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Il Corso di Studio in Politiche e Management per il Welfare è rivolto alla formazione di assistenti sociali specialisti, perseguita
attraverso la stutturazione e l'offerta di un percorso formativo, teorico ed applicativo, in grado di integrare i profili sociologico,
economico, giuridico, pedagogico, matematico-statistico ed informatico.
Tale percorso si avvale, inoltre, di un ulteriore rafforzamento della propria potenzialità formativa, grazie a conoscenze e
competenze maturabili nell'ambito dei tirocini curriculari e delle attività utili all'inserimento nel mondo del lavoro. Pertanto, il
percorso formativo risulta orientato opportunamente all'acquisizione di elevate capacità di analisi e di interpretazione dei
fenomeni sociali rilevanti per il welfare, ai fini della pianificazione, progettazione, organizzazione, gestione manageriale e
valutazione dei servizi sociali e sociosanitari, nel contesto di interventi, servizi e politiche sociali.



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

01 marzo 2013. Il Prof. V. Corsi espone gli obiettivi specifici del Corso di Studi in Politiche e Management per il Welfare (LM-87).
Il Comitato ha preso in esame gli obiettivi e le finalità del Corso soffermandosi sui relativi sbocchi professionali.
Le opportunità di inserimento lavorativo per il laureato sono rappresentate da profili professionali di elevata responsabilità
attraverso lo svolgimento di:
- Ruoli manageriali direttivi, in Pubbliche Amministrazioni e Civil Society Organization, di strutture, servizi, dipartimenti e aree di
complessità nel contesto delle politiche sociali;
- Ruoli manageriali di coordinamento di attività di ricerca e lavoro sociale in un'ottica di integrazione tra politiche;
- Ruoli formativi e consulenziali anche di supporto ai decision maker.
A seguito di ampio esame, la consultazione del Comitato risulta positiva.

ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA

funzione in un contesto di lavoro:
I laureati in Politiche e Management per il Welfare possono svolgere le seguenti funzioni:

- Progettazione delle politiche, interventi e servizi sociali;
- Organizzazione e gestione (di persone, organizzazioni, istituzioni);
- Coordinamento di risorse e strutture di enti, servizi e organizzazioni;
- Consulenze a persone, organizzazioni, istituzioni.

competenze associate alla funzione:
- Definizione e direzione di programmi, servizi e interventi
nel campo delle politiche e dei servizi sociali;
- Pianificazione e programmazione di servizi sociosanitari;
Organizzazione e gestione manageriale nel campo delle politiche e dei servizi sociali;
- Direzione di servizi che gestiscono interventi complessi in ambito sociale;
- Progettazione di sistemi di governance, accountability, organizzativi e di comunicazione nelle imprese sociali, nelle altre civil
society organizations e nelle aree di riferimento delle pubbliche amministrazioni;
- Organizzazione e gestione manageriale negli ambiti di intervento delle politiche sociali;
- Analisi e valutazione quali/quantitativa di interventi, servizi e politiche sociali;
- Diagnosi sociale di bisogni complessi, di persone, famiglie, gruppi, territorio e relativo coordinamento di risorse umane e
strumentali per servizi complessi di inclusione e benessere sociale;



Requisiti di ammissioneQUADRO A3

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

- Lavoro sociale integrato per la risoluzione di necessità e disagi, individuali e collettivi, azioni di informazione, comunicazione
e valutazione dei servizi.

sbocchi professionali:
Gli sbocchi professionali sono previsti nei servizi sociali e socio-sanitari, in pubbliche amministrazioni, in strutture, servizi,
dipartimenti e aree di complessità nel contesto delle politiche sociali, nel privato, nel privato sociale e nelle altre Civil Society
Organization.
In tali ambiti professionali il laureato in Politiche e management per il welfare ricopre ruoli manageriali direttivi, di
coordinamento e gestionali delle attività di ricerca e di lavoro sociale in unottica di integrazione tra politiche, ruoli formativi,
gestionali e consulenziali anche di supporto ai decision makers.

1.  Sociologi - (2.5.3.2.1)

In riferimento ai requisiti curriculari, sono ammessi all'iscrizione al corso di studio magistrale in Politiche e Management per il
Welfare (LM-87) tutti i titolari di una laurea triennale in Servizio Sociale (italiana o straniera comunque denominata o riconosciuta
equivalente/equipollente dal Consiglio di corso di studio).
Inoltre potranno iscriversi al Corso di studio magistrale in Politiche e Management per il Welfare (LM-87) i titolari di qualsiasi
laurea o titolo equipollente italiano o straniero, che siano in possesso di 30 cfu complessivi in uno o più dei seguenti settori
scientifico-disciplinari (SSD): SPS/07, SPS/08, SPS/09, SECS-P/07, SECS-S/01, SECS-S/05, SECS-S/06, M-PSI/04, M-PSI/05,
M-PSI/06, M-PED/01,M-DEA/01,IUS/09, IUS/17, IUS/10, SPS/02, SPS/03, SPS/04, SPS/06, SECS-P/02, SECS-P/10, con un
minimo di un terzo di cfu nei settori sociologici in quanto professionalizzanti per la tipologia degli studi, e i restanti cfu negli altri
settori.

In riferimento alla verifica dell'adeguatezza della preparazione personale dei candidati, l'ammissione al corso di studio in Politiche
e Management per il Welfare (LM-87), è subordinata alla valutazione tramite colloquio di una Commissione nominata dal
Consiglio del Corso di Studio.
Qualora la Commissione ritenga sufficiente il livello delle conoscenze e competenze del laureato, esprime un giudizio di idoneità
che consente l'iscrizione.
Sono esonerati dal colloquio i laureati che abbiano riportato una votazione almeno pari ad una soglia minima per assicurare il
possesso dei requisiti e della preparazione richiesti. Tale soglia minima viene fissata in voti 80/110.
Ove il livello curriculare e di conoscenza del candidato, pur ritenuto idoneo dalla Commissione, venga comunque ritenuto
bisognevole per lacune di ulteriori approfondimenti, la Commissione predetta può consentire l'iscrizione indirizzando il candidato
ad un opportuno percorso personalizzato, mirato all'acquisizione delle ulteriori conoscenze e competenze ritenute utili per la
proficua ammissione al Corso di Studio magistrale, mediante l'approfondimento di materie indicate dalla Commissione medesima,
con relative opportune verifiche.
Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia alla normativa vigente e al Regolamento Didattico di Ateneo.

07/05/2014



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

QUADRO A4.b

Obiettivi formativi specifici del CorsoQUADRO A4.a

I laureati del Corso di Laurea Magistrale in "Politiche e Management per il welfare" debbono:
1. Acquisire una conoscenza avanzata negli ambiti delle discipline sociologico , economiche, giuridiche, matematico-statistiche e
informatiche per le decisioni e pedagogiche.
2. Possedere conoscenze avanzate di modelli, metodi e tecniche di valutazione per le scienze sociali.
3. Possedere conoscenze metodologiche avanzate di management applicato ai sistemi di welfare locale.
4. Possedere un'elevata capacità di analisi e interpretazione dei fenomeni sociali attraverso un approccio multidisciplinare delle
discipline previste.
5. Possedere una conoscenza avanzata dei metodi di disegno, definizione e conduzione di analisi e indagini sociali su persone,
organizzazioni, aziende e territori.
6. Possedere avanzate conoscenze degli ambiti di conoscenza e di intervento dell'assistente sociale
7. Possedere conoscenze di rendicontazione sociale.
8. Possedere conoscenze metodologiche e competenze avanzate relative all'analisi di scenari, governance, pianificazione,
programmazione, gestione, controllo delle organizzazioni e delle aziende operanti nei sistemi di welfare (Pubbliche
Amministrazioni, aziende private operanti nei settori dei servizi, civil society organizations).
9. Essere in grado di utilizzare almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre la propria, con particolare riguardo alla terminologia
specifica dell'ambito sociale.

In funzione del numero degli iscritti al corso e delle esigenze professionali emergenti , potranno aprirsi percorsi di studi
differenziati e rispondenti.
Oltre alle lezioni teoriche, alle esercitazioni e ai tirocini formativi presso Enti pubblici, aziende private for-profit e civil society
organization, sono previste ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro.

Area Generica

Conoscenza e comprensione

I laureati conseguiranno:
- una conoscenza avanzata della sociologia, della metodologia di ricerca sociale e del servizio sociale;
- una conoscenza avanzata nelle discipline economico-giuridiche, matematico-informatiche, psicopedagogiche,
antropologiche, storiche;
- una conoscenza del quadro socio-economico di riferimento con applicazione di modelli di analisi sociologica
quali-quantitativa;
- una conoscenza avanzata per la progettazione di interventi e servizi in ambito sociale in un quadro ampio di riferimento di
integrazione tra politiche;
- una elevata capacità di previsione lettura e analisi di fenomeni sociali ;

La verifica dei risultati dell'apprendimento avviene attraverso:
- modalità di verifica, orali e/o scritte, previste durante e alla fine dei corsi;
- esperienze di incontro "Accademia in Azienda" e "Azienda in Accademia" ;
- esperienze professionalizzanti con l'attivazione di seminari e laboratori con utilizzo di metodologie didattiche innovative e
con altre attività di alta formazione



Autonomia di giudizio
Abilità comunicative
Capacità di apprendimento

QUADRO A4.c

- verifica delle attività di tirocinio attraverso presentazione e discussione di una relazione da parte delle studente;
- verifica della prova finale attraverso discussione di un elaborato di tipo compilativo e/o sperimentale

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Il percorso formativo previsto consente al laureato l'acquisizione di competenze e conoscenze applicabili:
- nella definizione e direzione di programmi, servizi e interventi nel campo delle politiche e dei servizi sociali;
- nella pianificazione, organizzazione e gestione manageriale nel campo delle politiche e dei servizi sociali;
- nella direzione di servizi che gestiscono interventi complessi in ambito sociale;
- nell'analisi e nella valutazione quali/quantitativa degli interventi ,servizi e politiche sociali ;
- nella progettazione dei sistemi di governance, accountability , organizzativi e di comunicazione nelle imprese sociali e nelle
altre civil society organitation ;
- nella progettazione dei sistemi di governance, accountability, organizzativi e di comunicazione sociale nelle aree di
riferimento delle pubbliche amministrazioni;
- Autonomia di giudizio (making judgements)

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:

Autonomia di
giudizio

Il laureato deve possedere solide conoscenze teoriche e sviluppare capacità e abilità utili a gestire la
complessità e formulare giudizi in piena autonomia ,anche sulla base di informazioni limitate o
incomplete, nel pieno rispetto dei protocolli della ricerca e azione sociale.
L'autonomia di giudizio viene monitorata attraverso:
- modalità di verifica, orali e/o scritte, previste durante e alla fine dei corsi;
- modalità di verifica delle esperienze di incontro "Accademia in Azienda" e "Azienda in Accademia" ;
- modalità di verifica delle esperienze professionalizzanti con l'attivazione di seminari e laboratori con
utilizzo di metodologie didattiche innovative e con altre attività di alta formazione;
- verifica delle attività di tirocinio attraverso presentazione e discussione di una relazione da parte
delle studente;
- verifica della prova finale attraverso discussione di un elaborato di tipo compilativo e/o sperimentale

.

.

 

Abilità
comunicative

Il laureato possiede le seguenti abilità:
- Gestione e controllo dell'area della comunicazione interna ed esterna intesa come insieme di ambiti
di produzione, circolazione e fruizione di prodotti informativi, la cui funzione centrale è quella di
servizio;
- Comunicazione competente per quanto attiene allo svolgimento della professione (progetti, rapporti
di ricerca, documenti);
- Comunicazione competente nell'uso delle tecnologie informatiche.



Prova finaleQUADRO A5

 

Capacità di
apprendimento

Durante il percorso formativo, il laureato sviluppa capacità di apprendimento e di auto apprendimento
attraverso l'elaborazione di informazioni acquisite grazie all'attivazione dei suoi schemi interpretativi,
collegati anche alle sue precedenti conoscenze ed esperienze arrivando a modificare i propri schemi,
ragionare in modo pluriparadigmatico, formulare ipotesi e anticipazioni, con capacità, di fronte a un
problema, di costruire un'adeguata rappresentazione mentale per il problem solving.
Il laureato sviluppa inoltre capacità di apprendimento e di autoapprendimento, riflettendo in modo
particolare su queste ultime, attraverso la capacità di interagire e condividere i processi di
costruzione di significati, di sviluppare capacità metacognitive.
Il laureato è accompagnato ad apprendimento concepito anche come attiva e personale declinazione
del sapere.

La prova finale prevede la presentazione e discussione di una tesi scritta di almeno 200.000 battute, anche in formato digitale,
elaborata in modo personale dallo studente sotto la guida di un relatore. Essa riguarderà in senso ampio politiche e management
per il welfare analizzati nelle loro dimensioni teoriche, metodologiche e tecnico-applicative.



Docenti titolari di insegnamentoQUADRO B3

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

Il principale metodo di accertamento consisterà nella somministrazione di prove/verifiche orali, cui potranno accompagnarsi prove
scritte a risposta aperta o multipla in relazione alle specificità di ogni singola materia di insegnamento.
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://www2.unich.it/unichieti/ShowBinary/BEA%20Repository/Area_Siti_federati/Scienze%20Sociali/0_TOMMASO/attivita_didattica/Lezioni%20PMW//file;jsessionid=hLsFJpbWHLcsx968hDL1tVmBBPbLYFx461J4n75DFScfcdq7DyTZ!4840201!1315754769

http://192.167.92.194/Sel_calend_wa.asp?cod_gruppo=A3

http://www.unich.it/didattica/area-studenti/tesi/tesi-dip-lettere

14/05/2014



N. Settori
Anno
di
corso

Insegnamento Cognome Nome Ruolo Crediti Ore
Docente di
riferimento
per corso

1. NN

Anno
di
corso
1

A SCELTA DELLO STUDENTE link 9 54

2. M-DEA/01

Anno
di
corso
1

ANTROPOLOGIA CULTURALE E
SOCIALE link

GIANCRISTOFARO
LIA

RU 6 36

3. SPS/08

Anno
di
corso
1

COMUNICAZIONE, MEDIAZIONE,
COUNSELING link

SPERANZA
SABRINA

RU 6 36

4. SPS/02

Anno
di
corso
1

DOTTRINE POLITICHE E SOCIALI 
link

MASTRANGELO
LUIGI

6 36

5. SECS-P/07

Anno
di
corso
1

ECONOMIA DEL WELFARE link BORGIA MICHELE
SAMUELE

RU 3 18

6. SECS-P/10

Anno
di
corso
1

GESTIONE DEL CAMBIAMENTO
ORGANIZZATIVO link

3 18

7. SPS/07

Anno
di
corso
1

METODI DI RICERCA,
PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
SOCIALE link

CORSI VINCENZO PA 6 36

8. SPS/07

Anno
di
corso
1

METODOLOGIA E PIANIFICAZIONE
SOCIALE PER IL WELFARE link

PASOTTI CAMILLO
STEFANO

RU 6 36

9. SPS/07

Anno
di
corso
1

METODOLOGIA E TECNICHE
DELLA RICERCA SOCIALE link

DI FRANCESCO
GABRIELE

PA 3 18

10. SECS-S/06

Anno
di
corso
1

MODELLI
MATEMATICO-STATISTICI PER LE
SCIENZE SOCIALI E INFORMATICA
link

MATURO
ANTONIO

PO 6 36

Anno
di

PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO
BORGIA MICHELE

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



AuleQUADRO B4

11. SECS-P/07 corso
1

E VALUTAZIONE PER IL
MANAGEMENT link

SAMUELE RU 6 36

12. SPS/07

Anno
di
corso
1

SOCIOLOGIA DEL WELFARE link FERZETTI
FRANCESCO

RU 6 36

13. M-STO/04

Anno
di
corso
1

STORIA DEL WELFARE IN
EUROPA link

GIUSTI MARIA
TERESA

RU 3 18

14. SPS/08

Anno
di
corso
1

TECNICHE DEI MEDIA link 6 36

15. SPS/07

Anno
di
corso
1

TECNICHE DI GESTIONE DEI
SERVIZI link

6 36

16. L-LIN/04

Anno
di
corso
1

ULTERIORI CONOSCENZE DI
LINGUA FRANCESE link

D'ARCANGELO
PIERA ROSSELLA

3 18

17. L-LIN/12

Anno
di
corso
1

ULTERIORI CONOSCENZE DI
LINGUA INGLESE link

ANGELONI
GRAZIA

3 18

18. M-FIL/04

Anno
di
corso
2

FORME ESPRESSIVE DEL
SOCIALE E ETICA POLITICA link

MARRONI ALDO PA 9 54

19. IUS/10

Anno
di
corso
2

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
PER IL MANAGEMENT DEI SERVIZI
link

FERZETTI
FRANCESCO

RU 12 72

20. M-PED/01

Anno
di
corso
2

PEDAGOGIA PROFESSIONALE link BLEZZA FRANCO PO 6 36

Link inserito: http://www3.unich.it/aule



Orientamento in ingressoQUADRO B5

BibliotecheQUADRO B4

Sale StudioQUADRO B4

Laboratori e Aule InformaticheQUADRO B4
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Link inserito: http://bibluda.unich.it

Il Corso di Studi in Politiche e Management per il Welfare offre, in generale, ai suoi studenti, un servizio integrato di orientamento,
tutorato e placement.

In particolare, l'orientamento in ingresso è articolato su due livelli:

- Orientamento in ingresso gestito a livello di Ateneo in termini di:

1) Accoglienza e informazione degli studenti provenienti dal territorio nazionale ed estero;
2) Informazioni on-line sulle modalità di immatricolazione;
3) Incontri organizzati in Ateneo al fine della presentazione dell'offerta formativa.
4) Redazione della Guida dello Studente online quale utilissimo strumento di informazione e primo momento di autorientamento,
nonchè di supporto agli studenti in transizione dalla triennale alla magistrale.

- Orientamento in ingresso gestito a livello periferico o di Corso di Studio in termini di:

1) Presentazione dell'offerta formativa in house con visite guidate per le scuole secondarie superiori che ne facciano richiesta;
2) Presentazione dell'offerta formativa presso le scuole secondarie superiori.

Attualmente il responsabile dell'orientamento in ingresso è la prof.ssa Giselda Antonelli.

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

22/04/2015



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

L'orientamento ed il tutorato in itinere trovano svolgimento attraverso le attività di accompagnamento didattico, ascolto ed
indirizzo curate e promosse da Docenti del Consiglio di Corso di Studio.
Attualmente il responsabile dell'orientamento in ingresso è la prof.ssa Giselda Antonelli.

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

Il CdS è dotato da diversi anni di un servizio strutturato di assistenza per lo svolgimento di formazione all'esterno. Ad oggi presso
il corso di Politiche e Management per il Welfare sono attivi tirocini con enti pubblici e organizzazioni/aziende di natura privata, in
particolare con strutture pubbliche sanitarie e altri organismi pubblici; inoltre sono attivi percorsi di tirocini con strutture private
quali cooperative sociali e altre realtà.
L'assistenza per lo svolgimento dei tirocini riguarda:
1) La ricezione in Front Office e Back Office con gli attori interessati alla attività di tirocinio;
2)La promozione di nuove convenzioni;
3) Sostenimento e mantenimento dei rapporti con le strutture convenzionate;
4) Raccolta e gestione della modulistica e la documentazione inerente l'attivazione del tirocinio;
5) Raccordo con il supervisore esterno dell'ente\organizzazione accogliente;
6) Assistenza\accompagnamento al tirocinante per l'articolazione del progetto formativo di tirocinio da parte del Tutor Accademico
responsabile.

Attualmente il Responsabile di servizio dell'Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno (tirocini e stage) è la
sig.ra Loredana Colalongo.
Sono tutors accademici dei vari tirocinanti tutti i Docenti del Consiglio di Corso di Studio.

Pdf inserito: visualizza

Link inserito: http://www.unich.it/go/erasmus

Atenei in convenzione per programmi di mobilità internazionale
Nessun Ateneo

22/04/2015
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Opinioni studentiQUADRO B6

Eventuali altre iniziativeQUADRO B5

Accompagnamento al lavoroQUADRO B5

Pdf inserito: visualizza

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

L'opinione degli studenti in merito alla didattica fa emergere un buon risultato. La valutazione massima prevista è di 4; il livello di
soddisfazione è decisamente buono con un valore medio del Corso di studio in Politiche e Management per il Welfare pari a 3.55
per la didattica e 3.41 per l'organizzazione complessiva degli insegnamenti.

Dall'analisi dei dati resi disponibili da Alma Laurea per i laureati nell'anno solare 2013 si pone in evidenza una buona frequenza
degli insegnamenti: ha frequentato più del 75% degli insegnamenti il 60% degli studenti; il 20% ha frequentato dal 50% al 75%
dei corsi. Nell'insieme l'80% degli studenti ha seguito le attività di insegnamento con una percentuale di molto superiore al 50%. Il
dato è in linea con i valori nazionali rilevati per le stesse classi di laurea e con quelli di Ateneo. Il risultato è significativamente
positivo per un Corso di studio in cui non c'è obbligo di frequenza.
Per quanto riguarda il carico di studio richiesto dagli insegnamenti impartiti la valutazione è positiva per il 100% degli studenti
intervistati: il 47% ritiene il carico di studio decisamente sostenibile (in questo caso il dato è migliore di quello nazionale e di
quello di Ateneo); il 53% lo ritiene abbastanza sostenibile (più si che no).
Tale risultato positivo emerge anche nella valutazione dell'organizzazione degli esami. I giudizi sono nel complesso decisamente
positivi per il 93% degli studenti intervistati: l'organizzazione è ritenuta sempre o quasi sempre soddisfacente nel 60% dei casi e
per più della metà degli esami nel 33% dei casi. I valori sono migliori rispetto al dato nazionale e a quello di Ateneo.
Il rapporto con i docenti risulta soddisfacente per l'87% degli studenti intervistati: il 27% di essi è decisamente soddisfatto; il 60%
è abbastanza soddisfatto (più si che no). Il dato è nel complesso in linea con quello nazionale e lievemente migliore di quello di
Ateneo.
Gli studenti che hanno espresso un giudizio complessivamente positivo sul Corso di studio sono l'80% degli intervistati: è
decisamente soddisfatto il 33% di essi, mentre è soddisfatto nella modalità di risposta più si che no il 47% degli intervistati.
Un giudizio positivo permane anche nella valutazione delle aule, che sono ritenute sempre, quasi sempre o spesso adeguate per
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il 73% degli intervistati. Solo il 27% chiede un miglioramento. Il dato non modifica la distribuzione aggregata dei giudizi nazionali
con una valutazione tendenzialmente migliore di quella generale di Ateneo.
Le dotazioni informatiche sono presenti, anche se si manifesta la necessità di un maggiore utilizzo di esse; infatti il 47% gli
intervistati non le ha usate.
La valutazione delle biblioteche (il prestito, la consultazione, gli orari di apertura) è decisamente positiva per il 53% degli studenti
con una valutazione complessivamente migliore di quella nazionale e di quella di Ateneo. L'aggregazione delle variabili
decisamente positiva e abbastanza positiva fornisce un risultato complessivo pari all'86% di studenti che si ritengono soddisfatti
dell'organizzazione di tali dotazioni strutturali.
Alla domanda se si iscriverebbero di nuovo all'università, il 67% dei laureati risponde positivamente, dichiarando che sceglierebbe
lo stesso corso di laurea; il dato è lievemente inferiore a quello nazionale (72%) ed è quasi simile a quello di Ateneo (69%).



Efficacia EsternaQUADRO C2

Dati di ingresso, di percorso e di uscitaQUADRO C1

L'ingresso/Attrattività
Il numero degli iscritti evidenzia una tendenziale stabilità. Gli iscritti al primo anno, a.a. 2013-14, del Corso di Laurea Magistrale in
Politiche e Management per il Welfare sono 37. La netta prevalenza di donne conferma che il percorso di formazione
dell'Assistente Sociale è una scelta prevalentemente femminile anche nella prosecuzione del percorso di costruzione di
competenze professionali di tipo magistrale.

L'ingresso/2. Provenienza geografica
Gli iscritti al corso sono residenti prevalentemente in Abruzzo, con un bacino di utenza che coinvolge in modo positivo anche altre
regioni del Sud. Le province abruzzesi sono tutte rappresentate con prevalenza nell'ordine di Chieti, Pescara, Teramo e L'Aquila.

L'ingresso/3. Provenienza per tipo di Scuola secondaria superiore
Gli studenti del Corso di studio Magistrale provengono dagli Istituti Magistrali, dai Licei, con qualche presenza da Istituti Tecnici.
Gli iscritti dell'a.a. 2013-14 hanno quasi tutti conseguito una laurea in triennale in Servizio Sociale, confermando la logica
continuità tra gli studi triennali di Servizio Sociale con quelli della Magistrale in Politiche e Management per il Welfare.

L'ingresso/4. Provenienza per fascia di età e sesso.
Tra gli iscritti al primo anno dell'a.a. 2013-14 la presenza femminile è prevalente con 35 femmine contro 2 maschi. La maggior
parte degli iscritti è nella fascia di età compresa tra i 21 e i 25 anni: sono 27 su un totale di 37.

Il Percorso/1. Esiti didattici
La maggior parte degli studenti rinnova l'iscrizione agli anni successivi, confermando la capacità del Corso di studio di conservare
una discreta continuità del percorso formativo di quanti hanno scelto di completare la preparazione professionale nell'area
dell'assistenza sociale e, più in generale, delle attività del welfare.

A un anno dal conseguimento del titolo il 40% dei laureati è occupato; il dato sale al 50% a tre anni e all'86% a cinque anni. Il
tasso di occupazione cresce in modo costante con il passare degli anni. I valori percentuali sono inizialmente più bassi della
media nazionale, ma nel medio periodo i rapporti si invertono, ponendo i laureati del Corso su valori più alti di quelli nazionali.
Tale trend si ripropone al confronto con l'andamento degli altri corsi dell'Ateneo, con buoni risultati nel medio periodo.
A un anno dal conseguimento del titolo il 33% degli intervistati utilizza in misura elevata le competenze acquisite con la laurea; il
dato sale al 40% a tre anni dal conseguimento del titolo e pone il Corso di studio su valori lievemente superiori alla media
nazionale e di poco inferiori a quella di Ateneo, con un recupero percentuale a tre anni dal conseguimento del titolo.
Il guadagno mensile netto è in media di 626 Euro al primo anno, sale a 1.126 Euro a tre anni e si posiziona su 792 Euro a cinque
anni; seppur nelle oscillazioni annue, il valore non stravolge la media nazionale e neanche quella di Ateneo.
La soddisfazione per il lavoro svolto è in media (scala da 1-10) molto alta e si colloca su un punteggio che va da 7,0, ad un anno
dalla laurea, a 7,6 a tre anni e a 7,3 a cinque anni. Il valore è lievemente superiore a quello nazionale e in linea con quello di
Ateneo.
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Opinioni enti e imprese con accordi di stage / tirocinio curriculare o
extra-curriculare

QUADRO C3

Nel Corso di Studio Magistrale in Politiche e Management per il Welfare sono previste convenzioni per lo svolgimento di tirocini di
formazione e di orientamento che consentono un primo contatto con il lavoro professionale. Sono previsti tirocini in strutture
pubbliche a vocazione sociale, socio-assistenziale e socio-sanitaria, e in strutture private quali Associazioni, Cooperative sociali e
altre comunque operanti come attori del Terzo Settore.
Per quanto riguarda il rapporto con le organizzazioni professionali si evidenza una sufficiente consapevolezza degli studenti
tirocinanti circa l'importanza di tali attività per rafforzare le proprie competenze professionali che formano l'asse portante del
curriculum formativo.

29/09/2014



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

Link inserito: http://www.unich.it/go/aqa

L'Assicurazione della Qualità del CdS è organizzata in un Gruppo di Assicurazione della Qualità (GAQ) costituito da:

- Prof. Antonio Maturo ;
- Prof. Vincenzo Corsi;
- Prof.ssa Sabrina Speranza;
- Prof. Stefano Pasotti.

Compiti:

al Responsabile della AQ del CdS compete:
- il coordinamento delle attività del GAQ;
- il mantenimento dei rapporti diretti con il Presidio di Qualità dell'Ateneo, il Nucleo di Valutazione e la Commissione Paritetica
Docenti-Studenti;
- aggiornamento periodico al Presidente del CdS sull'andamento dell'AQ del CdS medesimo;

ai componenti del GAQ competono:
- la supervisione sull'attuazione dell'AQ all'interno del CdS;
- il monitoraggio degli indicatori finalizzato al controllo ed al miglioramento continuo dei processi;
- la promozione della cultura della qualità nell'ambito del CdS;
- la pianificare ed controllo dell'efficienza dei servizi di contesto;

Il GAQ inoltre opera una attività di monitoraggio e di autovalutazione del percorso formativo finalizzate alla individuazione di punti
di forza e di debolezza da riportare nell'ambito del CdS.
Queste attività sono indirizzate alla progettazione di azioni correttive e preventive nei confronti delle criticità rilevate e alla
attuazione di piani di miglioramento da proporre al Presidente e al Consiglio di CdS.
I componenti del GAQ saranno sostituiti nel prossimo Consiglio di Corso di Studi alla luce delle nuove responsabilità di CdS
definite nell'ambito della nuova struttura organizzativa.
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Eventuali altri documenti ritenuti utili per motivare lattivazione del Corso di StudioQUADRO D6

Progettazione del CdSQUADRO D5

Riesame annualeQUADRO D4

Link inserito: http://www.unich.it/go/aqcds
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Informazioni generali sul Corso di Studi 

Università Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA

Nome del corso Politiche e management per il welfare

Classe LM-87 - Servizio sociale e politiche sociali

Nome inglese  

Lingua in cui si tiene il corso italiano

Eventuale indirizzo internet del corso di laurea  

Tasse http://www.unich.it/go/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 MATURO Antonio

Organo Collegiale di gestione del corso di studio CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO

Struttura didattica di riferimento Lettere, arti e scienze sociali

Docenti di Riferimento 

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD Incarico didattico

1. CORSI Vincenzo SPS/07 PA .5 Caratterizzante
1. METODI DI RICERCA,
PROGETTAZIONE E
VALUTAZIONE SOCIALE



Manca incarico didattico per MRRLDA52C24E058R MARRONI Aldo

Manca incarico didattico per BLZFNC51L19L424C BLEZZA Franco

requisito di docenza (incarico didattico) verificato con successo!

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

2. FERZETTI Francesco SPS/07 RU 1 Caratterizzante 1. SOCIOLOGIA DEL
WELFARE

3. GIANCRISTOFARO Lia M-DEA/01 RU .5 Caratterizzante 1. ANTROPOLOGIA
CULTURALE E SOCIALE

4. MARRONI Aldo M-FIL/04 PA 1 Affine Manca incarico didattico!

5. MATURO Antonio SECS-S/06 PO 1 Affine

1. MODELLI
MATEMATICO-STATISTICI
PER LE SCIENZE SOCIALI E
INFORMATICA

6. PASOTTI
Camillo
Stefano SPS/07 RU .5 Caratterizzante

1. METODOLOGIA E
PIANIFICAZIONE SOCIALE
PER IL WELFARE

7. SPERANZA Sabrina SPS/08 RU 1 Caratterizzante 1. COMUNICAZIONE,
MEDIAZIONE, COUNSELING

8. BLEZZA Franco M-PED/01 PO .5 Caratterizzante Manca incarico didattico!

Rappresentanti Studenti 

COGNOME NOME EMAIL TELEFONO

DE CRESCENZO AZZURRA decrescenzo.azzurra@yahoo.com

D'ORAZIO ATHENA aneth@hotmail.it

Gruppo di gestione AQ 



COGNOME NOME

MATURO ANTONIO

CORSI VINCENZO

PASOTTI STEFANO

SPERANZA SABRINA

Tutor 

COGNOME NOME EMAIL

PASOTTI Camillo Stefano

Programmazione degli accessi 

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

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

Sedi del Corso 

Sede del corso: via dei Vestini 31,Chieti Scalo - CHIETI

Organizzazione della didattica semestrale

Modalità di svolgimento degli insegnamenti Convenzionale

Data di inizio dell'attività didattica 06/10/2015

Utenza sostenibile ( )immatricolati previsti 100

Eventuali Curriculum 

Non sono previsti curricula



Altre Informazioni 

Codice interno all'ateneo del corso 0694^2013

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

Date delibere di riferimento 

Data di approvazione della struttura didattica 02/04/2014

Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione 12/05/2014

Data della relazione tecnica del nucleo di valutazione 04/03/2013

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

01/03/2013 -
 

Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione - Ordinamento
Didattico

 

Il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole in merito alla fattibilità tecnica della proposta di modifica, discussa e approvata
nella consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, professioni.

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione - Scheda SUA 

Il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole in merito alla fattibilità tecnica della proposta di modifica, discussa e approvata
nella consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, professioni.



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 531502661
A SCELTA DELLO
STUDENTE

Non e' stato
indicato il
settore
dell'attivita'
formativa

Docente non
specificato 72

2 2015 531504406
A SCELTA DELLO
STUDENTE

Non e' stato
indicato il
settore
dell'attivita'
formativa

Docente non
specificato 54

3 2015 531504407
ANTROPOLOGIA
CULTURALE E SOCIALE

M-DEA/01

Docente di
riferimento (peso .5)
Lia
GIANCRISTOFARO
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

M-DEA/01 36

4 2015 531504408
COMUNICAZIONE,
MEDIAZIONE,
COUNSELING

SPS/08

Docente di
riferimento
Sabrina SPERANZA
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

SPS/08 36

5 2014 531502663
CONOSCENZE PER
L'INSERIMENTO NEL
MONDO DEL LAVORO

Non e' stato
indicato il
settore
dell'attivita'
formativa

Docente di
riferimento
Sabrina SPERANZA
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

SPS/08 40

6 2015 531504409
DOTTRINE POLITICHE E
SOCIALI

SPS/02

Luigi
MASTRANGELO
Ricercatore
Università degli
Studi di TERAMO

SPS/02 36

7 2015 531504410 ECONOMIA DEL SECS-P/07

Michele Samuele
BORGIA
Ricercatore
Università degli SECS-P/07 18



WELFARE Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

8 2015 531504411
GESTIONE DEL
CAMBIAMENTO
ORGANIZZATIVO

SECS-P/10
Docente non
specificato 18

9 2015 531504412
METODI DI RICERCA,
PROGETTAZIONE E
VALUTAZIONE SOCIALE

SPS/07

Docente di
riferimento (peso .5)
Vincenzo CORSI
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

SPS/07 36

10 2015 531504413
METODOLOGIA E
PIANIFICAZIONE SOCIALE
PER IL WELFARE

SPS/07

Docente di
riferimento (peso .5)
Camillo Stefano
PASOTTI
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

SPS/07 36

11 2015 531504414
METODOLOGIA E
TECNICHE DELLA
RICERCA SOCIALE

SPS/07

Gabriele DI
FRANCESCO
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

SPS/07 18

12 2015 531504415

MODELLI
MATEMATICO-STATISTICI
PER LE SCIENZE SOCIALI
E INFORMATICA

SECS-S/06

Docente di
riferimento
Antonio MATURO
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

SECS-S/06 36

13 2014 531502664

ORDINAMENTO
AMMINISTRATIVO PER IL
MANAGEMENT DEI
SERVIZI

IUS/10

Docente di
riferimento
Francesco
FERZETTI
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

SPS/07 96

14 2015 531504416

PROGRAMMAZIONE,
CONTROLLO E SECS-P/07

Michele Samuele
BORGIA
Ricercatore
Università degli SECS-P/07 36



VALUTAZIONE PER IL
MANAGEMENT

Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

15 2015 531504417
SOCIOLOGIA DEL
WELFARE

SPS/07

Docente di
riferimento
Francesco
FERZETTI
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

SPS/07 36

16 2015 531504418
STORIA DEL WELFARE IN
EUROPA

M-STO/04

Maria Teresa
GIUSTI
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

M-STO/04 18

17 2015 531504419 TECNICHE DEI MEDIA SPS/08 Docente non
specificato

36

18 2015 531504420 TECNICHE DI GESTIONE
DEI SERVIZI

SPS/07 Docente non
specificato

36

19 2014 531502666
TIROCINI FORMATIVI E DI
ORIENTAMENTO

Non e' stato
indicato il
settore
dell'attivita'
formativa

Docente non
specificato 250

20 2015 531504404
ULTERIORI CONOSCENZE
DI LINGUA FRANCESE

L-LIN/04
PIERA ROSSELLA
D'ARCANGELO
Docente a contratto

18

21 2015 531504405
ULTERIORI CONOSCENZE
DI LINGUA INGLESE

L-LIN/12
GRAZIA
ANGELONI
Docente a contratto

18

ore totali 980



 

Offerta didattica programmata

Attività caratterizzanti settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Discipline sociologiche e di
servizio sociale

SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi
COMUNICAZIONE, MEDIAZIONE,
COUNSELING (1 anno) - 6 CFU

SPS/07 Sociologia generale
METODI DI RICERCA, PROGETTAZIONE E
VALUTAZIONE SOCIALE (1 anno) - 6 CFU
METODOLOGIA E PIANIFICAZIONE SOCIALE
PER IL WELFARE (1 anno) - 6 CFU
SOCIOLOGIA DEL WELFARE (1 anno) - 6 CFU

24 24
15 -
45

Discipline giuridiche
IUS/10 Diritto amministrativo

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO PER IL
MANAGEMENT DEI SERVIZI (2 anno) - 12 CFU

12 12
12 -
24

Discipline psico-pedagogiche,
antropologiche e filosofiche

M-PED/01 Pedagogia generale e sociale
PEDAGOGIA PROFESSIONALE (2 anno) - 6 CFU

M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche
ANTROPOLOGIA CULTURALE E SOCIALE (1
anno) - 6 CFU

12 12
9 -
36

Discipline politiche,
economiche e statistiche

SPS/02 Storia delle dottrine politiche
DOTTRINE POLITICHE E SOCIALI (1 anno) - 6
CFU

SECS-P/07 Economia aziendale
PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E
VALUTAZIONE PER IL MANAGEMENT (1 anno)
- 6 CFU

12 12
12 -
36

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

Totale attività caratterizzanti 60 48 -
141

Attività affini settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Attività formative
affini o integrative

M-FIL/04 Estetica
FORME ESPRESSIVE DEL SOCIALE E ETICA POLITICA
(2 anno) - 9 CFU

SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze
attuariali e finanziarie

15 15

12 -
36
min
12



MODELLI MATEMATICO-STATISTICI PER LE SCIENZE
SOCIALI E INFORMATICA (1 anno) - 6 CFU

Totale attività Affini 15 12 -
36

Altre attività CFU CFU Rad
A scelta dello studente 9 9 - 18
Per la prova finale 18 18 - 21

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

Ulteriori conoscenze linguistiche 3 0 - 6
Abilità informatiche e telematiche - 0 - 6
Tirocini formativi e di orientamento 10 10 - 18
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro 5 0 - 9

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d  
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali - 0 - 9

Totale Altre Attività 45 37 - 87

CFU totali per il conseguimento del titolo 120
CFU totali inseriti 120 97 - 264



Comunicazioni dell'ateneo al CUN 

Note relative alle attività di base 

Note relative alle altre attività 

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

 

L'inserimento nelle attività affini di un settore previsto nella classe (Sociologia generale) è motivato dalla necessità di attivare
percorsi di alta formazione per l'accompagnamento al mercato del lavoro.
L'inserimento di M-FIL/07 (Storia della Filosofia Antica)è motivato dall'esigenza di coprire i fondamenti dell'etica sociale e politica
classica, radice di quella moderna.
L'inserimento di M-FIL/04 (Estetica) è motivato dall'esigenza di studio delle forme espressive contemporanee che rivelano e
accompagnano tendenze e pratiche sociali.

Note relative alle attività caratterizzanti 

Attività caratterizzanti 

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M.

per l'ambitomin max

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/12 Sociologia giuridica, della devianza e
mutamento sociale

15 45 15



Totale Attività Caratterizzanti 48 - 141

Discipline giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico
IUS/10 Diritto amministrativo

12 24

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

9 36

Discipline politiche, economiche e
statistiche

SECS-P/07 Economia aziendale
SECS-P/10 Organizzazione aziendale
SECS-S/05 Statistica sociale
SPS/02 Storia delle dottrine politiche
SPS/03 Storia delle istituzioni politiche

12 36

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

12

9

12

Attività affini 

Totale Attività Affini 12 - 36

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M.

per l'ambitomin max

Attività formative affini o
integrative

L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana
M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza
M-FIL/04 - Estetica
M-FIL/07 - Storia della filosofia antica
M-STO/04 - Storia contemporanea
SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze
attuariali e finanziarie
SPS/07 - Sociologia generale

12 36

 

12

Altre attività 

ambito disciplinare CFU min CFU max

A scelta dello studente 9 18

Per la prova finale 18 21

Ulteriori conoscenze linguistiche 0 6



Totale Altre Attività 37 - 87

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

Abilità informatiche e telematiche 0 6

Tirocini formativi e di orientamento 10 18

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro 0 9

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

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali 0 9

Riepilogo CFU 

CFU totali per il conseguimento del titolo 120

Range CFU totali del corso 97 - 264


