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CORSO DI 
STUDIO 

STUDENTI AL  II ANNO  
2020-2021 

STUDENTI AL  III ANNO 
2020-2021 

 ATTIVITA’ REFERENTI 

SOCIOLOGIA 

Laboratorio 
curriculare 
Sociologico 

6 cfu 
Titolare - Fatima Farina 

Stage  
18 cfu  
Scegliendo tra le 
seguenti 4 possibilità 
complementari tra loro:  

1. Stage presso un ente 
esterno convenzionato 
con uniurb  

 

 
Referente amministrativa: 
Elisabetta Fabi 
Referente progetto formativo: 
Angela Genova 
 

2. Affiancamento attività di 
ricerca di un docente 
uniurb1 

 
 

Referente amministrativa 
Elisabetta Fabi: 
Referente progetto formativo: 
Angela Genova 
 

3. Esami fino ad un massimo 
di 12 cfu 
 

 

4. Laboratori didattici 
integrativi offerti dalla 
Scuola di Scienze 
Politiche e sociali  

 

  

                                                             
1 Gli/le studenti possono prendere contatto con un docente del corso per concordare uno specifico progetto formativo di affiancamento alla ricerca svolta dal docente. 
Potranno, inoltre, partecipare al Laboratorio organizzato per il corso L39 ‘laboratorio di Ricerca Professione Sociale” (2cfu) 



CORSO  
ANNO SECONDO 

2020-2021 
ANNO TERZO 

2020-2021 
FUORI CORSO  

2020-2021  

Servizio 
Sociale  

Tirocinio professionalizzante / attività 
complementari al tirocinio:  
6 cfu 
 
Per tutti: 
Laboratorio didattico integrativo di  
“Preparazione al tirocinio ” (2cfu)  
(II semestre 2020-21)  
 

Tirocinio professionalizzante/ attività 
complementari al tirocinio:   

15 cfu, di cui 3 cfu per ‘Attività 
formative per il tirocinio’ (I 
semestre 2020-21) 

 

Tirocinio professionalizzante  
- 15 cfu di cui 3 cfu per ‘Attività 

formative per il tirocinio’ (I 
semestre 2020-21) 

 

 
A scelta: Tirocinio professionalizzante nei 
servizi o laboratori integrativi fino a un 
massimo di 4 cfu.  
 

1) “laboratorio Temi Servizio Sociale 1” 
(1cfu) 

2) “laboratorio Temi Servizio Sociale 2” 
(1cfu) 

3) “laboratorio di Ricerca Professione 
Sociale” (2cfu) 

 
 
 

 
A scelta: Tirocinio professionalizzante nei 
servizi o laboratori integrativi fino a un 
massimo di 7 cfu.  
 

1) “laboratorio Temi Servizio Sociale 1” 
(1cfu) 

2) “laboratorio Temi Servizio Sociale 2” 
(1cfu) 

3) “laboratorio di Ricerca Professione 
Sociale” (2cfu) 

Ulteriori attività complementari al tirocinio 
saranno organizzate a partire dal mese di 
giugno fino ad un massimo di altri 3 cfu. I 
restanti cfu di tirocinio dovranno essere 
svolti nei servizi.   

 
A scelta: Tirocinio professionalizzante nei 
servizi o laboratori integrativi fino a un 
massimo di 4 cfu.  
 

1) “laboratorio Temi Servizio Sociale 1” 
(1cfu) 

2) “laboratorio Temi Servizio Sociale 2” 
(1cfu) 

3) “laboratorio di Ricerca Professione 
Sociale” (2cfu) 

I restanti cfu di tirocinio dovranno essere 
svolti nei servizi.   

 

 


