Requisiti curriculari richiesti per l'accesso al Corso di Laurea
Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali a.a. 2012-13 (LM-87)
L’accesso al Corso di Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali (LM-87) è
subordinato alla verifica del possesso di requisiti curriculari e di preparazione personale. Per
accedere al Corso di Laurea Magistrale è necessario avere conseguito uno dei titoli seguenti o un
titolo conseguito all’estero ritenuto equipollente ai sensi delle norme vigenti:
a) laurea quadriennale in Scienze del Servizio sociale;
b) laurea triennale della classe L-39 (Servizio sociale) o della previgente classe 6 (Scienze del
Servizio sociale);
c) diploma D.U.S.S e scuole dirette a fini speciali per assistenti sociali unitamente alla
certificazione di iscrizione all’Albo- sezione A o sezione B- dell’Ordine degli Assistenti Sociali;
d) convalida universitaria del diploma di Assistente sociale ai sensi dell’articolo 5 D.P.R. 14/1987
unitamente alla certificazione di iscrizione all’Albo- sezione A o sezione B- dell’Ordine degli
Assistenti Sociali e di esercizio della professione per almeno cinque anni;
e) non costituiscono titoli idonei ai fini dell’iscrizione al corso di laurea magistrale le convalide dei
diplomi di Assistente sociale ai sensi dell’articolo 4 D.P.R. 14/1987.
Per tutte le lauree conseguite in classi diverse da quelle su indicate, ai fini dei requisiti curriculari, è
necessario aver conseguito un diploma di laurea di primo livello, avendo maturato almeno 72 CFU
così ripartiti:
12 CFU nei settori scientifico disciplinari IUS/01 e/o IUS/09;
9 CFU nel settore scientifico disciplinare SPS/07;
6 CFU nei settori scientifico disciplinari SPS/08 e/o SPS/09 e/o SPS/10 e/o SPS/11 e/o SPS/12;
15 CFU nei settori scientifico disciplinari M-PSI/01 e/o M-PSI/04 e/o M-PSI/05;
6 CFU nel settore scientifico disciplinare M-DEA/01;
6 CFU nel settore scientifico disciplinare INF/01;
6 CFU in un settore scientifico disciplinare corrispondente ad una lingua dell’Unione Europea;
12 CFU complessivi tra i seguenti settori scientifico disciplinari: L-FIL-LET/10, M-FIL/03, MGGR/01, M-GGR/02, M-PED/01, M-PED/04, M-STO/04, SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-S/01,
SECS-S/05,SPS/04.*
** Di seguito l’elenco delle dizioni corrispondenti ai Settori Scientifico Disciplinari. Nota bene: non necessariamente, la
dizione del Settore corrisponde a quella dell’esame sostenuto. Lo studente è pertanto invitato a verificare le
corrispondenze tra gli esami sostenuti e le denominazioni dei Settori Scientifico Disciplinari: INF/01 INFORMATICA
DI BASE, IUS/01 DIRITTO PRIVATO, IUS/09 ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO, L-FIL-LET/10
LETTERATURA ITALIANA, M-FIL/03 FILOSOFIA MORALE, M-GGR/01 GEOGRAFIA e GEOGRAFIA
UMANA, M-GGR/02 GEOGRAFIA ECONOMICA E POLITICA, M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA, SECSP/01 ECONOMIA POLITICA, SECS P/02 POLITICA ECONOMICA, M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE, MPSI/04 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO, M-PSI/05 PSICOLOGIA SOCIALE, M-DEA/01 DISCIPLINE
DEMOETNOANTROPOLOGICHE, M-PED/01 PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE, M-PED/04 PEDAGOGIA
SPERIMENTALE, SPS/04 SCIENZA POLITICA, SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE, SPS/09 SOCIOLOGIA DEI
PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO, SPS/10 SOCIOLOGIA DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO,
SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI , SPS/11 SOCIOLOGIA DEI FENOMENI
POLITICI, SPS/12 SOCIOLOGIA GIURIDICA, DELLA DEVIANZA E MUTAMENTO SOCIALE, SECS-S/01
STATISTICA, SECS-S/05 STATISTICA SOCIALE.

I requisiti relativi alla conoscenza linguistica ed alle abilità informatiche possono essere sostituiti da
una attività formativa universitaria equivalente o da una certificazione internazionalmente
riconosciuta rispettivamente di conoscenza della lingua e/o delle competenze informatiche.
Al momento dell’iscrizione lo studente può fare richiesta di riconoscimento di crediti per attività
formative pregresse sulla quale delibera il Consiglio di Corso di Studio. Non sono assegnati debiti
formativi.

