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 Formare la figura professionale di ASSISTENTE SOCIALE, riconosciuta,  

previo superamento dell'Esame di Stato per assistenti sociali,  

nella sezione B dell'albo professionale degli assistentisociali.

 Formare un professionista che svolga la propria attività

nell'ambito dei servizi sociali pubblici eprivati.

 I laureati in questo corso di studi sono in grado di individuare e  

promuovere tutte le risorse –personali dell'utente,  

dell'istituzione in cui opera e della comunità locale – che  

possono essere utilizzate per attivare un percorso di assistenza  

rispetto alla domanda e/o al problema presentatodall’utenza.

OBIETTIVI FORMATIVI DELCORSO



L’ASSISTENTE

SOCIALE

Si occupa della  
comprensione, analisi e  

valutazione della richiesta  
presentata al servizio  
sociale professionale

Attua e mette in campo la  
verifica periodica delpiano  

assistenziale fino al  
raggiungimento degli  

obiettivi definiti

Possiede le capacità di  
valutazione dei bisogni e  
delle risorse presenti sul  

territorio, sviluppa  
capacità di studio ericerca  

scientifica sul territorio

OBIETTIVI FORMATIVI DELCORSO



AREE DI INTERVENTO DEL SERVIZIOSOCIALE

Area an z i an i

Rischio di devianza

A r e a p s i c h i a t r i c a

Dipendenze p a t o l o g i c h e

Areacarceraria

Famiglie e minori

Disagio sociale adulto

Area immigrazione

Disabilità fisica epsichica



PIANO DIDATTICO del CdS - IANNO

SSD INSEGNAMENTO CFU
Oredidattica  

frontale tot.

Attività formativeobbligatorie:

Laboratorio di guida altirocinio 7 42

SPS/07 Sociologia 10 60

IUS/09 Istituzioni di dirittopubblico 10 60

SPS/07 Metodi e tecniche del Servizio SocialeI 6 36

SPS/07 Principi e Fondamenti del Servizio Sociale 6 36

M-STO/04 Storia contemporanea 10 60

Un insegnamento a scelta tra: (10 CFU)

SECS-P/01 Elementi di Economia 10 60

SECS-S/05 Statisticasociale 10 60



PIANO DIDATTICO SERVIZIO SOCIALE - IIANNO

SSD INSEGNAMENTO CFU
Oredidattica  

frontale tot.

Attività formativeobbligatorie:

SPS/07 Metodi e tecniche del Servizio SocialeII 9 54

SPS/10
Metodologia e tecnica della ricerca socialesul  

territorio
9 54

SPS/07 Teoria dei processi di socializzazione 9 54

IUS/01 Diritto privato 9 54

SPS/10 Organizzazione dei servizi sociali sul territorio 6 36

M-PSI/05 Psicologia sociale (corso integrato) 12 72

L-LIN/12 Lingua inglese 10 60



PIANO DIDATTICO SERVIZIO SOCIALE - IIIANNO

SSD INSEGNAMENTO CFU Oredidattica

frontaletot.

Attività formativeobbligatorie:

MED/25 Territorio, mutamento sociale e patologie psichiatriche 9 54

Tirocinio* 16 400

M-PSI/06 Psicologia del lavoro 9 54

Prova finale 5

* L’attività di Tirocinio del Curriculum in Servizio Sociale (400 ore) costituisce per gli studenti

un’opportunità di confronto con lo specifico ambito professionale. Al termine del tirocinio, lo

studente:

 conosce il ruolo professionale dell'AssistenteSociale

 è in grado di analizzare e leggere i bisogni del territorio, essendosi calato all’interno di una  

struttura/organizzazione collocata in una specificarealtà

 possiede abilità cognitive, relazionali e tecniche apprese sul campo, avendo osservato,  

compreso ed elaborato i contenuti propri del Servizio Sociale nelle sue diverse declinazioni

 è in grado di orientare le proprie scelte motivazionali nelle principali aree di intervento del  

servizio sociale



SSD INSEGNAMENTO CFU
Oredidattica  

frontale tot.

SPS/1

0

Un insegnamento a scelta tra: (10 CFU)

Sociologia del servizi sociali sul territorio 6 36

SPS/1

2

Sociologia criminale 6 36

PIANO DIDATTICO SERVIZIO SOCIALE - IIIANNO

Attività a scelta dello studente (12CFU)
Lo studente può indicare come attivitàa scelta dello studenteuno o più insegnamenti tra tuttiquelli  

attivati dalla scuola a livello triennale. L'obbligo formativoè soddisfatto con una scelta per 12 crediti.

Attività consigliate dal corso distudio:

SPS/08 Sociologia della famiglia edell’educazione 12 72

IUS/05 Diritto dei servizisociali 6 36

Seminario «Operare con le persone senzadimora» 12



Accesso a ulterioristudi
La Laurea in Servizio Sociale dà accesso agli studi di secondo ciclo laurea  

magistrale e master universitario di primo livello.

Profilo professionale: Assistentesociale
Assistente Sociale in qualità di dipendente (più raramente comelibero

professionista) presso:

 strutture pubbliche e private, ASL, Ministeri (Giustizia, Lavoro, Sanità, ecc.), Enti  

locali, servizi alla persona e centri riabilitativi;

 nei servizi per i minori con problemi di giustizia e in quelli per gli adulti delle  

amministrazioni penitenziarie;

 presso le prefetture, nelle case di riposo, nelle case-famiglia e in quelle di  

accoglienza per le donne maltrattate.

La laurea in Serviziosociale permette di accedere all'esame di Stato cheabilita

alla professione e permette l'iscrizioneall'albo (Sezione B) degli assistenti sociali.

PROSPETTIVE E SBOCCHI OCCUPAZIONALI



Funzioni in un contesto dilavoro:

 identifica gli strumenti più adatti al singolo caso e disponibili sulterritorio;

 stabilisce il contatto tra i servizi territoriali competenti ed il soggetto;

 segnala alle autorità giudiziarie i casi che necessitano del loro intervento  

(abbandoni, abusi, ecc.);

 coordina le attività svolte dalle strutture competenti;

 definisce i percorsi da seguire con le persone in stato di bisogno,elaborandoli  

anche all'interno di équipe multidisciplinari;

 collabora con l'autorità giudiziaria, in particolare nelle pratiche di affido edi  

adozione di minori, negli affidamenti al servizio sociale, nelle misure in  

alternativa alla pena carceraria.

PROSPETTIVE E SBOCCHI OCCUPAZIONALI



Funzioni in un contesto dilavoro:

 ricopre compiti di consulenza presso i tribunali;

 analizza bisogni e risorse sociali presenti sul territorio;

 individua e attiva le risorse (personali dell'utente, dell'istituzione in cui  

opera e della comunità locale) che possono essere utilizzate per attivare  

un percorso di assistenza rispetto alla domanda e/o al problema  

presentato;

 verifica periodicamente il piano assistenziale fino al raggiungimentodegli

obiettivi definiti.

PROSPETTIVE E SBOCCHI OCCUPAZIONALI



12

Sito web del CdS:

https://corsi.unibo.it/laurea/ServizioSociale/index.html

informazioni:

Coordinatore CdS: maurizio.bergamaschi@unibo.it 

Segreteria didattica del CdS:silvia.antonioni2@unibo.it
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