
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE SOCIALI E DEL SERVIZIO SOCIALE 
(Classi L-39 Servizio sociale e L-40 Sociologia) 

 
 

Il corso di laurea interclasse in Scienze sociali e del servizio sociale ha al suo interno due 
percorsi di studio: la classe L-39, quella di Servizio sociale, permette alla fine dei tre anni di 
sostenere l’esame di stato per iscriversi all’albo professionale degli assistenti sociali, iscrizione 
necessaria ad esercitare la professione di assistente sociale; la classe L-40 è quella che identi-
fica Scienze sociali, il primo livello di studio per chi voglia esercitare la professione di sociologo 
e sia interessato ad acquisire competenze legate alla ricerca sociale e all’analisi dei mutamenti 
dei sistemi sociali.  
 
I due percorsi offrono una formazione in linea con la tradizione interdisciplinare della Facoltà 

di Scienze politiche dell’Università di Pisa ereditata dall’odierno omonimo Dipartimento, a cui 
aggiunge un orientamento caratterizzante nell'ambito della conoscenza dei fenomeni sociali e 
dello sviluppo di competenze orientate all'intervento professionale nei sistemi di welfare. Il pro-
getto didattico si caratterizza per una formazione di base comune e per una formazione speci-
fica che vede rispettivamente, da un lato, l'approfondimento delle conoscenze e delle compe-
tenze a fini più prettamente analitici di ricerca (Scienze sociali) e, dall'altro, l'acquisizione di 
abilità e conoscenze professionali volte all'intervento in ambito sociale (Servizio sociale).  
 
Al momento dell’immatricolazione è obbligatorio indicare la classe di laurea a cui ci si inten-

de iscrivere (o Scienze sociali, L-40, oppure Servizio sociale, L-39): considerando però che il 
primo anno è comune alle due classi risulterà possibile valutare senza particolare urgenza un 
eventuale spostamento sull’altro curriculum (scelta da compiere definitivamente prima 
d’iscriversi al terzo anno). 
 
Il corso di Laurea in Scienze sociali e del Servizio Sociale si propone di erogare una forma-

zione di livello universitario a professionisti del servizio sociale e del Terzo Settore, in particola-
re attraverso insegnamenti professionalizzanti (es. Principi e fondamenti del servizio sociale, 
Metodi e tecniche del servizio sociale, Organizzazione dei servizi sociali) o a ricercatori sociali 
che vogliono lavorare nell’analisi dei mutamenti sociali o nella progettazione e nella gestione 
delle politiche sociali, in particolare attraverso le basi di Sociologia generale, della Metodologia 
della ricerca sociale, della Statistica e delle diverse Sociologie applicate. Successivamente 
sarà possibile specializzarsi nel Corso di Laurea magistrale in Sociologia e politiche sociali 
(LM-87 e LM-88). 
 
Obiettivi formativi qualificanti della classe L-39 – Servizio sociale 
I laureati in Servizio sociale dovranno: 
- possedere un'adeguata conoscenza e padronanza delle discipline di base, dei metodi e 
delle tecniche proprie del servizio sociale; 

- possedere conoscenze disciplinari e metodologiche adeguatamente utili alla programma-
zione ed alla realizzazione di interventi integrati tra vari ambiti operativi; 



- possedere una buona cultura interdisciplinare di base in ambito sociologico, antropologico, 
etico-filosofico, giuridico-economico, medico, psicologico e storico, idonea a comprendere 
le caratteristiche delle società moderne e a collaborare alla costruzione di progetti di inter-
vento individuale e sociale; 

- possedere competenze nel campo della rilevazione e del trattamento di situazioni di disa-
gio sociale tanto di singoli quanto di famiglie, gruppi e comunità; 

- possedere adeguate competenze per la comunicazione e la gestione dell'informazione, in 
particolare per quanto attiene ai diritti di cittadinanza e all'accompagnamento di soggetti in 
difficoltà; 

- possedere competenze e capacità di interagire con le culture, comprese quelle di genere 
e delle popolazioni immigrate, nella prospettiva di relazioni sociali multiculturali e multietni-
che; 

- essere in grado di attivare azioni preventive del disagio sociale, promozionali del benesse-
re delle persone, delle famiglie, dei gruppi e delle comunità; azioni di pronto intervento so-
ciale e di sostegno nell'accesso alle risorse e alle prestazioni; 

- possedere un'adeguata padronanza del metodo della ricerca sociale; 
- possedere capacità di operare con i gruppi e in gruppi di lavoro; 
- conoscere efficacemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea, 
oltre all'italiano; 

- perseguire l'acquisizione di elementi di esperienza con attività esterne attraverso tirocini 
presso enti ed amministrazioni pubbliche nazionali o internazionali, organizzazioni non go-
vernative e del terzo settore, imprese sociali in cui è presente il Servizio Sociale Professio-
nale. 

 
Sbocchi occupazionali 
Assistente sociale; attività professionali in organizzazioni private nazionali e multinazionali, 

amministrazioni, enti, organizzazioni pubbliche nazionali, sovranazionali e internazionali, orga-
nizzazioni non governative (ONG), del terzo settore e imprese. Tali attività saranno svolte in 
diverse aree: di aiuto nei processi di inclusione sociale, preventivo-promozionali, organizzative, 
didattico-formative e di ricerca. 

 
Obiettivi formativi qualificanti della classe L-40 Sociologia 
I laureati nei corsi di laurea della classe devono: 
- possedere un'adeguata conoscenza delle discipline sociologiche e delle scienze sociali; 
- possedere una buona padronanza del metodo della ricerca sociologica e di parte almeno 
delle tecniche proprie dei diversi settori di applicazione, in particolare con competenze pra-
tiche ed operative, relative alla misura, al rilevamento ed al trattamento dei dati pertinenti 
l'analisi sociale; 

- possedere un'adeguata conoscenza della cultura organizzativa dei contesti lavorativi; 
- possedere capacità di inserimento in lavori di gruppo; 
- essere in grado di collocare le specifiche conoscenze acquisite nel più generale contesto 
culturale, economico e sociale, sia esso a livello locale, nazionale o sovranazionale; 



- essere in grado di utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua 
dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio 
di informazioni generali; 

- possedere adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'in-
formazione. 

 
Sbocchi occupazionali 
Sociologo; esperto di metodi e tecniche della ricerca sociale, di problemi dello sviluppo e del 

territorio, di problemi di organizzazione e comunicazione del lavoro, nonché di operatori in ruoli 
definiti nelle amministrazioni pubbliche e private, con autonomia e responsabilità. 
 
Ai fini indicati, il curriculum in Scienze sociali prevede: 
- attività finalizzate ad acquisire le conoscenze fondamentali nei vari campi della sociologia, 
e i metodi propri della sociologia nel suo complesso; le conoscenze di base nel campo del-
le altre scienze sociali e in quelli economico-statistico, giuridico e politologico; la modelliz-
zazione dei fenomeni sociali e culturali; 

- attività formative orientate all'apprendimento di capacità operative in uno specifico settore 
lavorativo; 

- attività esterne, tirocini formativi, presso enti o istituti di ricerca, aziende e amministrazioni 
pubbliche, oltre a soggiorni di studio presso altre università italiane ed estere, anche nel 
quadro di accordi internazionali. 

 
Come è organizzato il corso interclasse in Scienze sociali e del servizio sociale (L-39 e 

L-40) 
È previsto un test di ingresso orientativo. Il test d’ingresso è obbligatorio per tutti gli immatri-

colati e immatricolandi dei corsi di laurea di primo livello del Dipartimento di Scienze Politiche. 
Il corso non è a numero chiuso. 
 
Si consiglia di visitare il sito internet del Dipartimento di Scienze Politiche www.sp.unipi.it 

alle seguenti voci: 
1. calendario didattico (inizio dei semestri, date degli appelli d’esame, sessioni di laurea); 
2. guide per gli studenti (gli ordinamenti e i programmi d’esame con le relative commissioni 
d’esame); 

3. iscrizione esami (le modalità di iscrivezione agli esami) 
 



Articolazione del piano di studio 
 

Primo anno 
 

Codice esame Titolo dell’insegnamento/UDF SSD CFU 

071QQ Sociologia generale SPS/07 9 

077QQ Storia e teoria sociologica SPS/07 9 

053NN UDF Diritto 
• Diritto privato 
• Diritto pubblico 

 
IUS/01 
IUS/09 

 
6 
6 

125PP Economia politica SECS-P/01 6 

048MM Storia contemporanea (dal XVIII al 
XX Secolo) 

M-STO/04 9 

051QQ Politica sociale SPS/07 6 

 
 

110LL 
111LL 
112LL 
113LL 

Lingua straniera 
Una a scelta tra: 

• Lingua francese 
• Lingua spagnola 
• Lingua inglese 
• Lingua tedesca 

 
 

L-LIN/04 
L-LIN/07 
L-LIN/12 
L-LIN/14 

 
 
 
6 

136ZW Informatica 3 

  Totale primo anno 60 

 



Classe L-39 – Servizio sociale 
 

Secondo anno 

Codice esame Titolo dell’insegnamento/UDF SSD CFU 

052QQ Principi e fondamenti del servizio 
sociale 

SPS/07 9 

046MM UDF Psicologia 

• Psicologia sociale  
• Psicologia dello sviluppo 

 
M-PSI/05 
M-PSI/04 

 
6 
3 

127PP UDF Statistica e Demografia 
• Statistica 
• Demografia 

 
SECS-S/01 
SECS-S/04 

 
6 
3 

047QQ Metodologia e tecnica della ricerca 
sociale I 

SPS/07 6 

062QQ Sociologia della comunicazione SPS/08 6 

053QQ 
 

075QQ 

Scienza della politica 
o, a scelta dello studente, 
Storia delle dottrine politiche 

SPS/04 
 

SPS/02 

 
6 

 Esami a scelta dello studente12  12 

147ZW Tirocinio  3 

  Totale secondo anno 60 

 
Terzo anno 

Codice esame Titolo dell’insegnamento/UDF SSD CFU 

046QQ Metodi e tecniche del servizio socia-
le 

SPS/07 9 

049QQ Organizzazione dei servizi sociali SPS/07 6 

047MM UDF Psicologia II 

• Psicologia sociale  
• Psicologia dello sviluppo 

 
M-PSI/05 
M-PSI/04 

 
6 
6 

065QQ Sociologia della famiglia SPS/08 6 

038FF Igiene MED/42 6 

144ZW Tirocinio  15 

139ZW Prova finale  6 

  Totale terzo anno 60 

                                                 
12 Gli Studenti iscritti al Corso di Laurea interclasse Scienze sociali e del servizio sociale non possono sostenere esami attivati 
nell’ambito dei Corsi di Studio del vecchio ordinamento (Classi 6, 15, 19, 36, 57/S, 60/S, 70/S, 71/S e 89/S e altri Corsi di Studio 
ex D.M. 50/99) né dei Corsi di Laurea magistrale. 
 



Classe L-40 – Scienze sociali 
 

Secondo anno 

Codice esame Titolo dell’insegnamento/UDF S.S.D CFU 

048QQ Metodologia e tecnica della ricerca 
sociale 

SPS/07 12 

061QQ Sociologia della comunicazione SPS/08 9 

068QQ Sociologia dell’ambiente e del terri-
torio 

SPS/10 9 

053QQ 
 

075QQ 

Scienza della politica 
o, a scelta dello studente, 
Storia delle dottrine politiche 

SPS/04 
 

SPS/02 

 
6 

046MM UDF Psicologia 

• Psicologia sociale  
• Psicologia dello sviluppo 

 
M-PSI/05 
M-PSI/04 

 
6 
3 

127PP UDF Statistica e Demografia 
• Statistica 
• Demografia 

 
SECS-S/01 
SECS-S/04 

 
6 
3 

 Esami a scelto dello studente  6 

  Totale secondo anno 60 

 
Terzo anno 

Codice esame Titolo dell’insegnamento/UDF S.S.D Cfu 

054QQ Sistemi sociali comparati e sociolo-
gia dello sviluppo 

SPS/07 6 

057QQ Sociologia dei fenomeni politici SPS/11 9 

072QQ Sociologia II SPS/07 6 

058QQ Sociologia del lavoro SPS/09 9 

076QQ Storia delle istituzioni politiche e 
sociali 

SPS/03 6 

065QQ Sociologia della famiglia SPS/08 6 

 Esami a scelta dello studente13  6 

145ZW Tirocinio  6 

139ZW Prova finale  6 

  Totale terzo anno 60 

                                                 
13 Gli Studenti iscritti al Corso di Laurea interclasse Scienze sociali e del servizio sociale non possono sostenere esami attivati 
nell’ambito dei Corsi di Studio del vecchio ordinamento (Classi 6, 15, 19, 36, 57/S, 60/S, 70/S, 71/S e 89/S e altri Corsi di Studio 
ex D.M. 50/99) né dei Corsi di Laurea magistrale. 



A chi puoi rivolgerti 
Per maggiori informazioni su: 
• obiettivi formativi e di apprendimento 
• sbocchi professionali ed esiti occupazionali  
• organizzazione del corso di laurea e regole di gestione del percorso di studi,  
• iniziative e progetti promossi dal corso di laurea,  
• servizi e iniziative a favore degli studenti (esempio: tutorato dei docenti, iniziative di sup-
porto allo studio 

• tirocini e workshop d’orientamento 
• valutazione della qualità della didattica 
• organi di governo del corso di laurea e delibere a carattere generale. 
è possibile collegarsi alle specifiche pagine web del corso di laurea 

(http://www.sp.unipi.it/index.php?page=/cl06sersoc/home) e del sito di dipartimento: 
ww.sp.unipi.it oppure rivolgersi al coordinatore didattico del corso di studio: 
 
 
Unità Didattica - Dipartimento di Scienze Politiche -Via Serafini, 3 - 56126 Pisa 
Tel. 050 2212427/432/406 e-mail: didattica@sp.unipi.it 

 


