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Obiettivi formativi 

Il Corso intende fornire l’acquisizione di un quadro complessivo  relativo ai Fondamenti del Servizio Sociale, e dei Principi etico-valoriali della 

Professione, attraverso lo studio  dell’evoluzione storica dei sistemi di Assistenza Sociale ed attraverso l’approfondimento del nuovo Codice 

Deontologico degli Assistenti Sociali. Punterà, inoltre, allo studio delle concrete possibilità di azione ed esercizio della Professione in interazione con 

l’utenza inserita in contesti socio-culturalmente deprivati e ad elevato rischio criminologico.  

Risultati di apprendimento (Descrittori di Dublino): 

Alla fine del corso, gli studenti dovranno aver conseguito le seguenti abilità, conoscenze e competenze: 

Conoscenza e capacità di comprensione: 
lo studente deve dimostrare di aver ben appreso  

- la storia dei sistemi di Assistenza sociale e la loro evoluzione.  

- i Fondamenti etico-valoriali della Professione di Assistente Sociale e dei Principi cardine che sorreggono l’agire professionale. 

- i sistemi di autogoverno della Professione  

 

Conoscenza e capacità di comprensione applicate:  
lo studente deve saper individuare le possibilità di azione della Professione di Assistente Sociale nei contesti socio-culturalmente deprivati e ad elevato 

rischio criminologico. 

 

Autonomia di giudizio:  
lo studente deve mostrare di saper individuare i Principi etici da utilizzare nell’agire professionale 

 

Abilità comunicative:  
lo studente deve aver acquisito padronanza espositiva dei fondamenti storico-culturali del Servizio Sociale e delle nozioni teoriche della Deontologia 

professionale, anche in relazione ai contesti socio-culturalmente deprivati e ad elevato rischio criminologico, utili allo sviluppo dell’esperienza in sede 

di tirocinio. 

 

Capacità di apprendere: 
lo studente dovrà dimostrare la capacità di individuare fondamenti e principi di riferimento, rispetto a diversi modelli pratici di intervento. 
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Contenuti e struttura del corso 

Il corso è strutturato in unico modulo. 

 

Lezioni frontali:  

N. ARGOMENTO TIPOLOGIA DURATA 

1 Nascita del Servizio Sociale in Europa Frontale 3 ore 

2 Le prime forme di servizio sociale in Italia Frontale 3 ore 

3 L’identità della Professione: sapere teorico e sapere pratico Frontale 3 ore 

4 La legislazione relativa all’intervento sociale in Italia Frontale 3 ore 

5 L’Ordine Professionale: struttura, compiti, interventi Frontale 3 ore 

6 Il Consiglio di Disciplina Frontale 3 ore 

7 La legislazione di riconoscimento della Professione Frontale 3 ore 

8 Il nuovo Codice Deontologico degli Assistenti Sociali Frontale 3 ore 

9 I principi cardine della Professione di Assistente Sociale  Frontale 3 ore 

10 Le responsabilità ed i comportamenti  Frontale 3 ore 

11 Il procedimento disciplinare Frontale 3 ore 

12 Le sanzioni Frontale 3 ore 

Testi adottati 

 

Testi principali:  
- Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali - “Codice Deontologico degli Assistenti Sociali” – versione approvata dal CNOAS nel giugno 2020 

- Elisabetta Neve - “Il Servizio Sociale. Fondamenti e cultura di una professione” – 

 

Materiale didattico a disposizione degli studenti:  
sarà disponibile sulla pagina personale del docente 

 

Testi di approfondimento:  
Maria Dal Pra Ponticelli (a cura di) “Dizionario di Servizio Sociale” – Carocci, Roma, 2005 
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Modalità di accertamento delle competenze 

ESAME ORALE: consisterà in n. 3 domande attinenti i contenuti del modulo teorico. 

I parametri utilizzati per la valutazione sono i seguenti: 

1. Capacità di focalizzare l’argomento 

2. Competenza linguistica 

3. Padronanza del lessico professionale 

4. Adeguata conoscenza degli argomenti 

Orari di lezione e date di esame 

Gli orari di lezione saranno pubblicati sulla pagina web del corso di laurea: 

https://www.unikore.it/index.php/servizio-sociale-attivita-didattiche/servizio-sociale-calendario-lezioni 

 

Le date di esami saranno pubblicati sulla pagina web del corso di laurea almeno due mesi prima dell’inizio della sessione d’esami: 

https://www.unikore.it/index.php/servizio-sociale-esami/servizio-sociale-calendario-esami 

 

Modalità e orari di ricevimento 

Gli orari di ricevimento saranno pubblicati sulla pagina personale del docente: 

https://unikore.it/index.php/it/servizio-sociale-persone/servizio-sociale-docenti-del-corso/itemlist/category/2700-prof-lo-bianco-bianca 

Note 

 


