
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ll corso di laurea interclasse in Sociologia e Servizio Sociale individua un percorso formativo caratterizzato da 
un’ampia area di formazione comune interdisciplinare volta ad assicurare una solida preparazione di base negli 
ambiti delle discipline sociologiche, psicologiche, statistiche, giuridiche, politologiche, filosofiche e antropologiche. Gli 
studenti potranno poi adattare l’offerta formativa ai propri interessi, scegliendo fra articolazioni del corso tra loro 
complementari.  Tali scelte consentono agli studenti di sviluppare la loro formazione lungo traiettorie che – pur 
partendo da un’impostazione unitaria del corso - risultano anche caratterizzate in senso specifico, e nel cui ambito 
saranno predisposti appropriati stages, tirocini e altre attività formative finalizzate alla conoscenza del e all’ingresso 
nel mercato del lavoro. Utilizzando specifiche competenze tecniche e metodologiche coerenti con il percorso 
didattico seguito, gli studenti potranno scegliere di conseguire il titolo di studio entro la classe delle lauree relativa al 
Servizio Sociale (L-39) ovvero nella classe di laurea in Sociologia (L-40).  

 
Fermo restando che lo studente deve dichiarare al momento dell’immatricolazione la classe entro cui intende 
conseguire il titolo di studio, può comunque modificare tale scelta prima dell’iscrizione al terzo anno di corso (art. 1 
comma 3 del D.M. 16 Marzo 2007 sulle Classi di Laurea). ll percorso formativo della laurea in Sociologia offre una 
preparazione teorica e metodologica pensata per assolvere a compiti di analisi e di intervento a livello territoriale, 
con particolare riferimento ai contesti politico-istituzionali, territoriali, economici e del lavoro. L’obiettivo è di fornire 
conoscenze di base indispensabili per la ricerca, progettazione, monitoraggio e valutazione delle politiche locali. In tal 
senso gli aspetti relativi al decentramento amministrativo, alle nuove funzioni delle varie amministrazioni locali, ai 
nuovi rapporti che si sono instaurati sia con le società locali che con l'Unione Europea o le altre istituzioni 
internazionali, costituiscono un obiettivo formativo centrale. L’esame della normativa e delle dinamiche socio-
economiche che interessano i territori e le città consente di sviluppare l'analisi degli strumenti e delle risorse 
normative, politiche e sociali a disposizione degli attori locali. Con ciò si mira ad una formazione finalizzata alle 
imprese e alle istituzioni che realizzano attività di indagine, progettazione e valutazione delle politiche territoriali 
orientate allo sviluppo socio-economico delle città e delle comunità locali. Si mira cioè a formare operatori dello 
sviluppo, esperti del mercato del lavoro, delle organizzazioni economiche e di governo del territorio. 
Il percorso formativo della laurea in Servizio sociale mira alla formazione di figure professionali in grado di operare 
nei sistemi territoriali di welfare. In particolare fornisce competenze specifiche volte: a promuovere il benessere dei 
cittadini; a prevenire e risolvere situazioni di disagio che riguardano i singoli, le famiglie, i gruppi e la comunità; a 
collaborare alla programmazione, all’organizzazione e alla gestione dei Servizi Sociali; a valorizzare le risorse 
provenienti dal volontariato e dalle organizzazioni del privato¬ sociale; a compiere ricerche e analisi sui bisogni 
personali socio-territoriali e ad effettuare indagini di monitoraggio e valutazione sulle relative politiche. Gli studenti 
che optano per la laurea nella classe in Servizio Sociale (L-39) possono accedere all’esame di stato che abilita 
all’iscrizione all’Albo professionale degli assistenti sociali (sezione B) e all’esercizio della professione nelle 
amministrazioni pubbliche (Comuni, Aziende sanitarie, Ministero di Grazia e Giustizia) e nelle strutture private di 
servizi alla persona, nei servizi sociali, nelle organizzazioni del terzo settore (associazioni, cooperative) e come liberi 
professionisti.  
Il corso di laurea interclasse consente l’accesso alla Laurea Magistrale in Gestione delle Politiche, dei Servizi Sociali e 
della Mediazione interculturale (LM 87) attivata presso il Dipartimento di Economia, Società e Politica dell’Università 
Carlo Bo di Urbino.  
I master di primo livello e i corsi di perfezionamento rappresentano un’altra possibilità offerta per continuare la 
propria formazione, acquisendo conoscenze specialistiche a carattere professionalizzante. 

 
 
 

 

 

PIANI DI STUDIO 
Corso di Laurea in SOCIOLOGIA E SERVIZIO SOCIALE (Classe L-39&L-40) 

 



 

   

 

 
Accesso 

Libero. Con verifica della preparazione culturale di base. Ai sensi dell'art. 6, comma 1 del DM 
270/04 sono ammessi ad un corso di laurea, gli studenti in possesso dei titoli di studio previsti 
dalla normativa vigente in materia ed avere un corredo minimo di conoscenze di carattere 
generale. 
Per tale motivo tutte le matricole dovranno obbligatoriamente sostenere un test di verifica 
della preparazione iniziale (VPI) volto ad accertare le conoscenze di carattere generale e le 
capacità logiche del candidato. 
La prova  è volta a verificare il grado di preparazione individuale in tre ambiti: 
- Ascolto; 
- Lettura; 
- Uso della lingua-Lessico 
Sarà necessario compilare un test, articolato in tre parti (Ascolto, Lettura, Uso della lingua-
Lessico) con quesiti a risposta multipla. 
Gli studenti che evidenzieranno delle lacune o che non abbiano potuto presentarsi alla prova, 
per validi e giustificati motivi, dovranno soddisfare obblighi formativi aggiuntivi nei tempi e 
modi che la Scuola comunicherà nel proprio sito.  
Verrà messo a disposizione online un seminario di recupero utile a soddisfare gli obblighi 
formativi aggiuntivi entro il I anno di corso.  
Modalità e tempi per il recupero verranno tempestivamente pubblicati sul sito di Ateneo e sul 
sito della Scuola. 
L'eventuale mancato superamento del test non pregiudica l'immatricolazione. 

Modalità della Didattica La didattica del corso di laurea è interamente in presenza 

Durata del Corso E’ di 3 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 Corso di laurea non prevede curricula 

Modalità di Passaggio fra curricula Il Corso di laurea non prevede curricula 

Part-Time È consentita l’iscrizione part-time al corso di laurea, che comporta la possibilità di articolare su 
cinque anni il percorso formativo. 
L’iscrizione part-time consente di acquisire fino ad un massimo di 42 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 modifiche di cui ai precedenti indicazioni, lo 
stesso Piano di Studi ufficiale del Corso di laurea previsto per gli studenti a tempo pieno. 



 

 

 

PIANO DI STUDI A TEMPO PIENO 
CORSO DI LAUREA IN SOCIOLOGIA E SERVIZIO SOCIALE 

SERVIZIO SOCIALE INTERCLASSE L-39 
Anno Accademico 2018/2019 

 

 

 

1°anno SSD CFU TAF 

Antropologia politica I-II (AMI)  SPS/01 10 A 

Istituzioni di sociologia SPS/07 6 A 

Metodologia delle scienze umane SPS/07 6 B 

Psicologia sociale e dei gruppi I, II  M-PSI/05 10 B 

Processi sociali e fenomeni culturali SPS/08 6 C 

Principi e fondamenti del servizio sociale SPS/08 6 A 

Storia contemporanea M-STO/04 6 A 

Storia del pensiero sociologico e sociologico-giuridico SPS/12 10 B 

2°anno     

Diritto costituzionale italiano ed europeo  IUS/08 6 B 

Diritto pubblico e delle autonomie locali I, II IUS/09 10 A/B 

Governo e organizzazione dei servizi sociali SPS/04 6 C 

Psicologia dello sviluppo M-PSI/04 6 A 

Metodi e tecniche del servizio sociale SPS/07 10 B 

Sociologia economica e del lavoro SPS/09 6 A 

Statistica sociale I, II (area mod. int.) SECS-S/05 10 A 

Lingua e cultura inglese I (idoneità) L-LIN/12 6 E 

3°anno     

Psicologia clinica M-PSI/08 6 B 

Igiene generale ed applicata MED/42 6 B 

N.1 insegnamento a scelta fra i seguenti:    

Filosofia delle religioni M-FIL/03 6 C 

Filosofia morale  M-FIL/03 6 C 

Lingua e cultura inglese II L-LIN/12 6 C 

Politiche sociali SPS/07 6 C 

Servizio sociale minorile SPS/07 6 C 

Sociologia del diritto e della devianza SPS/12 6 C 

Sociologia del genere e della famiglia SPS/08 6 C 

Sociologia politica SPS/11 6 C 

Storia del movimento cooperativo di credito SECS-P/12 6 C 

Sociologia dell’educazione SPS/08 6 C 

Sociologia del territorio SPS/10 6 C 

Insegnamento a libera scelta  6 D 

Insegnamento a libera scelta  6 D 

Abilita informatiche (idoneità) INF/01 6 F 

Tirocinio  15 F 

Attività formative per il tirocinio  3 F 

Prova finale   6 E 

TOTALE CREDITI  180  



 

 

 
PIANO DI STUDI A TEMPO PIENO 

CORSO DI LAUREA IN SOCIOLOGIA E SERVIZIO SOCIALE 
SOCIOLOGIA INTERCLASSE L-40 

Anno Accademico 2017/2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1°anno SSD CFU TAF 

Antropologia politica I-II (AMI)  SPS/01 10 B 

Istituzioni di sociologia SPS/07 6 A 

Metodologia delle scienze umane SPS/07 6 A 

Psicologia sociale e dei gruppi I, II  M-PSI/05 10 B 

Processi sociali e fenomeni culturali SPS/08 6 A 

Sociologia della comunicazione SPS/08 6 A 

Storia contemporanea M-STO/04 6 B 

Storia del pensiero sociologico e sociologico-giuridico SPS/12 10 B 

2°anno     

Diritto costituzionale italiano ed europeo  IUS/08 6 C 

Diritto pubblico e delle autonomie locali I, II IUS/09 10 B 

Metodologia e tecniche della ricerca sociale (I,II) SPS/07 10 B 

Psicologia dello sviluppo M-PSI/04 6 B 

Scienza politica SPS/04 6 C 

Sociologia economica e del lavoro SPS/09 6 A 

Statistica sociale I, II (area mod. int.) SECS-S/05 10 B 

Lingua e cultura inglese I (idoneità) L-LIN/12 6 E 

    

3°anno     

Economia politica SECS-P/01 6 B 

N.1 insegnamento a scelta trai i seguenti:    

Sociologia del diritto e della devianza SPS/12 6 B 

Sociologia del territorio SPS/10 6 B 

N.1 insegnamento in opzione fra i seguenti:    

Filosofia delle religioni M-FIL/03 6 C 

Filosofia morale  M-FIL/03 6 C 

Lingua e cultura inglese II L-LIN/12 6 C 

Politiche sociali SPS/07 6 C 

Servizio sociale minorile SPS/07 6 C 

Sociologia del genere e della famiglia SPS/08 6 C 

Sociologia politica SPS/11 6 C 

Storia del movimento cooperativo di credito SECS-P/12 6 C 

Sociologia dell’educazione SPS/08 6 C 

Insegnamento a libera scelta  6 D 

Insegnamento a libera scelta  6 D 

Abilita informatiche (idoneità) INF/01 6 F 

Laboratorio  6 F 

Stage  12 F 

Prova finale   6 E 

TOTALE CREDITI  180  



 

 

PIANO DI STUDI A TEMPO PARZIALE 
CORSO DI LAUREA IN SOCIOLOGIA E SERVIZIO SOCIALE 

SOCIOLOGIA INTERCLASSE L-39 
Anno Accademico 2018/2019 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

1°anno  SSD CFU TAF 

Antropologia politica I-II (AMI)  SPS/01 10 A 

Istituzioni di sociologia SPS/07 6 A 

Psicologia sociale e dei gruppi I, II  M-PSI/05 10 B 

Storia contemporanea M-STO/04 6 A 

Storia del pensiero sociologico e sociologico- giuridico SPS/12 10 B 

2°anno    

Metodi e tecniche del servizio sociale SPS/07 10 B 

Metodologia delle scienze umane SPS/07 6 B 

Processi sociali e fenomeni culturali SPS/08 6 C 

Sociologia economica e del lavoro SPS/09 6 A 

Statistica sociale I, II (AREA MOD. INT.) SECS-S/05 10 A 

3°anno     

Diritto costituzionale italiano ed europeo IUS/08 6 B 

Diritto pubblico e delle autonomie locali I, II  IUS/09 10 A 

Governo e organizzazione dei servizi sociali SPS/04 6 C 

Principi e fondamenti del servizio sociale SPS/08 6 A 

Psicologia dello sviluppo M-PSI/04 6 A 

Lingua e cultura inglese I (idoneità) L-LIN/12 6 E 

4°anno    

Igiene generale ed applicata MED/42 6 B 

Psicologia clinica M-PSI/08 6 B 

N.1 insegnamento in opzione fra i seguenti:    

Filosofia delle religioni M-FIL/03 6 C 

Filosofia morale M-FIL/03 6 C 

Lingua e cultura inglese II L-LIN/12 6 C 

Storia del movimento cooperativo di credito SECS-P/12 6 C 

Politiche sociali SPS/07 6 C 

Sociologia dell’educazione SPS/08 6 C 

Sociologia del genere e della famiglia SPS/08 6 C 

Servizio sociale minorile SPS/07 6 C 

Sociologia politica SPS/11 6 C 

Sociologia del territorio SPS/10 6 C 

Sociologia del diritto e della devianza SPS/12 6 C 

    

Abilità informatiche (idoneità) INF/01 6 C 

Insegnamento a libera scelta  6 D 

5°anno    

Insegnamento a libera scelta  6 D 

Tirocinio  (può essere iniziato anche al quarto anno)  15 F 

Attività formative per il tirocinio  (attività propedeutica al tirocinio)  3 F 

Prova finale   6 E 

TOTALE CREDITI  180  



 

 
 

PIANO DI STUDI A TEMPO PARZIALE 
CORSO DI LAUREA IN SOCIOLOGIA E SERVIZIO SOCIALE 

SOCIOLOGIA INTERCLASSE L-40 
Anno Accademico 2018/2019 

 

 

 

1°anno  SSD CFU TAF 

Antropologia politica I-II (AMI)  SPS/01 10 B 

Istituzioni di sociologia SPS/07 6 A 

Psicologia sociale e dei gruppi I, II  M-PSI/05 10 B 

Storia contemporanea M-STO/04 6 B 

Storia del pensiero sociologico e sociologico- giuridico SPS/12 10 B 

2°anno    

Metodologia delle scienze umane SPS/07 6 A 

Metodologia e tecniche della ricerca sociale (I,II) SPS/07 10 A 

Processi sociali e fenomeni culturali SPS/08 6 A 

Sociologia economica e del lavoro SPS/09 6 A 

Statistica sociale I, II (AREA MOD. INT.) SECS-S/05 10 B 

3°anno     

Diritto costituzionale italiano ed europeo  IUS/08 6 C 

Diritto pubblico e delle autonomie locali I, II  IUS/09 10 B 

Psicologia dello sviluppo M-PSI/04 6 B 

Scienza politica SPS/04 6 C 

Sociologia della comunicazione SPS/08 6 A 

Lingua e cultura inglese I (idoneità L-LIN/12 6 E 

4°anno    

Economia politica SECS-P/01 6 B 

N.1 insegnamento in opzione fra i seguenti:    

Sociologia del diritto e della devianza SPS/12 6 B 

Sociologia del territorio SPS/10 6 B 

N.1 insegnamento in opzione fra i seguenti:    

Filosofia delle religioni M-FIL/03 6 C 

Filosofia morale M-FIL/03 6 C 

Lingua e cultura inglese II L-LIN/12 6 C 

Storia del movimento cooperativo di credito SECS-P/12 6 C 

Politiche sociali SPS/07 6 C 

Sociologia dell’educazione SPS/08 6 C 

Sociologia del genere e della famiglia SPS/08 6 C 

Servizio sociale minorile SPS/08 6 C 

Sociologia politica SPS/11 6 C 

    

Abilità informatiche (idoneità) INF/01 6 F 

Insegnamento a libera scelta  6 D 

5°anno    

Insegnamento a libera scelta  6 D 

Laboratorio  6 F 

Stage  12 F 

Prova finale   6 E 

TOTALE CREDITI  180  


