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Corsi di Laurea Triennale

SCIENZE DELLA SOCIETÀ E DEL SERVIZIO SOCIALE 
Dipartimento di Filosofia e Beni culturali

Sito: www.unive.it/cdl/ft4
Sede: Venezia 

Perché iscriversi
1. Acquisirai strumenti teorici e pratici che ti renderanno capace 

di affrontare una professione complessa e, allo stesso tempo, 
di grande fascino.

2. Avrai la possibilità di confrontarti con gli approcci emergenti 
nell’ambito della relazione d’aiuto e con i temi sociali più 
attuali e rilevanti per la nostra società.

Accesso: programmato, posti disponibili 115

Test d’ammissione: per informazioni sul test consulta il bando 
di ammissione disponibile on-line. È richiesta la conoscenza 
certificata della lingua inglese a livello, almeno, B1.

Conosci il tuo futuro professionale
• Operatore sociale nelle organizzazioni del terzo settore 

che lavorano con minori, persone disabili, richiedenti asilo, 
anziani non autosufficienti, ecc.

• Assistente sociale di base nei servizi sociali territoriali.

Cosa si studia
N.B. le informazioni qui riportate hanno carattere indicativo. 
Per informazioni dettagliate e aggiornate è opportuno fare 
riferimento al sito web di Ateneo.

Attività formative di base
Discipline giuridiche: Diritto pubblico e amministrativo
Discipline politico-economiche-statistiche: Introduzione alle 
politiche pubbliche
Discipline psicologiche: Psicologia generale I
Discipline sociologiche: Teorie sociologiche - Metodologia e 
tecniche della ricerca sociale
Discipline storico-antropologiche-filosofico-pedagogiche: 
Scelta di 2 insegnamenti offerti nei settori disciplinari



Attività formative caratterizzanti
Discipline del servizio sociale: Insegnamenti finalizzati 
all'acquisizione di conoscenze fondamentali nel campo delle 
Teorie, metodologie e prassi del Servizio sociale
Discipline giuridiche: Istituzioni di diritto privato - Diritto di 
famiglia
Discipline mediche: Salute e sanità pubblica
Discipline psicologiche: Psicologia dello sviluppo e delle età 
della vita - Psicologia sociale
Discipline sociologiche: Sociologia della famiglia

Attività formative affini o integrative
Consentono allo studente di personalizzare la sua formazione 
attraverso insegnamenti di approfondimento nelle aree 
disciplinari che costituiscono il piano di studio.

Attività a scelta dello studente
È possibile scegliere tra tutti gli insegnamenti attivi in Ateneo. 
È suggerito l’inserimento nel piano di studio dell’insegnamento 
Diritto civile minorile.

Completano il piano
Conoscenze linguistiche: Lingua inglese livello B2
Stage
Prova Finale



Corsi di Laurea Magistrale

GOVERNANCE DELLE ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE  
Dipartimento di Economia

Sito: www.unive.it/cdl/em11
Sede: Venezia
Classe di laurea: LM-63 Scienze delle pubbliche 
amministrazioni

Perché iscriversi
1. Potrai sviluppare competenze per la governance delle 

organizzazioni che producono beni pubblici o gestiscono beni 
comuni.

2. Otterrai una solida formazione interdisciplinare basata su 
conoscenze di tipo economico-manageriale, sociologico-
organizzativo, giuridico, statistico-matematico.

3. Gli studenti in relazione con il mondo del lavoro (Pubblica 
Amministrazione, organizzazioni no profit e profit) con un 
percorso anche per gli studenti lavoratori.

Accesso: libero. L’ammissione al corso richiede il possesso 
di requisiti curriculari minimi e di un’adeguata preparazione 
personale. È richiesto il possesso della conoscenza certificata 
della lingua inglese a livello almeno B1, da attestare al 
momento dell’immatricolazione, ed è prevista inoltre 
l’acquisizione della conoscenza della lingua inglese a livello B2 
entro il conseguimento del titolo. Per la verifica dei requisiti 
specifici d’accesso si rimanda al sito web di Ateneo. 

Conosci il tuo futuro professionale
• Funzionari della Pubblica Amministrazione che coordinano 

reti organizzative.
• Professionisti delle organizzazioni no-profit che collaborano 

con la P.A.
• Professionisti di organizzazioni profit partner della P.A. o del 

terzo settore.



LAVORO, CITTADINANZA SOCIALE, 
INTERCULTURALITÀ 
Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali

Sito: www.unive.it/cdl/fm8
Sede: Venezia
Classe di laurea: LM-87 Servizio sociale e politiche sociali

Perché iscriversi
1. Avrai la straordinaria occasione di un confronto e uno 

scambio con studentesse e studenti provenienti da diversi 
corsi di studio e da diverse città: in comune avete la passione 
per il sociale.

2. Avrai l’opportunità di approfondire tematiche sociali di 
grande attualità e approcci teorici innovativi che cercano di 
interpretarli.

Curricula:
• Servizio sociale 
• Politiche di welfare e ricerca sociale

Accesso: libero. L’ammissione al corso richiede il possesso 
di requisiti curriculari minimi e di un’adeguata preparazione 
personale. È richiesto, inoltre, il possesso della conoscenza 
certificata della lingua inglese a livello almeno B2, da attestare 
al momento dell’immatricolazione. Per la verifica dei requisiti 
specifici d’accesso si rimanda al sito web di Ateneo.

Conosci il tuo futuro professionale
• Coordinatore di progetti sociali all’interno di organizzazioni 

del terzo settore.
• Assistente sociale con incarichi di coordinamento all’interno 

dei servizi sociali territoriali.
• Operatore di interventi sociali e Esperto di politiche sociali



www.unive.it

Covid-19: le misure di Ca’ Foscari

https://www.unive.it/radiocafoscari
https://www.unive.it/pag/40644/
https://www.facebook.com/cafoscari
https://twitter.com/cafoscari
https://www.instagram.com/cafoscari/
https://www.linkedin.com/school/cafoscari/
https://www.telegram.me/cafoscari
https://www.youtube.com/channel/UCp5HM43r_5wV7kBhxAte4Cg

