


Il corso di laurea interclasse in
Sociologia e Servizio Sociale 

si propone di fornire gli strumenti di base per analizzare 
la società e le sue istituzioni, 

i fenomeni sociali e le loro trasformazioni, 
le relazioni tra gli individui e i gruppi.



In una prospettiva di saperi integrati, 
gli insegnamenti del corso mirano a fornire 

le conoscenze, i metodi e la sensibilità necessarie 
a identificare i problemi che caratterizzano le società 

contemporanee e a progettare azioni utili per affrontarli.



Gli ambiti di analisi e intervento riguardano:
! L'integrazione sociale e la promozione della cittadinanza,

con particolare riferimento all'area del disagio sociale e
della immigrazione;

! Il lavoro e le politiche di promozione e tutela
dell'occupazione;

! Il territorio e l'ambiente (politiche di sviluppo e interventi
di pianificazione e coordinamento);

! I servizi alla persona di carattere pubblico, privato e non
profit.



Gli studenti potranno scegliere di conseguire 
il titolo di studio entro la classe delle lauree: 

Servizio Sociale (L-39) dove è previsto un tetto massimo per
le immatricolazioni di 70 partecipanti

Sociologia (L-40) dove è previsto un tetto massimo per le
immatricolazioni di 140 partecipanti



Fermo restando che lo studente deve dichiarare al momento 
dell'immatricolazione la classe 

entro cui intende conseguire il titolo di studio, 
può comunque modificare tale scelta prima 

dell'iscrizione al terzo anno di corso



I laureati potranno svolgere attività professionali 
in diversi ambiti:

! organizzazioni private nazionali e multinazionali
- amministrazioni 
- enti 
- organizzazioni pubbliche nazionali 

! sovranazionali e internazionali 
- organizzazioni non governative 
- terzo settore
- imprese 



Tali attività saranno svolte in diverse aree:
di aiuto nei processi di inclusione sociale, 
preventivo-promozionali, organizzative, 

didattico-formative e di ricerca.



I percorsi di laurea prevedono 
presso strutture pubbliche e private

un tirocinio professionale

un tirocinio professionalizzante



“Il tirocinio è finalizzato all’apprendimento 
in job e alla acquisizione di competenze professionali”



Il progetto di tirocinio sviluppa in 300 ore, 
previo abbinamento del singolo tirocinante 

al servizio del pubblico o del privato 
con cui l’Università ha stipulato apposita convenzione



L’iter formativo dovrà svolgersi essenzialmente in tre fasi: 

PRIMA FASE introduttiva e di orientamento
SECONDA FASE operativa
TERZA FASE verifica



PRIMA FASE introduttiva e di orientamento

Durata: max 40 ore
Questa fase, che dovrà realizzarsi entro il primo mese di tirocinio, sarà dedicata a:
a. presentazione generale dell’organizzazione (finalità, contenuti,

organigramma, progetti);
b. introduzione del tirocinante nel contesto lavorativo (es. presentazione agli

operatori, accompagnamento nei “luoghi” consueti di lavoro);
c. fornire indicazioni sulla/e normative di riferimento (da approfondire

durante tutto il percorso di tirocinio);
d. dare le prime informazioni sulla documentazione e la modulistica adottata

dall’Ente/Servizio;
e. informazioni preliminari sulle realtà territoriali ove l’organizzazione opera.



Al fine di conoscere e approfondire “l’organizzazione”, 
appare opportuno che allo studente, 

in tutto il percorso di tirocinio, 
sia data l’opportunità di partecipare 

agli incontri, ai gruppi di lavoro,  all’ équipe che si svolgono 
all’interno del Servizio.



SECONDA FASE operativa

Durata: circa 230 ore
Questa fase appare il cardine di tutto l’apprendimento professionale tramite
l’esperienza di tirocinio. Pertanto, assorbirà quasi tutto il tempo del percorso
esperienziale.

Possono distinguersi due diversi momenti:
AFFIANCAMENTO ED OSSERVAZIONE DIRETTA
PRESA IN CARICO “DIRETTA”



In base alla tipologia del problema e alla fonte della richiesta di “aiuto”, gli 
strumenti da far applicare al tirocinante, possono essere: 

! colloqui individuali;
! con la famiglia;
! incontri con gruppi di utenti;
! incontri con le figure rappresentative della collettività;
! visite domiciliari;
! riunioni di equipé

Momento essenziale è l’elaborazione della documentazione (cartella sociale,
diario di bordo, diario del caso, registrazioni, schede, relazioni, ecc.) che deve
scandire i vari passaggi dell’iter.



TERZA FASE verifica

Durata: max 30 ore
In questa fase sarà dato spazio a reciproche considerazioni, osservazioni,
rivisitazioni e rielaborazioni su tutto il percorso di apprendimento e su gli esiti
raggiunti in relazione al progetto di tirocinio.

Essa dovrà concretizzarsi nella restituzione finale da parte del supervisore e del
tirocinante su tutto l’iter esperienziale.

Questa fase si concluderà con la stesura una relazione conclusiva da parte del
tirocinante.



Il tirocinante è affiancato nel servizio 
da un professionista assistente sociale - tutor 



Il tirocinante è affiancato nel servizio 
da un professionista assistente sociale - tutor

Il ruolo del tutor del servizio è di fondamentale importanza, 
soprattutto nella fase operativa ed in particolare nell’accompagnamento alla 

“presa in carico diretta” da parte del tirocinante. 



Il tirocinante presso l’università è seguito 
dal tutor didattico

Il tutor didattico, svolge funzioni di organizzazione e monitoraggio 
dei percorsi individuali di tirocinio, 

all’interno di un rapporto personalizzato 
con lo studente e il tutor aziendale.



in particolare: 
a) promuove la coerenza fra specifici bisogni formativi ed esperienza;
b) favorisce l’individuazione di criticità e promuove strategie per affrontarle;
c) valuta la relazione prodotta dal tirocinante nella fase conclusiva.

Gli incontri come tempistica sono previsti: avvio tirocinio; metà percorso e fine
tirocinio.

La valutazione finale del percorso formativo compete all’assistente sociale-tutor
aziendale che a tal proposito redige una scheda di valutazione dello studente.

Il tutor didattico e tutor di gruppo per ciascun studente esprimono una valutazione
finale scritta in merito a tutto il percorso di tirocinio tenuto conto della valutazione
del tutor aziendale.



Il Tirocinante è inserito nello stesso periodo del tirocinio 
presso il servizio in un percorso di 

“supervisione mediata” 
in un gruppo aula all’università



La supervisione di gruppo
svolge funzioni di accompagnamento riflessivo, con attività laboratoriali

“Il percorso laboratoriale è produttivo per l’apprendimento mettendo al centro
l’esperienza e le capacità riflessive del tirocinante.

La supervisione professionale mediata è assicurata al di fuori dello stretto
contesto di tirocinio aziendale, in via integrativa”.

Facilitare, accompagnare e sostenere il tirocinante e il gruppo nel percepire e
rielaborare i feedback, quindi nello sviluppare riflessività in merito a ciò che
vanno sperimentando presso i servizi.

Accompagnare la condivisione riflessiva delle competenze esperenziali in modo
da far emergere azioni condivise di ri/orientamento.





Profili professionali dell’assistente sociale 
nella classificazione ISTAT

• Tecnico della prevenzione
• Tecnico per il sostegno ed il recupero di persone, famiglie, gruppi e

comunità in situazioni di bisogno e di disagio
• Docente nella formazione professionale

La professione di assistente sociale può essere svolta solo dopo l’abilitazione, che
permette l’iscrizione all’Albo dell’ Ordine degli assistenti sociali.







Profili professionali del sociologo
nella classificazione ISTAT

• Tecnico dell'acquisizione dell'informazione
• Intervistatore e rilevatore professionista
• Organizzatore di convegni, conferenze, esposizioni ed eventi culturali
• Segretari amministrativi e tecnici degli affari generali
• Tecnici delle pubbliche relazioni
• Docente nella formazione professionale
• Tecnici dei servizi per l'impiego
• Ricercatore

Profili professionali del 
nella classificazione ISTAT

• Tecnico dell'acquisizione dell'informazione
• Intervistatore e rilevatore professionista
• Organizzatore di convegni, conferenze,
• Segretari amministrativi e tecnici
• Tecnici delle pubbliche relazioni
• Docente nella formazione professionale
• Tecnici dei servizi per l'impiego
• Ricercatore



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Informazioni e contatti
Università degli Studi di Catania DSPS 
Via Vittorio Emanuele II 49 Catania
T. +39 095 7347280 | 281

Dott.ssa Rosalinda Gemma 
rgemma@unict.it

Sig.ra Graciela Putrino
gputrino@unict.it

Lunedì, martedì, giovedì 10.30 | 12.30

www.dsps.unict.it/corsi/l-39-l-40




