
D.R. 7688 

 
 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA  
 

IL RETTORE 
 
 

• Vista la Legge n. 264 del 02.08.1999 recante “Norme in materia di accessi ai Corsi Universitari”;  
• Visto il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia 

didattica degli Atenei”;  
• Visto il Regolamento didattico d’Ateneo emanato con D.R. n. 4502 del 24 Aprile 2009 e successive 

modificazioni;  
• Vista la delibera del Consiglio di Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale del 13 Maggio 

2009, con la quale è stato previsto il numero degli studenti iscrivibili al 1° anno del Corso di Laurea 
in Scienze del Servizio Sociale; 

• Vista la delibera del Consiglio di Facoltà di Scienze Politiche del 13 Maggio 2009, in cui è stato  
approvato il numero degli studenti iscrivibili al 1° anno del Corso di Laurea in Scienze del Servizio 
Sociale; 

• Viste le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente 
del 25 Maggio e del 28 Maggio 2009 con le quali è stato approvato il Manifesto Generale degli 
Studi e l’ammontare delle tasse e contributi per l’Anno Accademico 2009/2010; 

• Visto il D.R. n° 6175 del 5 Giugno 2009 con il quale viene emanato il Manifesto Generale degli 
Studi; 

 
DECRETA 

 
E’ emanato il Bando per l’ammissione e l’iscrizione al Corso di Laurea in Scienze del Servizio 
Sociale per l’anno accademico 2009/2010, da considerarsi parte integrante del presente decreto. 

 
 
Catania, 6 luglio 2009 
                         IL RETTORE 

Prof. Antonino RECCA 
  

 
 
 
 



 
 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA  
FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE  

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE  
ANNO ACCADEMICO 2009/2010  

 
 

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione e di iscrizione al Corso di 
Laurea in Scienze del Servizio Sociale per l’anno accademico 2009/2010.  
Il numero dei posti disponibili presso l’Università di Catania, per l'Anno Accademico 2009/2010, per 
l’immatricolazione al primo anno è di n. 50 studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di 
cui all’art.26 della legge n.189/2002, e n° 13 per gli studenti stranieri residenti all'estero dei quali 3 
riservati ai cittadini stranieri di nazionalità cinese.  
 

Obiettivo del Corso di Laurea di I  livello in Scienze del Servizio Sociale (Classe 6) 

Il corso è finalizzato alla preparazione alla professione di Assistente Sociale (D.P.R. 14/87). Il percorso 
formativo è costruito anche in vista di un possibile completamento con un biennio specialistico, che 
qualifichi ulteriormente lo studente. La formazione sarà orientata all’acquisizione delle seguenti 
competenze:  

1 un’adeguata conoscenza delle discipline di base per il servizio sociale;  
2 una buona padronanza dei metodi e delle tecniche proprie del servizio sociale;  
3 la necessaria competenza pratica ed operativa relativa al rilevamento ed al trattamento di 

situazioni di disagio sociale, riferite sia a singoli sia a gruppi e comunità;  
4 una buona capacità di inserimento in lavori di gruppo;  
5 la capacità di rapportare la prestazione di uno specifico servizio al contesto culturale, 

economico e sociale della comunità;  
6 la capacità di utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell’Unione 

Europea, oltre l’Italiano, nell’ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni 
generali;  

7 le competenze e gli strumenti per la gestione della comunicazione e della informazione, in 
particolar modo per quanto attiene ai diritti dei cittadini;  

8 la competenza e la capacità di interagire con altre culture, nella prospettiva di relazioni sociali 
interculturali e multietniche;  

9 svolgimento della professione di assistente sociale in strutture pubbliche e private, nei servizi 
sociali, e nelle organizzazioni del terzo settore.  

Il corso è organizzato per moduli didattici e con il sistema di attribuzione di crediti ECTS in vigore in 
tutti i paesi europei, la sua organizzazione ha ottenuto la certificazione di qualità UNI EN ISO 
9001:2000.  



Opportunità di lavoro 

Le opportunità di lavoro offerte dal Corso, si inseriscono in maniera significativa nel contesto sociale 
ed economico su cui sono chiamati ad intervenire operatori sociali qualificati. L’Assistente Sociale 
trova inserimento nella rete dei servizi sociali diffusa in tutto il territorio contribuendo alla 
qualificazione del servizio sociale negli enti pubblici e privati. La Laurea in Scienze del Servizio 
Sociale è titolo per l’iscrizione all’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali (l. n. 84/93). I crediti 
acquisiti durante il Corso sono interamente riconosciuti ai fini del conseguimento della Laurea 
Specialistica in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali (Classe 57/S). 

PIANO DI STUDI 
I ANNO  

DIRITTO PRIVATO 5 moduli  
10h  CR  1c IUS/01  Nozioni introduttive di 

diritto privato  
L’ordinamento giuridico, nozione di diritto e di norma giuridica, le fonti, diritto privato e diritto pubblico, diritto oggettivo e diritti soggettivi, il 
problema della giustificazione delle norme, interpretazione della legge, situazioni giuridiche soggettive  

10h  CR  1c IUS/01  Diritto privato: i soggetti  Le persone fisiche, gli stati soggettivi, capacità giuridica e di agire, enti collettivi, personalità giuridica, diritti dellapersonalità.  
10h  CR  1c IUS/01  Diritto privato: famiglia  Trasformazioni sociali e riforma del diritto di famiglia, matrimonio, regime patrimoniale della famiglia, filiazione legittima, adozione, filiazione 

naturale, obbligazione alimentare.  
10h  CR  1c IUS/01  Diritto privato: autonomia 

privata  
Atto, negozio, contratto, manifestazione della volontà, causa, elementi accidentali, interpretazione, effetti, invalidità e inefficacia, risoluzione e 
rescissione  

10h  CR  1c IUS/01  Diritto privato: 
obbligazioni  

Obbligazioni derivanti da fatto illecito, altre fonti delle obbligazioni  

 
DIRITTO PUBBLICO 6 moduli  

10h  BS 1cfu  IUS/09  L’ordinamento giuridico. Lo Stato e gli altri ordinamenti.  Il diritto. I rapporti tra norme. L’ordinamento costituzionale. Lo Stato. Le forme di Stato. L’ordinamento 
internazionale. L’Unione europea.  

10h  BS 1cfu  IUS/09  Le fonti del diritto.  Cosa sono “le fonti” del diritto. I criteri per ordinare le fonti del diritto. L’interpretazione. Le fonti nel 
nostro ordinamento.  

10h  BS 1cfu  IUS/09  La forma di governo. La sovranità popolare.  Forma di governo in Italia. La sovranità popolare. Le sue forme di esercizio.  
10h  BS 1cfu  IUS/09  Gli organi costituzionali.  Il Parlamento. Il Presidente della Repubblica. Il Governo.  
10h  BS 1cfu  IUS/09  La Pubblica Amministrazione e le Autonomie Locali. 

L’ordinamento giudiziario  
L’ordinamento regionale. I Comuni e le province. Le pubbliche Amministrazioni. La giurisdizione.  

10h  BS 1cfu  IUS/09  Diritti e doveri del cittadino. La giustizia costituzionale  Diritti e doveri dei cittadini. Gli istituti di solidarietà sociale. La giustizia costituzionale.  

 
IGIENE 3 moduli  

10h AF  1cfu  MED/42  Epidemiologia e profilassi 
malattie infettive  

Principi fondamentali di demografia e statistica sanitaria. Descrizione dei piu’ importanti indicatori sanitari. Principi generali del metodo 
epidemiologico. Modalità di insorgenza, di trasmissione e di diffusione delle malattie infettive nella popolazione. Principi fondamentali dei 
piu’ convalidati interventi di prevenzione delle malattie infettive.  

10h AF  1cfu  MED/42  Salute umana e qualità 
dell’aria.  

Definizione di “causa” e “fattore di rischio” nella epidemiologia delle malattie non infettive. Generalità sull’analisi e valutazione del rischio 
sanitario. Le principali cause chimiche, fisiche e biologiche dell’inquinamento dell’aria INDOOR e OUTDOOR. Principi fondamentali sul 
benessere termico negli ambienti confinati. I principali interventi di prevenzione per la tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro.  

10h AF  1cfu  MED/42  Salute umana e 
contaminazione della 
catena alimentare.  

Generalità sui trasferimenti dell’energia solare nei livelli trofici ambientali. Definizione della catena alimentare. Caratteristiche di potabilità 
dell’acqua destinato al consumo umano. Rifiuti _spino e liquidi come fattori di rischio sanitario, sociale e ambientale. Principali interventi di 
prevenzione per la tutela e la promozione della salute della collettività.  

 
SOCIOLOGIA 6 moduli  
10h  BS  1cfu  SPS/07 La tradizione classica.Marx,Durkheim.  Marx – Determinismo storico e determinismo economico. L’analisi socio-economica del capitalismo. Il concetto di 

classe. Sociologia ed economia  
Durkheim – Le regole del metodo sociologico. La divisione del lavoro sociale. Il suicidio. L’anomia  

10h  BS  1cfu  SPS/07 La tradizione classica.weber.  Weber – La razionalità dell’azione. I tipi di azione razionale. Il tipo ideale. I tre tipi di potere: tradizionale, legale 
razionale e carismatico. La scienza come professione. La politica come professione  

10h  BS  1cfu  SPS/07 Lo sviluppo della disciplina  Le principali tappe di sviluppo della disciplina. Quadro sintetico e considerazioni critiche.  
Teorie macro e teorie micro. La ricerca sociologica  

10h  BS  1cfu  SPS/07 Dal funzionamento alla teoria sistemica.La 
riscoperta dell’uomo.  

Lo struttural-funzionalismo di _spino_.  
Teoria del consenso e teoria del conflitto.  
Cenni su  

10h  BS  1cfu  SPS/07 Cultura,interazione e struttura sociale.  Gli elementi della cultura. Interazione e struttura sociale. Socializzazione.  
I principali agenti di socializzazione  

10h  BS  1cfu  SPS/07 Stratificazione e classi sociali  Le principali teorie sulla stratificazione sociale: Marx, Weber, il funzionalismo. Mobilità sociale  

 
PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO 3 moduli  
10h  CR  1cfu  M-

PSI/04  
Psicologia dello 
sviluppo: concetti 
generali  

Rapporti con la psicologia generale, con la psicopatologia e la neuropsichiatria infantile. Biologia e psicologia. Metodo sperimentale, 
_spino__ivi clinico, longitudinale, trasversale, differenziale, Tests d’intelligenza. Tests di personalità, Disegno infantile Percezione. Intelligenza, 
Pensiero. Piaget, Bruner. Sviluppo della memoria, linguistico, fonologico. Sviluppo semantico, sintattico. Parola Frase  

10h  CR  1cfu  M-
PSI/04  

Lo sviluppo affettivo e 
lo sviluppo psicomotorio  

Teoria psicoanalitica. Erikson e la teoria psicosociale. Bolwlby e l’attaccamento Gli indici di sviluppo. Tono. Posture. Prensione. 
Deambulazione. Schema corporeo. Scale di misura. Educazione psicomotoria  

10h  CR  1cfu  M-
PSI/04  

Lo sviluppo sociale e lo 
sviluppo morale  

Modello ambientalista. Psicobiologico. Legami e attaccamento interattivo-cognitivista. Interazioni. Ruoli sociali. Competenza sociale. Amicizia. 
Controllo sociale. Comportamenti prosociali. Piaget e le regole del gioco. Kohlberg. Dilemmi morali. Rest Gilligan. Dilemma di Heinz Justice e 
care. Conclusioni  



 
METODI E TECNICHE DEL SERVIZIO SOCIALE 1 CORSO 6 moduli  
10h  BS  1cfu  SPS/07  Il servizio sociale e la figura 

professionale dell’assistente Sociale  
Il servizio sociale tra disciplina e professionalità. Lo specifico professionale dell’assistente sociale e i campi di intervento  

10h  BS  1cfu  SPS/07  Il metodo nel servizio sociale  Il concetto di metodo. Il metodo nel servizio sociale.Evoluzione storica della metodologia d’intervento nel servizio sociale  

10h  BS  1cfu  SPS/07  La relazione d’aiuto nel servizio 
sociale  

L’ascolto nella Relazione d’aiuto. Vari tipi di colloqui  

10h  BS  1cfu  SPS/07  Metodologia dell’intervento di 
servizio sociale  

Definizione, finalità, componenti del processo d’aiuto.Le fasi metodologiche fondamentali del processoD’aiuto: - la 
conoscenza della situazione –il piano di intervento - il contratto - l’attuazione del piano - la verifica. –Le risorse nel processo 
d’aiuto  

10h  BS  1cfu  SPS/07  Basi teoriche del servizio sociale.  Scienze umane e servizio sociale.Basi teoriche e modelli del sevizio sociale.Il concetto filosofico di bisogno.Il bisogno tra 
percezione e azione.  

10h  BS  1cfu  SPS/07  Lavoro sociale e valori  La relazione fra lavoro sociale e valori.Mutazione dei valoi e trasformazione della società.La persona e l’individuo.L’intervento 
sociale tra valori “di diritto” e valoi “di fatto”.  

 
 
PRINCIPI E FONDAMENTI DEL SERVIZIO SOCIALE:6 moduli 
10h  BS  1cfu  SPS/07  Bisogni 1°  Classificazione di _spino_. Fromm: il bisogno d’amore. Approcci: organico-fisicista; funzionalista; marxista; semiologico (Baudrillard)  

Radicale (Illich, Goffman). fenomenologico. relazionale  

10h  BS  1cfu  SPS/07  Bisogni 2°  Il tema del “bisogno” nell’evoluzione del Servizio Sociale e la trasformazione dei bisogni in risposte sociali.  
Definizioni, natura e finalità del Servizio Sociale. 
Origini ed evoluzione storica del Servizio Sociale in riferimento ai vari contesti socio-politici e culturali: le premesse per lo sviluppo del Servizio 
Sociale in Italia. 

10h  BS  1cfu  SPS/07  Emarginazione  Marginalità ed emarginazione; cultura della povertà (Lewis); percorsi della povertà.     
 I comportamenti professionali dell’assistente sociale e i principi di riferimento riferiti: all’utente;  al contesto dei servizi;  all’organizzazione 
sociale. 
Approfondimento del codice deontologico del 2002. 
 L.119/01 "Disposizioni concernenti l'obbligo del segreto professionale per gli assistenti sociali" 

10h  BS  1cfu  SPS/07  Principi del Servizio 
Sociale  

 I principi di natura etico – giuridica. 
I principi di natura politico - sociale. 
I principi di natura filosofico- sociale. 
Valori e  principi del servizio sociale professionale e dell’azione professionale. 
I fondamenti storici, sociali, etici e normativi del servizio sociale e della professione dell’assistente sociale. 

10h  BS  1cfu  SPS/07  Servizio sociale tra 
lavoro e professione  

Elementi di storia dell’assistenza; origini del servizio sociale; il lavoro sociale come semi-professione; professione in via di sviluppo; crisi del 
sessantotto; ricostruzione nella seconda metà degli anni settanta; sviluppi più recenti. Origini del servizio sociale come esigenza di 
professionalizzazione degli interventi di risposta ai bisogni sociali: dai movimenti filantropici nei paesi anglosassoni, alla nascita delle prime 
scuole di servizio sociale nel secondo dopoguerra in Italia 
Le scuole di servizio sociale in Italia. L’orientamento anglosassone nella formazione degli assistenti sociali. 
Il nuovo assetto normativo della formazione universitaria in Italia. 

10h  BS  1cfu  SPS/07  Parte speciale: Il 
controllo degli stereotip

Meccanismi che stanno alla base della costruzione degli stereotipi. Costruzioni della realtà; stigma; istituzioni totali . 
 Tecnologia e diffusione della cultura professionale. 

 
STORIA DELLA FILOSOFIA 2 moduli  
10h  BS 1cfu  M-FIL/06  Propedeutica filosofica  Che cos’è la filosofia; i problemi e i concetti fondamentali; le principali scuole filosofiche; filosofia, scienze e tecnica.  
10h  BS 1cfu  M-FIL/06  Le categorie della azione  L’uomo e l’azione; azioni, intenzioni e cause; norma e azione; azioni e significati.  

 
STORIA CONTEMPORANEA 3 moduli  

10h  BS 1cfu  M-
STO/04 

Dalla guerra fredda alla disgregazione 
sovietica  

L’età dell’oro.la società sovietica e il blocco comunista. Il mondo attuale  

10h  BS 1cfu  M-
STO/04 

Italia repubblicana  La decolonizzazione. Gli Stati Uniti. L’Italia repubblicana  

10h  BS 1cfu  M-
STO/04 

Evoluzione delle istituzioni di beneficenza  L’opera pia Busacca. Il pauperismo urbano. Conflitto e solidarietà sociale. Lo Stato e le opere pie in Sicilia. La nascita 
dell’ospedale moderno  

 
SOCIOLOGIA DELLA FAMIGLIA 3 moduli  
10h CR 1cfu SPS/08  Strutture familiari nella società 

contemporanea  
Descrizione dei principali approcci allo studio della famiglia e della sua evoluzione. Analisi delle strutture familiari nella società 
contemporanea  

10h CR 1cfu SPS/08  Le relazioni familiari genere e 
generazioni  

Processi di mutamento nell’organizzazione dei ruoli e delle relazioni familiari, con particolare attenzione all’intreccio tra generi e 
generazioni. Modelli di fecondità  

10h CR 1cfu SPS/08  Famiglia economia e stato  Le funzioni economiche della famiglia ed in particolare il complesso famigli/lavoro. Le interazioni tra famiglia e politiche sociali  

 
PSICHIATRIA 3 moduli  
10h  AF  1cfu  MED/25  Storia e Generalità, Legge 180, Trattamenti SanitariObbligatori, 

Classificazioni, DSM. Sindromepsicorganiche, Disturbi d’ansia, 
fobici, somatoformi,dissociativi  

Cenni storici, indirizzi, semeiotica e classificazioni, Legge 180, Trattamenti Sanitari Obbligatori, 
Disturbo da panico, Fobia sociale; Disturbo Ossessivo-Compulsivo, Disturbo Post-traumatico da 
stress; Disturbo di somatizzazione; Disturbo di conversione, Disturbo _spino; Ipocondria  

10h  AF  1cfu  MED/25  Schizofrenia ed altri disturbi psicotici, Disturbi affettivi,  Tipi della schizofrenia, Decorso, Dist. Schizoaffettivo, Disturbo Delirante, Dist. Psicotico breve; 
Dist. Depressivi, Dist. Bipolari, Delirium, Demenza, Disturbi Amnestici, Disturbi correlati a 
sostanze; I Clustur dei disturbi di personalità e tipi clinici  

10h  AF  1cfu  MED/25  Riabilitazione e Residenzialità Psichiatrica  Riabilitazione e Residenzialità Psichiatrica  

 
CONOSCENZE LINGUISTICHE, ABILITA’ INFORMATICHE E TELEMATICHE, RELAZIONALI …………..(art. 10, comma 1 lettera F. – 
D.M. 509/99)  

30h  A. 
F.  3cfu  1° 

Anno  
Conoscenze linguistiche, abilità informatiche e telematiche, relazionali ……. .(art. 10, comma 1 
lettera F. – D.M. 509/99)  

3 
moduli  



 
275 h  
(25 ore x 11 cred) 

ALTRE ATT.TA’ 11 cfu Tirocinio 
1° anno 

Attività teorico-pratica 11 moduli  

Totale crediti 60  
II anno  

SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI 3 moduli  
10H 
CR  

1CFU  SPS/08  Analisi di cultura e processi di 
socializzazione.  

DEFINIZIONI DI CULTURA; COSTRUZIONE SOCIALE DELLA REALTÀ; RAPPRESENTAZIONE E SOCIALIZZAZIONE; 
SOCIALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE; IL POLICENTRISMO FORMATIVO  

10H 
CR  

1CFU  SPS/08  Modelli di apprendimento e agenzie di 
socializzazione.  

CAMBIAMENTO SOCIALE E FORME DI SOCIALIZZAZIONE; AGENZIE DI SOCIALIZZAZIONE; SOCIALIZZAZIONE E CICLO DI VITA; 
MINORI E CONSUMI CULTURALI  

10H 
CR  

1CFU  SPS/08  Codici e linguaggi: trasmissione orale, 
scritta, audiovisiva.  

LA RAPPRESENTAZIONE DEL CORPO IN TELEVISIONE, L’INFOTAINMENT; I PROGRAMMI DELEGATI,LA PUBBLICITÀ  

 
METODOLOGIA E TECNICA DELLA RICERCA SOCIALE 6 moduli  

10 CR 1cfu SPS/07 Ricerca Sociale: conoscenza scientifica e conoscenza 
pratica  

Paradigmi. Teorie ed ipotesi. Metodo e metodologia. Scienze sociali e scienze fisiche. Ricerca standard e non 
standard  

 
10h  AF  1cfu  SEC-

S/01  
Ricerca sociale: elementi di 
base della ricerca standard  

Il metodo nella ricerca standard – Disegno della ricerca – I concetti – Gli oggetti e le loro proprietà – La ricerca con la matrice dei dati – 
Le unità d’analisi - Dalle proprietà alle variabili– Classificazione, Conteggio e Misurazione La costruzione degli indici – Le relazioni tra 
le variabili  

10h  AF  1cfu  SEC-
S/01  

Ricerca sociale: livelli di 
rilevazione ed indicatori  

Natura delle variabili: con categorie non ordinate, con categorie ordinate, cardinali, quasi-cardinali – Gli indicatori: Validità e 
Attendibilità – Pluralità degli indicatori: congruenza interna  

10H BS  1CFU  SPS/07  Ricerca sociale: la rilevazione 
degli atteggiamenti  

Principali strumenti di rilevazione: scala Thurstone, scala Likert, scala Guttman.  

10H AF  1CFU  SEC-
S/01  

Ricerca sociale: tecniche di 
scaling autoancoranti  

Le scale autoancoranti: Cantril, Termometro dei sentimenti, Segmento, Differenziale semantico, Forced Choice – Scale di frequenza – 
Rating e Raking  

10H AF  1CFU  SEC-
S/01  

Ricerca sociale: gli indici  La costruzione degli indici – Distorsioni legate all’operativizzazione – Le relazioni tra le variabili  

 
METODOLOGIA E TECNICA DELLA RICERCA SOCIALE 2 moduli  
10H BS  1CFU  SPS/07 Ricerca sociale: la survey  “Sondaggio”/Inchiesta campionaria – Il campionamento nella ricerca sociale: campioni probabilistici e non probabilistici – I diversi 

tipi di intervista standardizzata – Contenuto di un questionario -  
10H BS  1CFU  SPS/07 Ricerca sociale: la costruzione del 

questionario  
La domanda: forma, successione, formulazione – Chiusura della domanda aperta – L’intervistatore – L’intervistato – La risposta: 
forma, contesto e interpretazione  

 
POLITICA SOCIALE 1 CORSO 4 moduli  
10H AF  1CFU  SPS/04  Definizione ed essenza dello “Stato 

sociale”.  
Elementi connotativi essenziali dei sistemi di protezione sociale  

10H AF  1CFU  SPS/04  Nascita e sviluppo dello Stato sociale  Nascita e sviluppo delle assicurazioni sociali. I tre “pilastri” del welfare state: assistenza, assicurazione e sicurezza sociale  
10H AF  1CFU  SPS/04  I modelli di Stato sociale  La classificazione di R. Titmuss. La  

“demercificazione” di _spino Andersen. Ambiti di solidarietà e modelli di copertura. Modelli universalistici e occupazionali negli 
attuali sistemi di welfare  

10H AF  1CFU  SPS/04  Lo Stato sociale in Italia  Universalismo e particolarismo nel Welfare italiano  

 
DIRITTO PENALE 3 moduli  
10h  CR  1cfu  IUS/17  La legge penale e la struttura del 

reato.  
Analisi storica. Il bene giuridico. I principi fondamentali. Il principio di legalità. Il soggetto attivo.  

10h  CR  1cfu  IUS/17  Tipicità e antigiuridicità.  La suitas. I limiti della rilevanza penale dell’omissione. Il rapporto di causalità. Reati di pericolo. La disciplina delle cause di 
giustificazione.  

10h  CR  1cfu  IUS/17  Colpevolezza.  Il principio di colpevolezza. L’imputabilità. Il dolo e la colpa. Conoscibilità della norma penale. Le scusanti.  

 
DIRITTO MINORILE 3 moduli  
.10h  CR  1cfu  IUS/17  La devianza minorile ed il 

tribunale per i minorenni.  
Alcune teorie sul comportamento deviante. Le fonti giuridiche ed extra-giuridichedel diritto minorile. Il tribunale per i minorenni: la 
specializzazione e le competenze. Il giudice onorario. La legge penale ed il minore. Responsabilità ed imputabilità del minore.  

.10h  CR  1cfu  IUS/17  Il processo penale minorile.  La finalità educativa. Il minore ed i servizi nel processo. L’arresto, il fermo e l’accompagnamento. Il sistema delle misure cautelari. 
L’udienza preliminare. Il dibattimento. L’irrilevanza del fatto. La messa alla prova.  

.10h  CR  1cfu  IUS/17  La mediazione penale e 
l’esecuzione della pena.  

La esecuzione della pena L’ultra-attività del sistema penale minorile. L’esecuzione della pena. L’ordinamento penitenziario ed il 
carcere minorile. Le prospettive della giustizia minorile. La mediazione penale  

 
PSICOLOGIA SOCIALE 6 moduli  
10h BS 1cfu M-

PSI/05  
Processi e dinamiche di 
gruppo  

Cenni di storia della psicologia sociale. La tradizione del pensiero sociopsicologico. La moderna psicologia 
sociale. L’interesse per i gruppi nella psicologia sociale. Definizioni di gruppo. La leadership. Relazioni 
intergruppi  

10h BS 1cfu M-
PSI/05  

Emozioni comunicazione e 
interazione sociale  

Teorie dell’emozione. Le componenti dell’emozione  

10h BS 1cfu M-
PSI/05  

Il comportamento prosociale  Definizioni e approcci teorici. L’intervento in situazioni di emergenza. Le conseguenze del ricevere aiuto.  

10h BS 1cfu M-
PSI/05  

Il comportamento 
aggressivo  

Teorie dell’aggressività. Le variabili mediatrici dell’aggressività: dagli stati interni ai fattori socioculturali  

10h BS 1cfu M-
PSI/05  

Il comportamento sessuale  La sessualità: fattori biologici, psicologici, storici e culturali. Teorie dello sviluppo dei ruoli sessuali. Le 
differenze sessuali. Ruoli sessuali e contesto sociale. L’educazione sessuale  



10h BS 1cfu M-
PSI/05  

Relazioni di aiuto e 
sopravvivenza psicologica  

Comunicazione verbale e comunicazione non verbale. Relazioni simmetriche complementari e parallele. 
Comunicazione delle aspettative. Relazione ad alto rischio per la sopravvivenza psicologica. Contesto scolastico 
e relazioni d’aiuto.  

 
 
 
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI 1 CORSO 3 moduli  
10h CR 1cfu SPS/09  Le teorie organizzative. L’organizzazione nel lavoro sociale  L’organizzazione come processo. La cultura organizzativa. Individuo e azione organizzativa  

10h CR 1cfu SPS/09  Assetti istituzionali e diritti in sanità e assistenza sociale negli anni 70-80-90  Lo stato recente dei servizi sociali e i principali nodi problematici. Elementi innovativi e attuali 
tendenze  

10h CR 1cfu SPS/09  La programmazione locale. Il sistema informativo. Dinamiche organizzative 
nei servizi socio-sanitari locali  

Il processo programmativo. Presupposti legislativi per la pianificazione, programmazione e 
progettazione degli interventi e dei servizi.  

 
METODI E TECNICHE DEL SERVIZIO SOCIALE 2 CORSO 6 moduli 
10h CR 1cfu SPS/07  Le dimensioni dell’intervento professionale  le dimensioni dell’intervento: utente, gruppo, organizzazione istituzionale. il rapporto fra il sistema dei servizi e le funzioni 

del servizio sociale  
10h CR 1cfu SPS/07  Il processo d’aiuto nell’ottica sistemico-

relazionale  
Rilettura delle fasi metodologiche del processo d’aiuto nell’ottica sistemico-relazionale. verifica e/o riformulazione del piano 
d’intervento  

10h CR 1cfu SPS/07  L’intervento di rete  Modello unitario e orientamento di rete. I servizi in una prospettiva di rete. Metodologia e strumenti di lavoro rete.  
10h CR 1cfu SPS/07  Strumenti operativi dell’assistente sociale  Il colloquio nei diversi contesti di riferimento: nella diversa tipologia di utenza. Osservazione, riunione, visita domiciliare, 

documentazione. gruppi di lavoro  
10h CR 1cfu SPS/07  L’agire professionale dell’assistente sociale nel 

territorio  
Percorsi metodologico-strumentali relativi alla conoscenza e diagnosi del contesto socio-territoriale.  

 
10h CR 1cfu SPS/07  Progettazione, verifica e valutazione nel 

servizio sociale  
Elementi fondamentali nel quadro logico di un progetto di servizi alla persona. strumenti professionali per la verifica e la 
valutazione di esito e di processo.  

 
MEDICINA SOCIALE 3 moduli  
10h AF 1cfu MED/42 Assistenza alla maternità, 

educazione sanitaria, sessuale 
e preconfezionale  

La fecondità, la gravidanza, la natalità, la mortalità fetale precoce, la mortalità perinatale, la mortalità infantile. Prevenzione 
primariae secondaria: principi di educazione sanitaria, sessuale e preconfezionale, accertamenti medici prematrimoniali, 
rimozione e correzione dei fattori di rischio. Vaccino profilassi preconfezionale. Normativa in materia di assistenza alla 
maternità.  

10h AF 1cfu MED/42 Assistenza all’infanzia e 
prevenzione delle malattie 
infettive.  

Assistenza dal periodo neonatale all’età evolutiva. Normativa in materia di assistenza alla famiglia e all’infanzia. Cenni di 
nutrizione umana dall’allattamento artificiale, allo svezzamento e per tutto il periodo evolutivo. Patologie associate alla iper 
ed ipo alimentazione. Epidemiologia delle malattie infettive: dalla lebbra all’Ebola. Concetto di infettività, patogenicità, 
virulenza e contagiosità. Antibioticoterapia e terapie alternative.  

10h AF 1cfu MED/42 Malattie a carattere sociale  Epidemiologia e profilassi di alcune malattie a carattere sociale: Febbre tifoide, Epatite A,B,C,D,E,F,G; Influenza, Morbillo, 
Rosolia, Parotite, Difterite,Pertosse, Poliomielite, T.B.C, Tetano, AIDS, Blenorragia, Sifilide, Malattia Celiaca Epidemiologia 
e profilassi di alcune malattie non infettive a carattere sociale: Aterosclerosi, Diabete, Tumori maligni, Tabagismo, 
Alcolismo, Thalassaemia, Incidenti sul lavoro e familiari  

 
DIRITTO DEL LAVORO 2 moduli 
10h CR 1cfu IUS/07  Il diritto del lavoro: il rapporto subordinato  Nozioni e fonti del diritto del lavoro. Costituzione del rapporto di lavoro e contratto di lavoro subordinato. Lo svolgimento del 

rapporto di lavoro: i principali profili della disciplina. Le vicende del rapporto di lavoro  
10h CR 1cfu IUS/07  La disciplina del lavoro di alcune categorie 

speciali : minori e immigrati  
Il lavoro dei minori; il lavoro degli immigrati  

 
SOCIOLOGIA DELLA DEVIANZA 3 moduli  
.10h  CR  1cfu  SPS/12  Analisi sociologica del comportamento 

deviante  
Il concetto di devianza. Norme sociali e aspettative istituzionalizzate. Le proprietà fondamentali del comportamento deviante. 
Struttura sociale e anomia: Merton  

.10h  CR  1cfu  SPS/12  Controllo sociale e stigma  La subcultura della devianza giovanile. Cohen, Miller, Matza. La teoria dell’etichettamento  

.10h  CR  1cfu  SPS/12  La teoria del deterrente  La teoria del deterrente: le dimensioni della deterrenza. Punizione e indici di criminalità. Pontell, Liska. La paura del crimine.  

 
SOCIOLOGIA DELLA MEDICINA 3 moduli  
10h  CR  1cfu  SPS/07  Introduzione alla sociologia sanitaria  Modelli di spiegazione medica e sociologica del ricorso alle strutture sanitarie  
10h  CR  1cfu  SPS/07  Tradizione classica e sistematica parsonsiana  Organicismo ed evoluzionismo: Comte e Spencer. Il contributo di Durkeim. Parsone e la micro-macro Sociologia della 

medicina.  
10h  CR  1cfu  SPS/07  Dallo strutturalfunzionalismo alla genetica 

comportamentale  
I rilievi di Twaddle e di Mechanic. I nodi irrisolti della patologia cronico-degenerativa. La ridefinizione del Welfare tra 
scelte tragiche e gestione pubblico-privata.  

 
CONOSCENZE LINGUISTICHE, ABILITA’ INFORMATICHE E TELEMATICHE, RELAZIONALI …………..(art. 10, comma 1 lettera F. – 
D.M. 509/99)  

30h  A. 
F.  3cfu  2° 

Anno  
Conoscenze linguistiche, abilità informatiche e telematiche, relazionali ……. .(art. 10, comma 1 
lettera F. – D.M. 509/99)  

3 
moduli  

 
250 h  
(25 ore x 10 crediti) 

ALTRE ATT.TA’ 10 cfu Tirocinio 2° anno Attività teorico- pratica 10 moduli  

 
Totale crediti 60  

III ANNO  
PSICOPATOLOGIA 3 moduli  



10h  AF  1cfu  M-
PSI/08  

Posizioni teoriche della 
psicopatologia  

Psicopatologia descrittiva e strutturale. Classificazione e diagnosi: pro e contro della classificazione diagnostica  

10h  AF  1cfu  M-
PSI/08  

Quadri clinici e ricerca 
psicopatologica  

Psicopatologia e psicoanalisi. Psicopatologia fenomenologia esistenziale. Psicopatologia clinico-strutturale. Psicopatologia relazionale. 
Orientamento cognitivo in psicopatologia e psicoterapia  

10h  AF  1cfu  M-
PSI/08  

Psicopatologia della salute  Lo stress e le tecniche per affrontarlo. La salute mentale e il servizio sociale  

 
METODI E TECNICHE DEL SERVIZIO SOCIALE 3 CORSO 4 moduli  
10h  CR  1cfu  SPS/07  Processo di conoscenza dei contesti 

relazionali  
Relazioni interpersonali. Analisi dei sistemi relazionali. Natura relazionale dei problemi sociali e delle soluzioni:operatore sociale – 
guida relazionale di rete.  

10h  CR  1cfu  SPS/07  Analisi dei contesti familiari  Famiglie: norme e valori; regole e ruoli. Miti familiari. Piccoli gruppi. Famiglie multiproblematiche.  
10h  CR  1cfu  SPS/07  Culture diverse a confronto. 

Immigrazione. qualiinterventi  
Dall’emergenza all’integrazione. Le risposte istituzionali. Ruolo ed interventi degli operatori sociali  

10h  CR  1cfu  SPS/07  La dimensione del case management 
nel Servizio Sociale  

Il case management presupposti teorici e aspetti definitori. La gestione manageriale dei casi nella logica della Community care. 
Adattamento della teoria e dei metodi dell’empowerment e dell’advocacy al Servizio Sociale  

 
POLITICA SOCIALE 2 CORSO 4 moduli  
10h  AF  1cfu  SPS/04  Politiche pubbliche e politiche sociali. L’istituzionalizzazione delle 

politiche sociali  
La specificità delle politiche sociali e l’evoluzione dei sistemi welfare. Il carattere sociale della 
legislazione di welfare  

10h  CR  1cfu  SPS/07  Ruoli e procedimenti nella definizione dei contenuti delle politiche 
sociali  

Giuridificazione e vincoli cognitivi nell’analisi degli effetti delle politiche sociali.  

10h  CR  1cfu  SPS/07  Competenze professionali e strutture istituzionali  Il ruolo dell’assistente sociale nella distinzione tra politiche pubbliche e politiche sociali  
10h  CR  1cfu  SPS/07  Una ricerca empirica sulle strutture di erogazione  Il ruolo dell’assistente sociale nei procedimenti di erogazione del Comune di Catania. I risultati di 

una ricerca empirica  

 
SOCIOLOGIA DEL DIRITTO 4 moduli  
.10h CR 1cfu SPS/12 Norme giuridiche e norme sociali Agire sociale e aspettative, sistemi di strutturazione delle aspettative e norme  

.10h CR 1cfu SPS/12  Funzioni del diritto  Orientamento edell’agire, trattamento dei conflitti e legittimazione del potere  

.10h CR 1cfu SPS/12  Procedimenti e norme giuridiche  Il procedimento come sistema sociale. Procedimento e processo. Procedimento e procedure.  

.10h CR 1cfu SPS/12  Procedimenti giuridici e ruolo dell’assistente sociale Procedimenti giuridici e ruolo dell’assistente sociale  

 
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI 2 CORSO 3 moduli  
10h  CR  1cfu  SPS/09  Saper progettare come strumento cardine del processo di aiuto 

all’utenza.  
Singolo,famiglia, gruppo e comunità. Valenza e ruolo del progettare nella formazione degli assistenti 
sociali  

10h  CR  1cfu  SPS/09  Strutture della pubblica amministrazione, il nuovo assetto dei 
servizi. 1°  

Nuovi bisogni, nuove figure professionali, nuove metodologie: area della rieducazione del settore 
penitenziario. 1° parte  

10h  CR  1cfu  SPS/09  Strutture della pubblica amministrazione, il nuovo assetto dei 
servizi. 2°  

Nuovi bisogni, nuove figure professionali, nuove metodologie: area della rieducazione del settore 
penitenziario. 2° parte  

 
DIRITTO AMMINISTRATIVO 3 moduli  
.10h  CR  1cfu  IUS/10  Organizzazione 

amministrativa  
principi costituzionali dell’organizzazione pubblica. Il concetto di ente pubblico. Organi e uffici, La dirigenza. L’organizzazione locale.  

.10h  CR  1cfu  IUS/10  L’attività amministrativa  Il potere discrezionale. Le situazioni giuridiche soggettive. La procedimentalizzazione dell’attività amministrativa: i principi del procedimento 
dettati dalla legge 7 A gosto 1990 n.241.  

.10h  CR  1cfu  IUS/10  La tutela.  L’evoluzione del sistema di giustizia amministrativa. I ricorsi amministrativi. I ricorsi giurisdizionali dinanzi al Giudice ordinario e dinanzi al 
Giudice amministrativo(cenni, con esclusione dei dettagli della procedura).  

 
STATISTICA SOCIALE 7 moduli  
10h AF 1cfu SECS-

S/01  
Terminologia, organizzazione e 
rappresentaziondei dati  

Tabulazione e raggruppamento in classi dei dati. Costruzione delle distribuzioni di frequenze. Tabelle di contingenza. 
Rappresentazioni grafiche.  

10h CR 1cfu SECS-
S/05  

Misure monovariate di sintesi dei dati 1° 
parte  

Medie, rapporti statistici  

10h CR 1cfu SECS-
S/05  

Misure monovariate di sintesi dei dati 2° 
parte  

Indici di variabilità di mutabilità e di concentrazione  

10h CR 1cfu SECS-
S/05  

Relazioni bivariate  Misure di correlazione, associazione, contingenza. Analisi della dipendenza fra variabili.  

10h CR 1cfu SECS-
S/05  

Probabilità e campionamento  Concezioni, teoremi, leggi. Tipologie di eventi. Distribuzione normale e standardizzazione. Tipologie di campioni e relative 
modalità d’estrazione  

10h CR 1cfu SECS-
S/05  

Inferenza statistica 1° parte  Principi logici e procedure di calcolo. Stima dei parametri: puntuale e per intervallo di confidenza.  

10h CR 1cfu SECS-
S/05  

Inferenza statistica 2° parte  Tests per il controllo delle ipotesi: parametrici e non parametrici.  

 
DIRITTO PENALE 3 moduli  
10h  CR  1cfu  IUS/17  Le forme di manifestazione del reato.  Le circostanze. Il tentativo. Il concorso di persone . Fattispecie associative. Il concorso di reati. Il concorso 

apparente di norme.  
10h  CR  1cfu  IUS/17  La sanzione penale.  La funzione e la commisurazione giudiziale della pena. Le sanzioni sostitutive. Le misure alternative. Le misure di 

sicurezza.  
10h  CR  1cfu  IUS/17  L’organizzazione della giustizia e il processo 

penale.  
I soggetti. I principi fondamentali del processo penale e le garanzie costituzionali. I procedimenti speciali.  

CONOSCENZE LINGUISTICHE, ABILITA’ INFORMATICHE E TELEMATICHE, RELAZIONALI …………..(art. 10, comma 1 lettera F. – 
D.M. 509/99)  



30h  A. 
F.  3cfu  3° 

Anno  
Conoscenze linguistiche,abilità informatiche e telematiche relazionali ……. .(art. 10, comma 1 
lettera F. – D.M. 509/99)  

3 
moduli  

 
200 h (25 x 8 crediti)  ALTRE ATT.TA’  8 cfu  TIROCINIO 3° anno Attività teorico-pratica 8 MODULI  

 
Totale crediti 42 –  
Crediti 9 a scelta dello studente –  
Crediti 9 per la realizzazione della tesi  
---------------------------------------------------  
Crediti complessivi 180  

 
Le strutture 

Il Corso, al fine di garantire agli studenti la necessaria formazione in materia linguistica, informatica e 
generale, mette a disposizione degli studenti un ricco patrimonio bibliografico, un moderno sistema di 
apprendimento delle lingue, un’aula multimediale. Tutte le strutture sono state realizzate con il 
contributo POM/FSE. 

Formazione professionale 

Per garantire i migliori risultati formativi, il Corso nell’ambito del modello CAMPUS-ONE, ha istituito 
un Laboratorio di Politiche e Servizi Sociali per sperimentare interventi e ricerche sul tema della 
integrazione sociale. Il tirocinio che gli Allievi svolgono presso qualificate strutture pubbliche e private 
consente di acquisire, approfondire e sperimentare, insieme alle èquipes multiprofessionali che operano 
sul territorio, le abilità professionali specifiche. I tirocini hanno durata non inferiore alla durata prevista 
dallo statuto del Corso (275 ore per il I anno di corso, 250 ore per il secondo anno di corso, 200 ore per 
il terzo anno di corso). I tirocini mirano a far conseguire agli allievi le necessarie abilità professionali 
per l'esercizio della professione di Assistente Sociale secondo quanto previsto dalla normativa 
specifica. Presso le strutture di tirocinio è sempre presente un Assistente Sociale abilitato all'esercizio 
della professione che partecipa alla valutazione dell'allievo con redazione di una relazione valutativa 
esterna che viene presa in considerazione dal Consiglio di Corso per l'ammissione all'esame di laurea.  

Partnership 

Il Corso ha stipulato convenzioni con Enti locali, Enti del privato sociale e Sistema Sanitario Nazionale 
per lo svolgimento di tirocini qualificati. Il progetto Socrates offre agli studenti la possibilità di 
approfondire le discipline di studio e sperimentare contesti culturali diversi nelle Università di 
Barcelona, Granada, Lèon, Murcia, Liegi, Southampton. Il Corso di Laurea in Scienze del Servizio 
Sociale ha stipulato accordo di internazionalizzazione con la Escola Universitaria de Trabajo Social de 
Barcelona (ES).  

 

1. NORME COMUNI PER L'AMMISSIONE  
 

Sono ammessi a partecipare alla prova di selezione, predisposta dall’Università di Catania, a parità di 
condizioni, gli studenti cittadini italiani, cittadini comunitari (1), nonché gli stranieri titolari di carta di 
soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi 
familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero gli stranieri 
regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in 
Italia, nonché gli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane 
all’estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in  Italia o  all’estero, oggetto di intese  
 



(1) Ai fini specifici delle presenti disposizioni sono equiparati ai cittadini comunitari, i cittadini di Norvegia, Islanda e 
Liechtenstein, ai quali vengono applicati i Regolamenti CEE nn. 1408/71, 1612/68 e 574/72, nonché il Regolamento n. 
307/99 che dispone l’estensione agli studenti delle norme contenute negli stessi Regg. nn. 1408/71 e 574/72.   
Sono parimenti equiparati ai cittadini comunitari i cittadini della Svizzera, all’atto dell’entrata in vigore dello specifico 
accordo bilaterale sottoscritto in data 21.6.1999 e ratificato in data 17.04.2002, che recepisce i Regolamenti 1408/71 e 
307/99 sopra menzionati; nonché i cittadini della Repubblica di San Marino, sulla base del Trattato di Amicizia e Buon 
Vicinato del 31 marzo 1939, ratificato con legge 6 giugno 1939, n. 1320 
 
bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni 
generali richieste per l’ingresso per studio. (L. n.189/02)  
E' titolo di ammissione il diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale o 
quadriennale, se corredato dal certificato che attesti il superamento del previsto anno integrativo, o la 
Laurea (art. 1 L. 11 dicembre 1969 n. 910). Sono altresì validi per l'ammissione i titoli di studio 
conseguiti all'estero ed indicati nella Circolare del Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca n. 658 del 21/03/05, allegati 1 e 2, consultabile sul sito www.miur.it. 
A conclusione del corso di studi, la cui durata è di tre anni, verrà rilasciata la Laurea di I° livello in 
Scienze del Servizio Sociale.  
Gli studenti del Corso dovranno frequentare obbligatoriamente lezioni, seminari ed il tirocinio 
pratico, secondo le modalità e gli orari che saranno fissati dal Consiglio di Corso.  
Gli studenti che non conseguiranno almeno il 70% di presenze in ciascuna delle attività 
didattiche previste dall'ordinamento, non potranno essere ammessi agli esami ed agli 
accertamenti finali di ciascuna disciplina e dovranno frequentare nuovamente i corsi per i quali 
non abbiano conseguito l’ammissione in qualità di studenti ripetenti.  
È prevista una riserva di posti in soprannumero, rispetto a quelli ordinari stabiliti per l’A.A. 2009/2010, 
per le sottoelencate categorie di studenti: 

1 studenti in possesso del titolo di Laurea Specialistica in Programmazione e Gestione delle 
Politiche e dei Servizi Sociali della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Catania, ma 
che non possiedono il titolo di studio valido corrispondente alla Laurea di I livello in Scienze 
del Servizio Sociale; 

2 studenti già iscritti al CdLS in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali 
della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Catania, che sono stati sospesi 
dall’iscrizione al Corso di Laurea Specialistico per l’A.A. 2006/2007; 

3 studenti che pur essendo in possesso di titolo di Assistente Sociale, ai sensi degli artt. 3, 4 e 6 
del D.P.R. 14/87, non hanno titolo di studio valido corrispondente alla Laurea di I Livello in 
Scienze del Servizio Sociale. 

Le tre categorie, per effetto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 409 dell’ottobre 2005 ed in 
base alla deliberazione del Consiglio della Facoltà di Scienze Politiche del 17.1.2006, approvata dal 
Consiglio di Amministrazione di Ateneo del 27.1.2006 con parere favorevole del Senato Accademico, 
sono ammesse con eventuale previsione di abbreviazione di corso, al fine di acquisire il titolo di Laurea 
di I livello in Scienze del Servizio Sociale. Sono altresì ammessi coloro i quali possiedono il titolo di 
Diploma Universitario in Servizio Sociale ed il titolo rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali. 
Gli studenti appartenenti a tali tipologie, per cui è prevista la suddetta riserva di posti, non saranno 
sottoposti alla prova di selezione per l’accesso al CdL in Scienze del Servizio Sociale e saranno iscritti 
all’anno di corso che verrà stabilito dal competente Consiglio di CdL sulla base del riconoscimento dei 
crediti formativi conseguiti nei precedenti curricula. 
I titoli indicati nelle sopraccitate categorie, dovranno essere corredati di: 
- Attestato rilasciato dall’Università per i titoli conseguiti in periodo sotto vigilanza, ART. 6 D.P.R. 14/87,  
- Attestato di riconoscimento titolo Ass. Soc. rilasciato dall’Ente Pubblico presso cui si presta servizio, Art. 
4 D.P.R. 14/87 



  commi I o II (attestazione efficacia giuridica); 
- Diploma di Assistente sociale di dipendenti già vincitori di concorso ed in servizio presso ente  
 pubblico; 
- Titolo di Scuola diretta a fini speciali per Assistente sociale e/o diploma rilasciato dall’Università. 
 

Gli studenti delle categorie sopra citate devono effettuare per il conseguimento della laurea di 
primo livello un percorso formativo recupero crediti, con frequenza obbligatoria, secondo i 
criteri stabiliti dal consiglio del Corso di Laurea  
 
 

1.a. AMMISSIONE DEGLI STUDENTI NON COMUNITARI RESIDENTI ALL'ESTERO  
 

Le norme per l'ammissione (termini e modalità di presentazione della domanda di ammissione, 
requisiti per accedere alle università italiane, ecc.) sono definite annualmente dal Ministero 
dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con apposita circolare (per l’a.a.. 2009/2010 vedasi 
Circolare del Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca - M.I.U.R. - prot. n. 1291 del 
16/05/2008, consultabile sul sito del Ministero- www.miur.it .)  
Gli studenti non comunitari residenti all’estero devono obbligatoriamente sostenere la prova di 
conoscenza della lingua italiana, che si terrà il giorno 1 Settembre 2009 alle ore 12:00, presso la 
Facoltà Scienze Politiche (si precisa che la prova avrà ad oggetto la lettura e spiegazione di un brano a 
contenuto scientifico ed un colloquio su argomenti di carattere generale).  
I candidati dovranno presentarsi muniti del passaporto con lo specifico visto d’ingresso "per motivi di 
studio" e del permesso di soggiorno.  
Non verranno ammessi a sostenere la prova, nemmeno con riserva, coloro che presentino un permesso 
di tipologia o durata differente da quello previsto dalla citata Circolare del Ministero dell'Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca - M.I.U.R. - prot. n. 1291 del 16/05/2008 consultabile sul sito del 
Ministero- www.miur.it. Non può essere iscritto al corso di laurea o ammesso alle eventuali prove di 
selezione chi non abbia superato la prova di conoscenza della lingua italiana.  
Gli studenti comunitari e gli studenti non comunitari legalmente soggiornanti in Italia, i possessori di 
diplomi di maturità italiani o di titoli di studio di scuole straniere o internazionali che consentono 
condizioni di accesso agevolate, non devono sostenere la prova di lingua italiana. Sono, altresì, 
esonerati dalla prova di lingua italiana gli studenti compresi nelle categorie di cui alla Circolare del 
Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca - M.I.U.R. - prot. n. 1291 del 16/05/2008, 
consultabile sul sito del Ministero- www.miur.it .  
 
 

2. PROCEDURE PER L’AMMISSIONE AL TEST  
 

L’ammissione al Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale è regolata da una prova sulla base del 
numero dei posti disponibili.  
Qualora il numero degli aspiranti all'ammissione al primo anno di corso sia superiore a quello dei posti 
disponibili, l'ammissione al primo anno di corso avverrà secondo l’ordine di graduatoria stabilito in 
base ai punteggi riportati nelle prove di ammissione.  
 

 PRIMA FASE 
 
Modalità per la compilazione della domanda on-line 
 



Per iscriversi e partecipare ai test di selezione, lo studente deve collegarsi on-line all’indirizzo 
www.unict.it, utilizzando: 

o i terminali self-service messi a disposizione presso le singole Facoltà; 
o i terminali messi a disposizione presso le Segreterie Territoriali; 
o un qualsiasi PC collegato alla rete Internet.  

 
Una volta collegato con la home-page dell’Università di Catania, dovrà cliccare sulla voce Portale 
Studenti e seguire la seguente procedura: 
 

• se non si è in possesso del  PIN eseguire la procedura “registrazione”; 
• completata la registrazione ed ottenuto il proprio P.I.N effettuare il “login” inserendo Codice 

Fiscale e PIN ottenuto; 
• entrati nella home-page personale cliccare sulla voce”Concorsi”; 
• selezionare il corso prescelto ed inserire nel modulo on-line tutti i dati richiesti. Lo studente ha 

l’obbligo di verificare la correttezza dei dati inseriti nella domanda di partecipazione e, se 
necessario, modificarli ripercorrendo a ritroso tutta la procedura (è consentito modificare i dati 
inseriti fino a che non se ne è effettuata la conferma). 

• effettuare la “conferma” dei dati. 
 

Le dichiarazioni rese dal candidato saranno sottoposte a verifica da parte dell’Amministrazione 
Universitaria ai fini del controllo della loro veridicità; dichiarazioni false o mendaci comporteranno 
l’esclusione dal concorso, la decadenza in qualsiasi momento dal corso di studi, l’applicazione delle 
pene stabilite dalle vigenti disposizioni di legge, e da ultimo il D.P.R. 445/2000 e successive modifiche.  
 
Dopo aver cliccato sul tasto di conferma, il sistema genera la tassa di partecipazione al concorso che lo 
studente potrà  pagare presso qualsiasi sportello del Monte dei Paschi di Siena o presso i terminali 
P.O.S. dell’Ufficio Immatricolazioni (solo circuito Bancomat) o, in alternativa, tramite il “Portale 
Studenti > Pagamenti on Line” sul sito Internet www.unict.it (per accedere occorre identificarsi 
digitando Codice Fiscale e Codice Pin), attraverso una qualsiasi carta di credito abilitata ai circuiti 
interbancari Mastercard e Visa.  
 
La conferma della domanda di partecipazione al concorso, secondo le modalità sopra indicate, 
comporta l’automatica presentazione on-line della stessa, a condizione che il candidato abbia già 
provveduto al pagamento della tassa. Non è ammessa altra forma di presentazione. 
 
A ogni test scelto è abbinato uno specifico modulo di versamento di € 26,00; è indispensabile, quindi, 
effettuarne il pagamento in maniera assolutamente corretta. 
 
Lo studente dovrà aver cura di conservare la ricevuta del relativo versamento, che dovrà 
obbligatoriamente essere esibita insieme al documento di identità, il giorno in cui verrà effettuata la 
prova. 
 
Lo studente è tenuto a conoscere obblighi e le relative scadenze, attingendo le necessarie informazioni 
presso gli Uffici competenti oltre che direttamente consultando il Manifesto Generale degli Studi o i 
Manifesti specificatamente emessi, mentre l’Università è tenuta a garantire la più ampia informazione 
al riguardo. 
 

http://www.unict.it/
http://www.unict.it/


Il mancato rispetto della procedura precedentemente indicata, comporta l’esclusione dal test. 
 
Termini di presentazione della domanda 
La presentazione on-line della domanda di partecipazione al concorso e il pagamento della relativa 
tassa dovranno essere effettuati, a pena di esclusione, entro il termine perentorio del 25/08/2009. 
L’elenco dei candidati ammessi alla prova verrà pubblicato sul sito www.unict.it e all’Albo della 
Segreteria Studenti della Facoltà di Scienze Politiche. Qualora non dovesse comparire in detto elenco, 
lo studente avrà l’obbligo di recarsi presso la Segreteria Studenti che gestisce il Corso, esibire la 
ricevuta dell’avvenuto pagamento e chiedere le opportune spiegazioni entro e non oltre il 10/09/2009. 
 
 
Trattamento dei dati personali 
L’informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati (ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/03 
“Codice in materia di dati personali”) è consultabile sul “Portale Studenti” accessibile dal sito Internet 
www.unict.it 
La partecipazione al concorso implica la prestazione del consenso del candidato al trattamento dei dati 
personali, nei limiti della gestione e delle finalità del concorso. 
 

 SECONDA FASE 
 
A seguito di superamento del test di ammissione al corso, lo studente dovrà perfezionare la sua 
immatricolazione e consegnare, obbligatoriamente entro i termini stabiliti, la documentazione richiesta 
esclusivamente presso la Segreteria Studenti della Facoltà di Scienze Politiche.  
 
N.B. Le domande di immatricolazione a corsi di studio ad accesso programmato, hanno scadenze 
diverse da quelli ad accesso libero. È indispensabile quindi attenersi a quanto pubblicato sui relativi 
bandi emessi. 
 
La domanda dovrà, inoltre, contenere esplicita dichiarazione dell’interessato di essere a conoscenza 
che, qualora utilmente collocatosi in graduatoria di merito, dovrà presentare la documentazione per 
l’immatricolazione nei luoghi ed entro le scadenze fissate dal presente bando a pena di decadenza.  
 
Studenti con disabilità/invalidità o portatori di DSA (Disturbi specifici dell'Apprendimento). 
Nella domanda di ammissione, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche ed 
integrazioni, i candidati diversamente abili potranno fare esplicita richiesta, in relazione alla propria 
disabilità o disturbo, di ausili e servizi specifici nonché di eventuali tempi aggiuntivi al fine di essere 
messi in condizioni di pari opportunità per sostenere la prova. Gli studenti che possono accedere al 
servizio sono: studenti non vedenti, ossia colpiti da cecità assoluta o con un residuo visivo non 
superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi; studenti sordi, ossia colpiti da sordità dalla nascita o 
prima dell'apprendimento della lingua parlata; studenti con percentuale d'invalidità civile o altra 
disabilità pari o superiore al 66%. Tali stati devono risultare da apposita certificazione medica rilasciata 
dalle competenti autorità sanitarie. Per studenti con disturbi specifici dell'apprendimento si intendono 
studenti con diagnosi di: dislessia; disgrafia; discalculia; disortografia. Tali stati dovranno risultare da 
apposita certificazione clinica, rilasciata da non più di tre anni dal Servizio Sanitario Nazionale o liberi 
professionisti. Le certificazioni dovranno essere consegnate o fatte pervenire al CInAP -Centro per 
l'Integrazione Attiva e Partecipata in Via A. di Sangiuliano, 259 -piano terra-95131 Catania, entro il 
giorno 25 agosto 2009. 
 

http://www.unict.it/


Il candidato dovrà comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o 
del recapito alla Segreteria degli studenti.  
I dati dichiarati, indispensabili ai fini concorsuali, comportano, se incompleti e/o mendaci, 
l’esclusione dalle prove o la decadenza dal diritto all’immatricolazione con perdita del diritto al 
rimborso di quanto versato.  
L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dal 
concorso.  

 
 

3. ESPLETAMENTO DELLA PROVA DI AMMISSIONE 
 

La procedura di ammissione precede due prove scritte di cui al punto 4 del presente bando, 
lettere a) e b) che avranno entrambe luogo il 14 Settembre 2009 alle ore 8:30, con l’inizio delle 
operazioni di riconoscimento dei candidati, presso i locali della Facoltà di Scienze Politiche, Via 
Vittorio Emanuele, 49 Catania.  
Per la prova di cui alla lettera a) è assegnato un tempo di 1 ORA, per la prova di cui alla lettera b) un 
tempo di 2 ORE. 
Il colloquio orale avrà luogo a partire da giorno 16 Settembre 2009, ore 9:00, presso i locali della 
predetta Facoltà secondo il calendario disposto dalla Commissione.  
Le prove di cui al presente Bando sono organizzate tenendo conto anche delle esigenze degli studenti in 
situazione di handicap, ai sensi della Legge n. 104/1992, così come modificata dalla Legge n.17/1999. 
Pertanto, i candidati portatori di handicap potranno specificare eventuali modalità di sostegno ritenute 
necessarie in relazione alle prove di selezione.  
Tutti i candidati dovranno presentarsi alla prova sopra descritta muniti di: 

1 un valido documento di riconoscimento (i candidati non comunitari residenti all'estero dovranno 
presentarsi muniti del passaporto con lo specifico visto d’ingresso "per motivi di studio" e del 
permesso di soggiorno); 

2 della copia dell’avvenuto pagamento della tassa di partecipazione. 
Il candidato che dovesse presentarsi senza uno dei sopraccitati documenti, non sarà ammesso alla 
prova.  
Un'apposita commissione esaminatrice nominata con Decreto Rettorale, su proposta del Consiglio di 
Facoltà di Scienze Politiche, è presieduta dal Presidente del Corso di Laurea in Scienze del Servizio 
Sociale, ed è così composta:  
- 5 membri effettivi - Docenti del Consiglio del Corso di Laurea di Scienze del Servizio Sociale, 
compreso il Presidente del Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale; 
- membri supplenti in numero non inferiore a 3 - Docenti del Consiglio del Corso di Laurea in Scienze 
del Servizio Sociale.  
La commissione esaminatrice verificherà l'identità personale di ciascun candidato, mediante 
annotazione su apposito registro degli estremi del documento di riconoscimento. Il candidato apporrà la 
propria firma sul registro tanto all'atto del riconoscimento, quanto al termine della prova.  
 
 

4. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI AMMISSIONE  
 

Le prove di ammissione sono costituite da:  
a - 1ª prova scritta: quiz di cultura generale e abilità logico cognitive e di valutazione testuale ( 60 

domande);  



b - 2ª prova scritta: sintesi con individuazione del tema fondamentale di un brano scritto da 20 a 40 
righe su: Globalizzazione e Sviluppo Economico, Politiche Sociali, Tendenze Demografiche e 
Flussi Migratori, Giovani, Anziani e Famiglia, Diritto e Diritti;  

c - Prova orale e colloquio sugli stessi argomenti della prova scritta.  
 
Ai candidati, durante le prove, non è permesso comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero 
mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della 
commissione esaminatrice. I candidati non potranno, altresì, tenere con sé borse o zaini, libri o appunti, 
carta, telefoni cellulari, calcolatrici e altri strumenti elettronici; chi ne fosse in possesso dovrà 
depositarli al tavolo della Commissione prima dell’inizio della prova. Il candidato che venga trovato in 
possesso dei suddetti oggetti sarà escluso dalla prova.  
I candidati devono, per la compilazione del questionario, far uso esclusivamente di penna nera.  
I candidati sono obbligati a rimanere nell’aula di esame fino alla scadenza del tempo delle prove. 
Pertanto, dall'inizio delle prove fino al loro termine , il candidato non potrà uscire dall'aula, né 
alzarsi dal posto assegnatogli.  
Durante l'espletamento della prova sarà presente in aula personale di vigilanza con il compito di 
far rispettare le norme sopraccitate. Il mancato rispetto delle prescritte norme comporta 
l’immediata espulsione con l’esclusione dalla prova.  
I candidati al momento della consegna dovranno avere cura di inserire nella busta vuota, non ripiegato, 
il solo modulo valido per la determinazione del punteggio conseguito. L’inserimento nella stessa busta 
del modulo relativo ai dati anagrafici (il quale va inserito in una busta a parte) costituisce causa di 
annullamento della prova. La Commissione ha cura, in presenza del candidato, di sigillare tale 
busta.  
 
 

5. VALUTAZIONE DELLE PROVE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA  
 

Espletate le operazioni concorsuali, al fine di determinare la copertura dei posti disponibili, verrà compilata 
una graduatoria generale di merito in base ai seguenti criteri ( punteggio massimo attribuibile 100):  
1 - 30% dell'esito della 1ª prova scritta di cui alla lettera “a” (punti attribuibili fino a 30),  
2 - 30% dell'esito della 2ª prova scritta di cui alla lettera “b” ( punti attribuibili fino a 30),  
3 - 25% dell’esito della prova orale colloquio sugli stessi argomenti della prova scritta di cui alla 

lettera “c” ( punti attribuibili fino a 25),  
4 - 15% della valutazione del punteggio riportato all’esame di diploma ( punti attribuibili fino a 15).  
 
In caso di parità nella graduatoria di ammissione, prevale il più giovane di età a norma della 
Legge n. 191 art. 2, comma 9 del 16/6/1998.  
La commissione dovrà far pervenire al competente ufficio gli atti inerenti la conclusione della prova di 
selezione entro le ore 11:00 del 21/09/2009.  
Dopo l'accertamento della regolarità degli atti concorsuali e l'emanazione della relativa graduatoria di 
merito da parte del Rettore, a garanzia della comunicazione dei risultati così come previsto dall’art.4 
della L. n. 264/1999, l'esito della prova di ammissione sarà reso noto mediante affissione all’Albo della 
Segreteria Studenti della Facoltà di Scienze Politiche, in Catania via Vittorio Emanuele n. 8, il 
giorno 28/09/2009. Tale affissione rappresenterà l'unico mezzo di pubblicità legale. E’ inoltre 
prevista, a mero fine conoscitivo e senza il carattere dell’ufficialità, la pubblicazione dell’avviso sul 
sito Internet: www.unict.it 
NON SARANNO INVIATE COMUNICAZIONI PERSONALI  
 



  
 

6. IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI UTILMENTE COLLOCATI IN 
GRADUATORIA.  

 
Per immatricolarsi, lo studente deve utilizzare una delle seguenti modalità:  

1 o on-line collegandosi all’indirizzo www.unict.it;  
2 o utilizzando le postazioni personali messe a disposizione presso le singole Facoltà, o presso le 

Segreterie Territoriali.  
 
Una volta collegato con l’home-page dell’Università di Catania, dovrà cliccare sulla voce Portale 
Studenti e rispettare le seguenti indicazioni:  

1 effettuare il login (indicare codice fiscale e pin);  
2 entrati nella home page personale cliccare sulla voce ‘Immatricolazioni ’;  
3 riprendere la propria domanda di prescrizione, con tutti i dati richiesti;  
4 scegliere il corso di studi ; 
5 compilare le parti relative a reddito, patrimonio e composizione del nucleo familiare; 
6 è consentito modificare i dati inseriti fino a che non se ne è effettuata la conferma;  
7 effettuare la conferma dei dati;  
8 stampare il duplice modulo di immatricolazione; insieme al modulo di versamento della 1° rata 

della tassa d’iscrizione, da pagare esclusivamente presso gli sportelli del Monte dei Paschi di 
Siena o presso i terminali P.O.S. dell’Ufficio Immatricolazioni (solo circuito Bancomat) o, in 
alternativa, tramite il “Portale Studenti > Pagamenti on Line” sul sito Internet www.unict.it (per 
accedere occorre identificarsi digitando Codice Fiscale e Codice Pin), attraverso una qualsiasi 
carta di credito abilitata ai circuiti interbancari Mastercard e Visa. 

 Il pagamento presso gli sportelli della Banca, potrà avvenire non prima che siano trascorse tre ore 
dal momento della sua emissione. 
 

Lo studente, una volta effettuate tali procedure, deve recarsi esclusivamente presso la Segreteria 
Studenti della Facoltà Scienze Politiche e consegnare, perentoriamente entro i termini fissati del 5 
Ottobre 2009 ore 12:30:  
1 o le due copie della domanda di immatricolazione (una verrà restituita timbrata ed avrà valore di ricevuta);  
2 o copia della ricevuta di pagamento della 1^ rata delle tasse universitarie;  
3 o fotocopia di un valido documento di identità (se consegnata da terza persona) 

 

Detta documentazione dovrà essere presentata e firmata dallo studente in presenza del personale 
preposto che la controlla e conferma l’avvenuta immatricolazione.  
 

La documentazione può anche essere spedita per posta con raccomandata e ricevuta di ritorno al 
seguente indirizzo:  
 
 
 

SEGRETERIA STUDENTI DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE 
VIA VITTORIO EMANUELE N°8 

95131 – CATANIA 
 

e dovrà pervenire, a pena di decadenza, obbligatoriamente entro le 12:30 del 5 ottobre 2009. Non 
farà, pertanto, fede alcun timbro attestante l’avvenuta spedizione, ma la data e l’ora d’effettivo 



ricevimento della domanda da parte dell’Ufficio  La busta contenente la stessa dovrà indicare 
all’esterno la dicitura “Immatricolazione Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale”.  
Soltanto in questo caso, o se consegnata da terze persone, alla domanda già firmata dallo studente, 
dovrà essere allegato oltre che la copia del pagamento effettuato, anche la fotocopia di un valido 
documento d’identità. L’Amministrazione Universitaria, non assume alcuna responsabilità in merito a 
disguidi o disservizi postali, dipendenti da qualsiasi natura.  
 
Non saranno prese in considerazione domande in qualsiasi modo pervenute in data successiva a 
quella fissata nel presente bando per la scadenza.  Non saranno altresì prese in considerazione 
domande presentate presso  le Segreterie Territoriali in convenzione con l’Università o in uffici 
diversi dalla predetta Segreteria Studenti della Facoltà di Scienze Politiche.  
I vincitori, che non ottemperino alle disposizioni di cui sopra entro il predetto termine delle ore 
12:30 del 5 Ottobre 2009, saranno considerati rinunciatari a tutti gli effetti. Dalle ore 12:00 del 7 
Ottobre 2009 verranno pubblicati all’albo della Segreteria Studenti gli elenchi dei rinunciatari e 
degli eventuali posti residui che verranno assegnati a seguito di scorrimento della predetta 
graduatoria generale di merito.  
I candidati che a seguito di un’eventuale rinuncia di vincitori potranno ottenere, secondo l’ordine 
della graduatoria della selezione di concorso, l’immatricolazione al Corso di Laurea in Scienze del 
Servizio Sociale dovranno presentare la documentata domanda di immatricolazione nella stessa 
forma e con le stesse modalità sopra indicate entro e non oltre il termine improrogabile, previsto a 
pena di decadenza, del 12 Ottobre 2009 ore 12:30.  
Gli eventuali ulteriori posti residui a seguito delle superiori operazioni verranno assegnati agli 
utilmente collocati in graduatoria generale ai quali, con apposito telegramma, verranno comunicati 
i termini improrogabili entro i quali dovranno presentare la sopra indicata domanda (necessaria al 
fine di ottenere l’immatricolazione al corso).  
Decorso tale termine, anche nel caso in cui il numero di immatricolati sia inferiore a quello 
programmato non è consentita alcuna ulteriore immatricolazione né una riapertura dei termini o 
una nuova prova. 
(art.21, comma 3 Reg.to Didattico d’Ateneo) 
 
Il Corso avrà inizio martedì 13 Ottobre 2009. 
 
L'Amministrazione Universitaria non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito della 
domanda entro il termine stabilito e/o per l'eventuale dispersione della documentata istanza di 
immatricolazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli interessati o da disguidi 
postali o comunque imputabile a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.  
 
 

7. NORME COMUNI PER L'IMMATRICOLAZIONE E L'ISCRIZIONE  
 

Le richieste di immatricolazione o di iscrizione vanno effettuate ESCLUSIVAMENTE su moduli on 
line reperibili sul sito www.unict.it. così come descritto al punto 7.  
Per eventuali ulteriori chiarimenti gli studenti potranno rivolgersi all'Ufficio di Segreteria Studenti o 
all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, sito in Via A. di Sangiuliano 44/46 – Catania.  
L'Università degli Studi di Catania può esercitare un accurato controllo sulle dichiarazioni prodotte 
dallo studente e svolge, con ogni mezzo a sua disposizione, tutte le indagini che ritiene opportune, 
chiedendo informazioni alla Polizia Tributaria, all'Amministrazione Finanziaria dello Stato, agli Uffici 
Catastali, ai Comuni e agli Enti Previdenziali. Nel caso in cui dalle indagini effettuate risulti che sia 



stato dichiarato il falso: verrà richiesto di integrare il pagamento di tasse e contributi fino all'ammontare 
massimo previsto; saranno applicate le norme dell'art. 16 del R.D.L. n.1071 del 20/6/1935 che 
prevedono sanzioni disciplinari (tra cui l'esclusione temporanea dall'Università) e lo studente resterà 
escluso dalla concessione di qualsiasi beneficio per tutto il corso successivo degli studi.  
Le iscrizioni per gli anni successivi al primo, sono condizionate dalle frequenze dell'anno o degli anni 
precedenti e devono essere effettuate, per la generalità degli studenti, nei termini e con le modalità 
fissate dal Manifesto Generale degli Studi. Inoltre, per passare da un anno all’altro, lo studente deve 
conseguire almeno 42 crediti per passare dal primo al secondo anno e 84 crediti per passare dal 
secondo al terzo anno. 
 
 

8.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Il Responsabile del procedimento amministrativo è individuato, ai sensi dell’art. 5 comma 1 della L. 
241/90: 
- nel Presidente della Commissione di esame per il procedimento relativo alla prova di ammissione, 
dalla nomina sino alla pubblicazione della graduatoria; 
- nel Responsabile Amministrativo della Segreteria Studenti della Facoltà di Scienze Politiche, dott.ssa 
Valentina Petrone, relativamente a tutte le procedure inerenti il bando.  
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale 
secondo le modalità previste dagli articoli 1 e 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 
1992, n. 352 (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del 
diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell’art. 24, comma 2, della legge 241/90, 
recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi). 

 
9. PUBBLICITA’  

 
Il presente Bando è pubblicato, in data odierna, presso la Segreteria Studenti della Facoltà di Scienze 
Politiche Via Vittorio Emanuele n. 8 – Catania – ed è consultabile anche sul sito internet di questa 
Università, all’indirizzo www.unict.it . La predetta pubblicazione ha, a tutti gli effetti e conseguenze di 
Legge, valore di notifica ufficiale agli interessati.  

 
10. DISPOSIZIONI FINALI  

 
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa rinvio alle disposizioni 
normative, regolamentari e ministeriali citate in premessa.  
2. Si ribadisce l'obbligatorietà del rispetto dei termini e delle disposizioni di cui al presente Bando.  
3. Questa Università si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati che partecipano alla prova 
indetta con il presente Bando per mancata osservanza delle disposizioni ivi impartite o dei termini 
indicati ovvero per difetto dei requisiti richiesti ai candidati.  
4. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Sicilia, entro 60 giorni dalla 
pubblicazione dello stesso.  
 
Catania lì 06/07/2009  
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO        IL RETTORE 
           Dott. F. PORTOGHESE                                                                                                   Prof. A. RECCA 


