
Il laureato magistrale in Servizio sociale e politiche sociali può 
iscriversi all’Albo degli Assistenti Sociali Specialisti (sezione 
A), previo il superamento dell’Esame di Stato, e accedere 
alla professione di Assistente Sociale Specialista, secondo più 
modalità e in diversi contesti lavorativi.

Inoltre, il Corso di Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche 
Sociali forma professionisti che progettano, dirigono e valutano 
interventi nel campo delle politiche e dei servizi sociali e socio-
sanitari; specialisti della gestione e del controllo sia nella pubblica 
amministrazione che nelle imprese private e di Terzo settore, 
professionisti delle risorse umane e dell’organizzazione del 
lavoro, specialisti in scienze sociologiche e antropologiche.

Il conseguimento della Laurea Magistrale in Servizio Sociale e 
Politiche Sociali permette ai propri laureati di accedere ai Master 
di secondo livello e ai concorsi per i Dottorati di ricerca.

Il Corso di Laurea in Servizio Sociale e Politiche Sociali è 
orientato alla preparazione della professione di Assistente 
Sociale Specialista e a fornire ai laureati:

•	 una	 conoscenza	 approfondita	 delle	 teorie	 del	 servizio	
sociale, delle discipline sociologiche e della loro 
applicazione; 

•	 una	 capacità	 di	 valutazione	 delle	 principali	 implicazioni	
economiche delle politiche e dei servizi sociali; 

•	 una	conoscenza	della	cultura	delle	popolazioni	immigrate	
anche nella prospettiva della promozione di politiche 
sociali che tengano conto dei diritti umani;

•	 le	 capacità	metodologiche	 necessarie	 per	 progettare	 e	
programmare i servizi sociali;

•	 le	competenze	necessarie	per	provvedere	alla	erogazione	
dei servizi alla persona nell’ambito del Terzo settore e 
della Cooperazione.
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Accesso: 
Laurea triennale in Servizio sociale. 
In caso diverso, è prevista l’iscrizione al Corso laddove il laure-
ato risulti in possesso di 60 CFU complessivamente conseguiti 
nei seguenti Ambiti disciplinari: Antropologico; Pedagogico; 
Psicologico; Sociologico; Storico.

Iscrizione: le iscrizioni potranno effettuarsi dal 1° luglio al 16 
settembre 2022

Presidente del Corso di Studio
Prof.ssa Daniela GRIGNOLI
grignoli@unimol.it

Segreteria Didattica
Sig. Piero Tullo
pierotullo@unimol.it 
0874-404360

Referente Disabilità / DSA
Prof.ssa Daniela GRIGNOLI
grignoli@unimol.it 
0874-404240

Sito del Corso di Laurea
http://dipeconomia.unimol.it/dipartimento-di-economia-
gestione-societa-e-istituzioni/didattica/corsi-di-laurea-
magistrale/servizio-sociale-e-politiche-sociali/

PIANO DI STUDIO 2022/2023

I ANNO                                                                        CFU
Politiche sociali e comunicazione sociale 9

a) Politiche sociali (6 CFU)
b) Comunicazione sociale (3 CFU)

Marketing sociale 9
Dinamica e processi della popolazione 6
Diritto del lavoro e della famiglia 12

a) Diritto del lavoro (6 CFU)
b) Diritto della famiglia (6 CFU) 

Lingua inglese                                  9
Prova di abilità informatica 3
Tirocinio 10
A scelta dello studente 8
Totale crediti II anno 57

II ANNO
Modelli e strumenti di valutazione delle 
politiche e dei servizi sociali 12

a) Modelli e strumenti di valutazione delle 
 politi-che sociali (6 CFU)
b) Modelli e strumenti di valutazione dei 
 servizi sociali (6 CFU) 

Sociologia della salute 6
Impresa sociale 6
Antropologia delle migrazioni                     9
Analisi dei gruppi sociali 6
Etica sociale 6
Tesi di laurea  18
Totale crediti II anno 63
Totale crediti  120


