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INFO Generali 

  

Classe        L-39 - Servizio sociale & L-40 - Sociologia 

Nome inglese       Sociology and Social Work 

Lingua in cui si tiene il corso     italiano 

Indirizzo internet del corso di laurea    http://www.dsps.unict.it 

Presidente del CdS      Prof Carlo. PENNISI  

Organo Collegiale di gestione del corso di studio  Consiglio di corso di studio 

Struttura didattica di riferimento     Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

Programmazione locale      Posti: 200 

Sede del corso       Via Vitt. Emanuele II, n.49, 95131  

        CATANIA     

Organizzazione della didattica     semestrale 

Modalità di svolgimento degli insegnamenti   Convenzionale 

Data di inizio dell'attività didattica    12/10/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentazione del corso 

 



Il Corso di Studio in breve 

Il corso di laurea interclasse in Sociologia e Servizio Sociale rilascia due differenti diplomi di laurea triennale 
nella classe di Sociologia (L 40) e Servizio Sociale (L 39). È possibile prima del terzo anno effettuare il 
passaggio dall'una all'altra classe con la convalida dei crediti comuni. Il numero massimo degli immatricolati 
nella classe L 39 e' di 60, nella classe L40 di 140. Le due classi presentano un'ampia base di insegnamenti 
comuni di area sia sociologica, che giuridica, economica, storica. Gli iscritti alla classe L 39 ricevono inoltre 
una formazione professionale specificamente finalizzata allo svolgimento della professione di assistente 
sociale. Gli iscritti alla classe L40 acquisiscono ulteriori conoscenze in area socio-economica e politologica 
che consente ai laureati nella classe di lavorare non solo in ambito socio-assistenziale, ma anche in ambito 
lavoristico, nella progettazione e gestione dello sviluppo territoriale, nelle organizzazioni di rappresentanza 
degli interessi (sindacati, partiti, associazioni di categoria) e nella comunicazione. I laureati in entrambe le 
classi ricevono comunque una formazione che li rende capaci di operare in una molteplicità di contesti 
lavorativi in ambito pubblico e privato, poiché possiedono competenze nell'analisi dei dati, nella 
individuazione di bisogni e obiettivi, nel funzionamento delle organizzazioni, nella ricostruzione del quadro 
normativo essenziale per le attività che svolgono. Inoltre, la formazione ricevuta fornisce ai laureati nelle due 
classi la preparazione necessaria per proseguire gli studi in un corso di laurea magistrale di indirizzo politico 
sociale, economico e comunicativo. Essi possono altresì acquisire una formazione professionalizzante con 
l'iscrizione corsi di specializzazione e master di primo livello. 
Completa il percorso formativo l' acquisizione di competenze linguistiche (lingua inglese, in particolare), 
informatiche e la possibilità di partecipare a stages e di effettuare tirocini formativi presso enti o istituti di 
ricerca, aziende private, amministrazioni pubbliche e organizzazioni non profit e di effettuare soggiorni 
presso altre università estere nel quadro di accordi internazionali. I 18 CFU di tirocinio previsti per entrambe 
le classi hanno la finalità di dare alla formazione dei laureati una forte impronta professionalizzante. Nella 
classe L 39 sono parte integrante dell'apprendimento di principi, fondamenti, teoria, metodi e tecniche del 
servizio sociale necessari per il profilo professionale dell'assistente sociale. Nella classe L40 sono finalizzati 
all'acquisizione di competenze professionali nell'analisi ed elaborazione dei dati, nella comunicazione, 
gestione e organizzazione. 

 

Obiettivi formativi 

Il corso di laurea interclasse in Sociologia e Servizio Sociale si propone di fornire gli strumenti teorici, 
metodologici e tecnici per analizzare la società e le sue istituzioni, i fenomeni sociali e le loro trasformazioni, 
le relazioni tra gli individui e i gruppi. Attraverso un ampio numero di insegnamenti in discipline sia 
sociologiche che economiche, giuridiche, politologiche, psicologiche e storiche, il corso intende fornire la 
capacità di analizzare le società contemporanee in una prospettiva di saperi integrati, cioè utilizzando 
strumenti concettuali e metodologici diversi e di fornire gli elementi istituzionali della sociologia e delle sue 
diverse specificazioni tematiche nella loro evoluzione storica e nella loro specificità teorico-metodologica 
rispetto alle altre discipline. In diversi modi e con diversi approcci, tutti gli insegnamenti del corso mirano a 
fornire le conoscenze e la sensibilità necessarie a identificare i problemi che caratterizzano le società 
contemporanee e a progettare azioni utili per affrontarli, avviando gli studenti verso l'apprendimento e 
l'utilizzo di tutti quei linguaggi che li aiutino a collocare le proprie conoscenze e abilità in competente 
relazione con gli altri saperi implicati nelle situazioni professionali nelle quali opereranno. L' acquisizione di 
conoscenze e competenze metodologiche ampie e diversificate e di tecniche di ricerca e di trattamento dei 
dati permette al laureato di condurre indagini e analisi finalizzate a conoscere le situazioni sociali e le loro 
possibili evoluzioni, di collaborare alla progettazione, alla realizzazione e alla valutazione di interventi in 
ambito pubblico e privato, agendo con competenza e capacità di cooperazione all'interno di gruppi e 
istituzioni deputati alla gestione di problematiche di tipo sociale. 

Gli ambiti di analisi e intervento riguardano: 

- l' integrazione sociale e la promozione della cittadinanza, con particolare riferimento all'area del 
disagio sociale e dell'immigrazione; 



- il lavoro e le politiche di promozione e tutela dell'occupazione; 

- il territorio e l'ambiente (politiche di sviluppo e interventi di pianificazione e coordinamento); 

- i servizi alla persona di carattere pubblico, privato e non profit. 

L' articolazione del corso consente, dunque, agli studenti di sviluppare la loro formazione lungo traiettorie 
che pur partendo da un'impostazione unitaria del corso - risultano anche caratterizzate in senso 
specifico. 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). La formazione viene attuata mediante corsi di 
insegnamento frontali, laboratori, esercitazioni, seminari e attività integrative. Completa il percorso 
formativo l' acquisizione di competenze linguistiche (lingua inglese, in particolare), informatiche e la 
possibilità di partecipare a stages e di effettuare tirocini formativi presso enti o istituti di ricerca, aziende 
ed amministrazioni pubbliche, oltre a soggiorni presso altre università estere nel quadro di accordi 
internazionali. In entrambe le classi sono previsti 18 CFU di tirocinio al fine di fornire ai laureati un 
bagaglio di competenze professionali spendibili per l'inserimento occupazionale. Nella classe L 39 
l'attività di tirocinio, è parte integrante dell' apprendimento di principi, fondamenti, teoria, metodi e 
tecniche del servizio sociale ed è finalizzata alla formazione dell'assistente sociale. Nella classe L 40 
l'attività di tirocinio è finalizzata all'acquisizione di competenze professionali nella raccolta, analisi ed 
elaborazione dei dati, nella comunicazione, gestione ed organizzazione nell'ambito di imprese ed enti 
pubblici e privati. 

 

Sbocchi professionali (codici ISTAT) 

1. Segretari amministrativi e tecnici degli affari generali - (3.3.1.1.1)  
2. Tecnici dell'acquisizione delle informazioni - (3.3.1.3.1)  
3. Intervistatori e rilevatori professionali - (3.3.1.3.2)  
4. Tecnici della pubblicità - (3.3.3.6.1)  
5. Tecnici delle pubbliche relazioni - (3.3.3.6.2)  
6. Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate - (3.4.1.1.0)  
7. Organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi culturali - (3.4.1.2.1)  
8. Organizzatori di convegni e ricevimenti - (3.4.1.2.2)  
9. Insegnanti nella formazione professionale - (3.4.2.2.0)  
10. Assistenti sociali - (3.4.5.1.0)  
11. Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale - (3.4.5.2.0)  
12. Tecnici dei servizi per l'impiego - (3.4.5.3.0)  

 


