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Il Corso di Studio in breve

Il Corso di Studio in Servizio sociale e Sociologia mira alla formazione di professionalità dotate di un bagaglio teorico,
metodologico, tecnico ed esperenziale in grado di consentire l'analisi dei fenomeni sociali, la progettazione di azioni capaci di
rispondere in modo adeguato ai problemi della società odierna e la realizzazione di interventi appropriati nell'area dei bisogni e
delle attese di welfare.
In quanto interclasse, il Corso di studio rilascia alternativamente i titoli di dottore in Sociologia (classe L 40) oppure di dottore in
Servizio sociale (classe L 39). La sua strutturazione, quindi, valorizza pienamente gli aspetti comuni alla formazione sociologica e
a quella di servizio sociale che convergono nella esigenza di una buona cultura interdisciplinare, di adeguate capacità analitiche
e organizzative per la predisposizione di ricerche e di strategie di intervento sociale, di idonee competenze
comunicativo-relazionali e pratico-operative lasciando però ampio spazio alla specifica caratterizzazione dei distinti percorsi di
studio.
CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE
La laurea in Servizio sociale fornisce agli studenti conoscenze, competenze e abilità in grado di attribuire loro una specifica
professionalità nell'ambito dei servizi di assistenza sociale.
In particolare la laurea in Servizio sociale consente l'acquisizione di saperi finalizzati a: prevenire e risolvere situazioni di disagio
di singoli, gruppi e comunità in ambito istituzionale; promuovere e valorizzare nuove risorse, anche di volontariato e di terzo
settore; svolgere compiti di gestione, organizzazione, programmazione dei servizi sociali; contribuire ad una diffusione delle
strategie di informazione e formazione sui servizi e sui diritti degli utenti.
La laurea in Servizio sociale si consegue al termine di un triennio di studi che comporta il superamento di 20 esami. Tra le
discipline oggetto di studio vi sono i principi e i fondamenti del servizio sociale, la psicologia, la politica sociale, la storia
contemporanea, la sociologia dell'educazione, la psicologia sociale, i metodi e le tecniche del servizio sociale, la psicologia dello
sviluppo e dell'educazione, la lingua inglese e l'informatica. Il corso di laurea prevede anche che lo svolgimento di un impegnativo
percorso di tirocinio professionale (450 ore) essenziale per la acquisizione delle competenze e delle abilità che consentono un

proficuo inserimento nel mercato del lavoro. Completano l'offerta formativa del Corso di Laurea una ricca offerta di laboratori con
finalità professionalizzanti.
CORSO DI LAUREA IN SOCIOLOGIA
La laurea in Sociologia fornisce agli studenti la capacità di osservare, descrivere, spiegare e interpretare i problemi e le
trasformazioni della società contemporanea.
Le questioni che sono oggetto di studio in questo corso di laurea attengono sia ai macrofenomeni della società odierna (i processi
migratori, i modelli di consumo, le forme della globalizzazione, le tendenze demografiche, le matrici sociali della conoscenza e
dell'educazione, il ruolo delle grandi religioni) sia ai problemi della vita quotidiana (le dinamiche di gruppo, i processi di interazione
e comunicazione interpersonale, la comunità locale). Alla base di questo percorso formativo si colloca una preparazione
interdisciplinare nella quale trovano particolare rilievo i presupposti metodologici e tecnici che presiedono alla ricerca sociale. La
formazione che il Corso di Laurea propone intende essere operativa, mirata a far acquisire le competenze idonee per effettuare
indagini sociali e per produrre modelli interpretativi dei diversi aspetti della realtà contemporanea.
La laurea in Sociologia si consegue al termine di un triennio di studi che comporta il superamento di 20 esami. Tra le discipline
oggetto di studio vi sono la sociologia generale, la storia contemporanea, la sociologia dell'educazione, la psicologia sociale, la
metodologia della ricerca sociale, la psicologia dello sviluppo e dell'educazione, la lingua inglese e l'informatica. Il Corso di
Laurea prevede anche che lo svolgimento di un percorso di stage (300 ore) che consente la acquisizione di competenze e abilità
utili per un proficuo inserimento nel mercato del lavoro.
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Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Istituzione del
corso)

04/04/2014
Il primo incontro di consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo del lavoro e delle professioni è stato effettuato
in occasione della istituzione del Corso di Studio. L'incontro è stato è stato condotto dal Presidente del Corso di Studio.
Tutti i partecipanti all'incontro (rappresentanti di organizzazioni sindacali, di strutture formative pubbliche e private, di associazioni
professionali) hanno espresso un forte apprezzamento per la proposta formativa del Corso di Studio.
L'ordine professionale degli assistenti sociali del Lazio, rappresentato dalla Presidente e dalla Vicepresidente, ha in particolare
espresso un giudizio pienamente positivo sulla proposta formativa di tipo interclasse e sui contenuti specifici del percorso che
determina il conseguimento del titolo di laurea in Servizio Sociale.
Successivamente il Coordinatore del Corso di Studio è rimasto in costante contatto con i rappresentanti dell'ordine professionale
degli assistenti sociali.
Nei mesi scorsi il Corso di Studio e il Consiglio Regionale degli Assistenti Sociali del Lazio hanno concordato i contenuti di una
convenzione per la definizione delle modalità di organizzazione e svolgimento della didattica delle discipline di servizio sociale e
del tirocinio. Tale convenzione verrà a breve sottoscritta.
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Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Consultazioni
successive)

05/05/2017
La consultazione con gli stakeholders del corso di studio avviene nel contesto di iniziative organizzate dal Dipartimento di
Scienze della Formazione e dallo stesso corso di Studio SerSS. In particolare, il corso di studio intrattiene modalità di
collegamento e confronto con i principali stakeholders dei profili professionali a cui fanno riferimenti i suoi due curriculi.
Il corso di laurea L39 ha stabili rapporti di consultazione e collaborazione con l'Ordine degli Assistenti Sociali, che rappresenta il
principale interlocutore per poter assicurare una formazione universitaria in linea con i requisiti formali e sostanziali necessari per
lo svolgimento della professione di assistente sociale. Nell'ambito di questi rapporti, nel 2014 il corso di laurea ha promosso in
collaborazione con il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali e con AIDOSS un convegno di studio su "La natura
professionalizzante dei corsi di laurea: vincoli e caratteristiche"; e nel 2015 il corso di laurea e il Consiglio Regionale dell'Ordine
degli Assistenti Sociali del Lazio hanno sottoscritto un protocollo di intesa per la qualificazione delle attività formative
professionalizzanti. Inoltre, al di là dei rapporti stabili e formali con l'Ordine degli Assistenti Sociali, il corso di laurea ha una meno
formale ma continua interlocuzione con le realtà del mondo del lavoro che costituiscono il mercato di riferimento dei suoi laureati
e che sono presenti nel territorio regionale. In particolare si tratta delle organizzazioni pubbliche (Comuni, ASL) e private di terzo
settore con cui l'Ateneo ha stipulato convenzioni per lo svolgimento di attività di stage e tirocinio e nelle quali sono occupate e
operano le professioni che il corso di laurea intende formare.
In mancanza di una organizzazione di rappresentanza professionale adeguatamente strutturata e rappresentativa a livello
nazionale, il corso di laurea L40 mantiene rapporti costanti con realtà e soggetti pubblici e privati (strutture di ricerca come
CENSIS, cooperative sociali, studi di progettazione sociale) che nel territorio metropolitano e regionale costituiscono interlocutori

in grado di esprimere valutazioni esperte sul mondo del lavoro nell'area delle competenze professionali di natura sociologica.
Nell'ambito dei processi di consultazione degli stakeholders attivati dal Dipartimento di Scienze della Formazione, nell'autunno del
2016 il corso di studio ha dato avvio ad un percorso di confronto con gli stakeholders di L39 e di L40 in vista di una verifica dei
progetti formativi dei due corsi di laurea rispetto alle richieste e alle attese del mercato del lavoro. Un primo momenti di confronto
si è svolto il 30 novembre 2016, un secondo momento è previsto per la primavera-estate del 2017. La documentazione su questi
incontri (partecipanti, verbali) e le decisioni conseguentemente assunte dal corso di studio sono riportate nel Rapporto Ciclico di
Riesame approvato nel dicembre 2016.
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Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

Assistente sociale
funzione in un contesto di lavoro:
Lassistente 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.
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 riferimento
- la comprensione, l'interpretazione e la valutazione dei dati conoscitivi al fine di orientare la propria progettualità
- la promozione e la gestione delle risorse istituzionali, la attivazione e la messa in rete delle risorse informali.
Lagire dellassistente sociale è orientato a creare opportunità più che a predisporre soluzioni, finalizzato a promuovere non
solo il superamento del disagio attuale ma anche la trasformazione della domanda, interagendo con il costante divenire delle
istanze sociali e comunitarie.
L'assistente sociale è quindi un professionista che prende in carico e guida individui e famiglie con problemi sociali e
lavorativi supportandoli nella costruzione di percorsi idonei alla soluzione di tali problemi. L'assistente sociale si occupa 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.
competenze associate alla funzione:
Il laureato in Servizio sociale ha le competenze di sapere, di saper essere e di saper agire idonee per svolgere la professione
di assistente sociale. Le conoscenze acquisite nel percorso formativo consentono infatti al laureato in Servizio sociale di
svolgere ruoli di progettazione, organizzazione e gestione di servizi sociali a favore di minori, famiglie, anziani, disabili e più in
generale di tutti i soggetti in condizione svantaggiata.
sbocchi occupazionali:
La laurea in Servizio sociale è l'unico titolo di studio che consente di sostenere l'esame di stato il cui superamento è
necessario 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
(organizzazioni di volontariato, cooperative sociali) destinati a realizzare attività di assistenza sociale a favore di individui e
famiglie.
Sociologo junior
funzione in un contesto di lavoro:
Il sociologo junior è un ricercatore che, in ragione del bagaglio di conoscenze teoriche e pratiche di cui dispone, risulta in
grado di:
- rilevare, analizzare e interpretare i fenomeni sociali contemporanei attinenti alla sfera delle relazioni interpersonali, della
politica, della economia, della cultura
- spiegare la dinamica e le possibili traiettorie di sviluppo del cambiamento sociale in atto
- proporre azioni idonee a governare i problemi sociali presenti in una comunità o in un territorio

competenze associate alla funzione:
Il sociologo junior ha una adeguata conoscenza dei principali paradigmi esplicativi delle fenomenologie e del cambiamento
sociali e una piena padronanza del metodo della ricerca empirica (quantitativa e qualitativa). Inoltre, conosce le tecniche di
analisi statistica e sa utilizzare i principali software per la elaborazione dei dati quantitativi e qualitativi. In ragione di un sapere
interdisciplinare, ha una specifica capacità di sapersi inserire in contesti organizzativi anche complessi e di collaborare
attivamente con figure professionali di altro tipo.
sbocchi occupazionali:
I laureati in Sociologia possono svolgere attività professionale come esperti di metodi e tecniche della ricerca sociale e
possono essere impiegati nello studio e nella analisi dei problemi sociali connessi con la programmazione dei servizi alla
persona, con la gestione del territorio, con lo sviluppo di attività formative, con la realizzazione di servizi socio-culturali.
Il loro lavoro può collocarsi nei ruoli delle amministrazioni pubbliche locali o del terzo settore e in particolare nei servizi che
promuovono la realizzazione di attività in ambito sociale, educativo e culturale. Può altresì collocarsi nel contesto di organismi
privati che si occupano della analisi dei fenomeni sociali (centri di ricerca, istituti demoscopici).
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Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)

1. Sociologi - (2.5.3.2.1)
2. Assistenti sociali - (3.4.5.1.0)
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Conoscenze richieste per l'accesso

Al Corso di Studio si è ammessi se in possesso di un diploma di scuola media superiore o altro titolo conseguito all'estero e
riconosciuto idoneo. Le conoscenze necessarie per l'accesso sono quelle fornite dalla scuola superiore, Indipendentemente
dall'indirizzo seguito. In particolare, tali conoscenze consistono nella comprensione della lettura, nelle abilità logico-linguistiche e
logico-matematiche. Sono inoltre richieste conoscenze di cultura generale, lingua italiana, lingua inglese, nonché competenze
informatiche di base.
Per accertare il possesso di tali conoscenze e competenze è previsto una prova di ingresso selettiva che propone quesiti a scelta
multipla. La modalità di svolgimento della prova sono determinate e rese note con il bando (pubblicato nel periodo giugno-luglio
sul portale dello studente del sito di ateneo) nel quale sono altresì indicate le scadenze per la preimmatricolazione, la data in cui
la prova viene effettuata nonché i criteri di valutazione per i passaggi di corso, i trasferimenti e le abbreviazioni di carriera.
Le procedure per il recupero delle eventuali lacune di preparazione accertate nella prova di ingresso sono determinate nel
Regolamento Didattico del corso di laurea e si realizzando anche con il supporto di appositi servizi attivati a livello di
Dipartimento.
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Modalità di ammissione
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L'ammissione al corso di laurea avviene a seguito di una prova di ingresso selettiva che propone quesiti a scelta multipla. Le
modalità di svolgimento della prova sono determinate e rese note con il bando (pubblicato nel periodo giugno-luglio sul portale
dello studente del sito di ateneo) nel quale sono altresì indicate le scadenze per la preimmatricolazione, la data in cui la prova
viene effettuata nonché i criteri di valutazione per i passaggi di corso, i trasferimenti e le abbreviazioni di carriera.
Qualora la prova selettiva di accesso accerti la presenza di lacune nella preparazione posseduta, lo studente è chiamato a
colmarle attraverso lo svolgimento di attività integrative al percorso formativo ordinario. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono
svolti con il supporto di appositi servizi attivati a livello di Dipartimento.
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Obiettivi formativi specifici del Corso e descrizione del percorso formativo

OBIETTIVI FORMATIVI DEL CORSO DI STUDIO
Il corso di studio interclasse in Servizio Sociale e Sociologia intende formare professionalità dotate di un bagaglio teorico,
metodologico, tecnico ed esperenziale in grado di consentire tanto la lettura e l'analisi dei fenomeni sociali quanto la
progettazione e la realizzazione di azioni strategiche o interventi contestualizzati capaci di rispondere in modo appropriato ai
principali problemi di natura sociale (con particolare riguardo all'ambito dei sistemi di welfare). Per questo la strutturazione del
corso di studio vuole valorizzare pienamente gli aspetti comuni alla formazione sociologica e a quella di servizio sociale che
convergono nelle esigenze di una buona cultura interdisciplinare (specie di tipo giuridico, psicologico, storico, antropologico,
statistico), di adeguate capacità analitiche e organizzative per la predisposizione di strategie di intervento sociale, di idonee
competenze comunicative e relazionali, di conoscenze pratico-operative per la gestione di indagini sul campo e di trattamento
informatizzato dei dati lasciando però spazio anche per la caratterizzazione dei distinti titoli di laurea.
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO
Il percorso formativo del corso di laurea interclasse si propone con una significativa area di formazione comune finalizzata ad
assicurare una solida e condivisa preparazione di natura interdisciplinare. In particolare, il percorso formativo in Servizio Sociale e
Sociologia prevede 120 CFU comuni e obbligatori da conseguire nell'ambito delle discipline sociologiche, storiche, giuridiche,
statistiche, psicologiche e linguistiche.
Il corso di studio interclasse presenta un percorso formativo di base e caratterizzante che nel complesso mira a far acquisire
conoscenze di natura sociologica (con particolare riguardo alla sociologia generale, alla politica sociale, alla sociologia
economica, alla sociologia dei processi culturali e della conoscenza, alla sociologia della famiglia e dell'educazione), giuridica (nel
campo del diritto pubblico e della tutela dei diritti sociali), storica (con specifica attenzione al quadro della storia contemporanea),
psicologica (nell'area della psicologia sociale, dello sviluppo e dell'educazione) e statistica.
Alle conoscenze di base e caratterizzanti si aggiungono poi le competenze che è previsto vengano conseguite sia con
l'insegnamento della lingua inglese e di un'altra lingua comunitaria, sia con l'apprendimento di conoscenze di natura informatica
(con una particolare attenzione per le applicazioni gestionali).
Infine, lo svolgimento di un congruo numero di CFU in attività di tirocinio o stage completa il percorso formativo di ognuna delle
lauree che il corso di studio consente di conseguire.
OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI DEI CORSI DI LAUREA
L'esigenza di assicurare una articolazione delle attività formative tale da consentire la acquisizione di titoli di studio tra loro
alternativi (L 39 oppure L 40) rende ovviamente necessario che sotto vari profili il percorso di studio si proponga poi anche in
termini differentemente professionalizzanti.
In particolare, il corso di laurea L39 in Servizio sociale, in quanto destinato alla formazione di una professionalità in grado di
operare nell'ambito della assistenza e della cura del disagio, ha come obiettivi specifici:
- far acquisire un adeguato bagaglio di sapere (teorico), di saper essere (relazionale) e di saper agire (operativo)
- far acquisire competenze funzionali allo svolgimento di attività destinate a prevenire e risolvere situazioni di difficoltà sociale che

possono interessare singoli o gruppi;
- promuovere la capacità di organizzare e valorizzare risorse di cura alla persona e alla comunità presenti nel volontariato e nel
terzo settore;
- far acquisire competenze adeguate per svolgere compiti di gestione, organizzazione e programmazione dei servizi sociali.
Il corso di laurea L40 in Sociologia, invece, mira alla formazione di un esperto nella analisi e nell'intervento strategico e operativo
su fenomeni sociali di ampia portata. A tal fine, il corso di laurea ha come obiettivi specifici:
- far conseguire un'adeguata conoscenza dei paradigmi teorici delle scienze sociali e della sociologia in particolare
- far acquisire una buona padronanza del metodo della ricerca sociologica e delle tecniche qualitative e quantitative che possono
essere applicate nei diversi settori di studio
- far acquisire una adeguata conoscenza della cultura organizzativa dei contesti operativi
- far maturare la capacità di inserimento in lavori di gruppo interdisciplinare e di apporto in essi del proprio bagaglio di sapere.
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Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Sintesi

Conoscenza e capacità di comprensione

Capacità di applicare conoscenza e comprensione
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Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Dettaglio

Area interdisciplinare
Conoscenza e comprensione
Il laureato deve conseguire conoscenze di base nei principali ambiti delle scienze dell'uomo e della società (diritto, storia,
psicologica, sociologia, statistica) e una strumentazione concettuale in grado di consentirgli di osservare e analizzare in modo
competente i fenomeni della realtà contemporanea. Deve inoltre acquisire un idoneo patrimonio di conoscenze di tipo
linguistico e informatico.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Il laureato deve saper utilizzare la strumentazione metodologica e concettuale acquisita in modo tale da poter costruire un
quadro descrittivo e interpretativo dei fenomeni sociali che sia condivisibile e che sappia fare ricorso a modelli condivisi anche
di natura interdisciplinare.
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
INFORMATICA (L39/40) url
ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO (L39/L40) url
SOCIOLOGIA (L39/L40) url
STORIA CONTEMPORANEA (L39/L40) url

PSICOLOGIA SOCIALE E LABORATORIO DI PSICOLOGIA SOCIALE DEGLI ATTEGGIAMENTI url
STATISTICA SOCIALE (modulo di STATISTICA SOCIALE E LABORATORIO DI ANALISI DEI DATI (L40)) url
Area del sapere sociologico
Conoscenza e comprensione
Il laureato deve acquisire una adeguata conoscenza delle principali teorie che sono utilizzate per analizzare e interpretare i
fenomeni sociali. Deve inoltre possedere una idonea strumentazione metodologica e concettuale per poter procedere allo
studio empirico della realtà sociale contemporanea.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Il laureato deve saper utilizzare i concetti della riflessione sociologica nonché i metodi e le tecniche della ricerca sociale al
fine di poter studiare i fenomeni della società contemporanea e di saper ipotizzare le loro possibili dinamiche di breve-medio
periodo.
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE E LABORATORIO DI METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE" ( L40) url
SOCIOLOGIA DELL'EDUCAZIONE (L39/40) url
SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E DELLA RELIGIONE E LABORATORIO "ABITARE IL DIALOGO: CULTURE E
RELIGIONI NEL MEDITERRANEO"(L39/40) url
SOCIOLOGIA ECONOMICA E DELLO SVILUPPO (L39/L40) url
POLITICA SOCIALE (L40) url
SOCIOLOGIA CORSO AVANZATO (L40) url
METODI STATISTICI PER LA RICERCA SOCIALE (L40) url
STORIA DEL PENSIERO SOCIOLOGICO (L40) url
SOCIOLOGIA DELLE RELAZIONI ETNICHE (L39/L40) url
SOCIOLOGIA DELLA DEVIANZA (L39/L40) url
SOCIOLOGIA DELLA POLITICA E DEL DIRITTO (L40) url
Area del sapere di servizio sociale
Conoscenza e comprensione
Il laureato deve apprendere i fondamenti teorici e metodologici delle discipline del servizio sociale, deve conseguire idonee
conoscenze delle tecniche operative della professione e deve quindi complessivamente detenere un adeguato bagaglio di
sapere, di saper fare e di sapere essere.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Il laureato deve sapere utilizzare il sapere teorico e operativo di cui dispone nell'ambito della relazione tra professionista e
utente nonché nel contesto di strutture organizzate per realizzare attività di servizio sociale.
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
PRINCIPI E FONDAMENTI DEL SERVIZIO SOCIALE (L39) url
LABORATORIO DI TIROCINIO I ANNO L39 url
PSICOLOGIA GENERALE (L39) url
METODI E TECNICHE DEL SERVIZIO SOCIALE I (L39) (modulo di METODI E TECNICHE DEL SERVIZIO SOCIALE I
(L39)) url
POLITICA SOCIALE E LEGISLAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI (L39) url
TIROCINIO url

METODI E TECNICHE DEL SERVIZIO SOCIALE II (L39) (modulo di METODI E TECNICHE DEL SERVIZIO SOCIALE II
(L39)) url
DIRITTI SOCIALI E DIMENSIONE ETICA NELLA RELAZIONE DI AIUTO url
MEDICINA SOCIALE (L39) url
TIROCINIO II (L39) url
PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE (L39/L40) url
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Il laureato deve aver sviluppato una adeguata capacità critica tale da consentirgli di affrontare con
giudizio indipendente e adeguato i problemi concreti con cui si misura. Deve quindi saper fondare in
modo appropriato sul patrimonio conoscitivo e sulle competenze acquisite le indicazioni strategiche
ed operative che nel suo futuro professionale sarà chiamato ad esprimere.
L'autonomia di giudizio viene sviluppata principalmente nelle attività seminariali e laboratoriali
previste a corredo della didattica tradizionale, nello svolgimento delle attività di tirocinio o stage
nonché nel percorso di preparazione della prova finale.
La verifica del raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi si realizza valutando il contenuto
delle esperienze di tirocinio o stage oltre che nella predisposizione della prova finale.

Il laureato deve possedere competenze di comunicazione scritta e orale non solo in lingua italiana
nonché una adeguata capacità d'impiego della terminologia tecnica. Deve inoltre detenere abilità
comunicative adatte e adattabili a diverse situazioni e ambienti, che lo rendano anche capace di
lavorare in gruppo apportando un contributo positivo nei processi di analisi o decisionali in cui risulta
coinvolto.
Il laureato deve poi avere la capacità di formulare in modo professionale una relazione tecnica o un
rapporto di ricerca e deve aver maturato competenze idonee all'uso delle tecnologie informatiche non
solo per esigenze espositive ma anche per gestire database e collegarsi o lavorare in rete.
Le abilità comunicative sono acquisite sia nelle attività laboratoriali e seminariali previste a corredo
della didattica tradizionale, sia nelle esperienze di tirocinio e stage, sia negli insegnamenti
specificamente dedicati (lingue e abilità informatiche).
La verifica del raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi si realizza attraverso la valutazione
dei materiali prodotti dallo studente in funzione di attività seminariali o laboratoriali oltre che
attraverso la valutazione delle esperienze svolte sul campo.

Il laureato deve aver acquisito una capacità di apprendimento idonea a sostenerlo nella autonoma
definizione di un eventuale percorso di approfondimento degli studi (laurea magistrale o master)
ovvero di aggiornamento professionale occasionale o continuativo.
Il laureato deve altresì possedere un orientamento cognitivo aperto e riflessivo utile per rispondere
efficacemente alla costante esigenza di rielaborare le proprie conoscenze in funzione del rapido
cambiamento dei fenomeni della società contemporanea.
Le capacità di apprendimento sono sviluppate attraverso la partecipazione a tutte le attività formative
proposte che facilitano la crescita culturale, lo sviluppo e l'aggiornamento professionale e l'autonomia
verso successivi percorsi di studio.
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Caratteristiche della prova finale

La prova finale consiste in un elaborato scritto che può assumere tanto la forma di una ricerca approfondita su un argomento
concordato con il docente-relatore quanto quella di un testo in cui vengono presentati e criticamente discussi alcuni aspetti della
esperienza di tirocinio o stage. Alla prova finale sono attribuiti 6 CFU.
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La prova finale viene effettuata nei periodi in cui sono previste le sessioni di laurea primaverile (marzo), estiva (luglio) e invernale
(dicembre). La Commissione che valuta la prova finale è presieduta da un professore di prima o seconda fascia in organico al
Dipartimento di Scienze della Formazione ed è composta da docenti di ruolo e professori a contratto.
Le modalità di assegnazione, di svolgimento e di valutazione della prova finale sono regolate da apposite linee guida approvata
dal Consiglio di Dipartimento.
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ATTIVITA' ORGANIZZATE A LIVELLO DI ATENEO
Le azioni di orientamento in ingresso sono improntate alla realizzazione di processi di raccordo con la scuola media secondaria.
Si concretizzano in attività di carattere informativo sui Corsi di Studio (CdS) dell'Ateneo ma anche come impegno condiviso da
Scuola e Università per favorire lo sviluppo di una maggiore consapevolezza da parte degli studenti nel compiere scelte coerenti
con le proprie conoscenze, competenze, attitudini e interessi.
Le attività promosse si articolano in:
a) seminari e attività formative realizzate in collaborazione con i docenti della scuola;
b) incontri e manifestazioni informative rivolte alle future matricole;
c) sviluppo di servizi on line per l'orientamento e l'auto-orientamento.
Tra le attività svolte in collaborazione con le scuole per lo sviluppo di una maggiore consapevolezza nella scelta, il progetto di
auto-orientamento è un intervento significativo che consente di promuovere un raccordo particolarmente qualificato con alcune
scuole medie superiori che insistono sul territorio limitrofo a Roma Tre. Il progetto, infatti, è articolato in incontri svolti presso le
scuole dagli esperti dell'Ufficio Orientamento con la collaborazione di studenti seniores ed è finalizzato a sollecitare nelle future
matricole una riflessione sui propri punti di forza e sui criteri di scelta (gli incontri si svolgono nel periodo ottobre-dicembre).
La presentazione dell'offerta formativa agli studenti delle scuole superiori prevede tre eventi principali, distribuiti nel corso
dell'anno accademico, ai quali partecipano tutti i CdS.
- Salone dello studente Campus orienta, si svolge presso la fiera di Roma fra ottobre e novembre e coinvolge tradizionalmente
tutti gli Atenei del Lazio e molti Atenei fuori Regione, Enti pubblici e privati che si occupano di Formazione e Lavoro. Roma Tre
partecipa a questo evento con un proprio spazio espositivo e con conferenze di presentazione dell'offerta formativa dell'Ateneo.
- Le Giornate di Vita Universitaria (GVU) si svolgono ogni anno da gennaio a marzo e sono rivolte agli studenti degli ultimi due
anni della scuola secondaria superiore. Si svolgono in tutti i Dipartimenti dell'Ateneo e costituiscono una importante occasione per
le future matricole per vivere la realtà universitaria. Gli incontri sono strutturati in modo tale che accanto alla presentazione dei
CdS, gli studenti possano anche fare un'esperienza diretta di vita universitaria con la partecipazione ad attività didattiche,
laboratori, lezioni o seminari, alle quali partecipano anche studenti seniores che svolgono una significativa mediazione di tipo
tutoriale. Partecipano annualmente oltre 6.000 studenti delle secondarie.
- Orientarsi a Roma Tre rappresenta la manifestazione che chiude le annuali attività di orientamento in ingresso e si svolge in
Ateneo a luglio di ogni anno. L'evento accoglie mediamente circa 3.000 studenti romani e non solo, che partecipano per mettere
definitivamente a fuoco la loro scelta universitaria. Oltre all'offerta formativa sono presentati tutti i principali servizi di Roma Tre
rivolti agli studenti e le segreterie didattiche sono a disposizione per tutte le informazioni relative alle pratiche di immatricolazione.
In tutte le manifestazioni di presentazione dell'offerta formativa, sono illustrati anche i vari servizi on line che possono aiutare gli
studenti nella scelta: dai siti web dei Dipartimenti al sito del POS (Prove di Orientamento Simulate) che consente alle future
matricole di autovalutarsi rispetto ai requisiti di accesso per tutti i CdS di Roma Tre. Infine, in tutte le manifestazioni che si
svolgono in Ateneo sono somministrati ai partecipanti questionari di soddisfazione che vengono elaborati ed utilizzati per proporre

miglioramenti all'organizzazione degli eventi.
ATTIVITÀ ORGANIZZATE DAL DIPARTIMENTO PER IL CORSO DI LAUREA
Gli studenti del corso di laurea oltre ad usufruire delle attività promosse a livello di Ateneo possono fruire di ulteriori attività e
servizi realizzati dal Dipartimento di Scienze della Formazione, a cui il corso di laurea appartiene. Per l'orientamento in ingresso,
in particolare, gli studenti del corso di laurea hanno a disposizione anche il Servizio di Tutorato Matricole (S.Tu.M.).
Il servizio, curato da docenti del Dipartimento e da studenti laureandi che svolgono la funzione di tutor, si propone di:
- facilitare l'inserimento attivo delle matricole nei corsi di studio;
- migliorare l'accessibilità alle informazioni utili;
- offrire un sostegno nel percorso universitario di ogni studente;
- promuovere tra studenti la costituzione di gruppi di studio.
Il funzionamento dello S.Tu.M è assicurato dall'inizio alla fine delle attività didattiche (ottobre-maggio) e trova collocazione
nell'atrio posto al I piano di Principe Amedeo.

QUADRO B5

Orientamento e tutorato in itinere

05/05/2017
ATTIVITA' ORGANIZZATE A LIVELLO DI ATENEO
Le attività di orientamento in itinere e tutorato sono promosse e coordinate dal Gruppo di Lavoro per l'Orientamento di Ateneo
(GLOA) costituito dal Delegato del Rettore per le politiche di orientamento, con ruolo di coordinatore, da due delegati dei Direttori
per ciascun Dipartimento, un Delegato dei Presidenti per le due Scuole e dalla Responsabile della Divisione Politiche per gli
Studenti. Il GLOA promuove azioni relative all'orientamento in itinere (tutorato, tirocini e stage) la cui organizzazione e
realizzazione è affidata all'Ufficio stage e tirocini.
Le attività di orientamento in itinere e il tutorato costituiscono un punto particolarmente delicato del processo di orientamento. Non
sempre lo studente che ha scelto un Corso di Laurea è convinto della propria scelta ed è adeguatamente attrezzato per farvi
fronte. Non di rado, e ne costituiscono una conferma i tassi di dispersione al primo anno, lo studente vive uno scollamento tra la
passata esperienza scolastica e quanto è invece richiesto per affrontare efficacemente il Corso di Studio scelto. Tale scollamento
può essere dovuto ad una inadeguata preparazione culturale ma anche a fattori diversi che richiamano competenze relative alla
organizzazione e gestione dei propri processi di studio e di apprendimento. Sebbene tali problemi debbano essere inquadrati ed
affrontati precocemente, sin dalla scuola superiore, l'Università si trova di fatto nella condizione, anche al fine di contenere i tassi
di dispersione, di dover affrontare il problema della compensazione delle carenze che taluni studenti presentano in ingresso.
Naturalmente, su questi specifici temi i Dipartimenti e i CdS hanno elaborato proprie strategie a partire dall'accertamento delle
conoscenze in ingresso, attraverso i test di accesso, per giungere ai percorsi compensativi che eventualmente seguono la
rilevazione delle lacune in ingresso per l'assolvimento di Obblighi Formativi Aggiuntivi, a diverse modalità di tutorato didattico.
ATTIVITÀ ORGANIZZATE DAL DIPARTIMENTO PER IL CORSO DI LAUREA
Oltre ad usufruire delle attività promosse a livello di Ateneo, gli studenti del corso di laurea possono fruire di ulteriori attività e
servizi realizzati dal Dipartimento di Scienze della Formazione a cui il corso di laurea appartiene. Per l'orientamento e il tutorato in
itinere, in particolare, gli studenti del corso di laurea hanno a disposizione i seguenti servizi:
a) Servizio di Tutorato Didattico (S.Tu.Di.), curato da docenti del Dipartimento e tutor laureandi e dottorandi, che svolge attività di
tutorato propedeutiche, didattico-integrative e di recupero in presenza e a distanza. Tale servizio svolge, in particolare:
- attività di assistenza tesi, con la quale viene offerto aiuto ai laureandi nella realizzazione della tesi finale per: focalizzare
l'argomento della tesi; individuare un relatore indicato per la tematica che si intende affrontare; stilare correttamente la tesi
(organizzazione dell'indice, impostazione della pagina, scelta dei caratteri grafici); suddividere il lavoro in capitoli e paragrafi;
organizzare la bibliografia, le note, le citazioni, etc.
- attività per il recupero degli obblighi formativi aggiuntivi attraverso cui vengono fornite agli studenti neoimmatricolati informazioni
e supporto circa le modalità per colmare le eventuali lacune rilevate con il test di ammissione. L'attività viene svolta sia in
presenza sia on line ed è mirata a consentire lo svolgimento ottimale della prova finale, necessaria per l'assolvimento degli

obblighi formativi. Le attività in presenza, le esercitazioni on line e la prova finale si concentrano in particolare
sull'approfondimento di tre specifiche competenze già rilevate mediante la prova d'accesso: comprensione della lettura;
logico-linguistiche; logico-matematiche. Sono a disposizione di tutti gli studenti interessati lo sportello di accoglienza attivo presso
la sede del Polo Didattico posta in via Principe Amedeo 184 e gli ambienti on line Studi Tesi e Studi O.F.A. nella piattaforma di
Dipartimento all'indirizzo: http://formonline.uniroma3.it per chiedere supporto, svolgere le esercitazioni, avere contatti e
informazioni con i tutor, scambiare comunicazioni e materiali con gli altri studenti.
b) Servizio Tutor Esperti Formazione On Line (S.T.E.F.O.L.), che aiuta gli studenti a familiarizzare con gli strumenti della
piattaforma Moodle, dove sono svolti - parzialmente o totalmente - alcuni insegnamenti dei Corsi di Laurea. Le principali attività
del servizio sono: ricevimento per informazioni generali: in questo caso i tutor offriranno informazioni generiche sul servizio offerto
e su alcune procedure di base; incontri formativi sull'uso della piattaforma: in questo caso i tutor spiegheranno in modo accurato
le risorse e le attività maggiormente usate negli insegnamenti attivi in rete; tutoraggio all'interno degli insegnamenti on line: in
questo caso uno o più tutor affianca un docente specifico.
c) Servizio di tutorato per studenti con disabilità e per studenti dislessici, che offre un servizio di tutorato e di counseling agli
studenti con disabilità e agli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) in stretta collaborazione con l'Ufficio studenti
con disabilità di Ateneo. Il Servizio si avvale della collaborazione di borsisti, laureati, tutor, tirocinanti esperti e dottorandi. Le
attività svolte riguardano:
- counseling educativo finalizzato ad individuare problemi e facilitare scelte consapevoli e autonome adeguate alle esigenze del
proprio progetto di studio e di vita
- supporto organizzativo teso a facilitare la risoluzione tempestiva di eventuali problemi di carattere amministrativo, logistico e di
trasporto
- supporto didattico al percorso di studi che si declina in: tutorato alla pari, incontri mensili, sussidi anche in formato digitale.
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ATTIVITA' ORGANIZZATE A LIVELLO DI ATENEO
Le attività di assistenza per tirocini e stage sono svolte dall'Ufficio Stage e Tirocini che promuove sia tirocini curriculari, rivolti a
studenti e finalizzati a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro con lo scopo di affinare il processo di apprendimento e
di formazione; sia tirocini extracurriculari, rivolti ai neolaureati e finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità.
Per favorire una migliore gestione delle attività di tirocinio e stage, negli ultimi anni, l'Ufficio si avvale della piattaforma jobsoul
utilizzata all'interno della rete Sistema Orientamento Università Lavoro (SOUL) anche per le attività di placement. In particolare la
piattaforma viene utilizzata per la pubblicazione delle offerte e l'invio delle candidature, per la trasmissione del testo di
convenzione e la predisposizione del progetto formativo. Attualmente la piattaforma è utilizzata per l'attivazione dei tirocini
curriculari.
L'ufficio Stage e Tirocini svolge in particolare le seguenti attività:
- supporta l'utenza (enti ospitanti e tirocinanti) relativamente alle procedure di attivazione (che avvengono prevalentemente
attraverso la piattaforma jobsoul) e alla normativa di riferimento, oltre che telefonicamente e tramite e-mail, con orari di apertura al
pubblico;
- cura i procedimenti amministrativi (contatti con enti ospitanti, acquisizione firme rappresentanti legali, repertorio, trasmissione
agli enti previsti da normativa) di tutte le convenzioni per tirocinio e tutti gli adempimenti amministrativi relativi ai Progetti Formativi
di tirocini curriculari ed extracurriculari (ad eccezione dei tirocini curriculari del dipartimento di Scienze della Formazione, dei
tirocini del Dipartimento di Scienze Politiche ed Economia );
- cura l'iter dei tirocini cofinanziati dal MIUR ai sensi del DM 1044/13, di convenzioni particolari con Enti pubblici (Prefettura,
Quirinale) e gestisce bandi per tirocini curriculari in collaborazione con la Fondazione Crui (MAECI);
- gestisce bandi per tirocini post titolo in collaborazione con Enti pubblici (IVASS, Banca d'Italia, Anac, Corte Costituzionale);
- gestisce le procedure di attivazione di tirocini che vengono ospitati dall'Ateneo, siano essi curriculari che formativi e di
orientamento post titolo o di inserimento /reinserimento (Torno Subito, E-press);

- partecipa a progetti finanziati da Enti pubblici quali Provincia, Regione e Ministero del lavoro a sostegno dell'inserimento nel
mondo del lavoro.
IL TIROCINIO NEL CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE
La formazione professionale dell'assistente sociale richiede una costante integrazione tra conoscenza teoriche e acquisizione di
abilità tecnico-pratiche. In tal senso, un passaggio decisivo è rappresentato dal tirocinio, una attività finalizzata alla validazione
del sapere e alla concreta sperimentazione del saper essere e del saper fare.
Nella laurea in Servizio Sociale L39 il tirocinio è sviluppato nel triennio del corso e consente allo studente la acquisizione di 21
CFU. Nel I° anno è prevista una attività laboratoriale a frequenza obbligatoria che introduce alla esperienza sul campo che viene
svolta negli anni successivi. Nel 2° e nel 3° anno si realizza invece la vera e propria formazione-in-azione con il collocamento
dello studente in enti e strutture esterne convenzionate con l'Ateneo e nelle quali è presente un assistente sociale esperto che
riveste il ruolo di supervisore del tirocinio. I contenuti e la organizzazione delle attività di tirocinio sono definiti in apposite linee
guida alle quali lo studente si deve scrupolosamente attenere.
Le attività di tirocinio in Servizio sociale sono supportate da un servizio dedicato di tutorato presso cui operano professionisti
esperti che guidano lo studente alla scelta dell'ente in cui effettuare il tirocinio e lo accompagnano nel percorso
tecnico-amministrativo di preparazione all'avvio delle attività. In particolare tale servizio di tutorato al tirocinio
- supporta l'utenza (enti ospitanti e tirocinanti) relativamente alle procedure di attivazione e alla normativa di riferimento, oltre che
telefonicamente e tramite e-mail;
- cura i procedimenti amministrativi (contatti con enti ospitanti, acquisizione firme rappresentanti legali, repertorio, trasmissione
agli enti previsti da normativa) di tutte le convenzioni per tirocinio e tutti gli adempimenti amministrativi .
Il servizio di tutorato al tirocinio è effettuato un giorno alla settimana presso i locali della Segreteria Didattica del corso di laurea.
Maggiori informazioni sul tirocinio in Servizio sociale e sulle sedi in cui può essere effettuato sono reperibili sul sito del corso di
laurea, da dove è possibile anche scaricare la Guida al Tirocinio.
LO STAGE NEL CORSO DI LAUREA IN SOCIOLOGIA
Lo stage è una esperienza di formazione-in-azione nella quale lo studente mette alla prova sul campo le conoscenze e le
competenze acquisite attraverso lo studio. Lo stage costituisce quindi una attività di particolare rilievo nell'ambito del percorso
formativo in sociologia. Lo svolgimento dello stage, che attribuisce allo studente 12 CFU, avviene di norma nel 3° anno di corso e
può realizzarsi nell'ambito di progetti di ricerca promossi dall'Università oppure presso strutture esterne specializzate nella ricerca
o nella programmazione sociale. Le modalità di svolgimento dello stage sono definite in un regolamento nel quale ne sono
definite le linee guida. Lo stage si conclude con la produzione di un report che viene presentato e discusso di fronte ad una
apposita commissione.
Presso la Segreteria Didattica del corso di laurea è svolta una attività di tutorato allo stage che
- supporta l'utenza (enti ospitanti e tirocinanti) relativamente alle procedure di attivazione e alla normativa di riferimento, oltre che
telefonicamente e tramite e-mail;
- cura i procedimenti amministrativi (contatti con enti ospitanti, acquisizione firme rappresentanti legali, repertorio, trasmissione
agli enti previsti da normativa) di tutte le convenzioni per tirocinio e tutti gli adempimenti amministrativi.
Maggiori informazioni sulla organizzazione dello stage in Sociologia sono reperibili sul sito del corso di laurea, da dove è possibile
anche scaricare il relativo regolamento.
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In questo campo devono essere inserite tutte le convenzioni per la mobilità internazionale degli studenti attivate con Atenei
stranieri, con l'eccezione delle convenzioni che regolamentano la struttura di corsi interateneo; queste ultime devono invece
essere inserite nel campo apposito "Corsi interateneo".

Per ciascun Ateneo straniero convenzionato, occorre inserire la convenzione che regolamenta, fra le altre cose, la mobilità degli
studenti, e indicare se per gli studenti che seguono il relativo percorso di mobilità sia previsto il rilascio di un titolo doppio o
multiplo. In caso non sia previsto il rilascio di un titolo doppio o multiplo con l'Ateneo straniero (per esempio, nel caso di
convenzioni per la mobilità Erasmus) come titolo occorre indicare "Solo italiano" per segnalare che gli studenti che seguono il
percorso di mobilità conseguiranno solo il normale titolo rilasciato dall'ateneo di origine.

I corsi di studio che rilasciano un titolo doppio o multiplo con un Ateneo straniero risultano essere internazionali ai sensi del DM
1059/13.

ASSISTENZA E ACCORDI PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDENTI
L'Ateneo ha adottato con delibera del Senato Accademico un proprio Regolamento per gli accordi di cooperazione e la mobilità
internazionale (http://oc.uniroma3.it/intranet/ALTRI-REGO1/Regolament1/index.asp). Il Regolamento disciplina tra l'altro le
procedure per l'attivazione della mobilità degli studenti nell'ambito degli accordi bilaterali. Il riconoscimento e la convalida delle
attività svolte all'estero sono disciplinati dal Regolamento carriera universitaria degli studenti
(http://portalestudente.uniroma3.it/index.php?p=guide_e_regolam) e dai Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio
(http://www.uniroma3.it/offerta16.php).
L'Ateneo incentiva periodi di formazione all'estero dei propri studenti nell'ambito di appositi accordi stipulati con università estere,
sia nell'ambito dei programmi europei promossi dalla Commissione Europea, sia in quello dei programmi di mobilità d'Ateneo.
Gli uffici dell'Area Studenti seguono la stipula degli accordi di mobilità con atenei esteri nell'ambito dei programmi comunitari,
assistono i docenti che intendono attivare nuovi accordi di mobilità, e predispongono la documentazione necessaria.
Svolgono inoltre funzione di intermediazione tra le università straniere e i docenti dell'Ateneo che richiedono assistenza per
individuare potenziali partner nell'ottica di una futura collaborazione didattica ed effettuano regolarmente il monitoraggio degli
accordi per individuare e risolvere eventuali criticità.
Ogni accordo bilaterale individua un referente accademico e un referente amministrativo della convenzione per le attività di
assistenza e di orientamento previste per gli studenti in mobilità.
Gli studenti in mobilità internazionale ricevono un sostegno economico sia sotto forma di contributi integrativi alle borse
comunitarie, sia col finanziamento di borse totalmente a carico del bilancio d'Ateneo per altre iniziative di studio e di ricerca.
Per ogni iniziativa vengono pubblicati appositi Bandi, Avvisi, FAQ, Guide. Vengono garantiti un servizio di Front Office; assistenza
nelle procedure di iscrizione presso le istituzioni estere, in collaborazione con le strutture didattiche che si occupano
dell'approvazione del progetto di formazione; assistenza per le procedure di richiesta del visto di ingresso per mobilità verso
Paesi extra-europei; contatto costante con gli studenti che si trovano all'estero e intervento tempestivo in caso di necessità.
Nel quadro degli obiettivi di semplificazione, le procedure di candidatura ai bandi sono state tutte informatizzate tramite servizi on
line disponibili nei siti web degli uffici (http://europa.uniroma3.it/). Attraverso un'area riservata, gli studenti possono visualizzare i
dati relativi alla borsa di studio assegnata e svolgere alcune azioni online quali l'accettazione o rinuncia alla borsa e la
compilazione del progetto di studio (Learning Agreement).
Per gli aspetti di carattere didattico, gli studenti sono assistiti dai docenti, coordinatori dei programmi o referenti degli accordi, che
li indirizzano alla scelta dei corsi da seguire all'estero e li assistono nella predisposizione del Learning Agreement.
Il Centro Linguistico di Ateneo offre agli studenti la possibilità di approfondire la conoscenza della lingua straniera prima della
partenza attraverso lezioni frontali e corsi in autoapprendimento.
Gli studenti sono informati anche sulle opportunità di formazione internazionale offerte da altri Enti o Istituzioni accademiche.
Oltre a pubblicare le informazioni sul proprio sito, vengono ospitati eventi dedicati in cui i promotori delle iniziative stesse e le
strutture di Ateneo informano e dialogano con gli studenti.
Tutte le iniziative di formazione all'estero vengono pubblicizzate sul sito degli uffici per la mobilità internazionale
(http://europa.uniroma3.it/), sui siti dei Dipartimenti e sul sito d'Ateneo (http://www.uniroma3.it), nonché diffuse attraverso i profili
Facebook e Twitter dell'Area Studenti, dell'Ateneo e dei Dipartimenti.
Nell'anno accademico 2015-2016, 476 studenti di Roma Tre hanno frequentato atenei in più di 20 Paesi europei nell'ambito del
Programma Erasmus+, mentre 128 hanno frequentato atenei europei ed extra-europei per periodi di studio e di ricerca nell'ambito
dei programmi di mobilità d'Ateneo.
ATTIVITÀ ORGANIZZATE DAL DIPARTIMENTO PER IL CORSO DI LAUREA
Oltre ad avvalersi delle attività promosse a livello di Ateneo, gli studenti del corso di laurea possono fruire di ulteriori attività e
servizi realizzati dal Dipartimento di Scienze della Formazione a cui il corso di laurea appartiene. Per lo svolgimento di periodi di
formazione all'estero, in particolare, gli studenti del corso di laurea hanno a disposizione anche l'Ufficio Erasmus del
Dipartimento.
L'Ufficio Erasmus nasce con lo spirito di sostenere gli studenti in un percorso di apertura al mondo esterno, nell'ottica di un
Europa unita e sempre più dinamica. L'ufficio è impegnato in tutte le procedure previste dai diversi bandi di mobilità:
- aiuta tutti gli studenti, incoming e outgoing, nelle pratiche amministrative correlate alle diverse tipologie di borse di studio;

- segue gli studenti sia prima della partenza che costantemente durante la durata della mobilità;
- presta gratuitamente corsi di lingua Assimil, in CD, per sostenere gli studenti nella preparazione del soggiorno all'estero
- offre consulenza sugli esami da sostenere e sulle relative corrispondenze;
- offre consulenza in relazione alla scelta delle istituzioni pubbliche e private, delle strutture presso le quali vengono realizzate le
esperienze di placement;
- offre consulenza in relazione alla scelta delle strutture accademiche e dei centri di ricerca presso i quali realizzare progetti di
ricerca;
- facilita lo scambio di informazioni tra gli studenti (tutti gli studenti che hanno effettuato una esperienza all'estero sono in contatto
con tutti coloro che sono in partenza, con collegamenti più intensi tra studenti tornati da e in procinto di partire per la stessa
destinazione).
I bandi di mobilità che l'Ufficio cura sono i seguenti:
- il tradizionale programma Erasmus, per studiare e sostenere presso una università europea esami che vengono
successivamente convalidati dall'Ateneo;
- il programma di Mobilità, che prevede borse di studio sia per effettuare tirocini e stage in aziende pubbliche e private dell'intera
area geografica europea, sia per elaborare tesi di laurea e di dottorato, sia per realizzare progetti di ricerca, sia per studiare e
sostenere esami presso università di altri continenti.
Le borse di studio vanno da 3 a 10 mesi, e, a seconda del programma, lo studente può scegliere fra più di 70 università di oltre
20 Paesi diversi, fra ambiti professionali diversi, fra centri di ricerca diversi. Le opportunità sono aperte a tutti coloro che sono
iscritti alla laurea di base, alla laurea magistrale, alle scuole di dottorato del Dipartimento. Tutte le esperienze di studio, di ricerca,
di lavoro vengono convalidate e segnalate all'interno del Diploma Supplement.
Ulteriori informazioni sulle attività e sulle iniziative dell'Ufficio Erasmus sono reperibili sul sito del Dipartimento
formazione.uniroma3.it nella area Servizi/Erasmus
La sede dell'Ufficio Erasmus è posta presso la sede del Polo Didattico di via Principe Amedeo 184 (ingresso 182,b), primo piano
(richiedere indicazioni stanza in PORTINERIA)
Orario di ricevimento: lunedì 10.00-13.00 e mercoledì 10.00-13.00.
Contatti tel. 06 57339128
erasmfe@uniroma3.it
email dei professori coordinatori:
marina.geat@uniroma3.it
epiccione@libero.it
Nessun Ateneo
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ATTIVITA' ORGANIZZATE A LIVELLO DI ATENEO
Il GLOA, anche in considerazione dei nuovi compiti di intermediazione con il mondo del lavoro attribuiti agli Atenei, ha sviluppato
le attività di orientamento al lavoro e placement secondo logiche di rete, in accordo con gli altri Atenei del Lazio, Regione, enti
locali e strutture territoriali, per offrire, sempre più, agli studenti e giovani laureati servizi integrati.
Negli ultimi anni un notevole impulso è stato dato dalla partecipazione dell'Ateneo a progetti (Fixo, Un ponte rosa, SOUL, TIPO,
Start-up) che hanno permesso di acquisire risorse finanziarie e know how per un costante sviluppo dei servizi e attivare, inoltre,
concrete occasioni di inserimento professionale per i giovani laureati.
In particolare, la partecipazione ai bandi regionali, con l'avvio del Progetto SOUL in partnership con Sapienza e altre Università

del Lazio, ha reso possibile la realizzazione di una avanzata piattaforma informatica (www.jobsoul.it) che oggi consente ai nostri
studenti e laureati di partecipare attivamente al matching diretto con le imprese, ossia favorisce un incontro intelligente' fra
domanda ed offerta di lavoro. Attualmente sono oltre 17 mila i curricula inseriti da studenti e laureati di Roma Tre e oltre 11 mila
le aziende registrate.
Sempre nella direzione di favorire l'incontro tra domanda ed offerta i curricula dei laureati di Roma Tre sono consultabili sulla
piattaforma del Consorzio AlmaLaurea (www.almalaurea.it), di cui il nostro Ateneo è parte.
Sebbene il matching diretto tra domanda ed offerta costituisca un importante strumento per i giovani laureati per entrare nel
mondo del lavoro sono altresì necessari servizi di accompagnamento che consentano di riflettere e costruire il proprio
orientamento professionale. In tale direzione sono coordinati e gestiti dall'Ufficio Job Placement incontri con aziende e interventi
di consulenza personalizzata nei confronti degli utenti con la collaborazione del Centro per l'Impiego universitario (attivo dal
marzo 2010 in seguito ad un protocollo d'Intesa con l'ex Provincia di Roma, oggi Città metropolitana di Roma Capitale).
Nel corso del 2015 Roma Tre ha avviato, inoltre, un'operazione di consolidamento dei propri servizi di placement Tre avvalendosi
dell'Assistenza Tecnica di Italia Lavoro come previsto dal Programma FIxO YEI (Azioni di sistema, Parte A) cui aderisce.
In particolare attraverso FIxO YEI Roma Tre si è posta l'obiettivo di sviluppare le competenze necessarie sia a svolgere l'attività di
orientamento professionale sia a realizzare l'analisi della domanda di lavoro nel bacino territoriale di riferimento.
Viene inoltre sottoscritto un protocollo di intesa con Laziodisu per la realizzazione del Centro Porta Futuro Network, un sistema
integrato di servizi che mira ad aumentare l'occupabilità di studenti e laureati dell'Ateneo in sinergia con i servizi di Roma Tre già
presenti.
Si precisa infine che l'Università degli Studi Roma Tre conferisce regolarmente a Cliclavoro i cv dei propri studenti e laureati in
conformità a quanto stabilito con Decreto Ministeriale 20 settembre 2011.
Una recente novità, infine, introdotta dal nostro Ateneo è rappresentata dall'opportunità per i nostri studenti e laureati di inserire
nel proprio CV pubblicato sulla piattaforma jobsoul i Cicli di Studio Certificati dall'Ateneo fornendo, in tal modo, una garanzia di
autenticità delle informazioni indicate alle aziende eventualmente interessate al cv pubblicato.
ATTIVITÀ PROMOSSE DAL CORSO DI STUDIO
Il Corso di Studio svolge attività per l'accompagnamento al lavoro in primo luogo nell'ambito dei percorsi di tirocinio (per L39) e di
stage (per L40) che costituiscono un tratto specifico e caratterizzante della offerta formativa. Nelle esperienza di
formazione-in-azione svolte in contesti lavorativi reali vi è infatti un primo momento di contatto con il mercato del lavoro
certamente importante anche per un successivo accesso.
Oltre a ciò, le attività di accompagnamento al lavoro vengono effettuate principalmente per gli studenti del corso di laurea in
Servizio sociale. Tali attività si concretizzano essenzialmente nella ciclica organizzazione di iniziative seminariali e laboratoriali a
cui partecipano come relatori una serie di professionisti con una prolungata esperienza nel mondo del lavoro.
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Da alcuni anni la somministrazione dei questionari per la valutazione della didattica avviene in forma telematica. Gli studenti sono
tenuti a compilare il questionario al momento dell'iscrizione agli esami (con una distinzione tra frequentanti e non frequentanti),

per cui la rilevazione coinvolge oramai tutti gli iscritti che sono attivi. Ad oggi sono disponibili i dati relativi all'anno accademico
2015-2016.
Il giudizio che gli studenti esprimono sulle attività didattiche realizzate dal corso di studio è sostanzialmente positivo e risulta
condiviso sia da quelli che frequentano le lezioni sia da quelli che non le frequentano (complessivamente soddisfatti il 90% dei
frequentanti e il 77% dei non frequentanti). Dai questionari somministrati emerge infatti che in tutte le voci previste dal
questionario (relative a organizzazione, funzionalità e qualità della didattica) la valutazione su Servizio sociale e Sociologia
raccoglie in misura maggioritaria una soddisfazione abbastanza o molto elevata. Ai docenti del corso di studio, in particolare,
viene riconosciuta una ottima capacità di stimolare l'interesse per la materia insegnata (così il 89,6% degli studenti frequentanti) e
una adeguata chiarezza espositiva (così l'89,4% degli studenti frequentanti).
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La rilevazione Alma Laurea sul profilo dei laureati del 2016 segnala che l'95,8% di coloro che hanno conseguito la laurea in
Servizio sociale e il 91,0% di coloro che lo hanno conseguito in Sociologia si dichiara complessivamente soddisfatto
(decisamente sì o più sì che no) della esperienza universitaria effettuata a Roma Tre. E' per questo motivo, evidentemente, che
oltre il 80,6% dei primi e il 69,7% dei secondi dichiara che nella eventualità di dover ripetere il percorso di istruzione terziaria si
iscriverebbero sicuramente ancora allo stesso ateneo e al medesimo corso di laurea.
L'opinione sostanzialmente positiva che emerge nel giudizio dei laureati deriva da una buona valutazione che essi esprimono sul
rapporto con i docenti (così il 95,8% di chi ha conseguito il titolo in Servizio sociale e il 81,8% di chi lo ha conseguito in
Sociologia) e con i colleghi studenti (così il 93,1% di chi ha conseguito il titolo in Servizio sociale e il 94,0% di chi lo ha conseguito
in Sociologia).
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Dopo un periodo di sostanziale tenuta (con numeri intorno ai 130 immatricolati per anno), nell'ultimo triennio il corso di studio ha
registrato una flessione negli accessi accentuatasi soprattutto nel 2016 (122 nel 2014-2015; 108 nel 2015-2016; 75 nel
2016-2017). La spiegazione più plausibile per questa flessione risiede probabilmente nella liberalizzazione degli accessi
introdotta in analoghi CdS di un altro ateneo romano, che ha attirato una parte degli studenti che hanno voluto evitare il
passaggio attraverso i test selettivi. I primi dati parziali relativi al 2017, tuttavia, segnalano già una ripresa delle immatricolazioni.
Sebbene non siano ancora disponibili i dati di dettaglio sull'abbandono precoce, il tasso di coloro che dopo il primo anno non si
iscrivono al secondo è da tempo assestato intorno al 25-30% delle matricole, quota nella quale rientrano anche gli studenti che
usufruiscono di passaggi o trasferimenti universitari (circa il 10% degli abbandoni).
Gli immatricolati al corso di studio provengono da diversi tipi di istruzione superiore. La quota prevalente di immatricolati proviene
dai licei tradizionali (circa il 31%, paritariamente suddivisi) e dal liceo delle scienze umane (circa 23%). Risultano in crescita le
matricole che provengono da istituti tecnici (circa 18%).
Nell'ultimo anno è sensibilmente aumentata la quota degli immatricolati con voto di diploma elevato. Il 16,7% degli studenti che si
iscrivono al corso di studio risulta infatti aver ottenuto un voto di maturità compreso tra 91 e 100 (a fronte di un valore medio negli
anni precedenti pari al 7%).
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Stando ai dati AlmaLaurea (Profilo laureati 2016) si laureano in corso circa il 60% degli studenti iscritti a Servizio sociale e circa il
35% degli studenti iscritti a Sociologia. La durata media del percorso di studio è pari a 4,2 anni per gli studenti di Sociologia e 4,2
anni per gli studenti di Servizio sociale, che hanno un importante carico di lavoro nel tirocinio esterno (che rappresenta un
passaggio impegnativo ma cruciale nel loro percorso formativo). L'età media alla laurea è di 25,7 anni per gli studenti di
Sociologia e 27 per quelli di Servizio sociale. Il voto medio con cui gli studenti conseguono il titolo è 102,8 per Sociologia e 104,6
per Servizio sociale.
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Il corso di studio in "Servizio sociale e Sociologia" ha avviato da tempo una rilevazione delle opinioni espresse dai supervisori e
dai tutor aziendali presenti negli enti presso cui viene svolto il tirocinio (per Servizio sociale) o lo stage (per Sociologia). Tale
attività è condotta sia attraverso una scheda che deve essere compilata al termine del periodo di tirocinio/stage e nella quale
viene richiesto di indicare la adeguatezze o meno delle competenze posseduto dallo studente in relazione ai contenuti del
tirocinio/stage e gli eventuali interventi di miglioramento da apportare sia attraverso altro tipo di attività predisposte ad hoc. In
particolare, per lo stage di Sociologia il CdS si avvale anche di un contatto/confronto personale con i tutor aziendali effettuato

direttamente dai docenti; mentre per il tirocinio in Servizio sociale sono organizzati periodici momenti di formazione/confronto con
i supervisori esterni.
I risultati di queste attività di verifica segnalano una sostanziale adeguatezza del livello di preparazione con cui gli studenti
affrontano l'esperienza di tirocinio/stage ma anche la necessità di fornire loro preventivamente maggiori informazioni sul contesto
operativo nel quale effettuano l'esperienza.
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA E RESPONSABILITA' A LIVELLO DI ATENEO
Nel contesto delle attività realizzate per l'Assicurazione della Qualità (AQ) del sistema universitario nazionale ai sensi delle norme
vigenti, in accordo con il sistema di Autovalutazione-Valutazione periodica-Accreditamento (AVA) definito dall'Agenzia Nazionale
di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), l'Università degli Studi Roma Tre, nel dare corso alla
progressiva e vigilata attuazione di tale sistema, ha adottato a livello di Ateneo un'adeguata struttura organizzativa e ha stabilito
le diverse
funzioni e responsabilità.
Il quadro complessivo della struttura organizzativa e delle responsabilità a livello di Ateneo per quel che concerne il sistama AQ è
dettagliatamente descritto nell'allegato.
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ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITA' DELLE AQ A LIVELLO DI CORSO DI STUDIO
1. Strutture
L'Assicurazione della Qualità a livello del Corso di Studio è assicurata da un sistema di
gestione che prevede il coinvolgimento di diverse strutture: il Gruppo di gestione AQ,
il Consiglio del Collegio Didattico del Corso di Studio, il Gruppo di Riesame, la
Commissione Paritetica Docenti/Studenti, il Consiglio di Dipartimento.
Il Gruppo di gestione AQ è composto dai docenti Burgalassi (coordinatore del CdS),
Tognonato e Spreafico oltre che dalle responsabili delle segreterie didattiche Fantini e
Cassatella. Il Gruppo di gestione AQ si occupa del lavoro preparatorio alla
predisposizione dell'offerta formativa e svolge tale attività utilizzando anche le
indicazioni delle commissioni istruttorie previste nel CdS (commissione piani di studio,
commissione stage, commissione tirocinio). Le indicazione elaborate dal Gruppo di
gestione AQ costituiscono il materiale su cui il Consiglio di Collegio Didattico assume le
proprie decisioni in materia di programmazione didattica.
Il Consiglio di Collegio Didattico è composto dai docenti afferenti al Corso di Studio, che
attualmente sono Bello, Burgalassi, Canta, Carbone, Capobianco, Diotallevi, Giardiello,
Pozzi, Spreafico, Tognonato. A tale organo compete l'approvazione della
programmazione degli accessi, della programmazione didattica del Corso di Studio e del
Rapporto Annuale di Riesame.
Il Gruppo di Riesame è composto da Burgalassi (coordinatore del CdS), Diotallevi e
Spreafico e dalle responsabili delle segreterie didattiche e svolge la propria attività

attraverso una costante opera di verifica circa la funzionalità e l'efficacia della proposta
formativa del Corso di Studio. Le attività del Gruppo di Riesame coinvolgono i
componenti del Collegio Didattico sia attraverso apposite convocazioni del suo Consiglio
sia attraverso una costante interlocuzione più o meno formale sulle questioni che nel
RAR vengono poste sotto osservazione.
Il Consiglio di Collegio Didattico ha delegato i proff. Bello (per L39) e Carbone (per L40)
alla interlocuzione con gli stakeholders e alla organizzazione delle relative iniziative di
incontro e confronto.
La Commissione Paritetica svolge principalmente una attività di monitoraggio
dell'offerta formativa e della qualità della didattica fornendo puntuali osservazioni per
ognuno dei Corsi di Studio del Dipartimento. Le indicazioni formulate dalla Commissione
Paritetica e relative alla programmazione didattica del Corso di Studio vengono acquisite
e discusse in sede di Consiglio di Collegio Didattico.
Il Consiglio di Dipartimento approva la attivazione del Corso di Studio, la
programmazione degli accessi, la organizzazione dell'offerta formativa del Corso di
Studio e i contenuti della Scheda Unica Annuale CdS.
2. Strumenti
Le attività per la Assicurazione della Qualità a livello del Corso di Studio sono svolte
utilizzando la relativa documentazione prodotta e resa disponibile dall'Ateneo, il
Rapporto Annuale di Riesame redatto dalla Commissione Paritetica, le informazioni
messe a disposizione dall'Ufficio Statistica, i report del Nucleo di Valutazione di Ateneo,
le informazioni che possono essere attinte da banche dati specializzate (AlmaLaurea). A
questa documentazione strutturata si aggiungono poi le informazioni/segnalazioni
raccolte presso le segreterie didattiche e quelle che emergono nel corso di incontri con
gli studenti appositamente convocati.
3. Organizzazione e gestione delle attività di formazione
I componenti del Gruppo di gestione AQ e del Gruppo di Riesame partecipano alle
attività di formazione che vengono realizzate a livello di Ateneo e di Dipartimento.
4. Sorveglianza e monitoraggio
Le attività di sorveglianza e monitoraggio circa l'efficienza organizzativa e funzionale
del Corso di Studio nonché la verifica sulla attuazione degli interventi di miglioramento
proposti nel RAR sono condotte nell'ambito degli organismi a ciò preposti nel processo di
Assicurazione della Qualità del Collegio Didattico.
5. Programmazione dei lavori
Le attività per la Assicurazione della Qualità a livello del Corso di Studio sono svolte
secondo la seguente tempistica:
- nel periodo gennaio-aprile viene predisposta l'offerta formativa e sono quindi condotte
le attività che coinvolgono principalmente il Gruppo di gestione AQ, il Collegio Didattico
e il Consiglio di Dipartimento
- nel periodo aprile-maggio vengono programmati gli incontri con gli studenti per un
confronto sulla funzionalità degli aspetti organizzativi del Corso di Studio (gli incontri
non avvengono però tutti gli anni)
- nel periodo settembre-dicembre viene redatto il Rapporto Annuale di Riesame
attraverso un lavoro coordinato che coinvolge il Gruppo di Riesame, il Collegio Didattico,
i docenti del Corso di Studio, la Commissione Paritetica
- il confronto con i soggetti esterni interessati o coinvolti nel processo formativo (nel
caso specifico gli enti che accolgono stagisti e tirocinanti nonché l'Ordine Regionale
degli Assistenti Sociali) avviene in forma costante ma non sempre programmata nel
medio-lungo periodo.
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Quadro D3 PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI E SCADENZE DI ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE
La programmazione dei lavori e la definizione delle scadenze per l'attuazione delle azioni previste dall'AQ sono ogni anno
deliberate da Senato Accademico su proposta del Presidio di Qualità.
La definizione di tale programma dell'iter operativo del processo è, ovviamente, correlato alle modalità e alle tempistiche stabilite
annualmente dallo specifico Decreto Ministeriale emanato dal MIUR, in accordo con le indicazioni dell'ANVUR.
L'Ateneo intende seguire un programma di lavoro adeguato alla migliore realizzazione delle diverse azioni previste dalla
procedura di AQ. Pertanto, in riferimento ai Corsi di Studio che devono ottenere l'accreditamento iniziale per l'anno accademico
2017/18, s'intende operare secondo il seguente schema.
Il Senato Accademico, entro il mese di settembre/ottobre, definisce opportune indicazioni per orientare le Strutture didattiche nel
loro lavoro di revisione e di attuazione dell'Offerta Formativa; stabilisce altresì il calendario delle scadenze per i vari adempimenti
previsti.
L'Ufficio Statistico di Ateneo aggiorna, entro il mese di settembre/ottobre, la Banca Dati a supporto delle necessarie azioni di
monitoraggio dei percorsi formativi attuati.
Le Commissioni Paritetiche docenti-studenti predispongono la Relazione Annuale in riferimento ai Corsi di Studio di rispettiva
competenza, trasmettendola entro il 15 novembre all'Ufficio Didattica, ai Direttori dei Dipartimenti interessati e al Nucleo di
Valutazione.
I Responsabili dei Corsi di Studi predispongono il RAR di loro competenza, secondo le modalità e le procedure stabilite dallo
schema organizzativo interno dell'AQ. I RAR sono trasmessi a cura dei Responsabili all'Ufficio Didattica e al Nucleo di
Valutazione entro il 20 dicembre.
Il Nucleo di Valutazione entro il 30 novembre esprime il proprio parere sull'istituzione e attivazione dei nuovi corsi di laurea e
laurea magistrale.
I Responsabili dei Corsi di Studi provvedono all'inserimento dei dati nelle sezioni della SUA-CdS di loro competenza entro il 12 di
maggio, sulla base delle prescrizioni ministeriali e di eventuali indicazioni fornite dal Presidio di Qualità.
A conclusione dell'intero processo programmato, la procedura di AQ prevede i seguenti
adempimenti:
- il Presidio di Qualità redige e trasmette al Senato Accademico una relazione sul complesso delle azioni attuate;
- il Senato Accademico, sulla base della relazione del Presidio e del lavoro istruttorio della propria Commissione Didattica,
esprime un proprio parere sul quadro complessivo dell'Offerta Formativa che l'ateneo intende realizzare nel successivo anno
accademico, trasmettendo tale quadro corredato del proprio parere al Consiglio di Amministrazione;
- il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all'attuazione dell'Offerta Formativa di Ateneo predisposta per il successivo
anno accademico.
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