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Il Corso di Studio in breve 

Tutor Anna SANTI tutorinterculturalita@unive.it

La Laurea Magistrale forma laureati specializzati nelle seguenti tematiche: lavoro sociale e politiche sociali, disagi sociali e nuove
vulnerabilità, disuguaglianze e diritti di cittadinanza, multiculturalismo e questioni di genere. La formazione si basa su
insegnamenti avanzati di alto livello specialistico e laboratori fortemente professionalizzanti, con un piano di studi orientato verso
l'area dei servizi e delle politiche sociali oppure verso l'area dell'interculturalità.



Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureatiQUADRO A2.a

Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni

QUADRO A1

La consultazione con le Parti Sociali ha visto la partecipazione di rappresentanti delle Istituzioni locali, degli Albi e delle
Associazioni di categoria presenti sul territorio.
Sono stati acquisiti due risultati:
- una comprensione approfondita e una condivisione dei progetti di modifica dei corsi e dell'offerta formativa dell'Ateneo;
- l'impostazione di una linea di consultazione sistematica e ricorsiva per individuare e aggiornare i fabbisogni di competenza attesi
dal mondo produttivo e dalle Istituzioni.
A questi ultimi fini è stata proposta la realizzazione di ulteriori incontri:
1) un incontro nel mese di maggio di ogni anno per verificare lo stato di progettazione dei corsi di studio;
2) un incontro nel mese di novembre o gennaio (o entrambi) per verificare l'andamento delle iscrizioni e per formulare nuove
proposte e integrazioni sui singoli progetti dei corsi di studio.

Il Corso dispone di Convenzioni tra l'Università ed Enti territoriali (ad esempio ULSS, Ordine Regionale e Nazionale del Veneto
degli Assistenti Sociali, Comuni di Padova e di Venezia, Provincia di Venezia, Aziende ospedaliere, Provveditorato
Amministrazione Penitenziaria per il Veneto Friuli V.G., Trentino A.A.) per la messa a disposizione di personale qualificato per
l'attività di docenza, e di un numero significativo di Convenzioni con Enti pubblici e privati per l'attività di stage finalizzati alla
formazione professionale di livello specialistico.

Profilo Generico

funzione in un contesto di lavoro:
I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe potranno 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 specialistico, è necessaria l'iscrizione all'albo degli Assistenti sociali -
sezione A - previo superamento dell'esame di stato.

competenze associate alla funzione:
Con questa Laurea magistrale si intendono formare:
- responsabili di servizi, strutture e unità operative afferenti al campo dei servizi sociali;
- esperti specialisti della programmazione e pianificazione sociale anche a livello locale e territoriale;
- dirigenti e responsabili di organizzazioni profit e non profit operanti nel settore dei servizi alla persona e alla famiglia;
- esperti specialisti supervisori dell'attività di assistenti sociali professionali;
- esperti specialisti di relazioni interculturali.

sbocchi professionali:
I laureati nel Corso di laurea magistrale in Lavoro, cittadinanza sociale e interculturalità potranno esercitare funzioni di
progettazione, ricerca, analisi e intervento sociale in organizzazioni ed istituzioni che operano nell'ambito del lavoro sociale,



Obiettivi formativi specifici del CorsoQUADRO A4.a

Requisiti di ammissioneQUADRO A3

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)QUADRO A2.b

dell'interculturalità, dei servizi sociali, dei servizi socio-sanitari, delle politiche 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.

1.  
2.  
3.  

Specialisti della gestione nella Pubblica Amministrazione - (2.5.1.1.1)
Esperti nello studio, nella gestione e nel controllo dei fenomeni sociali - (2.5.3.2.1)
Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze politiche e sociali - (2.6.2.7.2)

Può iscriversi alla laurea magistrale LM-87 chi è in possesso di un diploma di laurea in Servizio Sociale, di una laurea
quadriennale in Servizio sociale, di Diplomi universitari di Assistente sociale, di diploma di laurea triennale o quadriennale nei
settori storico, politico, filosofico, giuridico, linguistico, sociologico, pedagogico, psicologico, e coloro che sono in possesso del
diploma di laurea quadriennale in lettere, filosofia, storia, sociologia, psicologia, pedagogia, antropologia, giurisprudenza, scienze
politiche, umane e sociali.
I referenti valuteranno i curricula di eventuali laureati in possesso di titoli stranieri e di laureati del vecchio ordinamento
quadriennale che provengano da percorsi formativi che non coincidono appieno con i requisiti fissati per l'ammissione.
Per quanto riguarda le regole di accesso al corso in termini di crediti formativi, indicazioni più specifiche sui settori scientifico
disciplinari e sui relativi crediti sono descritte nel sito di Ateneo.
All'atto dell'iscrizione è necessario il requisito linguistico certificato della lingua inglese di liv. B2.

Il corso di laurea magistrale in "Lavoro, cittadinanza sociale e interculturalità" si propone di formare laureati specializzati
nell'ambito delle "politiche sociali e del lavoro" e in quello della "interculturalità e cittadinanza sociale". Il corso ha l'obiettivo di
sviluppare capacità di analisi del discorso pubblico e capacità di comunicazione pubblica per specialisti e non specialisti; inoltre
mira a sviluppare una capacità di analisi sociale fondata su una comprensione sistematica e critica, acquisita attraverso
l'apprendimento di un lavoro di ricerca empirica, in grado di applicare e di sottoporre a verifica ipotesi innovative e originali.
Sono previsti studi nei campi: dei diritti umani e di cittadinanza, e dei diritti del lavoro e previdenza sociale; della filosofia politica e
della teoria sociologica applicate ai problemi del multiculturalismo; della sociologia applicata alla comprensione delle
disuguaglianze di genere, generazionali ed etniche; della psicologia del lavoro con particolare riferimento al malessere fisico e
psichico generato dalle nuove forme di lavoro.



Risultati di apprendimento attesi
Conoscenza e comprensione
Capacità di applicare conoscenza e comprensione

QUADRO A4.b

Sono previste attività affini e integrative che riguardano la storia delle donne, le questioni di genere, e l'analisi del nuovo welfare
in Europa.
Sono previsti specifici laboratori che riguardano nuovi metodi di lavoro sociale orientati a elaborare forme originali di
ricerca-azione nell'ambito delle politiche urbane e delle politiche pubbliche statali e locali, ad integrare pari opportunità nel lavoro,
nella formazione, a scuola, nelle istituzioni e nella società, ad elaborare politiche innovative statali e locali, e a progettare e
sperimentare nuove culture organizzative dei servizi socio-sanitari.

Area delle politiche sociali

Conoscenza e comprensione

Il laureato magistrale in "Lavoro, cittadinanza sociale e interculturalità" deve acquisire:
- conoscenze sistematiche sul contesto attuale della globalizzazione economica e delle società multiculturali;
- una conoscenza e comprensione approfondita delle discipline sociologiche e delle politiche del welfare, nonché
economico-statistiche, giuridiche, psicologiche e storiche, con particolare riferimento ai settori di intervento delle politiche
sociali;
- comprensione approfondita e capacità di analisi del funzionamento di società complesse, dei fenomeni sociali globali e delle
trasformazioni sociali legate alla globalizzazione.
- conoscenza avanzata delle politiche pubbliche sovranazionali, statali e locali;
- conoscenze approfondite di ricerca sociale ai fini della programmazione delle politiche sociali;

Modalità con cui si verificano le conoscenze attese:
1) Valutazione iniziale dei prerequisiti lessicali e concettuali relativi agli insegnamenti; valutazione delle parole chiave con test
sorpresa ricerca individuale, problem solving;
2) Valutazione intermedia relativa alle conoscenze e alla comprensione con test a risposta aperta e a risposta chiusa, colloqui
con i tutor di sostegno, rielaborazione del tirocinio;
3) Autovalutazione dello studente in previsione dell'esame attraverso test a risposta chiusa ed aperta per individuare punti
deboli e forti della conoscenza;
4) Prova d'esame finale: esame scritto con questionario a domande aperte o chiuse, esame orale, tesina argomentata,
progetto di ricerca.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Il laureato magistrale in "Lavoro, cittadinanza sociale e interculturalità" deve acquisire:
- capacità di analisi delle politiche pubbliche sovranazionali, nazionali e locali;
- competenze metodologiche di ricerca sociale finalizzate alla ideazione e programmazione delle politiche sociali;
- competenze per applicare e valutare i programmi di intervento e le politiche sociali;
- competenze per individuare e organizzare risorse in ambito pubblico e del privato sociale, per valorizzare e implementare
risorse di comunità, di gruppo e capacità personali, per attivare e organizzare sistemi di rete tra servizi, gruppi e comunità a
livello locale;
- competenze di analisi e intervento in situazioni di conflitto sociale, di discriminazioni di genere e nei luoghi di lavoro, al fine
di promuovere una cultura delle differenze e favorire situazioni di benessere locale, di responsabilità-solidarietà collettive, di
tutela dei diritti umani e sociali;
- abilità nel collaborare con specialisti di discipline differenti per poter raggiungere un'efficace implementazione delle politiche;
- autonomia per proseguire in percorsi di auto-aggiornamento professionale.
Nell'ambito di ciascun insegnamento sono previste attività di gruppo e di intergruppo che favoriscano la partecipazione degli
studenti e la valorizzazione della loro esperienza, la presentazione di studi e ricerche sulle politiche sociali, momenti di
valutazione dell'insegnamento e di autovalutazione del personale processo di apprendimento. Sono previsti inoltre crediti di



tirocinio e stage da svolgersi presso organizzazioni internazionali in Italia e all'estero impegnate nel campo della formulazione
ed implementazione delle politiche pubbliche e sociali negli ambiti della salute, della inclusione sociale, del lavoro, del welfare
in generale.
Modalità con cui si verificano le capacità di applicare conoscenze e competenze:
1) Valutazione iniziale dei prerequisiti delle conoscenze lessicali e concettuali relative agli insegnamenti; valutazione delle
parole chiave, test a sorpresa, ricerche individuali;
2) Valutazione intermedia relativa alle conoscenze e alla comprensione con test a risposta aperta e a risposta chiusa, colloqui
con i tutor di sostegno, rielaborazione del tirocinio, studi di caso;
3) Autovalutazione dello studente in previsione dell'esame attraverso test a risposta chiusa ed aperta di problem solving;
4) Prova d'esame finale: esame scritto con questionario a domande aperte o chiuse, esame orale; tesi argomentata, studio di
caso, memoria professionale, relazioni di tirocinio; project work individuale o di gruppo.



Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
GLOBALIZZAZIONE E MERCATO DEL LAVORO url
SISTEMI SOCIALI COMPARATI SP. url
DIRITTI UMANI url
LABORATORIO DI POLITICHE SOCIALI E LAVORO SOCIALE INTERCULTURALE EUROPEO url
POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE url
LABORATORIO: ANALISI E PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE STATALI E LOCALI SP url
LABORATORIO: LAVORO SOCIALE E POLITICHE URBANE SP. url
RICERCA SOCIALE E POLITICHE SOCIALI SP. url
STATISTICA SOCIALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SANITARIE url

Area del servizio sociale

Conoscenza e comprensione

Il laureato magistrale in "Lavoro, cittadinanza sociale e interculturalità" deve acquisire:
- una conoscenza approfondita delle teorie, delle istituzioni e delle legislazioni del servizio sociale;
- possedere una conoscenza approfondita delle discipline del servizio sociale, sociologiche, economiche, statistiche,
giuridiche, pedagogiche, psicologiche e storiche;
- una buona conoscenza di ulteriori discipline necessarie alla professionalità del servizio sociale anche in relazione a specifici
settori di applicazione;
- conoscenze approfondite di ricerca sociale nei diversi settori di intervento dei servizi sociali: famiglia, immigrazione, minori,
povertà, disabilità, esclusione sociale, diseguaglianze;
- comprensione approfondita e capacità di analisi del funzionamento di società complesse, dei fenomeni sociali globali e delle
trasformazioni sociali legate alla globalizzazione.

Modalità con cui si verificano le conoscenze attese:
1) Valutazione iniziale delle conoscenze lessicali e concettuali relative agli insegnamenti; valutazione delle parole chiave. La
valutazione si basa su test a sorpresa in classe, ricerche, data base online, seminari di approfondimento;
2) Valutazione intermedia relativa alle conoscenze e alla comprensione con test a risposta aperta e chiusa, rielaborazione del
tirocinio, ricerche mirate, colloqui di sostegno con i tutor, con i supervisori;
3) Autovalutazione dello studente in previsione dell'esame attraverso test a risposta chiusa ed aperta per individuare punti
deboli e forti della valutazione nonché azioni di problem solving;
4) Prova d'esame finale: esame scritto con questionario a domande aperte o chiuse, esame orale, tesina argomentata.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Il laureato magistrale in "Lavoro, cittadinanza sociale e interculturalità" deve acquisire:
- competenze specialistiche per affrontare e risolvere casi complessi;
- competenze metodologiche di analisi e ricerca sociale, avanzate e innovative, per il rilevamento e l'elaborazione di dati
quantitativi e qualitativi che riguardano il mercato nazionale e internazionale del lavoro, le diverse dimensioni della
disuguaglianza, le condizioni di vita, lavorative e di salute di specifiche categorie e gruppi sociali a rischio di povertà e di
esclusione sociale;
- abilità di progettazione e attuazione di programmi nel campo delle politiche pubbliche statali e locali, e di interventi che
riguardano in particolare il miglioramento delle condizioni e dell'ambiente di lavoro, l'integrazione dei lavoratori immigrati e
delle loro famiglie, le pari opportunità, la realizzazione e innovazione dei servizi socio sanitari, la risoluzione di conflitti;
- competenze qualificanti tramite attività di tirocinio e stage presso enti ed amministrazioni pubbliche, imprese ed enti privati
e/o di privato sociale in cui è presente il servizio sociale professionale, nonché presso studi professionali di servizio sociale.
- competenze per applicare criticamente a casi concreti e specifici gli strumenti metodologico-teorici appresi, in modo da far
emergere e interpretare bisogni delle popolazioni autoctone e immigrate, a livello personale, delle famiglie, dei gruppi e del
territorio;
- competenze per individuare e organizzare risorse in ambito pubblico e del privato sociale, per valorizzare e implementare
risorse di comunità, di gruppo e capacità personali, per attivare e organizzare sistemi di rete tra servizi, gruppi e comunità a
livello locale;



Autonomia di giudizio
Abilità comunicative
Capacità di apprendimento

QUADRO A4.c

- competenze di analisi e intervento in situazioni di conflitto sociale, di discriminazioni di genere e nei luoghi di lavoro, al fine
di promuovere una cultura delle differenze e favorire situazioni di benessere locale, di responsabilità-solidarietà collettive, di
tutela dei diritti umani e sociali;
- abilità nel collaborare con specialisti di discipline differenti per poter raggiungere obiettivi di progetto;
- autonomia per proseguire in percorsi di auto-aggiornamento professionale.
Nell'ambito di ciascun insegnamento sono previste attività di gruppo e di intergruppo che favoriscano la partecipazione degli
studenti e la valorizzazione della loro esperienza, la presentazione di studi e ricerche personali, momenti di valutazione
dell'insegnamento e di autovalutazione del personale processo di apprendimento. Sono previsti inoltre crediti di tirocinio e
stage da svolgersi presso organizzazioni internazionali in Italia e all'estero, presso organizzazioni e istituzioni all'avanguardia
nel campo dell'assistenza socio-sanitaria e delle organizzazioni pubbliche e private specializzate nel progettare e attuare
nuove politiche della salute e del lavoro.
Modalità con cui si verificano le capacità di applicare conoscenze e competenze:
1) Valutazione iniziale dei prerequisiti delle conoscenze lessicali relativi agli insegnamenti; valutazione iniziale dei prerequisiti
concettuali relativi agli insegnamenti; valutazione delle parole chiave;
2) Valutazione intermedia relativa alle conoscenze e alla comprensione con test a risposta aperta e a risposta chiusa, colloqui
con i tutor di sostegno, rielaborazione tirocinio, studi di caso;
3) Autovalutazione dello studente in previsione dell'esame attraverso test a risposta chiusa ed aperta;
4) Prova d'esame finale: esame scritto con questionario a domande aperte o chiuse, esame orale; tesi argomentata, studio di
caso, memoria professionale, relazioni di tirocinio; project work individuale o di gruppo.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
PEDAGOGIA SOCIALE, INTERCULTURALE, POSTCOLONIALE url
DIRITTI DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE I url
DIRITTI DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE II url
DIRITTO DELL'IMMIGRAZIONE SP. url
LABORATORIO DI POLITICHE SOCIALI E LAVORO SOCIALE INTERCULTURALE EUROPEO url
SOCIOLOGIA DELLE DISUGUAGLIANZE url
DONNE E FAMIGLIE MIGRANTI url
LABORATORIO DI VALUTAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI url
LABORATORIO: ANALISI E INNOVAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI SP. url
METODI QUANTITATIVI PER LE SCIENZE SOCIALI SP. url
SALUTE E LAVORO SP. url

Autonomia di
giudizio

L'autonomia di giudizio è conseguita integrando le conoscenze provenienti da diverse discipline e da
diverse fonti, attraverso la presentazione e discussione critica dei testi, l'argomentazione
documentata, l'esercizio di una riflessione sui personali saperi ed esperienze, il confronto di idee e di
posizioni alternative sulle problematiche trattate, la gestione della complessità richiesta da
conoscenze e pratiche di ricerca innovative, da verificare in sede d'esame e soprattutto nel corso del
lavoro di preparazione e discussione della tesi di laurea.

 

Il laureato magistrale in "Lavoro, cittadinanza sociale e interculturalità" avrà acquisito e sviluppato:
- abilità di comunicare informazioni, risultati di inchiesta, proposte e indirizzi di lavoro sociale a
interlocutori dei diversi livelli delle organizzazioni pubbliche e private nazionali e internazionali, delle
associazioni di volontariato, Ong, Onlus, etc.;



Prova finaleQUADRO A5

- abilità di interpretazione dei codici linguistici utilizzati normalmente nella comunicazione pubblica;
- abilità ad esplicitare il senso e la logica del proprio agire cognitivo e operativo e dei risultati
conseguiti.
A tal fine le lezioni e le attività di gruppo previste nei seminari e nei laboratori si svolgeranno nella
forma di una didattica interattiva basata sulla comunicazione dialogica e la reciprocità d'azione tra
docente e studente.

Abilità
comunicative

 

Capacità di
apprendimento

Il laureato magistrale in "Lavoro, cittadinanza sociale e interculturalità" avrà acquisito un metodo di
studio ampiamente autogestito e autonomo, risultato di un apprendimento che valorizzi la
partecipazione attiva e l'acquisizione di competenze selettive e comparative. A tal fine si utilizzeranno
le lezioni, i seminari, i laboratori, accompagnati da verifiche continue del lavoro collettivo svolto in
aula e di quello individuale, in sede di esame e di discussione e valutazione della tesi finale.

La prova finale consisterà nella stesura di una tesi di laurea che sia il prodotto di un approfondito, originale e rilevante lavoro di
ricerca su temi caratterizzanti il corso. La sua redazione dovrà mostrare che il candidato possiede non solo una solida
conoscenza teorica e metodologica, ma anche la capacità di applicarla in modo critico e personale al tema prescelto. La tesi
potrà consistere in uno studio monografico su un autore o un argomento, o nella realizzazione di un progetto di ricerca empirica.
L'intero lavoro di tesi prevede la supervisione di uno o più relatori e la discussione dinanzi a una commissione di docenti del
corso, che ne valuterà la rilevanza scientifica.



Calendario sessioni della Prova finaleQUADRO B2.c

Calendario degli esami di profittoQUADRO B2.b

Calendario del Corso di Studio e orario delle attività formativeQUADRO B2.a

Descrizione dei metodi di accertamentoQUADRO B1.b

Descrizione del percorso di formazioneQUADRO B1.a

Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: piano di studi 2014-15

L'attività formativa prevede lezioni frontali, laboratori e tirocinio guidato per acquisire competenze ampie e spendibili nel mondo
del lavoro.
Durante tutto il percorso universitario le conoscenze apprese dallo studente verranno verificate attraverso esami di profitto scritti e
orali.
La prova finale consiste nella stesura di una tesi che dovrà possedere caratteri di originalità, documentazione e approfondimento
scientifico esauriente e verrà discussa davanti a una commissione composta da professori universitari ed esperti.
Ogni "scheda insegnamento", in collegamento informatico al Quadro A4-b, indica, oltre al programma
dell'insegnamento, anche il modo cui viene accertata l'effettiva acquisizione dei risultati di apprendimento da parte dello
studente.

http://www.unive.it/data/3677/

http://www.unive.it/pag/3676/

http://www.unive.it/laurea



Docenti titolari di insegnamentoQUADRO B3

N. Settori
Anno
di
corso

Insegnamento
Cognome
Nome

Ruolo Crediti Ore
Docente di
riferimento
per corso

1. IUS/07

Anno
di
corso
1

DIRITTI DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE I link

BRINO VANIA 
CV

RU 6 30

2. IUS/07

Anno
di
corso
1

DIRITTI DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE II link

ZILIO GRANDI
GAETANO CV

PO 6 30

3. IUS/13

Anno
di
corso
1

DIRITTI DI CITTADINANZA link ZAGATO
LAUSO CV

PA 6 30

4. IUS/13

Anno
di
corso
1

DIRITTI UMANI link ZAGATO
LAUSO CV

PA 6 30

5. IUS/13

Anno
di
corso
1

DIRITTO DELL'IMMIGRAZIONE SP. link FERRERO
MARCO

6 30

6. SPS/07

Anno
di
corso
1

GLOBALIZZAZIONE E MERCATO DEL
LAVORO link

BASSO
PIETRO CV

PA 9 45

7. SPS/07

Anno
di
corso
1

LABORATORIO DI POLITICHE SOCIALI E
LAVORO SOCIALE INTERCULTURALE
EUROPEO link

FRIESENHAHN
GUENTER

6 30

8. IUS/13

Anno
di
corso
1

LEGISLAZIONE EUROPEA SULL'ASILO
SP. link

LEIMSIDOR
BRUCE

6 30

9. M-PED/01

Anno
di
corso
1

PEDAGOGIA SOCIALE,
INTERCULTURALE, POSTCOLONIALE 
link

PADOAN
IVANA MARIA 
CV

PA 9 45

Anno
di

CAMPOMORI
FRANCESCA 

Sono garantiti i collegamenti informatici alle pagine del portale di ateneo dedicate a queste informazioni.



Orientamento in ingressoQUADRO B5

BibliotecheQUADRO B4

Sale StudioQUADRO B4

Laboratori e Aule InformaticheQUADRO B4

AuleQUADRO B4

10. SPS/04 corso
1

POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE link CV RU 6 30

11. SPS/01

Anno
di
corso
1

RAZZISMI E LOGICHE DEL
RICONOSCIMENTO II SP (modulo di
RAZZISMI E LOGICHE DEL

 RICONOSCIMENTO SP.) link

GOISIS
GIUSEPPE CV

PO 3 30

12. SPS/09

Anno
di
corso
1

SISTEMI SOCIALI COMPARATI SP. link CANGIANI
MICHELE

6 30

13. SPS/07

Anno
di
corso
1

SOCIOLOGIA DELLE DISUGUAGLIANZE 
link

PEROCCO
FABIO CV

RU 6 30

14. SPS/01 Tutti RAZZISMI E LOGICHE DEL
RICONOSCIMENTO I SP. link

GOISIS
GIUSEPPE CV

PO 6 30

Link inserito: http://www.unive.it/ricerca-aule

Link inserito: http://www.unive.it/ricerca-aule

Link inserito: http://www.unive.it/baum

Link inserito: http://www.unive.it/baum



Accompagnamento al lavoroQUADRO B5

Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studentiQUADRO B5

Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno (tirocini e stage)QUADRO B5

Orientamento e tutorato in itinereQUADRO B5

ADiSS - Area didattica e servizi agli studenti
Settore Orientamento e tutorato: http://www.unive.it/orientamento
Delegato del Rettore all' Orientamento nazionale e internazionale: Prof. Salvatore Orlando

Link inserito: http://www.unive.it/orientamento

ADiSS - Area didattica e servizi agli studenti
Settore Orientamento e tutorato: http://www.unive.it/orientamento
Delegato del Rettore al Tutorato: prof.ssa Maria Del Valle Ojeda Calvo

Link inserito: http://www.unive.it/tutorato

ADiSS - Area didattica e servizi agli studenti
Settore Stage
Delegato del Rettore agli Stages e Placement: prof. Adalberto Perulli

Link inserito: http://www.unive.it/stage

ADiSS - Ufficio Relazioni internazionali
Settore Mobilità Internazionale e Partenariati
Delegato del Rettore al Coordinamento dei rapporti internazionali dell'Ateneo prof.ssa Alide Cagidemetrio

Link inserito: http://www.unive.it/mobilita-uscita

Atenei in convenzione per programmi di mobilità internazionale
Nessun Ateneo



Opinioni dei laureatiQUADRO B7

Opinioni studentiQUADRO B6

Eventuali altre iniziativeQUADRO B5

ADiSS - Ufficio Orientamento,Stage e Placement
Settore Placement
Delegato del Rettore agli Stages e Placement: prof. Adalberto Perulli

Link inserito: http://www.unive.it/placement

Link inserito: http://www.unive.it/vivicafoscari

Link inserito: http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=133792

Link inserito: http://statistiche.almalaurea.it/universita/statistiche/trasparenza?CODICIONE=0270107308800001



Opinioni enti e imprese con accordi di stage / tirocinio curriculare o
extra-curriculare

QUADRO C3

Efficacia EsternaQUADRO C2

Dati di ingresso, di percorso e di uscitaQUADRO C1

Link inserito: http://statistiche.almalaurea.it/universita/statistiche/trasparenza?CODICIONE=0270107308800001



Progettazione del CdSQUADRO D5

Riesame annualeQUADRO D4

Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziativeQUADRO D3

Organizzazione e responsabilità della AQ a livello del Corso di StudioQUADRO D2

Struttura organizzativa e responsabilità a livello di AteneoQUADRO D1

Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Programmazione ed erogazione dell'offerta didattica Struttura organizzativa e responsabilit

Prof. Gian Luigi Paltrinieri - Delegato della didattica del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali
Prof.ssa Ivana Padoan - Coordinatore del collegio didattico
Prof.ssa Francesca Campomori - Componente del collegio didattico
Elisabetta Esposto - Personale tecnico amministrativo
Claudia Dal Molin - rappresentante degli studenti

Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Gestione del processo di definizione dell'offerta formativa - a.a. 2014-15

Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Rapporto di riesame ottobre 2013



Eventuali altri documenti ritenuti utili per motivare lattivazione del Corso di StudioQUADRO D6



Scheda Informazioni 

Università Università "Ca' Foscari" VENEZIA

Nome del corso Lavoro, cittadinanza sociale, interculturalit

Classe LM-87 - Servizio sociale e politiche sociali

Nome inglese Work, Social Citizenship, Interculturality

Lingua in cui si tiene il corso italiano

Eventuale indirizzo internet del corso di laurea http://www.unive.it/cdl/fm8

Tasse http://www.unive.it/tasse

Modalità di svolgimento convenzionale

Referenti e Strutture 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS PADOAN Ivana Maria

Organo Collegiale di gestione del corso di studio Collegio didattico

Struttura didattica di riferimento Filosofia e Beni Culturali

Docenti di Riferimento 

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD Incarico didattico

1. CAMPOSTRINI Stefano SECS-S/05 PO 1 Caratterizzante 1. STATISTICA SOCIALE PER LE
POLITICHE SOCIALI E SANITARIE

2. PADOAN
Ivana
Maria M-PED/01 PA 1 Caratterizzante

1. PEDAGOGIA SOCIALE,
INTERCULTURALE,
POSTCOLONIALE

3. PEROCCO Fabio SPS/07 RU 1 Caratterizzante 1. SOCIOLOGIA DELLE
DISUGUAGLIANZE

4. ZAGATO Lauso IUS/13 PA 1 Caratterizzante 1. DIRITTI DI CITTADINANZA
2. DIRITTI UMANI



requisito di docenza (incarico didattico) verificato con successo!

requisito di docenza (numero e tipologia) verificato con successo!

Rappresentanti Studenti 

COGNOME NOME EMAIL TELEFONO

Dal Molin Claudia claudiadalmo@gmail.com

Buratti Chiara chiarabi@live.it

Gruppo di gestione AQ 

COGNOME NOME

Paltrinieri Gian Luigi

Padoan Ivana

Campomori Francesca

Esposto Elisabetta

Dal Molin Claudia

Tutor 

COGNOME NOME EMAIL

SANTI Anna tutorinterculturalita@unive.it

Programmazione degli accessi 



Programmazione nazionale (art.1 Legge 264/1999) No

Programmazione locale (art.2 Legge 264/1999) No

Titolo Multiplo o Congiunto 

Non sono presenti atenei in convenzione

Sedi del Corso 

Sede del corso: Dipartimento di FBC, Dorsoduro 3884/D, 30123 VE - VENEZIA

Organizzazione della didattica semestrale

Modalità di svolgimento degli insegnamenti Convenzionale

Data di inizio dell'attività didattica 15/09/2014

Utenza sostenibile 100

Eventuali Curriculum 

Non sono previsti curricula



Altre Informazioni 

Codice interno all'ateneo del corso FM8

Massimo numero di crediti riconoscibili 12 DM 16/3/2007 Art 4 Nota 1063 del 29/04/2011

Date 

Data del DM di approvazione dell'ordinamento didattico 28/05/2012

Data del DR di emanazione dell'ordinamento didattico 31/05/2012

Data di approvazione della struttura didattica 20/12/2011

Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione 27/04/2012

Data della relazione tecnica del nucleo di valutazione 28/01/2008

Data della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi,
professioni

14/01/2008 -
 

Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento

Criteri seguiti nella trasformazione del corso da ordinamento 509 a 270 

Il corso di laurea magistrale nasce dalla trasformazione delle due lauree specialistiche ex DM/509 Interculturalità e cittadinanza
sociale e Politiche e servizi sociali.
Si è trattato non tanto di un'operazione di accorpamento, quanto di una innovazione del percorso formativo, che affianca all'area
dell'interculturalità e della cittadinanza sociale quella delle politiche sociali e del lavoro. È quest'ultima area che rappresenta
l'elemento di maggior novità.
Ulteriori modifiche sono state apportate allo scopo di rafforzare e rendere maggiormente visibili le discipline specializzanti i
curricula formativi.

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione - Ordinamento
Didattico

 



La presentazione della progettazione è corretta. La completa verifica dell'adeguatezza del numero di docenti e delle relative
coperture potrà essere effettuata quando si avrà l'informazione circa i SSD che saranno definiti in fase di attivazione. Le strutture
appaiono adeguate. Il numero di studenti è congruo.

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione - Scheda SUA 

La presentazione della progettazione è corretta. La completa verifica dell'adeguatezza del numero di docenti e delle relative
coperture potrà essere effettuata quando si avrà l'informazione circa i SSD che saranno definiti in fase di attivazione. Le strutture
appaiono adeguate. Il numero di studenti è congruo.

Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento 



 

Offerta didattica erogata

coorte CUIN insegnamento
settori
insegnamento docente

settore
docente

ore di
didattica
assistita

1 2014 361403234
DIRITTI DEL LAVORO E
DELLA PREVIDENZA
SOCIALE I

IUS/07

Vania BRINO
Ricercatore
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

IUS/07 30

2 2014 361403235
DIRITTI DEL LAVORO E
DELLA PREVIDENZA
SOCIALE II

IUS/07

Gaetano ZILIO
GRANDI
Prof. Ia fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

IUS/07 30

3 2014 361403236
DIRITTI DI
CITTADINANZA

IUS/13

Docente di
riferimento
Lauso ZAGATO
Prof. IIa fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

IUS/13 30

4 2014 361403237 DIRITTI UMANI IUS/13

Docente di
riferimento
Lauso ZAGATO
Prof. IIa fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

IUS/13 30

5 2014 361403238
DIRITTO
DELL'IMMIGRAZIONE
SP.

IUS/13

Marco
FERRERO
Docente a
contratto

30

6 2013 361403223 DONNE E FAMIGLIE
MIGRANTI

SPS/07

Giuliana
CHIARETTI
Docente a
contratto

30

7 2014 361403080
GLOBALIZZAZIONE E
MERCATO DEL LAVORO

SPS/07

Pietro BASSO
Prof. IIa fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

SPS/07 45

8 2014 361403239

LABORATORIO DI
POLITICHE SOCIALI E
LAVORO SOCIALE
INTERCULTURALE
EUROPEO

SPS/07

GUENTER
FRIESENHAHN
Docente a
contratto

30



9 2013 361403225
LABORATORIO DI
VALUTAZIONE DEI
SERVIZI SOCIALI

SPS/07

Giovanni
BERTIN
Prof. IIa fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

SPS/07 45

10 2013 361403226

LABORATORIO: ANALISI
E INNOVAZIONE DEI
SERVIZI
SOCIO-SANITARI SP.

SPS/07

Alessandro
BATTISTELLA
Docente a
contratto

45

11 2013 361403227

LABORATORIO: ANALISI
E PROGRAMMAZIONE
DELLE POLITICHE
PUBBLICHE STATALI E
LOCALI SP

SPS/07

MAURO
FERRARI
Docente a
contratto

45

12 2013 361403228
LABORATORIO:
LAVORO SOCIALE E
POLITICHE URBANE SP.

ICAR/20

FRANCESCO
CURCI
Docente a
contratto

45

13 2014 361403244
LEGISLAZIONE
EUROPEA SULL'ASILO
SP.

IUS/13

Bruce
LEIMSIDOR
Docente a
contratto

30

14 2014 361403091
PEDAGOGIA SOCIALE,
INTERCULTURALE,
POSTCOLONIALE

M-PED/01

Docente di
riferimento
Ivana Maria
PADOAN
Prof. IIa fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

M-PED/01 45

15 2014 361403245 POLITICHE DI
INCLUSIONE SOCIALE

SPS/04

Francesca
CAMPOMORI
Ricercatore
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

SPS/04 30

16 2014 361403248
RAZZISMI E LOGICHE
DEL RICONOSCIMENTO I
SP.

SPS/01

Giuseppe
GOISIS
Prof. Ia fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

SPS/01 30

17 2014 361403249

RAZZISMI E LOGICHE
DEL RICONOSCIMENTO
II SP
(modulo di RAZZISMI E
LOGICHE DEL
RICONOSCIMENTO SP.)

SPS/01

Giuseppe
GOISIS
Prof. Ia fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

SPS/01 30

Eleonora
MONTUSCHI



18 2013 361403230 RICERCA SOCIALE E
POLITICHE SOCIALI SP.

SPS/08 Prof. IIa fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

SPS/08 30

19 2013 361403231 SALUTE E LAVORO SP. SPS/07
Paolo RICCI
Docente a
contratto

45

20 2014 361403193 SISTEMI SOCIALI
COMPARATI SP.

SPS/09

Michele
CANGIANI
Docente a
contratto

30

21 2014 361403251 SOCIOLOGIA DELLE
DISUGUAGLIANZE

SPS/07

Docente di
riferimento
Fabio
PEROCCO
Ricercatore
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

SPS/07 30

22 2013 361403232
STATISTICA SOCIALE
PER LE POLITICHE
SOCIALI E SANITARIE

SECS-S/05

Docente di
riferimento
Stefano
CAMPOSTRINI
Prof. Ia fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

SECS-S/05 30

ore totali 765



 

Offerta didattica programmata

Attività caratterizzanti settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Discipline sociologiche e di
servizio sociale

SPS/09 Sociologia dei processi economici e del lavoro
SISTEMI SOCIALI COMPARATI SP. (1 anno) -
6 CFU

SPS/07 Sociologia generale
GLOBALIZZAZIONE E MERCATO DEL
LAVORO (1 anno) - 9 CFU
SOCIOLOGIA DELLE DISUGUAGLIANZE (1
anno) - 6 CFU

21 15 15 -
18

Discipline giuridiche

IUS/13 Diritto internazionale
DIRITTI DI CITTADINANZA (1 anno) - 6 CFU
DIRITTI UMANI (1 anno) - 6 CFU
DIRITTO DELL'IMMIGRAZIONE SP. (1 anno) -
6 CFU
LEGISLAZIONE EUROPEA SULL'ASILO SP. (1
anno) - 6 CFU

IUS/07 Diritto del lavoro
DIRITTI DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE I (1 anno) - 6 CFU
DIRITTI DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE II (1 anno) - 6 CFU

36 12 12 -
12

Discipline psico-pedagogiche,
antropologiche e filosofiche

SPS/01 Filosofia politica
RAZZISMI E LOGICHE DEL
RICONOSCIMENTO SP. (1 anno) - 9 CFU

M-PED/01 Pedagogia generale e sociale
PEDAGOGIA SOCIALE, INTERCULTURALE,
POSTCOLONIALE (1 anno) - 9 CFU

18 9 9 - 9

Discipline politiche, economiche
e statistiche

SPS/04 Scienza politica
POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE (1
anno) - 6 CFU

SECS-S/05 Statistica sociale
METODI QUANTITATIVI PER LE SCIENZE
SOCIALI SP. (2 anno) - 6 CFU
STATISTICA SOCIALE PER LE POLITICHE
SOCIALI E SANITARIE (2 anno) - 6 CFU

18 12 12 -
12

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 48 (minimo da D.M. 48)  



Totale attività caratterizzanti 48 48 -
51

Attività affini settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Attività formative
affini o
integrative

ICAR/20 Tecnica e pianificazione urbanistica
LABORATORIO: LAVORO SOCIALE E POLITICHE
URBANE SP. (2 anno) - 9 CFU

SPS/07 Sociologia generale
LABORATORIO DI POLITICHE SOCIALI E LAVORO
SOCIALE INTERCULTURALE EUROPEO (1 anno) - 6 CFU
DONNE E FAMIGLIE MIGRANTI (2 anno) - 6 CFU
LABORATORIO DI VALUTAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI
(2 anno) - 9 CFU
LABORATORIO: ANALISI E INNOVAZIONE DEI SERVIZI
SOCIO-SANITARI SP. (2 anno) - 9 CFU
LABORATORIO: ANALISI E PROGRAMMAZIONE DELLE
POLITICHE PUBBLICHE STATALI E LOCALI SP (2 anno) -
9 CFU
SALUTE E LAVORO SP. (2 anno) - 9 CFU

SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi
RICERCA SOCIALE E POLITICHE SOCIALI SP. (2 anno) - 6
CFU

63 24

21 -
24
min
12

Totale attività Affini 24 21 -
24

Altre attività CFU CFU Rad
A scelta dello studente 12 12 - 12
Per la prova finale 26 26 - 26

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche -   -  
Abilità informatiche e telematiche -   -  
Tirocini formativi e di orientamento 10 10 - 10
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro -   -  

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 10
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali -   -  

Totale Altre Attività 48 48 - 48

CFU totali per il conseguimento del titolo 120
CFU totali inseriti 120 117 - 123



Comunicazioni dell'ateneo al CUN 

Note relative alle attività di base 

Note relative alle altre attività 

Si è preferito non modificare il peso in crediti della prova finale perchè lo si ritiene coerente con l'impegno effettivamente richiesto
per gli elaborati di tutte le lauree magistrali della Facoltà (che variano da 18 a 39 cfu), tuttavia si è cercato di rispondere al rilievo
specificando maggiormente il carattere della prova.

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe
o Note attività affini

 

E' stato necessario inserire in queste attività anche i settori disciplinari SPS/07, SPS/08 e SECS-S/05, poiché non è ancora
previsto un settore disciplinare specifico in Servizio sociale, anche se l'Ordine nazionale degli Assistenti Sociali ha chiesto al CUN
un raggruppamento disciplinare autonomo e tale richiesta è stata recepita con un atto formale. Le discipline di Servizio Sociale
risultano pertanto afferenti a più settori tra cui SPS/07, SPS/08 e SECS-S/05, il che ha richiesto di attribuire formalmente ulteriori
crediti a tale settori anche se sostanzialmente si tratta di crediti attribuiti alle discipline di Servizio sociale e a specifiche
competenze professionali, cui l'ordinamento attribuisce particolare rilievo.

Note relative alle attività caratterizzanti 

Attività caratterizzanti 

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M. per

l'ambitomin max

SPS/07 Sociologia generale
SPS/08 Sociologia dei processi culturali e



Totale Attività Caratterizzanti 48 - 51

Discipline sociologiche e di servizio sociale
comunicativi
SPS/09 Sociologia dei processi economici
e del lavoro
SPS/10 Sociologia dell'ambiente e del
territorio

15 18

Discipline giuridiche

IUS/07 Diritto del lavoro
IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico
IUS/13 Diritto internazionale
IUS/14 Diritto dell'unione europea

12 12

Discipline psico-pedagogiche, antropologiche
e filosofiche

M-DEA/01 Discipline
demoetnoantropologiche
M-PED/01 Pedagogia generale e sociale
M-PSI/05 Psicologia sociale
M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle
organizzazioni
SPS/01 Filosofia politica

9 9

Discipline politiche, economiche e statistiche

SECS-P/02 Politica economica
SECS-S/05 Statistica sociale
SPS/02 Storia delle dottrine politiche
SPS/03 Storia delle istituzioni politiche
SPS/04 Scienza politica

12 12

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 48: 48  

12

9

12

15

Attività affini 

Totale Attività Affini 21 - 24

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M. per

l'ambitomin max

Attività formative affini o
integrative

ICAR/20 - Tecnica e pianificazione urbanistica
M-FIL/01 - Filosofia teoretica
M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza
M-FIL/03 - Filosofia morale
M-GGR/02 - Geografia economico-politica
M-STO/04 - Storia contemporanea
MED/44 - Medicina del lavoro
SECS-S/05 - Statistica sociale
SPS/07 - Sociologia generale
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi
SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici
SPS/12 - Sociologia giuridica, della devianza e
mutamento sociale

21 24

 

12



Altre attività 

Totale Altre Attività 48 - 48

ambito disciplinare CFU min CFU max

A scelta dello studente 12 12

Per la prova finale 26 26

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche - -

Abilità informatiche e telematiche - -

Tirocini formativi e di orientamento 10 10

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro - -

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 10

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali - -

Riepilogo CFU 

CFU totali per il conseguimento del titolo 120

Range CFU totali del corso 117 - 123


