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SERVIZIO
SOCIALE
Classe di Laurea
L-39 Servizio Sociale

Il Corso di Studi in Breve
Il Corso di laurea in Servizio Sociale mira ad una
formazione multidisciplinare dell’assistente sociale, volta a valorizzare la specificità del suo profilo
professionale e dei suoi fondamenti culturali. Fornisce la conoscenza delle discipline di base del Servizio sociale e consente di ottenere la padronanza
di appropriati metodi e tecniche utili alla lettura
delle forme di disagio e alle modalità di intervento
da attuare. Il Corso prepara figure professionali che
abbiano competenze utili a rilevare e gestire problematiche sociali di singoli, di gruppi e di comunità. La figura professionale in uscita ha sviluppato
le conoscenze teoriche ed operative necessarie per
inserirsi in lavori di gruppo e rapportare la prestazione di uno specifico servizio al generale contesto
culturale, economico e sociale delle comunità, al
fine di facilitare i processi di integrazione sociale e
affermazione della cittadinanza. Il Corso forma assistenti sociali in grado di utilizzare in forma scritta e
orale almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre
l’Italiano, insieme alle abilità e agli strumenti per la
comunicazione e la gestione dell’informazione, anche nell’ambito di relazioni interculturali.

Sbocchi occupazionali
Il laureato in Servizio Sociale potrà svolgere attività professionale di assistente sociale secondo più
modalità e in diversi contesti lavorativi: a) previa
iscrizione all’Albo degli Assistenti Sociali di tipo B,
autonomamente, 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.); b) senza inscrizione all’albo degli Assistenti Sociali, autonomamente, per tutte le attività svolte come libero
professionista per la soluzione di disagio sociale e
familiare (es. Mediazione familiare); c) come dipendente dell’Amministrazione della Giustizia nel settore penitenziario (intramurario o esterno); d) come
appartenente ai servizi degli Enti pubblici territoriali ove si esercita la Mediazione penale.

INSEGNAMENTO

Programma del Corso
INSEGNAMENTO

CFU

PRIMO ANNO
Sociologia
Metodologia della ricerca sociale (1 esame integrato)

12

Principi e fondamenti del Servizio Sociale

6

Istituzioni di Diritto Pubblico

6

Psicologia sociale

6

Un insegnamento a scelta tra:
- Antropologia culturale
- Etica e bioetica degli affetti

6

Due insegnamenti a scelta tra:
- Storia contemporanea
- Storia delle dottrine politiche
- Pedagogia generale

9+9

Tirocinio (laboratorio d’aula)

Istituzioni di economia

6

Un insegnamento a scelta tra:
- Demografia sociale
- Geografia politica e sociale
- Teoria del diritto per il servizio sociale

6

Attività formativa a scelta dello studente*

6

Tirocinio

6
3

Prova finale

* Lo studente ha libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti magistrali attivati
nell’Università, purché coerenti con il progetto formativo, ai sensi dell’art. 10
comma 4 del Regolamento didattico di ateneo, ivi compresi esami presenti
nel percorso non selezionato.

Informazioni generali

6

SECONDO ANNO
Diritto Privato e di famiglia

9

Sociologia dell’Amministrazione Pubblica
Metodi e tecniche del Servizio Sociale
Organizzazione del Servizio Sociale (1 esame integrato)

6
12

Psicologia di comunità

6

Igiene generale e applicata

6

Un insegnamento a scelta tra:
- Diritto penitenziario
- Diritto interculturale e delle religioni

6

Tirocinio

6

Attività formativa a scelta dello studente*

6

Laboratorio di Lingua Inglese

3

Requisiti per l’ammissione
– Diploma di scuola media superiore
– Test Unico Nazionale obbligatorio non selettivo

Attività didattica
– Corso in modalità convenzionale e/o online
– Anni di durata: 3
Aule del Dipartimento di Scienze Politiche:
- Via Leopoldo Rodinò, 22
- Via Mezzocannone, 4

TERZO ANNO
Politica sociale
Un insegnamento a scelta tra:
- Sociologia della famiglia
- Sociologia giuridica e della devianza

6

Diritto amministrativo dei servizi sociali

6

Psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni familiari

9

Un insegnamento a scelta tra:
- Diritto penale
- Diritto del lavoro

6

6
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Modalità di iscrizione
Immatricolazioni:
– 1 settembre > 31 ottobre
– Domanda online: www.segrepass.unina.it
– Tasse e contributi secondo indicatore ISEE
- Consultare Guida rapida al pagamento delle tasse
su www.unina.it

