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LM-87  Classe delle lauree magistrali in SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE SOCIALI 

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI 

I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe devono  
- possedere una conoscenza approfondita delle teorie del servizio sociale e una capacità di 
utilizzo e sperimentazione di metodologie avanzate e innovative di servizio sociale;  
- possedere una conoscenza approfondita delle discipline sociologiche, del servizio sociale, 
antropologiche, economico-statistiche, etico-filosofiche, giuridiche, politiche, pedagogiche, 
psicologiche e storiche;  
- possedere una buona conoscenza di discipline affini a quelle di servizio sociale anche in 
relazione a specifici settori di applicazione;  
- possedere competenze metodologiche approfondite di ricerca sociale, relative al rilevamento 
e al trattamento dei dati e alla comprensione del funzionamento delle società complesse, anche 
in specifici settori di applicazione;  
- possedere competenze per la decodifica di bisogni complessi delle persone, delle famiglie, 
dei gruppi e del territorio, per la formulazione di diagnosi sociali, per il counseling psico-
sociale, per interventi di mediazione negli ambiti familiare, minorile, sociale e penale, per la 
gestione e l'organizzazione di risorse sia in ambito pubblico che di privato sociale;  
- possedere competenze per progettare sistemi integrati di benessere locale e attivare e gestire, 
in ambito nazionale e internazionale, programmi di informazione, sensibilizzazione, 
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responsabilizzazione, concertazione e protezione sociale di gruppi e comunità, a tutela dei loro 
diritti sociali;  
- possedere abilità di progettazione, pianificazione, organizzazione e gestione manageriale nel 
campo delle politiche, dei servizi sociali e socio sanitari, pubblici e di privato sociale; di 
analisi e valutazione di qualità dei servizi e delle prestazioni svolte;  
- possedere adeguate competenze per la comunicazione e la gestione dell'informazione;  
- possedere esperienze qualificanti in rapporto a specifiche aree di intervento e ad obiettivi di 
formazione attinenti alla classe;  
- essere in grado di utilizzare almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con 
riferimento anche a lessici disciplinari.  
 
I laureati nei corsi di laurea magistrale delle classe potranno esercitare funzioni di 
organizzazione, gestione e consulenza a persone, organizzazioni ed istituzioni; tali funzioni 
potranno riguardare le dinamiche relazionali, la gestione di risorse umane, l'organizzazione 
delle risorse e delle strutture e la gestione economica di enti, servizi ed organizzazioni, nonché 
la progettazione delle politiche sociali.  
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.  
 
Ai fini indicati il curriculum del corso di laurea magistrale:  
- attua la completezza della formazione caratterizzante assumendo discipline dai settori 
scientifico-disciplinari di cui in tabella;  
- assicura l'acquisizione delle competenze qualificanti tramite attività di tirocinio e stages per 
almeno 10 CFU 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.  
 

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI 

Attività 
formative: 

Ambiti 
disciplinari 

Settori scientifico-disciplinari CFU Tot. 
CFU

Caratterizzanti Discipline 
sociologiche e 
di servizio 
sociale 

SPS/07 ‐ Sociologia generale 
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 

15  48 
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SPS/11 ‐ Sociologia dei fenomeni politici 
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/13 ‐ Diritto internazionale 
IUS/14 ‐ Diritto dell'unione europea 
IUS/17 ‐ Diritto penale 
  

12 

Discipline psico‐
pedagiche, 
antropologiche 
e filosofiche 

M‐DEA/01 ‐ Discipline 
demoetnoantropologiche 
M‐PED/01 ‐ Pedagogia generale e sociale 
M‐PED/03 ‐ Didattica e pedagogia 
speciale 
M‐PSI/04 ‐ Psicologia dello sviluppo e 
psicologia dell'educazione 
M‐PSI/05 ‐ Psicologia sociale 
M‐PSI/06 ‐ Psicologia del lavoro e delle 
organizzazioni 
M‐PSI/07 ‐ Psicologia dinamica 
M‐PSI/08 ‐ Psicologia clinica 
SPS/01 ‐ Filosofia politica 
  

9 

Discipline 
politicche, 
economiche e 
statistiche 

SECS‐P/01 ‐ Economia politica 
SECS‐P/02 ‐ Politica economica 
SECS‐P/03 ‐ Scienza delle finanze 
SECS‐P/07 ‐ Economia aziendale 
SECS‐P/08 ‐ Economia e gestione delle 
imprese 

12 




