PROPOSTA DI LABORATORIO DIDATTICO INTEGRATIVO- LDI
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DOCENTE PROPONENTE/RESPONSABILE: prof.ssa Angela Genova
INSEGNAMENTO DI AFFERENZA: Politiche Sociali
CONDUTTORE: Angela Genova
TITOLO DEL LABORATORIO DIDATTICO INTEGRATIVO (LDI): Ricerca Professione Sociale
DURATA IN ORE, CFU, NUMERO INCONTRI:
(8 ore = 1 CFU; 12 ore = 1,5 CFU; 16 ore = 2 CFU)
a) Ore: 16
b) Num. Cfu:2
c) Num. Incontri: 4

6. DESCRIZIONE:
a) Tematica affrontata nel LDI: affiancamento all’attività di ricerca ‘le trasformazioni del lavoro
sociale nella provincia di Pesaro- Urbino dagli anni ’70 ad oggi’ (progetto realizzato in accordo
con lo SPI CGIL della provincia di PU). Nel laboratorio gli/le studenti dopo adeguata formazione
parteciperanno alla raccolta dei dati, alla loro gestione e analisi.
b) Modalità di svolgimento: Presentazione del tema e del progetto di ricerca. Formazione per la
raccolta e gestione dei dati. Formazione per l’analisi dei dati. Condivisione e discussione dei dati
raccolti dai partecipanti.
c) Prodotto/elaborato richiesto allo studente: elaborazione della relazione dell’attività svolta sulla
base della traccia che sarà fornita di lunghezza minima di 10 pagine per un totale di 30.000 battute
spazi inclusi/ 4.000 parole circa.
d) Lavoro richiesto ai partecipanti nelle ore a complemento delle ore convenzionali attribuite al
LDI(8 ore LDI = 17 ore di lavoro individuale; 12 ore LDI = 25,5 ore di lavoro individuale; 16 ore LDI =
34 ore di lavoro individuale): 34 ore di lavoro individuale
e) Periodo svolgimento (mesi inizio/fine): da marzo 2021 a maggio 2021.
f) Numero minimo studenti richiesti per attivare il LDI (minimo 5): minimo 5 studenti.
g) Numero massimo degli studenti ammessi (deciso dal proponente in base al tipo di lavoro da
svolgere): massimo 40 studenti.
h) Eventuale utilizzo di aule laboratoriali, specificare quali (es. informatico, cinema, ecc.): aula
assegnata dal corso di studi.
i)Modalità di selezione in caso di numero di candidature/iscrizioni eccedenti il max ammesso; precedenza alle prime 40 richieste presentate; successivamente in caso di parità, verrà richiesta la
formulazione della motivazione tramite lettera inviata via mail per la scelta fatta rispetto alle altre
proposte della stessa tipologia di laboratorio.
l) Requisiti di partecipazione minima richiesti allo studente per poter conseguire i Cfu previsti: ore
di presenza minime di ¾ delle ore del laboratorio previste, elaborato e raggiungimento di una
valutazione di sufficienza e adeguatezza dello stesso.
7. COMPETENZE/STATUSCONSIGLIATI/RICHIESTI:
Competenze minime (linguistiche, informatiche, numero o tipo di esami svolti,ecc.) e/o status (es.
anno di corso o corso di laurea frequentato dello studente) di cui lo studente deve disporre (o
consigliato) al momento della richiesta di iscrizione/candidatura al LD
-Iscritti al corso triennale L39, nello specifico gli iscritti al II o al III anno;
-iscritti alla Magistrale LM87
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Il docente proponente / responsabile
Angela Genova

