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COMUNICATO STAMPA
All’Università di Urbino “Carlo Bo”
i primi laureati in “Organizzazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali”.

Giovedì 16 dicembre 2004, alle ore 9:00, conseguiranno la laurea le prime due
studentesse che hanno concluso il Corso di laurea specialistica in “Organizzazione e Gestione
delle Politiche e dei Servizi Sociali” dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”.
Maria Cristina Dominici di Camerino e Maria Primomo di Lanciano discuteranno le
proprie tesi, rispettivamente intitolate “La pianificazione territoriale dei Servizi sociali. Il
modello dell’ambito sociale XVIII” e “La motivazione al lavoro e l’identità professionale nel
sociale: aspetti relativi al personale remunerato e personale volontario”. Relatore per
entrambe sarà il Prof. Giulio Marcon.
Al Corso di laurea, attivo dall’a.a. 2002-2003 presso la Facoltà di Sociologia, possono
accedere i laureati in Scienze del servizio sociale (classe 6), Scienze sociologiche (classe 36),
Scienze politiche e delle relazioni internazionali (classe 15), Scienze dell’educazione e della
formazione (classe 18), Scienze e tecniche psicologiche (classe 34), nelle lauree quadriennali
in Sociologia, Scienze Politiche, Scienze della Formazione, Psicologia, Servizio Sociale.
Sono altresì ammessi coloro che sono in possesso del diploma universitario di Assistente
Sociale. Per gli Assistenti sociali tale laurea è condizione per l’iscrizione alla sezione A
dell’Albo professionale.
Il percorso formativo è finalizzato alla preparazione di operatori destinati a ruoli
direttivi di organizzazioni pubbliche e private operanti nel campo delle politiche e dei servizi
di welfare, dello sviluppo comunitario, dell’attività cooperativa, nonché attività di formazione
e di consulenza per tali organizzazioni; ad attività di direzione quali il coordinamento di
gruppi di lavoro, la responsabilità di strutture, la supervisione professionale.
In particolare la laurea è finalizzata alla formazione di operatori per la pianificazione e
programmazione territoriale dei servizi, per la organizzazione e gestione di strutture pubbliche
di erogazione dei servizi, per la programmazione, organizzazione e gestione di attività di
servizio ad opera di organizzazioni no-profit, un’area professionale in grande sviluppo nel
mercato del lavoro, che assicura occupazione di elevata qualificazione soprattutto alle giovani
generazioni.

