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Modalità di accesso
Numero programmato: 115 posti. 
Contingente riservato a studenti stranieri non 
comunitari residenti all'estero:15 posti. 
Il bando di ammissione sarà disponibile nel sito 
www.unive.it nel mese di aprile 2017.
La prova d’accesso, prevista il 25 agosto 2017, è 
finalizzata a valutare competenze di comprensione, 
interpretazione e commento di testi inerenti ai 
fenomeni e ai problemi sociali contemporanei. 

Modalità di frequenza
Obbligatoria solo per il tirocinio (450 ore)



Obiettivi formativi
Il Corso di Laurea si propone di formare laureati 
con una solida formazione nelle scienze sociali 
e umane, arricchita e completata da 
competenze e conoscenze specifiche nel 
campo delle teorie, metodologie e tecniche del 
Servizio sociale. 

L'obiettivo è far acquisire capacità di 
interpretazione dei fenomeni caratteristici della 
società contemporanea, nonché  competenze 
per l'analisi del contesto economico-sociale e 
culturale necessarie per gli interventi sociali e 
l’attività dei servizi sociali. 

A tale scopo è prevista anche un'intensa 
esperienza di tirocinio guidata da assistenti 
sociali supervisori.
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Piano di studi
I anno
§ Diritto pubblico e amministrativo 
§ Psicologia generale I
§ Storia dell’Italia contemporanea
§ Etica sociale e bioetica 2 esami a scelta
§ Educazione degli adulti 
§ Teorie del servizio sociale 
§ Teorie sociologiche 
§ Idoneità B2 Lingua inglese (da acquisire entro il terzo anno)
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Piano di studi
II anno
§ Diritto di famiglia 
§ Metodologia e tecniche della ricerca sociale 
§ Metodologie del servizio sociale 
§ Organizzazione del servizio sociale 
§ Psicologia dello sviluppo e delle età della vita 
§ Sociologia economica e del welfare
§ Sociologia della famiglia e della vita quotidiana 
§ Tirocinio 
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Piano di studi
III anno
§ Programmazione e valutazione del servizio sociale
§ Analisi delle prassi del servizio sociale
§ Politiche pubbliche e sociali 
§ Psicologia sociale
§ Salute e sanità pubblica 
§ Sociologia delle migrazioni e delle relazioni 

interculturali 
§ Tirocinio 
2 insegnamenti a libera scelta: 
Diritto civile minorile, Pedagogia della disabilità (consigliati).



Il tirocinio
L’attività di tirocinio costituisce parte integrante del percorso 
formativo e ha come obiettivi principali:
§l'esperienza sul campo di problematiche sociali e dei 
soggetti protagonisti 
§la conoscenza della rete dei servizi sociali e socio-sanitari 
in cui è prevista la figura dell’assistente sociale
§la connessione tra teoria e prassi del servizio sociale, con la 
sperimentazione sul campo di metodi e tecniche specifiche
§la prima sperimentazione, guidata da supervisori, di abilità 
nell’esercizio del ruolo professionale
§la riflessione dell’esperienza sul campo con 
l'accompagnamento di tutor universitari 
§la valutazione dell’attività effettuata e delle capacità e abilità 
acquisite



Profili professionali
I laureati triennali sono in grado di svolgere attività 
di assistenza e di intervento sociale, di operare sul 
territorio anche in una logica di rete, e di ricoprire i 
ruoli e le funzioni che definiscono la professione di 
Assistente sociale. 
Gli ambiti occupazionali previsti per tale figura 
professionale sono: enti, amministrazioni, 
organizzazioni pubbliche e private in cui è previsto il 
Servizio sociale professionale, organizzazioni non 
governative e del terzo settore.
I laureati triennali possono accedere all'esame di 
stato per l'iscrizione all'albo degli Assistenti sociali –
sez. B – e, dopo il superamento, conseguire il titolo 
professionale di Assistente sociale.



Contatti

Corso di laurea in Scienze della società 
e del Servizio sociale
Referente: prof. Francesca Campomori 
francesca.campomori@unive.it
www.unive.it/lavorosociale

Servizio di informazione ai futuri studenti e prima accoglienza alle 
matricole, supporto informativo per riconoscimento crediti da carriera 
pregressa, assistenza alla presentazione piano di studi
campus.umanistico@unive.it


