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Corso di Studio interclasse in  
Servizio sociale e Sociologia (SerSS)

Caratteristiche del Corso di Studio interclasse

Il Corso di Studio interclasse in Servizio sociale e 
Sociologia intende far acquisire le competenze di 
natura teorica, metodologica e tecnico-strumentale 
che risultano necessarie per l’analisi dei fenomeni 
sociali contemporanei e per la progettazione e la 
realizzazione di interventi capaci di rispondere in 
modo appropriato ai problemi che la società affronta 
soprattutto nell’ambito del sistema di welfare. 
In quanto interclasse, il Corso di Studio è articolato 
in due curriculi e rilascia alternativamente i titoli 
di dottore in Servizio sociale (classe L 39) oppure 
di dottore in Sociologia (classe L 40). La proposta 
formativa si basa sulla valorizzazione degli aspetti 
comuni alla formazione sociologica e a quella di 
servizio sociale – che convergono nella esigenza di una 
solida cultura interdisciplinare, di adeguate capacità 
analitiche e organizzative per la predisposizione di 
ricerche sociali e per la definizione di strategie di 
intervento sociale, di appropriate abilità comunicativo-
relazionali – lasciando però ampio spazio alla specifica 
caratterizzazione dei distinti percorsi di studio.

Il bando d’ammissione è scaricabile all’indirizzo:
 http://portalestudente.uniroma3.it/

Test di ingresso
 13 settembre 2022*

* Il luogo e l’ora della prova verranno comunicati con 
avviso pubblicato sul sito del Dipartimento di Scienze 
della Formazione e sul Portale dello Studente
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Segreteria didattica

 Via del Castro Pretorio, 20 - 00185 - Roma 
3 piano, stanza 8

 06 57339339
 cds.serss@uniroma3.it
 https://scienzeformazione.uniroma3.it/didattica/

servizio-sociale-e-sociologia/

Orario di ricevimento 
martedì e giovedì 10.00-12.00, mercoledì 14.30-16.00

Orario di ricevimento in presenza: giovedì 10.00-12.00, 
esclusivamente su appuntamento, con prenotazione all’indirizzo:
http://servizivocali.uniroma3.it:8099/PrenotazioneColloqui/

Obiettivi formativi
La laurea in Servizio sociale fornisce agli studenti conoscenze, 
competenze e abilità in grado di far loro conseguire una specifica 
professionalità nell’ambito del lavoro sociale destinato alla pre-
venzione, al contrasto e al superamento delle condizioni di disagio.
In particolare la laurea in Servizio sociale consente l’acquisizio-
ne di un sapere (teorico), di un saper essere (relazionale) e di un 
saper agire (operativo) necessari per poter:

 ˩ prevenire e risolvere situazioni di disagio e difficoltà che ri-
guardano singoli, gruppi o comunità;

 ˩ promuovere e valorizzare nuove risorse, anche di volontaria-
to e di terzo settore;

 ˩ svolgere compiti di gestione e organizzazione dei servizi 
sociali;

 ˩ elaborare strategie di informazione e formazione sui servizi 
e sui diritti degli utenti.

Le materie che sono oggetto di studio nel corso di laurea in 
Servizio sociale si collocano ne:

 ˩ l’area delle discipline sociologiche, in cui si trovano: la socio-
logia generale, la sociologia dei processi culturali, la politica 
sociale, la sociologia economica e dello sviluppo, la sociolo-
gia dell’educazione e della socializzazione 

 ˩ l’area delle discipline professionali, in cui si trovano: i principi 
e i fondamenti del servizio sociale, i metodi e le tecniche del 
servizio sociale, la documentazione professionale, le tecniche 
e gli strumenti dell’agire professionale, la legislazione dei 
servizi sociali

Corso di Laurea in Servizio sociale  
(Classe L 39)
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 ˩ l’area delle discipline psicologiche, in cui si trovano: la psicolo-
gia generale, la psicologia dello sviluppo e dell’educazione, la 
psicologia sociale

 ˩ l’area delle discipline storico-giuridiche, in cui si trovano: la 
storia contemporanea, il diritto pubblico

 ˩ l’area delle discipline integrative, in cui si trovano: la lingua 
inglese, l’informatica, la statistica sociale. 

Il corso di laurea si completa poi con lo svolgimento di un im-
pegnativo percorso di tirocinio esterno presso strutture di ser-
vizio sociale (450 ore) essenziale per la acquisizione delle com-
petenze e delle abilità che consentono un proficuo inserimento 
nel mercato del lavoro. 

Figura professionale di riferimento e  
sbocchi occupazionali
L’assistente sociale è un professionista chiamato ad attivare, 
favorire, sostenere percorsi di autonomia e autodeterminazione 
attraverso la promozione e la gestione del complesso di risorse 
interne/esterne, formali/informali, personali/comunitarie pre-
senti nel contesto.
Le funzioni che l’assistente sociale svolge sono:

 ˩ lo studio e l’analisi dei bisogni, delle problematiche, delle 
risorse e delle potenzialità presenti nella comunità di rife-
rimento;

 ˩ la comprensione, l’interpretazione e la valutazione dei dati 
necessari per orientare la propria progettualità;

 ˩ la promozione e la gestione delle risorse istituzionali;
 ˩ la attivazione e la messa in rete delle risorse informali. 

L’assistente sociale prende in carico e guida individui e famiglie 
con problemi sociali e lavorativi supportandoli nella costruzione 
di percorsi idonei alla soluzione di tali problemi. Inoltre si occu-
pa delle problematiche sociali dei soggetti con disabilità fisiche 
e mentali, degli anziani in particolare se non autosufficienti, 
dei minori a rischio e in generale delle persone svantaggiate.

La laurea in Servizio sociale è l’unico titolo di studio che con-
sente di sostenere l’esame di stato il cui superamento è neces-
sario per poter esercitare la professione di assistente sociale. 
Il laureato in Servizio sociale che supera l’esame di stato e si 
iscrive all’ordine degli assistenti sociali (sezione B dell’albo) 
può accedere ad un orizzonte occupazionale ancora ricettivo. 
La sua collocazione, in particolare, si situa nell’ambito di servizi 
pubblici (enti locali o ASL), privati o di terzo settore (organizza-
zioni di volontariato, cooperative sociali) destinati a realizzare 
attività di assistenza sociale a favore di individui e famiglie.

Il corso prepara alla professione di cui al codice ISTAT 3.4.5.1.0 
“Assistenti sociali”
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I ANNO
A.F. DENOMINAZIONE SSD CFU

Caratt. Istituzioni di diritto pubblico IUS/09 9

Base Sociologia SPS/07 9

Base Storia contemporanea M-STO/04 9

Base
 ˭ Sociologia dei processi di socializzazione + 

Laboratorio “Inclusione sociale” oppure
 ˭ Sociologia dell’educazione

SPS/08 9

Caratt. Principi e fondamenti del servizio sociale SPS/07 6

Base Psicologia generale M-PSI/01 6

Affine Lingua inglese L-LIN 12 6

Affine Informatica INF/01 6

Laboratorio di tirocinio osservativo  
(frequenza obbligatoria) SPS/07 3

TOTALI CFU - I ANNO 63

II ANNO
A.F. DENOMINAZIONE SSD CFU

Caratt. Metodi e tecniche del servizio sociale I SPS/07 9

Caratt. Tirocinio esterno I (frequenza obbligatoria) SPS/07 9

Base Politica sociale e legislazione dei servizi sociali SPS/07 9

Caratt. Sociologia economica e dello sviluppo SPS/09 6

Caratt. Sociologia dei processi culturali e della religione SPS/08 9

Caratt.
 ˭ Psicologia sociale + 

Laboratorio di “Psicologia sociale degli 
atteggiamenti”

M-PSI/05 9

Crediti a scelta dello studente
Per conseguire questi crediti, il corso di laurea 
consiglia uno tra i seguenti insegnamenti:

 ˭ Antropologia culturale e sociale
 ˭ Pedagogia sociale
 ˭ Sociologia della cultura di genere
 ˭ Documentazione e scrittura di servizio sociale

M-DEA/01
M-PED/01
SPS/08
SPS/07
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TOTALI CFU - II ANNO 57



III ANNO
A.F. DENOMINAZIONE SSD CFU

Caratt. Metodi e tecniche del servizio sociale II SPS/07 9

Caratt. Tirocinio II (frequenza obbligatoria) SPS/07 9

Base Diritti sociali e soggetti deboli IUS/09 6

Base Statistica sociale SECS-S/05 6

Caratt. Psicologia dello sviluppo e dell’educazione M-PSI/04 6

Caratt. Medicina sociale MED/42 6

Affine

Ulteriori conoscenze linguistiche 
un esame a scelta tra:

 ˭ Lingua inglese II
 ˭ Lingua francese
 ˭ Lingua spagnola

L-LIN/12
L-LIN/04
L-LIN/07

6

Crediti a scelta dello studente
Per conseguire questi crediti, il corso di laurea 
consiglia uno tra i seguenti insegnamenti:

 ˭ Musicologia, storia e sociologia della musica
 ˭ Sociologia delle relazioni etniche
 ˭ Tecniche e strumenti professionali
 ˭ Film Music - Musica per film - 3 CFU

L-ART/07
SPS/07
SPS/07
L-ART/06

6

Prova finale 6

TOTALI CFU - III ANNO 60

LEGENDA

A.F. Attività formativa (Base; Caratt. = Caratterizzante; Affine)

SSD settore scientifico disciplinare

CFU crediti formativi universitari



Segreteria didattica

 Via del Castro Pretorio, 20 - 00185 - Roma 
3 piano, stanza 8

 06 57339339
 cds.serss@uniroma3.it
 https://scienzeformazione.uniroma3.it/didattica/

servizio-sociale-e-sociologia/

Orario di ricevimento 
martedì e giovedì 10.00-12.00, mercoledì 14.30-16.00

Orario di ricevimento in presenza: giovedì 10.00-12.00, 
esclusivamente su appuntamento, con prenotazione all’indirizzo:
http://servizivocali.uniroma3.it:8099/PrenotazioneColloqui/

Obiettivi formativi
Il corso di laurea in Sociologia intende formare negli studenti la 
capacità di osservare, descrivere e interpretare i problemi e le 
trasformazioni della società contemporanea. I principali feno-
meni che sono trattati negli insegnamenti del corso di laurea 
riguardano le tendenze demografiche, le matrici sociali della 
conoscenza e dell’educazione, le relazioni tra economia e so-
cietà, i processi migratori, i modelli di consumo, le dinamiche 
della globalizzazione.
La proposta formativa che il corso di laurea formula ha una du-
plice matrice. Per un verso intende promuovere negli studenti 
una capacità di riflessione e di analisi critica riguardo ai pre-
supposti, alle cause e alle implicazioni delle principali trasfor-
mazioni sociali che segnano l’epoca contemporanea. Per altro 
verso mira a far acquisire gli strumenti teorici e metodologici 
necessari allo svolgimento delle attività di ricerca empirica.

Le materie che sono oggetto di studio nel corso di laurea in 
Sociologia si collocano ne:

 ˩ l’area delle discipline sociologiche, in cui si trovano: la socio-
logia generale, la sociologia dei processi culturali, la politica 
sociale, la sociologia economica e dello sviluppo, la socio-
logia dell’educazione e della socializzazione, la sociologia 
della devianza, la sociologia delle relazioni etniche, la storia 
della sociologia;

 ˩ l’area delle discipline metodologiche, in cui si trovano: la 
metodologia della ricerca sociale, la statistica sociale, i me-
todi statistici per la ricerca sociale;

Corso di Laurea in Sociologia  
(Classe L 40)
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 ˩ l’area delle discipline psicologiche e antropologiche, in cui 
si trovano: la psicologia dello sviluppo e dell’educazione, la 
psicologia sociale, l’antropologia sociale e culturale;

 ˩ l’area delle discipline storico-giuridiche, in cui si trovano: la 
storia contemporanea, il diritto pubblico;

 ˩ l’area delle discipline integrative, in cui si trovano: la lingua 
inglese, l’informatica. 

Il corso di laurea prevede poi lo svolgimento di un percorso di 
stage (300 ore) essenziale per la acquisizione delle competen-
ze e delle abilità che consentono un proficuo inserimento nel 
mercato del lavoro. 

Le opportunità che offre il titolo di studio
La sociologia è la scienza che più di ogni altra si occupa dello 
studio del mutamento sociale, di cui analizza anche le con-
seguenze sul sistema economico e sul mercato del lavoro. È 
soprattutto attraverso questo tipo di indagini che di recente è 
stata osservata la progressiva destrutturazione del tradiziona-
le sistema produttivo e l’emergere di spazi occupazionali ine-
diti riconducibili alle esigenze della società della conoscenza.
In relazione ad uno scenario che è inevitabilmente destinato 
a registrare la crescita delle cosiddette “nuove professioni”, il 
corso di laurea intende promuovere la formazione di compe-
tenze e abilità che non sono specificamente collegate ad un 
unico profilo professionale. Obiettivo del corso di laurea è in-
fatti quello di far acquisire competenze e abilità che possano 
essere impiegate in qualsiasi contesto di lavoro (del presente 
e soprattutto del futuro) nel quale risultino necessarie la ver-
satilità, la capacità di riflessione e di analisi critica, la capacità 
di saper trattare dati e flussi informativi, la capacità di saper 
gestire processi comunicativi.
Il laureato in Sociologia può dunque inserirsi proficuamente in 
numerosi ambiti della pubblica amministrazione, nelle aziende 
che si occupano di rilevazione dati o di organizzazione di cam-
pagne di comunicazione, nei centri di ricerca che svolgono atti-
vità di analisi e di programmazione sociale.
In più, il carattere fortemente interdisciplinare delle conoscen-
ze e delle competenze acquisite consente al laureato in Socio-
logia di poter accedere con un solido bagaglio di preparazione 
teorica ed empirica a qualsiasi percorso formativo magistrale 
nell’area delle scienze sociali.
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I ANNO
A.F. DENOMINAZIONE SSD CFU

Caratt. Istituzioni di diritto pubblico IUS/09 9

Base Sociologia SPS/07 9

Caratt. Storia contemporanea M-STO/04 9

Base
 ˭ Sociologia dei processi di socializzazione + 

Laboratorio “Inclusione sociale” oppure
 ˭ Sociologia dell’educazione

SPS/08 9

Base  ˭ Metodologia della ricerca sociale + 
Laboratorio di “Metodologia della ricerca sociale” SPS/07 9

Affine Lingua inglese L-LIN 12 6

Affine Informatica INF/01 6

TOTALI CFU - I ANNO 57

II ANNO
A.F. DENOMINAZIONE SSD CFU

Caratt. Sociologia corso avanzato SPS/07 9

Caratt. Statistica sociale e Laboratorio di analisi dei dati SECS-S/05 9

Caratt. Politica sociale SPS/07 6

Caratt. Sociologia economica e dello sviluppo SPS/09 6

Base Sociologia dei processi culturali e della religione SPS/08 9

Caratt.
 ˭ Psicologia sociale + 

Laboratorio di “ Psicologia sociale degli 
atteggiamenti”

M-PSI/05 9

Caratt. Antropologia culturale e sociale e Laboratorio di 
Etnografia M-DEA/01 9

Crediti a scelta dello studente
 ˭ Sociologia della cultura di genere
 ˭ Pedagogia sociale
 ˭ Sociologia della famiglia
 ˭ Guida alla lettura dei classici della sociologia

SPS/08
M-PED/01
SPS/08
SPS/07

6

TOTALI CFU - II ANNO 63



III ANNO
A.F. DENOMINAZIONE SSD CFU

Caratt. Storia del pensiero sociologico SPS/07 9

Caratt. Metodi statistici per la ricerca sociale SECS-S/01 9

Caratt. Psicologia dello sviluppo e dell’educazione M-PSI/04 6

Affine

Ulteriori conoscenze linguistiche 
un esame a scelta tra:

 ˭ Lingua inglese II
 ˭ Lingua francese
 ˭ Lingua spagnola

L-LIN/12
L-LIN/04
L-LIN/07

6

Affine
Affine

Un esame a scelta tra
Sociologia delle relazioni etniche
Sociologia della politica e del diritto

SPS/07
SPS/12

6

Stage esterno in strutture pubbliche e private 12

Crediti a scelta dello studente
Per conseguire questi crediti, il corso di laurea 
consiglia tra i seguenti insegnamenti:

 ˭ Musicologia, storia e sociologia della musica
 ˭ Sociologia degli studi giovanili
 ˭ Sociologia delle organizzazioni
 ˭ Film music - Musica per film - 3 CFU

L-ART/07
SPS/08
SPS/09
L-ART/06

6

Prova finale 6

TOTALI CFU - III ANNO 60

LEGENDA

A.F. Attività formativa (Base; Caratt. = Caratterizzante; Affine)

SSD settore scientifico disciplinare

CFU crediti formativi universitari
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