100 minuti. La valutazione delle risposte al test (Bando per l’ammissione e l’iscrizione ai corsi di 
Laurea e di Laurea magistrale a ciclo unico a numero programmato) sarà la seguente:
- risposta corretta: punti 1
- risposta errata: punti - 0,25
- risposta non data: punti 0
Punteggio minimo per Lammissione senza obblighi formativi: 32 punti complessivi (8 su ciascuna area)______

23  Obblighi formativi aggiuntivi nel caso di verifica non positiva________________________________
Gli studenti che si sono collocati utilmente in graduatoria con un punteggio inferiore al punteggio minimo 
indicato per rimmatricolazione senza obblighi formativi aggiuntivi (OFA) devono seguire attività formative 
predisposte dalla struttura didattica e colmare i debiti entro il primo anno di corso. 
Gli studenti, in ogni caso, non possono sostenere esami di profitto senza avere soddisfatto tutti gli OFA assegnati 
nella prova d’ingresso._______________________________________________________________________

2.4 Criteri di riconoscimento di crediti conseguiti in altri corsi di studio___________________________
Per gli studenti provenienti da altri corsi di studio, il Consiglio delibera su richiesta dello studente garantendo il 
riconoscimento del maggior numero di crediti compatibile con il titolo di studio della classe e secondo quanto 
previsto dall’alt. 9 del Regolamento didattico di Ateneo. Ai sensi dell’art. 23 c.8 dello stesso Regolamento, agli 
iscritti ad un corso di studio che siano già in possesso di un titolo di studio dello stesso livello i crediti conseguiti 
possono essere riconosciuti solo in numero non superiore alla metà dei crediti necessari per il conseguimento del 
titolo. Non sono comunque riconoscibili i crediti relativi alla preparazione della prova finale. Per tutti i casi non 
contemplati espressamente nel seguente punto, si rimanda alla delibera del Senato Accademico dell’Università 
di Catania del 21/02/2011.____________________________________________________________________

2.5 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità professionali________________________________
Il Consiglio di Corso di laurea delibera, su richiesta dello studente, di riconoscere fino ad un massimo di 12 CFU 
nei limiti della coerenza delle attività con i contenuti curriculari scelti dallo studente.______________________

2.6 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-
_____ secondario realizzate col concorso dell'università___________________________________________
Il Consiglio di Corso di laurea riconoscerà, su richiesta dello studente, il massimo dei CFU sulla base della 
compatibilità con i settori disciplinari previsti dalla classe e della valutazione espressa in trentesimi.__________

2.7 Numero massimo di crediti riconoscibili__________________________________________________
12 CFU
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3. ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

3.1 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 2° anno__________________________________
Per accedere al secondo anno di corso gli studenti dovranno aver sostenuto un numero di 18 CFU_______
3.2 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 3° anno__________________________________
Per accedere al secondo anno di corso gli studenti dovranno aver sostenuto un numero di 54 CFU_______
33  Frequenza______________________________________________________________________
Per il corso di Laurea in Servizio Sociale - L39 la frequenza è obbligatoria per almeno i due terzi delle 
lezioni dei seguenti insegnamenti:
- principi e fondamenti del servizio sociale
- metodi e tecniche del servizio sociale
- organizzazione dei servizi sociali
e per i 18 cfu di lezione in aula dei laboratori di tirocinio.

Ai sensi deH’art. 27 RdA il Consiglio di CdS può riconoscere attività sostitutiva della frequenza per gli 
studenti lavoratori, atleti e disabili (nonché l’accesso agli appelli d’esame riservati).

Per il corso di Laurea in Sociologia -  L40 la frequenza non è obbligatoria__________________________
3.4 Modalità di accertamento della frequenza___________________________________________
Registro solo per i corsi di cui al punto 3.3___________________________________________________
3.5 Tipologia delle forme didattiche adottate____________________________________________
LF (Lezioni frontali)
S (seminari)
E (Esercitazioni)________________________________________________________________________
3.6 Modalità di verifica della preparazione_____________________________________________
S (scritta)
O (orale)______________________________________________________________________________
3.7 Regole di presentazione dei piani di studio individuali_________________________________
E’ prevista l’approvazione automatica, da parte del Consiglio di corso, di gruppi di insegnamenti 
predefiniti e coerenti con gli obiettivi formativi oppure l’approvazione con delibera di Consiglio e su 
presentazione da parte dello studente di un piano di studio individuale formulato al momento 
dell’iscrizione._________________________________________________________________________
3.8 Criteri di verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi_______________
Non previsti (Consiglio di Dipartimento del 21.12.2016)________________________________________
3.9 Criteri di verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni_______________________________
Non previsti (Consiglio di Dipartimento del 21.12.2016)________________________________________
3.10 Criteri di riconoscimento di studi compiuti all'estero__________________________________
Saranno riconosciuti sulla base della coerenza con le discipline previste dal Corso____________________
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4. ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE

4.1 Attività a scelta dello studente_______________________________________________________
Gli studenti possono scegliere tra tutti gli insegnamenti e seminari istituiti con l’offerta formativa 
dall'Ateneo di Catania per un totale di 12 CFU. Tali attività devono essere coerenti con il Corso di studi. La 
valutazione della coerenza è affidata al Consiglio di Corso.______________________________________

4.2 Ulteriori attività formative (art. 10, comma 5, lettere c, d del DM 270/2004)___________________

_______ a) Ulteriori conoscenze linguistiche: non previste______________________________________

_______ b) Abilità informatiche e telematiche: 3 cfu___________________________________________

c) Tirocini formativi e di orientamento: 18 cfu
(per L 40: Tirocinio 6 cfu: Laboratorio d lingua straniera per l ’inserimento occupazionale 

(Francese o Tedesco) -  Tirocinio 6 cfu: Laboratorio di metodologia della ricerca sociale - 
Tirocinio professionalizzante 6 cfu )

_ [per L39: Tirocinio professionale 18 cfu)___________________

_______ d) Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro: non previste________________

4.3 Periodi di studio all'estero__________________________________________________________
I cfu conseguiti all’estero nonché le altre attività svolte all’estero anche se non suscettibili di creditazione 
sono considerati nella formazione del voto finale di laurea previa valutazione del Consiglio di Corso._____

4.4 Prova finale______________________________________________________________________
La prova finale, tenuto conto delle caratteristiche del percorso formativo e della sua articolazione, può essere 
un elaborato su un tema, basato su una ricerca bibliografica e/o l'elaborazione di dati secondari o di ricerca 
sul campo, o un lavoro di riflessione e di sistematizzazione delle esperienze di tirocinio o di laboratorio.
In particolare, la prova finale consiste in un breve elaborato di vario tipo su cui una commissione di 3 docenti 
potrà valutare il candidato nel momento della discussione.
Come deliberato nelle riunioni del CdL del 30.11.2016 e del CdD del 21.12.2016, le sedute di laurea si 
svolgeranno in due momenti:

1. Gli elaborati di tesi saranno discussi in sedute aperte al pubblico di fronte ad una Commissione composta 
da tre docenti del Corso di Laurea. Al termine dell’esame la Commissione deciderà la valutazione da 
assegnare al candidato secondo i parametri fissati dal RdA (Regolamento didattico di Ateneo). In questa 
fase verrà comunicato il voto assegnato e si farà firmare allo studente il verbale di laurea.

2. La tradizionale solennità della Laurea sarà invece riservata alla cerimonia finale di consegna della 
pergamena, che avverrà a distanza di circa 15 giorni dalla discussione.

- In merito all'articolazione del punteggio, confermando l'attribuzione di 5 punti alla prova, alla 
formulazione del voto finale concorreranno: la media dei voti ottenuti in carriera, la valutazione delle attività 
di tirocinio (18 cfu), delle abilità linguistiche (6 cfu) e informatiche (3 cfu) e la valutazione della prova 
finale (in considerazione dell'esposizione, del contenuto della prova e dell'andamento della discussione).
- Nella carriera dello studente verranno pertanto valutate:

• le eventuali esperienze Erasmus e affini all'estero, autonomamente dalla valutazione relativa agli 
specifici insegnamenti, 1 punto; se trattasi di esperienze all'estero diverse, solo su deliberazione del 
CdL; in particolare, la documentazione per il riconoscimento di tali attività, secondo le Linee guida 
per il riconoscimento dei CFU (SA del 21/02/2011) dovrà essere prodotta dall'interessato entro 1 
mese dal rilascio della certificazione finale da parte dell'ente ospitante e, comunque, almeno 1 mese 
prima della scadenza per la registrazione di tutte le attività della carriera.

• fino ad 1 punto per le lodi ricevute (pesate in base al numero di cfu dell'insegnamento), oppure alla 
rapidità del percorso di studi (intesa come premialità degli studenti in corso)

• l'attribuzione di eventuale lode richiede almeno la media di 105/110 
Ai sensi dell'art. 20, comma 10, del RDA, il Regolamento del corso di studio stabilisce che la 
valutazione delle attività di stage o tirocinio formativo è determinata come “buona” o “ottima” ed è

_______ conseguentemente registrata in carriera, come segue:_____________________________________
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• fino 2 punti al tirocinio e alle altre abilità (linguistiche, informatiche), secondo una scala che va da
0 a 27 sulla base di una valutazione di buono (0 punti sulla scala) e ottimo ( 1 punto sulla scala per 
ogni cfu di quell'attività);

• per la valutazione dei cfu di tirocinio in L40, si stabilisce che i 12 cfu laboratoriali, facendo capo ad 
attività direttamente erogate e seguite in Dipartimento, sono valutati (secondo la scala sopra citata) 
su proposta dei docenti tutor, mentre per i 6 cfu di tirocinio aziendale L40 spetterà direttamente 
all'attuale Commissione di tirocinio sulla base del giudizio dei tutor aziendale e didattico;

• per la valutazione dei cfu di tirocinio in L39, i laboratori tematici (3 cfu) saranno valutati dalla 
Commissione di tirocinio, su proposta dei docenti tutor del 2° anno, con valutazione da 0 (buono) a
1 (ottimo). Il tirocinio di 3° anno, svolto presso l'Ente, per complessivi 15 cfu, sarà valutato - con 
valutazione da 0 (buono) a 1 (ottimo) - su proposta dei tutor didattici una volta acquisita la 
valutazione del tutor di gruppo (su 3 cfu) e la valutazione del tutor aziendale (su 12 cfu).

Tali modalità di svolgimento della prova finale sono state discusse e deliberate in sede di Consiglio di 
Dipartimento del 09.12.2015 e del 13.01.2016________________________________________________
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5. DIDATTICA PROGRAMMATA SUA-CDS 
ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI - L39 

coorte 2017-2018

n. SSD denominazione

CF
U

n. ore

pr
op

ed
eu

tic
ità

Obiettivi formativi

lez
io

ni

alt
re

 a
tti

vi
tà

1
M-DEA/01

Antropologia culturale
9 63 9 No

Si
 ri

m
an

da
 a

l L
IN

K
 s

ot
to

st
an

te
 la

 ta
be

lla

2 IUS/01 Diritto di famiglia 6 42 6 No
3 IUS/17 Diritto penale e minorile 6 42 6 No
4 IUS/01 Diritto privato 6 42 6 No
5

SECS-P/01
Economia Politica

6 42 6 No

6 MED/42 Igiene generale e applicata 6 42 6 No
7 IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico 6 42 6 No
8 SPS/07 Istituzioni di sociologia 9 63 9 No
9 M-PED/01 La Pedagogia dell’inclusione 

formativa e sociale 6 42 6 No

10 SPS/07 Metodi e tecniche del servizio 
sociale 9 63 9 No

11 SPS/07 Metodologia della ricerca sociale 6 42 6 No
12 SPS/09 Organizzazione dei servizi sociali 6 42 6 No
13 M-PED/01 Pedagogia generale e sociale 6 42 6 No
14 SPS/07 Principi e fondamenti del servizio 

sociale 6 42 6 No

15 SEC-S/05 Principi e metodi statistici 9 63 9 No
16 M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo 6 42 6 No
17

M-PSI/05
(6)

M-PSI/08
(9)

Psicologia sociale e clinica
1 - L a  P sico log ia  socia le , dei 
grupp i e delle  istituzion i IM 
P S !/05)
2 - P sico log ia  clin ica  e 
p sicopa to log ia  (M -P SI/08)

15 105 15 No

18 SPS/08 Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi 6 42 6 No

19 SPS/12 Sociologia del diritto 6 42 6 No
20 SPS/09 Sociologia economica e del lavoro 6 42 6 No
21 M-STO/04 Storia contemporanea 6 42 6 No

http://unictpublic.gomp.it/manifesti/render.aspx7UIDs6796962a-81e7-493b-bc5b-745f02720bb6
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5. DIDATTICA PROGRAMMATA SUA-CDS 
ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI - L40 

coorte 2017-2018

n. SSD denominazione

CF
U

n. ore

pr
op

ed
eu

tic
ità

Obiettivi formativi

lez
io

ni

alt
re

 a
tti

vi
tà

1
M-DEA/01 Antropologia culturale 6 42 6 No

Si rimanda al LINK 
sottostante la tabella

Si rimanda al LINK 
sottostante la tabella

2 IUS/17 Diritto penale e minorile 6 42 6 No
3 IUS/01 Diritto privato 9 63 9 No
4 SECS-P/01 Economia Politica 6 42 6 No
5 IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico 6 42 6 No
6

SPS/07
Istituzioni di sociologia
1. A tto r i , p ro cess i cu ltura li e istitu zion i soci
2. Iden tità  e d iseg u a g lia n ze , p ro cess i d i 
inc lusione e in tegrazione socia le

ali^2 84 12 No

7 SPS/07 Metodologia della ricerca sociale 6 42 6 No
8 SECS-S/05 Principi e metodi statistici 9 63 9 No
9 M-PSI/05 Psicologia sociale 6 42 6 No
10 SPS/04 Scienza politica 9 63 9 No
11 SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici 6 42 6 No
12

SPS/08
Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi 9 63 9 No

13 SPS/12 Sociologia del diritto 6 42 6 No
14 SPS/09 Sociologia del lavoro 9 63 9 No
15 SPS/09 Sociologia economica 9 63 9 No
16 SPS/10 Sociologia urbana 6 42 6 No
17 M-STO/04 Storia contemporanea 9 63 9 No
18 SPS/07 Storia del pensiero sociologico 6 42 6 No

http://unictpublic.gomp.it/manifesti/render.aspx7UIDs6796962a-81e7-493b-bc5b-745f02720bb6
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6. PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 
Coorte 2017-2018

6.1 CURRICULUM " S e r v iz io  s o c ia le  L 3 9 "

n. SSD denominazione

C
F

U
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rm

a 
di

da
tt

ic
a

ve
ri

fi
ca

 d
el

la
 

pr
ep

ar
az

io
ne

fr
eq

ue
nz

a

1° anno - 1° periodo

8 S P S /0 7 Istituzioni di sociologia 9 L E S N o
13 M -P E D /01 Pedagogia generale e sociale 6 L F /S O N o
14 S P S /0 7 Principi e fondamenti del servizio sociale 6 L E S/O Si
21 M -ST O /04 Storia contemporanea 6 L E O N o
9 M -P E D /01 La Pedagogia delPinclusione formativa e sociale* 6 L F /S 0 N o

Abilità di lingua inglese 6 L E s/o Si
Abilità informatiche e telematiche 3 S /O Si

1° anno - 2° periodo
5 SE C S-P /01 Economia politica 6 L F /S s N o
6 M E D /42 Igiene generale e applicata 6 L F /S s/o N o
7 IU S /09 Istituzioni di diritto pubblico 6 L E s/o N o
16 M -P SI/04 Psicologia dello sviluppo 6 L E 0 N o

2° anno - 1° periodo
4 IU S/01 Diritto Privato 6 L F /E 0 N o
2 IU S /01 Diritto di famiglia* 6 L F /E 0 N o
11 S P S /0 7 Metodologia della ricerca sociale 6 L F 0 N o
2 0 SP S /09 Sociologia economica e del lavoro 6 L F /S s/o N o

Tirocinio professionale 3 L F s/o Si

2° anno - 2° periodo
3 IU S /17 Diritto Penale e minorile 6 L F 0 N o

10 S P S /0 7 Metodi e tecniche del servizio sociale 9 L F /S s/o S i

15 SE C S-S /05 Principi e metodi statistici 9 L F /E s/o N o

17
M -P SI/05
M -P SI/08 Psicologia sociale e clinica

15 L F /S s/o N o

3° anno - 1° periodo

12 SP S /09 Organizzazione dei servizi sociali 6 L F s/o Si

18 SP S/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi 6 L F /S s/o N o

19 SP S/12 Sociologia del diritto 6 L F /S s/o N o

A scelta dello studente 12 L F s/o N o

Tirocinio professionale 15 L F s/o Si

3° anno - 2° periodo

1 M -D E A I01 Antropologia culturale 9 L F /S s/o N o

Tesi 6

*Insegnamenti offerti dal CdS disponibili per le scelte dello studente
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6.2 CURRICULUM " Sociologia L40”

n. SSD denom inazione

C
F

U

fo
rm

a 
di

da
tt

ic
a

ve
ri

fi
ca

 d
el

la
 

pr
ep

ar
az

io
ne

fr
eq

ue
nz

a

1° anno - 1° periodo

6 S P S /0 7
Istituzioni di sociologia

12 L E 5 N o

15 SP S /09 Sociologia economica 9 L E S/O N o

17 M -STO 104 Storia contemporanea 9 L E S/O N o

Abilità di lingua inglese 6 L E S/O Si

1° anno - 2° periodo

4 SE C S-P /01 Economia politica 6 L E s N o

5 IU S /09 Istituzioni di diritto pubblico 6 L E S/O N o

10 SP S /04 Scienza politica 9 L E s N o

2° anno - 1° periodo

3 IU S/01 Diritto privato 9 L E s N o

7 S P S /0 7 Metodologia della ricerca sociale 6 L E 0 N o

14 SP S/09 Sociologia del lavoro 9 L E S/O N o

Abilità informatiche e telematiche 3 S/O Si
Tirocinio: Laboratorio di lingua straniera per 
l’inserimento occupazionale (Francese o Tedesco) 6 Si

Tirocinio: Laboratorio di metodologia della ricerca 
sociale 6 Si

2° anno - 2° periodo

2 IU S /17 Diritto penale e minorile 6 L E 0 N o

8 SE C S-S /05 Principi e metodi statistici 9 L F /E S/O N o

9 M -PS1/05 Psicologia sociale 6 L E S/O N o

3° anno - 1° periodo

12 SP S/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi 9 L E 0 N o

1 3 SP S/12 Sociologia del diritto 6 L E S/O N o

1 6 SP S /10 Sociologia urbana 6 L E S/O N o

Tirocinio professionalizzante 6 Si
A scelta dello studente 12 L E S/O N o

3° anno - 2° periodo

1 M -D E A /01 Antropologia culturale 6 L E S/O N o

11 SP S/11 Sociologia dei fenomeni politici 6 L E 0 N o

18 S P S /0 7 Storia del pensiero sociologico 6 L E S/O N o

T e si 6
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