
Corso di Laurea in Servizio Sociale 
(CLaSS) 

SBOCCHI PROFESSIONALI E RELATIVI ALLA 
PROSECUZIONE DEGLI STUDI 
Il Laureato del CLaSS :

 
 lavora con funzioni di aiuto e/o di 

gestone e organizzazione nei servizi, 
pubblici e privat, oppure come libero 
professionista nelle aree: immigrazione, 
rischio e devianza sociale, salute 
mentale, tutela del minore, dell’anziano, 
del disabile; 

 collabora ai programmi di sviluppo 
umano contro la povertà e l’esclusione 
sociale e a quelli di cooperazione 
internazionale; 

 può proseguire i propri studi 
iscrivendosi a diversi Corsi di Laurea 
Magistrale sia nello stesso ambito che, 
previo superamento di esami integratvi, 
di altri ambit (politologico, psicologico, 
sociologico, etc.). 

Secondo i dat di Alma Laurea, ad 1 anno 
dal conseguimento del ttolo oltre il 61% 
dei laureat ha già lavorato/lavora. 

SAPIENZA  UNIVERSITA’  DI  
ROMA 

Facoltà di Medicina e Psicologia 

Servizio Sociale???? 
Si, ma con CLaSS 

Sede: 

Via dei Sardi,58; 60 – 00185, Roma

Segreteria:
Tel 06 44427767

E-mail: 
class_segreteria@uniroma1.it
class_presidenza@uniroma1.it
Sito web:
htps://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/
2017/servizio-sociale-class

mailto:class_segreteria@uniroma1.it


Il Corso di Laurea triennale in Servizio 
Sociale (CLaSS) prepara all’esercizio 
della professione di Assistente Sociale, 
riconosciuta dalla normatva italiana e di 
cui esiste un Albo professionale. 

Cosa fa l’Assistente Sociale? 
L’Assistente sociale previene e risolve 

situazioni di disagio e di emarginazione 
di singole persone, nuclei familiari e 
partcolari gruppi e categorie come i 
minori, gli anziani, i tossicodipendent, i 
disabili, gli immigrat e i rifugiat politci. 

Obietvo formatvo del CLaSS è di 
preparare gli student a: 

 operare con efcacia e autonomia di 
giudizio, in collaborazione con altre 
figure professionali in  tutue le fasi 
dell’intervento per la prevenzione, il 
sostegno e il recupero di persone, 
famiglie, gruppi e comunità in situazione 
di bisogno e di disagio; 

 gestre e concorrere all’organizzazione e 
alla programmazione dei servizi sociali e 
coordinare altre figure, volontarie e 
non, impegnate in intervent individuali 
e colletvi. 

Il CLASS: 
 è un corso interfacoltà, coordinato dalla 

Facoltà di Medicina e Psicologia con 
docent delle Facoltà di Giurisprudenza; 
Scienze Politche, Sociologia e 
Comunicazione, Farmacia e Medicina 
dell’Università Sapienza di Roma ciò 
garantsce l’acquisizione di competenze 
multdisciplinari in misura maggiore dei 
corsi inserit in un'unica Facoltà

 è a numero chiuso (55 post) e ciò 
garantsce: 

 contat diret e frequent con i docent 
 didatca mirata a piccoli gruppi
 monitoraggio  individualizzato del 

percorso formatvo. 
 trocinio professionalizzante durante il 

triennio

Partcolare cura è posta nella preparazione 
professionale degli student: 
 le materie professionali dell’area del 

servizio sociale sono insegnate da 
assistent sociali con ampia esperienza sia 
nel campo della pratca professionale, sia 
nel campo dell’insegnamento 
accademico. 

 450 ore di trocinio professionale presso i 
Servizi sociali di ent pubblici o privat 
convenzionat con l'università, sotuo la 
supervisione di un assistente sociale e il 
supporto di un tutor universitario. 

CURRICULUM FORMATIVO: 

 Formazione di base economica, 
giuridica e sociologica 

 Formazione di base psicologica, 
pedagogica e sanitaria 

 Formazione professionale approfondita 
nell'ambito del Servizio Sociale: 
fondament, metodi, tecniche e 
competenze organizzatve.  

Altre Atvità formatve: 

 Stages e trocini presso Imprese, Ent 
pubblici o privat, Ordini professionali. 

 Atvità formatve complementari 
proposte dal CdL, corsi di 
approfondimento, visite guidate, ecc. 

 Laboratori professionalizzant sulle 
atvità richieste agli assistent sociali in 
diversi contest lavoratvi, tenut da 
professionist che lavorano nel campo. 

 Atvità extracurriculari 

 Studio e formazione all’estero con il 
programma Erasmus 

 Borse di studio extra UE
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