


Che corsi offre il Dipartimento di Scienze 
Umanistiche e Sociali?

OFFERTA FORMATIVA

CORSI DI LAUREA TRIENNALI 

1. LINGUE, CULTURE E TECNICHE PER IL TURISMO (L-15)  Accesso Libero

2. MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE (L-12) Accesso Libero

3. PROGETTAZIONE, GESTIONE E PROMOZIONE TURISTICA DI ITINERARI DELLA CULTURA E DELL'AMBIENTE Accesso Libero

4. SERVIZIO SOCIALE (L-39) Accesso Programmato Locale

Per laureati idonei a operare in contesti multietnici, multiculturali, sociali e umanistici in genere. 

DUMAS

FUTUROORA 
rlodde@uniss.it

LINK AI PIANI DI STUDIO   https://dumas.uniss.it/it/Offerta%20formativa



LINGUE:

Acquisizione della padronanza nelle principali lingue europee
Studio di termini specializzati e del linguaggio settoriale del turismo
Fornire abilità operative e competenze linguistiche per lavorare in una dimensione internazionale.

CULTURA E TURISMO:
Specifiche competenze sulle materie legate alla progettazione culturale

Capacità di gestione, promozione e valorizzazione delle risorse del territorio e del settore turistico in 
generale 

Attenzione ad uno sviluppo sostenibile dei territori e alla valorizzazione delle risorse naturali, culturali, 
artistiche e archeologiche

Competenze di tipo umanistico, geografico, linguistico, economico-giuridico, informatico e comunicativo
richieste dall'industria del Turismo, oltre a capacità di tipo gestionale delle attività̀ turistiche culturali (e 
imprenditoriali in genere)

LINGUE, CULTURE E TECNICHE PER IL TURISMO (L-15) 
OBIETTIVI



LINGUE, CULTURE E TECNICHE PER IL TURISMO (L-15) 

PIANO DI STUDI:
DURATA 3 ANNI (180 CFU)

Materie legate alla progettazione culturale (archeologia 
preistorica e storica, la valorizzazione dei beni 
ambientali e culturali, il patrimonio museologico, 
l’analisi del paesaggio, la geografia del turismo, la 
cartografia e la topografia)

Antropologia sociale, la linguistica, la letteratura e il 
sistema editoriale

Studio principali lingue europee (due annualità) 

Economia e Comunicazione del settore turistico

Tirocinio 6 cfu  (150 ore)

LINK AI PIANI DI STUDIO   https://dumas.uniss.it/it/Offerta%20formativa



SBOCCHI PROFESSIONALI
OPERATORE TURISTICO IN DIVERSI CONTESTI

Focus nella valorizzazione del territorio

Aziende pubbliche e private 
operanti in ambito turistico

Agente di viaggio 

Organizzatore specializzato di 
viaggi turistico-culturali 

Progettare e organizzare viaggi d'istruzione per diversi 
target (bambini, anziani e/o portatori di handicap)

Progettare e organizzare viaggi che richiedano 
un'approfondita conoscenza di particolari itinerari.

Accompagnatore qualificato
nell'ambito di programmi turistici

Ruoli di coordinamento, alla 
progettazione, programmazione 
e direzione di itinerari turistici 
ideati ad hoc per convegni, 
congressi, fiere.

Progettare e realizzare materiale 
didattico e cartografico relativo 
turismo culturale e sostenibile

Organizzatore manifestazioni/ eventi 
culturali 
mirati alla valorizzazione del territorio

Collaboratore in riviste di settore, 
piattaforme web  e social
(produzione di testi e materiali relativi al turismo culturale e 
sostenibile e alla valorizzazione delle risorse del territorio)

Promotore, curatore, organizzatore di 
iniziative culturali

Programmatore di materiale didattico, 
turistico e cartografico. 

LINGUE, CULTURE E TECNICHE PER IL TURISMO (L-15) 



MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE  (L12)

3 I CONCETTI CHIAVE:
LINGUE 
risponde al grande problema della comunicazione che oggi ci 
interpella da tutti i punti di vista
Minimo di due lingue, non ci sono accoppiate fisse, scegliere in base 
agli interessi  
LINGUE EUROPEE: Francese, inglese, tedesco, spagnolo
LINGUE EXTRAEUROPEE: Russo e cinese

CULTURE
esplorazione dei mondi che ciascuna lingua racchiude, ciò che una 
lingua implica dal punto di vista della sua storia, della sua filosofia, 
economia, arte e soprattutto letteratura, linguistica e filologia

MEDIAZIONE
la capacità di costruire collegamenti tra i diversi mondi studiati, di 
creare ponti (geopolitica, etica della comunicazione, filosofia del 
linguaggio, antropologia sociale, letterature comparate, sociologia 
delle relazioni interetniche, filosofia della multiculturalità)

 salda conoscenza e una versatile competenza in almeno 

due lingue straniere, e un’accresciuta padronanza orale 

e scritta della lingua italiana; 

 forte competenza relativa alle culture delle lingue

 Capacità di mediazione tra diversi contesti linguistici e 

culturali

OBIETTIVI

3 PERCORSI POSSIBILI

• Studi interlinguistici e interculturali 
Strettamente linguistica e tecnica

• Letterature della modernità e dell'era digitale            
Filologica e umanistica

• Lingue e culture della contemporaneità
Letteraria e di esplorazione di ogni mondo (cultura) che corrisponde a ciascuna lingua



PIANO DI STUDI

DURATA 3 ANNI (180 CFU)

 Rafforza competenze lingua italiana

 Discipline linguistiche

 Sviluppa competenze relative ad

almeno due lingue straniere e

rispettive letterature

 Comunicazione interlinguistica

 Approfondimento relazioni

interetniche

 Tirocinio 6 cfu (150 ore).

Studi interlinguistici e interculturali

MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE  (L12)

1° PERCORSO

Letterature della modernità e 
dell'era digitale

PIANO DI STUDI

DURATA 3 ANNI (180 CFU)

 Ampio spazio alle discipline 

letterario filologiche e umanistiche

 Letterature comparate

 Approfondimento letteratura italiana

 Lingua inglese obbligatoria (1° e 2°

anno)

 Seconda lingua a scelta (3 annualità)

 Tirocinio 6 cfu (150 ore).

2° PERCORSO

Lingue e culture della 
contemporaneità

PIANO DI STUDI 

DURATA 3 ANNI (180 CFU)

 Discipline letterario culturali

 Sociologia relazioni interetniche

 Geopolitica

 Approfondito studio, sia pratico 

sia teorico, di due lingue 

straniere oltre all'italiano.

 Tirocinio 6 cfu (150 ore).

3° PERCORSO

LINK AI PIANI DI STUDIO   https://dumas.uniss.it/it/Offerta%20formativa



SBOCCHI PROFESSIONALI

MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE  (L12)

MEDIATORE INTERCULTURALE
ANCHE IN CONTESTI DI MIGRAZIONE

RELAZIONI INTERNAZIONALI
ASSISTENTE LINGUISTICO
(IMPRESE, ENTI , ISTITUZIONI ONG)

TRADUTTORE E INTERPRETE, 
PREVIO COMPLETAMENTO DEL PERCORSO 
FORMATIVO

GIORNALISMO ED 
EDITORIA

INSEGNANTE 
LINGUA STRANIERA O DI ITALIANO PER 

STRANIERI

OPERATORE NEL TURISMO
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL 

TURISMO CULTURALE



PROGETTAZIONE, GESTIONE E PROMOZIONE TURISTICA DI ITINERARI DELLA CULTURA E DELL'AMBIENTE (L6)NUORO

OBIETTIVI

Competenze in ambiti linguistico-comunicativi, culturali, geo-economici e socio-giuridici legati all'imprenditoria turistica:

 Salda competenza di ambito giuridico, economico e statistico attinente al settore turistico, base indispensabile per 
l'analisi territoriale

 Conoscenze culturali indispensabili per comprendere, valutare e valorizzare le risorse territoriali nel quadro di una 
proposta turistica di qualità, capace di sostenere processi di sviluppo territoriale green-oriented

 Capacità di individuare le risorse presenti nella realtà specifica e di valorizzarle attraverso il turismo sostenibile

 Abilità nella valorizzazione delle risorse del territorio, da finalizzare alla diffusione e allo sviluppo dei vari tipi di turismo 
sostenibile

 Buon livello di comunicazione linguistica, sia in italiano sia nelle lingue straniere, indispensabili vettori dell'immagine 
qualitativa del territorio

 Terminologia professionale del settore turistico nelle lingue erogate dell'Unione Europea

 Buona preparazione informatica e comunicazione Social, indispensabili per la valorizzazione del turismo sostenibile

Risposta formativa alle peculiarità del nord Sardegna, caratterizzata da grande patrimonio storico, archeologico, naturalistico, paesaggistico ed etnografico.



PROG. GEST. E PROMOZIONE TURISTICA
DI ITINERARI CULTURA E AMBIENTE

PIANO DI STUDI:
DURATA 3 ANNI (180 CFU)

 FORTE IMPOSTAZIONE INTERDISCIPLINARE

 Discipline geografiche, utilizzo di risorse

 Discipline antropologiche, storico- sociali

 Discipline archeologiche

 Discipline economiche

 Discipline linguistiche

 Laboratorio pratico GIS (rappresentazione delle 

info geografiche dal punto di vista informatico)

NUORO

LINK AI PIANI DI STUDIO   https://dumas.uniss.it/it/Offerta%20formativa



SBOCCHI PROFESSIONALI

ESPERTO IN ANALISI DEL 
PAESAGGIO E 
RAPPRESENTAZIONI GIS

CONSULENTE DI PIANI 
URBANISTICI E STRATEGICI: 
REGIONALI E COMUNALI

ESPERTO DI PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE, AMBIENTALE, PAESAGGISTICA E 
CULTURALE

ESPERTO NELLE ANALISI DI 
CONTESTI AMBIENTALI, STORICO-
CULTURALI, TURISTICI 

CONSULENTE PER 
L’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI 
CULTURALI E MOSTRE

AZIENDE PUBBLICHE E PRIVATE 
IMPEGNATE NELLA GESTIONE DI 
BENI CULTURALI (ARCHEOLOGICI, STORICI, 

ARCHITETTONICI, ARTISTICI E AMBIENTALI)

Consulente in ambito turistico, culturale e ambientale 

OPERATORE NEL CAMPO DELLA 
PROMOZIONE CULTURALE E 
AMBIENTALE

OPERATORE NEL CAMPO DELLA 
GESTIONE DEI SISTEMI CULTURALI 
TURISTICI

AMBITO TUTELA DEL PATRIMONIO 
CULTURALE DI UN TERRITORIO 

NUORO

PROG. GEST. E PROMOZIONE TURISTICA  DI ITINERARI CULTURA E AMBIENTE



Servizio sociale (L – 39)
Laurea triennale

• Attivo dall'a.a. 2001-2002, è l’unico esistente in Sardegna

• Sede in Via Roma 151 e p.zza Conte di Moriana, 8 (stabile vecchio)

• Prevede l’accesso programmato (80 posti) ai nuovi studenti 

• Il corso abilita alla professione di assistente sociale

• Permette l’accesso all’esame di Stato per l’iscrizione alla sezione B dell’Albo degli Assistenti 
Sociali



L’ ASSISTENTE SOCIALE SEZIONE B

La figura dell’assistente sociale, dal secondo dopoguerra in Europa, rappresenta 
il “tecnico dell’aiuto” nei servizi alla persona

È  un punto di riferimento per la progettazione di interventi volti a promuovere 
il benessere dei singoli, delle famiglie, delle comunità. 

La sua attività professionale si esprime in diversi ambiti, PUBBLICO e PRIVATO 



SBOCCHI OCCUPAZIONALI

• nel welfare pubblico (Enti Locali singoli o associati; Azienda Sanitaria Locale; Azienda Ospedaliera; Ministero 
della Giustizia; Ministero del Lavoro; Ministero dell’Interno; INAIL etc.);

• nel privato sociale (associazionismo; cooperazione sociale; consosrzi di cooperative; fondazioni; enti di 
ricerca; osservatori; imprese solidali);

• nel privato profit (aziende);

• nella cooperazione internazionale (Organizzazioni governative e non governative);

• negli organismi internazionali.



A frequenza obbligatoria, il percorso formativo ha un carattere teorico-pratico: si basa sia 
sull’aula, sia sul tirocinio esterno

Insegnamenti del corso

• Discipline socio-antropologiche (Sociologia, Sociologia della famiglia, Sociologia delle migrazioni, Metodologia della 

ricerca, Antropologia)

• Discipline giuridiche (Istituzioni di diritto privato, Diritto pubblico, Istituzioni di diritto penale e legislazione minorile)

• Discipline di Servizio Sociale (Principi e fondamenti del SS, Metodi e tecniche del SS 1-2-3, Tirocinio 1-2-3, 

Organizzazione del SS)

• Discipline economiche (Sistemi di gestione della qualità per le organizzazioni sociali, Statistica) 

• Discipline psicologiche (Psicologia sociale, Psicologia di comunità, Psicologia giuridica delle pratiche riparative)

• Discipline linguistiche (lingua straniera a scelta) e informatica (laboratori)

• Tirocinio curricolare (attività teorico-pratica per un totale di 550 ore, articolata in tre livelli e supervisionata da 

professionisti assistenti sociali negli enti convenzionati)

LINK AI PIANI DI STUDIO   https://dumas.uniss.it/it/Offerta%20formativa



Per il conseguimento del titolo di “Assistente Sociale”, lo studente deve acquisire un totale di 
180 crediti formativi universitari (CFU)

• Per l’ingresso nel mondo del lavoro, una volta acquisito il titolo, il neo-laureato dovrà 
superare l'Esame di Stato per la professione di Assistente Sociale ed iscriversi alla sezione B 
dell'Albo professionale. 

• L'Università degli Studi di Sassari è l’unica sede regionale, a partire dall'anno 2014, 
dell'Esame di Stato per la professione di Assistente Sociale.

• La prosecuzione degli studi è assicurata dalla presenza del Corso di Laurea Magistrale, 
istituito presso l'Università degli Studi di Sassari (LM-87 Servizio Sociale e Politiche Sociali). 

• È possibile inoltre accedere ai Master Universitari di I livello. 



Corsi di Laurea Magistrale 

….PROSEGUIRE DOPO LA LAUREA TRIENNALE AL DUMAS

•LETTERE, FILOLOGIA MODERNA E INDUSTRIA CULTURALE (accesso libero) 

•LINGUE E LETTERATURE STRANIERE PER LA MEDIAZIONE CULTURALE E LA VALORIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO (accesso libero) 

•SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE SOCIALI (accesso libero) 

LINK AI PIANI DI STUDIO   https://dumas.uniss.it/it/Offerta%20formativa

https://www.uniss.it/ugov/degree/9680
https://www.uniss.it/ugov/degree/9681
https://www.uniss.it/ugov/degree/9685


Laurea Magistrale in Lettere, Filologia Moderna e 
Industria Culturale

LINK AI PIANI DI STUDIO   https://dumas.uniss.it/it/Offerta%20formativa



I curricula

• Filologia moderna

• Industria culturale, arti e 
comunicazione

• Didattica dell’italiano per stranieri

• Lingue e culture della Sardegna

- industria culturale ed editoriale;

- istituzioni specifiche, come archivi di stato, 
biblioteche, sovrintendenze, centri culturali, 
fondazioni;

- organismi e unità di studio presso enti ed 
istituzioni, pubbliche e private, sia italiane 
che straniere;

- accesso all’insegnamento.

Gli sbocchi occupazionali



LM-38: che cosa è? 

LM-38 è il Corso di Laurea Magistrale in

Lingue e Letterature Straniere

per la Comunicazione internazionale e la 

Valorizzazione del Territorio

LM-38 offre due percorsi formativi che consentono 

agli studenti delle lauree triennali L12 e L15 di 

completare il loro ciclo di studi
LINK AI PIANI DI STUDIO   https://dumas.uniss.it/it/Offerta%20formativa



Lingue Moderne

e Comunicazione interculturale

Sbocchi occupazionali: questo curriculum rafforza gli strumenti teorico-pratici

necessari per orientarsi nei più vari contesti della comunicazione linguistica, italiana e

straniera e predispone all'impiego in

questo curriculum prepara 

all’abilitazione all’insegnamento nelle 

scuole di primo e secondo grado

Scuola

Aziende pubbliche e private, nazionali e internazionali Industria culturale

Settore commerciale e logistico

Risorse umane



Lingue Turismo Territorio e Sviluppo Locale 

Sbocchi occupazionali: questo percorso consente allo studente di

conseguire competenze specifiche per l’impiego

per i servizi alle impresepresso enti pubblici

presso organizzazioni internazionali e per la  
promozione delle risorse del territorio e 

dello sviluppo locale

per la gestione delle risorse turistiche e 
l'organizzazione di eventi culturali a forte 

valenza turistica



Obiettivi
Il Corso di Laurea Magistrale in Servizio Sociale e
Politiche Sociali (LM87) forma esperti nello
studio, nella gestione e nel controllo dei
fenomeni sociali: in particolare, la figura
professionale dell’Assistente sociale specialista
(per l’accesso alla professione sono requisiti
necessari il superamento dell’Esame di Stato e
la successiva iscrizione all’Albo Professionale
degli Assistenti Sociali).

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE SOCIALI (LM87)

Profili professionali e sbocchi
occupazionali
I principali sbocchi professionali
sono quelli dell'Assistente sociale
specialista, del programmatore
esperto delle politiche sociali e
dei servizi sociali, dell'esperto in
politiche e processi di sviluppo
comunitario.

LINK AI PIANI DI STUDIO   https://dumas.uniss.it/it/Offerta%20formativa



CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE SOCIALI (LM87)

Principali ambiti lavorativi
Enti pubblici:
Comuni, Province, Regioni, Uffici
Territoriali dei Ministeri della
Giustizia e della Salute etc.
Enti di privato sociale:
Cooperative Sociali, Imprese
Sociali, Consorzi di Cooperative
etc.
Libera attività professionale.

Piano di studi
Il Corso di Laurea Magistrale in Servizio Sociale
e Politiche Sociali (LM87) rilascia la Laurea
Magistrale in Servizio Sociale e Politiche
Sociali.
Per conseguire questo titolo lo studente deve
acquisire un totale di 120 crediti formativi
universitari (CFU) nelle materie sociologiche,
di politica sociale e di servizio sociale, di
diritto, di economia e statistica, di
antropologia, oltre che di informatica e lingua
straniera. Sono previsti laboratori e tirocini
formativi, per un totale di 600 ore di studio.



ERASMUS TIROCINIO

LE OPPORTUNITA’ DEL DIPARTIMENTO

Progetti di mobilità in Europa finanziati per studio, ricerca tesi e tirocinio
71 Sedi e oltre 100 accordi internazionali con possibilità di convenzionare sempre 

nuovi sedi
ERASMUS STUDIO ULISSE (EXTRA-UE)

Servizio di orientamento in ingresso (supporto matricole)

Servizio di orientamento in itinere (tutor didattica integrativa)
Servizio di orientamento in uscita (scelta degli sbocchi professionali)

 ORIENTAMENTO  STUDENT HUB
 BIBLIOTECHE
 WI-FI
 AULA INFORMATICA
 GIARDINO

 COPISTERIA…



DUMAS

orientamentodumas@uniss.it

www.dumas.uniss.it

Via Roma 151, Sassari

LINK AI PIANI DI STUDIO   https://dumas.uniss.it/it/Offerta%20formativa


