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Obiettivi formativi qualificanti della classe: LM-87 Servizio sociale e politiche sociali
I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe devono
- possedere una conoscenza approfondita delle teorie del servizio sociale e una capacità di utilizzo e sperimentazione di metodologie avanzate e innovative di servizio
sociale;
- possedere una conoscenza approfondita delle discipline sociologiche, del servizio sociale, antropologiche, economico-statistiche, etico-filosofiche, giuridiche, politiche,
pedagogiche, psicologiche e storiche;
- possedere una buona conoscenza di discipline affini a quelle di servizio sociale anche in relazione a specifici settori di applicazione;
- 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;
- 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;
- 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;
- 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;
- possedere esperienze qualificanti in rapporto a specifiche aree di intervento e ad obiettivi di formazione attinenti alla classe;
- essere in grado di utilizzare almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche a lessici disciplinari.

I laureati nei corsi di laurea magistrale delle classe potranno esercitare funzioni di organizzazione, gestione e consulenza a persone, organizzazioni ed istituzioni; tali
funzioni potranno riguardare le dinamiche relazionali, la gestione di risorse umane, l'organizzazione delle risorse e delle strutture e la gestione economica di enti, servizi ed
organizzazioni, nonché la progettazione delle politiche sociali.
I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe potranno esercitare attività professionale, anche autonoma, nelle aree preventivo-promozionali, manageriali,
didattico-formative e di ricerca, nonché di aiuto nei processi di inclusione e coesione sociale, di riconoscimento dei diritti sociali.

Ai fini indicati il curriculum del corso di laurea magistrale:
- attua la completezza della formazione caratterizzante assumendo discipline dai settori scientifico-disciplinari di cui in tabella;
- assicura l'acquisizione delle competenze qualificanti tramite attività di tirocinio e stages per almeno 10 CFU presso enti ed amministrazioni pubbliche, imprese ed enti
privati e/o di privato sociale in cui è presente il servizio sociale professionale, nonché presso studi professionali di servizio sociale.



Obiettivi formativi qualificanti della classe: LM-88 Sociologia e ricerca sociale
I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe devono:
- possedere una conoscenza avanzata delle discipline sociologiche ed un'elevata capacità di analisi ed interpretazione dei fenomeni sociali;
- possedere una conoscenza avanzata delle discipline di base nell'area delle scienze sociali e di quelle economiche, statistiche, filosofiche, storiche, giuridiche e
politologiche;
- possedere una conoscenza avanzata delle discipline affini a quelle sociologiche in relazione ad uno specifico settore di applicazione;
- possedere competenze metodologiche avanzate relative alla misura, al rilevamento e al trattamento dei dati pertinenti la ricerca sociale, e più in generale all'analisi del
funzionamento delle società complesse in generale e in particolare in uno specifico settore di applicazione;
- possedere conoscenze avanzate delle teorie e dei metodi per l'analisi comparata delle società;
- essere in grado di svolgere analisi avanzate degli effetti sociali e culturali dei processi di globalizzazione;
- essere in grado di operare in strutture di ricerca sociale, o anche di apprendimento, sviluppo e diffusione della conoscenza sociologica in ambito nazionale ed
internazionale, con un elevato grado di autonomia e responsabilità;
- essere in grado di utilizzare fluentemente almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari;
- possedere adeguate competenze e strumenti per la relazione;

Sbocchi occupazionali previsti dai corsi di laurea sono in attività professionali di consulenza specialistica nella ricerca sociale, di analisti di organizzazione, di analisti delle
politiche pubbliche, di esperti nella gestione delle risorse umane.

Ai fini indicati, i curricula della classe:
- comprendono attività dedicate all'acquisizione di conoscenze avanzate nei campi principali della teoria sociologica, nonché dei metodi e delle tecniche propri della
sociologia nel suo complesso; all'acquisizione di conoscenze avanzate nel campo delle altre scienze sociali e in quello economico, statistico, giuridico e politologico; alla
modellizzazione e all'analisi comparata di fenomeni sociali e culturali;
- comprendono l'acquisizione di conoscenze avanzate per la predisposizione e la conduzione di progetti nel campo della ricerca sociale in generale e in uno specifico settore;
- prevedono, in relazione a obiettivi specifici, attività esterne come tirocini formativi presso enti o istituti di ricerca, laboratori, aziende e amministrazioni pubbliche, e
soggiorni di studio presso altre università italiane ed europee, anche nel quadro di accordi internazionali.

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione
Il corso è trasformazione del corso di laurea magistrale di pari denominazione e nelle stesse classi (cod off 1272753). Le poche modifiche riguardano quasi esclusivamente
una rimodulazione dei valori attribuiti ai crediti formativi relativi ad alcune attività e ad alcuni ambiti disciplinari.
Il Nucleo di Valutazione rileva come la Facoltà ritenga la soluzione dei corsi interclasse un punto di forza atto a rispondere alla domanda di formazione proveniente dal
territorio e a valorizzare più adeguatamente e pienamente le risorse scientifiche e didattiche della Facoltà.
La struttura della proposta è invariata rispetto al corso preesistente; i crediti formativi riservati alle varie attività nelle due classi sono stati rimodulati in modo coerente con la
capacità di erogazione di formazione della Facoltà.
Preso atto che le condizioni di appartenenza del corso alle classi LM-87 e LM-88 sono soddisfatte, così come il vincolo relativo alla condivisione del numero minimo di
crediti formativi previsto dall'allegato D, punto 1, del D.M. 22 settembre 2010, n. 17, sono soddisfatte, il Nucleo di Valutazione considera positivamente le modifiche
proposte e pertanto approva la trasformazione dell'ordinamento didattico relativo al corso.

Relazione del nucleo di valutazione per accreditamento

Sintesi della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, professioni
Con mail di convocazione, prot. n. 874 del 9 aprile 2014, si è tenuta il 15 aprile scorso la presentazione dell'offerta formativa del Dipartimento alla presenza delle parti
sociali. Il Comune, la Provincia , Confindustria Alessandria e l'Ordine dei commercialisti hanno espresso unanime apprezzamento per i corsi presentati.
Successivamente, è stato inviato alle parti sociali che non hanno partecipato alla presentazione (Confapi, Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Comune di AL,
Provincia di AL, Camera di Commericio di AL, Ordine dei Dottori Commercialisti, Cassa di Risparmio di AL, Fondazione CRAL, Ufficio scolastico provinciale o
territoriale, Camera di commercio AT, Cassa di Risparmio di Asti, Fondazione CRAT, Presidente ASTISS, Ordine Assistenti Sociali, Ordine Avvocati, Ordine Notai) un
ulteriore documento che illustrava l'offerta formativa, chiedendo loro di formulare eventuali osservazioni, consapevole che il contatto con le parti sociali costituisce un
momento di importante confronto tra il mondo accademico e i soggetti che rappresentano il mondo economico e sociale.È importante, infatti, che l'offerta formativa del
Dipartimento tenga in considerazione le aspettative del mercato del lavoro, il proprio inserimento nel tessuto sociale e che gli enti siano informati sulla vita dell'Università e
disponibili a dare indicazioni e suggerimenti per una collaborazione sempre più stretta.

Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento

Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo
La proposta di modifica del Corso di Laurea Magistrale interclasse costituisce l'esito di un attento processo di valutazione e assicurazione della qualità, messo in atto dal
Consiglio di CdLM e dal Gruppo di Gestione AQ. E' stata sistematicamente valutata e discussa la documentazione prodotta, SUA, SMA, RAR, RAR ciclico e la Relazione
finale della CEV in occasione della visita ANVUR nel 2016 per l'Accreditamento periodico. Quest'ultima, positiva, ha approvato il CdS senza porre condizioni. In modo
coerente la documentazione mostra una buona capacità del CdS di individuare i propri punti di debolezza, proponendo mezzi realistici per obiettivi monitorabili e misurabili
di superamento. La soddisfazione di studenti e laureati e i relativi indicatori occupazionali sono a livelli molto elevati, stabilmente al di sopra di quelli di Ateneo, di
Dipartimento e, nel caso dei dati Alma Laurea, delle medesime Classi LM-87 e LM-88 nell'intero Paese. I dati mostrano anche che l'efficienza del CdS è cresciuta nel tempo,
per esempio, nei termini di riduzione dei tempi di permanenza degli studenti.
Ciononostante il Consiglio di Corso di Studio ha ritenuto necessario procedere a una parziale ridefinizione degli obiettivi formativi, per adeguare la propria offerta alle nuove
domande emergenti sul mercato del lavoro, in particolare in relazione alle nuove esigenze del welfare e delle comunità, alle innovazioni nel trattamento e nell'uso delle
informazioni e a nuove esigenze organizzative e gestionali espresse sia dagli enti pubblici, sia dalle imprese private. In quest'ottica si sono intrapresi proficui tavoli di
discussione ed elaborazione sia con le parti sociali stabilmente in contatto con il Dipartimento, fra le quali è necessario fare una citazione particolare per l'Ordine degli
Assistenti Sociali, sia con professionisti affermati in grado di fornire informazioni e suggerimenti in campi nuovi per il Dipartimento.
Sulla base di questo complesso lavoro di ideazione e progettazione si propone di modificare parzialmente gli obiettivi formativi del Corso di Laurea Magistrale interclasse
secondo le modalità seguenti.
Dopo un'ampia parte comune alle due Classi (LM-87 e LM-88) rappresentata dalle discipline caratterizzanti, si possono prevedere percorsi professionalizzanti incentrati su
discipline specifiche, presenti nell'Ordinamento anche come discipline Affini e integrative.
Anche in coerenza con le più avanzate indicazioni politico-operative provenienti dall'Unione Europea, la formazione dei laureati magistrali della classe LM-87 è incentrata:
a) sulla dimensione locale del welfare (welfare di comunità) e b) sulle specifiche competenze necessarie per realizzare azioni professionali in un'ottica di rete e di
progettualità partecipata, di programmazione e di gestione degli interventi in risposta ai bisogni, precedute da attenta analisi delle risorse del contesto locale.
La Classe LM-87 ha come specifico obiettivo lo sviluppo di capacità di analisi delle dinamiche sociali, economiche, ambientali e di progettazione partecipata nell'ambito
delle politiche sociali e del servizio sociale, in un'ottica di innovazione e di promozione dell'autodeterminazione e della capacità di agency dei soggetti, dei gruppi e delle
comunità. Pertanto nella Classe LM-87 sono privilegiate competenze metodologiche avanzate relative alla misura, al rilevamento e al trattamento dei dati pertinenti la
ricerca sociale, all'organizzazione e alla gestione di strutture dei servizi socio-sanitari; conoscenze avanzate delle conseguenze per il territorio degli effetti demografici delle
migrazioni; competenze nella gestione degli effetti del cambiamento sociale nella scuola e nel mercato del lavoro connessi ai processi migratori; competenze per operare in



strutture di ricerca sociale, o anche di apprendimento, sviluppo e diffusione della conoscenza sociologica e del servizio sociale, in ambito nazionale ed internazionale, con un
elevato grado di autonomia e responsabilità; conoscenze avanzata delle problematiche dello sviluppo delle comunità, dell'organizzazione dei servizi per il sostegno alle
persone e ai gruppi, con particolare attenzione alla promozione e alla tutela dei diritti sociali, ai bisogni di salute e alla giustizia ambientale; competenze specialistiche nel
trattamento e la prevenzione delle situazioni di disagio sociale riferite ai singoli, ai gruppi e alle comunità con particolare riferimento ai temi riguardanti le famiglie,
l'infanzia, l'adolescenza, le relazioni di coppia, le questioni di genere, la devianza e la criminalità minorile e in età adulta; la lettura dei cambiamenti demografici, del mercato
del lavoro e delle dinamiche dell'emarginazione economica e sociale; la capacità di costruire alleanze sociali e istituzionali con gli attori del territorio.
Tali competenze saranno acquisite, oltre che con la didattica curriculare di aula e laboratorio, anche grazie alla formazione sul campo, attraverso la predisposizione di
laboratori e di attività che, con il coinvolgimento di esperti esterni, forniranno agli studenti gli strumenti professionali necessari per intervenire nel territorio. In quest'ottica,
per la classe LM 87 è previsto un Tirocinio professionalizzate obbligatorio (pari a 10 CFU) e la possibilità di realizzare una ricerca connessa alla Prova finale (anch'essa pari
a 10 CFU)
Nella Classe LM-88 sono fornite ulteriori competenze professionali per realizzare analisi avanzate degli effetti socio-economici e culturali dei processi di sviluppo locale e
globalizzazione; competenze specifiche nell'analisi e progettazione di politiche pubbliche regionali, transregionali ed europee; conoscenze approfondite del funzionamento
degli enti pubblici, anche in termini di gestione; competenze per la digitalizzazione della P.A.; competenze analisi statistica avanzata di basi di dati orientata al decision
making negli enti pubblici, nei servizi e nelle imprese private e all'elaborazione di strategie di marketing; competenze nell'analisi degli effetti sociali delle migrazioni nel
funzionamento del sistema educativo e dei servizi di cui gli immigrati formano una parte del pubblico servito.
Il Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Servizio sociale, Politiche Pubbliche, Organizzazioni è costituito da una serie di insegnamenti (esplicitati nel Regolamento
Didattico del Corso di Laurea Magistrale) la cui titolarità è affidata a docenti con solida esperienza di attività didattica e formazione universitaria nelle discipline inerenti il
Piano di studi. Facciamo presente che l'Istituto di Ricerca Sociale del Dipartimento, cui afferisce buona parte dei docenti del CdS, si contraddistingue per l'elevato livello
scientifico e gli importanti progetti di ricerca a carattere locale, nazionale e internazionale - progetti PRIN, progetti in convenzione con Ministeri, progetti di interesse delle
direzioni UE, finanziamenti di fondazioni bancarie, attività di consulenza e indagine per amministrazioni locali e regionali e imprese private. Nell'Istituto tre Laboratori di
Ricerca operano nell'ambito delle discipline e delle tematiche fondanti il progetto culturale e formativo del Corso di Studio: 1) Lab Sia-Laboratorio Salute Infanzia
Adolescenza, 2) MiDi Lab-Laboratorio Migrazioni e Diseguaglianze; 3) LaSDD-Laboratorio di Sociologia delle Disuguaglianze e Differenze (Informazioni dettagliate
sull'attività di ricerca sono reperibili all'indirizzo Web: http://rs.unipmn.it); 4) ricordiamo anche il Master di Sviluppo Locale MASL, alla sua XVI edizione e da molti anni
accreditato come Master Executive INPS.

Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (DM 16/03/2007, art. 3, comma 7)
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)

Nel primo livello nel Dipartimento DIGSPES sono previsti un Corso di Laurea in Servizio Sociale (Classe L-39), un Corso di Laurea interclasse ASPES-Scienze politiche,
economiche sociologiche e dell'amministrazione) (il quale è orientato a formare, fra l'altro, tecnici esperti di organizzazioni pubbliche e private, di formazione e gestione del
personale, di politiche pubbliche, il Corso di laurea CLEA in Economia aziendale. La Classe LM-87 del Corso di studio è inserita in un progetto per le lauree
professionalizzanti sostenuto dal Fondo Sociale Europeo. Pertanto, le competenze acquisite dai laureati nel primo ciclo triennale, siano essi laureati presso il Dipartimento
DiGSPES oppure provenienti da Altri Dipartimenti - le quali sono prevalentemente a carattere operativo e spendibili in contesti che prevedono supervisione esperta, -
dovranno essere arricchite affinché i laureati magistrali raggiungano capacità di intervento autonomo come dirigenti nei Servizi-socio-assistenziali, analisti e progettisti di
politiche sociali, di marketing territoriale e turistico, dirigenti negli enti pubblici e nei Servizi, tecnici nell'analisi dei dati in enti pubblici, imprese private, centri studi,
professionisti e promotori di start-up.

L'area di apprendimento generale include insegnamenti volti a integrare e/o rafforzare le conoscenze e competenze di base  teoriche e metodologiche  acquisite nei corsi di
studi precedenti. L'obiettivo formativo è l'acquisizione delle seguenti competenze comuni:
- competenze metodologiche avanzate relative al rilevamento e al trattamento dei dati pertinenti la ricerca sociale, e più in generale all'analisi del funzionamento delle società
complesse, all'analisi territoriale, dell'organizzazione e della gestione di strutture di servizio;
- competenze per realizzare analisi avanzate degli effetti socio-economici e culturali dei processi di sviluppo e globalizzazione;
- capacità di analisi delle dinamiche sociali, sia attraverso strumenti teorici ed empirici per la comprensione delle trasformazioni demografiche, sociali, economiche e
ambientali e del loro impatto sui diritti sociali e sui bisogni di salute, sia attraverso conoscenze epistemologiche e di metodologia della ricerca in ambito sociale
- conoscenze avanzate delle conseguenze per il territorio degli effetti demografici delle migrazioni; competenze nella gestione degli effetti del cambiamento sociale nella
scuola e nel mercato del lavoro legati alle migrazioni;
competenze per operare in strutture di ricerca sociale, o anche di apprendimento, sviluppo e diffusione della conoscenza sociologica e del servizio sociale, in ambito
nazionale ed internazionale, con un elevato grado di autonomia e responsabilità; elaborazione statistica di dati sulla base di modelli avanzati;
- conoscenze teoriche e pratiche di progettazione partecipata in ambito sociale.
A tal fine l'area di apprendimento generale è sostanzialmente comune a tutti gli studenti del Corso di studi, anche se gli insegnamenti in essa inclusi possono differire
parzialmente in funzione dalla rispettiva Classe di Laurea magistrale e dell'eventuale percorso formativo specifico.
I laureati saranno in grado di leggere e interpretare elaborazioni di dati e informazioni relative a situazioni sociali, territoriali e organizzative come frutto di interazioni fra
attori e di "meccanismi" sociali (conoscenza approfondita di modelli dell'attore e dell'azione) e come tali passibili di intervento consapevole volto alla loro modifica e
innovazione.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)
- sapere impostare in modo autonomo un'analisi/ricerca a partire da un problema, padroneggiando i fondamenti metodologici dell'analisi dei dati sia qualitativi sia
quantitativi, anche ai fini progettuali;
-sapere elaborare, coordinare e realizzare disegni di ricerca per la comprensione delle dinamiche sociali e la rilevazione dei bisogni e delle risorse dei territori;
- sapere padroneggiare le tecniche più innovative di elaborazione dei dati e di valutazione di progetti e di processi: saper costruire un questionario, impostare e condurre
colloqui, interviste e focus groups, analisi swot, saper gestire, trattare e analizzare basi di dati - sapere realizzare ricerche-intervento sui social problems;
- sapere presentare i risultati in modo adeguato, in forma sia scritta sia orale (tecniche di presentazione).
Gli insegnamenti previsti allo scopo sono presenti sia nell'area di apprendimento generale, sia nell'ambito delle Discipline Affini. L'obiettivo formativo e il risultato atteso in
termini di conoscenza e comprensione sono trasversali a tutti gli insegnamenti del corso di studio.

Autonomia di giudizio (making judgements)
I laureati del Corso di laurea interclasse, grazie agli insegnamenti caratterizzanti comuni e a quelli specifici previsti dal Regolamento didattico, nonché al tirocinio
professionalizzante o allo stage, impareranno ad affrontare in modo autonomo i social problems anche nei termini della progettazione e gestione di specifiche politiche di
intervento, imparando via via a operare sulla base di conoscenze limitate, di variabili proxy e, in assenza della Teoria, impareranno a muoversi sulla base di teorie di medio
raggio, in sintonia con l'insegnamento di Merton.
A tal fine le attività didattiche frontali saranno utilmente affiancate da forme seminariali e laboratoriali a carattere applicativo, project works propedeutici alla tesi di laurea,
tirocini professionalizzanti e stage, con la supervisione scientifica di qualificati docenti del Corso di Laurea Magistrale.
Il Corso Interclasse intende fornire competenze integrate circa le problematiche dello sviluppo delle società per dare ai laureati la capacità di descrivere e rappresentare,
anche in chiave critica, i fattori che influenzano le trasformazioni sociali, riducendo il disagio, la devianza, l'esclusione e l'emarginazione sociale, e la capacità di analizzare
anche in termini statistici i meccanismi politici e socio-economici della società globale.

Abilità comunicative (communication skills)
Ai laureati magistrali saranno fornite competenze comunicative, indispensabili nello specifico per il profilo professionale cui il Corso è orientato. L'acquisizione di capacità
di elaborazione e stesura di report scritti e di presentazioni rivolti a tipi di pubblico variabili sarà un obiettivo esplicito del corso di Laurea Magistrale.
Particolare cura sarà rivolta nel fornire competenze nella presentazione pubblica di analisi complesse di dati e della loro interpretazione.



Il laureato dovrà infatti essere in grado di scegliere le tecniche comunicative più appropriate al pubblico cui si rivolge in quello specifico momento, ma anche di individuare
il livello di approfondimento, il tipo di linguaggio, la forma della argomentazione. I laureati magistrali dovranno essere consapevoli che la presentazione di un progetto o di
un rapporto di ricerca per la discussione con un gruppo di esperti deve avere caratteristiche diverse dalla presentazione dello stesso progetto a un pubblico di amministratori
locali, o ancora a un'assemblea di cittadini.
Tali obiettivi formativi saranno perseguiti tramite (1) stesura di paper nell'ambito delle attività curriculari dei singoli corsi, (2) discussione pubblica di report, (3) frequenza
di laboratori anche con la partecipazione di esperti esterni, (3) sistematica attività di tutoraggio per monitorare il processo di apprendimento e per fornire consulenze
personalizzate.
Inoltre i laureati avranno avuto modo di sviluppare le abilità necessarie a co-costruire con gli attori sociali e istituzionali le strategie di intervento, in un'ottica di
valorizzazione della partecipazione sociale.
Infine, i laureati acquisiranno competenze utili alla formulazione di proposte progettuali, anche in lingua inglese, secondo codici comunicativi e modalità adeguate agli
standard richiesti dai bandi competitivi.

Capacità di apprendimento (learning skills)
Le competenze metodologiche fornite dal Corso di Laurea Magistrale in modo trasversale alla pluralità di discipline consentirà ai laureati di tenere aggiornate nel tempo le
proprie competenze in modo autonomo, seguendo la produzione scientifica di riferimento, e di estenderle, approfondendo in modo autonomo tematiche nuove nel loro
percorso formativo, o innovative in generale.
Il Corso di Laurea Interclasse sulla base del Regolamento didattico offrirà paritariamente ai suoi laureati delle Classi LM-87 e LM-88 tali learning skills, grazie alla solida
impostazione metodologica trasversale ai singoli insegnamenti.

Conoscenze richieste per l'accesso
(DM 270/04, art 6, comma 1 e 2)

Hanno accesso al Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Servizio Sociale, Politiche Pubbliche, Organizzazioni laureati di primo livello o laureati quadriennali. Per
l'immatricolazione alla Classe LM-87 gli studenti devono essere in possesso di Diploma di laurea in Servizio Sociale, per la Classe LM-88 in ciascuna delle seguenti aree
disciplinari: area sociologica, area statistico-economica, devono avere sostenuto da un minimo di 6 a un massimo di 18 CFU, a seconda dell'eventuale percorso formativo
prescelto. In mancanza di un numero sufficiente di CFU pregressi, su sua esplicita richiesta, verrà assegnato allo studente un programma adeguato su cui prepararsi per
affrontare una verifica approfondita delle nuove conoscenze acquisite. Hanno accesso anche laureati in possesso di titoli equipollenti conseguiti all'estero, che abbiano i CFU
richiesti. Sono previste le valutazioni del Piano di Studi del Corso di Laurea frequentato e delle votazioni conseguite, e del relativo Diploma Supplement, quando
disponibile, e colloqui di verifica della non obsolescenza delle conoscenze acquisite durante la laurea triennale, sulla base di precise modalità e criteri specificati dal
Regolamento didattico, volti ad accertare la personale preparazione dello studente nelle discipline richieste. E' accertata anche la buona conoscenza dell'inglese che consenta
la lettura e lo studio di testi sia nella preparazione degli esami, sia nella realizzazione della tesi di laurea.

Caratteristiche della prova finale
(DM 270/04, art 11, comma 3-d)

La prova finale consiste in un elaborato di tesi scritto con carattere di originalità, eventualmente corredato di presentazione in Power Point, o altre tecniche adeguate
concordate con il docente relatore, che può costituire parte integrante della prova. L'elaborato deve essere frutto di lavoro di ricerca con un buon grado di autonomia, con la
supervisione di un docente del Corso di Laurea Magistrale.
La valutazione della Prova finale avviene mediante discussione dell'elaborato scritto di fronte a una Commissione di Laurea. I criteri di valutazione della Prova finale e di
composizione della Commissione sono fissati dal Regolamento Didattico. La Commissione di Laurea è nominata dall'Ufficio Didattica secondo le procedure del
Dipartimento.

Motivazioni dell'istituzione del corso interclasse
(Decreti sulle Classi, Art. 3, comma 7)

Il Corso di laurea magistrale interclasse Società e Sviluppo locale (Classi LM-88 Sociologia e Ricerca Sociale e LM-87 Servizio Sociale e Politiche Sociali) è stato istituito
con DM del 15/05/2008.
L'obiettivo del Corso è di poter affrontare in modo integrato tutte le dimensioni formative relative allo sviluppo delle società locali. Integrando le competenze richieste dalla
Classe LM-88 e dalla Classe LM-87 è infatti possibile formare profili professionali in grado di affrontare in modo ampio e sistemico le problematiche delle società locali, dal
punto di vista della governance dello sviluppo socio-economico, della progettazione e implementazione delle politiche economiche e sociali, dell'analisi e gestione delle
problematiche sociali, della gestione nella pubblica Amministrazione e nello specifico dei Servizi socio sanitari. L'innovatività della proposta è nel considerare le politiche
sociali e il benessere delle persone e delle comunità come uno dei fattori dello sviluppo locale e nella consapevolezza che pertanto chi progetta politiche di sviluppo deve
avere competenze approfondite anche nelle politiche sociali e nelle relative problematiche e, di converso, chi professionalmente è deputato ad analizzare e affrontare i social
problems deve avere competenze anche nelle problematiche della governance generale del territorio.
Il Corso di laurea Magistrale Interclasse Società e Sviluppo Locale si innesta nelle esperienze maturate in campo formativo e di ricerca. Nella Facoltà di Scienze Politiche è
infatti alla sua settima edizione il Master di primo livello in Sviluppo Locale (MASL) e si è svolta la quinta edizione della Summer School "Sebastiano Brusco" in Sviluppo
Locale. E' inoltre attivo un Corso di Laurea di primo livello in Servizio Sociale che - come già evidenziato- per due cicli ha goduto di finanziamenti nell'ambito del Progetto
del Fondo Sociale Europeo delle Lauree Professionalizzanti e ha positivamente superato le procedure di accreditamento, così come previsto dalla Regione Piemonte. Per
alcuni anni accademici è stato inoltre attivo un Corso di Laurea Specialistica in Progettazione e Direzione delle Politiche e dei Servizi Sociali Classe 57/S e un Corso di
Laurea della Classe 36 in Scienze Sociologiche. Anche quest'ultimo Corso di Laurea ha goduto di finanziamenti nell'ambito del Progetto del Fondo Sociale Europeo delle
Lauree Professionalizzanti e ha positivamente superato le procedure di accreditamento, così come previsto dalla Regione Piemonte. In base a questi elementi il Corso di
Laurea Magistrale Interclasse in Società e Sviluppo Locale (Classe LM-87 e LM-88) si pone in continuità e coerenza con l'offerta formativa consolidata nella Facoltà. Inoltre
i docenti impegnati nei predetti Corsi di Studio e che saranno impegnati anche nel Corso di Laurea Magistrale hanno ampia esperienza di ricerca sia nei campi dello sviluppo
locale, della pianificazione strategica di città e del marketing territoriale, dell'analisi e progettazione dei sistemi turistici, degli studi organizzativi, della governance
territoriale, sia nelle problematiche delle disuguaglianze occupazionali e di genere, dei fenomeni migratori, delle famiglie e dei minori, delle dipendenze da sostanze, del
disagio sociale e in generale dei problemi del servizio sociale, della costruzione della socializzazione normativa e della cultura giuridica. Hanno inoltre le necessarie
competenze metodologiche, relative all'impostazione e realizzazione di ricerche complesse, all'analisi dei dati, alla valutazione.
Il Dipartimento di Ricerca Sociale, cui afferiscono buona parte dei docenti che insegnano nel Corso di Laurea Magistrale, è consorziato con il Dipartimento di Sociologia e
Ricerca sociale dell'Università di Milano Bicocca per il Dottorato in Sociologia applicata e Metodologia della Ricerca sociale, che oltre ad affrontare le tematiche classiche
della sociologia, del territorio e del turismo, a partire dall'anno accademico 2007/2008 ha attivato anche un curriculum specifico per i laureati in Servizio Sociale. Nella
proposta di Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Società e Sviluppo Locale vi è pertanto un coerente percorso didattico che parte dalla Laurea di primo livello, e
attraverso al Master e alla Laurea Magistrale si conclude con il Dottorato di ricerca.
Le competenze di ricerca citate sono documentate sia da progetti di ricerca ufficiali (istituzionali e in convenzione), sia dalle pubblicazioni a stampa dei docenti e ricercatori.
Il Dipartimento di Ricerca Sociale inoltre è membro del CIRSFIA (Centro Interateneo di Ricerche e Studi sulle Famiglie, l'Infanzia e l'Adolescenza), in cui è presente con un
proprio rappresentante nel Consiglio Scientifico, è stato cooptato come rappresentante unico dell'Italia nell'ISSP (International Social Survey Program).
Una docente del Corso di Laurea Magistrale è membro del Comitato Direttivo Scientifico della Società Italiana di Mediazione Familiare, un docente è membro cooptato del
CSS (Consiglio Italiano delle Scienze Sociali), una docente è membro del Direttivo dell'AIS (Associazione Italiana di Sociologia). Infine segnaliamo che nel 2005 il Corso
di Laurea in Servizio Sociale, con il progetto "Professionalità e Cultura - Esperimento di professionalizzazione e accreditamento del Corso di Laurea in Servizio Sociale", ha
partecipato alla IV° Edizione del Premio Basile per la Formazione nella Pubblica Amministrazione, ottenendo la valutazione di "Eccellenza".
Facciamo presente che le modalità di progettazione della trasformazione del Corso di Laurea Magistrale hanno privilegiato l'interazione con gli attori del territorio per
rilevarne i bisogni formativi e per discutere i percorsi didattici. Grazie al fatto che (1) il Master in Sviluppo Locale (vedi punto precedente) è realizzato in convenzione con
numerosi enti del territorio con i quali collabora per la realizzazione di project works, (2) numerosi progetti di ricerca sono realizzati in collaborazione con enti locali e



imprese industriali, (3) il Corso di Laurea in Servizio Sociale è convenzionato con oltre 40 enti, Asl e servizi socio-assistenziali sia per le docenze sia per lo svolgimento dei
tirocini professionalizzanti, (4) nell'ambito del progetto delle Lauree Professionalizzanti del Fondo Sociale Europeo sia il Corso di Laurea di primo livello in Servizi alle
Imprese e alle Organizzazioni, della Classe 36 in Scienze Sociologiche, sia il Corso di Laurea in Servizio Sociale della Classe 6 hanno attivato Comitati di indirizzamento
composti da enti, associazioni di categoria, associazioni del territorio, Ordini professionali; tutto ciò premesso la progettazione del Corso di Laurea Magistrale Interclasse in
Società e Sviluppo Locale delle Classi LM-87 e LM-88 è potuta essere sviluppata sulla base di approfondite riflessioni con gli attori istituzionali, economici e sociali del
territorio. E' stata inoltre realizzata una ricerca pilota sui bisogni formativi di figure professionali chiave per lo sviluppo del territorio in questione. Un'ulteriore ricerca sul
rapporto fra offerta formativa e domanda di lavoro nel territorio del Piemonte Orientale, nell'ambito di un progetto finanziato dalla Fondazione CRT, dea poco conclusa ha
dato luogo anche a numerose pubblicazioni.

Comunicazioni dell'ateneo al CUN



Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

Esperti nel settore dei servizi sociali, delle cooperative e imprese del terzo settore. Funzionari nella P.A e posizioni
qualificate nelle imprese private, Analisti e progettisti di politiche di sviluppo e politiche sociali Specialisti nella gestione
e analisi basi di dati

funzione in un contesto di lavoro:
Il progetto didattico di entrambe le Classi di Laurea è orientato a formare tecnici esperti di elevata qualificazione. Si tratta di specialisti
con prospettive di carriera come quadri e dirigenti nei Servizi sociali e sanitari, nelle Pubbliche amministrazioni, nelle imprese private,
negli uffici studi, nei centri di ricerca, nelle organizzazioni non governative, nelle agenzie di cooperazione, nelle associazioni di
categoria, nelle organizzazioni di terzo settore. Anche la consulenza professionale e la creazione di start-up sono pensate come sbocchi
professionali importanti dei laureati magistrali del CdS.

competenze associate alla funzione:
L'ottica innovativa del Corso di Laurea Magistrale proposto è l'integrazione metodologica interdisciplinare delle problematiche delle
imprese private, del servizio sociale e delle amministrazioni pubbliche. I laureati avranno acquisito innanzitutto competenze comuni
alle due classi nei campi del rilevamento e del trattamento dei dati pertinenti la ricerca sociale, lanalisi del territorio e l'analisi
comparata delle società locali, lanalisi e il disegno di politiche pubbliche. Inoltre avranno acquisito competenze per operare in strutture
di ricerca e di formazione, in ambito nazionale ed internazionale, con un elevato grado di autonomia e responsabilità, con particolare
riferimento alle competenze metodologiche di ricerca qualitativa e quantitativa per lanalisi dei bisogni e delle risorse nei contesti di
intervento.
Le principali competenze professionalizzanti assicurate dal percorso formativo LM-87 riguardano il funzionamento organizzativo dei
Servizi sociali e sanitari e lanalisi delle politiche pubbliche; la realizzazione di ricerche-intervento autonome nel proprio campo di
attività; il trattamento e alla prevenzione delle situazioni di disagio sociale riferite ai singoli, ai gruppi e alle comunità (anche di origine
straniera); la direzione e il coordinamento di servizi nel campo delle politiche, dei servizi socio-sanitari e del lavoro sociale sul
territorio, anche in unottica di innovazione sociale; la promozione di relazioni tra attori istituzionali e sociali in un'ottica di welfare di
comunità; la progettazione partecipata di interventi nel campo delle politiche sociali.
Le principali competenze professionali assicurate dal percorso formativo LM-88 riguardano la pianificazione strategica urbana e/o
territoriale; le politiche pubbliche di diversa scala, nell'ambito delle seguenti aree: ricerca e innovazione, logistica e mobilità delle
persone e delle merci, tutela delle risorse ambientali, education e lavoro; il funzionamento delle organizzazioni (private e del terzo
settore) e degli enti pubblici, anche in termini di gestione. Uno spazio autonomo potrà essere riservato al trattamento statistico
avanzato di basi di dati in supporto ai processi decisionali e alla progettazione strategica nella P.A. e nelle imprese private, fornendo
anche conoscenze fondamentali relative agli aspetti giuridici (sicurezza, responsabilità, tutela della riservatezza, tutela della proprietà
intellettuale, ecc), etici, aziendali e sociali.

sbocchi occupazionali:
I laureati della Classe LM-87 trovano sbocchi professionali sia come liberi professionisti, sia come funzionari in enti pubblici e
organizzazioni del terzo settore, italiani e internazionali, quali Assistenti Sociali Specialisti, Sociologi, esperti della programmazione e
direzione delle politiche sociali e dei servizi sociali territoriali rivolti alla cura e al sostegno delle persone e delle comunità con
particolare riferimento alla promozione e alla tutela dei diritti sociali e della capacità di agency delle persone, dei gruppi e delle
comunità, secondo i più innovativi metodi e tecniche di programmazione, gestione e intervento. Sono sbocchi professionali anche il
dottorato di ricerca e master di II livello..
I laureati della Classe LM-88 trovano sbocchi professionali come funzionari o consulenti nelle politiche e nella pianificazione territoriale
dello sviluppo, nel marketing territoriale e nell'analisi e progettazione dei sistemi turistici, come analisti di organizzazione, esperti nella
gestione delle risorse umane, ricercatori e analisti di problematiche sociali in generale, operatori a elevato livello di responsabilità nelle
cooperative sociali, nelle organizzazioni di terzo settore, nella cooperazione internazionale. Potranno inoltre essere funzionari pubblici
con expertise nell'amministrazione digitale. Un campo particolare di sbocco riguarda la creazione di start-up innovative, la consulenza
professionale, centri studi, banche, imprese private. Sono sbocchi professionali anche il dottorato di ricerca e master di II livello.

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)

Analisti di sistema - (2.1.1.4.2)
Analisti e progettisti di basi dati - (2.1.1.5.2)
Specialisti della gestione nella Pubblica Amministrazione - (2.5.1.1.1)
Specialisti del controllo nella Pubblica Amministrazione - (2.5.1.1.2)
Specialisti della gestione e del controllo nelle imprese private - (2.5.1.2.0)
Specialisti in risorse umane - (2.5.1.3.1)
Specialisti dell'organizzazione del lavoro - (2.5.1.3.2)
Analisti di mercato - (2.5.1.5.4)
Specialisti delle relazioni pubbliche, dell'immagine e professioni assimilate - (2.5.1.6.0)
Esperti nello studio, nella gestione e nel controllo dei fenomeni sociali - (2.5.3.2.1)
Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze politiche e sociali - (2.6.2.7.2)
Consiglieri dell'orientamento - (2.6.5.4.0)

Il corso consente di conseguire l'abilitazione alle seguenti professioni regolamentate:

assistente sociale specialista

Raggruppamento settori



Gruppo Settori CFU
LM-87 LM-88

Attività - ambito Attività - ambito

1 SPS/07 , SPS/08 , SPS/09 , SPS/10 , SPS/11 , SPS/12 24-24
Carat Discipline
sociologiche e di
servizio sociale

Carat Discipline
sociologiche

2 IUS/01 , IUS/07 , IUS/09 , IUS/14 , IUS/17 12-12
Carat Discipline
giuridiche

Carat Discipline
giuridico-politologiche

3 M-DEA/01 , M-PED/01 , M-PSI/04 , M-PSI/05 , M-PSI/06 9-9

Carat Discipline
psico-pedagogiche,
antropologiche e
filosofiche

Carat Discipline
antropologiche,
storico-geografiche e
psico-pedagogiche

4
SECS-P/01 , SECS-P/02 , SECS-P/03 , SECS-P/08 , SECS-P/10 ,
SECS-S/05

6-6

Carat Discipline
politiche,
economiche e
statistiche

Carat Discipline
matematico-statistiche
ed economiche

7 SPS/02 6-6

Carat Discipline
politiche,
economiche e
statistiche

Carat Discipline
storico-filosofiche

9

INF/01 , ING-INF/05 , IUS/01 , IUS/02 , IUS/03 , IUS/04 , IUS/05
, IUS/06 , IUS/08 , IUS/09 , IUS/10 , IUS/11 , IUS/12 , IUS/13 ,
IUS/14 , IUS/15 , IUS/16 , IUS/17 , IUS/18 , IUS/19 , IUS/20 ,
IUS/21 , M-DEA/01 , M-FIL/02 , M-GGR/01 , M-PED/01 , M-PED/04
, M-PSI/01 , M-PSI/04 , M-PSI/05 , M-PSI/06 , M-STO/04 , MED/01
, SECS-P/01 , SECS-P/02 , SECS-P/03 , SECS-P/06 , SECS-P/07 ,
SECS-P/08 , SECS-P/10 , SECS-S/01 , SECS-S/04 , SECS-S/05 ,
SPS/01 , SPS/02 , SPS/03 , SPS/04 , SPS/07 , SPS/08 , SPS/09 ,
SPS/10 , SPS/11 , SPS/12

25-34
Attività formative
affini o integrative

Attività formative
affini o integrative

Totale crediti 82 - 91

Riepilogo crediti

LM-87 Servizio sociale e politiche sociali

Attività Ambito Crediti

Carat Discipline giuridiche 12 12

Carat Discipline politiche, economiche e statistiche 12 12

Carat Discipline psico-pedagogiche, antropologiche e filosofiche 9 9

Carat Discipline sociologiche e di servizio sociale 24 24

Attività formative affini o integrative 25 34

Minimo CFU da D.M. per le attività caratterizzanti 48
Somma crediti minimi ambiti caratterizzanti 57

Minimo CFU da D.M. per le attività affini 12
Somma crediti minimi ambiti affini 25

Totale 82 91

LM-88 Sociologia e ricerca sociale

Attività Ambito Crediti

Carat Discipline antropologiche, storico-geografiche e psico-pedagogiche 9 9

Carat Discipline giuridico-politologiche 12 12

Carat Discipline matematico-statistiche ed economiche 6 6

Carat Discipline sociologiche 24 24

Carat Discipline storico-filosofiche 6 6

Attività formative affini o integrative 25 34

Minimo CFU da D.M. per le attività caratterizzanti 48
Somma crediti minimi ambiti caratterizzanti 57

Minimo CFU da D.M. per le attività affini 12
Somma crediti minimi ambiti affini 25

Totale 82 91



Attività caratterizzanti

LM-87 Servizio sociale e politiche sociali

ambito
disciplinare

settore CFU

Discipline
sociologiche e di
servizio sociale

SPS/07 Sociologia
generale
SPS/08 Sociologia dei
processi culturali e
comunicativi
SPS/09 Sociologia dei
processi economici e del
lavoro
SPS/10 Sociologia
dell'ambiente e del
territorio
SPS/11 Sociologia dei
fenomeni politici
SPS/12 Sociologia
giuridica, della devianza
e mutamento sociale
 

24 - 24

cfu min 15

Discipline giuridiche IUS/01 Diritto privato
IUS/07 Diritto del lavoro
IUS/09 Istituzioni di
diritto pubblico
IUS/14 Diritto dell'unione
europea
IUS/17 Diritto penale
 

12 - 12

cfu min 12

Discipline
psico-pedagogiche,
antropologiche e
filosofiche

M-DEA/01 Discipline
demoetnoantropologiche
M-PED/01 Pedagogia
generale e sociale
M-PSI/04 Psicologia dello
sviluppo e psicologia
dell'educazione
M-PSI/05 Psicologia
sociale
M-PSI/06 Psicologia del
lavoro e delle
organizzazioni
 

9 - 9

cfu min 9

Discipline politiche,
economiche e
statistiche

SECS-P/01 Economia
politica
SECS-P/02 Politica
economica
SECS-P/03 Scienza delle
finanze
SECS-P/08 Economia e
gestione delle imprese
SECS-P/10
Organizzazione aziendale
SECS-S/05 Statistica
sociale
SPS/02 Storia delle
dottrine politiche
 

12 - 12

cfu min 12

Minimo di crediti riservati dall'ateneo 
:minimo da D.M. 48

 

Totale per la classe 57 - 57

LM-88 Sociologia e ricerca sociale

ambito
disciplinare

settore CFU

Discipline sociologiche SPS/07 Sociologia
generale
SPS/08 Sociologia dei
processi culturali e
comunicativi
SPS/09 Sociologia dei
processi economici e del
lavoro
SPS/10 Sociologia
dell'ambiente e del
territorio
SPS/11 Sociologia dei
fenomeni politici
SPS/12 Sociologia
giuridica, della devianza
e mutamento sociale
 

24 - 24

cfu min 24

Discipline
storico-filosofiche

SPS/02 Storia delle
dottrine politiche
 

6 - 6

cfu min 6

Discipline
giuridico-politologiche

IUS/01 Diritto privato
IUS/07 Diritto del lavoro
IUS/09 Istituzioni di
diritto pubblico
IUS/14 Diritto
dell'unione europea
IUS/17 Diritto penale
 

12 - 12

cfu min 6

Discipline
matematico-statistiche
ed economiche

SECS-P/01 Economia
politica
SECS-P/02 Politica
economica
SECS-P/03 Scienza delle
finanze
SECS-P/08 Economia e
gestione delle imprese
SECS-P/10
Organizzazione
aziendale
SECS-S/05 Statistica
sociale
 

6 - 6

cfu min 6

Discipline
antropologiche,
storico-geografiche e
psico-pedagogiche

M-DEA/01 Discipline
demoetnoantropologiche
M-PED/01 Pedagogia
generale e sociale
M-PSI/04 Psicologia
dello sviluppo e
psicologia
dell'educazione
M-PSI/05 Psicologia
sociale
M-PSI/06 Psicologia del
lavoro e delle
organizzazioni
 

9 - 9

cfu min 6

Minimo di crediti riservati dall'ateneo 
:minimo da D.M. 48

 

Totale per la classe 57 - 57

Attività affini



LM-87 Servizio sociale e politiche sociali

ambito
disciplinare

settore
CFU

min max

Attività
formative
affini o
integrative

INF/01 Informatica
ING-INF/05 Sistemi di
elaborazione delle
informazioni
IUS/01 Diritto privato
IUS/02 Diritto privato
comparato
IUS/03 Diritto agrario
IUS/04 Diritto
commerciale
IUS/05 Diritto
dell'economia
IUS/06 Diritto della
navigazione
IUS/08 Diritto
costituzionale
IUS/09 Istituzioni di
diritto pubblico
IUS/10 Diritto
amministrativo
IUS/11 Diritto
ecclesiastico e canonico
IUS/12 Diritto tributario
IUS/13 Diritto
internazionale
IUS/14 Diritto
dell'unione europea
IUS/15 Diritto
processuale civile
IUS/16 Diritto
processuale penale
IUS/17 Diritto penale
IUS/18 Diritto romano e
diritti dell'antichita'
IUS/19 Storia del diritto
medievale e moderno
IUS/20 Filosofia del
diritto
IUS/21 Diritto pubblico
comparato
M-DEA/01 Discipline
demoetnoantropologiche
M-FIL/02 Logica e
filosofia della scienza
M-GGR/01 Geografia
M-PED/01 Pedagogia
generale e sociale
M-PED/04 Pedagogia
sperimentale
M-PSI/01 Psicologia
generale
M-PSI/04 Psicologia
dello sviluppo e
psicologia
dell'educazione
M-PSI/05 Psicologia
sociale
M-PSI/06 Psicologia del
lavoro e delle
organizzazioni
M-STO/04 Storia
contemporanea
MED/01 Statistica
medica
SECS-P/01 Economia
politica
SECS-P/02 Politica
economica
SECS-P/03 Scienza delle
finanze
SECS-P/06 Economia

25 - 34

cfu min 12

LM-88 Sociologia e ricerca sociale

ambito
disciplinare

settore
CFU

min max

Attività
formative
affini o
integrative

INF/01 Informatica
ING-INF/05 Sistemi di
elaborazione delle
informazioni
IUS/01 Diritto privato
IUS/02 Diritto privato
comparato
IUS/03 Diritto agrario
IUS/04 Diritto
commerciale
IUS/05 Diritto
dell'economia
IUS/06 Diritto della
navigazione
IUS/08 Diritto
costituzionale
IUS/09 Istituzioni di
diritto pubblico
IUS/10 Diritto
amministrativo
IUS/11 Diritto
ecclesiastico e canonico
IUS/12 Diritto tributario
IUS/13 Diritto
internazionale
IUS/14 Diritto
dell'unione europea
IUS/15 Diritto
processuale civile
IUS/16 Diritto
processuale penale
IUS/17 Diritto penale
IUS/18 Diritto romano e
diritti dell'antichita'
IUS/19 Storia del diritto
medievale e moderno
IUS/20 Filosofia del
diritto
IUS/21 Diritto pubblico
comparato
M-DEA/01 Discipline
demoetnoantropologiche
M-FIL/02 Logica e
filosofia della scienza
M-GGR/01 Geografia
M-PED/01 Pedagogia
generale e sociale
M-PED/04 Pedagogia
sperimentale
M-PSI/01 Psicologia
generale
M-PSI/04 Psicologia
dello sviluppo e
psicologia
dell'educazione
M-PSI/05 Psicologia
sociale
M-PSI/06 Psicologia del
lavoro e delle
organizzazioni
M-STO/04 Storia
contemporanea
MED/01 Statistica
medica
SECS-P/01 Economia
politica
SECS-P/02 Politica
economica
SECS-P/03 Scienza delle
finanze
SECS-P/06 Economia

25 - 34

cfu min 12



applicata
SECS-P/07 Economia
aziendale
SECS-P/08 Economia e
gestione delle imprese
SECS-P/10
Organizzazione
aziendale
SECS-S/01 Statistica
SECS-S/04 Demografia
SECS-S/05 Statistica
sociale
SPS/01 Filosofia politica
SPS/02 Storia delle
dottrine politiche
SPS/03 Storia delle
istituzioni politiche
SPS/04 Scienza politica
SPS/07 Sociologia
generale
SPS/08 Sociologia dei
processi culturali e
comunicativi
SPS/09 Sociologia dei
processi economici e del
lavoro
SPS/10 Sociologia
dell'ambiente e del
territorio
SPS/11 Sociologia dei
fenomeni politici
SPS/12 Sociologia

applicata
SECS-P/07 Economia
aziendale
SECS-P/08 Economia e
gestione delle imprese
SECS-P/10
Organizzazione
aziendale
SECS-S/01 Statistica
SECS-S/04 Demografia
SECS-S/05 Statistica
sociale
SPS/01 Filosofia politica
SPS/02 Storia delle
dottrine politiche
SPS/03 Storia delle
istituzioni politiche
SPS/04 Scienza politica
SPS/07 Sociologia
generale
SPS/08 Sociologia dei
processi culturali e
comunicativi
SPS/09 Sociologia dei
processi economici e del
lavoro
SPS/10 Sociologia
dell'ambiente e del
territorio
SPS/11 Sociologia dei
fenomeni politici
SPS/12 Sociologia



giuridica, della devianza
e mutamento sociale
 

Totale per la classe 25 - 34

giuridica, della devianza
e mutamento sociale
 

Totale per la classe 25 - 34

Altre attività

ambito disciplinare CFU min CFU max

A scelta dello studente 9 9

Per la prova finale 10 10

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche 0 6

Abilità informatiche e telematiche 0 6

Tirocini formativi e di orientamento 10 10

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro 0 3

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d  

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali - -

Totale Altre Attività 29 - 44

Riepilogo CFU

CFU totali per il conseguimento del titolo 120

Range CFU totali per la classe LM-87
Range CFU totali per la classe LM-88

111 - 135
111 - 135

 
Non è possibile chiudere il corso: correggere gli errori segnalati

 

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe o Note attività affini

(Settori della classe inseriti nelle attività affini e non in ambiti di base o caratterizzanti : IUS/10 , IUS/13 , M-PSI/01 , M-STO/04 , SECS-P/07 , SECS-S/01 ,
SECS-S/04 , SPS/01 , SPS/03 , SPS/04 )
(Settori della classe inseriti nelle attività affini e anche/già inseriti in ambiti di base o caratterizzanti : IUS/01 , IUS/09 , IUS/14 , IUS/17 , M-DEA/01 , M-PED/01 ,
M-PSI/04 , M-PSI/05 , M-PSI/06 , SECS-P/01 , SECS-P/02 , SECS-P/03 , SECS-P/08 , SECS-P/10 , SECS-S/05 , SPS/02 , SPS/07 , SPS/08 , SPS/09 , SPS/10 , SPS/11
, SPS/12 )

Per la realizzazione del nostro progetto formativo si è reso indispensabile inserire anche fra gli Affini e Integrativi alcuni SSD appartenenti all'elenco dei Caratterizzanti,
poiché si tratta di SSD molto ampi, al cui interno sono ricomprese discipline anche molto diverse fra loro, indispensabili per completare la formazione. Basti citare il SSD
SPS/07 al cui interno, per esempio, accanto alla Storia del pensiero e alla Sociologia generale, troviamo Metodologia, Metodi e tecniche, ma anche Sociologia delle
migrazioni, Sociologia dei gruppi, le discipline professionalizzanti del Servizio Sociale, ecc. La duplicazione dei SSD non implica pertanto una ripetizione delle stesse
discipline, bensì un affinamento della formazione sulla base dello specifico progetto formativo, affinamento necessario anche perchè si tratta di un CdLM interclasse.
D'altronde si fa anche rilevare che la meticolosità ed esaustività con cui sono state costruite dal Ministero le tabelle degli Ordinamenti delle Classi con gli elenchi dei SSD
Caratterizzanti, rende difficile e per altro poco utile, quando non dispersivo, inserire fra le Affini e Integrative discipline totalmente eterogenee rispetto a quelle già incluse.

Note relative alle altre attività

Note relative alle attività caratterizzanti

Non è possibile chiudere il RAD perchè ci sono errori


