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Il Corso di Studio in breve

Il Corso di Laurea è finalizzato alla formazione di laureati con una solida preparazione nel campo delle scienze sociali e con
specifiche conoscenze e competenze nel campo delle teorie, metodologie e tecniche del servizio sociale. L'obiettivo è far
acquisire capacità di lettura e interpretazione dei fenomeni caratterizzanti la società contemporanea, 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 attività di tirocinio guidata da assistenti sociali supervisori e organizzata per gruppi di discussione e
rielaborazione dell'esperienza.
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Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni

Il Corso dispone di Convenzioni tra l'Università ed Enti territoriali (ULSS, Ordine Regionale del Veneto degli Assistenti Sociali,
Comuni di Padova e di Venezia, Aziende ospedaliere, Provveditorato Amministrazione Penitenziaria per il Veneto Friuli V.G.,
Trentino A.A., Provincia di Cremona) per la messa a disposizione di personale qualificato per l'attività di docenza, e di 120
convenzioni con Enti pubblici e privati per l'attività di stage professionalizzanti.
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.
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Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

Assistente sociale
funzione in un contesto di lavoro:
I laureati triennali saranno in grado di svolgere attività di assistenza e di intervento sociale, di operare sul territorio in una
logica di rete e di ricoprire i ruoli e le funzioni che definiscono la professione di Assistente sociale.
competenze associate alla funzione:
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, oltre che lesercizio della
libera professione attraverso il superamento dell'Esame di Stato - sez. B.
sbocchi professionali:
Il laureato potrà svolgere attività professionale di assistente sociale secondo più modalità e in diversi contesti lavorativi:
autonomamente, previa iscrizione all'Albo degli Assistenti Sociali, alle dipendenze, in una posizione di autonomia e
responsabilità di livello intermedio, nelle strutture di pubblico servizio dell'area sociale (Provincia, Comune, Prefettura, ASL,
ecc.) oppure in associazione con altri ed autonomamente nell'ambito del terzo settore, dei servizi alle persone (cooperative di
servizio sociale, associazioni no profit, ecc.).
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Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)

1. Assistenti sociali - (3.4.5.1.0)
2. Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale - (3.4.5.2.0)
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Requisiti di ammissione

22/04/2014
Per l'accesso al corso di laurea è richiesta la conoscenza della lingua italiana, della cultura generale e della lingua inglese di
livello almeno B1.
La prova di ammissione funge da verifica dell'OFA per la parte relativa alla cultura generale. Quanto alla lingua inglese, in
assenza di certificazione di livello minimo B1 o nel caso del mancato superamento dell'idoneità presso il CLA, verrà attribuito allo
studente un OFA di lingua inglese. L'OFA andrà assolto prima del sostenimento di qualunque esame.
E' previsto inoltre un test di italiano scritto. Nel caso di non superamento gli studenti saranno tenuti a frequentare corsi di
recupero appositamente organizzati in funzione di un'ulteriore verifica.
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Obiettivi formativi specifici del Corso

Il corso di laurea nei suoi aspetti generali e di formazione professionale 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.
In tale prospettiva il corso di laurea offre al laureato in Scienze della società e del servizio sociale conoscenze che riguardano
l'ordinamento giuridico-normativo della vita sociale (sia nel campo del diritto pubblico sia nella sfera del diritto privato e di
famiglia) 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 saranno 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; elementi specifici di psicologia del lavoro propedeutici allo svolgimento delle attività di competenza degli assistenti
sociali; elementi di medicina sociale orientati ai rapporti tra salute, sanità e sistemi sociali.
Nel quadro di tale processo formativo si inseriscono le metodologie e le tecniche di ricerca sociale e dei servizi sociali, le teorie
del servizio sociale e dell'organizzazione dei servizi sociali, che consentiranno 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.
In relazione a tali obiettivi il percorso di studi si articola in attività formative di base nei settori giuridico, sociologico, storico e
filosofico, in attività caratterizzanti nei settori delle psicologie, del diritto privato e di famiglia, dell'igiene generale e applicata, e
nelle discipline di servizio sociale, cui si aggiungono attività affini e integrative nei settori della sociologia del lavoro e
dell'organizzazione e della sociologia dei processi culturali. È dato spazio a una buona conoscenza della lingua inglese o
francese e ad un'intensa attività di tirocinio per lo sviluppo di capacità applicative delle conoscenze apprese nei singoli
insegnamenti, in particolare in quelli di servizio sociale.
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Risultati di apprendimento attesi
Conoscenza e comprensione
Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Area delle politiche sociali
Conoscenza e comprensione
Il laureato in Scienze della Società e del Servizio Sociale possiederà:
- una buona cultura interdisciplinare di base nell'ambito sociologico, etico-filosofico, storico idonea a comprendere le
caratteristiche delle società moderne;
- una conoscenza giuridico-sociologica delle istituzioni e delle organizzazioni in cui si articolano le società e le culture
dell'Occidente, con particolare riferimento all'Europa e in una prospettiva storica;
- conoscenze sul contesto attuale della globalizzazione economica e delle società multiculturali;
- conoscenza e comprensione di base delle discipline sociologiche e delle politiche del welfare;
- conoscenza di base delle politiche pubbliche sovranazionali, statali e locali;
- conoscenze di base della ricerca sociale ai fini della programmazione delle politiche sociali;
- comprensione del funzionamento di società complesse, dei fenomeni sociali globali e delle trasformazioni sociali;
- una conoscenza adeguata della lingua inglese.
Modalità con cui si verificano le conoscenze attese:
1) Autovalutazione iniziale dei prerequisiti lessicali e concettuali relativi agli insegnamenti; individuazioni di parole e contesti
chiave. Lautovalutazione avviene nella prova selettiva di preiscrizione e per test a sorpresa a lezione o per compito
individuale;
2) Valutazione intermedia relativa alle conoscenze e alla comprensione con test o prova scritta a risposta aperta e a risposta
chiusa, colloqui con i tutor di sostegno;
3) Autovalutazione dello studente in previsione dell'esame attraverso test online a risposta chiusa ed aperta per individuare
punti deboli e forti di conoscenza;
4) Prova d'esame finale: esame scritto esame orale, tesina argomentata, analisi teorica delle problematiche.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Il laureato in Scienze della Società e del Servizio Sociale avrà acquisito:
- competenze e capacità di interagire con le culture, comprese quelle di genere e delle popolazioni immigrate, nella
prospettiva di relazioni sociali multiculturali e multietniche;
- adeguate competenze per la comunicazione e la gestione dell'informazione, in particolare per quanto attiene ai diritti di
cittadinanza;
- capacità di base di analisi delle politiche pubbliche sovranazionali, nazionali e locali;
- competenze metodologiche di base di ricerca sociale finalizzate all'analisi e valutazione delle politiche pubbliche;
- 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;
- abilità nel collaborare con specialisti di discipline differenti per poter raggiungere un'efficace implementazione delle politiche;
- capacità di governare comunicazioni complesse con più attori istituzionali e di leadership
- 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 lessicali e concettuali applicati alle prove di selezione e alla preparazione per il tirocinio
(studio di caso-progetto formativo personale);
2) Valutazione intermedia relativa allimplementazione degli apprendimenti nellambito del tirocinio, nei seminari professionali,
nelle ricerche di base. Le prove vertono su applicazione delle conoscenze in azioni professionali del lavoro nelle politiche
sociali (mediatore, animatore sociale, educatore sociale, ricercatore), colloqui con i tutor di sostegno;
3) Autovalutazione dello studente in previsione dell'esame attraverso problem solving e studi di caso, tesine di ricerca di
base, modelli e metodi di intervento professionale;
4) Prova d'esame finale: esame scritto e esame orale con domande problema, studio di caso, tesi argomentata, 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
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ETICA SOCIALE E BIOETICA url
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Area dei servizi sociali
Conoscenza e comprensione
Il laureato in Scienze della Società e del Servizio Sociale deve acquisire:
- un'adeguata conoscenza e padronanza delle discipline di base, dei metodi e delle tecniche proprie del servizio sociale;
- una buona cultura di base in ambito sociologico, antropologico, etico-filosofico, giuridico-economico, medico, pedagogico,
psicologico e storico idonea a comprendere le dinamiche interdisciplinari delle società moderne e a collaborare alla
costruzione di progetti di intervento individuale e sociale;
- conoscenze che riguardano l'ordinamento giuridico-normativo della vita sociale e la comprensione storico-sociologica dei
principali caratteri e tendenze della società contemporanea;
- conoscenze psicologiche di base sui processi di sviluppo, sul disagio psico-sociale, sulla psicologia del lavoro e sulle
dinamiche comunicative;
- una conoscenza adeguata della lingua inglese.
Modalità con cui si verificano le conoscenze attese:
1) Valutazione iniziale dei prerequisiti lessicali e concettuali relativi agli insegnamenti: valutazione delle parole chiave in cui si
esplica il servizio sociale. La valutazione avviene nella selezione iniziale per liscrizione al corso di L. attraverso test a
sorpresa durante le lezioni e ricerche individuali;
2) Valutazione intermedia relativa alle conoscenze e alla comprensione con test a risposta aperta e a risposta chiusa,
progetto personale orientato al tirocinio, tesine argomentate, preparazione ai seminari di analisi dei problemi, programmi di
ricerca, colloqui con i tutor di sostegno;
3) Autovalutazione dello studente in previsione dell'esame attraverso test a risposta chiusa ed aperta, problem solving
concettuali e interdisciplinari, per individuare punti deboli e forti della conoscenza;
4) Prova d'esame finale: esame scritto, esame orale, questionario, tesina argomentata.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Il laureato in Scienze della Società e del Servizio Sociale deve acquisire:
- competenze per applicare in maniera integrata le conoscenze acquisite nel quadro complesso della professione di AS;
- competenze nel campo della progettazione di analisi, rilevazione, trattamento dati, deliberazioni, relative alle situazioni di
disagio sociale tanto di singoli quanto di famiglie, gruppi e comunità;
- competenze relative alla comunicazione e alla gestione dell'informazione, in particolare per quanto attiene ai diritti umani e
di cittadinanza e all'accompagnamento di soggetti in difficoltà;
- competenze e capacità di inter-agire con le culture, comprese quelle di genere e delle popolazioni immigrate, nella
prospettiva di relazioni sociali multiculturali e multietniche;
- capacità di promuovere e attivare azioni preventive del disagio sociale, promozione del benessere delle persone, delle
famiglie, dei gruppi e delle comunità; capacità di attivare azioni di pronto intervento sociale e di sostegno nell'accesso alle
risorse e alle prestazioni;
- possedere un'adeguata padronanza del metodo della ricerca sociale;
- possedere capacità di operare con i gruppi e in gruppi di lavoro;
- capacità di agire, attraverso il tirocinio, in situazioni esterne allargate, in particolare presso enti ed amministrazioni pubbliche

nazionali o internazionali, organizzazioni non governative e del terzo settore, imprese sociali in cui è presente il Servizio
Sociale Professionale;
- capacità di governare azioni complesse tra agio e disagio;
- capacità di governare comunicazioni complesse e di leadership con più attori istituzionali.
Modalità con cui si verificano le capacità di applicare conoscenze e competenze:
1) Valutazione iniziale dei prerequisiti lessicali e concettuali relativi agli insegnamenti; valutazione delle conoscenze relative
alle parole chiave del Servizio Sociale. La valutazione avviene attraverso la selezione iniziale, test sorpresa, ricerca
individuale, in presenza e online;
2) Valutazione intermedia relativa alle conoscenze e alla comprensione con test di problem solving, ricerca di studio di caso,
progetto di tirocinio, colloqui con i tutor di sostegno;
3) Autovalutazione on line dello studente in previsione dell'esame attraverso test, a risposta chiusa ed aperta analisi di
problematiche;
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:
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Autonomia di
giudizio

Autonomia di giudizio
Abilità comunicative
Capacità di apprendimento

Il laureato in Scienze della società e del servizio sociale deve possedere l'abilità di gestire in modo
riflessivo le conoscenze acquisite ai fini della programmazione e realizzazione di azioni in vari ambiti
operativi e di valutare criticamente gli esiti del suo lavoro sociale; deve essere in grado di assumersi
le sue responsabilità nel rapporto con gli utenti e con le istituzioni. L'autonomia di giudizio si
esprimerà anche attraverso la capacità di raccogliere e interpretare dati, di selezionare e comporre
informazioni, di attuare il confronto diretto e comparativo tra diversi teorie sociali, diversi metodi e
pratiche d'intervento e prevenzione, diversi modelli di approccio al lavoro sociale e all'organizzazione
di servizio sociale, da verificare in sede d'esame e soprattutto nella prova finale.

Il laureato in Scienze della società e del servizio sociale al termine del corso deve aver acquisito e

Abilità
comunicative

Capacità di
apprendimento
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sviluppato la capacità di comunicare informazioni e idee sugli specifici oggetti della sua propria
attività professionale a interlocutori specialisti e non specialisti, mostrando anche una disposizione
dialogica; deve saper praticare uno scambio comunicativo in situazioni di conflitto operando per la
loro soluzione.
Oltre a queste abilità comunicative specifiche del settore e acquisibili attraverso gli insegnamenti di
base e caratterizzanti, è prevista l'acquisizione del livello B2 della lingua inglese.

Il laureato in Scienze della società e del servizio sociale al termine del corso deve aver acquisito
competenze selettive e comparative, capacità riflessive e di comprensione sistematica e critica che
gli consentano di perseguire un apprendimento autonomo e una formazione continua nel proprio
campo di lavoro professionale.
A tal fine si utilizzeranno lezioni frontali, gruppi di lavoro, attività seminariali, con verifica in sede di
esame.

Prova finale

La prova finale consisterà nella stesura di un elaborato scritto che sia il prodotto di un approfondimento personale di contenuti
coerenti con il percorso formativo e con le prospettive occupazionali.
Il lavoro di rielaborazione personale sarà compiuto sotto la supervisione di un relatore.
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Descrizione del percorso di formazione
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Descrizione dei metodi di accertamento
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L'attività formativa prevede lezioni frontali, seminari e attività di laboratorio.
Durante tutto il percorso universitario le conoscenze apprese dallo studente verranno verificate attraverso esami di profitto scritti e
orali.
Parte integrante del processo di formazione degli studenti di Scienze della società e del Servizio sociale è un tirocinio
professionale guidato e organizzato per gruppi di tirocinanti della durata di 450 ore, che si articola in due moduli e si conclude con
una relazione scritta e una valutazione di merito.
La prova finale consiste nella predisposizione di un elaborato/tesi valutato con modalità simili a quelle di un compito scritto.
Qualora il relatore lo ritenga opportuno può richiedere la discussione orale dell'elaborato/tesi prodotto.
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.
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Calendario del Corso di Studio e orario delle attività formative
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Calendario degli esami di profitto
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Calendario sessioni della Prova finale
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per corso

10.

11.

12.

SPS/07

Anno
di
corso
1

TEORIE SOCIOLOGICHE II (modulo di
TEORIE SOCIOLOGICHE) link

SPS/09

Anno
di
corso
2

SOCIOLOGIA ECONOMICA link

M-PSI/05

Anno
di
corso
3

PSICOLOGIA SOCIALE E DELLA
COMUNICAZIONE link
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Biblioteche
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Orientamento in ingresso

13/04/2015

ADiSS - Area didattica e servizi agli studenti
Settore Orientamento e tutorato: http://www.unive.it/orientamento
Delegato del Rettore all' Orientamento: dott.ssa Francesca Rohr

Link inserito: http://www.unive.it/orientamento
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Orientamento e tutorato in itinere
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ADiSS - Area didattica e servizi agli studenti
Settore Orientamento e tutorato
Link inserito: http://www.unive.it/tutorato
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Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno (tirocini e stage)
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ADiSS - Area didattica e servizi agli studenti

Link inserito: http://www.unive.it/stage
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Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti

13/04/2015

ADiSS - Ufficio Relazioni internazionali
Settore Mobilità Internazionale e Partenariati
Delegato del Rettore al Coordinamento dei rapporti internazionali dell'Ateneo prof. Marco Li Calzi

Link inserito: http://www.unive.it/mobilita-uscita
Atenei in convenzione per programmi di mobilità internazionale
Nessun Ateneo
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Accompagnamento al lavoro
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ADiSS - Ufficio Orientamento,Stage e Placement
Settore Placement
Delegato del Rettore al Placement: dott. Fabrizio Gerli
Link inserito: http://www.unive.it/placement
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Organizzazione e responsabilità della AQ a livello del Corso di Studio
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Prof.ssa Ivana Padoan - Coordinatore del collegio didattico
Prof. Fabio Perocco - Componente del collegio didattico
Prof.ssa Francesca Campomori - Componente del collegio didattico
Elisabetta Esposto - Personale tecnico amministrativo
Claudia Dal Molin - rappresentante degli studenti
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Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziative

Pdf inserito: visualizza
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Progettazione del CdS
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Eventuali altri documenti ritenuti utili per motivare lattivazione del Corso di Studio

Informazioni generali sul Corso di Studi

Università

Università "Ca' Foscari" VENEZIA

Nome del corso

Scienze della societ e del servizio sociale

Classe

L-39 - Servizio sociale

Nome inglese

Sciences of Society and Social Service

Lingua in cui si tiene il corso

italiano

Eventuale indirizzo internet del corso di laurea

http://www.unive.it/cdl/ft4

Tasse

http://www.unive.it/tasse

Modalità di svolgimento

convenzionale

Titolo Multiplo o Congiunto

Non sono presenti atenei in convenzione

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. POLITICHE PUBBLICHE E
SOCIALI

1.

CAMPOMORI

Francesca

SPS/04

RU

1

Base

2. POLITICHE PUBBLICHE E
SOCIALI II

2.

COIN

Francesca

SPS/07

RU

1

Base/Caratterizzante

1. METODOLOGIA E
TECNICHE DELLA RICERCA
SOCIALE

3.

JACOMUZZI

Alessandra
Cecilia

M-PSI/01

RU

1

Base

1. PSICOLOGIA GENERALE I

4.

PEROCCO

Fabio

SPS/07

PA

1

Base/Caratterizzante

1. SOCIOLOGIA DELLE
MIGRAZIONI E DELLE
RELAZIONI INTERCULTURALI

5.

BASSO

Pietro

SPS/07

PA

1

Base/Caratterizzante

1. TEORIE SOCIOLOGICHE II
2. TEORIE SOCIOLOGICHE I

6.

SENIGAGLIA

Roberto

IUS/01

PA

1

Caratterizzante

1. DIRITTO PRIVATO E DI
FAMIGLIA
2. DIRITTO CIVILE MINORILE

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

requisito di docenza (incarico didattico) verificato con successo!

Rappresentanti Studenti

COGNOME

NOME

EMAIL

TELEFONO

Dal Molin

Claudia

claudiadalmo@gmail.com

Galvan

Laura

853494@stud.unive.it

Gruppo di gestione AQ

COGNOME

NOME

Campomori

Francesca

Dal Molin

Claudia

Esposto

Elisabetta

Padoan

Ivana

Perocco

Fabio

Tutor

COGNOME

NOME

EMAIL

VIEL

Martina

tutorserviziosociale@unive.it

Programmazione degli accessi

Programmazione nazionale (art.1 Legge 264/1999)

No

Programmazione locale (art.2 Legge 264/1999)

Si - Posti: 105

Requisiti per la programmazione locale
La programmazione locale è stata deliberata su proposta della struttura di riferimento del: 06/03/2015
La programmazione locale è stata approvata dal nucleo di valutazione il: 19/02/2015
- Sono presenti laboratori ad alta specializzazione
- Sono presenti sistemi informatici e tecnologici
- E' obbligatorio il tirocinio didattico presso strutture diverse dall'ateneo

Sedi del Corso

Sede del corso: Palazzo Malcanton Marcorà - Dorsoduro 3484/D 30123 - VENEZIA
Organizzazione della didattica

semestrale

Modalità di svolgimento degli insegnamenti

Convenzionale

Data di inizio dell'attività didattica

14/09/2015

Utenza sostenibile (immatricolati previsti)

105

Eventuali Curriculum

Non sono previsti curricula

Altre Informazioni

Codice interno all'ateneo del corso

FT4

Massimo numero di crediti riconoscibili

12 DM 16/3/2007 Art 4 Nota 1063 del 29/04/2011

Numero del gruppo di affinità

1

Date delibere di riferimento

Data del DM di approvazione dell'ordinamento didattico

12/04/2012

Data del DR di emanazione dell'ordinamento didattico

03/05/2012

Data di approvazione della struttura didattica

20/12/2011

Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione

27/01/2012

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

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

Il Nucleo di valutazione, anche sulla scorta delle informazioni inserite nella sezione QUALITÀ Quadro B4 Infrastrutture (aule,

laboratori, sale studio, biblioteche) e Quadro B5 Servizi di Contesto, attesta che i corsi di studio appaiono congrui e compatibili
con il numero di docenti e le strutture disponibili, come anche verificato dal sistema automatico. Il Nucleo rinvia alla relazione
annuale richiesta dal D. Lgs. n.19/2012 per ulteriori osservazioni qualitative in merito.

Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento

Offerta didattica erogata
coorte CUIN

1

2

3

4

5

6

insegnamento

settori
insegnamento

docente

ore di
settore
didattica
docente
assistita

Docente di
riferimento
Roberto
DIRITTO CIVILE
SENIGAGLIA
2015 361504057
IUS/01
IUS/01 30
MINORILE
Prof. IIa fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA
Docente di
riferimento
Roberto
DIRITTO PRIVATO E DI
SENIGAGLIA
2014 361500903
IUS/01
IUS/01 45
FAMIGLIA
Prof. IIa fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA
Marco
MANCINI
DIRITTO PUBBLICO E
Ricercatore a t.d.
AMMINISTRATIVO I
- t.pieno (art. 24
2015 361504061 (modulo di DIRITTO
IUS/09
IUS/09 30
c.3-a L. 240/10)
PUBBLICO E
Università "Ca'
AMMINISTRATIVO)
Foscari"
VENEZIA
Marco
MANCINI
DIRITTO PUBBLICO E
Ricercatore a t.d.
AMMINISTRATIVO II
- t.pieno (art. 24
2015 361504064 (modulo di DIRITTO
IUS/09
IUS/09 30
c.3-a L. 240/10)
PUBBLICO E
Università "Ca'
AMMINISTRATIVO)
Foscari"
VENEZIA
TANIA
ECONOMIA DEL
TOFFANIN
2015 361504065
SPS/09
30
Docente a
WELFARE
contratto
Fabrizio
TUROLDO
ETICA SOCIALE E
Prof. IIa fascia
2015 361503604
M-FIL/03
M-FIL/03 30
Università "Ca'
BIOETICA
Foscari"
VENEZIA
Non e' stato
CRISTIANO
indicato il settore LORENZI

7 2015 361503438 ITALIANO SCRITTO

METODOLOGIA E
8 2014 361500904 TECNICHE DELLA
RICERCA SOCIALE

dell'attivita'
formativa

SPS/07

9 2014 361500905

METODOLOGIE DEL
SERVIZIO SOCIALE I

SPS/07

10 2013 361500436

METODOLOGIE DEL
SERVIZIO SOCIALE II

SPS/07

11 2014 361500907

ORGANIZZAZIONE DEL
SPS/07
SERVIZIO SOCIALE

12 2013 361504050

ORGANIZZAZIONE DEL
SPS/07
SERVIZIO SOCIALE II

POLITICHE PUBBLICHE
E SOCIALI
13 2014 361504051
SPS/04
(modulo di POLITICHE
PUBBLICHE E SOCIALI)

POLITICHE PUBBLICHE
E SOCIALI II
14 2014 361504053
SPS/04
(modulo di POLITICHE
PUBBLICHE E SOCIALI)

15 2014 361500908

PSICOLOGIA DELLE
ETA' DELLA VITA

M-PSI/05

Docente a
contratto
Docente di
riferimento
Francesca COIN
Ricercatore
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA
SERENELLA
OLETTO
Docente a
contratto
Mirella
ZAMBELLO
Docente a
contratto
Marilena
SINIGAGLIA
Docente a
contratto
Anna Rita
COLLOREDO
Docente a
contratto
Docente di
riferimento
Francesca
CAMPOMORI
Ricercatore
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA
Docente di
riferimento
Francesca
CAMPOMORI
Ricercatore
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA
Docente di
riferimento
Alessandra
Cecilia
JACOMUZZI
Ricercatore
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA
Docente di

30

SPS/07

30

45

45

45

30

SPS/04

30

SPS/04

15

M-PSI/01 30

PSICOLOGIA
16 2015 361503684 GENERALE I

M-PSI/01

PSICOLOGIA SOCIALE
17 2015 361504079 E DELLA
M-PSI/05
COMUNICAZIONE
18 2014 361504055 SANITA' PUBBLICA

MED/42

SOCIOLOGIA DELLA
19 2014 361500909 FAMIGLIA E DELLA
VITA QUOTIDIANA

SPS/08

SOCIOLOGIA DELLE
MIGRAZIONI E DELLE
20 2014 361503860
RELAZIONI
INTERCULTURALI

SPS/07

21 2015 361503862

SOCIOLOGIA
ECONOMICA

22 2015 361504085

TEORIE DEL SERVIZIO
SPS/07
SOCIALE

SPS/09

TEORIE
SOCIOLOGICHE I
23 2015 361504087
(modulo di TEORIE
SOCIOLOGICHE)

SPS/07

TEORIE
SOCIOLOGICHE II
24 2015 361504088
(modulo di TEORIE
SOCIOLOGICHE)

SPS/07

riferimento
Alessandra
Cecilia
JACOMUZZI
Ricercatore
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA
Paolo BENINI
Docente a
contratto
MARCO
TERRANEO
Docente a
contratto
Eleonora
MONTUSCHI
Prof. IIa fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA
Docente di
riferimento
Fabio
PEROCCO
Prof. IIa fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA
Docente non
specificato
Alessandro
SICORA
Ricercatore
Università della
CALABRIA
Docente di
riferimento
Pietro BASSO
Prof. IIa fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA
Docente di
riferimento
Pietro BASSO
Prof. IIa fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

M-PSI/01 30

45

30

SPS/08

30

SPS/07

30

30

SPS/07

30

SPS/07

30

SPS/07

15

ore totali 765

Offerta didattica programmata

CFU CFU CFU
Ins Off Rad

Attività di base

settore

Discipline sociologiche

SPS/07 Sociologia generale
TEORIE SOCIOLOGICHE (1 anno) 9 CFU
15
METODOLOGIA E TECNICHE
DELLA RICERCA SOCIALE (Classe
1) (2 anno) - 6 CFU

15

15 18

Discipline giuridiche

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico
DIRITTO PUBBLICO E
AMMINISTRATIVO (1 anno) - 12
CFU

12

612

Discipline psicologiche

M-PSI/01 Psicologia generale
PSICOLOGIA GENERALE I (1 anno) 6
- 6 CFU

6

6-6

Discipline politico-economiche-statistiche

SPS/04 Scienza politica
POLITICHE PUBBLICHE E
SOCIALI (3 anno) - 9 CFU

9

9

9-9

24

12

912

54

48 57

12

M-STO/04 Storia contemporanea
STORIA DEL LAVORO (1 anno) - 6
CFU
STORIA DELL'ITALIA
CONTEMPORANEA (1 anno) - 6
CFU
Discipline
storico-antropologiche-filosofico-pedagogiche M-PED/01 Pedagogia generale e sociale
EDUCAZIONE DEGLI ADULTI (1
anno) - 6 CFU
M-FIL/03 Filosofia morale
ETICA SOCIALE E BIOETICA (1
anno) - 6 CFU
Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 48 (minimo da D.M. 36)
Totale attività di Base
Attività
caratterizzanti

settore
SPS/07 Sociologia generale
TEORIE DEL SERVIZIO SOCIALE (1 anno) - 6 CFU

CFU CFU CFU
Ins Off Rad

Discipline del
servizio sociale

METODOLOGIE DEL SERVIZIO SOCIALE I (2 anno) - 24
9 CFU
METODOLOGIE DEL SERVIZIO SOCIALE II (3 anno) 9 CFU

24

24 24

Discipline
sociologiche

SPS/09 Sociologia dei processi economici e del lavoro
SOCIOLOGIA ECONOMICA (2 anno) - 6 CFU
SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi
SOCIOLOGIA DELLA FAMIGLIA E DELLA VITA
QUOTIDIANA (2 anno) - 6 CFU

12

12

9 - 12

Discipline
giuridiche

IUS/01 Diritto privato
DIRITTO PRIVATO E DI FAMIGLIA (2 anno) - 9 CFU

9

9

9 - 12

Discipline
psicologiche

M-PSI/05 Psicologia sociale
PSICOLOGIA SOCIALE E DELLA COMUNICAZIONE
(3 anno) - 9 CFU
15
PSICOLOGIA DELLE ETA' DELLA VITA (2 anno) - 6
CFU
M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione

15

15 15

Discipline mediche

MED/42 Igiene generale e applicata
SANITA' PUBBLICA (3 anno) - 6 CFU

6

6-6

66

63 69

6

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 63 (minimo da D.M. 54)
Totale attività caratterizzanti

CFU CFU CFU
Ins Off Rad

Attività affini

settore

Attività formative
affini o integrative

SPS/07 Sociologia generale
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE (2 anno) 9 CFU
21
SOCIOLOGIA DELLE MIGRAZIONI E DELLE
RELAZIONI INTERCULTURALI (3 anno) - 6 CFU
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE II (3
anno) - 6 CFU

21

21 24
min
18

Totale attività Affini

21

21 24

Altre attività

CFU

A scelta dello studente

12

Per la prova finale
6
Per la conoscenza di almeno una lingua
straniera
Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c 6
Ulteriori conoscenze linguistiche
Abilità informatiche e telematiche
-

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10,
comma 5, lettera c)

CFU
Rad
12 12
6-6
0-3

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

Tirocini formativi e di orientamento
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel
mondo del lavoro
Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 3

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

18

Totale Altre Attività

39

CFU totali per il conseguimento del titolo 180
180 171 - 195
CFU totali inseriti

0-3
0-3
18 18
39 45

Comunicazioni dell'ateneo al CUN

Note relative alle attività di base

Note relative alle altre attività

La conoscenza linguistica verrà valutata attraverso una prova d'esame prevista come obbligatoria nell'ambito delle attività affini e
integrative, come si può evincere dalla suddivisione in ambiti delle attività affini e integrative.

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 e SPS/09, 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/09, 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, cui l'ordinamento attribuisce
particolare rilievo.
E' stato ritenuto opportuo inserire M-PED/01 anche nelle discipline affini perchè sono collocati in questo settore
scientifico-disciplinare insegnamenti quali Pedagogia sociale, Pedagogia interculturale ed Educazione degli adulti che si
intrecciano fortemente con il processo di formazione degli Assistenti sociali.
Si ritiene utile l'introduzione dei settori SPS/01 e IUS/14 al fine di fornire utili strumenti di conoscenza e di analisi dei processi
politici che sovrintendono alle politiche sociali a livello nazionale ed europeo.

Note relative alle attività caratterizzanti

Attività di base

CFU

minimo da D.M. per

ambito disciplinare

settore

min

max

l'ambito

Discipline sociologiche

SPS/07 Sociologia generale

15

18

15

Discipline giuridiche

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

6

12

3

Discipline psicologiche

M-PSI/01 Psicologia generale
M-PSI/05 Psicologia sociale

6

6

6

Discipline politico-economiche-statistiche

SECS-P/02 Politica economica
SPS/04 Scienza politica

9

9

3

Discipline
storico-antropologiche-filosofico-pedagogiche

M-DEA/01 Discipline
demoetnoantropologiche
M-FIL/03 Filosofia morale
M-PED/01 Pedagogia generale e
sociale
M-STO/04 Storia contemporanea
SPS/01 Filosofia politica
SPS/02 Storia delle dottrine politiche

9

12

9

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 36:

48

Totale Attività di Base

48 - 57

Attività caratterizzanti

CFU
ambito disciplinare

min

max

minimo da D.M. per
l'ambito

settore

Discipline del servizio
sociale

SPS/07 Sociologia generale

24

24

15

Discipline sociologiche

SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi
SPS/09 Sociologia dei processi economici e del lavoro
SPS/10 Sociologia dell'ambiente e del territorio

9

12

9

9

12

9

Discipline giuridiche

IUS/01 Diritto privato
IUS/08 Diritto costituzionale
IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico
IUS/10 Diritto amministrativo

IUS/14 Diritto dell'unione europea
IUS/17 Diritto penale

Discipline psicologiche

M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia
dell'educazione
M-PSI/05 Psicologia sociale
M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni

15

15

15

Discipline mediche

MED/42 Igiene generale e applicata

6

6

6

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 54:

63

Totale Attività Caratterizzanti

63 - 69

Attività affini

CFU
ambito disciplinare

Attività formative affini o
integrative

min

max

minimo da D.M. per
l'ambito

21

24

18

settore

IUS/14 - Diritto dell'unione europea
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese
M-FIL/01 - Filosofia teoretica
M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza
M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale
M-STO/03 - Storia dell'Europa orientale
M-STO/05 - Storia delle scienze e delle tecniche
M-STO/06 - Storia delle religioni
SPS/01 - Filosofia politica
SPS/05 - Storia e istituzioni delle Americhe
SPS/07 - Sociologia generale
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del
lavoro

Totale Attività Affini

21 - 24

Altre attività

ambito disciplinare

CFU
min

CFU
max

A scelta dello studente

12

12

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, comma
5, lettera c)

Per la prova finale

6

6

Per la conoscenza di almeno una lingua straniera

-

-

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

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

6

Ulteriori conoscenze linguistiche

-

-

Abilità informatiche e telematiche

0

3

Tirocini formativi e di orientamento

0

3

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo
del lavoro

0

3

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

3

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

18

Totale Altre Attività

39 - 45

Riepilogo CFU

CFU totali per il conseguimento del titolo

180

Range CFU totali del corso

171 - 195

18

