
Titoli richiesti per l'accesso al 

Corso di Studio in Servizio Sociale e Politiche Sociali (LM87) 

 

Per accedere al Corso di Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali (LM-87) è necessario essere in 

possesso di uno dei seguenti titoli: 

a) laurea quadriennale in Scienze del Servizio sociale;  

b) laurea triennale in Servizio sociale (L-39 o classe 6);  

c) diploma D.U.S.S e scuole dirette a fini speciali per assistenti sociali + Iscrizione all’Albo Assistenti Sociali;  

d) convalida universitaria del diploma di Assistente sociale1 + Iscrizione all’Albo degli Assistenti Sociali + esercizio 

della professione per almeno cinque anni;  

 

OPPURE 

 

Se non si possiede uno dei titoli indicati sopra, è necessaria almeno una laurea di primo livello, e aver 

conseguito almeno 60 CFU, così ripartiti: 

 

CFU richiesti Settore disciplinare2 

12  IUS/01: Diritto privato 

 e/o IUS/09: Istituzioni di diritto pubblico 

9  SPS707: Sociologia generale 

6  SPS/08: Sociologia dei processi culturali e comunicativi 

 e/o SPS/09: Sociologia dei processi economici e del lavoro 

 e/o SPS/10: Sociologia dell’ambiente e del territorio 

 e/o SPS/11: Sociologia dei fenomeni politici 

 e/o SPS/12: Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale 

15  M-PSI/01: Psicologia generale 

 e/o M-PSI/04: Psicologia dello sviluppo 

 e/o M-PSI/05: Psicologia sociale 

6  M-DEA/01: Discipline demoetnoantropologiche 

 

6  INF/01: Informatica di base 

O attività formativa universitaria equivalente o da una certificazione internazionalmente 

riconosciuta 

6  Tutti i Settori disciplinari delle lingue dell’UE. 

O attività formativa universitaria equivalente o da una certificazione internazionalmente 

riconosciuta 

 

                                                

1
. Convalida ai sensi dell’articolo 5 D.P.R. 14/1987. Le convalide dei diplomi di Assistente sociale ai sensi dell’articolo 4 D.P.R. 14/1987 non 

sono idonee. 

2
. N.B.: L'intitolazione del Settore disciplinare non sempre coincide con la dizione dell'esame sostenuto. Ad esempio, un esame dal titolo 

“Sociologia dei new media” può ricadere all'interno del Settore disciplinare SPS/08 (Sociologia dei processi culturali e comunicativi). 


