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Il tirocinio di secondo anno ha come fuoco d’attenzione il contesto istituzionale e organizzativo in cui il servizio sociale 
professionale è collocato; l’obiettivo generale è che lo studente conosca e comprenda tali contesti, mettendo a frutto le 
conoscenze disciplinari. 

Il  monte ore complessivo è distribuito all’incirca su 9 settimane, a partire dal mese di maggio; l’esperienza si 
compone di due tipi di attività: attività d’aula, precedenti, contemporanee e successive alla fase dell’inserimento negli enti 
e attività di osservazione e ricerca, all’interno dell’ente, nelle sue diverse articolazioni centrali e territoriali. 

Il percorso risulta articolato nel modo seguente:

✔ Fase 1: attività didattiche in aula finalizzate alla preparazione;

✔ Fase 2: inserimento negli enti (75 ore per 4 settimane) presso l‘ente e attività di rielaborazione in aula; 

✔ Fase 3: rielaborazione e chiusura con attività didattiche in aula e colloqui di consulenza con il tutor;

✔ Fase 4: studio individuale ed esame di profitto.

Al fine di raggiungere gli obiettivi formativi indicati, sono coinvolti i docenti e gli insegnamenti di Diritto amm.vo 
dei servizi sociali (3cfu),  Sociologia dell’organizzazione (3cfu) - propedeutici al tirocinio - con funzione di preparazione e 
sostegno alla rielaborazione. Il docente e l’insegnamento di Organizzazione dei servizi sociali è inserito nell’ambito delle 
attività didattiche integrative e svolgerà una funzione di guida al tirocinio e di accompagnamento alla rielaborazione e al 
raccordo teoria/prassi.

Il modo in cui viene articolato questo percorso intende rafforzare la valenza formativa del Tirocinio, ampliando e 
strutturando le occasioni di confronto da parte degli studenti con la realtà dei servizi e di applicazione delle conoscenze 
teoriche. Il modello multidisciplinare proposto è diretto a favorire l’acquisizione di conoscenze, processi di sintesi tra le 
differenti discipline e la concettualizzare dell’esperienza. 

Ogni studente ha l’obbligo di partecipare almeno a due terzi delle ore previste di attività didattiche integrative e di 
rielaborazione di cui si fornisce di seguito il calendario.

L’insegnamento di Diritto amm.vo dei servizi sociali sarà erogato con modalità on-line. 

Si  segnala  che  è  assolutamente  necessario  che  tutti  gli  studenti  siano  presenti  alla  prima 
lezione, che si terrà il giorno 14 maggio con le modalità sotto indicate, nella quale verranno date tutte 
le informazioni indispensabili e vincolanti per accedere al corso on-line. 



DIRITTO AMMINISTRATIVO DEI SERVIZI SOCIALI  
DOCENTE PROF.SSA MANUELA CONSITO

1. 14 maggio 2010
      

I gruppo (cognomi da A. a M.)
10:00/11:30

Aula Informatica – Via Plana

II gruppo (cognomi da N. a Z.)
11:30/13:00

Aula Informatica – Via Plana

2. 22 giugno 2010
      

10:00/12:00
Aula F – Via Plana

SOCIOLOGIA DELL'ORGANIZZAZIONE  
DOCENTE PROF.SSA STEFANIA PALMISANO

1. 13 maggio 2010
       

17:00/20:00
Aula C – Via Plana

2. 14 maggio 2010
       

17:00/20:00
Aula C – Via Plana

3. 20 maggio 2010
      

18:00/20:00
Aula C – Via Plana

4. 21 maggio 2010
       

18:00/20:00
Aula C – Via Plana

5. 04 giugno 2010
       

18:00/20:00
Aula C – Via Plana

6. 17 giugno 2010
       

18:00/20:00
Aula G – Via Plana

7. 23 giugno 2010
       

18:00/20:00
Aula M – Via Plana

8. 02 luglio 2010
       

18:00/20:00
Aula G – Via Plana



ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI  
DOCENTE PROF. GIOVANNI GARENA

1. 12 maggio 2010
In  questo  primo  incontro  gli  studenti  sono  suddivisi 
alfabeticamente,  negli  incontri  successivi  i  gruppi 
saranno formati in base al contesto del tirocinio.
La composizione dei gruppi verrà pubblicata nei prossimi 
giorni.  

I gruppo (cognomi da A. a I.)
08:00/10:00

Aula H – Via Plana

II gruppo (cognomi da L. a V.)
10:00/12:00

AULA H – Via Plana

2. 18 maggio 2010

       

I gruppo
16:00/18:00

Sala Seminari 3 – Palazzina Einaudi

II gruppo
18:00/20:00

Sala Seminari 3 – Palazzina Einaudi

3. 19 maggio 2010

       

I gruppo
12:00/14:00

Aula P – Via Plana

II gruppo (da definire)
14:00/16:00

Aula P – Via Plana

4. 25 maggio 2010

       

II gruppo
16:00/18:00

Aula F – Via Plana

I gruppo
18:00/20:00

Aula F – Via Plana

5. 31 maggio 2010

       

I gruppo
12:00/14:00

Aula 7 – Palazzina Einaudi

II gruppo
14:00/16:00

Aula 7 – Palazzina Einaudi

6. 07 giugno 2010

       

I gruppo
18:00/20:00

Aula G – Via Plana

08 giugno 2010 II gruppo
18:00/20:00

Aula M – Via Plana

7. 11 giugno 2010

       

II gruppo
16:00/18:00

Aula C – Via Plana

I gruppo
18:00/20:00

Aula C – Via Plana



8. 28 giugno 2010

       

I gruppo
16:00/18:00

Aula M – Via Plana

II gruppo
18:00/20:00

Aula M – Via Plana

9. 30 giugno 2010

       

I gruppo
14:00/16:00

Aula A – Via Plana

II gruppo
16:00/18:00

Aula A – Via Plana
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