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GESTIONE DELLE
POLITICHE E DEI
SERVIZI SOCIALI
Classe di Laurea
LM-87 Servizio Sociale e Politiche Sociali

Il Corso di Studi in Breve

Il Corso di laurea magistrale si propone di offrire agli studenti una conoscenza approfondita delle discipline del
servizio sociale e una robusta preparazione interdisciplinare finalizzata alla comprensione delle strutture di governance entro cui si inseriscono le politiche sociali, con particolare attenzione alle competenze professionali richieste nella
loro implementazione nei contesti territoriali. Esso si distingue dal triennio di base per la particolare attenzione che
offre alle competenze e capacità di programmazione, gestione e valutazione delle politiche sociali. Pertanto il curriculum formativo del Corso di laurea prevede un ventaglio
di conoscenze composito ed articolato sul versante specifico delle discipline sociologiche, psicologiche, giuridiche,
storico-economiche, educative e formative, medico-sociali,
nonché della legislazione e dell’etica professionale. Tutti i
laureati dovranno aver acquisito la consapevolezza del ruolo professionale chiamato, a diversi livelli, a svolgere funzioni di progettazione, programmazione e valutazione degli
interventi e delle politiche sociali, valorizzando, nel quadro
dei vincoli normativi e di una prospettiva di welfare mix,
le risorse umane, i gruppi, le associazioni presenti sul territorio. In più essi dovranno dare prova di essere in grado
di esprimersi fluentemente, sia per iscritto che oralmente,
in almeno una delle lingue ufficiali dell’UE, oltre all’italiano.
Esso si articola in due curricula: a) Inclusione sociale; b)
Progettazione sociale.

Sbocchi occupazionali

I laureati nei corsi di laurea magistrale della 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, previa iscrizione
all’albo degli Assistenti Sociali di tipo A, 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. Coloro che conseguiranno la laurea magistrale potranno accedere ai concorsi per i quali è prevista la qualifica direttiva in programmazione, management e gestione
delle politiche sociali presso i Ministeri della Giustizia, del
Lavoro, della Famiglia e della Salute, gli Enti locali, le ASL,
le Direzioni o i Dipartimenti ministeriali, le strutture private
nonché quelle operanti nell’ambito del Terzo Settore.

Programma del Corso

PERCORSO DELLA PROGETTAZIONE SOCIALE
INSEGNAMENTO

CFU

SECONDO ANNO
INSEGNAMENTO

CFU

PRIMO ANNO
Progettazione delle Politiche Sociali
Programmazione, Organizzazione e Gestione
del Servizio Sociale

6

Metodi avanzati per la Ricerca e la Valutazione

6

Diritto della Sicurezza Sociale

6

Un insegnamento a scelta tra:
Pedagogia Sociale
Psicologia dei Gruppi e del Mutamento Sociale

9

Economia del Terzo Settore

6

Laboratorio
Analisi del Territorio e strumenti per l’attivazione
e la partecipazione sociale
Laboratorio
Inglese per il sociale
Tirocinio
Attività a scelta libera*

6

6
6
3
6

Diritto regionale e degli Enti Locali

6

Governance multilivello e Sviluppo Sociale
Fund raising, Progettazione e Gestione
dell’Impresa sociale
Un insegnamento a scelta tra:
- Antropologia sociale
- Dinamiche di popolazione e migrazioni internazionali

6

Diritto Costituzionale avanzato

6

Laboratorio
Bandi europei e Progettazione sociale

6

Tirocinio

7

Attività a scelta libera*

6

Prova finale

11

6
6

* 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

PERCORSO DELL’INCLUSIONE SOCIALE
SECONDO ANNO
Storia dei Diritti Umani

6

Legislazione Minorile

6

Politiche integrate per il benessere sociale
Storia Economica del Welfare
Un insegnamento a scelta tra:
- Migrazioni, Cittadinanza e Pluralismo religioso
- Bioantropotecnica Politica e Sociale

6
6

Requisiti per l’ammissione
– Laurea triennale: Classe di Laurea L39
Servizio Sociale
– Non è richiesto test per l’accesso

6

Laboratorio
Marginalità, Vittimizzazione, Disagio

6

Tirocinio

7

Attività a scelta libera*

6

Prova finale

11

Attività didattica
– Corso in modalità convenzionale e/o online
– Anni di durata: 2
Aule del Dipartimento di Scienze Politiche:
- Via Leopoldo Rodinò, 22
- Via Mezzocannone, 4
Modalità di iscrizione
Immatricolazioni:
– 1 settembre > 31 dicembre
– Domanda online: www.segrepass.unina.it
– Tasse e contributi secondo indicatore ISEE
– Consultare Guida rapida al pagamento delle tasse
su www.unina.it

