
Corso di laurea per: 

"Operatori pluridisciplinari e interculturali d'area mediterranea" 

 (Classe L-39 servizio sociale = già Classe L-6 servizio sociale)  

 All'interno della Facoltà di "Scienze della società e della formazione d'area mediterranea" è istituito il 

Corso di laurea per «Operatori pluridisciplinari e interculturali d'area mediterranea» (Classe delle lauree in 

"Scienze del servizio sociale", n. 6).   

Obiettivi formativi specifici del Corso di laurea   

 Il Corso è strutturato in modo da fornire agli studenti le competenze e le capacità, non solo linguistiche, ma 

altresì socio-assistenziali, pedagogiche, economiche e giuridiche, necessarie ad interagire con le culture e le 

popolazioni dei Paesi del Bacino del Mediterraneo o permeati delle civiltà che in esso hanno avuto origine 

(come i Paesi ispano-americani), nella prospettiva di uno sviluppo delle relazioni sociali interculturali e 

multietniche e della eliminazione di situazioni di disagio, riferite a singoli come pure a gruppi e comunità 

anche di immigrati.   

 

Ambiti occupazionali previsti per i laureati   

 I laureati possono trovare sbocchi occupazionali nelle strutture di servizio alla persona, frutto di iniziative 

della società civile (volontariato, enti no profit, organizzazioni non governative) o emanazione di istituzioni 

pubbliche nei settori scolastici, assistenziali, giudiziari, sanitari, nelle reti di scambi commerciali e turistici, 

negli ambiti della formazione e della ricerca.   

 

Articolazione del Corso di laurea   

 Il Corso risulta articolato in base al seguente quadro generale delle attività formative, svolte mediante corsi 

di insegnamento, seminari, esercitazioni, studio individuale, tutorati, laboratori e tirocini: 

PRIMO ANNO 

Attività 
Didattica 

SSD Insegnamento CFU 

base IUS/09 Istituzioni di Diritto Pubblico 6 

base M-STO/04 Storia Contemporanea                    9 

affine M-GGR/02 Geografia economico politica 6 

affine 
L-FIL-LET/12 

L-OR/12 
L- LIN/06 

Sociolinguistica 
oppure Lingua e letteratura araba 
oppure Lingua e letterature ispano-americane 

9 

base  SECS-P/01 Economia Politica                6 

caratterizzante SPS/07 

Sociologia generale 
Modulo A: Principi e fondamenti del servizio 
sociale (7 cfu) 
Modulo B: Metodi e tecniche del servizio 
sociale (8 cfu) 

15 

altra attività - Materia a scelta dello studente 6 

                                                                                                                                     TOTALE 57 

 

 



SECONDO ANNO 

Attività 
Didattica 

SSD Insegnamento CFU 

base SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi 
Modulo A: Sociologia della comunicazione (6 cfu) 
Modulo B: Comunicazione sociale (9 cfu) 

15 

caratterizzante  SPS/10 Sociologia Urbana   
(SSD: Sociologia dell’ambiente e del territorio) 

9 

base                   M-PSI/05 Psicologia sociale   6 

caratterizzante M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni 6 

affine IUS/01 Diritto Privato 6 

altra attività - Ulteriori conoscenze linguistiche 6 

altra attività INF/01 Abilità informatiche e telematiche 6 

altra attività - Materia a scelta dello studente 6 

                                                                                                                                       TOTALE 60 

 

TERZO ANNO 
Attività 
Didattica 

SSD Insegnamento CFU 

caratterizzante  IUS/10 Diritto Amministrativo 9 

affine SECS-P/07 Economia Aziendale 6 

caratterizzante M-PSI/05 Psicologia sociale II 9 

caratterizzante MED/25 Psichiatria 6 

- - Tirocinio 18 

 - Abstract (Tesi) 6 

- - Prova finale 9 

                                                                                                                                     TOTALE 63 

 

L’Ateneo mette a disposizione dello studente corsi facoltativi tra cui scegliere le «Materie a scelta» o le 

«Ulteriori conoscenze linguistiche», così da potere specializzare il proprio corso di studi nel campo 

dell’assistenza sociale o nel campo delle lingue straniere. 

A tal fine l’Ateneo ha anche stipulato molteplici accordi per Tirocini e Stage in Enti pubblici e privati che 

assicurano un’esperienza pratica altamente professionalizzante. 

Indicazione di corsi facoltativi, tra cui scegliere le «Materie a scelta»: 

 

Attività 
Didattica 

SSD Insegnamento CFU 

PROFESSIONALIZZANTI: 

 SPS/09 Sociologia del lavoro 6 

 SPS/09 Organizzazione dei servizi sociali 6 

ALTRE: 

 L-FIL-LETT/12 Sociolinguistica 9 

 SPS/12 Sociologia della devianza e della criminologia  6 

 L-FIL-LET/10 Letteratura italiana 6 

 M-STO/04 Storia dell’Europa contemporanea 6 

 IUS/11 Diritto Canonico e Diritto Ecclesiastico 6 

 

 

 

 



Indicazione dei corsi di lingua tra cui scegliere le «Ulteriori conoscenze linguistiche» e/o «Materia a scelta»: 

SSD Insegnamento CFU 

L-LIN/06 Lingua e Letterature Ispano-Americane   6 

L-LIN/06 Lingua e Letterature Ispano-Americane II 6 

L-LIN/12  Lingua e traduzione - Lingua inglese  6 

L-LIN/12  Lingua e traduzione - Lingua inglese II  6 

L-OR/21  Lingue e letterature della Cina e dell'Asia sud Orientale  6 

L-OR/12  Lingua e letteratura araba 6 

L-OR/12  Lingua e letteratura araba II  6 

 

 


