
Il corso di laurea in “Scienze della società e del 
Servizio sociale” è collocato nell’ambito della 
Scuola in Servizio Sociale e Politiche Pubbliche.
La Scuola, istituita nel 2011, si propone di 
valorizzare le competenze presenti a Ca’ 
Foscari nelle aree delle scienze sociali e umane, 
giuridiche ed economico-statistiche.
L’offerta didattica della Scuola ha come fulcro 
il campo dei servizi sociali e delle politiche 
pubbliche in materia di welfare, servizi ai 
cittadini, lavoro, immigrazione e sanità.
Essa si propone di coordinare l’attività formativa 
di Ca’ Foscari in questi campi in una prospettiva 
fortemente interdisciplinare, che tiene conto 
della complessa evoluzione delle relazioni sociali 
attuali, sia nella dimensione locale, sia in quella 
nazionale e transnazionale.
Oltre al corso di laurea in “Scienze della 
società e del Servizio sociale” la Scuola 
coordina i programmi del cdl magistrale in 
“Lavoro, cittadinanza sociale, interculturalità”, 
e dei Master sull’Immigrazione, Economia e 
Management della Sanità, Valutare nella Sanità e 
nel sociale.

web: www.unive.it/sspp
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Info: 

Referente del corso di laurea 
prof.ssa Francesca Campomori
francesca.campomori@unive.it

Coordinatrice del Collegio didattico
prof.ssa Ivana Padoan
ipadoan@unive.it

web:  www.unive.it/lavorosociale 
e-mail: didattica.fbc@unive.it

Servizio di informazione ai futuri 
studenti e prima accoglienza alle 
matricole, supporto informativo per 
riconoscimento crediti da carriera 
pregressa, assistenza alla presentazione 
piano di studi:
campus.umanistico@unive.it



PIANO DI STUDI

Il corso di laurea in Scienze della società e del Servizio
sociale punta a formare esperti nell’analisi
dei fenomeni sociali e nell’intervento sui bisogni sociali
espressi dalla società contemporanea. I laureati in questo
corso possono inoltre accedere all’Esame di Stato per la
professione di assistente sociale.
L’assistente sociale è una figura professionale centrale
nell’ambito dei servizi sociali e socio-sanitari, capace di 
muoversi su diversi livelli e registri: dalla relazione d’aiuto 
alla gestione dei rapporti con altri servizi territoriali e con
altre figure professionali quali psicologi, educatori,,
giudici. Progetta programmi di aiuto e di sostegno
psico-sociale rivolti al singolo e alle famiglie, anche
attraverso l’attivazione di interventi di carattere 
educativo, assistenziale e di protezione. È un 
professionista del lavoro sociale a cui sono chieste 
notevoli abilità relazionali e comunicative, una buona 
capacità di lettura della domanda sociale, una 
propensione al “problem solving” in una logica di rete e 
buone competenze giuridiche.
L’assistente sociale è una figura professionale
competente a svolgere attività di assistenza e di
intervento di aiuto. 
Il corso di laurea si connota per una particolare sensibilità 
formativa rispetto ai temi della giustizia sociale e 
dell’esigibilità dei diritti dei cittadini.

Al primo anno:
Teorie del servizio sociale, Psicologia generale, Diritto
pubblico e amministrativo, Teorie sociologiche, Etica
sociale e Bioetica - Educazione degli adulti - Storia 
dell’Italia contemporanea (due a scelta tra i 3 proposti)

Al secondo anno:
Metodologie del servizio sociale, Organizzazione del 
servizio sociale, Psicologia dello sviluppo e dell’età della 
vita, Sociologia della famiglia e della vita quotidiana, 
Diritto privato e di famiglia, Sociologia economica 
e del welfare, Metodologia e tecniche della ricerca 
sociale,Tirocinio.

Al terzo anno:
Programmazione e valutazione del Servizio sociale,
Analisi delle prassi del Servizio sociale, Politiche 
pubbliche e sociali, Psicologia sociale, Salute e sanità 
pubblica, Sociologia delle migrazioni e delle relazioni 
interculturali, Tirocinio.
Lingua inglese (liv. B2)
Due insegnamenti a libera scelta:
Pedagogia della disabilità, Diritto civile minorile, 
Informatica e sistemi informativi per il Servizio sociale 
(consigliati)

OBIETTIVI FORMATIVI

La formazione offerta dal corso di laurea in Scienze
della società e del Servizio sociale porta  lo studente
a raggiungere una buona conoscenza dei fenomeni di
funzionamento delle istituzioni pubbliche, dei gruppi
sociali, delle caratteristiche specifiche delle politiche di
welfare. Il corso punta inoltre a far acquisire agli studenti
buone capacità di analisi e comprensione dei fenomeni
sociali, dei problemi della contemporaneità, delle
trasformazioni sociali (sono previsti insegnamenti
di sociologia, filosofia, pedagogia, scienza politica). La
formazione prevede anche un addestramento nella
modalità di rilevare dati quantitativi e qualitativi, aiuta
ad acquisire la capacità di muoversi all’interno delle
dinamiche organizzative degli enti pubblici e privati, ad
imparare a stabilire relazioni, prendere contatti, scrivere
relazioni, organizzare riunioni, lavorare in rete.
Gli studenti vengono allenati a cogliere punti di vista
diversi, ad avere flessibilità e apertura, collegare i pensieri
e i saperi sulla professione con l’analisi della realtà dei
servizi anche attraverso l’esperienza di tirocinio, che è
prevista con frequenza obbligatoria.
Il corso di laurea infatti prevede 450 ore di tirocinio
pratico, da svolgersi tra il secondo e il terzo anno di corso,
finalizzate ad un produttivo confronto tra conoscenze
teoriche e conoscenze che provengono dal mondo
del lavoro e delle professioni: gli operatori sociali, gli
amministratori, i dirigenti, i professionisti. Il rapporto con
il territorio viene particolarmente curato attraverso gli
enti di tirocinio, affinché ci sia una stretta interazione tra
la professione e le sedi formative.

Il periodo di studio costituisce un laboratorio educativo
permanente, luogo aperto, di ascolto del nuovo, di 
continua ricerca, di rielaborazione.
La formazione proposta non punta a trasmettere modelli
standardizzati, ma piuttosto aiuta, anche attraverso la
rielaborazione dell’esperienza di tirocinio, a conoscere le
proprie risorse e le incertezze, le difficoltà, la dinamicità,
l’imprevedibilità tipiche del lavoro in campo sociale.
I corsi sono luoghi di reciprocità tra le anime della
formazione: gli studenti, i docenti, gli enti, le esperienze
formative. Proprio perché la formazione coinvolge
dimensione cognitiva, emotiva, affettiva è previsto un
servizio di accompagnamento e di guida di assistenti
sociali supervisori.

PROFILI PROFESSIONALI

Gli ambiti occupazionali privilegiati di questo corso 
di studi sono gli enti, amministrazioni, organizzazioni 
pubbliche e private in cui è previsto il servizio sociale 
professionale ma anche il privato sociale, il terzo settore e
le organizzazioni non governative.
Sono aperte le possibilità di carriera nelle sfere 
dirigenziali.
I laureati triennali possono accedere all’esame di stato
per l’iscrizione all’albo degli Assistenti Sociali – sez. B – e,
dopo il superamento, conseguire il titolo professionale di
Assistente sociale.

MODALITÀ DI ACCESSO

Numero programmato: 100 posti disponibili. 

Il bando di ammissione sarà pubblicato nel sito www.
unive.it  indicativamente nel mese di giugno 2016.
La prova d’accesso, prevista il 26 agosto 2016, è 
finalizzata a valutare competenze di comprensione,
interpretazione e commento di testi inerenti ai fenomeni
e ai problemi sociali contemporanei.


