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2Corso di Laurea in 

Classe di Laurea L-39
Scienze Sociale

DIPARTIMENTO DI SCIENZE
POLITICHE E SOCIALI

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Il Corso di Laurea in Servizio Sociale 
rappresenta il punto di arrivo di una 
consolidata esperienza didattica e di ricerca 
sui temi del Servizio Sociale. 

Il quadro dell'o�erta formativa ha come punti 
di forza gli insegnamenti speci�ci del Servizio 
Sociale, con particolare riferimento alle teorie, 
ai metodi e tecniche sue proprie. 
Inoltre, vengono o�erte conoscenze 
disciplinari e metodologiche utili 
a comprendere e attivare percorsi di azione 
entro speci�che situazioni di disagio sociale, 
tanto di singoli quanto di famiglie, 
gruppi e comunità.

I laureati sono in grado di operare con 
autonomia tecnico-professionale e di giudizio 
nell'accompagnamento di soggetti 
in di�coltà, anche in contesti 
di nuove immigrazioni.

Il tirocinio, svolto presso enti pubblici, 
di terzo settore e imprese private, è uno 
dei pilastri della formazione professionale. 
Avvicina operativamente gli studenti 
alla professione dell'assistente sociale 
e, attraverso il learning by doing, permettere 
l'acquisizione di ulteriori competenze.

Modalità di ammissione
L’accesso al Corso di Laurea in Servizio Sociale è regolato da 
appositi bandi dell’Università della Calabria. Per l’anno 
accademico 2021/2022 il Corso di Laurea in Servizio Sociale 
prevede un numero programmato di 90 posti, di cui 5 
disponibili per studenti internazionali extra UE. 43 posti 
saranno assegnati mediante la procedura di ammissione 
anticipata (che prevede il superamento del TOLC-E) secondo 
tempi e modalità definiti da apposito bando pubblicato sul 
sito unical.it/ammissione
Le comunicazioni ai candidati saranno date mediante avvisi 
pubblicati sul sito unical.it/servizididattici e sul sito del 
DISPeS unical.it/spes

Requisiti di ammissione
Diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo 
di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo 
dall'Ateneo.

Adeguata Preparazione Iniziale (API)
Per gli studenti e le studentesse immatricolati/e all’esito 
dell’ammissione anticipata, e che quindi sono risultati/e 
vincitori/vincitrici del TOLC-E, le conoscenze iniziali si 
ritengono verificate e, pertanto, si ritiene assolto l’Obbligo 
Formativo Aggiuntivo.
Per gli studenti e le studentesse immatricolati/e a seguito 
dell’ammissione standard, le conoscenze saranno verificate 
sulla base del test della Conferenza Nazionale di Scienze 
Politiche CISPOL. Il test, non selettivo ai fini 
dell’ammissione, si svolge dopo l’immatricolazione e 
consiste in una serie di domande a risposta multipla nei 
seguenti ambiti: cultura generale, lingua italiana, 
ragionamento logico, lingua inglese.
La verifica delle conoscenze in ingresso risulterà positiva se 
si risponderà correttamente, in ciascuno dei primi tre ambiti, 
almeno al 50% delle domande. Agli studenti e alle 
studentesse che non raggiungeranno la soglia minima delle 
risposte esatte verranno offerte specifiche attività di 
recupero. L’adeguata preparazione nella lingua inglese sarà 
assicurata dalla frequenza delle attività didattiche (OLA) 
erogate dal Centro Linguistico di Ateneo e dal superamento 
della prova finale di livello.

“Intelligenza non è 
non commettere errori, 
ma scoprire subito il modo 
di trarne pro�tto” B. Brecht 

“I muscoli per la felicità
vanno sviluppati, proprio come

si fa con quelli che servono
a camminare e respirare” F. Mernissi

Servizio 
Sociale
Persona. Responsabilità. Solidarietà

Gli altri Corsi di Laurea triennali
L-36 Scienze Politiche
L-20 Media e società digitale
L-16 Scienze dell’Amministrazione
 
I Corsi di Laurea Magistrale del Dipartimento 
di Scienze Politiche e Sociali 
LM-62 Scienze Politiche e Istituzioni comparate
LM-63 Scienze delle Pubbliche Amministrazioni 
LM-87 Scienze delle Politiche e dei Servizi sociali
LM-81_LM-88 Sociologia, Cooperazione e sviluppo



Profilo professionale e sbocchi 
occupazionali.

Assistente sociale

L'attività professionale prevede le seguenti funzioni:
- attività in tutte le fasi dell'intervento sociale per 
la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, 
famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno 
e di disagio;
- compiti di gestione, di collaborazione 
all'organizzazione e alla programmazione, 
coordinamento e direzione di interventi specifici 
nel campo delle politiche e dei servizi sociali;
- attività di informazione e comunicazione nei servizi 
sociali e sui diritti degli utenti;
- attività didattico formativa connessa al servizio 
sociale e supervisione di tirocinanti;
- attività di raccolta ed elaborazione di dati sociali 
e psicosociali ai fini di ricerca.

L'assistente sociale laureato e iscritto al relativo 
Ordine professionale (sezione B dell'Albo 
professionale degli assistenti sociali) trova 
collocazione negli enti ministeriali (soprattutto 
Ministero della Giustizia) e nei servizi gestiti da enti 
pubblici a livello locale, ovvero nei comuni e nel 
comparto sanitario. In ambito privato, cooperative, 
associazioni e fondazioni che erogano prestazioni 
e servizi sociali appaiono le realtà occupazionali 
di maggior rilievo. 

Inoltre, il Corso di Studio dà accesso a master 
universitari di primo livello e a Corsi 
di Laurea Magistrale coerenti con tale 
percorso formativo (in primis classe LM-87 - Servizio 
sociale e politiche sociali).

Il piano di studio
Primo anno
Gli insegnamenti obbligatori
- Sociologia e ricerca sociale cfu 9
- Istituzioni di diritto pubblico cfu 9
- Psicologia sociale cfu 6
- Istituzioni di economia cfu 6
- Storia contemporanea cfu 9
- Il lavoro sociale cfu 9
- Introduzione ai metodi e alle tecniche 
   del servizio sociale cfu 6
- English for Social Services (foundation level) cfu 6

Secondo anno
Gli insegnamenti obbligatori
- Politica sociale e dei servizi alla persona cfu 9
- Metodi e tecniche del servizio sociale cfu 6
- L’organizzazione dei servizi sociali cfu 9
- Psicologia dello sviluppo cfu 9
- Psicologia dinamica cfu 6
- Statistica sociale cfu 6

Un insegnamento di 6 cfu a scelta tra:
- Famiglia e mutamento sociale
- Sociologia delle migrazioni

Un insegnamento di 9 cfu a scelta tra:
- Diritto delle persone e della famiglia
- Diritto penale

Terzo anno
Gli insegnamenti obbligatori
- Etica sociale cfu 9
- Psichiatria cfu 6

Un insegnamento di 9 cfu a scelta tra:
-Sociologia del territorio
-Sociologia della devianza

Laboratorio di tirocinio cfu 3
Tirocinio cfu 18

Attività didattiche autonomamente scelte: cfu 12

Prova finale cfu 3

La Prova Finale consiste nella presentazione e discussione, 
davanti ad apposita Commissione, dei risultati di un elaborato scritto, 
redatto, in lingua italiana o in lingua inglese, sotto la guida di un 
docente tutor su tematiche attinenti le discipline del Corso 
di studio, dimostrando di aver acquisito capacità 
di analisi e comprensione, abilità di sintesi 
e autonomia di giudizio.

Accompagnamento al percorso di studio

Uno specifico supporto è offerto agli studenti del 
Corso di Laurea in Servizio Sociale nell’intero arco 
degli studi universitari al fine di favorire una maggiore 
consapevolezza nelle scelte relative al proprio 
percorso di studio e al fine altresì di favorire 
la regolarità e il successo del processo 
di apprendimento.
La figura dei docenti tutor garantiscono questo 
supporto su questioni quali il piano di studi, eventuali 
difficoltà riscontrate, argomenti su quali sviluppare 
l’elaborato finale, opportunità di tirocinio o stage e/o 
periodi di formazione all’estero o anche sui servizi 
offerti dall’Ateneo per far fronte a bisogni individuali 
degli studenti, inclusi quelli relativi a eventuali 
disabilità.
Un servizio di assistenza costante è offerto agli 
studenti dallo Sportello didattico presso il quale 

è possibile reperire tutte le informazioni relative 
all'organizzazione dell'attività didattica, alla gestione 
operativa delle scelte del piano di studi (procedure, 
scadenze, insegnamenti in opzione, insegnamenti 
disponibili per la scelta libera, ecc.), dell'ammissione 
alla prova finale (procedure, tempi, adempimenti 
richiesti) e degli eventuali periodi di stage/tirocinio.
L'insieme delle informazioni utili all'orientamento 
degli studenti sono inoltre riportate nel sito del 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali nella 
sezione dedicata alla didattica e agli studenti.
Agli studenti è offerta la possibilità di usufruire 
di borse di studio di mobilità internazionale 
(ERASMUS+, MOST) per svolgere parte del percorso 
didattico all’estero. Gli studenti potranno completare 
la formazione universitaria, potenziare capacità 
e abilità mediante la conoscenza di diverse culture 
e dotarsi di un curriculum universitario che sarà 
maggiormente apprezzato nel mondo del lavoro.

Accompagnamento al lavoro

Il Corso di Studio, insieme all'Ordine degli Assistenti 
Sociali della Calabria e ad altri enti presenti sul 
territorio, organizza giornate dedicate ai neolaureati 
utili ad acquisire le conoscenze che permettono 
di fare i primi passi concreti nel mondo del lavoro. 
Sono previsti incontri con le differenti realtà del Lavoro 
Sociale finalizzati a presentare ai neolaureati tutte 
le possibilità che il territorio offre in termini 
di esercizio della libera professione. 

Infine il Corso di Studio di concerto con il Consiglio 
Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali della 
Calabria organizza incontri di orientamento 
specificamente focalizzati sull'esame di stato 
per l'iscrizione all'albo professionale.

Collaborazioni e Parti sociali

Il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
è soggetto autorizzato dal CNOAS (Consiglio Nazionale 
dell'Ordine degli Assistenti Sociali) ai fini della 
formazione continua degli Assistenti Sociali 
e ogni anno organizza, in collaborazione con il locale 
CROAS, la Giornata Mondiale del Servizio Sociale 
(World Social Work Day). Il Corso di Studio collabora 
con il Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti 
Sociali della Calabria. 
Tra gli enti del Comitato di indirizzo, i principali attori 
pubblici, quelli del Terzo settore, delle cooperative 
e del lavoro sociale in Calabria


