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1.  DATI GENERALI 

1.1 Diparimento 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

1.2 Classe 
LM-87 – Servizio sociale e politiche sociali 

1.3 Sede didattica 
Catania 

1.4 Particolari norme organizzative 
 Non previste 

1.5 Obiettivi formativi specifici 
Il Corso di Laurea Magistrale in Programmazione e Gestione delle Politiche Sociali (Classe LM-87 
Classe delle lauree magistrali in SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE SOCIALI) si pone 
l'obiettivo di creare un profilo professionale di esperto nel campo della gestione e programmazione 
dei servizi sociali in grado di progettare, dirigere e valutare interventi nel campo delle politiche e 
dei servizi sociali.  
In particolare, il laureato sarà in grado di programmare e gestire i servizi sociali in collaborazione 
con le amministrazioni competenti, con gli attori pubblici e privati che operano sui territori oggetto 
di programmazione; sarà in grado di favorire la concertazione istituzionale e sociale, l'integrazione 
tra le politiche e gli interventi sociali erogati sui territori e di attivare le risorse necessarie per 
garantire un monitoraggio ed una valutazione efficace dei servizi e delle politiche sociali.  
Con questo obiettivo formativo, il percorso di studi si orienta, nell'arco dei due anni, verso 
l'acquisizione di competenze su tre grandi aree di apprendimento: 1) Analisi e descrizione di 
fenomeni sociali, 2) Monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi sociali, 3) 
Programmazione, coordinamento e gestione degli interventi e dei servizi sociali.  
Gli obiettivi formativi di ciascuna area prevedono un collegamento con i moduli didattici dei 
singoli insegnamenti e sono trasversalmente orientati verso l'apprendimento delle conoscenze 
necessarie al profilo di esperto nella gestione e programmazione dei servizi e per lo svolgimento di 
attività professionali nell'ambito della progettazione sociale e della consulenza a enti e 
organizzazioni del privato sociale per la costruzione di politiche e servizi sociali innovativi. 
I destinatari del Corso sono sia i laureati del Corso di Laurea di base in Servizio Sociale che 
intendono conseguire la Laurea Magistrale, sia coloro che, in possesso di Lauree e titoli di accesso 
idonei, hanno accumulato esperienza nel settore ed aspirano ad una ulteriore formazione 
specialistica. 
Il percorso di studio prevede un primo anno orientato a fornire gli strumenti sociologici, 
politologici e giuridici per l'analisi multidisciplinare delle politiche e dei servizi sociali e per un 
approfondimento della dimensione organizzativa nella erogazione dei servizi anche attraverso gli 
studi pedagogici e di organizzazione dei servizi sociali. Nel corso del secondo anno è possibile 
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acquisire gli strumenti avanzati dell'analisi statistica e della gestione di basi di dati e approfondire 
alcune aree problematiche della formalizzazione dell'intervento in ambito sociale, come il rapporto 
tra autonomia privata e pubblica amministrazione nella organizzazione dei servizi oppure tra 
comunicazione pubblica e processi di programmazione e implementazione degli interventi sociali. 
Nel corso del II anno lo studente deve individuare un argomento su cui redigere l'elaborato oggetto 
di prova finale a cui è attribuito un n. di 18 CFU. La stesura dell'elaborato di tesi, anche in ragione 
del consistente numero di crediti attribuito, costituisce una fase fondamentale del percorso di studi 
e di riflessione autonoma dello studente, nella quale le capacità di ricerca, elaborazione e sintesi 
sono messe alla prova. 
Elemento fondamentale del percorso formativo nonché di verifica delle conoscenze acquisite è 
costituito dall'esperienza di tirocinio nel corso del II anno. Il percorso si completa, infatti, con un 
numero di 12 CFU dedicati alle attività di tirocinio e articolati in modo da svolgere 200 ore 
(8CFU) presso enti convenzionati e annualmente selezionati sulla base delle attività offerte e delle 
disponibilità dei tutor aziendali e le rimanenti 100 ore (4CFU) prevedono incontri di supervisione 
per studenti e tutor e di progettazione sociale in aula per gli studenti.  
Gli obiettivi formativi specificatamente perseguiti durante il tirocinio riguardano: l'acquisizione di 
abilità tecnico-professionali su ruoli di direzione, coordinamento, gestione e su compiti di 
programmazione, progettazione e valutazione; la capacità di favorire processi di collaborazione tra 
i diversi attori sociali del territorio; il rafforzamento di conoscenze e abilità nella valutazione della 
qualità degli interventi e dei servizi e di promozione di buone prassi. Prima dell'avvio del tirocinio 
il tutor aziendale e il tutor didattico concordano, per ciascuno studente, le attività da svolgere per il 
perseguimento di tali obiettivi e firmano il progetto formativo. Alla fine del percorso lo studente 
deve redigere una relazione sull'attività svolta e sulle competenze effettivamente acquisite, oltre ad 
una valutazione dell'ente e dei tutor assegnati. 
Il profilo è completato dalla lingua inglese, la cui conoscenza è indispensabile per la 
comunicazione istituzionale in ambito europeo. Attraverso il Programma Erasmus verrà incentivata 
la possibilità di svolgere il tirocinio o parte del proprio percorso formativo in altri paesi in modo da 
acquisire esperienza di metodologie di intervento e buone pratiche a livello europeo. 
 
1.6 Risultati di apprendimento attesi 

Area 1 
Analisi e descrizione dei fenomeni sociali 

Conoscenza e comprensione 
Gli studenti acquisiranno nel corso degli studi e attraverso insegnamenti di area giuridica, statistica, 
politologica e sociologica, le conoscenze multidisciplinari e metodologiche necessarie per una 
analisi quanto più articolata e dettagliata dei fenomeni sociali nonché per una loro sistematica 
descrizione attraverso l’individuazione e la consultazione delle fonti ufficiali di dati. Il corso si 
propone di offrire la conoscenza necessaria per una analisi comparativa dei fenomeni sociali 
attraverso la descrizione di analisi e ricerche comparate e l’uso di metodi statistici finalizzati 
all’analisi comparativa. 
Durante il corso, anche con l’ausilio di strumenti didattici interattivi, si mira a perfezionare la 
capacità di analisi e di interpretazione dei fenomeni politico-sociali di particolare attinenza alle 
tematiche del welfare, alle problematiche delle famiglie e dei minori ed alle aree più generali di 
intervento delle politiche sociali. 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Gli studenti, alla fine del corso di studi saranno in grado di individuare le caratteristiche "sociali" di 
un determinato territorio, di reperire le informazioni necessarie per un’attenta descrizione dei 
bisogni e dei servizi erogati nonché delle modalità di intervento adottate. Sapranno altresì utilizzare 
gli strumenti della ricerca sociale con specifico riguardo alle questioni d’interesse nel campo delle 
politiche e dei servizi sociali. 



Regolamento didattico del Corso di laurea magistrale in  
Programmazione e gestione delle politiche sociali – LM 87 

3 

 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative: 
Anno di corso 1 – Attività amministrativa e servizi sociali (cfu 3 - 1001341)  
Anno di corso 1 - Analisi delle politiche pubbliche: attori, processi e modelli di interazione (cfu 3 -
1006643)  
Anno di corso 1 - Analisi delle politiche sociali e processi di programmazione (cfu 3 - 1006772)  
Anno di corso 1 - Contesto e reti sociali (cfu 3 - 1006732)  
Anno di corso 1 - Gruppi sociali ed organizzazioni (cfu 3 - 1006731)  
Anno di corso 1 - La struttura dell'azione sociale (cfu 3 - 1006730)  
Anno di corso 1 – Ordinamneto locale e servizi pubblici (cfu 3 - 1001340)  
Anno di corso 1 – Abilità linguistica (3 cfu -  1004890) 
Anno di corso 2 – Autonomia privata e pubblica amministrazione nell’organizzazione dei servizi 
sociali (cfu 3 - 1001176)  
Anno di corso 2 – Diritto privato e diritti sociali (cfu 3 - 1001175)  
Anno di corso 2 – Fonti e sistemi di indicatori. Strumenti per l’analisi territoriale dei dati (cfu 3 -
1002006)  
Anno di corso 2 - I delitti contro la persona (cfu 3 - 1001182)  
Anno di corso 2 – Il sistema delle sanzioni penali (cfu 3 - 1001181)  
Anno di corso 2 - L'applicazione dei diritti sociali. Argomenti e problemi (cfu 3 - 1001402) 
Anno di corso 2 – Teoria dei diritti sociali (cfu 3 - 1001401)  
Anno di corso 2 – Teoria e metodi per l’analisi dei processi socio-territoriali (cfu 3 - 1001229)  
 

Area 2 
Monitoraggio e Valutazione delle politiche e dei servizi sociali 

Conoscenza e comprensione 
Il corso di laurea magistrale in Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali mira 
a fornire le conoscenze metodologiche necessarie per l’acquisizione di dati ed informazioni sui 
meccanismi implementativi dei Programmi e cerca di offrire agli studenti i fondamenti della logica 
valutativa e le principali teorie ed approcci valutativi presenti in letteratura. Lo studente acquisirà 
altresì, nel corso degli studi, conoscenze sulle tecniche di verifica e di valutazione specifiche dei 
sistemi di istruzione e di formazione. 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
I laureati del corso LM 87 saranno in grado di valutare l’efficacia degli interventi analizzati e di 
scegliere l’approccio valutativo più adatto alla tipologia di programma da valutare. Verrà 
incentivata nel corso di studi la capacità di impostare un sistema di monitoraggio funzionale al 
processo valutativo e la possibilità di utilizzare le tecniche della verifica e della valutazione 
iniziale, in itinere ed ex-post nonché l’essere in grado di utilizzare tecniche e strategie di 
autovalutazione. Il laureato sarà altresì in grado di progettare e coordinare progetti formativi e 
curriculari.  
 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative 
Anno di corso 1 - Analisi delle politiche pubbliche: attori, processi e modelli di interazione (cfu 3 - 
1006643)  
Anno di corso 1 - Analisi delle politiche sociali e processi di programmazione (cfu 3 - 1006772)  
Anno di corso 1 - Contesto e reti sociali (cfu 3 - 1006732)  
Anno di corso 1 – La problematicità formativa nelle diverse istituzioni (cfu 3 - 1002991) 
Anno di corso 1 – Nuovi modelli gestionali (cfu 3 - 1002570)  
Anno di corso 1 - Politiche del welfare (cfu 3 - 1006642)  
Anno di corso 1 - Programmazione e valutazione nelle politiche sociali (cfu 3 - 1006774)  
Anno di corso 1 - Strumenti normativi e strutture di decisione (cfu 3 - 1006773)  
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Anno di corso 1 - Teorie, metodi e tecniche della valutazione (cfu 3 - 1006775)  
Anno di corso 2 – Fonti e sistemi di indicatori strumenti per l’analisi territoriale dei dati (cfu 3 - 
1002006) 
Anno di corso 2 - La nuova cultura organizzativa (cfu 3 - 1006670)  
Anno di corso 2 – Modelli di analisi delle serie storiche. Cenni di analisi multidimensionale dei 
dati. (cfu 3 - 1002007)  
Anno di corso 2 – Strategie e politiche per lo sviluppo urbano (cfu 3 - 1001230)  
Anno di corso 2 – Strumenti per la gestione di basi di dati (cfu 3 - 1002008)  
Anno di corso 2 - Tirocinio (cfu 12 - 1002958)  
Anno di corso 2 – Prova finale (cfu 18 - 1002356)  
 

Area 3 
Programmazione, coordinamento e gestione di interventi e servizi sociali 

 
Conoscenza e comprensione 
Il corso di laurea Magistrale LM 87 intende offrire le conoscenze di base relative ai principali 
modelli di programmazione e pianificazione sociale, per comprendere il ruolo dei meccanismi 
implementativi nell’attuazione dei programmi pubblici e per il trattamento di alcune situazioni di 
disagio di particolare rilevanza sociale. Nell’arco dei due anni accademici si offrono le conoscenze 
necessarie per programmare e progettare razionalmente interventi sociali complessi tenendo conto 
degli aspetti normativi, procedurali ed economico/finanziari. 
Obiettivo di quest’area di apprendimento è sviluppare il collegamento tra l’attività di 
programmazione e le competenze in tema di organizzazione e direzione dei servizi sociali in modo 
da formare un esperto in grado di coordinare le risorse, comunicare in maniera efficiente e 
predisporre gli strumenti di lavoro più efficaci 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
I laureati del corso di laurea LM 87 saranno in grado di predisporre gli strumenti di lavoro adeguati 
per la programmazione degli interventi sociali e di orientarsi nella costruzione di specifici ed 
originali progetti di intervento. Il laureato sarà in grado di individuare e problematizzare le attività 
programmatorie di un ente nel breve, medio e lungo periodo, tenendo conto del mandato 
istituzionale, dei bisogni e delle risorse del territorio, degli aspetti normativi e comunicativi. Il 
laureato sarà in grado di sviluppare in senso professionale le proprie capacità in modo da 
individuare e sfruttare le opportunità di innovazione e sviluppo offerte da istituzioni pubbliche e 
private nel settore dei servizi e delle politiche sociali. Tali capacità saranno incentivate attraverso 
la partecipazione ad esperienze di ricerca, la collaborazione con enti di ricerca dell’Ateneo e, 
soprattutto, attraverso l’esperienza di tirocinio, nel corso del quale si potranno sperimentare e 
sviluppare le capacità gestionali e relazionali in ambiti organizzativi ed istituzionali e si potranno 
altresì sviluppare capacità di problem-solving. 
 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative: 
 
Anno di corso 1 – Attività  amministrativa e servizi sociali (cfu 3 - 1001341)  
Anno di corso 1 - Analisi delle politiche sociali e processi di programmazione (cfu 3 - 1006772)  
Anno di corso 1 - Contesto e reti sociali (cfu 3 - 1006732)  
Anno di corso 1 - Gruppi sociali ed organizzazioni (cfu 3 - 1006731)  
Anno di corso 1 – Il processo di programmazione (cfu 3 - 1002569) 
Anno di corso 1 - L'organizzazione e la progettazione come dispositivi pedagogici (cfu 3 - 
1002992)  
Anno di corso 1 - La problematicità  formativa nelle diverse istituzioni (cfu 3 - 1002991)  
Anno di corso 1 – Nuovi modelli gestionali (cfu 3 - 1002570)  
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Anno di corso 1 – Ordinamneti locale e servizi pubblici (cfu 3 - 1001340)  
Anno di corso 1 - Programmazione e valutazione nelle politiche sociali (cfu 3 - 1006774)  
Anno di corso 1 - Strumenti normativi e strutture di decisione (cfu 3 - 1006773) 
Anno di corso 2 – Autonomia privata e pubblica amministrazione nell’organizzazione dei servizi sociali 
(cfu 3 - 1001176) 
Anno di corso 2 – Fonti e sistemi di indicatori. Strumenti per l’analisi territoriale dei dati (cfu 3 - 
1002006) 
Anno di corso 2 - La nuova cultura organizzativa (cfu 3 - 1006670) 
Anno di corso 2 – Strategie e politiche per lo sviluppo urbano (cfu 3 - 1001230) 
Anno di corso 2 - Strutture, processi e strumenti della comunicazione pubblica (cfu 3 - 1006671) 
Anno di corso 2 – Prova finale (cfu 18 - 1002356) 
 
1.7 Profili professionali di riferimento 

 
Il CdS si propone di formare il profilo professionale di esperto nella gestione, programmazione e 
coordinamento di organizzazioni pubbliche e private nell’ambito dei servizi di welfare e nello 
studio e nell’analisi dei fenomeni sociali. 

 
Funzione in un contesto di lavoro: 
Il laureato in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi sociali svolge funzioni di 
direzione, coordinamento e gestione di organizzazioni e risorse umane nel campo dei servizi socio-
sanitari; di pianificazione, programmazione, organizzazione e gestione finanziaria di servizi; di 
promozione e coordinamento di partenariati; di analisi e valutazione della qualità degli interventi; 
di ricerca scientifica nel campo delle politiche e dei servizi sociali 

 
Competenze associate alla funzione: 
Al fine di formare il profilo professionale descritto, il CdS è orientato all’acquisizione delle 
seguenti competenze tecnico-professionali: 
Saper leggere e analizzare il territorio, con riguardo alle questioni d’interesse nel campo delle 
politiche e dei servizi sociali; 
Saper utilizzare gli strumenti della ricerca sociale; 
Saper programmare e progettare razionalmente interventi sociali complessi, tenuto conto degli 
aspetti normativi, procedurali ed economico/finanziari; 
Saper predisporre gli strumenti di lavoro per la realizzazione degli interventi previsti; 
Sviluppare capacità di problem-solving (saper scomporre problemi complessi in sotto-dimensioni, 
per intervenire sulle questioni più rilevanti in senso migliorativo); 
Saper programmare e gestire l’attività dell’ente nel breve, medio, lungo periodo, tenuto conto del 
mandato istituzionale, dei bisogni e delle risorse del territorio, degli aspetti normativi e di bilancio; 
Saper sfruttare le opportunità di innovazione e sviluppo offerte da istituzioni pubbliche e private 
(bandi, finanziamenti); 
Saper utilizzare gli strumenti di comunicazione pubblica; 
Saper coordinare le risorse umane; 
Saper valutare l’efficacia degli interventi e l’organizzazione dell’ente. 

 
Sbocchi professionali: 
Il curriculum consente l'accesso all'esame di Stato per Assistente Sociale albo A. La professione di 
Assistente sociale specialista è regolata dalle leggi dello Stato. 
Il laureato in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi sociali esercita funzioni 
dirigenziali e di coordinamento nelle organizzazioni pubbliche e private nell’ambito dei servizi di 
welfare; svolge attività professionale nell’ambito della progettazione sociale e fornisce consulenza 
a enti e organizzazioni del privato sociale nei processi decisionali orientati alla costruzione di 
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politiche e servizi sociali innovativi. 

1. Specialisti della gestione nella Pubblica Amministrazione - (2.5.1.1.1)  
2. Specialisti del controllo nella Pubblica Amministrazione - (2.5.1.1.2)  
3. Specialisti in risorse umane - (2.5.1.3.1)  
4. Specialisti dell'organizzazione del lavoro - (2.5.1.3.2)  
5. Sociologi - (2.5.3.2.1)  

Esperti della progettazione formativa e curricolare - (2.6.5.3.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.  REQUISITI DI AMMISSIONE 
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2.1 Requisiti curriculari  
Il regolamento didattico del corso prevede che per essere ammessi alla Laurea 
Magistrale LM 87 è necessario possedere conoscenze per n. 50 CFU nelle seguenti aree: 
SPS, IUS, M, SECS. Di questi 50 CFU lo studente deve aver acquisito - in almeno tre 
aree delle quattro sopra indicate - 9 CFU in ogni singola area, per un totale di 27 CFU. 
Si richiede, altresì, la conoscenza documentabile di almeno una lingua straniera. 
 
Modalità di verifica del possesso di tali conoscenze 
 
La verifica dell'adeguatezza delle conoscenze sarà effettuata attraverso la 
somministrazione di un test di ingresso di 40 domande a risposta multipla sulle 
tematiche inerenti le quattro aree indicate nei requisiti di accesso e, specificatamente, 
inerenti l'area sociologica (generale ed applicata), delle politiche sociali e del servizio 
sociale; l'area giuridica; l'area economico-statistica e l'area storico-istituzionale.  
Per la preparazione alla prova d'accesso alla Laurea magistrale LM87 gli studenti 
possono riferirsi ad una bibliografia disponibile sul sito web del corso di laurea sulle 
aree di cui è oggetto la prova. 
Ai fini della compilazione della graduatoria, agli studenti che documentino il possesso di 
CFU ulteriori rispetto a quelli della laurea di provenienza, conseguiti in corsi singoli 
corrispondenti ai corsi della specifica laurea magistrale per la quale concorrono, è 
attribuito un punteggio aggiuntivo pari al 20% del punteggio massimo di ciascuna prova 
selettiva rapportato al numero di CFU posseduti (massimo 40 CFU). 

2.2 Modalità di verifica dell'adeguatezza della preparazione 
La verifica dell'adeguatezza delle conoscenze sarà effettuata attraverso la 
somministrazione di un test di ingresso di 40 domande a risposta multipla sulle 
tematiche inerenti le quattro aree indicate nei requisiti di accesso e, specificatamente, 
inerenti l'area sociologica (generale ed applicata), delle politiche sociali e del servizio 
sociale; l'area giuridica; l'area economico-statistica e l'area storico-istituzionale. Per la 
preparazione alla prova d'accesso alla Laurea magistrale LM87 gli studenti possono 
riferirsi ad una bibliografia disponibile sul sito web del corso di laurea sulle aree di cui è 
oggetto la prova.  
Per lo svolgimento della prova sarà assegnato un tempo di h. 1:30 

2.3 Prove di ammissione per laureati non in possesso dei requisiti curriculari  
Non previste  

2.4 Numero massimo di studenti ammissibili al 1° anno 
80 

2.5 Criteri di riconoscimento di crediti conseguiti in altri corsi di studio  
Per gli studenti provenienti da altri corsi di studio, il consiglio delibera su richiesta 
dello studente garantendo il riconoscimento del maggior numero di crediti compatibile 
con il titolo di studio della classe e secondo gli schemi previsti dalle linee guida per il 
riconoscimento dei crediti formativi Universitari approvati dal Senato accademico in 
data 21.02.2011. In ogni caso, il Regolamento didattico di Ateneo, all’art.21 punto 6, 
prevede un riconoscimento fino al massimo 50% dei CFU acquisiti. 

 
 

2.6 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità professionali 



Regolamento didattico del Corso di laurea magistrale in  
Programmazione e gestione delle politiche sociali – LM 87 

8 

Il consiglio delibera, su richiesta dello studente, creditando conoscenze e abilità 
professionali specificamente omogenee al curriculum scelto dallo studente ed al titolo 
di studio rilasciato dal corso e comunque per un numero massimo di 12 CFU. 

2.7 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità maturate in attività formative 
di livello postsecondario realizzate col concorso dell'università 

Il consiglio riconoscerà su richiesta dello studente il numero massimo dei cfu sulla 
base della compatibilità con i settori disciplinari previsti dal corso e la valutazione 
espressa in trentesimi 

2.8 Numero massimo di crediti riconoscibili per i motivi di cui ai punti 2.6 e 2.7 
Il numero massimo di cfu riconoscibili è 12 
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3.  ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

 

3.1 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 2° anno 
 

Il numero di crediti richiesto per l’iscrizione al 2° anno è di 24 Cfu 

3.2 Frazione di credito riservata all’impegno di studio personale 
 

La frazione di credito riservata all’impegno di studio personale è pari al 70%  

3.3 Frequenza 
 
Non sono previsti obblighi specifici di frequenza. Annualmente il consiglio di corso 
si riserva comunque di segnalare quei moduli didattici e quei laboratori che, per la 
specificità delle attività svolte, necessitano della presenza continua degli studenti.  

3.4 Modalità di accertamento della frequenza 
 
Registro 

3.5 Tipologia delle forme didattiche adottate 
 
Le attività didattiche consistono in : LF (Lezioni frontali) S (seminari) E 
(Esercitazioni). 
Per ciascun CFU acquisibile attraverso insegnamenti si calcolano 6 ore di impegno 
didattico e 19 ore di studio personale o di altro impegno individuale. 

3.6 Modalità di verifica della preparazione 
 
Le verifiche avverranno attraverso diverse modalità in relazione al tipo di attività 
didattica. 
Oltre alla consueta forma orale o scritta dell’esame si può infatti richiedere la 
redazione di un paper e la conseguente discussione orale dell’elaborato stesso al 
termine di ogni modulo e/o di gruppi di moduli, oppure anche attraverso lavori e 
verifiche in classe. 
Verifica della preparazione: S (scritta) O (orale) P (Presentazione essay) 
 

3.7 Regole di presentazione dei piani di studio individuali 
 

E’ prevista l’approvazione automatica da parte del consiglio di corso di gruppi di 
insegnamenti predefiniti e coerenti con gli obiettivi formativi, oppure, 
l’approvazione con delibera di consiglio e su presentazione da parte dello studente 
di un piano di studio individuale formulato al momento dell’iscrizione. 
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3.8 Criteri di verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi 
 
Trascorsi 6 anni dall’acquisizione dei crediti, il Consiglio delibera, con il concorso 
dei docenti afferenti ai settori scientifico disciplinare interessati (uguale o affine) 
l’eventuale necessità di un esame di verifica al fine di accertare la non obsolescenza 
dei contenuti conoscitivi  

3.9 Numero minimo di crediti da acquisire in determinati tempi  
 
Non previsto  

3.10 Criteri di verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni 
 
Trascorsi 6 anni dall’acquisizione dei crediti, il Consiglio delibera, con il concorso 
dei docenti dei settori scientifico disciplinare interessato (uguale o affine) 
l’eventuale necessità di un esame di verifica al fine di accertare la non obsolescenza 
dei contenuti conoscitivi. 
 

3.11 Criteri di riconoscimento di studi compiuti all'estero 
 
Coerenza con gli obiettivi formativi ed i contenuti didattici del corso  
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4.  ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE 

 

4.1 Attività a scelta dello studente 
 
Gli insegnamenti a scelta 9 CFU devono essere coerenti con il corso di studio e sono 
da conseguire tra gli insegnamenti attivati presso l’Ateneo di Catania. 

4.2 Ulteriori conoscenze linguistiche 

 
3 CFU di abilità linguistica da conseguire tra i corsi attivati all’interno del 
Dipartimento 

4.3 Abilità informatiche e relazionali 
 
Non previste 

4.4 Stages e/o tirocini 
 
Il numero di cfu di tirocinio previsti dal piano di studi del corso in "Programmazione e 
Gestione delle Politiche e dei Servizi” è pari a 12: 8 vanno svolti presso enti 
convenzionati e 4 cfu in aula; 2cfu verranno svolti prima dell’inizio dell’attività di 
tirocinio e consistono in laboratori di orientamento alla progettazione sociale, 2cfu 
verranno invece svolti a ridosso della conclusione del periodo di tirocinio presso gli 
enti e consistono in attività di supervisione professionale ed accademica. Le procedure 
per l’attivazione del tirocinio sono pubblicate nel sito web del corso di laurea. Si 
rimanda al Regolamento di tirocinio. 

4.5 Periodi di studio all'estero 
 
I cfu conseguiti all’estero nonché le altre attività svolte all’estero anche se non 
suscettibili di creditazione sono considerati nella formazione del voto finale di laurea 
previa valutazione del Consiglio di Corso. 

4.6 Prova finale 
 
La prova finale consiste nella preparazione e discussione di una tesi scelta dal 
candidato su un argomento concordato con un relatore docente titolare di 
insegnamento nel corso magistrale. Nella tesi il candidato deve sviluppare un 
contributo originale dimostrando conoscenza della letteratura scientifica relativa agli 
argomenti trattati e padronanza dei metodi di ricerca utilizzati. L'argomento della tesi 
deve dar modo allo studente di dimostrare oltre alle conoscenze acquisite nel corso del 
percorso formativo la capacità di intervenire nel campo della progettazione, 
valutazione o della gestione delle politiche sociali. 
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Allegato 1 
Coorte di riferimento: a.a. 2013/2014 
 

 ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI 
 

n. ore 

n. SSD denominazione  

C
F

U
 

le
zi

on
i 

al
tr

e 
at

tiv
ità

 

pr
op

ed
eu

tic
ità

 

1 SPS/10 
Analisi sociologica e metodi per la progettazione del 
territorio 

6 30 6 No 

2 SPS/08 Comunicazione nella pubblica amministrazione 6 30 6 No 

3 IUS/10 Diritto amministrativo e servizi pubblici 6 30 6 No 

4 IUS/01 Diritto di famiglia e delle persone 6 30 6 No 

5 IUS/17 Diritto Penale 6 30 6 No 

6 SPS/01 Filosofia dei diritti sociali 6 30 6 No 

7 SPS/07 Individuo e sistema sociale 9 45 9 No 

8 SPS/09 Organizzazione dei S.S. 6 30 6 No 

9 
M-

PED/01 
Pedagogia della persona e dei processi formativi 6 30 6 No 

10 
SECS-P/02  

SPS/04 
Politica economica e Analisi delle politiche pubbliche  

6 
 

30 6 No 

11 
SPS/12 - 
SPS/07 

Programmazione delle politiche sociali / Sociologia 
generale 

12 
 

60 
 

12 No 

12 
SECS-
S/05 

INF/01 

Statistica Sociale e informatizzazione dei dati (6 
CFU) - (3 CFU) 

9 
 

45 9 No 

13 MSTO/04 Storia sociale 6 30 6 No 
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Allegato 2 
Coorte di riferimento: a.a. 2013/2014 
 

PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 

n. SSD denominazione  

C
F

U
 

fo
rm

a 
di

da
tti

ca
  

ve
rif

ic
a 

de
lla

 
pr

ep
ar

az
io

en
e 

fr
eq

ue
nz

a 

1° anno -  1° periodo 

9 M-PED/01 

Pedagogia della persona e dei processi formativi 
1. La problematicità formativa nelle diverse istituzioni 
2. L’organizzazione e la progettazione come dispositivi 
pedagogici 
 

6 

LF 
S. 
P. 
 

O 
P. 

No 

10 

3 cfu 
SPS/04 

 
 3 cfu 

SECS-P/02 
 

Politica economica e Analisi delle politiche pubbliche 
1. Politiche del welfare (SPS/04) 
2. L’analisi delle politiche pubbliche: processi e modelli di 
interazione (SECS-P/02) 
 

6 LF 
S/O 
P. 

No 

11 

 
9 cfu 

SPS/12 
 
 

3 cfu 
SPS/07 

 

Programmazione delle politiche sociali / Sociologia generale 
1. Analisi delle politiche sociali e processi di programmazione 
(SPS/12) 
2. Strumenti normativi e strutture di decisione (SPS/12) 
3. Programmazione e valutazione nelle politiche sociali 
(SPS/12) 
4. Teorie, metodi e tecniche della valutazione (SPS/07) 
 

12 
LF 
S. 
P. 

S/O No 

1° anno -  2° periodo 

3 IUS/10 

Diritto amministrativo e servizi pubblici 
1. Ordinamento locale e servizi pubblici 
2. Attività amministrativa e servizi sociali 
 

6 
LF 
A. 

S/
O 

No 

7 SPS/07 

Individuo e sistema sociale  
1. La struttura dell’azione sociale  
2. Gruppi sociali ed organizzazioni  
3. Contesto e reti sociali 
 

9 
LF 
L. 

S/O 
P. 

No 

8 SPS/09 

Organizzazione dei S.S. 
1. Il processo di programmazione 
2. Nuovi modelli gestionali  
 

6 
LF 
L. 

S/O 
P. 

No 

  A scelta dello studente 9    
  Abilità linguistiche 3 L S/O No 

 
2° anno -  1° periodo 

2 SPS/08 

Comunicazione nella pubblica amministrazione (SPS/08 ) 
1. La nuova cultura organizzativa 
2. Strutture, processi e strumenti della comunicazione pubblica 
 

6 
LF 
A. 

O 
P. 

No 

4 IUS/01 

Diritto di famiglia e delle persone  (IUS/01) 
1. Diritto privato e diritti sociali 
2. Autonomia privata e Pubblica    amministrazione 
nell'organizzazione dei servizi sociali  

6 
LF 
A. 

O No 
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6 SPS/01 

Filosofia dei diritti sociali 
1. Teoria dei diritti sociali 
2. L'applicazione dei diritti sociali. Argomenti e problemi 
 

6 
LF 
S. 

O No 

13 MSTO/04 

Storia sociale (MSTO/04)  6 cfu 
1. Storia della famiglia 
2. Storia dei sistemi di welfare 
 

6 LF 
S/
O 

No 

 
2° anno -  2° periodo 

1 
SPS/10  

 

Analisi sociologica e metodi per la progettazione del 
territorio 
1. Teoria e metodi per l’analisi dei processi socio-territoriali 
2. Strategie e politiche per lo sviluppo urbano 
 

6 
LF 

S. P.L. 
S/O 
P. 

No 

5 IUS/17 

Diritto Penale 
1. Il sistema della sanzioni penali 
2. I delitti contro la persona 
 

6 
LF 
S. 

O No 

12 

 
6 cfu SECS-

S/05 
 
 

3 cfu  
INF/01 

 

Statistica Sociale e informatizzazione dei dati 
1. Fonti e sistemi di indicatori. Strumenti per l’analisi 
territoriale dei dati (6 SECS-S/05) 
2. Modelli di analisi delle serie storiche. Cenni di analisi 
multidimensionale dei dati (6 SECS-S/05) 
3 - Strumenti per la gestione di basi di dati (INF/01) 
 

9 
LF 
S.P.
L 

S/O 
P.  

No 

  Tirocini formativi 12   Si 

  Prova finale 18    

 
 


