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Il corso di laurea magistrale in Disegno e gestione degli in-
terventi sociali forma professionisti delle politiche sociali e 
della direzione dei servizi sociali. L’approccio multidiscipli-
nare tipico di tutti i corsi di laurea della “Cesare Alfieri” è qui 
accompagnato e integrato da un ventaglio di esperienze e di 
insegnamenti professionalizzanti che arricchiscono la cono-
scenza delle condizioni di funzionamento delle diverse orga-
nizzazioni oggi coinvolte nel prevenire e fronteggiare le situa-
zioni individuali di disagio.
I/le laureati/e del corso saranno chiamati a programmare ed 
organizzare l’intervento sociale. Durante i due anni del corso 
dovranno approfondire la preparazione acquisita nella laurea 
triennale per essere capaci, nel loro futuro contesto lavorati-
vo, di individuare ed orientarsi tra i problemi sociali emergenti, 
i modelli di welfare e di politiche dei servizi di riferimento, le 
relative dinamiche organizzative, le caratteristiche sociali e 
politiche dei contesti locali, anche in chiave comparata.



I requisiti curriculari di accesso al corso corri-
spondono ad almeno 70 cfu, acquisiti nelle 
materie sociologiche, politologiche, psicolo-
giche, economiche, giuridiche, nonché nella 
lingua straniera, così ripartiti:
• IUS/01, IUS/07, IUS/09 = 14 CFU;
• IUS/17 = 6 CFU;
• SPS/07, SPS/08, SPS/09, SPS/12 = 30 CFU;
• Competenze linguistiche = 6 CFU diverse 

dalla lingua madre;
• M-DEA/01, MPSI/01, MPSI/04, M-PSI/05 = 

9 CFU.
L’adeguatezza della preparazione personale 
dei candidati e delle candidate è comunque 
complessivamente verificata dalla Commis-
sione didattica, su delega del Consiglio del 
corso di laurea magistrale, a partire dall’ana-
lisi del piano di studi della laurea triennale e, 
se necessario, da colloqui individuali. Laddo-
ve non appaiano già acquisite le conoscenze 
di base necessarie per affrontare il percorso 
formativo di approfondimento nel disegno e 
nella gestione degli interventi sociali, potrà 
essere richiesto di colmare, con ulteriori crediti 
formativi, le carenze di preparazione rileva-
te in alcuni settori. Queste eventuali carenze 
formative devono essere colmate prima dell’i-
scrizione al corso di laurea magistrale.

Poiché la tradizione dei corsi di laurea fiorenti-
ni in servizio sociale, ed in precedenza del D.U. 
e della Scuola a fini speciali in Servizio sociale, 
è sempre stata caratterizzata da un impor-
tante investimento nei tirocini, ci si riserva la 
possibilità di richiedere un completamento 
nei tirocini, valutando quelli svolti in termini 
di ore effettivamente svolte (che nel corso di 
laurea triennale fiorentino sono 450), propo-
nendone anche integrazioni successive agli 
studenti interessati.
Si precisa tuttavia che, per chi proviene da 
lauree triennali diverse, la preparazione offer-
ta dalla laurea magistrale non può sostituire 
la formazione di base garantita dalla laurea 
triennale “in Servizio sociale” (CL 39) ai fini 
di un’adeguata preparazione per l’esame di 
stato.
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I laureati del corso saranno chiamati 
a programmare ed organizzare l’in-
tervento sociale. Durante i due anni 
del corso dovranno quindi approfon-
dire la preparazione acquisita nella 
laurea triennale nelle materie socio-
logiche e politologiche, per essere 
capaci, nel loro futuro contesto lavo-
rativo, di individuare ed orientarsi tra 
i problemi sociali emergenti, i model-
li di welfare e di politiche dei servizi di 
riferimento, le relative dinamiche or-
ganizzative, le caratteristiche sociali 
e politiche dei contesti locali, anche 
in chiave comparata. Dovranno ac-
quisire una sicura padronanza degli 
strumenti offerti dalla psicologia e 
dalle tradizioni di metodologia e di 
statistica applicate al servizio socia-
le. Nonché, ovviamente, affinare le 
loro conoscenze sul quadro giuridico, 
penale e civile nel quale dovranno in-
tervenire. 
Completano il piano di studi i labora-
tori professionalizzanti, il tirocinio e 
la stesura della tesi. 

I progetti di tirocini sono disegnati in 
stretta collaborazione tra le diverse 
organizzazioni già associate al cor-
so di laurea, i responsabili del corso 
di laurea e lo studente e, per la loro 
definizione amministrativa, accu-
ratamente seguiti dalla segreteria 
della Scuola di Scienze Politiche in 
relazione con la speciale Commissio-
ne Tirocini del corso. 
Ogni tirocinio parte quindi da un 
progetto individualizzato di ricerca 
concordato con l’ente ospitante e 
un professionista iscritto all’albo ed 
è oggetto di continua supervisione 
collaborativa. Inserito nel piano di 
studi per 7 cfu, definiti come equiva-
lenti a 350 ore, il tirocinio si afferma 
come tappa cruciale del percorso 
formativo. Si consiglia, ed in modo 
particolare agli studenti che inten-
dono presentarsi all’esame di Stato 
sezione “A”, di associare l’esperienza 
di tirocinio e la tesi di laurea.
Sono incoraggiate le esperienze in-
ternazionali, per le quali numerose 
opportunità sono offerte nel quadro 
degli accordi Erasmus firmati dalla 
Scuola di Scienze Politiche “Cesare 
Alfieri”.
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Gli sbocchi occupazionali a cui in-
tende preparare il Corso magistrale 
in Disegno e Gestione degli Inter-
venti Sociali sono costituiti princi-
palmente dalle posizioni direttive 
del settore pubblico nelle aree della 
programmazione dei servizi sociali e 
socio-sanitari a livello locale, regio-
nale, nazionale ed europeo e dalle 
posizioni organizzative nelle as-
sociazioni ed organizzazioni attive 
nella produzione di servizi sociali e 
socio-sanitari. 

Il laureato magistrale in Disegno e 
Gestione degli Interventi Sociali è 
preparato, però, anche per lo svol-
gimento di attività di ricerca in am-
bito pubblico e privato sui problemi 
sociali e le relative politiche.
La laurea consente l’accesso alla po-
sizione di “Assistente sociale Spe-
cialista”, previo superamento dell’e-
same di Stato - sezione A.
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Il tirocinio magistrale è una parte 
essenziale nella formazione degli 
studenti e delle studentesse del 
corso. Esso consiste in un’esperien-
za professionale effettuata in un 
contesto lavorativo in cui preferi-
bilmente operino assistenti sociali 
e costituisce una modalità privile-
giata per riflettere sui processi di 
definizione e di attuazione delle 
politiche sociali, sulle pratiche pro-
fessionali del servizio sociale e sulle 
organizzazioni coinvolte nell’inter-
vento sociale.
Durante il secondo semestre di ogni 
anno accademico sarà offerto agli 
studenti e alle studentesse iscrit-
ti/e al primo anno di corso un in-
contro informativo durante il quale 
verranno illustrate le procedure per 
l’attivazione del tirocinio e presen-
tate alcune passate esperienze di 
studenti/studentesse che hanno 
concluso o stanno per concludere il 
loro percorso di studi anche al fine di 
fornire esempi delle caratteristiche 
essenziali di una relazione di tiroci-
nio.

Per gli studenti/le studentesse 
iscritti/e al secondo anno saranno 
organizzati due/tre incontri l’anno 
per offrire le opportune informa-
zioni sulle Convenzioni esistenti 
nonché sugli ambiti nei quali sa-
rebbe possibile avviare un tirocinio 
alla luce delle richieste arrivate alla 
Commissione Tirocini dagli enti 
convenzionati.
Tutte le offerte di tirocinio giunte 
direttamente alla Commissione Ti-
rocini saranno pubblicizzate sul sito 
del Corso di laurea. Gli studenti/le 
studentesse potranno esprimere 
la loro manifestazione d’interesse 
scrivendo alla Commissione Tirocini 
(in particolare a ivana.acocell@unifi.
it). L’ordine di prenotazione sarà cri-
terio preferenziale per l’attribuzio-
ne dei tirocini.
Il tirocinio può costituire una prima 
fase nella costruzione della tesi di 
laurea nel qual caso il tirocinio si 
configura come un vero e proprio 
tirocinio di ricerca. La possibilità di 
coniugare tirocinio e tesi è lasciata 
alla scelta individuale.
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Dopo la laurea magistrale in Dise-
gno e gestione degli interventi so-
ciali, per proseguire con la formazio-
ne universitaria è possibile iscriversi 
a Master di I e II livello, corsi di for-
mazione e aggiornamento, corsi di 
perfezionamento offerti anche dal 
Dipartimento di Scienze Politiche 
e Sociali (sezione Didattica del sito 
del Dipartimento).
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Campus Novoli
via delle Pandette, 32 | Firenze
edificio D1 | III piano
presidente 
Brunella Casalini
brunella.casalini@unifi.it
vicepresidente 
Ivana Acocella
ivana.acocella@unifi.it

sito
www.dgis.unifi.it

Segreteria didattica
Cinzia Ferraguti 
cinzia.ferraguti@unifi.it  
Segreteria studenti
via Giovanni Miele, 3 | Firenze
informa.studenti@unifi.it

sedi econtatti


