
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SOCIOLOGIA E POLITICHE SOCIALI 
(Classi LM-87 – Servizio sociale e politiche sociali/LM-88 – Sociologia e ricerca sociale)  

 
Obiettivi 
Il corso di Laurea Magistrale interclasse in Sociologia e politiche sociali mira alla formazione 

delle figure professionali di Sociologo specialista e di Assistente sociale specialista. 
L’istituzione di un corso di questo tipo permette, viste le affinità di ambiti disciplinari tra le due 
classi, di aumentare le sinergie, razionalizzando le risorse ed aumentando l’organicità del pac-
chetto formativo mantenendo presumibilmente inalterata, rispetto all’attivazione di due corsi di 
laurea magistrale distinti, la spendibilità sul mercato del lavoro e la possibilità di sostenere 
l’esame di stato per Assistenti sociali specialisti. 

Per quanto riguarda la figura del Sociologo specialista, il corso forma un professionista in 
grado di esercitare funzioni, a livello dirigenziale, di coordinamento, programmazione e gestio-
ne nelle aree del management delle risorse umane, della comunicazione, dell’informazione e 
dell’analisi di mercato, delle politiche sociali, della pianificazione territoriale, della governance 
urbana e delle analisi socio-ambientali. Le competenze acquisite sono finalizzate ad avviare al 
campo della ricerca e alle professioni di Sociologo specialista sia nelle strutture pubbliche che 
private e di privato sociale. 

Le organizzazioni produttive e sindacali, il mondo dell’informazione e della comunicazione, 
gli organismi di gestione del territorio e dell’ambiente, le organizzazioni di welfare (pubbliche, 
private e no-profit) unitamente ai correlati enti di ricerca, rappresentano i contesti privilegiati di 
lavoro. 

Per quanto riguarda, invece, la figura di assistente sociale specialista (riconosciuta nella se-
zione A dell’albo professionale degli assistenti sociali), il corso forma un professionista che, 
oltre alla capacità di lavoro con l’utenza che si rivolge ai servizi sociali, possa esercitare fun-
zioni di programmazione, organizzazione, gestione dei servizi socio-sanitari, dirigere gruppi di 
lavoro e coordinare le prestazioni erogate ed il personale impiegato in tali servizi. Tali capacità 
possono essere utilizzate nei settori  della sanità, dell’istruzione, della famiglia, 
dell’immigrazione, dell’esclusione e della marginalità sociale per cui i laureati di questo corso 
devono possedere conoscenze avanzate relativamente all’organizzazione e al funzionamento 
dei servizi sociali. Essi devono altresì conoscere e saper far riferimento al quadro organizzati-
vo, sociale e legislativo entro cui i piani di intervento nel campo dei servizi vanno sviluppati. 
Diventano, in tal senso, fondamentali anche le abilità di lettura del territorio, la capacità di co-
noscere ed interpretare i fenomeni sociali e le tendenze della loro evoluzione, in modo da poter 
formare le competenze necessarie per la sperimentazione di nuovi programmi e nuove modali-
tà di approccio non solo con l’utenza dei servizi sociali, ma anche con le situazioni di bisogno 
latente. Questo nell’ottica della messa in rete delle risorse esistenti e di quelle che possono 
essere attivate percorrendo piste innovative già in uso in altri paesi dell’Unione Europea. 

Pur prevedendo il rispetto dei requisiti di entrambe le classi e un nucleo di attività formative 
comuni, gli studenti potranno scegliere specifici ambiti di approfondimento attraverso la scelta 
su una rosa di materie. 

 



Sbocchi professionali 
Il Sociologo specialista coordina gruppi di ricerca, in aziende pubbliche e private nel campo 

della comunicazione e del marketing; coordina ed esercita funzioni di responsabile ed esperto 
di politiche sociali e del benessere nel campo dei servizi sociali e sanitari in Enti preposti alle 
politiche sociali ed in aziende pubbliche e private; programma e gestisce la selezione del per-
sonale (management delle risorse umane); conduce analisi socio-ambientalI (es. sociologo 
consulente per i temi della pianificazione territoriale e progettazione urbanistica, ricercatore nel 
campo dell’impatto ambientale e della sostenibilità) in aziende pubbliche e private; conduce 
analisi e ricerche su esclusione sociale, devianza, e sicurezza sul territorio e ricopre ruoli di 
coordinamento e dirigenza nell’area della sicurezza e del controllo sociale in aziende pubbliche 
e private. 

I principali sbocchi occupazionali sono nelle aree del personale, organizzazione e qualità; 
comunicazione e marketing (relazioni pubbliche, pubblicità, marketing, comunicazione azien-
dale, comunicazione sociale); settori di rilevanza sociale (es. servizi per l’infanzia, per gli an-
ziani, per il disagio psichico e per i tossicodipendenti, servizi per la sicurezza); settore 
dell’informazione (giornalismo, televisione, nuovi media); settore della formazione e 
dell’orientamento professionale; l’insegnamento delle scienze sociali nella scuola secondaria. 

 
Il piano delle attività formative è riportato alla pagina seguente. 



Primo anno 
 

Codice esame Titolo dell’insegnamento/UDF SSD CFU 

109QQ Politica sociale II SPS/07 9 

162MM Psicologia sociale II M-PSI/05 9 

189PP Statistica sociale SECS-S/05 6 

120QQ UDF Sociologia e teoria sociologica 
- Sociologia generale 
- Storia e teoria sociologica 

 
SPS/07 
SPS/07 

 
6 
6 

188PP Economia pubblica SECS-P/03 6 

087NN Diritto delle persone e della famiglia IUS/01 6 

339ZW Tirocinio  3 

 Attività a scelto dello studente  9 

  Totale primo anno 60 

 
Secondo anno  

 
Classe LM-87 Servizio sociale e politiche sociali 
 

Codice esame Titolo dell’insegnamento/U.D.F. SSD CFU 

118QQ 
 

102QQ 

Storia delle dottrine politiche o, a 
scelta dello studente, 
Storia delle istituzioni politiche e 
sociali 

SPS/02 
SPS/03 

6 

106QQ Metodologia dei servizi sociali SPS/07 12 

088NN Legislazione degli enti locali IUS/10 6 

115QQ 
 

110QQ 

Sociologia dell’educazione II o, a 
scelta dello studente, 
Programmazione e valutazione dei 
servizi sociali 

SPS/08 
SPS/07 

6 

340ZW Tirocini e stages 9 

338ZW Prova finale 21 

  Totale secondo anno 60 



Classe LM-88 – Sociologia  
 

Codice esame Titolo dell’insegnamento/U.D.F. SSD CFU 

118QQ 
 

102QQ 

Storia delle dottrine politiche o, a 
scelta dello studente, 
Storia delle istituzioni politiche 

SPS/02 
SPS/03 

6 

108QQ Metodologia e ricerca sociale appli-
cata 

SPS/07 12 

107QQ Metodologia delle scienze sociali SPS/07 6 

163MM Storia contemporanea M-STO/04 6 

 
111QQ 
112QQ 
113QQ 

 
117QQ 
116QQ 

Un insegnamento a scelta tra: 
- Sociologia dei beni culturali 
- Sociologia dei nuovi media 
- Sociologia del lavoro e 

dell’organizzazione 
- Sociologia urbana e rurale 
- Sociologia politica 

 
SPS/07 
SPS/08 
SPS/09 
SPS/10 
SPS/11 

 
 

6 

 Tirocinio 3 

338ZW Prova finale 21 

  Totale secondo 
anno 

60 

 
Requisiti e criteri d’accesso 
Possono iscriversi i laureati in possesso del titolo rilasciato dai Corsi Studio ex DM 509/99 in 

Servizio Sociale (classe 6), Scienze sociali (Classe 36), Scienze politiche e internazionali 
(Classe 15) e Amministrazioni pubbliche ed economia (Classe 19) e coloro che abbiano con-
seguito la laurea in Scienze sociali e del servizio sociale (interclasse L-39/L-40 ex DM 270/04) 
e in Scienze politiche, internazionali e dell’amministrazione (interclasse L-16/L-36 ex DM 
270/04). 

Sono ammessi altresì al corso di Laurea Magistrale in Sociologia e politiche sociali coloro 
che abbiano conseguito una Laurea triennale o quadriennale presso le Facoltà di Sociologia, 
Giurisprudenza, Economia e commercio, Scienze della Comunicazione, Lettere e filosofia, 
Pedagogia, Psicologia e che abbiano conseguito almeno: 

A) 27 Cfu nell’ area sociologica: 
SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE; 

B) 6 Cfu nell’area sociologica 
SPS/09 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO; 

C) 6 Cfu di Tirocinio 
Stage presso enti pubblici, cooperative sociali (Terzo Settore) e aziende 
private. 

Gli studenti che presentino lacune in una delle aree sopracitate devono colmarle sostenen-
do gli esami relativi sulla base delle seguenti indicazioni:  

a) Debito in area: SOCIOLOGIA GENERALE SPS/07: 



1. Sociologia generale 
2. Principi e fondamenti del servizio sociale; 
3. Metodi e tecniche del servizio sociale; 
4. Politica sociale 
5. Metodologia e tecnica della ricerca sociale 

b) Attività da sostenere nell’area SPS/09 Sociologia dei processi economici e del lavo-
ro: 
1. Organizzazione dei servizi sociali; 
2. Sociologia del lavoro; 

c) Tirocini e stage presso enti convenzionati sulla base di un progetto formativo con-
cordato con la commissione didattica. 

 
La verifica dei requisiti di preparazione personale avverrà attraverso la valutazione dei con-

tenuti dei programmi degli esami sostenuti. In caso di valutazione negativa, lo studente si pre-
senterà di fronte ad una Commissione Didattica per sostenere un colloquio, a conclusione del 
quale sarà deliberata l’ammissione, la non ammissione o l’ammissione condizionata allo svol-
gimento di un particolare percorso nell’ambito del corso di Laurea Magistrale. La non ammis-
sione dovrà essere adeguatamente motivata. 

Le certificazioni rilasciate da enti pubblici, aziende e/o cooperative attinenti ai contenuti del 
Corso di Laurea Magistrale LM 87 - LM 88 possono essere considerate nella valutazione e 
acquisizione dei crediti formativi relativi al tirocinio e ai crediti a scelta dello studente (opziona-
li). 

 
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. 
 
Unità Didattica - Dipartimento di Scienze Politiche -Via Serafini, 3 - 56126 Pisa 
Tel. 050 2212427/432/406 e-mail: didattica@sp.unipi.it 

 


