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Dipartimento	  di	  Scienze	  Sociali	  ed	  Economiche	  
CORSO	  DI	  LAUREA	  MAGISTRALE	  IN	  PROGETTAZIONE,	  	  
GESTIONE	  E	  VALUTAZIONE	  DEI	  SERVIZI	  SOCIALI	  

Primo anno (60 cfu) 
Progettazione e valutazione delle politiche e  
dei servizi sociali (SPS/07) (integrato):   
- Progettazione dei servizi sociali; 
- Valutazione delle politiche e dei servizi  
sociali  
 
Sociologia economica del welfare (SPS/09, 
SPS/10) (integrato): 
- Sviluppo locale e sociologia del welfare; 
- Sociologia delle migrazioni 
 
Diritto dell’unione europea (IUS/09) 
 
Diritto di famiglia (IUS/01) 
 
Psicologia nei servizi sociali (M-PSI/05) 
(integrato): 
- Analisi dello sviluppo del disagio psico-sociale 

(M-PSI/05) 
- Psicologia delle relazioni intra-gruppo e  
intergruppo (M-PSI/05) 
 

  Un insegnamento a scelta tra: 
Famiglia e socializzazione (SPS/08) 
Metodi di ricerca per le politiche e i servizi  
sociali (SPS/07) 
 
Management dei servizi (SPS/09)  

  

Forma competenze utili per l’attuazione di politiche sociali territoriali, il 
coordinamento di servizi sociali integrati, nonché una consolidata capacità tecnica di 
gestire attività di ricerca, ricerca-intervento e valutazione nell'ambito dei servizi alla 
persona oltre che un'efficace ed autonoma competenza decisionale e direzionale nei 
settori delle politiche sociali. 

Secondo anno (60 cfu) 
Governance e partecipazione nei sistemi territoriali 
(SPS/11) 
Economia e politica del welfare (SECS-P/01) 
(integrato): 
- Economia e politica del lavoro (SECS-P/01) 
- Indicatori di welfare (SECS-P/01) 
 
Laboratorio di valutazione dei servizi sociali e 
tirocinio 
Attività formative a scelta dello studente 
Prova finale  
 

Placement 
Specialisti nelle politiche sociali 
Specialisti di problemi del personale e 
dell’organizzazione del lavoro 
Responsabili di area di servizi sociali e sanitari 
Manager dei servizi sociali 

Modalità di ammissione 
Verifica dei requisiti e della personale preparazione 
(codice 30079)   –   Accesso libero  
Entro le date indicate nei bandi (con scadenza 
mensile, da settembre 2018 a gennaio 2019) è 
possibile pagare il bollettino ed inviare la 
documentazione necessaria per avviare la 
procedura (N.B. l’ultima data non è valida per gli 
studenti provenienti da altri atenei). 


