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PREREQUISITI

Nessuna propedeuticità.Si auspica e si consiglia che lo studente che intende intraprendere il
percorso di studi in Servizio sociale possegga una conoscenza di base delle principali teorie
sociologiche e psicologiche, che consentano una migliore comprensione dei saperi, dei paradigmi e
delle metodologie del Servizio Sociale.

OBIETTIVI FORMATIVI

Conoscenze e comprensione e Capacità di applicare conoscenze e comprensione: Obiettivo del corso è
quello di far comprendere agli studenti gli elementi storico-epistemologici del servizio sociale
connettendo la dimensione della relazione di aiuto alla persona con il lavoro nell’organizzazione e
nel territorio di riferimento attraverso l’acquisizione di competenze utili a collocarsi attivamente nei
processi di programmazione, progettazione e valutazione dei servizi e interventi alla luce delle linee
di tendenza e di criteri di efficienza e qualità.

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali supportata da sussidi informatici. Sono altresì previsti dei Seminari con esperti
esterni, al fine sia di approfondire problematiche teoriche che di indicare esperienze di pratica
professionale.

MODALITA' D'ESAME

Esame orale con contestuale verifica delle competenze linguistico disciplinari

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Si ricorda agli studenti che è il sistema VOL a filtrare la prenotazione all'esame di profitto.
Pertanto,quest'ultima è possibile utilizzando esclusivamente le modalità previste dal sistema VOL.
Il calendario degli esami sarà comunicato successivamente con avviso in bacheca /pagina
personale docente.
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PROGRAMMA ESTESO

Obiettivo del corso è quello di far comprendere agli studenti gli elementi storico-epistemologici del
servizio sociale connettendo la dimensione della relazione di aiuto alla persona con il lavoro
nell'organizzazione e nel territorio di riferimento attraverso l’acquisizione di competenze utili a
collocarsi attivamente nei processi di programmazione, progettazione e valutazione dei servizi e
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TESTI DI RIFERIMENTO

Testi obbligator:i
Marsella A., Manuale dell’operatore sociale. Teoria Metodi e Tecniche, Pensa Multimedia,Lecce,2005
(primi 10 capitoli)
Marsella A.,L’episteme sociale per gestire la governance,Pensa Multimedia, Lecce,2011;
Koch Maria Cristina,Counseling . Un modo di abitare il mondo,Guerini editore, Milano,2017
Il codice deontologico dell’Assistente Sociale
Bibliografia di approfondimento:
Letture consigliate di approfondimento ( non obbligatorie)
Battistella A.,De Ambrogio U.,Ranci Ortigosa E.,Il piano di zona. Costruzione, gestione, valutazione,
Carocci Faber,Roma. Burgalassi M., Politica sociale e welfare locale,Carocci Editore,Roma,2013
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