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Gli sbocchi professionali sono previsti nei servizi 
sociali e sanitari, in pubbliche amministrazioni, in 
strutture, servizi e dipartimenti e aree di complessi-
tà nel contesto delle politiche sociali, nel privato 
sociale e nelle altre realtà del Terzo Settore. In tali 
ambiti, il laureato in Politiche e Management per il 
Welfare ricopre ruoli manageriali direttivi, di coor-
dinamento e gestionali delle attività di ricerca e 
lavoro sociale, in un’ottica di integrazione tra politi-
che, ruoli formativi, organizzativi e di supporto ai 
decision makers.
Il CdS Magistrale in Politiche e Management per il Welfa-
re consente l’accesso alle prove degli Esami di Stato per 
l’abilitazione e la relativa iscrizione all’Albo Professiona-
le degli Assistenti Sociali Sez. A. 
Attraverso tale titolo, viene consentito il pieno esercizio 
dell’attività professionale pubblica e privata dell’Assist-
ente Sociale Specialista. Consente inoltre l’accesso a 
Master di Secondo Livello e alle prove previste nella 
Università per conseguire il Dottorato di Ricerca.

•  Orientamento in ingresso ed in itinere
•  Opportunità di studio all’estero aderendo al   
  programma Erasmus+ ed Erasmus+ Traineeship

•  Organizzazione della didattica in semestri
•  Lezioni I semestre: da Ottobre a Gennaio
•  Lezioni II semestre: da Marzo a Maggio
•  Integrazione tra lezioni e interventi di operatori          e  
testimoni privilegiati
I CFU, crediti formativi universitari, relativi al tirocinio, possono 
essere acquisiti con esperienze presso enti pubblici e privati 
convenzionati. 



Piano di Studio

I laureati in Politiche e Management per il Welfare 
possono svolgere funzioni di organizzazione, 
gestione e consulenza a persone, gruppi, enti ed 
istituzioni. Tali funzioni potranno riguardare le 
dinamiche relazionali, l’organizzazione delle risor-
se e delle strutture e la gestione economica di enti, 
servizi ed organizzazioni, la programmazione, 
progettazione e valutazione delle politiche e dei 
servizi sociali. I laureati possono esercitare attività 
professionale, anche autonoma, nelle aree preven-
tivo-promozionali, manageriali, didattico-formati-
ve e di ricerca, nonché di aiuto nei processi di 
inclusione e coesione sociale e di riconoscimenti 
dei diritti sociali.

Le competenze associate alla funzione riguarderanno:
- la definizione e la direzione di programmi, servizi ed interventi 
nel campo delle politiche e dei servizi socio-sanitari;
- la pianificazione, organizzazione e gestione manageriale nel 
campo delle politiche e dei servizi socioassistenziali;
- la direzione di servizi che richiedono interventi complessi in 
ambito sociale e sanitario;
- l’analisi e la valutazione quali-quantitativa di interventi, servizi 
e politiche sociali;
- la progettazione di sistemi di governance, accountability, 
organizzativi e comunicazionali nelle imprese sociali, nelle altre 
Civil Society Organizations e nelle aree di riferimento delle pubbli-
che amministrazioni. 

Le competenze si esplicano attraverso azioni di:
progettazione e pianificazione di servizi sociali e  
sociosanitari
diagnosi sociali di bisogni complessi delle persone, 
delle famiglie e delle comunità, dei gruppi e del territo-
rio, attraverso il reperimento e coordinamento di risorse 
umane e strumentali per servizi ad alta complessità per 
l’inclusione e il benessere sociale
lavoro sociale integrato per la risoluzione di disagi 
individuali e collettivi, azioni di informazione e promo-
zione, comunicazione e valutazione dei servizi.

INSEGNAMENTI A SCELTA DELLO STUDENTE
Le attività denominate “A scelta dello Studente” 
possono essere liberamente completate all’inte-
rno del percorso didattico e formativo, sia 
scegliendo tra gli esami previsti dall’Offerta 
degli Insegnamenti “a scelta” attivati dal proprio 
Corso di Studio nell’anno accademico in corso, 
sia scegliendo tra gli esami dell’Offerta Formati-
va dell’Ateneo, purché coerenti con gli obiettivi 
formativi del Corso di Studio e regolarmente 
attivati nell’Anno Accademico in corso..

1° Semestre

2° Semestre

II ANNO

—  Ordinamento Amministrativo
     per il Management dei Servizi - 12 CFU
—  Pedagogia Professionale - 9 CFU
—  Tirocinio - 10 CFU

—  Statistica Sociale e Informatica - 6 CFU
—  Conoscenze per l’Inserimento
     nel Mondo del Lavoro - 5 CFU
—  Prova Finale - 18 CFU

                                                                                              UNA LINGUA A SCELTA TRA:
—  Ulteriori Conoscenze di Lingua Inglese - 3 CFU
—  Ulteriori Conoscenze di Lingua Francese- 3 CFU

2° Semestre

I ANNO

—  Comunicazione e Mediazione Sociale - 6 CFU
—  Antropologia Culturale e Sociale - 6 CFU
—  Dottrine Politiche e Sociali - 6 CFU
—  Programmazione, Controllo e Valutazione 
     per il Management - 6 CFU
—  Metodologia e Pianificazione sociale
     per il Welfare - 6 CFU

1° Semestre

I ANNO

—  Storia Contemporanea - 6 CFU
—  Metodi di Ricerca, Progettazione e
     Valutazione Sociale - 6 CFU
—  Sociologia del Welfare - 6 CFU

ESAMI A SCELTA DELLO STUDENTE (FINO A 9 CFU):
—  Gestione del Cambiamento Organizzativo - 3 CFU
—  Metodologia e Tecniche della Ricerca Sociale - 3 CFU
—  Tecniche di Gestione dei Servizi - 6 CFU
—  Comunicazione e Prevenzione Sociale - 6 CFU
—  Storia dell’Etica e delle Politiche Sociali - 6 CFU


