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Dipartimento	  di	  Scienze	  Sociali	  ed	  Economiche	  
CORSO	  DI	  LAUREA	  TRIENNALE	  IN	  	  IN	  	  	  
SCIENZE	  E	  TECNICHE	  DEL	  SERVIZIO	  SOCIALE	  

Primo anno (63 cfu) 
Istituzioni di sociologia (SPS/07) 
Politica sociale e diritto pubblico dei servizi 
(SPS/07, IUS/09) 
Psicologia sociale (M-PSI/05)  
ATTIVITÀ FORMATIVE CARATTERIZZANTI  
Principi e fondamenti del servizio sociale  
(SPS/07)  
Metodi e tecniche del servizio sociale I  
(SPS/07) 
Organizzazione territoriale dei servizi sociali 
(SPS/10) 
ATTIVITÀ FORMATIVE AFFINI E INTEGRATIVE   
Sociologia giuridica e della devianza  
(SPS/12) 
ALTRE ATTIVITÀ  
Abilità informatiche 
Lingua inglese 

STESS ha innovato il profilo dell'assistente sociale, formando una figura 
professionale esperta nel campo dei servizi di aiuto alla persona ed in grado di 
promuovere la cittadinanza sociale attraverso l'intervento su gruppi, famiglie, 
comunità e istituzioni territoriali. La preparazione fornita consente di operare nella 
prevenzione, identificazione e trattamento delle situazioni di disagio sociale; 
nell’analisi dei bisogni delle comunità di riferimento; nella programmazione, 
organizzazione, coordinamento e gestione di servizi per l'intervento sociale; nella 
supervisione e valutazione di una struttura e/o di un intervento di servizio sociale.  

Secondo anno (60 cfu) 
Metodologia e tecnica della ricerca sociale 
(SPS/07) 
Storia contemporanea (M-STO/04)  
Economia politica (SECS-P/01) 
ATTIVITÀ FORMATIVE CARATTERIZZANTI  
Metodi e tecniche del servizio sociale II  
(SPS/07) 
Psicologia dello sviluppo e dell’educazione 
(M-PSI/04) 
ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA DELLO 
STUDENTE  
ALTRE ATTIVITÀ (EX ART. 10) 
Tirocinio [210 ore] 

Placement 
assistenti sociali (regolata da apposito albo 
professionale); operatori socio-assistenziali; 
animatori per l’infanzia e la prima 
adolescenza; 
tecnici dell’assistenza e della previdenza 
sociale; tecnici dei servizi di informazione e 
di; orientamento scolastico e professionale; 
tecnici dei servizi di collocamento 

Terzo anno (57 cfu) 
Metodi e tecniche del servizio sociale III   
Psicologia del lavoro e dell’organizzazione  
(M-PSI/08) 
Igiene e medicina sociale (MED/42)  
Legislazione a tutela dell’infanzia e  
dell’adolescenza (IUS/01) 
ATTIVITÀ FORMATIVE AFFINI E INTEGRATIVE  
Antropologia culturale (M-DEA/01)  
Sociologia dell’inclusione e della sicurezza  
sociale (SPS/07) 
ALTRE ATTIVITÀ EX ART. 10 E ATTIVITÀ PER  
LA PROVA FINALE  
Tirocinio II [210 ore] 
Prova finale 

Modalità di ammissione 
Prova di ingresso per la verifica delle conoscenze (codice 27576) – Numero posti: accesso 
libero. Iscrizioni alla pivc: dal 12/07//2016 al 29/08/2016. Data della prova: 9/09/2016 h. 9:30 


