CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN
POLITICHE SOCIALI E DEL TERRITORIO
L'ultimo ciclo del corso di Laurea Specialistica in Politiche sociali e
del territorio, appartenente alla classe n. 89/S Specialistiche in
Sociologia, si è concluso nell'anno accademico 2008/2009.
Gli studenti che iscritti a tale corso di laurea che potranno
proseguire regolarmente i loro studi fino al conseguimento della
laurea. Il corso di studi ha durata biennale. La laurea si consegue
al termine del corso di Laurea specialistica e comporta
l’acquisizione di 120 CFU.

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA
IN

POLITICHE SOCIALI E DEL TERRITORIO
(Su base DM 509/99)

Obiettivi formativi
I laureati del corso di laurea specialistica “Politiche sociali e del
territorio” devono avere acquisito:
- una conoscenza avanzata delle discipline sociologiche ed una
elevata capacità di analisi e interpretazione dei fenomeni e delle
politiche sociali e del territorio;
- una conoscenza avanzata delle discipline affini, per una
adeguata comprensione delle variabili di contesto: demografiche,
economiche, storiche, politiche ecc;
- le competenze teoriche, metodologiche e la strumentazione
tecnica necessarie per lo svolgimento di analisi avanzate
nell’ambito degli interventi e delle politiche sociali e territoriali a
livello locale, regionale, nazionale, internazionale;
- la capacità di analizzare correttamente l’interazione tra i
fenomeni sociali, economici e politici; la capacità di collegare le
politiche sociali e territoriali alle più generali politiche di sviluppo e
ai processi di globalizzazione; la capacità di leggere i fenomeni e
le politiche sociali attraverso una ottica di genere;
- le competenze necessarie per la programmazione e attuazione
delle politiche sociali e del territorio al fine di poter operare con
un elevato grado di autonomia e svolgere funzioni di direzione nei
relativi ambiti istituzionali;
- una conoscenza avanzata dei metodi e delle tecniche relative al
monitoraggio e valutazione degli esiti e dell’impatto sociale delle
politiche pubbliche, relativamente ai temi dell’inclusione e della
coesione sociale, dell’occupazione, dei movimenti migratori, della
pianificazione territoriale, dell’ambiente, ecc.

- le competenze teoriche e metodologiche per analizzare e
valutare gli esiti delle politiche sociali e territoriali in chiave
comparata, a livello nazionale e internazionale;
- la capacità di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale,
almeno una lingua dell’Unione Europea oltre l’Italiano, sia nello
specifico ambito di competenza, sia anche per lo scambio di
informazioni
generali;
- avanzate competenze e strumenti per la comunicazione e la
gestione delle informazioni.
Obiettivo del corso di laurea in Politiche sociali e del territorio è di
formare laureati che possano esercitare funzioni di consulenza
specialistica e di direzione negli ambiti della programmazione,
gestione e valutazione delle politiche sociali e del territorio, in
relazione alla domanda espressa da soggetti pubblici e privati
(Pubblica amministrazione, Enti Locali, Enti per la cooperazione e
lo sviluppo, Imprese private, Imprese sociali ecc.)
Ai fini indicati, il curriculum formativo dei laureati nel corso di
laurea in Politiche sociali e del territorio comprende:
- attività dedicate all’acquisizione di conoscenze avanzate nei
campi principali della teoria sociologica, nonché dei metodi e
tecniche della sociologia nel suo complesso; conoscenze e
competenze avanzate delle teorie delle politiche sociali e del
territorio, dei metodi per la loro attuazione e gestione e per
l’organizzazione delle attività ad esse inerenti; conoscenze
avanzate nel campo economico, statistico, giuridico e politologico;
modellizzazione e analisi comparata dei fenomeni sociali anche in
un’ottica di genere;
- l’acquisizione di conoscenze avanzate per la predisposizione e
la conduzione di progetti nel campo della ricerca sociale in
generale e in particolare nell’ambito delle politiche sociali e del
territorio;
-attività formative finalizzate al monitoraggio e alla valutazione
delle politiche sociali e territoriali, anche da un punto di vista
comparativo a livello nazionale ed internazionale.
Prevede inoltre, in relazione a obiettivi specifici, attività esterne
come tirocini formativi presso enti o istituti di ricerca, laboratori,
aziende e amministrazioni pubbliche, e soggiorni di studio presso
altre università italiane ed europee, anche nel quadro di accordi
internazionali.

Opzione al corso di laurea magistrale in Politiche sociali e
del territorio su base DM 270/2004
Gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Politiche sociali e del
territorio, ordinamento (DM 509/99), possono optare per
l’iscrizione al Corso di Laurea magistrale in Politiche sociali e del
territorio (DM 270/2004).
Dopo essersi regolarmente iscritti per l’a.a. 2011/2012 potranno
presentare domanda di opzione alla Segreteria Studenti. La
domanda di opzione va presentata entro il 31.10.2011.
Il riconoscimento degli studi compiuti sarà deliberato dal Consiglio
di Facoltà, previa la valutazione in crediti degli insegnamenti
dell’ordinamento preesistente e la definizione delle corrispondenze
fra gli insegnamenti dei due ordinamenti.
Esami di profitto
Per conseguire i crediti previsti da ogni modulo, bisogna superare
l’esame di profitto finale. La valutazione avviene sulla base della
prova finale e dei risultati conseguiti in eventuali prove intercorso.
In caso di valutazione negativa, lo studente avrà accesso a
ulteriori prove di esame nei successivi appelli.
Per maggiori informazioni consultare la pagina: Esami del sito web
di Sociologia: www.sociologia.unina.it

PIANO DI STUDI del corso di Laurea Specialistica in
POLITICHE SOCIALI E DEL TERRITORIO
I Anno
Insegnamenti

CFU

SSD*

Area
Formativa

Politiche Sociali
Valutazione delle Politiche
Modelli e metodi di analisi
organizzativa
Pianificazione territoriale e
sviluppo sostenibile
Modelli di città e politiche
urbane
Politiche della sicurezza sociale
Politiche del Lavoro
Analisi delle politiche pubbliche
Demografia
Territorio e integrazione sociale
A scelta dello studente

6
6
6

SPS/09
SPS/07
SPS/09

A1
A1
B

6

SPS/10

B

6

SPS/10

B

6
6
6
3
3
6

SPS/12
SPS/09
SPS/04
SECS-S/04
SPS/10

B
B
C2
FS
B
D

II Anno
Insegnamenti
Metodi statistici per la valutazione
dei servizi
Soggetti e bisogni della marginalità
Storia sociale
Modelli di sviluppo
Diritto degli enti locali
Geografia economico-politica
A scelta dello studente

CFU

SSD*

A. F.

6

SECS-S/01

C2

6
3
3
6
6
3

SPS/09
MSTO/04
SPS/09
IUS/09
M-GGR/02

B
A2
B
C2
C1
D

Altre (ulteriori conoscenze linguistiche,
tirocini , abilità informatiche,…)

6

F

Prova finale

21

E

* Settore scientifico disciplinare

Prova finale
L’esame di laurea si riferisce alla prova finale prescritta per il
conseguimento
del
relativo
titolo
accademico.
Per essere ammesso all’esame di laurea, lo studente deve aver
acquisito tutti i crediti formativi previsti dal suo piano di studi.
Inoltre, è necessario che lo studente abbia adempiuto ai relativi
obblighi amministrativi.
Per maggiori informazioni consultare la pagina Relazione finale del
sito web di Sociologia: www.sociologia.unina.it

