LM87 - Classe delle lauree magistrali in Servizio sociale e politiche sociali
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Corso di laurea in "Scienze del Servizio sociale" (SSS)
Attività formative
Caratterizzanti

Ambiti
disciplinari

Settori scientifico-disciplinari

Discipline
sociologiche e
di servizio
sociale

Insegnamenti previsti nel
Corso di studio

Obiettivi formativi specifici

CFU Propedeuticità

Anno di
corso

Metodologia di analisi sociale

Scopo del corso è quello di fornire le basi teoriche e i
fondamenti metodologici per l’analisi sociologica dei setting
sociali. Molta attenzione verrà dedicata allo sviluppo della
sensibilità sociologica.

6

1°

Politica sociale

Gli obiettivi principali di questo corso consistono nell’aiutare lo
studente ad acquisire le seguenti conoscenze e competenze:
- comprendere il contesto socio-culturale entro il quale si
strutturano le politiche sociali e i servizi alla persona nell’attuale
momento storico;
- analizzare alcune delle più importanti e innovative tendenze di
cambiamento dei sistemi di welfare europei;
- valutare il ruolo dell’assistente sociale e la sua trasformazione
nel quadro delle nuove politiche sociali;
- acquisire competenze analitiche, metodologiche e critiche
relative alla formulazione di un problema e al disegno della
ricerca, applicabili anzitutto alla stesura della tesi di laurea.

6

2°

8

1°

SPS/07 Sociologia generale

Capacità di gestire gli strumenti di analisi del legame tra
cambiamenti socio-culturali e globalizzazione, di cogliere il
legame tra modello di servizio sociale e produzione di malessere
sociale, di comprendere le attese dei consumatori dei Servizi
Sociali.
Capacità, come operatore sociale, di poter trattare in modo
paritetico con altri ruoli professionali.
Acquisizione degli strumenti di analisi delle relazioni tra
cambiamenti complessi della cultura sociale e caratteristiche
Sociologia del mutamento culturale della globalizzazione. In particolare si vuole approfondire la
capacità di individuazione del capitale sociale e della riflessività
in relazione a cambiamenti in atto nella localizzazione, cioè nel
rapporto tra sviluppo della comunità locale e fenomeni
internazionali di globalizzazione.
L’obiettivo del corso è di chiarire gli aspetti strutturali dei
SPS/08 Sociologia dei processi culturali e
cambiamenti in atto dei Servizi Sociali, in particolare lo studente
comunicativi
deve orientarsi sulla relazione sempre più stretta tra modello di
sviluppo del Servizio Sociale e cause di produzione dei
malesseri.

Sociologia del territorio e della
comunità

Scopo del corso è fornire gli strumenti teorici, concettuali e
metodologici per l’analisi dello sviluppo (globale e locale), con
particolare riferimento ai cambiamenti intervenuti a partire dalla
crisi globale. Inoltre, si approfondiranno le trasformazioni sociali,
economici e culturali del territorio del Nord Est.

Conoscenza delle basi epistemologiche del servizio sociale;
Conoscenza dei modelli di servizio sociale emergenti;
Cultura e organizzazione dei servizi
Capacità di lettura dei bisogni sociali emergenti;
sociali
Capacità di elaborazione di un progetto di intervento sociale;
Apprendimento del linguaggio tecnico della professione.

6

1°

6

1°

12

2°

SPS/09 Sociologia dei processi
economici e del lavoro
SPS/10 Sociologia dell'ambiente e del
territorio
SPS/12 Sociologia giuridica, della
devianza e mutamento sociale

Discipline
giuridiche

IUS/01 Diritto privato
IUS/07 Diritto del lavoro

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

IUS/10 Diritto amministrativo
IUS/17 Diritto penale

Discipline
psico-

M-PED/01 Pedagogia generale e sociale

Diritto pubblico e del welfare

Il corso intende trattare innanzitutto il tema dello Stato, con
particolare riferimento alla sua struttura concettuale, alla sua
genesi storica e alle sue trasformazioni. In secondo luogo
intende delineare i caratteri principali del Welfare State, con
particolare riferimento alla sua genesi, alle sue funzioni, alle sue
trasformazioni e alla sua crisi. In terzo luogo intende trattare, con
particolare riferimento al testo costituzionale, il tema dei diritti
sociali. In quarto luogo, intende fornire un quadro della
legislazione vigente in tema di servizi sociali.
Lo studente dovrà essere in grado: a. di esprimersi con proprietà
di linguaggio e di illustrare in modo chiaro ed esauriente gli
argomenti di studio; b. di comprendere testi dottrinali di media
difficoltà, collocandoli all'interno del dibattito sull'argomento; c. di
orientarsi all'interno di un testo normativo riconoscendone il tipo,
la struttura e l'articolazione; d. di operare osservazioni critiche su
quanto studiato; e. di utilizzare e applicare quanto appreso
nell'ambito specifico del proprio corso di studi.

psicopedagogiche,
antropologiche
e
M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale Dinamiche comunicative
filosofiche

Capacità di comunicare efficacemente a livello individuale e di
gruppo. Capacità di lavorare a un clima di gruppo che faciliti
processi di apprendimento. Capacità di identificare, porre e
risolvere problemi relativi alle dinamiche e alla comunicazione nei
gruppi. Capacità di lavorare in gruppo.
Abilità di interazione interpersonale. Riconoscimento e rispetto
per la diversità culturale e i contesti multiculturali
Coinvolgimento in dialoghi critici.

6

1°

Acquisizione del linguaggio di base della psicologia sociale e
delle organizzazioni. Conoscenza dei principali strumenti della
psicologia sociale e delle organizzazioni. Capacità di analisi di
base, necessaria ad un operatore all’interno delle organizzazioni,
per riconoscere un problema organizzativo.
Capacità di applicare i modelli di riferimento della psicologia
sociale e delle organizzazioni.

9

1°

Fornire gli strumenti concettuali per capire i problemi
organizzativi in rapporto alla strategia dell’impresa e degli altri
attori organizzativi e all’ambiente in cui l’impresa opera, con
particolare riferimento alle organizzazioni dei servizi sociali.
Sviluppare capacità di analizzare assetti organizzativi generali
(azienda nel suo complesso) e specifici (una funzione, un
dipartimento, un ufficio, un processo). Sviluppare la capacità di
interpretare e orientare i comportamenti umani entro le
organizzazioni.

7

1°

M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e
psicologia dell'educazione

M-PSI/05 Psicologia sociale

Psicologia sociale e delle
organizzazioni*

M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle
organizzazioni
M-PSI/07 Psicologia dinamica
M-PSI/08 Psicologia clinica
SPS/01 Filosofia politica

Discipline
politiche,
economiche e
statistiche

SECS-P/01 Economia politica

***

SECS-P/02 Politica economica
SECS-P/07 Economia aziendale
SECS-P/08 Economia e gestione delle
imprese

SECS-P/10 Organizzazione aziendale

Economia dell'organizzazione e
dell'amministrazione***

SECS-S/05 Statistica sociale

Obiettivo generale: Sviluppare la capacità di impostare una
ricerca con dati quantitativi per rispondere a specifici interrogativi
conoscitivi.
Obiettivi specifici: Conoscenza dell'organizzazione di un'indagine
statistica, della strutturazione di un questionario e del piano di
pubblicazione dei dati raccolti.
Statistica per lo studio dei fenomeni
Conoscenza delle principali fonti di dati statistici ufficiali a livello
socio-demografici**
nazionale, regionale e locale.
Capacità di leggere e comprendere tabelle e grafici, con
riferimento a distribuzioni di frequenze assolute e relative,
indicatori, tabelle composite.
Capacità di scegliere e interpretare dati statistici per riconoscere i
bisogni sociali e indirizzare gli interventi.

9

1°

Il corso prevede di fornire agli studenti strumenti avanzati per una
analisi antropologica delle principali dinamiche (interiori e sociali)
dell’esistenza umana, ricorrendo alla strumentazione concettuale
filosofica classica. Obiettivo dell’azione didattica è implementare
la capacità riflessiva degli studenti ed offrire riferimenti utili per
accompagnare l’analisi delle esperienze di tirocinio e
l’elaborazione delle ricerche di tesi.

6

1°

SPS/04 Scienza politica

Affini o integrative

M-FIL/03 - Filosofia morale

Antropologia applicata

M-PED/04 - Pedagogia sperimentale
M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle
organizzazioni

*

MED/25 - Psichiatria
SECS-S/04 - Demografia

**

SECS-S/05 - Statistica sociale

Scelte dallo
studente
Altre

8
Orientamento al tirocinio

1

2°

Tirocinio

10

2°

Prova finale

20

Totale crediti

120

* L'insegnamento di "Psicologia sociale delle organizzazioni" è composto da 6 CFU M-PSI/05 caratterizzanti e da 3 CFU M-PSI/06 affini/integrativi
** L'insegnamento di "Statistica per lo studio dei fenomeni socio-demografici" è composto da 6 CFU SECS-S/05 caratterizzanti e da 3 CFU SECS-S/04 affini/integrativi
*** L'insegnamento di "Economia dell'organizzazione e dell'amministrazione" è composto da 4 CFU SECS-P/10 e da 3 CFU SECS-P/01

