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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 

SERVIZIO SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI  

CLASSE LM87 

PIANO DEGLI STUDI 

per gli studenti che si iscrivono al I anno nell’a.a. 2020/2021 

Il Corso di Laurea Magistrale in Servizio sociale, politiche sociali, programmazione e gestione dei servizi 
prevede due curricula: 

 Servizio sociale 

 Servizi educativi  

Gli insegnamenti sono così classificati in base alla Tipologia di attività formativa (TAF): 
A = attività formative di base 
B = attività formative caratterizzanti 
C = attività formative affini ed integrative 
D = attività formative a scelta dello studente 
E = prova finale 
F = altre attività 

Curriculum Servizio sociale 
I anno (68 CFU) (a.a. 2020/2021) 

Insegnamento Settore TAF CFU 

Antropologia dei processi migratori M-DEA/01 B 6 

Pianificazione e gestione dei servizi SPS/07 B 6 

Psicologia di comunità M-PSI/05 B 6 

Sociologia generale – corso avanzato SPS/07 B 12 

Sociologia del diritto IUS/20 C 6 

Teorie del servizio sociale e politiche sociali SPS/07 B 12 

Insegnamenti a scelta dello studente  D 9 

Tirocinio  F 11 

II anno (52 CFU) (a.a. 2021/2022) 

Insegnamento Settore TAF CFU 

Diritto amministrativo  IUS/10 B 12 

Economia e gestione delle imprese profit e non profit SECS-P/08 B 6 

Geografia umana, cultura e società  M-GGR/01  C 6 

Organizzazione aziendale, imprese di servizi, modelli valutativi SECS-P/10 B 6 

Lavoro di comunità e benessere SPS/07 F 1 

Prova finale  E 21 
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Curriculum Servizi educativi 
I anno (68 CFU) (a.a. 2020/2021) 

Insegnamento Settore TAF CFU 

Antropologia dei processi migratori M-DEA/01 B 6 

Didattica e pedagogia speciale M-PED/03 B 6 

Pianificazione e gestione dei servizi  SPS/07 B 6 

Sociologia generale – corso avanzato SPS/07 B 12 

Sociologia del diritto IUS/20 C 6 

Teoria e metodologia sociologica, analisi dei sistemi educativi 
- Modulo “Metodologia della ricerca – livello avanzato” – 6 CFU 
- Modulo “Sociologia generale e dell’educazione” – 6 CFU 

SPS/07 B 12 

Insegnamenti a scelta dello studente  D 9 

Tirocinio  F 11 

II anno (52 CFU) (a.a. 2021/2022) 

Insegnamento Settore TAF CFU 

Diritto amministrativo IUS/10 B 12 

Economia e gestione delle imprese profit e non profit SECS-P/08 B 6 

Geografia umana, cultura e società  M-GGR/01  C 6 

Organizzazione aziendale, imprese di servizi, modelli valutativi SECS-P/10 B 6 

Competenze pedagogiche per la formazione permanente M-PED/01 F 1 

Prova finale  E 21 

 

Insegnamenti a scelta dello studente dedicati (a.a. 2020/2021) 

Insegnamento Settore TAF CFU 

Tecnologie di trasmissione della conoscenza M-PED/04 D 9 

 

INSEGNAMENTI A SCELTA DELLO STUDENTE 

Nel piano degli studi possono essere inseriti insegnamenti a scelta (TAF D) selezionabili tra gli insegnamenti attivati nell’a.a. 2020/2021 

che saranno attivati per il TAF D in quell’anno accademico. Possono essere inoltre inseriti anche insegnamenti attivati per l’altro curriculum 

oppure presso altri Corsi di Studio. Possono essere inseriti fino a 6 CFU in più (e cioè fino a 15 CFU totali) qualora la scelta venisse 

operata su insegnamenti da 6 o 12 CFU. 

 

PROPEDEUTICITA’ 
Ai fini di un ordinato svolgimento dei processi di insegnamento e di apprendimento devono essere rispettate le propedeuticità tra gli 

insegnamenti, come stabilito nel Regolamento didattico di Ateneo. Per garantire la progressiva e coerente acquisizione di competenze 

teoriche e pratiche si prevede che gli studenti, prima di accedere al tirocinio, abbiano superato almeno due esami del primo anno tra quelli 

in programmazione in ogni specifico curricolo. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Le modalità previste per le prove di accertamento sono, secondo le scelte individuali dei docenti, esame orale, esame scritto, esame 

scritto e orale con prove disgiunte. Alcuni corsi possono prevedere prove di accertamento parziale in itinere. Alcuni altri corsi possono 

comprendere l'elaborazione di una relazione scritta da discutere oralmente in sede di esame oppure accompagnate da dimostrazione 

mediante strumenti informatici. Con il superamento dell'esame lo studente consegue i crediti formativi attribuiti all'attività in oggetto. 

 

 


