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Obiettivi formativi 
Il corso di laurea in Scienze del servizio sociale si propone di offrire un’adeguata conoscenza delle 
discipline di base attinenti all’ambito dei cosiddetti Servizi Sociali, nonché dei metodi e delle 
tecniche proprie del lavoro in tale settore. Esso intende inoltre fornire competenze pratiche ed 
operative relative al rilevamento e al trattamento di situazioni di disagio sociale, riferite sia a 
singole persone che a gruppi e comunità e favorire lo sviluppo della capacità di interagire con le 
culture diverse da quella di appartenenza, in una prospettiva interculturale e multietnica. 
A tal fine, esso intende offrire anche la capacità di utilizzare efficacemente nell’ambito specifico di 
competenza almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre l’italiano, nonché di consentire 
l’acquisizione di adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione 
dell’informazione. 
 
Progetto didattico 
Gli obiettivi formativi di questo corso saranno realizzati mediante attività che prevedono, oltre alle 
lezioni in aula la cui frequenza è obbligatoria, la partecipazione a laboratori, seminari e stage, anche 
in Europa ed all’estero, nonché attraverso il periodo obbligatorio di tirocinio presso enti e strutture 
del territorio, sotto la supervisione di appositi tutor. 
Le metodologie didattiche sono articolate in modo diversificato in ordine all’acquisizione efficace 
da parte degli studenti delle differenti conoscenze teoriche e pratico-operative relative al Servizio 
Sociale. 
 
Sbocchi professionali 
Il laureato in Scienze del servizio sociale potrà operare come professionista e tecnico di strutture 
pubbliche, private e delle organizzazioni del terzo settore che svolgono attività di aiuto alla persona 
nei servizi sociali. 
 
I crediti formativi universitari 
Il credito è l’unità di misura del lavoro svolto dallo studente nelle attività di formazione per 
superare l’esame. 
Le attività di formazione comprendono: 
- la lezione in sede universitaria (lezione frontale, seminario, esercitazione); 
- il tempo dedicato alle attività di laboratorio e alle attività pratiche (tirocini e stage all’interno di 
enti e servizi). 
- lo studio individuale. 
Il credito si acquisisce con il superamento degli esami. Per ogni esame viene attribuito un certo 
numero di crediti, uguale per tutti gli studenti, e un voto (espresso in trentesimi come ora), che varia 
a seconda del livello di preparazione.  
Per conseguire la laurea è necessario acquisire complessivamente 180 crediti. 
 


