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che cosa è
Il corso di laurea magistrale in Scienze delle Politiche 
e dei Servizi Sociali forma figure professionali esperte 
capaci di progettare, di sviluppare e di coordinare 
interventi su temi e problematiche quali l'integrazione 
socio-sanitaria, i servizi alla persona e alle famiglie, 
le migrazioni e le relazioni interculturali, l'esclusione 
e la marginalità sociale, le politiche di welfare 
e di integrazione sociale.

La finalità del percorso didattico è consentire 
l'apprendimento delle conoscenze che riguardano la 
metodologia professionale e la formazione scientifica 
interdisciplinare necessarie per analizzare e interpretare 
correttamente il contesto, ponendo attenzione ai fattori 
e ai processi generatori di nuove forme di disagio 
e di esclusione. Il tirocinio viene svolto in enti 

e amministrazioni pubbliche, imprese ed enti privati e/o 
di privato sociale in cui sia presente il servizio sociale 
professionale, nonché presso studi professionali di 
servizio sociale. Esso consente di sviluppare e mettere 
alla prova competenze e capacità di analisi, 
coordinamento e gestione, progettazione 
e valutazione di servizi alla persona. 

Seguendo questo percorso formativo si acquisiscono 
le competenze utili per individuare le politiche più adatte 
a soddisfare bisogni sociali vecchi e nuovi, e per 
progettare la costruzione delle infrastrutture 
comunitarie e istituzionali, di natura informale e formale, 
capaci di produrre benessere e rafforzare la solidarietà 
in una società complessa e in continua trasformazione 
come l'attuale.

Primo anno
- Politiche sociali ed educative
- Ricerca sociale applicata
- Metodologia del servizio sociale
- Pubblica amministrazione e imprese no profit in opzione con Diritto 

regionale e degli enti locali
- Politiche pubbliche
- Sociologia delle religioni in opzione con Storia dei servizi sociali
- Studi di genere e metodo intersezionale in opzione con Etica 
   e politica
- English for Social Services

cosa si studia

I laureati e le laureate in Scienze delle Politiche 
e dei Servizi Sociali hanno accesso all’esame di Stato 
per l’albo A degli assistenti sociali. Sapranno applicare 
le conoscenze e competenze acquisite nei differenti 
campi del lavoro sociale e in ruoli dirigenziali e di 
responsabilità di servizi, strutture, dipartimenti, settori 
e unità operative afferenti al campo dei servizi 
sociali e socio-sanitari; 
come esperti/e specialisti della programmazione 
e pianificazione sociale anche a livello locale; 
nel mondo delle organizzazioni profit e non profit 
operanti nel settore dei servizi alla persona 
e alla famiglia; 
in qualità di esperti/e specialisti supervisori dell'attività 
di assistenti sociali professionali, e nelle relazioni 
interculturali e di mediazione.

che cosa 
si diventa

Secondo anno
- Metodologia della progettazione sociale
- Protezione internazionale 
   e accoglienza dei migranti in opzione con Mediazione penale
- Psicologia clinica
- Progettazione degli interventi nei servizi sociali
- Una materia a scelta libera
- Tirocinio
- Prova finale

Figure professionali:
- Esperti/e nello studio, nella gestione e nel controllo 
   dei fenomeni sociali 
- Ricercatori/trici e tecnici laureati nelle scienze politiche 
   e sociali 

Coordinatore 
Prof. Carlo De Rose
carlo.derose@unical.it

Settore didattica
Tel. 0984.49.3253 - 3001 - 3003
didattica.spes@unical.it

Per informazioni
dispes.risponde@unical.it

Può essere ammesso al Corso di Studio chi è in possesso 
di una laurea conseguita nella classe delle lauree in 
Servizio sociale (L-39 ex D.M. 270/04, classe 6 ex D.M. 
509/99) ovvero di un titolo equipollente ai sensi 
della normativa vigente.

criteri 
di accesso Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

Università della Calabria
Via P. Bucci, Cubo 0B  - Ampl.Polifunzionale
87036 Rende (Cs)

contatti

Direttore Prof. Francesco Raniolo
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