
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

Il corso di laurea magistrale in Gestione delle politiche, dei servizi sociali e della mediazione interculturale LM-87 si pone i seguenti 
obiettivi formativi specifici del corso in sintonia con quanto previsto dagli obiettivi della classe di laurea:  
- possedere una conoscenza approfondita delle teorie del servizio sociale e una capacità di utilizzo e sperimentazione di 
metodologie avanzate e innovative di servizio sociale e in particolare ai temi delle differenze, disuguaglianze e discriminazioni di 
genere, culturali e religiose; tali competenze vengono acquisite con specifiche attività formative nel primo anno; 
- possedere una conoscenza approfondita delle discipline sociologiche, del servizio sociale, antropologiche, economico-statistiche, 
etico-filosofiche, giuridiche, politiche, pedagogiche, psicologiche e storiche grazie, agli appositi insegnamenti del primo anno; 
- possedere una buona conoscenza di discipline affini a quelle di servizio sociale anche in relazione a specifici settori di 
applicazione, con particolare riferimento agli insegnamenti sociologici e filosofici; 
- possedere competenze metodologiche approfondite di ricerca sociale, relative al rilevamento e al trattamento dei dati e alla 
comprensione del funzionamento delle società complesse, anche in specifici settori di applicazione, acquisite oltre che attraverso 
specifici insegnamenti anche con attività di tirocinio; 
- possedere competenze per la decodifica di bisogni complessi delle persone, delle famiglie, dei gruppi e del territorio, per la 
formulazione di diagnosi sociali, per il counseling psico-sociale, per interventi di mediazione negli ambiti familiare, minorile, sociale 
e penale, per la gestione e l'organizzazione di risorse sia in ambito pubblico che di privato sociale; competenze maturate in 
particolare nell'attività di tirocinio; 
- possedere competenze per progettare sistemi integrati di benessere locale e attivare e gestire, in ambito nazionale e 
internazionale, programmi di informazione, sensibilizzazione, responsabilizzazione, concertazione e protezione sociale di gruppi e 
comunità, a tutela dei loro diritti sociali, acquisite attraverso insegnamenti e attività di tirocinio; 
- possedere abilità di progettazione, pianificazione, organizzazione e gestione manageriale nel campo delle politiche, dei servizi 
sociali e socio-sanitari, pubblici e di privato sociale; di analisi e valutazione di qualità dei servizi e delle prestazioni svolte; 
-possedere adeguate competenze per la comunicazione e la gestione dell'informazione sviluppate; 
- possedere esperienze qualificanti in rapporto a specifiche aree di intervento e ad obiettivi di formazione attinenti alla classe; 
Tali obiettivi vengono conseguiti oltre che con la frequenza delle attività formative e in particolare attraverso un'intensa e 
articolata attività di tirocinio obbligatorio.  
- essere in grado di utilizzare almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche a lessici disciplinari. 
 
Gli obiettivi formativi sopra elencati possono essere perseguiti anche attraverso le proposte di curricula diversi. Una tale 
declinazione può essere utile, in particolare, al fine di potenziare le conoscenze e competenze nell'area della mediazione 
interculturale o della gestione delle politiche e dei servizi sociali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PIANI DI STUDIO 
Corso di Laurea Magistrale in GESTIONE DELLE POLITICHE, DEI SERVIZI 

SOCIALUI E DELLA MEDIAZIONE INTERCULTURALE (Classe LM-87) 
 



 

   

 

 
Accesso 

Libero. Per essere ammessi al corso di Laurea Magistrale in Gestione delle politiche, dei servizi 
sociali e della mediazione interculturale occorre essere in possesso di una Laurea, triennale o 
quadriennale, o di un Diploma Universitario, ovvero di un altro titolo di studio conseguito 
all'estero riconosciuto idoneo. 
L'accesso al corso è diretto per coloro che sono in possesso della laurea triennale della classe L-
39 Servizio sociale o della previgente classe 6 Scienze del Servizio sociale e della classe L-40 
Sociologia e laurea quadriennale in Scienze del Servizio sociale.  
È prevista in ogni caso la verifica della personale preparazione, che avverrà secondo modalità 
definite nel regolamento didattico del corso di studio. 
E' inoltre necessaria la conoscenza di base di almeno una lingua straniera. 
Requisiti curriculari: il livello minimo di conoscenze richieste comprende l'equivalente di 
almeno 30 crediti relativi ad insegnamenti appartenenti ad almeno 2 dei seguenti 
raggruppamenti disciplinari (o equivalenti, nel caso di titoli conseguiti all'estero e ritenuti 
equipollenti alla laurea): 
- Raggruppamento sociologico: SPS/07, SPS/08, SPS/09, SPS/10, SPS/11, SPS/12; 
- Raggruppamento economico: SECS-P/01, SECS-P/03, SECS-P/07; 
- Raggruppamento psico-pedagogico: M-PSI/04, M-PSI/05; 
- Raggruppamento giuridico: IUS/08, IUS/09. 

Modalità della Didattica La didattica del corso di laurea è in modalità mista 
Non più di 80 CFU verranno offerti in teledidattica nei seguenti settori:  
-IUS/09;-IUS/07;-SECS-P/03;-SECS-S/05;SPS/01;-SPS/07;SPS/09;-SPS/10- Il Consiglio della Scuola 
di Scienze politiche e sociali indicherà le specifiche discipline che verranno offerte secondo tale 
modalità didattica. L’elenco verrà reso noto nel sito web della Scuola a partire dal mese di 
settembre. 

Durata del Corso E’ di 2 anni 

Piano di Studio La compilazione dei piani di studio avviane on line accedendo al portarle ESSE3 - Può essere 
effettuata dal 1 ottobre al 20 dicembre – Il Piano proposto dallo studente sarà approvato a 
seguito di verifica da parte della Commissione didattica. 

Propedeuticità Il Corso di laurea non prevede propedeuticità. 

Commissione Didattica La Commissione didattica, nominata dal Consiglio della Scuola, è unica per tutti i Corsi di laurea 
attivati dalla Scuola. Essa è composta da professori di ruolo di prima e seconda fascia e da 
ricercatori, resta in carica per un anno ed è rinnovabile. Essa controlla e approva i piani di 
studio degli studenti e dà pareri al Consiglio della Scuola riguardo al riconoscimento di crediti 
per esperienze lavorative, tirocini e altre attività formative. 

Curriculum Il percorso prevede la possibilità scegliere fra due curricula, uno in ‘Gestione delle politiche e 
dei servizi sociali’ e l’altro in ‘Scienze sociali e multiculturalità’.  
Il curriculum in ‘Gestione delle politiche e dei servizi sociali’ è caratterizzato da insegnamenti 
altamente professionalizzanti indispensabili per la figura professionale dell’assistente sociale 
specialista. 
Il curriculum in Scienze Sociali e Multiculturalità, senza precludere eventuali sbocchi 
professionali nell’ambito dei servizi sociali, consente l’approfondimento delle tematiche 
sociologiche relative alle migrazioni e alla multiculturalità. 

Modalità di Passaggio fra curricula Il passaggio da un curriculum ad un altro della medesima Laurea magistrale è subordinato 
all’approvazione del Consiglio della Scuola, sentito il parere della Commissione didattica. 

Part-Time È consentita l’iscrizione part-time al corso di laurea, che comporta la possibilità di articolare su 
tre anni il percorso formativo.  L’iscrizione part-time consente di acquisire fino ad un massimo 
di 40 CFU per ogni annualità.  Il passaggio dalla modalità di frequenza a tempo pieno deve 
essere effettuato al momento dell’iscrizione ed una sola volta nella carriera dello studente. 
Spetta alla Commissione Piani di Studio stabilire, sulla base dei crediti già acquisiti dallo 
studente, a quale anno di corso iscriverlo.  
Allo studente a tempo parziale si applica, con le eccezioni sopra indcate, lo stesso Piano di Studi 
ufficiale del Corso di laurea previsto per gli studenti a tempo pieno. La distribuzione delle 
materie nel triennio è prevista nel piano di studio redatto dall'apposita Commissione. 



 

 

 

PIANO DI STUDI A TEMPO PIENO 
CORSO DI LAUREA IN GESTUIONE DELLE POLITICHE, DEI SERVIZI SOCIALI E DELLA MEDIAZIONE 
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1°anno  SSD CFU TAF 

Statistica per la programmazione e valutazione dei servizi socio-sanitari SECS-S/05 6 B 

Economia della sostenibilità e accountability SECS-P/07 6 B 

oppure    

Analisi economica dei servizi sociali e delle politiche pubbliche SECS-P/03 6 B 

Fondamenti della società del benessere e politiche sociali comparate SPS/10 10 B 

Genere, lavoro e partecipazione sociale SPS/09 6 B 

Antropologia del pluralismo religioso - Antropologia della mediazione culturale SPS/01 12 B 

Diritti fondamentali: storia, teoria e politiche IUS/09 6 B 

Diritti delle pari opportunità IUS/07 6 B 

Politiche dell’immigrazione SPS/09  6 B 

2°anno Curriculum in Gestione delle politiche e dei servizi sociali 

N.3 insegnamenti a scelta fra i seguenti:    

Progettazione delle imprese non- profit SPS/07 6 C 

Psicologia del lavoro nelle organizzazioni dei servizi sociali M-PSI/06 6 C 

Politiche per la salute: modelli e pratiche SPS/07 6 C 

Metodi e tecniche di programmazione territoriale SPS/07 6 C 

Etica del servizio sociale SPS/07 6 C 

N.1 idoneità  a scelta fra le seguenti:    

Lingua inglese per le scienze sociali L-LIN/12 4 F 

Lingua francese per le scienze sociali L-LIN/04 4 F 

Insegnamento a libera scelta  6 D 

Insegnamento a libera scelta  6 D 

Tirocinio  10 F 

2°anno Curriculum in Scienze sociali e multiculturalità 

N.3 insegnamenti a scelta fra i seguenti:    

Filosofia politica SPS/01 6 C 

Temi attuali di filosofia della religione M-FIL/03 6 C 

Introduzione alla cultura del dialogo interreligioso SPS/08 6 C 

Filosofia teoretica M-FIL/03 6 C 

Storia delle dottrine politiche SPS/02 6 C 

Sociologia delle religioni SPS/08 6 C 

Diritti e culture IUS/20 6 C 

N.1 idoneità a scelta fra le seguenti:    

Lingua inglese per le scienze sociali L-LIN/12 4 F 

Lingua francese per le scienze sociali L-LIN/04 4 F 

Insegnamento a libera scelta  6 D 

Insegnamento a libera scelta  6 D 

Tirocinio  10 F 

    

Prova finale   18 E 

TOTALE CREDITI  120  

Non più di 80 CFU sono offerti in teledidattica nei seguenti settori: -IUS/09; -IUS/07; -SECS-P/03; -SECS-S/05; -

SPS/01; -SPS/07; -SPS/09; -SPS/10. In ciascun anno accademico Il Consiglio della Scuola di Scienze politiche e sociali 

indicherà le specifiche discipline che verranno offerte secondo tale modalità didattica. L’elenco verrà reso noto nel sito 

web della Scuola. 
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Non più di 80 CFU sono offerti in teledidattica nei seguenti settori: -IUS/09; -IUS/07; -SECS-P/03; -SECS-S/05; -SPS/01; -SPS/07; -

SPS/09; -SPS/10. In ciascun anno accademico Il Consiglio della Scuola di Scienze politiche e sociali indicherà le specifiche discipline 

che verranno offerte secondo tale modalità didattica. L’elenco verrà reso noto nel sito web della Scuola. 

1°anno  SSD CFU TAF 

Statistica per la programmazione e valutazione dei servizi socio-sanitari SECS-S/05 6 B 

Economia della sostenibilità e accountability SECS-P/07 6 B 

oppure    

Analisi economica dei servizi sociali e delle politiche pubbliche SECS-P/03 6 B 

Fondamenti della società del benessere e politiche sociali comparate SPS/10 10 B 

Genere, lavoro e partecipazione sociale SPS/09 6 B 

Diritti fondamentali: storia, teoria e politiche IUS/09 6 B 

Politiche dell’immigrazione SPS/09  6 B 

2° anno    

Antropologia del pluralismo religioso - Antropologia della mediazione culturale SPS/01 12 B 

Diritti delle pari opportunità IUS/07 6 B 

Curriculum in Gestione delle politiche e dei servizi sociali 

N.3 insegnamenti a scelta fra i seguenti:    

Progettazione delle imprese non- profit SPS/07 6 C 

Psicologia del lavoro nelle organizzazioni dei servizi sociali M-PSI/06 6 C 

Politiche per la salute: modelli e pratiche SPS/07 6 C 

Metodi e tecniche di programmazione territoriale SPS/07 6 C 

Etica del servizio sociale SPS/07 6 C 

N.1 idoneità  a scelta fra le seguenti:    

Lingua inglese per le scienze sociali L-LIN/12 4 F 

Lingua francese per le scienze sociali L-LIN/04 4 F 

Curriculum in Scienze sociali e multiculturalità  

N.3 insegnamenti a scelta fra i seguenti:    

Filosofia politica SPS/01 6 C 

Temi attuali di filosofia della religione M-FIL/03 6 C 

Introduzione alla cultura del dialogo interreligioso SPS/08 6 C 

Filosofia teoretica M-FIL/03 6 C 

Storia delle dottrine politiche SPS/02 6 C 

Sociologia delle religioni SPS/08 6 C 

Diritti e culture IUS/20 6 C 

N.1 idoneità a scelta fra le seguenti:    

Lingua inglese per le scienze sociali L-LIN/12 4 F 

Lingua francese per le scienze sociali L-LIN/04 4 F 

3° anno    

Insegnamento a libera scelta  6 D 

Insegnamento a libera scelta  6 D 

Tirocinio  10 F 

    

Prova finale   18 E 

TOTALE CREDITI  120  


