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DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

Corso di laurea in Servizio sociale 

 

 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN 

 SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE DI COMUNITA’  

ANNO ACCADEMICO 2014\2015 

 

 

Con D.R. n. 377/2015 - prot. 13163 - in data 06\03\2015 è attivato il Corso di Perfezionamento in 

Servizio Sociale Territoriale di Comunità.  

 

Finalità del Corso e materie di insegnamento: 

 

Il Corso di Perfezionamento è finalizzato all’acquisizione di specifiche competenze in merito a: 

- analizzare il contesto circostante ai Servizi e mapparne le risorse; 

- promuovere lo sviluppo delle reti sociali esistenti, con la specifica competenza di aprirle e 

allargarle a chi non viene raggiunto; 

- promuovere e sostenere attivamente iniziative e progetti rivolti alla comunità e finalizzati a 

prevenire situazioni di disagio ed emarginazione, anche attraverso processi di co-progettazione 

con altri attori sociali.  

In particolare, dopo un periodo di lezioni frontali dedicate specificamente al lavoro sociale situato 

nel quartiere, alla sua storia, alle pratiche e all’habitus disciplinare dell’operatore di “strada”, il 

Corso prevede un periodo di “immersione” nelle pratiche sul campo, in particolare attraverso la 

sperimentazione del metodo delle “passeggiate di quartiere”.  

Il Corso è quindi rivolto a operatori sociali dell’ambito sociale, psico-educativo, sanitario e alle 

persone in possesso di titolo di studio di laurea triennale o titolo di studio equivalente, 

interessate a sviluppare le competenze legate al servizio sociale territoriale. 

Il Corso è organizzato in convenzione con l’Ordine Regionale degli Assistenti sociali (OASER), ai 

fini della formazione continua.  

 

Le materie di insegnamento e approfondimento sono le seguenti: 

- Sociologia dei processi culturali; 

- Politiche sociali; 

- Metodi e tecniche del servizio e del lavoro sociale; 

- Outreach e tecniche della co-progettazione sociale. 
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Il Corso si sviluppa in tre fasi: 

- Prima parte: comprendere il contesto e apprendere gli strumenti 

Approfondimento in aula del mutamento sociale in atto e del necessario spostamento del lavoro 

psicosociale e sociosanitario verso la comunità (aggancio delle fragilità, ascolto, lavoro in rete, 

mappatura, conoscenza…): esperienze internazionali e nazionali; approfondimento in aula degli 

strumenti necessari per scendere nel quartiere e esplorarlo, costruendo capitale di fiducia; le 

passeggiate di quartiere e altre forme di lavoro sociale situato nei quartieri. 

- Seconda parte: sperimentazione di pratiche situate nei quartieri 

Elaborazione di un disegno di ricerca-azione (ascolto del quartiere) tramite passeggiate di 

quartiere con interviste semi strutturate e tramite osservazione partecipante. In particolare, si 

cercherà di individuare i testimoni privilegiati  da coinvolgere per esplorare la realtà giovanile da 

nuovi punti di osservazione. 

- Terza parte: produrre mappe sociali di quartiere 

Grazie all’utilizzo dei dati raccolti, ci si propone di rappresentare i quartieri su  apposite “carte 

sociali”. Per fare questo utilizzeremo software specifici per la rappresentazione degli spazi sociali. 

Le lezioni saranno tenute da docenti universitari e operatori sociali esperti di tecniche 

dell’animazione territoriale e\o da tempo impegnati in diverse forme di attività nel Servizio 

territoriale. Durante lo svolgimento del corso, gli allievi potranno avvalersi del sostegno di un 

tutor. 

Il Direttore del Corso è la Prof.ssa Chiara Scivoletto.  

Il Coordinatore scientifico e didattico del corso è la Prof.ssa Vincenza Pellegrino. 

Il Corso è annuale;  le lezioni si svolgeranno nella seconda parte dell’anno accademico, con avvio 

in aprile 2015 e conclusione entro ottobre 2015. 

Al termine del corso, ai frequentanti verrà richiesto un elaborato finale scritto.  

La partecipazione al Corso verrà riconosciuta mediante la consegna di un attestato di 

partecipazione a firma del Direttore del Corso e\o del Coordinatore scientifico del Corso, che 

riporterà il numero di  crediti per la formazione professionale (OASER). 

 

Requisiti di ammissione: 

Possono accedere al Corso un numero non superiore a 40 persone (compresi un numero di 10 

corsisti in accordo specifico con il Comune di Parma) come iscritti, laureati in tutte le facoltà e 

corsi di laurea triennali o titoli equipollenti e già riconosciuti tali. Saranno tuttavia considerati 

preferenziali i titoli di studio afferenti ai corsi di laurea in Servizio Sociale, Giurisprudenza, 

Infermieristica, Psicologia, Antropologia, Medicina e Chirurgia, Scienze dell’Educazione. 

Qualora il numero dei candidati all’iscrizione sia superiore alle 40 persone, sarà effettuata una 

prova di ammissione, consistente in un colloquio, avente ad oggetto nozioni base sul servizio 

sociale territoriale e sul mutamento sociale in atto rispetto ai bisogni che il territorio esprime, 

nonché alle possibilità di collaborazione con le reti sociali e la cittadinanza. E’ condizione 

preferenziale, a parità di punteggi, la conoscenza di una delle seguenti lingue: inglese, francese, 

spagnolo. Tale prova avrà eventualmente luogo presso la sede del Corso di Laurea in Servizio 

Sociale, Via Università 12, Parma (Palazzo Centrale, 4° piano). 
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L’ammontare del contributo di iscrizione al Corso di perfezionamento annuale è di euro 500,00 + 

bolli. 

Il corso sarà attivato qualora raggiunga il numero minimo di 10 iscritti. 

 

Modalità per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione: 

La domanda di partecipazione alla selezione per l’ammissione al Corso di Perfezionamento deve 

essere presentata o fatta pervenire alla Segreteria di Servizio Sociale, Via Università 12, 43121 

Parma entro il giorno 10 aprile 2015. 

La stessa domanda deve essere inviata per posta elettronica ai seguenti indirizzi: 

vincenza.pellegrino@unipr.it; chiara.scivoletto@unipr.it. 

La domanda deve essere redatta sul modulo B15, scaricabile dal sito dell’università www.unipr.it 

(servizi per studenti) o reperibile presso la segreteria del Corso. 

Alla domanda devono essere allegati:  

a) Un curriculum vitae; 

b) Un documento di autocertificazione dei titoli accademici conseguiti (modulo A3) riportante 

la sede e la data di conseguimento, nonché l’eventuale voto. 

La graduatoria degli ammessi al Corso sarà redatta e pubblicata entro il giorno 14 aprile 2015 sul 

sito web del corso e del Dipartimento di Giurisprudenza. 

I candidati ammessi al Corso dovranno iscriversi entro il giorno 20 aprile 2015, presentando alla 

segreteria  i seguenti documenti: 

a) Domanda di iscrizione redatta sul modulo apposito B10 scaricabile dal sito www.unipr.it 

(servizi per studenti), oppure reperibile presso la Segreteria didattica del Corso (CdL in 

Servizio sociale). 

b) Fotocopia del documento di identità e codice fiscale. 

c) Copia del versamento di euro 500,00 + bolli, indicando la causale: “contributo al Corso di 

perfezionamento in Servizio sociale territoriale di comunità”, da versare secondo le 

seguenti indicazioni:  

 

Università degli Studi di Parma 

Codice IBAN: IT09 L 05696 12700 000025302X40 

Codice ABI: 05696 

Codice CAB: 12700 

BIC/SWIFT: POSOIT22 

Causale: iscrizione al Corso perfezionamento in SSTC – Dipartimento di Giurisprudenza –

Servizio sociale 

Gli ammessi che non si iscriveranno entro il termine previsto del 20 aprile 2015 saranno 

considerati decaduti; potranno subentrare candidati idonei secondo l’ordine di graduatoria, 

qualora se ne sia presentato il caso. 

 

Per informazioni di carattere amministrativo:  

Segreteria didattica CdL Servizio Sociale 

Sig.ra Sabrina Secchi, Via Università 12, tel. : 0521 034384  

E-mail: sabrina.secchi@unipr.it 
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Segreteria Amministrativa del Dipartimento: 

Dott.ssa Magda Gandolfi 

Tel. 0521-034575 

E-mail: magda.gandolfi@unipr.it 

 

Per informazioni di carattere didattico: 

Prof.ssa Vincenza Pellegrino 

ricevimento martedì ore 9.30-13.00 

via Università 12 Area scienze penalistiche 

tel 0521 -  034878 o 034526 

E-mail: vincenza.pellegrino@unipr.it 

 

 

 

 

                                                                                     ll Direttore del Corso di Perfezionamento                                                                                    

             (prof.ssa Chiara Scivoletto)                  

         

 

 

 

 

 

 

Parma, lì 26 marzo 2014  

 


