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Il profi lo professionale
Nel corso degli ultimi anni, il percorso formativo per l'ottenimen-

to della Laurea in lavoro sociale è stato rivisto e approfondi-

to ponendo al centro della rifl essione il Profi lo di competenze 

del futuro laureato. Tale rielaborazione, realizzata anche con 

l'apporto dei professionisti del territorio, è stata un'interessan-

te opportunità per un'analisi e un confronto sull'evoluzione del 

lavoro sociale e per individuare conoscenze e competenze fon-

damentali all'attuale esercizio della professione.

La competenza d'azione professionale costituisce il fulcro del 

Profi lo di competenze e al contempo l'obiettivo della formazio-

ne. Tale competenza consente al laureato di attivare e com-

binare in modo pertinente un insieme di risorse costituito da 

saperi teorici, competenze metodologiche, vissuti esperienziali, 

competenze sociali per affrontare e risolvere situazioni com-

plesse tipiche del lavoro di educatore o assistente sociale.

Il modello formativo del corso di laurea in lavoro sociale è stato 

quindi strutturato attorno al Profi lo di competenze che si fonda 

sull'articolazione di quattro grandi aree:

Conoscenze fondamentali per la professione: saperi sul 

contesto socioeconomico, sullo sviluppo della società e sui 

sottoinsiemi sociali, sull'evoluzione del lavoro sociale, sull'inter-

vento sociale, sulle utenze e sui metodi di scoperta e di ricerca.

Competenza scientifi ca e metodologica: competenza anali-

tica, d'intervento, di valutazione, di rifl essione professionale e 

di lavoro scientifi co.

Competenza sociale: capacità di stabilire e gestire relazioni 

e interventi con i vari professionisti nel lavoro d'équipe e nelle 

collaborazioni interprofessionali.

Competenza personale: capacità di mobilizzare nell'azione 

professionale la propria persona in modo etico, pertinente e 

rifl essivo.

La struttura del corso di laurea
La durata degli studi è di 6 semestri per gli studenti del curricolo a 

tempo pieno, di 8 semestri sia per la formazione parallela all'atti-

vità professionale sia per il curricolo part-time. Ciascun semestre 

ha una durata di 14 settimane a cui si aggiungono due settimane 

destinate alle certifi cazioni o ad attività specifi che.

L'insegnamento è strutturato a moduli; ogni modulo è composto 

da uno o più corsi ed ha, di regola, la durata di un semestre, al 

termine del quale viene valutato tramite prove di certifi cazione.

La strutturazione a moduli si discosta da una logica strettamente 

sequenziale dell'insegnamento e permette allo studente di co-

struire, in maniera più personalizzata, il suo curricolo formativo. 

In questo modo vengono favorite anche le persone che devono 

conciliare la formazione con impegni professionali e familiari.

Crediti formativi (ECTS)
L'ECTS (European Credit Tranfer System) è un sistema euro-

peo di riconoscimento e accumulo di crediti formativi. Un cre-

dito ECTS corrisponde ad un carico di studio di 25-30 ore. Nel 

conteggio delle ore sono tenute in considerazione le lezioni, il 

tutorato, le esercitazioni e lo studio personale dello studente.

Il corso di laurea prevede complessivamente l'ottenimento di 

almeno 180 crediti ECTS.

Percorso formativo
Il percorso formativo privilegia l'alternanza tra preparazione te-

orico-metodologica e formazione pratica. Nel curricolo a tempo 

pieno quattro semestri si svolgono presso il DSAS mentre due 

sono dedicati alla pratica professionale. Nello specifi co si tratta 

di un primo stage della durata di 16 settimane nel semestre 

invernale che si conclude con un seminario di rielaborazione 

di due settimane. Il secondo periodo di stage, di 21 settimane 

nel semestre estivo, comprendente i rientri di rielaborazione, 

consente agli studenti di sperimentare la professione specifi ca 

di educatore sociale, rispettivamente di assistente sociale.

Gli studenti iscritti al curricolo parallelo all'attività professionale 

alternano, sull'intera durata formativa, frequenza scolastica e 

pratica professionale in istituzioni o servizi sociali.

Gli stage e la pratica professionale sono soggetti a valutazione. 

Il corso di laurea si conclude con la realizzazione della tesi.

La formazione, di cui la prima parte è a tronco comune, poi 

suddivisa in due opzioni, è strutturata attorno a sei grandi assi:

• Comprensione e analisi dei contesti di riferimento 

• Costruzione del profi lo professionale 

• Intervento professionale con utenze specifi che 

• Opzione Educazione sociale

• Opzione Servizio sociale 

• Tesi di Bachelor

Le indicazioni di dettaglio per ciascun modulo sono precisate 

nel descrittivo alle pagine seguenti. Per altri aspetti si rimanda 

al Regolamento e alle Direttive specifi che.

Bachelor of Science
SUPSI in Lavoro sociale
Responsabile del Corso di laurea: Pascal Fara
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Semestre autunnale

Inizio semestre autunnale
18 settembre 2017

Sospensione dei corsi
1° novembre 2017: Ognissanti

8 dicembre 2017: Immacolata

25 dicembre 2017 - 5 gennaio 2018: vacanze di Natale

Sessione d’esame autunnale
8 - 19 gennaio 2018

Semestre primaverile

Inizio semestre primaverile
19 febbraio 2018

Sospensione dei corsi
19 marzo 2018: S. Giuseppe

30 marzo - 6 aprile 2018: vacanze di Pasqua

1° maggio 2018: Festa del Lavoro

10 maggio 2018: Ascensione

21 maggio 2018: Lunedì di Pentecoste

31 maggio 2018: Corpus Domini

Sessione d’esame primaverile
11 - 23 giugno 2018

Sessione d’esame di recupero
27-31 agosto 2018

Corsi blocco, integrativi od opzionali, corsi di lingue, esami e 

prove di certifi cazione possono aver luogo all'infuori dei 

periodi semestrali.

N.B. Si riservano modifi che del calendario accademico

Calendario accademico 
2017/2018
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Struttura dello studio

I anno II anno III anno
opzione 
Educazione sociale

III anno 
opzione
Servizio sociale

Semestre invernale
Cicli di vita Pratica 

professionale di 

base

Approcci pedagogici 

nel lavoro sociale

Il colloquio di 

consulenza sociale

Individuo e identità Famiglie e 

partenariato 

educativo

Laboratorio di 

pratica professionale 

dell’opzione

Il mondo delle 

istituzioni

Il colloquio educativo Metodologia del 

servizio sociale

Processi 

comunicativi e 

relazionali

Laboratorio di 

pratica professionale 

dell’opzione

Politiche e interventi 

in ambito familiare

Società e economia Nuovi territori 

dell’intervento 

sociale

Prestazioni 

fi nanziarie nella 

sicurezza sociale 

svizzera

Teorie e metodologie 

dell’intervento 

sociale

Pratiche di intervento 

educativo

Problem solving 

cooperativo

Lingue straniere: 

tedesco o inglese, 

livello B2

Problem solving 

cooperativo

Semestre estivo
Intervento 

professionale con 

utenze specifi che

I mondi del lavoro Pratica professionale 

dell’opzione

Pratica professionale 

dell’opzione

Laboratorio di pratica 

professionale di base

Esperienze di 

cittadinanza attiva

Tesi di Bachelor Tesi di Bachelor

Percorsi nelle 

disabilità

Indagine di campo e 

lavoro scientifi co

Progetti e tecniche di 

animazione

Intervento 

professionale con 

utenze specifi che

Sofferenze psichiche Processi nelle 

équipe

Lingue straniere: 

tedesco o inglese, 

livello B2

Sicurezza sociale e 

forme di solidarietà
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Primo anno

Semestre invernale
12 1.1 Cicli di vita Obbligatorio 5

22 2.1 Individuo e identità Obbligatorio 5

16 1.5 Il mondo delle istituzioni Obbligatorio 5

26 2.5 Processi comunicativi e relazionali Obbligatorio 5

18 1.7 Società e economia Obbligatorio 5

29 2.8 Teorie e metodologie dell'intervento sociale Obbligatorio 5

20 1.9 Inglese o Tedesco generale Opzionale 3

Totale semestre 33

Semestre estivo
32 3 Intervento professionale con utenze specifi che Opzionale 5

23 2.2 Laboratorio di pratica professionale di base Obbligatorio 5

24 2.3 Percorsi nelle disabilità Obbligatorio 5

28 2.7 Progetti e tecniche di animazione Obbligatorio 5

19 1.8 Sofferenze psichiche Obbligatorio 5

20 1.9 Inglese o Tedesco generale Opzionale 3

Totale semestre 28

TOTALE PRIMO ANNO 61

Secondo anno

Semestre invernale
30 2.9 Pratica professionale di base Obbligatorio 25

Totale semestre 25

Semestre estivo
13 1.2 I mondi del lavoro Obbligatorio 5

14 1.3 Esperienze di cittadinanza attiva Obbligatorio 5

15 1.4 Indagine di campo e lavoro scientifi co Obbligatorio 5

32 3 Intervento professionale con utenze specifi che Opzionale 5

27 2.6 Processi nelle équipe Obbligatorio 5

17 1.6 Sicurezza sociale e forme di solidarietà Obbligatorio 5

Totale semestre 30

TOTALE SECONDO ANNO 55

Pag. N. Titolo Tipo ECTS

Pag. N. Titolo Tipo ECTS

Moduli e corsi curricolo a tempo pieno 
PRIMO ANNOTP

Moduli e corsi curricolo a tempo pieno 
SECONDO ANNOTP
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Moduli e corsi curricolo a tempo pieno 
TERZO ANNO

Terzo anno - opzione Educazione sociale

Semestre invernale
42 4.1 Approcci pedagogici nel lavoro sociale Obbligatorio 5

43 4.2 Famiglie e partenariato educativo Obbligatorio 3

44 4.3 Il colloquio educativo Obbligatorio 3

45 4.4 Laboratorio di pratica professionale dell'opzione Obbligatorio 5

46 4.5 Nuovi territori dell'intervento sociale Obbligatorio 5

47 4.6 Pratiche di intervento educativo Obbligatorio 3

25 2.4 Problem solving cooperativo Obbligatorio 5

Totale semestre 29

Semestre estivo
30 2.9 Pratica professionale dell'opzione ED Obbligatorio 25

55 6.1 Tesi di Bachelor Obbligatorio 12

Totale semestre 37

TOTALE TERZO ANNO 66

Terzo anno - opzione Servizio sociale

Semestre invernale
49 5.1 Il colloquio di consulenza sociale Obbligatorio 3

50 5.2 Laboratorio di pratica professionale dell'opzione Obbligatorio 5

51 5.3 Metodologia del servizio sociale Obbligatorio 5

52 5.4 Politiche e interventi in ambito familiare Obbligatorio 4

53 5.5 Prestazioni fi nanziarie nella sicurezza sociale svizzera Obbligatorio 4

25 2.4 Problem solving cooperativo Obbligatorio 5

Totale semestre 26

Semestre estivo
30 2.9 Pratica professionale dell'opzione AS Obbligatorio 25

55 6.1 Tesi di Bachelor Obbligatorio 12

Totale semestre 37

TOTALE TERZO ANNO 63

TP
Pag. N. Titolo Tipo ECTS

Nota: nel piano degli studi standard sono previste anche le 

ore del modulo “La supervisione formativa” (1 ECTS) che 

sono ripartite sui vari semestri.

Il corso di laurea degli studenti PAP prevede per l'essenziale 

gli stessi moduli del curricolo a tempo pieno (fatto salvo di al-

cuni moduli specifi ci), offerti di regola in orari diurni. I curricoli 

si distinguono fra loro a livello di percorso formativo che può 

essere individualizzato in modo da conciliare impegni profes-

sionali e formativi.
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   Piano degli studi   
   complessivo
Asse1 - Comprensione e analisi dei contesti di riferimento  11

• Cicli di vita    12

• I mondi del lavoro    13

• Esperienza di cittadinanza attiva: tra volontariato, partecipazione e reti  14

• Indagine di campo e lavoro scientifico   15

• Il mondo delle istituzioni    16

• Sicurezza sociale e forme di solidarietà   17

• Società e economia    18

• Sofferenze psichiche    19

• Inglese o Tedesco generale    20

Asse 2 - Costruzione del profi lo professionale   21

• Individuo e identità    22

• Laboratorio di pratica professionale di base   23

• Percorsi nelle disabilità    24

• Problem solving cooperativo   25

• Processi comunicativi e relazionali   26

• Processi nelle équipe    27

• Progetti e tecniche di animazione per l’operatore sociale  28

• Teorie e metodologie dell'intervento sociale   29

• Moduli di pratica professionale   30

• La supervisione formativa    31

Asse 3 - Intervento professionale con utenze specifi che  32

• Adolescenza    33

• Gesti di ospitalità e spazi di "cura-educativa" nell'incontro con "follia": ogni gesto di cura è un 

gesto etico    34

• Il lavoro sociale in un contesto socio-economico in mutamento  36

• Le dipendenze    37

• Migrazioni e differenze culturali   38

• Mondo globale, mondi locali: lo stage come esperienza formativa  39

• Passioni rischiose    40

• Prima infanzia e nido    41

Asse 4 - Opzione Educazione sociale   42

• Approcci pedagogici nel lavoro sociale   43

• Famiglie e partenariato educatiivo   44

• Il colloquio educativo    45

• Laboratorio di pratica professionale opzione ED   46

• Nuovi territori dell'intervento sociale    47

• Pratiche d'intervento educativo   48

Asse 5 - Opzione Servizio sociale   49

• Il colloquio di consulenza sociale   50

• Laboratorio di pratica professionale opzione AS   51

• Metodologia del servizio sociale   52

• Politiche e interventi in ambito familiare   53

• Prestazioni finanziarie nella sicurezza sociale svizzera  54

Asse 6 - Tesi di Bachelor    55

• Tesi di Bachelor    56
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1 Comprensione e 
  analisi dei contesti 
  di riferimento
Moduli

N. Titolo   Crediti ECTS

1.1 Cicli di vita 5

1.2 I mondi del lavoro 5

1.3 Esperienze di cittadinanza attiva 5

1.4 Indagine di campo e lavoro scientifi co 5

1.5 Il mondo delle istituzioni 5

1.6 Sicurezza sociale e forme di solidarietà 5

1.7 Società e economia 5

1.8 Sofferenze psichiche  5

1.9 Inglese o Tedesco generale 6

TOTALE Crediti ECTS   46
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1.1 Cicli di vita
Responsabile del modulo Cinzia Campello, Ornella Manzocchi, Elisa Milani
Docenti Cinzia Campello, Stefano Cavalli, Ornella Manzocchi, Christian Marazzi, Elisa Milani
Tipo di modulo Obbligatorio
Semestre Primo
Curricolo di studio TP / PAP / PT
Frequenza Obbligatoria nel seminario
Prerequisiti Nessuno
Codice modulo L110Cicli
Crediti ECTS 5

Conoscenze di base per la professione
Saperi sulla comunicazione e l'interazione sociale nell'ambito di un approccio olistico dell'essere umano e che si riferisce ai 

processi della psicologia dei cicli di vita  

Saperi sui modelli psicologici che permettono di analizzare i cicli di vita

Saperi sulla conoscenza della psicologia del bambino, dell'adolescenza, dell'adulto e dell'anzianità

Competenze d'azione professionale
Utilizzare strumenti d'analisi e interpretativi riguardo la genesi e lo sviluppo delle relazioni intra, intersoggetive e intrapsichiche 

applicando i costrutti teorici della psicologia evolutiva e il modello psicodinamico

Riconoscere i costrutti teorici dall’analisi delle esperienze ed essere in grado di utilizzarli nella comprensione del caso/situazione

Essere in grado di comprendere e utilizzare i riferimenti ai testi scientifi ci specifi ci 

.

Contenuti
L’evoluzione storico-clinica dei modelli psicologici

I processi evolutivi che portano al costituirsi dell’identità in funzione delle risorse interne (psichiche) ed esterne disponibili

I comportamenti insiti nel raggiungimento degli obiettivi del divenire adulto (genitorialità, vita professionale, nuovi apprendimenti, 

funzioni e forme di organizzazione familiare) in relazione all’ineluttabilità dei cambiamenti che intervengono nel corso del ciclo di 

vita

I meccanismi che governano il mantenimento della qualità di vita dell’anziano

L’esame delle trasformazioni dei diversi fattori biologici, psicologici, ambientali e delle loro interazioni nel mutato contesto 

storico-culturale, socioeconomico e tecnologico 

Strutturazione del modulo
Il modulo comprende un corso e un seminario di approfondimento

.

Metodo d'insegnamento
Lezione frontale, attività seminariale di lettura e approfondimento testi

.

Certifi cazione
Esame individuale scritto

Elaborato scritto individuale a partire da narrativa scelta

Qualità dei contributi alle esercitazioni in aula

.

Bibliografi a
• Documentazione sulla piattaforma digitale

• Raccolta di articoli scelti dai docenti

.
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1.2 I mondi del lavoro
Responsabile del modulo Christian Marazzi
Docenti Liala Cattaneo, Christian Marazzi, Angelica Lepori Sergi, Carlotta Vieceli
Assistenti Anja Gafner
Tipo di modulo Obbligatorio
Semestre Quarto
Curricolo di studio TP / PAP / PT
Frequenza Obbligatoria nel seminario
Prerequisiti Nessuno
Codice modulo L111Lavoro

Crediti ECTS 5

Conoscenze di base per la professione
Saperi sui mutamenti sociali del lavoro 

Saperi sull'utenza, condizioni di vita/lavoro

.

Competenze d'azione professionale
Comprendere la genesi dei comportamenti e delle pratiche sociali e leggerli attraverso concetti teorici

Percepire/osservare il caso/la situazione attraverso concetti, modelli teorici e descriverli in modo sistematico 

Riconoscere in anticipo negli utenti fenomeni di stress, burnout, confl itti, mobbing

Approfondire gli aspetti legati alla psicopatologia del lavoro 

Strutturare l’intervento operativo in modo da utilizzare al meglio le risorse dell’utenza e mantenere o rafforzare la sua capacità 

d’agire

Lavorare a livello di spazio sociale e in rete, attingendo a risorse esterne al contesto organizzativo e istituzionale specifi co

Competenza sociale
Riconoscere la necessità della collaborazione interprofessionale 

Coordinare processi di sostegno sia interni sia esterni all’ambito professionale e cooperare con altri enti di aiuto sociale 

Contenuti
Le metamorfosi del lavoro sotto il profi lo delle trasformazioni della società 

Il rapporto tra lavoro umano, tecnologie e sicurezza sociale 

Il rapporto tra lavoro e sofferenza: le nuove patologie del lavoro 

Il ruolo del denaro, la coesione sociale e le patologie del mercato 

Le ricadute psicosociali e individuali delle nuove patologie del lavoro 

Forme e modalità d'intervento sociale sul rapporto lavoro-salute 

La fl essibilità e la precarietà del lavoro 

Seminario
Gli studenti dovranno seguire due momenti seminariali sulle seguenti tematiche:

Le trasformazioni del mondo del lavoro

Le ricadute psicosociali e individuali delle nuove patologie del lavoro

Forme e modalità d'intervento sociale sul rapporto lavoro-salute

La fl essibilità e la precarietà del lavoro

L'insicurezza, il disagio e l'esclusione sociale

Lo stress e il burnout

Il mobbing e i confl itti sul lavoro

Strutturazione del modulo
Il modulo comprende un corso e un seminario di approfondimento

.

Metodo d'insegnamento
Lezione frontale alternata ad attività seminariali

.

Certifi cazione
Prova scritta individuale sui temi del corso e esame orale individuale sui temi del seminario.

Bibliografi a
• Gallino L., Il lavoro non è una merce, Laterza, Roma, 2008

• Raccolta di testi specifi ci proposti dai docenti 

• Bibliografi a facoltativa presentata durante i seminari
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1.3 Esperienze di cittadinanza attiva: tra
  volontariato, partecipazione e reti
Responsabile del modulo Claudio Lucini
Docenti Claudio Lucini
Assistenti Samantha Cattaneo
Tipo di modulo Obbligatorio
Semestre Quarto
Curricolo di studio TP / PT
Frequenza Obbligatoria
Prerequisiti Nessuno
Codice modulo LT111Volon
Crediti ECTS 5

Conoscenze di base per la professione
Saperi sulla genesi del volontariato sociale  

Apporti del volontariato sociale e ricadute sull'intervento professionalizzato

Saperi sul terzo settore e il suo sviluppo nelle politiche sociali attuali

Introduzione al concetto di cittadinanza attiva

Competenze d'azione professionale
Includere nell’analisi sistemi valoriali e norme etiche 

Lavorare a livello di spazio sociale e in rete, attingendo a risorse esterne al contesto organizzativo e istituzionale specifi co  

Rifl ettere in modo critico sul proprio agire professionale 
Individuare e attivare in modo cooperativo le reti pertinenti all’intervento sociale e valutare i processi di collaborazione

Contenuti
I ruoli e le funzioni del volontariato nel tempo
Il signifi cato e il valore del volontariato sociale nella società contemporanea: sfi de, diffi coltà, prospettive
Lo Stato sociale e il volontariato: articolazione, complementarietà, specifi cità
La cittadinanza attiva come motore di processi inclusivi
L'intervento sociale tra settore professionale e ambito associativo: l'operatore sociale che conosce, identifi ca, attiva le risorse in 
un'ottica di lavoro di rete

Strutturazione del modulo
Il modulo si struttura attorno a momenti di conoscenza e rifl essione sul volontariato e i suoi attori cui si aggiunge un'esperienza di 
80-100 ore di volontariato sociale
.
Metodo d'insegnamento
Lezioni teoriche con contributi esterni specifi ci
Incontri con persone e gruppi attivi nel volontariato sociale e nei gruppi di auto-aiuto
Discussione e rifl essione sulle esperienze e sul collegamento delle stesse con il profi lo professionale e personale dello studente
.
Certifi cazione
Lavoro di sintesi in piccolo gruppo dei contenuti teorici
Attestato dell'esperienza di volontariato svolta 
Elaborato scritto individuale di rifl essione sull'esperienza 
.
Bibliografi a
• Ranci C., Il volontariato, Il Mulino, Bologna, 2006 
• Reggio P., "Il volontariato come azione di cittadinanza", in Volontariato tra Stato e mercato pubblico e privato, CVS, marzo 2002
• AAVV, “Inserto sul Volontariato” in Animazione Sociale. n. 5 Maggio-Giugno 2015, Pp. 30-70
• Ambrosini M., Scelte solidali – L’impegno per gli altri in tempi di soggettivismo, Il Mulino, Bologna 2005
•   Moro G., “Contro il non profi t”,  Editori Laterza, Roma, 2014
•   Moro G., “Cittadinanza attiva e qualità della democrazia”,  Carocci, Roma, 2013
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1.4 Indagine di campo e lavoro scientifi co
Responsabile del modulo Pasqualina Cavadini
Docenti Pasqualina Cavadini, Antonietta Colubriale Carone, Angelica Lepori Sergi
Tipo di modulo Obbligatorio
Semestre Quarto
Curricolo di studio TP / PAP / PT
Frequenza Obbligatoria
Prerequisiti Nessuno
Codice modulo L112Indagi 
Crediti ECTS 5

Conoscenze di base per la professione
Saperi sulle fonti della conoscenza e un'introduzione all'approccio scientifi co nel lavoro sociale 
Saperi sulla ricerca in campo sociale
Saperi su strumenti e tecniche di indagine qualitativa
Saperi sull’analisi dei dati e la strutturazione dell’argomentazione scientifi ca
.
Competenze d'azione professionale
Percepire la situazione attraverso concetti/modelli teorici, descriverla in modo sistematico
Utilizzare in modo differenziato strumenti della ricerca sociale per l’analisi/l’interpretazione dei fenomeni sociali
Rifl ettere sulla propria specifi ca ottica professionale nella focalizzazione delle scelte d'indagine
Analizzare criticamente indagini empiriche su tematiche rilevanti del lavoro sociale
Ripercorrere la costruzione di una problematica e comprendere un testo scientifi co 
Sviluppare contestualmente al proprio ambito professionale metodi/strumenti di raccolta e analisi dei dati
.
Contenuti
L'approccio scientifi co: introduzione epistemologica e operazioni ricorrenti nella ricerca 
Ricerca bibliografi ca e valutazione delle fonti 
Il disegno della ricerca
Campo d'indagine, focalizzazione, domande di ricerca e problematica  
Correlazione e rapporti di causalità nelle scienze sociali 
I problemi della misurazione: concetti, dimensioni e indicatori 
Metodi e tecniche di raccolta dati: intervista, questionario, racconti di vita, focus group e osservazione
Costruzione della documentazione empirica e analisi dei dati 
Fase conclusiva del percorso di ricerca: interpretazione e contestualizzazione dei risultati

Strutturazione del modulo
Il modulo comprende una parte frontale e una parte seminariale volta alla produzione di un elaborato scritto su un tema defi nito 
all’inizio del corso
.
Metodo d'insegnamento
Lezione frontale, esercizi di applicazione dei contenuti teorici
.
Certifi cazione
Elaborato scritto di gruppo con una parte individuale

Bibliografi a
• Carey, M.(2013). La mia tesi in servizio sociale. Come preparare un elaborato fi nale basato su piccole ricerche qualitative. 

Erickson, Trento, 2013
• Raccolta di testi e materiali proposti dalle docenti
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1.5 Il mondo delle istituzioni
Responsabile del modulo Sabina Loriga
Docenti Jenny Assi, Pascal Fara, Sabina Loriga, Paola Solcà
Tipo di modulo Obbligatorio
Semestre Primo
Curricolo di studio TP / PAP / PT
Frequenza Obbligatoria nel seminario
Prerequisiti Nessuno
Codice modulo L113Istitu
Crediti ECTS 5

Conoscenze di base per la professione
Saperi sulla società, le istituzioni, l’acquisizione di norme e di valori
Saperi sui cambiamenti sociali e culturali nei vari passaggi alla società contemporanea 
Saperi sulle dinamiche di inclusione ed esclusione sociale 
.
Competenze d'azione professionale
Comprendere e situare i comportamenti e le pratiche sociali nel contesto storico 
Percepire le situazioni concrete attraverso concetti e modelli teorici delle scienze sociali
Utilizzare strumenti interpretativi, desunti da costrutti teorici, per l’analisi del caso/della situazione
.
Contenuti
Mondo istituzionale
Welfare State
Esclusione sociale
Le migrazioni
.
Metodo d'insegnamento
Lezione frontale, rifl essioni e discussioni sui testi e casi concreti in gruppi seminariali

.

Certifi cazione
Prova scritta individuale fi nale

Partecipazione attiva al seminario, elaborato scritto di gruppo, presentazione orale di gruppo

Per la certifi cazione del modulo è necessaria la doppia suffi cienza (esame e seminario)

.

Bibliografi a
• Raccolta di articoli selezionati

• Altri libri di testo saranno indicati prima dell'inizio delle lezioni

1

3

5

2

4

6



17SUPSI-DEASS, Lavoro sociale – Anno accademico 2017/2018 – v.1.1

1.6 Sicurezza sociale e forme di solidarietà
Responsabile del modulo Spartaco Greppi
Docenti Spartaco Greppi, Gregorio Avilés
Assistenti Anja Gafner
Tipo di modulo Obbligatorio
Semestre Quarto
Curricolo di studio TP / PAP / PT
Frequenza Obbligatoria nel seminario
Prerequisiti Nessuno
Codice modulo L117Sicur

Crediti ECTS 5

Conoscenze di base per la professione
Saperi sulle dinamiche evolutive dello Stato sociale intese come risposte a vecchie e nuove problematiche sociali  
Saperi sulle condizioni di vita e sulle caratteristiche di gruppi di popolazione con riferimento ai principali metodi di intervento 
contestualmente al quadro legislativo vigente 
.
Competenze d'azione professionale
Analizzare il caso/la situazione di una persona o di gruppi di popolazione a rischio tenendo in considerazione aspetti giuridici e 
socioeconomici pertinenti  
Utilizzare regolarmente strumenti interpretativi, desunti da costrutti teorici, per l’analisi del caso/della situazione 
Partecipare al dibattito pubblico e politico a sostegno degli interessi del lavoro sociale  
Ripercorrere la costruzione di una problematica e comprendere un testo scientifi co 
.
Contenuti
Le istituzioni (Stato, Mercato, Terzo settore, Famiglie e Reti informali)
Le modalità operative, prestazioni offerte e loro fi nanziamento
I valori (giustizia sociale, sussidiarietà, solidarietà, pari opportunità) diretti a perseguire il benessere dei cittadini in termini di 
salute, autonomia individuale e integrazione sociale
Le politiche di garanzia e di sostegno del reddito in momenti cruciali del ciclo di vita
I servizi alla persona nei passaggi critici dell’esistenza e gli interventi sulle condizioni ambientali, abitative e di lavoro
Le ripercussioni sui principi della sicurezza sociale, sulle pratiche delle forme di solidarietà e sui sistemi organizzativi e 
professionali dei cambiamenti demografi ci, sociali ed economici in atto 

Strutturazione del modulo
Il modulo comprende un corso frontale e un seminario in cui si sviluppa un'indagine su  tematiche di politica sociale d'attualità
.
Metodo d'insegnamento
Lezioni frontali e seminariali con letture, approfondimenti tematici, lavori di gruppo e individuali, interventi di invitati esterni
.
Certifi cazione
Verifi ca individuale scritta intermedia (metà semestre) sul contenuto delle lezioni e sui temi svolti durante il seminario
Esame individuale scritto fi nale sul contenuto delle lezioni frontali e sui temi svolti durante il seminario
Partecipazione attiva e qualifi cata durante il modulo e nei lavori di gruppo e individuali
.
Bibliografi a
• J.-M. Bonvin, P. Gobet, S. Rossini, J.-P. Tabin, Manuel de politique sociale, Lausanne, Éditions EESP, 2011
• J.-P. Fragnière, R. Girod, Dictionnaire suisse de politique sociale, Lausanne, réalités sociales, 2002
• Véréna Keller, Manuel critique de travail social, Genève / Lausanne, IES, Éditions EESP, coll. « Pratique-s », 2016
• Riferimenti bibliografi ci proposti durante lo svolgimento del modulo in funzioni dei temi affrontati
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1.7 Società e economia
Responsabile del modulo Christian Marazzi
Docenti Jenny Assi, Gregorio Avilès, Angelica Lepori Sergi, Christian Marazzi
Assistenti Anja Gafner
Tipo di modulo Obbligatorio
Semestre Primo
Curricolo di studio TP / PAP / PT
Frequenza Obbligatoria nel seminario
Prerequisiti Nessuno
Codice modulo L118So&

Crediti ECTS 5

Conoscenze di base per la professione
Saperi sui cambiamenti socioeconomici indotti dalle trasformazioni del modello di produzione su scala locale e globale
Saperi sulle ripercussioni sociali derivanti dalle nuove dinamiche dello sviluppo economico 
Saperi sulle trasformazioni in atto nel mercato del lavoro e sui bisogni socio-professionali emergenti
Saperi sul rapporto tra globalizzazione, trasformazioni del lavoro e qualità della vita
.
Competenze d'azione professionale
Cogliere, attraverso concetti e modelli teorici e grazie alla propria esperienza professionale,  problematiche sociali complesse, 
sintetizzarle in modo sistematico, descriverle, analizzarle, comprenderle e spiegarle
Comprendere la genesi dei comportamenti e delle pratiche sociali e leggerli attraverso concetti teorici
Analizzare il caso/la situazione tenendo in considerazione aspetti giuridici e socio-economici pertinenti
Partecipare al dibattito pubblico e politico a sostegno degli interessi del lavoro sociale
.
Contenuti
L'economia come scienza sociale: le rappresentazioni del funzionamento del sistema economico dalla prima alla terza rivoluzione 
industriale
L'homo oeconomicus tra individuo e soggetto sociale
Il circuito economico: le classi sociali in gioco, le fasi della produzione, del consumo, del risparmio e dell'investimento
Il ruolo del denaro, la coesione sociale e le patologie del mercato
La globalizzazione: quale defi nizione? 
La fi nanziarizzazione dell'economia
Le dinamiche della crisi
Lo sviluppo sostenibile, la decrescita e modelli socio-economici alternativi

Strutturazione del modulo
Il modulo comprende un corso e un seminario di approfondimento
.
Metodo d'insegnamento
Lezione frontale alternata a rifl essioni e discussioni, seminari di approfondimento
.
Certifi cazione
Esame scritto individuale fi nale 
Lavori individuali e di gruppo nei seminari 
Partecipazione attiva e qualifi cata ai seminari 
.
Bibliografi a
• Assi J., Marazzi C., Dispense di socioeconomia, SUPSI, 2004 
• Ruffolo G., Lo specchio del diavolo, Einaudi, Torino, 2006 
• Gallino L., Globalizzazione e disuguaglianze, Laterza, Roma, 2007 
• Raccolta di articoli scelti dai docenti
.
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1.8 Sofferenze psichiche
Responsabile del modulo Lorenzo Pezzoli
Docenti Cinzia Campello, Ornella Manzocchi, Elisa Milani, Lorenzo Pezzoli
Tipo di modulo Obbligatorio
Semestre Secondo
Curricolo di studio TP / PAP / PT
Frequenza Obbligatoria 
Prerequisiti Nessuno
Codice modulo L120Psiche

Crediti ECTS 5

Conoscenze di base per la professione
Saperi sull'utenza, condizioni di vita, caratteristiche ed evoluzione, stili comunicativi, strategie e metodologie d'intervento nel 
quadro della sofferenza psichica.
Saperi sui modelli teorici di riferimento e sugli indicatori di normalità e di patologia.
.
Competenze d'azione professionale
Cogliere, attraverso concetti e modelli teorici e grazie alla propria esperienza professionale, problematiche sociali complesse 
legate alla sofferenza, sintetizzarle in modo sistematico, descriverle, analizzarle, comprenderle e spiegarle.
Riconoscere negli utenti fenomeni di stress, confl itto o crisi.

Utilizzare regolarmente strumenti interpretativi, desunti da costrutti teorici, per l’analisi del caso/della situazione.

Comprendere il lavoro sociale come disciplina e professione, grazie all’uso di modelli teorici e l’esperienza professionale 

nell'ambito della sofferenza psichica.

.

Contenuti
Il modulo è suddiviso in tre blocchi tematici (clinica, mondo e corpo) all’interno dei quali viene approfondita la dimensione della 

sofferenza e la sua lettura. 

Nel blocco Clinica intesa come dimensione del chinarsi, in senso non solo fi sico, verso l’altro che soffre, si svolgono tre 

approfondimenti: il primo relativo ai concetti di salute e malattia, normalità e patologia, ma con anche un affondo clinico-storico per 

comprendere lo sviluppo di tali concetti e le loro criticità. Il secondo approfondimento è invece relativo alla dimensione 

dell’incontro con l’altro-che-soffre con particolare attenzione alla dimensione empatica. Infi ne si affronta il concetto delle difese 

partendo dal modello psicodinamico e offrendo una panoramica sui meccanismi di difesa e le loro dinamiche. Si sviluppa in questa 

parte una rifl essione su come il soggetto reagisce alle minacce, sulle risposte funzionali e disfunzionali e sulla valutazione della 

loro appropriatezza. 

Nel blocco Mondo si fa riferimento all’universo delle psicopatologie, ovvero alle possibilità di esperienza dell’alienità; ciò  signifi ca 

frequentare “mondi altri” (per questo abbiamo chiamato questo blocco Mondo) a volte incomprensibili, altre volte sentiti come 

vicini pur nella loro densità e alterità, al tempo stesso il mondo e la sua percezione si modifi ca per il sofferente il cui sguardo muta 

e si trasforma come pure fi nisce per vivere alterazioni sostanziali. Tale tappa del percorso ha due vertici. Il primo è quello delle 

funzioni mentali e delle loro dimensioni psicopatologiche: coscienza, apprendimento, senso-percezione, affettività, pensiero, 

giudizio e intelligenza. La loro alterazione modifi ca la percezione del mondo ed è su questo primo asse che approcciamo la 

psicopatologia per poi passare alla dimensione nosografi ca, ovvero alla dimensione descrittiva delle psicopatologie seguendo un 

iter che va dalle psicosi, passa dalle sindromi affettive e ansiose, arriva alle nevrosi fi no ai disturbi di personalità. 

Nel blocco Corpo si porta l’attenzione sul corpo che è teatro della sofferenza e punto di incontro con l’altro, ma anche di scontro e 

confl itto oltre che con l’altro con sé. Le quattro dimensioni del corpo violato e quindi sul tema della violenza e dell’aggressività, del 

corpo deformato che tocca il delicato capitolo dei disturbi alimentari, del corpo sessuato e del corpo nell’alessitimia saranno 

sviluppate in maniera seminariale. 

Passioni e follia: lettura e rappresentazione di alcune tragedie antiche.

Strutturazione del modulo
Il modulo comprende un corso, seminari di approfondimento e una rappresentazione scenica con relativo lavoro di preparazione

.

Metodo d'insegnamento
Lezione frontale e seminari a gruppi

Certifi cazione
Esame scritto individuale a fi ne corso, brevi elaborati scritti nel corso del semestre e partecipazione attiva ai seminari

.

Bibliografi a
• Pewzner E., Introduzione alla psicopatologia dell’adulto, Einaudi, Torino, 2002

• Materiale e dispense consegnati nel corso del modulo
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1.9 Inglese o Tedesco generale (livello B2)
Responsabile del modulo Responsabile Centro competenze lingue e studi sul plurilinguismo
Docenti designati dal Centro competenze lingue e studi sul plurilinguismo
Tipo di modulo Opzionale
Curricolo di studio TP / PAP / PT
Frequenza Obbligatoria
Prerequisiti È richiesta la conoscenza della lingua almeno a livello intermedio basso
Codice modulo L005InglB2, L006TedB2

Crediti ECTS 6

Obiettivi e competenze
Acquisire e approfondire le competenze linguistiche che favoriscono l’inserimento nel mondo professionale in Svizzera e 
all’estero, con particolare attenzione all’ambito socio-economico.
Approfondire le capacità grammaticali e acquisire il lessico specifi co per poter sviluppare conversazioni in diverse situazioni.
Sviluppare e approfondire le quattro competenze linguistiche: ascolto, lettura, espressione orale (conversazione / esposizione), 
espressione scritta, al fi ne di possedere un controllo della lingua appropriato, accurato e fl uente.
L’obiettivo dell’insegnamento della lingua è il raggiungimento di un livello intermedio avanzato.
.
Contenuti
Verranno trattati temi attinenti all’ambito famigliare, lavorativo, sociale e culturale. 

Metodo d'insegnamento
Insegnamento comunicativo con discussioni, letture, esercitazioni in gruppo, presentazioni orali, simulazioni.
La partecipazione alle lezioni è obbligatoria.
.
Certifi cazione
Per la certifi cazione dei moduli di lingua valgono le specifi che direttive interne del Centro competenze lingue
.
Materiale didattico
• Testi stabiliti dai docenti a seconda del livello linguistico di partenza della classe
.
Osservazioni
Agli studenti e alle studentesse con un livello di padronanza della lingua straniera insuffi ciente per garantire un buon inserimento 
nei regolari corsi, verrà consigliata la frequenza di un corso intensivo estivo prima dell’inizio dell’anno accademico (informazioni 
su www.supsi.ch/centrolingue).
Inoltre saranno tenuti a seguire un corso intensivo di 2 settimane durante la pausa tra i due semestri. 
La valutazione del livello viene effettuata dal Centro competenze lingue tramite un test diagnostico online prima dell’inizio 
dell’anno accademico, e tramite valutazione dei docenti, all’inizio del primo semestre.
  
Se gli studenti che scelgono come opzione "Tedesco generale B2" non dovessero essere in numero suffi ciente per creare una 
classe, verranno inseriti nel corso di "Deutsch für den Beruf B2’ con gli studenti di Economia aziendale
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2 Costruzione del 
  profi lo professionale
Moduli

N. Titolo   Crediti ECTS

2.1 Individuo e identità 5

2.2 Laboratorio di pratica professionale di base 5

2.3 Percorsi nelle disabilità 5

2.4 Problem solving cooperativo 5

2.5 Processi comunicativi e relazionali 5

2.6 Processi nelle équipe 5

2.7 Progetti e tecniche di animazione per l'operatore sociale 5

2.8 Teorie e metodologie dell'intervento sociale 5

2.9 Moduli di pratica professionale 25

2.10 La supervisione formativa 1

TOTALE Crediti ECTS   66
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2.1 Individuo e identità
Responsabile del modulo Claudio Mustacchi
Docenti Guenda Bernegger, Claudio Mustacchi, Laurent Pellandini, Lorenzo Pezzoli
Tipo di modulo Obbligatorio / Opzionale per PAP
Semestre Primo
Curricolo di studio TP / PAP / PT
Frequenza Obbligatoria nel seminario
Prerequisiti Nessuno
Codice modulo L218Iden

Crediti ECTS 5

Conoscenze di base per la professione
Conoscenze attorno all’identità personale, all’identità professionale e all’identità relazionale.

Competenze d'azione professionale
Operare una distinzione tra le proprie norme e valori e quelli altrui e riconoscere le aspettative soggiacenti, tematizzandole e 
integrandole nell’agire professionale.
Comprendere la genesi dei comportamenti e delle pratiche sociali e leggerli attraverso concetti teorici.
Includere nell’analisi sistemi valoriali e norme etiche.
Riconoscere l’incidenza delle proprie caratteristiche personali sulle modalità relazionali nella professione.
Rifl ettere sulle proprie disposizioni, rappresentazioni e comportamenti nei confronti dell’utenza e riconoscerne gli effetti.

Esplicitare la propria visione della professione e la propria identità personale.

.

Contenuti
Sulla base del concetto di “identità narrativa”, nell’elaborazione fenomenologica di Paul Ricoeur, saranno osservate le ricadute del 

paradigma narrativo in ambiti del lavoro sociale, fra i quali l’identità di genere, la disabilità, la diversità culturale. Il concetto 

d’individuo sarà messo in dialogo con l’approccio neoaristotelico delle capacità della fi losofa Martha Nussabum, che invita le 

società democratiche a prendere maggiormente in considerazione le particolarità e – sulla base di una strenua difesa della cultura 

umanistica - a riconoscere il ruolo dell'immaginazione e della cultura letteraria e artistica per comprendere le emozioni e le ragioni 

proprie e dell'altro.  Le lezioni saranno anche occasione di incontro con opere di poeti e artisti che saranno un alter ego narrativo 

per entrare in contatto con gli aspetti emotivi, di fragilità e di complessità che si celano dentro il desiderio di identità. Alle lezioni si 

affi ancheranno seminari ispirati agli approcci autobiografi ci e narrativi del lavoro sociale, in cui si approfondiranno per via 

esperienziale i temi del corso. Lezioni e seminari forniranno una cornice per assumere una visione aperta e dinamica delle 

rappresentazioni identitarie e valorizzare il ruolo di “promotori di capacità umane” degli operatori e delle operatrici  sociali e la loro 

creatività personale. Di seguito, a titolo non esaustivo, i principali argomenti che verranno trattati nel modulo: 

• Le quattro dimensioni dell’essere umano: biologica, simbolica, sociale, razionale

• Visioni dell’identità: sostanzialista, nichilista, narrativista

• Il paradigma narrativo nelle scienze umane e sociali

• L’approccio delle capacità e la tradizione umanistica

• Bisogni di cura e contratto sociale

• Singolarità e diversità 

• L’immaginazione letteraria e sociale

• Cultura, cambiamento, creatività

Metodo d'insegnamento
Lezioni frontali e attività seminariali in sottogruppi.

.

Certifi cazione
Dossier scritto di gruppo e esame orale individuale

Bibliografi a
• Mustacchi C., (in pubblicazione), La funzione educativa fra cultura umanistica e lacerazioni sociali, in, Francesco Crisafulli, a 

cura di, (2016), Educatore professionale Competenze, formazione, strumenti e metodologia: Manuale per i Corsi di Laurea e 

per la formazione permanente dell'Educatore professionale, Milano: Maggioli editore.

• Nussbaum M. C., (2002), Giustizia sociale e dignità umana: Da individui a persone. Bologna: il Mulino. 

Più due testi a scelta nella bibliografi a del modulo disponibile su iCorsi2
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2.2 Laboratorio di pratica 
  professionale di base
Responsabile del modulo Leonardo Da Vinci 
Docenti Silvana Aliberti, Leonardo Da Vinci, Eleonora Gambardella, Fabio Lenzo, 
 Danilo Realini, Furio Vanossi
Assistente Alice Baudino
Tipo di modulo Obbligatorio

Semestre Secondo
Curricolo di studio TP / PAP / PT
Frequenza Obbligatoria 
Prerequisiti Processi comunicativi e relazionali - Teorie e metodologie dell'intervento sociale
Codice modulo L211Labo1

Crediti ECTS 5

Conoscenze di base per la professione
Saperi sull’intervento sociale: concetti, modelli, metodologie e processi dell’intervento sociale
Saperi su sè stessi: auto-osservazione del proprio profi lo di competenze e sviluppo di un progetto autoformativo 
.
Competenze d'azione professionale
Percepire/osservare il caso/la situazione attraverso concetti, modelli teorici e descriverli in modo sistematico  
Integrare nell’analisi del caso/della situazione il punto di vista dell’utenza e degli altri attori coinvolti (contesto sociale, altre 
organizzazioni)
Progettare e realizzare, sulla base di una defi nizione della domanda/bisogno e di obiettivi concordati, processi di sostegno 
adeguato, in collaborazione con gli utenti e altri attori coinvolti
Strutturare l’intervento operativo in modo da utilizzare al meglio le risorse dell’utenza e di mantenere o rafforzare la sua capacità 
d’agire
Costruire con l’utenza relazioni professionali basate sulla fi ducia
Valutare gli interventi dal profi lo etico e trarne adeguate conclusioni
Confrontarsi con posizioni e opinioni diverse nell’istituzione/nell’équipe e sostenere e argomentare la propria posizione
Elaborare in modo costruttivo la critica e sviluppare identità e azione professionale proprie
Riconoscere l’incidenza delle proprie caratteristiche personali sulle modalità relazionali nella professione
Rifl ettere sulle proprie disposizioni, rappresentazioni e comportamenti nei confronti dell’utenza e riconoscerne gli effetti
Riconoscere in se l’emergere di fenomeni di stress, di confl itto o crisi e affrontarli in modo pertinente 
Riconoscere i limiti del proprio sapere e del proprio agire e se necessario cercare un appoggio specifi co
.
Contenuti
Osservazione:
Sperimentazione dell’osservazione professionale e dei relativi strumenti di raccolta dati al fi ne di costruire un progetto socio-
educativo adeguato alle esigenze dell’utenza e del contesto di vita (familiare, di rete e istituzionale) 
Progettazione:
Confronto tra esperienze di progettazione vissute e processi di progettazione teorici con l’ausilio di tecniche di lavoro in team
Sperimentazione del processo di progettazione attraverso la simulazione di situazioni di intervento professionale e l’elaborazione 
di un progetto auto-formativo
Relazione:
Esercitazione e confronto di diverse modalità di gestione della relazione d'aiuto in connessione con stimoli teorici
Rifl ettere sulle proprie modalità relazionali in funzione del ruolo professionale 
Identità professionale:
Confronto tra le esperienze pratiche e teoriche di alcuni temi di etica professionale
Confronto con alcuni professionisti del territorio che operano in contesti diversi 
Attivazione di un processo di auto-osservazione fi nalizzato all’elaborazione di un progetto auto-formativo (profi lo di competenze) 

Metodo d'insegnamento
Attività laboratoriale a partire da simulazioni, letture e visione di fi lmati didattici, al fi ne di creare momenti di rifl essione, discussione 
e confronto sulle tematiche affrontate. Scambio attivo attraverso forum tematici e dibattito con esperti del territorio. Presentazione 
e rielaborazione di contenuti in modalità fl ipped classroom (classe rovesciata)
.
Certifi cazione
Elaborato scritto individuale
Rifl essioni individuali in riferimento a tematiche specifi che
Partecipazione attiva e implicazione qualifi cata nelle attività di laboratorio (plenarie, sottogruppi, équipe di lavoro)
.
Bibliografi a
• Maida S., Molteni L., Nuzzo A., Educazione e osservazione: Teorie, metodologie e tecniche, Carocci Faber, Roma, 2009
• Raccolta articoli su casistiche e approcci socio-educativi (Piccola biblioteca piattaforma icorsi)
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2.3 Percorsi nelle disabilità
Responsabile del modulo Chiara Balerna
Docenti Chiara Balerna, Mattia Mengoni
Tipo di modulo Obbligatorio
Semestre Secondo
Curricolo di studio TP / PT / PAP
Frequenza Obbligatoria 
Prerequisiti Nessuno
Codice modulo L214Pdis

Crediti ECTS 5

Conoscenze di base per la professione
Saperi sull’evoluzione dei concetti, delle defi nizioni, della terminologia e dei modelli interpretativi associati alle nozioni di disabilità 
e di handicap
Saperi sul bilancio funzionale, sulla progettualità e l’intervento attento alla persona con disabilità nei diversi ambiti di vita e sugli 
strumenti di azione sulla situazione di handicap e per la qualità di vita
.
Competenze d'azione professionale
Conoscere la genesi dello sviluppo delle attenzioni sociali verso la persona con disabilità 
Approfondire la terminologia e i concetti di riferimento
Conoscere i principali elementi di distinzione e classifi cazione delle disabilità
Capire le differenze sostanziali fra i principali modelli interpretativi dell’handicap
Concepire l’handicap come risultante di un processo d’infl uenza reciproca fra fattori e fattori di contesto
Riferirsi a modalità di azione adeguati all’intervento nella e sulla situazione di handicap specifi ca
Sapere distinguere gli specifi ci handicap di situazione che interessano la quotidianità della persona e che ne caratterizzano la 
situazione di handicap
Sapersi riferire alle risorse dell’utenza e dei contesti per ridurre, contenere o superare l’impatto delle disabilità nella quotidianità e 
sulla qualità di vita
Conoscere metodologie di lavoro coerenti con le conoscenze scientifi che, le intenzioni, il contesto e la situazione specifi ca
Conoscere i quadri etici e legali e i servizi riferiti alle disabilità
.
Contenuti
Percorso nei concetti: l’evoluzione dei concetti, delle defi nizioni, della terminologia e dei modelli
La classifi cazione delle disabilità
Percorso nei modelli interpretativi: i modelli interpretativi e le attenzioni rivolte alla persona con disabilità nei contesti di vita e di 
appartenenza
Percorso nelle situazioni professionali, nelle situazioni di handicap e negli handicap di situazione e di esperienza: modalità e 
strumenti di valutazione, progettualità e intervento educativo in situazione
Percorso nei quadri etici e legislativi: i quadri etici e legali e i servizi riferiti alle disabilità 
.
Metodo d'insegnamento
Lezioni frontali e attività seminariali 
.
Certifi cazione
Prova scritta individuale
Partecipazione attiva e qualifi cata al modulo
.
Bibliografi a
• Documentazione tematica fornita dai docenti
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2.4 Problem solving cooperativo
Responsabile del modulo Francesco Pirozzi
Docenti Chiara Balerna, Leonardo Da Vinci, Francesco Pirozzi, Fulvio Poletti
Tipo di modulo Obbligatorio
Semestre Quinto
Curricolo di studio TP / PT
Frequenza Obbligatoria 
Prerequisiti Processi comunicativi e relazionali  - Processi nelle équipe
Codice modulo LT213psas, LT213psed

Crediti ECTS 5

Conoscenze di base per la professione
Saperi sull’intervento sociale: concetti e metodologie del processo di problem solving
.
Competenze d'azione professionale
Cogliere la problematica complessa relativa alle diverse situazioni che si presentano all'operatore sociale, sintetizzarla in modo 
sistematico, descriverla, analizzarla e spiegarla
Percepire /osservare il caso/la situazione attraverso concetti e metodologie e descriverlo/a in modo sistematico  
Riconoscere possibilità e limiti dell’intervento professionale
Partecipare in modo costruttivo al lavoro d’équipe
Riconoscere la necessità della collaborazione interprofessionale
Partecipare attivamente ai processi di cooperazione nella collaborazione interprofessionale
Sostenere la propria ottica all’interno di un team interprofessionale 
Riconoscere l’incidenza delle proprie caratteristiche personali sulle modalità relazionali nella professione 
Organizzare e pianifi care in modo autonomo il proprio lavoro tenendo conto delle esigenze e delle risorse interne 
all’organizzazione 
.
Contenuti
Il problema e l’analisi del problema: il problem setting 
Le fasi del processo di problem solving 
Le tecniche e i metodi per discutere e decidere creativamente e in maniera collaborativa in un gruppo 

Strutturazione del modulo
Il modulo comprende anche un'attività a piccoli gruppi eterogenei per opzione (gruppi misti educatori/assistenti sociali)
.
Metodo d'insegnamento
Lavoro a piccoli gruppi su casi e situazioni, simulazioni ed esercitazioni 
Lavoro a distanza con l'uso della piattaforma digitale 
.
Certifi cazione
Partecipazione attiva e qualifi cata 
Produzione di una presentazione di gruppo
Produzione di un elaborato individuale
.
Bibliografi a
• Materiali disponibili sulla piattaforma digitale
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2.5 Processi comunicativi e relazionali
Responsabile del modulo Francesco Pirozzi
Docenti Silvana Aliberti, Angelo Nuzzo, Francesco Pirozzi
Tipo di modulo Obbligatorio
Semestre Primo
Curricolo di studio TP / PAP/ PT 
Frequenza Obbligatoria
Prerequisiti Nessuno
Codice modulo LT214Pcr
Crediti ECTS 5

Conoscenze di base per la professione
Saperi sulla comunicazione e l’interazione sociale: teorie comunicative, modelli di comunicazione, dinamiche dell’interazione 
sociale 
.
Competenze d'azione professionale
Comprendere la genesi dei comportamenti e delle pratiche sociali e leggerli attraverso concetti teorici
Includere nell’analisi delle relazioni umane sistemi valoriali e norme etiche
Utilizzare regolarmente strumenti interpretativi, desunti da costrutti teorici, per l’analisi del caso/della situazione
Confrontarsi con posizioni e opinioni diverse e sostenere e argomentare la propria posizione
Riconoscere l’incidenza 
.
Contenuti
I presupposti e i fondamenti dello studio delle relazioni umane
Un modello complesso per la lettura delle relazioni interpersonali 
Il processo e i principi della comunicazione umana 
I disturbi nei processi relazionali 
Le strategie per gestire i disturbi e facilitare un processo comunicativo effi cace 
.
Metodo d'insegnamento
Il modulo è articolato in tre aree che corrispondono a tre diverse metodologie didattiche:
Lezioni frontali in plenaria (con la partecipazione della classe al completo) fi nalizzate all’illustrazione del modello teorico di 
riferimento per
la comprensione del processo comunicativo
Lezioni, esercitazioni, stimoli a partire dalle rifl essioni degli studenti, in piccoli gruppi (ciascuno corrispondente a un quarto della 
classe) dirette alla chiarifi cazione degli elementi di fondo del processo comunicativo con le relative applicazioni allo specifi co 
professionale
Lavoro in piccoli gruppi (ciascuno corrispondente a un quarto della classe) indirizzato a migliorare il governo del processo 
comunicativo attraverso la rifl essione sulle personali modalità relazionali
Alla classe è richiesta la presenza per tutta la giornata del mercoledì in modo da alternare lezione in plenaria, rifl essione e studio 
in autonomia a piccoli gruppi, lezione e lavoro in piccolo gruppo 
Ulteriori modalità didattiche utilizzate nel corso del modulo: giochi di ruolo, pratica rifl essiva, ricerche, lavoro a distanza.

Certifi cazione
Capacità di riconoscere, comprendere e governare le proprie modalità comunicative 
Partecipazione attiva (presenza, attivazione in aula, puntualità nello svolgimento dei lavori e-learning) 
Lavori e-learning e due verifi che scritte individuali (intermedia e fi nale) 
.
Bibliografi a
• Maida S., Nuzzo A., Reati A., Il colloquio nella pratica educativa, Carocci, Roma, 2006 
• Dispensa elaborata dai docenti  
• Lucidi del modulo disponibili sulla piattaforma digitale 
..
Osservazioni
La certifi cazione del modulo è condizione necessaria per l’accesso al modulo “Laboratorio di pratica professionale di base"
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2.6 Processi nelle équipe
Responsabile del modulo Angelo Nuzzo
Docenti Angelo Nuzzo, Francesco Pirozzi
Tipo di modulo Obbligatorio
Semestre Quarto
Curricolo di studio TP / PAP / PT
Frequenza Obbligatoria
Prerequisiti Processi comunicativi e relazionali - Laboratorio di pratica professionale di base
Codice modulo LT219Equi

Crediti ECTS 5

Conoscenze di base per la professione
Saperi sulla comunicazione e l’interazione sociale: teorie comunicative, modelli di comunicazione, dinamiche dell’interazione 
sociale 
.
Competenze d'azione professionale
Comprendere la genesi dei comportamenti e delle pratiche sociali e  leggerli attraverso concetti teorici 
Includere nell’analis, sistemi valoriali e norme etiche 
Utilizzare regolarmente strumenti interpretativi, desunti da costrutti teorici, per l’analisi  del caso/della situazione 
Utilizzare metodi e principi del lavoro di gruppo e  metterli in atto coerentemente al caso specifi co  
Partecipare in modo costruttivo al lavoro d’équipe e collaborare all’interno dell’organizzazione 
Confrontarsi con posizioni e opinioni diverse nell’équipe e sostenere e argomentare la propria posizione 
Riconoscere situazioni confl ittuali nell’équipe, il proprio e l’altrui ruolo, e dare un contributo adeguato all’elaborazione del confl itto 
Elaborare in modo costruttivo la critica e sviluppare identità e azione professionale proprie 
Riconoscere l’incidenza delle proprie caratteristiche personali sulle modalità relazionali nella professione 
Riconoscere in sé l’emergere di fenomeni di stress, di confl itto o crisi e affrontarli in modo pertinente
.
Contenuti
Dal gruppo al gruppo di lavoro: caratteristiche e fenomeni 
Organizzazione, équipe, ruoli e responsabilità 
L’équipe, gruppo di lavoro in costante evoluzione: struttura, dinamiche e processi 
Confl itto e negoziazione: migliorare la funzionalità delle équipe 
Elaborazione esperienziale di alcuni processi relazionali all’interno del gruppo:  rappresentazione di sé e degli altri, ruoli e 
posizioni nel gruppo, alleanze, esclusioni, confl itti aperti e latenti

Metodo d'insegnamento
Apporti teorici accompagnati da esercitazioni individuali, lavori di gruppo, simulazioni e lavori a  distanza. Esperienza intensiva con 
partecipazione ad un seminario residenziale di 2 giorni
.
Certifi cazione
Partecipazione attiva e qualifi cata 
Lavori e-learning individuali e di gruppo 
2 prove scritte individuali in itinere 
.
Bibliografi a
• Dispensa elaborata dai docenti 
• Materiali sulla piattaforma digitale 
..
Osservazioni
La mancata certifi cazione di questo modulo preclude la frequenza ai moduli "Problem solving cooperativo" e "Laboratorio 
dell'opzione ED/AS"
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2.7 Progetti e tecniche di animazione 
  per l’operatore sociale
Responsabile del modulo Viviana Altafi n
Docenti Stefania Agustoni, Viviana Altafi n, Chiara Balerna, Laurent Pellandini
 e interventi con professionisti esterni
Tipo di modulo Obbligatorio / Opzionale per PAP
Semestre Primo
Curricolo di studio TP / PAP / PT
Frequenza Obbligatoria
Prerequisiti Nessuno
Codice modulo L215Anim

Crediti ECTS 5

Conoscenze di base per la professione
Saperi sui fondamenti della progettazione di gruppo nell'animazione socioculturale
.
Competenze d'azione professionale
Progettare e realizzare, sulla base di una defi nizione della domanda /bisogno un intervento di animazione 
Utilizzare metodi e principi del lavoro di gruppo  nella realizzazione di un progetto di animazione  
Verifi care e valutare in modo strutturato l’effi cacia degli interventi in funzione dei loro obiettivi 
Partecipare in modo costruttivo al lavoro d’équipe e collaborare all’interno dell’organizzazione del progetto di animazione 
Confrontarsi con posizioni e opinioni diverse nel gruppo di lavoro e sostenere e argomentare la sua posizione 
Riconoscere in sé l’emergere di fenomeni di stress, di confl itto o crisi e affrontarli in modo pertinente 
.
Contenuti
Defi nizioni, scopi e campi dell'animazione socioculturale 
Sperimentazione di linguaggi e di strumenti dell'animazione e rifl essione sulla loro trasferibilità
Gli elementi fondamentali della progettazione in animazione: concezione, realizzazione e valutazione di un progetto  
I contesti facilitatori dell'espressione individuale e collettiva 
L'approccio concertativo e la progettualità di gruppo 
L'assunzione di ruoli e di responsabilità nello sviluppo del progetto 
La rifl essione sui processi del gruppo e le sue dinamiche 
.
Metodo d'insegnamento
Attività seminariale legata a strumenti dell'animazione e laboratori creativi
.
Certifi cazione
Partecipazione attiva e qualifi cata al modulo 
Elaborati scritti 
Processi e risultati del progetto di gruppo 
.
Bibliografi a
• Documentazione fornita dai docenti 
..
Osservazioni
Modulo opzionale per studentesse e studenti del curricolo PAP in alternativa al modulo "Individuo e identità personale"
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2.8 Teorie e metodologie 
  dell'intervento sociale
Responsabile del modulo Serenella Maida
Docenti Jenny Assi, Chiara Balerna, Eleonora Gambardella, Serenella Maida,
 Danilo Realini e Furio Vanossi
Assistente Alice Baudino
Tipo di modulo Obbligatorio
Semestre Primo
Curricolo di studio TP / PAP / PT
Frequenza Obbligatoria nel seminario
Prerequisiti Nessuno
Codice modulo L216Teorie

Crediti ECTS 5

Conoscenze di base per la professione
Saperi sull’intervento sociale e sulla sua genesi: concetti e modelli, quadri etici e fi nalità, metodologie e processi (basi introduttive)
Comprendere il lavoro sociale come ambito e professione attraverso la conoscenza di argomenti, orientamenti e strumenti del 
lavoro sociale 
.
Competenze d'azione professionale
Approfondire la dimensione  dialogica dell’intervento sociale professionale 
Conoscere l’evoluzione di concetti chiave del lavoro sociale
Sapere distinguere mezzi, scopi e responsabilità nell’intervento sociale
Avvicinare la problematica dell’osservazione di situazioni e contesti
Distinguere ambiti, forme e contesti dell’intervento sociale
Considerare la progettualità insita nell’azione sociale
Distinguere le principali forme di progettazione
Monitorare l’esperienza professionale attraverso i concetti, gli strumenti e i modelli teorici acquisiti
.
Contenuti
Presupposti, fondamenti e genesi dell’intervento sociale professionale
L’evoluzione di concetti chiave del lavoro sociale 
L’osservazione dei fatti del reale: caratteristiche fenomenologiche, implicazioni e strumenti
La progettualità del lavoro sociale, la progettazione, la realizzazione e il monitoraggio
Le forme di lavoro per/con il singolo, il gruppo o la comunità

Strutturazione del modulo
Il modulo comprende lezioni frontali e attività seminariali
.
Metodo d'insegnamento
Apporti teorici accompagnati da esercitazioni e analisi di situazioni in piccoli gruppi
.
Certifi cazione
Prova scritta individuale intermedia e fi nale
.
Bibliografi a
• Maida S., Molteni L., Nuzzo A., Educazione e osservazione. Teorie, metodologie e tecniche, Carocci Faber, Roma, 2009
• Folgheraiter F., Il servizio sociale postmoderno. Modelli emergenti, Erickson, Trento, 2004
•  Documenti tematici su indicazioni dei docenti

.
Osservazioni
La certifi cazione del modulo è condizione necessaria per l’accesso al modulo “Laboratorio di pratica professionale di base”
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2.9 Moduli di pratica professionale
Responsabile dei moduli Leonardo Da Vinci e Fiorenzo Gianini
Docenti Sascha Baeriswyl, Leonardo Da Vinci, Eleonora Gambardella, Claudio Lucini
 Angelo Nuzzo, Danilo Realini, Roberto Trosi, Furio Vanossi
Tipo di modulo Obbligatorio
Semestre Terzo e Sesto
Curricolo di studio TP / PAP / PT
Frequenza Obbligatoria
Prerequisiti Laboratorio di pratica professionale (di base oppure dell'opzione specifi ca)
Codice modulo LT217Stag1, LP217TPAS, LP217TPED, LP217EspA, LP217EspB

Crediti ECTS vedi osservazioni

Competenze d'azione professionale
Sperimentare le metodologie professionali di osservazione, di progettazione e di gestione della relazione all’interno del contesto 
di pratica professionale
Declinare le conoscenze teoriche apprese nella pratica professionale
Utilizzare strumenti di raccolta dati professionali
Integrarsi in modo funzionale al proprio ruolo all’interno del contesto di pratica professionale
Sperimentare processi meta-rifl essivi per la costruzione di connessioni tra teoria e pratica 

Utilizzare il confronto delle esperienze per la costruzione di un’identità professionale 

Sperimentare modalità di analisi e ricerca di ipotesi di soluzione relativamente a situazioni problematiche vissute nella pratica 

professionale 

Monitorare e aggiornare il progetto di auto-formazione  

Confrontarsi con la dimensione etica e deontologica nell’azione professionale

.

Contenuti
L’esperienza di pratica professionale: elementi di senso, dimensioni professionali caratterizzanti i diversi contesti d’intervento, 

costruzione dell’identità professionale 

La circolarità tra pratica e teoria 

Problematizzazione delle esperienze, costruzione di signifi cati, ricerca di ipotesi di spiegazione e intervento 

Il gruppo competente e supervisore 

Il progetto di auto-formazione 

Strutturazione del modulo
Sono previsti due moduli di pratica professionale: di base e specifi co all'opzione

Metodo d'insegnamento
Accompagnamento e monitoraggio degli studenti durante l’esperienza di pratica professionale, anche attraverso la piattaforma 

e-learning

Lavori in sottogruppi di confronto sulle diverse esperienze di pratica professionale 

Esercizi di pratica rifl essiva  

Certifi cazione
Elaborato scritto individuale  

Partecipazione attiva e implicazione qualifi cata durante le visite sul posto di stage e nelle attività di rielaborazione della pratica

Bilancio del profi lo di competenze redatto dal Responsabile Pratico

Bibliografi a
• Documentazione fornita dai docenti

Osservazioni
Per gli studenti dei curricoli TP e PT sono previsti due periodi di pratica professionale (terzo e sesto semestre) e sono attribuiti 

rispettivamente 25/25 ECTS

Per gli studenti del curricolo PAP la pratica professionale sul posto di lavoro viene valutata durante tre anni e sono attribuiti 

rispettivamente 20 /20 /25 ECTS
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2.10 La supervisione formativa
Responsabili del modulo Lorenzo Pezzoli
Tipo di modulo Obbligatorio
Semestre Terzo e Sesto
Curricolo di studio TP / PAP / PT
Frequenza Obbligatoria
Prerequisiti Nessuno
Codice modulo L217Super e LP217Sup

Crediti ECTS 1
.
Competenze d'azione professionale
Riconoscere l'incidenza delle proprie caratteristiche personali sulle modalità relazionali nella professione 
Rifl ettere sulle proprie rappresentazioni, sui propri atteggiamenti e sui propri comportamenti riconoscendone gli effetti e, se del 

caso, sapendoli trasformare in modo costruttivo ai fi ni del benessere dell’altro e di sé stesso

Confrontarsi con posizioni diverse all'interno del team interprofessionale sostenendo e argomentando la propria posizione

Sostenere la propria ottica all'interno del team interprofessionale 

Elaborare in modo costruttivo la critica e sviluppare pensiero e azione professionali propri

Riconoscere le situazioni confl ittuali, il proprio e l'altrui ruolo, dando un contributo adeguato all'elaborazione del confl itto

.

Contenuti
La supervisione come luogo e tempo di rifl essione sulle proprie azioni, emozioni e fantasie.

I processi di costituzione identitaria, di approfondimento delle proprie risorse e di consapevolezza dei personali limiti in relazione 

al lavoro educativo.

La supervisione come capacità di cambiamento di prospettiva e di riorientamento dello sguardo su di sé e sulla realtà

L’attivazione dei processi di consapevolezza di ciò che accade nella relazione di aiuto e le funzioni della supervisione come 

processo di consapevolezza

Lo sviluppo della capacità di osservare sé stessi e l’altro e ciò che accade “in mezzo”.

Strutturazione del modulo
Il modulo si svolge in parallelo ai periodi di pratica professionale e prevede dunque una supervisione individuale suddivisa in due 

blocchi di incontri.

Secondo semestre: due pomeriggi di formazione in vista dell’inizio della supervisione individuale

Terzo semestre: 4 incontri di supervisione individuale per gli studenti

Quarto semestre: due pomeriggi di rifl essione a seguito dell’esperienza di supervisione individuale

Quinto semestre: un pomeriggio di formazione inerente la supervisione 

Sesto semestre: 5 incontri di supervisione individuale e due pomeriggi di formazione durante i rientri

.

Certifi cazione
La valutazione della supervisione è espressa nel certifi cato di supervisione

La partecipazione ai pomeriggi di formazione è vincolante per il riconoscimento e la certifi cazione del modulo

.

Osservazioni
La certifi cazione della supervisione è condizione necessaria per accedere all'esame orale della tesi di bachelor
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• Documentazione ragionata scelta dai docenti
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3 Intervento 
  professionale con 
  utenze specifi che
Moduli

N. Titolo   Crediti ECTS

3.1 Adolescenza 5

3.2 Gesti di ospitalità e spazi di "cura-educativa" nelll'incontro con "follia" 5

3.3 Il lavoro sociale in un contesto socio-economico in mutamento 5

3.4 Le dipendenze 5

3.5 Migrazioni e differenze culturali  5 

3.6 Mondo globale, mondi locali: lo stage come esperienza formativa 5

3.7 Passioni rischiose   5

3.8 Prima infanzia e nido   5

TOTALE Crediti ECTS   45
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3.1 Adolescenza
Responsabile del modulo Paolo Lavizzari
Docenti Paolo Lavizzari
Tipo di modulo Opzionale
Semestre Secondo e quarto
Curricolo di studio TP / PAP / PT
Frequenza Obbligatoria
Prerequisiti Nessuno
Codice modulo L311Adol

Crediti ECTS 5

Conoscenze di base per la professione
Saperi sul funzionamento psichico e mentale dell'adolescente nei processi di cambiamento
Saperi sulle modalità e sugli strumenti relazionali nella comunicazione con l'adolescente
.
Competenze d'azione professionale
Utilizzare strumenti interpretativi, desunti dall’approfondimento dei temi teorici specifi ci dell’adolescenza, applicandoli alla 
relazione con l’adolescente intervistato 
Interagendo con l’adolescente, integrare la teoria nella relazione/azione in modo pertinente alle modalità comunicative 
dell’adolescente 
Includere nell'analisi e nell'applicazione dei processi relazionali con l'adolescente i riferimenti a sistemi valoriali e norme etiche 
Costruire, verifi care l’effi cacia dell’intervento, adattando gli obiettivi alle esigenze e conoscenze relative ai processi di 
esteriorizzazione psichica, socializzazione, dell’utilizzo degli spazi, dell’impiego delle tecnologie virtuali di comunicazione, dei 
luoghi nella separazione della famiglia, delle relazioni intrasoggettive fra coetanei e intersoggettive con le fi gure educative 
Essere in grado di comprendere e utilizzare i riferimenti ai testi scientifi ci specifi ci 
Rifl ettere a partire dalla propria esperienza, sulle proprie disposizioni, atteggiamenti nei confronti dell'adolescente con cui si 
interagisce 
.
Contenuti
Esteriorizzazione dello “spazio psichico interno” nella realtà di vita 
Necessità di separarsi dagli oggetti, dalle fi gure genitoriali dell’infanzia e di riorganizzare l’apparato psichico 
Fragilità narcisistica e assetto narcisistico 
Analisi e impiego degli strumenti necessari per relazionare con l’adolescente 
Analisi dei comportamenti dell’adolescente nei luoghi di vita: studio/formazione professionale, tempo libero/vacanze, centri 
giovanili/gruppi di incontro per giovani, sport, teatro, gruppi spontanei, ecc. 
.
Metodo d'insegnamento
Lezioni frontali si alternano a rifl essioni/discussioni su esperienze e situazioni concrete
Sono previsti incontri con adolescenti nei loro luoghi di vita  
.
Certifi cazione
Elaborati scritti di approfondimento, presentazione orale individuale
Partecipazione attiva e qualifi cata al modulo, qualità dei contributi alle esercitazioni
.
Bibliografi a
• Lavizzari P., Dispense sulla piattaforma digitale
• Lavizzari P., Pensare i limiti, lavorare ai limiti, DSAS, 2005
• Lavizzari P., Presa a carico nei servizi medico-psicologici di adolescenti con patologie gravi, rivista sostegno scuola media, 20, 

2008
• Lavizzari P., La relazione psicoeducativa nella cura dell’adolescente, rivista Medical Humanities, 26, 2013
•  Jeammet Ph., Adulti senza riserva, Cortina, Milano, 2009
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3.2 Gesti di ospitalità e spazi di “cura-  
  educativa” nell'incontro con “follia”:   
  ogni gesto di cura è un gesto etico
Responsabile del modulo Laurent Pellandini
Docenti Graziano Martignoni, Laurent Pellandini 
Tipo di modulo Opzionale
Semestre Secondo e quarto
Curricolo di studio TP / PAP / PT
Frequenza Obbligatoria
Prerequisiti Nessuno
Codice modulo L321CuraPs

Crediti ECTS 5

Conoscenze di base per la professione
La studentessa/lo studente acquisisce: saperi sulle categorie dell`ospitalità e dell’accoglienza e sul senso del gesto di cura con 
riferimento alla tradizione educativa, sulle condizioni di esistenza dei pazienti/ospiti, sulle strategie e metodologie d'intervento 
nell'ambito della cura educativa nell’incontro con la follia; nozioni di epistemologia della cura.
.
Competenze d'azione professionale
Lo studente/la studentessa è in grado di:
Costruire la specifi cità del suo ruolo educativo (cura educativa), la specifi cità dei suoi linguaggi, delle sue metodologie e dei suoi 
strumenti, nel contesto delle istituzioni di cura e di accoglienza della sofferenza psichica. Analizzare il caso/la situazione a partire 
dalla categoria dell`esistenza di fronte alle trasformazioni sociali e antropologiche 
Riconoscere criticamente l’ambivalenza dell’azione sociale nel suo mandato di sostegno, di emancipazione, di ascolto e di 
presenza di fronte all’Altro ma anche di controllo sociale
Costruire con l’utenza relazioni professionali basate sulla fi ducia
Valutare gli interventi dal profi lo etico e trarne adeguate conclusioni
Rifl ettere in modo critico sul proprio agire professionale
Rifl ettere sulle proprie disposizioni, rappresentazioni e comportamenti nei confronti dell’utenza e riconoscerne gli effetti nel campo 
psichiatrico e psicosociale
Riconoscere i limiti del proprio sapere e del proprio agire e se necessario cercare un appoggio specifi co
Valutare le proprie competenze rispetto a utenze, compiti e ambiti lavorativi specifi ci
Individuare una fenomenologia della postura educativa nei confronti della sofferenza psichica e delle sue nuove manifestazioni
.
Contenuti
Follia, malattia mentale, disagio psichico; Il modello della psicoterapia istituzionale e comunitaria; la comunità, i luoghi e gli spazi 
della cura; parole-chiave per una fenomenologia del gesto di cura: atmosfera, accoglienza, ospitalità, pre-disposizione, dis-
posizione (être-déjà-là; être-là; être-encore-là); So-stare; l`eterogeneità; le 4 S: singolarità, soggettività, situazionalità, storicità; 
Postura educativa in ambito psichiatrico: “orizzontalizzarsi” e “passività accogliente”; Costellazioni; Il club, strumento o concetto?; 
La patoplastia istituzionale, la doppia alienazione; Gli oggetti mediatori; le 3 T :Trasversalità, terziarietà, transizionalità; l`opera e il 
progetto; gli existentialia; le interconnessioni tra individuo e gruppo; alcune metodologie di intervento istituzionale e costruzione di 
“mappe istituzionali“; il concetto di “istituzionale" nel contesto della psicologia del collettivo, introduzione ai macrosistemi; la 
differenza tra organizzazione e/o istituzione; il concetto di istituzione; l`istituzione come difesa contro le ansie persecutorie e 
depressive; Gruppalità interna e gruppalità esterna; esiste una mente collettiva? Il soggetto nel gruppo: meccanismi di difesa e il 
funzionamento mentale individuale e gruppale, il ruolo degli affetti e delle rappresentazioni fantasmatiche; lo "spazio esteso" del 
mondo interno; la scena istituzionale come la "metafora teatrale, come "territorio"; l’istituzione come “organismo vivente”, come 
“corpo” e come “macchina”; la sociodinamica del gruppo istituzionale; la patologia istituzionale, degli spazi chiusi e degli spazi 
aperti; Il “cronotopo” istituzionale; i luoghi istituzionali, “topologia” e “topodinamica”; “gli spazi hanno una vita?”; Gli oggetti 
istituzionali, funzioni, classifi cazione e dinamiche: uso patologico e tecniche terapeutiche; le funzioni istituzionali; l’équipe 
terapeutica
.
Metodo d'insegnamento
Attività seminariale, incontri con operatori del settore psicosociale e psichiatrico, fi lmografi a
.
Certifi cazione
Elaborato scritto individuale e presentazione orale a partire da una tematica/situazione  concordata con i docenti 
Esame orale fi nale

Bibliografi a (prima parte)
• Callea G., Psicosi e pratica istituzionale, Franco Angeli, Milano, 2007
• Bernasconi M. (a cura di), Coltiva le tue passioni, (con l’intervista a cura di PELLANDINI L. a OURY J.), Franco Angeli, Milano, 

2009
• Martignoni G., La parola, l’ascolto e la follia, DSAS, 2004

1

3

5

2

4

6



36 SUPSI-DEASS, Lavoro sociale – Anno accademico 2017/2018 – v.1.1

Bibliografi a (seconda parte)
• Martignoni G. (a cura di), Spazi di cura del disagio psichico, letture, DSAS, 2008
• Furtos J., Les cliniques de la précarité, Masson , 2008
• Pirlot G., Déserts intérieurs, ERES, Toulouse . 2009
• La Barbera D. et al, Il disagio psichico nella postmodernità, MAGI , Roma, 2009
• P.C. Racamier (1970) “ Lo psicoanalista senza divano” , Cortina,  Milano
• N.Borioli / G. Martignoni “Formiche e cicale “ , Edizioni Alice , Comano. 1994 
• R.W.Scott (1995)“Istituzioni e organizzazioni” Il Mulino , Bologna , 1998
• G. Morgan (1997) “Images. Le metafore dell`organizzazione”, Franco Angeli, Milano, 2001
• D.Forti /G. Varchetta “L`approccio psicosocioanalitico allo sviluppo delle organizzazioni“, FrancoAngeli , Milano , 2001
• RIigassi D. /Pellandini L/ Martignoni G. (a cura)  Viaggio immaginario nelle parole della città dei matti , Edizioni in proprio, 

Melano , 2013 
• Manzocchi O., Martignoni G., Pezzoli L., Isole e approdi , Edizioni inProprio , Melano , 2014 
• Martignoni G. Psiche e società, DSAS , 2007
• Oury, J. – Depussé, M., A quelle heure passe le train?, Calmann-Lévy, Paris, 2003
• Amati, U., Lo spazio della follia, Bertani editore, Verona, 1975.
• Oury, J., Psychiatrie et psychothérapie institutionnelle, Les éditions du Champ social, Paris, 2001 (1976)
• Delion, P., Psychose, vie quotidienne et psychothérapie institutionnelle, Érès, Ramonville Saint-Agne, 1998
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3.3 Il lavoro sociale in un contesto
  socio-economico in mutamento
Responsabile del modulo Spartaco Greppi
Docenti Spartaco Greppi, Angelica Lepori Sergi
Tipo di modulo Opzionale
Semestre Secondo e quarto
Curricolo di studio TP / PAP / PT
Frequenza Obbligatoria
Prerequisiti Nessuno
Codice modulo L323Lav

Crediti ECTS 5

Conoscenze di base per la professione
Il modulo si propone di dare agli studenti gli strumenti per leggere il contesto nel quale operano e rifl ettere sul loro ruolo di 

lavoratori in un settore particolarmente toccato dalle trasformazioni dello Stato sociale e dai cambiamenti dei modi di lavorare e di 

organizzare il lavoro

Competenze d'azione professionale
Utilizzare regolarmente strumenti interpretativi, desunti da costrutti teorici, per l’analisi dei casi e  delle situazioni riportati nel 

dibattito pubblico e politico 

Contenuti
Modi di produzione, sistemi di organizzazione del lavoro e contesto socio-economico

Elementi di diritto del lavoro

I nuovi orientamenti dell’organizzazione dei servizi sociali

Le professioni di aiuto e i servizi alla persona tra mercato, solidarietà e utenza che cambia

L’azione dello Stato attivatore e le nuove forme di impresa 

Strutturazione del modulo
Il modulo è strutturato alternando lezioni frontali e momenti di messa in comune di letture e  approfondimenti tematici

Metodo d'insegnamento
Lezioni frontali e seminariali con lavori individuali e di gruppo, interventi di invitati esterni e visite aziendali

Certifi cazione
Presentazione di un elaborato scritto

Partecipazione attiva e qualifi cata del modulo

.

Bibliografi a
• I riferimenti bibliografi ci saranno indicati durante lo svolgimento del modulo in funzione dei temi affrontati 
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3.4 Le dipendenze
Responsabile del modulo Mirko Steiner
Docenti Mirko Steiner
Tipo di modulo Opzionale
Semestre Secondo e quarto
Curricolo di studio TP / PAP / PT
Frequenza Obbligatoria 
Prerequisiti Nessuno
Codice modulo L316Dipen
Crediti ECTS 5

Conoscenze di base per la professione
Saperi sulle dipendenze e sull'utenza specifi ca  
.
Competenze d'azione professionale
Esaminare dal punto di vista della loro pertinenza diversi metodi delle scienze sociali di analisi e interpretazione del caso
Integrare nell’analisi del caso /della situazione il punto di vista dell’utenza e degli altri attori coinvolti nella rete (contesto sociale, 
altre organizzazioni)
Consigliare e sostenere l’utenza nell’inserimento in strutture ambulatoriali e/o stazionarie e assumere la responsabilità 
professionale del loro benessere
Operare una distinzione tra le proprie norme e valori e quelli altrui e riconoscere le aspettative soggiacenti tematizzandole e 
integrandole nell’agire professionale
Rifl ettere sulla propria specifi ca ottica professionale
Partecipare in modo costruttivo al lavoro d’équipe e collaborare all’interno dell’organizzazione, con specifi cità pratica nel ruolo di 
educatore o assistente sociale
Sostenere la propria ottica all’interno di un team interprofessionale
Individuare e attivare in modo cooperativo le reti pertinenti all’intervento sociale e valutare i processi di collaborazione

Contenuti
Defi nizione del concetto di dipendenza, in particolare delle tossicodipendenze e dell'alcolismo; politossicodipendenza e pazienti a 
doppia diagnosi; dipendenze sine materia, nuovi tipi di dipendenza
Evoluzione storica dell'uso delle varie sostanze stupefacenti in diversi ambiti culturali
Dati epidemiologici sull'entità del problema in Svizzera, Ticino e ambito internazionale
Le principali sostanze e comportamenti che generano dipendenza: analisi dei danni e delle problematiche a livello fi sico, psichico, 
relazionale e sociale
I vari metodi d'intervento: dalla prevenzione all'intervento educativo e sociale , dalle terapie metadoniche fi no ai percorsi 
terapeutici residenziali e all'uso dell'eroina a scopi terapeutici in alcuni cantoni svizzeri
Incidenza dal punto di vista legale della penalizzazione delle sostanze psicotrope prevista dalla Legge federale sugli stupefacenti 
e sui suoi effetti
Descrizione della rete d'intervento in Ticino (mappatura dei vari Enti e Servizi pubblici e privati) e ruolo dell'operatore sociale
Nel corso verranno anche descritti i vari tipi di dipendenza di cui ci si occupa attualmente, legati a delle sostanze, o sine materia; in 
particolare soffermandoci su quelle problematiche emergenti che preoccupano maggiormente
.
Metodo d'insegnamento
Lezioni frontali si alternano a discussioni su casi clinici e testimonianze di specialisti; importante il ruolo attivo degli studenti, anche 
nella scelta delle tematiche da trattare
Sono previste visite a strutture che operano nell'ambito delle dipendenze in Ticino
.
Certifi cazione
Elaborati scritti di approfondimento, presentazione orale, individuale o in gruppo (max. 3 persone)
Partecipazione attiva e qualifi cata al modulo
.
Bibliografi a
• Arnao G., La droga in cento parole, Dizionario ragionato sul fenomeno droga, Franco Muzzo, Padova, 1999 
• Dimauro P.E., Patussi V., Dipendenze, Manuale teorico-pratico per operatori, Carocci, Roma 1999 
• A disposizione molti testi e pubblicazioni e una bibliografi a completa
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3.5 Migrazioni e differenze culturali
Responsabile del modulo Paola Solcà
Docenti Paola Solcà
Assistenti Anja Gafner
Tipo di modulo Opzionale
Semestre Secondo e quarto
Curricolo di studio TP / PAP / PT
Frequenza Obbligatoria
Prerequisiti Nessuno
Codice modulo L317Migra

Crediti ECTS 5

Conoscenze di base per la professione
Saperi sui fl ussi migratori e sulle sfi de attuali nazionali e internazionali

Saperi sull'intervento sociale specifi co richiesto nell'ambito di un'utenza migrante

Saperi sulla cultura d'origine dei migranti, sui loro percorsi, sui loro bisogni particolari d'inserimento e d'interazione, sul mutevole 

quadro legale che regola i loro diritti di cittadinanza e la loro permanenza in Svizzera

.

Competenze d'azione professionale
Percepire, osservare, saper descrivere il caso/la situazione di un utente migrante attraverso concetti e modelli teorici 

Riconoscere e prendere adeguatamente in considerazione le risorse degli utenti migranti dentro e fuori dalla loro comunità 

Integrare nell'analisi della situazione il punto di vista dell'utenza migrante 

Riconoscere l'ambivalenza dell'azione sociale nel suo doppio mandato di sostegno-emancipazione versus controllo sociale 

Operare una distinzione tra le proprie regole e valori e quelle altrui, riconoscendo le aspettative soggiacenti e integrandole 

nell'agire professionale 

Riconoscere l'incidenza delle proprie caratteristiche etnocentriche sulle modalità relazionali della professione 

Rifl ettere sulle proprie disposizioni, rappresentazioni e comportamenti nei confronti dell'utenza migrante e riconoscerne gli effetti 

.

Contenuti
L'approccio alle differenze culturali: relazione transculturale, decostruzione e critica all'etnocentrismo 

I modelli di lavoro sociale nella migrazione: differenzialista e universalista 

Gli elementi costitutivi delle differenze culturali: piano dei valori, delle rappresentazioni, dei comportamenti e delle pratiche 

La multiculturalità e l'interculturalità: concetti ed esempi 

Le tipologie dell'intervento sociale ed educativo nella migrazione 

La comunicazione e la mediazione interculturale 

Le mansioni e le competenze dell'operatore sociale con l'utenza migrante 

Le migrazioni: cause, fenomenologia, cambiamenti e percorsi migratori e fl ussi internazionali

L'assimilazione, l'integrazione e la naturalizzazione (concetti e pratiche) 

La legislazione, gli statuti e le istituzioni nella migrazione in Svizzera 

Le rappresentazioni, gli stereotipi e i pregiudizi 

.

Metodo d'insegnamento
Lezione frontale alternata a rifl essioni e discussioni su esperienze e casi

Certifi cazione
Focalizzazione di un tema d'indagine e presentazione di un elaborato scritto 

Partecipazione attiva e qualifi cata al modulo 

Bibliografi a
• Ambrosini M., Sociologia delle migrazioni, Il Mulino, seconda edizione, Bologna, 2011

• Piguet E., L’immigrazione in Svizzera. Sessant’anni con la porta semiaperta, Casagrande, Bellinzona, 2009

• Raccolta di articoli e testi su migrazione e lavoro sociale nei contesti nazionale e internazionale 
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3.6 Mondo globale, mondi locali: 
  lo stage come esperienza formativa
Responsabile del modulo Paola Solcà
Docenti Oliviero Ratti, Paola Solcà
Assistenti Samantha Cattaneo
Tipo di modulo Opzionale
Semestre Secondo
Curricolo di studio TP
Frequenza Obbligatoria
Prerequisiti Riservato studenti TP1 che possiedono i requisiti per uno stage fuori cantone
Codice modulo L322Mglob

Crediti ECTS 5

Conoscenze di base per la professione
Saperi sulle profonde trasformazioni sociali, economiche e culturali in atto a livello globale
Saperi su di sé, sulla propria bibliografi a, sulla propria identità personale e culturale
Saperi sulle concezioni di fondo legate alle politiche di welfare nei vari contesti nazionali e internazionali
.
Competenze d'azione professionale
Cogliere, attraverso concetti teorici, la complessità delle problematiche sociali attuali, sintetizzarle, descriverle, analizzarle
Includere nell’analisi di situazioni concrete sistemi valoriali e norme etiche 
Utilizzare regolarmente strumenti interpretativi, desunti da concetti teorici, per l’analisi di situazioni concrete 
Rifl ettere in modo critico sul proprio agire professionale 
Operare una distinzione tra le proprie norme e valori e quelli altrui e riconoscere le aspettative soggiacenti tematizzandole e 
integrandole nell’agire professionale 
Rifl ettere sulle proprie disposizioni, rappresentazioni e comportamenti nei confronti dell'alterità e riconoscerne gli effetti 
Riconoscere in sé l’emergere di fenomeni di stress, di confl itto o crisi e affrontarli in modo pertinente 
.
Contenuti
La dimensione del viaggio come momento di messa in evidenza di ansie, paure, pregiudizi e come esperienza di conoscenza di 
sé e dell’altro
L’elaborazione di aspettative, credenze, rappresentazioni attorno a: etnocentrismo, povertà, sviluppo, esotismo, cittadinanza
Le dinamiche internazionali interpretate a partire da concetti antropologici quali identità /alterità, locale / globale, tradizione /
modernità, sacro /profano, formale /informale
Le concezioni sottostanti la cooperazione internazionale: relazione d’aiuto, dipendenza
La varietà di attori della cooperazione e le sfi de attuali: ONG, organismi internazionali, enti pubblici e privati
Le caratteristiche delle istituzioni, attive in ambiti socio educativi, in contesti altri
Il confronto tra modelli di lavoro sociale nelle diverse situazioni di stage fuori dai confi ni regionali

Strutturazione del modulo
Il modulo comprende un corso e un seminario di approfondimento
.
Certifi cazione
Elaborato scritto individuale da realizzare durante lo stage 
Partecipazione attiva e qualifi cata al modulo 
.
Bibliografi a
• Raccolta di testi distribuiti dai docenti 
• La Cecla F., Jet-lag. Antropologia e altri disturbi da viaggio, Bollati Boringhieri, Torino 2002 
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3.7 Passioni rischiose
Responsabile del modulo Mauro Croce
Docenti Mauro Croce, Elisa Milani
Tipo di modulo Opzionale
Semestre Secondo e quarto
Curricolo di studio TP / PAP / PT
Frequenza Obbligatoria
Prerequisiti Nessuno
Codice modulo L320Rischi

Crediti ECTS 5

Conoscenze di base per la professione
Saperi sulla società dell'epoca postmoderna 
Saperi sulle teorie del mutamento sociale e nuove problematiche sociali 
Saperi su signifi cati e modelli di lettura delle forme di dipendenza e di ricerca del rischio 

Competenze d'azione professionale
Comprendere la genesi dei comportamenti e delle pratiche sociali e leggerli attraverso concetti teorici
Includere nell’analisi sistemi valoriali e norme etiche
Utilizzare regolarmente strumenti interpretativi, desunti da costrutti teorici, per l’analisi del caso/della situazione
Riconoscere l’ambivalenza dell’azione sociale nel suo doppio mandato di sostegno-emancipazione versus controllo sociale  
Partecipare al dibattito pubblico e politico a sostegno degli interessi del lavoro sociale  
Operare una distinzione tra le proprie norme e valori e quelli altrui e riconoscere le aspettative soggiacenti tematizzandole e 
integrandole nell’agire professionale
Rifl ettere sulle proprie disposizioni, rappresentazioni e comportamenti nei confronti dell’utenza e riconoscerne gli effetti

Contenuti
Uno sguardo alle dipendenze senza sostanze quali "nuove forme di patologia": gioco d'azzardo, sexual addiction, internet 
addiction, shopping complusivo, dipendenze affettive, work addiction etc.
Il rapporto circolare tra organizzazione sociale e patologia individuale 
Il rischio quale forma di ricerca di identità: ricerca, incuranza, attrazione, dipendenza 
L'analisi critica di alcuni modelli di lettura: dal riduzionismo/determinismo a modelli interattivi e processuali 

Metodo d'insegnamento
Lezione frontale alternata a esercizi di analisi di situazioni e esperienze in contesti 
.
Certifi cazione
Elaborato scritto di approfondimento su una tematica concordata con il docente (individuale o di gruppo) 
Esame orale individuale 
.
Bibliografi a
• Lavanco G., Croce M. (a cura di), Psicologia delle dipendenze sociali, Mc Graw-Hill, Milano, 2008 
• Le Breton D., Passione del rischio, Ed. Gruppo Abele, Torino, 1996 
• Valleur M., Matysiak J.C., Sesso, passione e videogiochi, Bollati Boringhieri, Torino, 2004
• Croce M., (2000) , Risico ergo sum, in Animazione Sociale, 11, pp.32-39 
• Croce M.,(2011), Consuma senza limiti ma con moderazione, in Animazione Sociale, Agosto-Settembre, 255, pp.45-52
• Croce M., Rascazzo F., Gioco d’azzardo. Giovani e Famiglie. Giunti-Gruppo Abele, Torino, 2014
• Croce M.,(2014), Introduzione al cap.III (Comportamenti); in Grosso L., Rascazzo F. (a cura di),“Atlante delle dipendenze”, 

Edizioni Gruppo Abele, Torino: pp. 143-151
• Croce M., (2014), ”Dal secolo del sesso al millenio delle addictions? Note su una “nuova sindrome””. Psicologia di Comunità, 

1-14 ,Vol X: pp. 15-25
• Croce M., Arrigoni F., (2017), Gratta e perdi. Anziani, fragilità e gioco d’azzardo. Maggioli Editore, Rimini, 
• Rosemberg K.P., Feder L.C., (2015) Dipendenze comportamentali. Criteri, evidenze, trattamento. Edra, Milano, 2015
• Tonioni F., (2013) Psicopatologia Web- Mediata. Dipendenza da Internet e nuovi fenomeni dissociativi. Springer- Verlag Italia, 

Milano. 
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3.8 Prima infanzia e nido
Responsabile del modulo Ornella Manzocchi
Docenti Ornella Manzocchi
Tipo di modulo Opzionale
Semestre Secondo e quarto
Curricolo di studio TP / PAP / PT
Frequenza Obbligatoria
Prerequisiti Nessuno
Codice modulo L315Infanz

Crediti ECTS 5

Conoscenze di base per la professione
Saranno ripresi, dal modulo cicli di vita e approfonditi alcuni processi di sviluppo pischico relativi alla prima infanzia, nella loro 
dimensione affettiva e cognitiva, relativamente al ruolo educativo. Saranno affi nate alcune modalità e alcuni strumenti relazionali 
nell’accompagnamento educativo del bambino nella sua dimensione quotidiana e istituzionale, con riferimento particolare ai nidi 
d’infanzia, attraverso: lezioni di teoria della prassi, laboratori di lavoro personale riguardante sia la conoscenza di sé che 
l’affi namento dell’osservazione e della rifl essione, lavoro diretto con la prima infanzia, visite presso nidi dell’infanzia, conferenze 
con professionisti del settore.
Competenze d'azione professionale
Verranno sviluppate delle competenze relazionali nell’ambito della prima infanzia, sviluppate direttamente sul campo, grazie a 
incontri regolari con un bambino da zero a tre anni. La relazione sul campo favorirà l’opportunità di affi nare gli strumenti di 
comprensione, di interpretazione e di trasformazione, ricavati dall’approfondimento dei temi teorici specifi ci al modulo, in 
particolare della relazione primaria madre-bambino. Tali competenze si svilupperanno anche grazie ad un’attività puntuale di 
inter-visione di gruppo. Sarà data particolare attenzione allo sviluppo delle capacità di narrazione e di rifl essione critica, a partire 
dalla propria esperienza sul campo con un bambino: aspettative, disposizioni, atteggiamenti, capacità e fragilità di cui si prende 
consapevolezza. La rifl essione, il ripensamento, la trasformazione del proprio intervento sul campo, sia grazie alla propria 
narrazione e rifl essione critica, che grazie alle conoscenze teoriche relative al bambino e ai processi di sviluppo psichico, di 
relazione intra-soggettiva e di relazione inter-soggettiva con le fi gure educative, nonché le inter-visioni saranno oggetto di 
particolare attenzione.  Altra competenza sviluppata riguarderà l’utilizzo nella relazione sul campo degli strumenti di 
comprensione, di interpretazione e di trasformazione, ricavati dalla lettura e dall’approfondimento dei testi scientifi ci  relativi al 
modulo, delle lezioni e delle varie letture proposte.
Contenuti
Verranno affrontati i temi legati allo sviluppo dell’apparato mentale, alla generazione dei pensieri e della conoscenza, ai primi sei 
mesi di vita come paradigma esistenziale, alla perinatalità e allo sviluppo della persona, alla dimensione pedagogica e storica 
nella concezione dell’infanzia e della cura all’infanzia, da prestazione sanitaria a gesto psico-educativo. Inoltre non si 
trascureranno i temi legati alla costruzione del rapporto oggettuale e all'organizzazione dell'apparato psichico con attenzione alla 
creatività quale indicatore di equilibrio e soddisfazione, quali fondanti necessità per una vita adulta “suffi cientemente buona”. Temi 
legati alla costruzione e allo sviluppo di conoscenza e di consapevolezza, sia sul piano teorico che su quello della prassi, 
relativamente alle adeguate modalità relazionali specifi che del prendersi cura del mondo dell’infanzia con particolare attenzione ai 
nidi d’infanzia. Inoltre attenzione allo sviluppo della conoscenza e della consapevolezza, da un lato relativamente alle proprie 
specifi che modalità relazionali nei confronti della prima infanzia; dall’altro alle specifi che modalità relazionali del bambino in alcuni 
luoghi di vita quali la famiglia e il nido d’infanzia, saranno affrontati con attenzione. La conoscenza dell’importanza della 
condizione sociale, storica, economica, antropologica, pedagogica quale giardino entro il quale ha potuto svilupparsi il seme della 
cura prima sanitaria poi educativa della prima infanzia nel nostro cantone, saranno temi altrettanto importanti affrontati nel corso 
del modulo.Prima infanzia: lettura e rappresentazione di alcuni temi.
Metodo d'insegnamento
Lezioni frontali, rifl essioni in classe con esperti del campo, rifl essioni e discussioni su esperienze e situazioni concrete affrontate 
nel corso del modulo dagli studenti stessi.Visite presso alcune strutture di nido d’infanzia e relative rifl essioni e incontri regolari 
con bambini nei loro luoghi di vita.
Lavoro personale di rifl essione e scrittura settimanale in riferimento alle proprie esperienze di vita in stretta relazione con 
costellazioni specifi che allo sviluppo evolutivo.
Certifi cazione
Elaborato scritto di approfondimento sull’esperienza sul campo relativa agli incontri regolari avuti con un bambino, con riferimenti 
puntuali alle lezioni, alle letture teoriche, alle discussioni in gruppo, alle uscite ed ai propri approfondimenti personali.
Presentazione di un testo assegnato, scelto fra quelli in bibliografi a del modulo
Bibliografi a
• Imbasciati A., Dabrassi F., Cena L., Psicologia clinica perinatale per lo sviluppo del futuro individuo, ed. espress, Torino, 2011
• Vegetti-Finzi S., Battistin A.M., A piccoli passi,  Mondadori, Milano, 1994 
• Bondioli  A. e Mantovani S. (a cura di), Manuale critico dell’Asilo nido, Franco Angeli, Milano, 2011
• Mantovani S., Restuccia Saitta L., Bove C., Attaccamento e inserimento, Franco Angeli, Milano 2000
• Goldschmied E., Jackson S., Persone da zero a tre anni, edizioni junior, Parma, 1996
• Bosi R., Pedagogia al nido, Carocci editore, Roma, 2002
• Blandino G., Psicologia come funzione della mente, UTET, Novara, 2009
• Bisogni M.M., Osservazione e gioco, Borla, Roma, 1999
.
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4 Opzione 
  Educazione sociale
Moduli

N. Titolo   Crediti ECTS

4.1 Approcci pedagogici nel lavoro sociale 5

4.2 Famiglie e partenariato educativo 3

4.3 Il colloquio educativo 3

4.4 Laboratorio di pratica professionale ED 5

4.5 Nuovi territori dell'intervento sociale 5

4.6 Pratiche di intervento educativo 3

TOTALE Crediti ECTS   24
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4.1 Approcci pedagogici nel lavoro sociale
Responsabile del modulo Fulvio Poletti
Docenti Fabio Lenzo, Claudio Mustacchi, Fulvio Poletti
Tipo di modulo Opzione Educazione sociale
Semestre Quinto
Curricolo di studio TP / PAP / PT
Frequenza Obbligatoria
Prerequisiti Nessuno
Codice modulo L412Apnls

Crediti ECTS 5

Conoscenze di base per la professione
Correnti e autori inerenti alla storia della pedagogia e dell’educazione
Teorie e metodologie di intervento educativo attinenti a diversi campi/contesti del lavoro sociale

Competenze d'azione professionale
Sviluppare uno sguardo rifl essivo e scientifi co su teorie e paradigmi specifi ci dell’agire educativo

Acquisire maggiore consapevolezza della pratica educativa, identifi cando le basi teoriche,  etiche e progettuali che le sottendono

Analizzare le peculiarità di interventi educativi, di accompagnamento e/o di aiuto individualizzati e differenziati a seconda delle 

diverse utenze/casistiche

Riconoscere la legittimità dell’apporto diretto dei fruitori dell’intervento educativo e affi nare la conoscenza di strumenti e modalità 

a sostegno di tale ascolto e considerazione

Rifl ettere sulla progettualità legata al ruolo professionale dell’operatore sociale nei contesti specifi ci dove si esplica la sua 

funzione educativa (responsabilità, compiti, impatto a livello individuale, di équipe, istituzionale, di rete)

Contenuti
La società contemporanea (post-modernità o iper-modernità): breve caratterizzazione

La pedagogia e l’educazione: la teoria come rifl essione sulla pratica

Le scienze umane e le discipline sociali nel mondo dell’educazione (cenni epistemologici)

Il Lavoro sociale e l’identità/professionalità dell’educatore oggi

Teorie, concetti, autori e metodologie a sostegno del Lavoro sociale:

- La relazione educativa letta attraverso le antinomie pedagogiche intese come mappe di riferimento

- Principio di educabilità e principio di libertà

- Epistemologia e orientamenti della progettazione pedagogica per gli interventi socio-educativi

- Approcci e paradigmi psico-socio-pedagogici: il movimento dell’Attivismo, il modello bioecologico dello sviluppo umano, la  

visione storico-culturale, la prospettiva fenomenologica, la pedagogia della cura e narrativo-autobiografi ca

- Individuazione di buone pratiche e di azioni educative effi caci nei diversi contesti di esercizio della pratica professionale (nei  

settori legati all’infanzia, ai giovani/adolescenti, agli adulti in situazioni di disagio, alla disabilità/handicap, alla terza/quarta età)

Metodo d'insegnamento
Lezioni espositive si alterneranno a un lavoro seminariale di approfondimento e di rifl essione, con l’attivazione dei partecipanti 

mediante stimoli multimediali e ipertestuali, nonché con esempi ricavati da vari contesti/realtà/situazioni d’intervento educativo.

L’intenzione è di creare una ‘comunità di co-educazione’ improntata a un lavoro di ricerca comune, dove docenti e studenti siano 

impegnati a condividere il processo di apprendimento, nella costruzione di signifi cati condivisi e di una professionalità corroborata 

culturalmente.

Certifi cazione
Modalità da defi nire

Partecipazione attiva e qualifi cata

Bibliografi a
• La bibliografi a e la documentazione verranno indicate durante il corso
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4.2 Famiglie e partenariato educativo
Responsabile del modulo Pascal Fara
Docenti Alice Biaggi Panzera, Pascal Fara
Tipo di modulo Opzione Educazione sociale
Semestre Quinto
Curricolo di studio TP / PAP / PT
Frequenza Obbligatoria
Prerequisiti Nessuno
Codice modulo L417EDFam

Crediti ECTS 3

Conoscenze di base per la professione
Saperi sulla famiglia: differenziazione tipologica, quadro legislativo di riferimento 
Saperi sull’intervento educativo nelle sue relazioni con le famiglie

Competenze d'azione professionale
Conoscenza del quadro giuridico legale 
Considerare le possibili forme delle alleanze di lavoro e di collaborazione con le famiglie o chi le rappresenta

Contenuti
La famiglia che cambia
Lfam - Legge per le famiglie, Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni
Presentazione di servizi educativi nel loro incontro con le famiglie; analisi delle problematiche associate e delle forme 
collaborative e di partenariato attuate nei diversi ambiti d’esercizio
Presentazione dell’attività dell'Autorità Regionale di protezione nelle relazioni con le famiglie e ruolo specifi co del curatore 
designato
Modelli a confronto su forme di partenariato educativo

Metodo d'insegnamento
Lezioni frontali, testimonianze e presentazioni di servizi e analisi di situazioni pratiche

Certifi cazione
Partecipazione attiva al modulo 
Elaborato scritto di gruppo
Elaborato scritto individuale

Bibliografi a (indicativa)
• Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni, Bellinzona 2003
• Fargio S., Il metodo del servizio sociale, Ed. Carocci Faber, Roma 2013
• Vivanti G., Disabilità, famiglia e operatori: chi è il paziente diffi cile? Ed. Vannini Gussago (BS) 2006
• Janssen C., L’educatore nella casa del bambino, Editrice Ambrosiana, Milano 2002
• Carbonetti G. e Carbonetti D., Vivere con un fi glio Down. Per costruire, giorno per giorno, un rapporto d’amore           e un progetto 

di vita. Franco Angeli, Milano 2007
• Ranieri M.L., Il valore delle conoscenze esperenziali, in Donati P., Folgheraiter F., Ranieri M.L.. La tutela dei minori: nuovi 

scenari relazionali. Ed. Erikson, Trento, 2011
• Sostenere i genitori e i fi gli allontanati: i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Animazione sociale 267, Novembre 2012
• Il racconto di vita come formazione: la Pedagogia dei Genitori. Bollettino Atgabbes, Estate 2013
• La Pedagogia dei genitori, Bollettino Atgabbes, Lugano 2008
•  www.atgabbes.ch/pedagogia/pubblicazione.pdf 
•  www.foj.ch

1

3

5

2

4

6



46 SUPSI-DEASS, Lavoro sociale – Anno accademico 2017/2018 – v.1.1

4.3 Il colloquio educativo
Responsabile del modulo Serenella Maida
Docenti Silvana Aliberti, Serenella Maida, Furio Vanossi
Tipo di modulo Opzione Educazione sociale
Semestre Quinto
Curricolo di studio TP / PAP / PT
Frequenza Obbligatoria
Prerequisiti Nessuno
Codice modulo L419EDcoll

Crediti ECTS 3

Conoscenze di base per la professione
Saperi sull’intervento sociale: concetti, modelli, metodologie e processi dell’intervento sociale
Saperi sulla comunicazione e l’interazione sociale: teorie comunicative, modelli di comunicazione, dinamiche dell’interazione sociale
Saperi su se stessi: auto-osservazione del proprio profi lo di competenze e sviluppo di un progetto autoformativo

Competenze d'azione professionale
Riconoscere e prendere adeguatamente in considerazione le risorse degli utenti e del loro sistema
Integrare nell’analisi del caso /della situazione il punto di vista dell’utenza e degli altri attori coinvolti (contesto sociale, altre 
organizzazioni)
Interagire in modo pertinente alle modalità comunicative dell’utente
Sostenere e accompagnare l’utenza nella gestione delle sue relazioni, del suo percorso di vita e promuoverne la partecipazione 
sociale
Coinvolgere in modo adeguato utenti e altri attori nell’analisi interpretativa
Partecipare attivamente ai processi di cooperazione nella collaborazione interprofessionale 
Riconoscere l’incidenza delle proprie caratteristiche personali sulle modalità relazionali nella professione

Contenuti
Le peculiarità della relazione educativa 
Il colloquio educativo nella progettazione dialogica e partecipativa 
Spunti sistemici per la lettura dei processi di comunicazione
Il cognitivismo e i sistemi motivazionali
Il costruzionismo e la teoria della narrativa
Le tipologie del colloquio educativo
I contenuti del colloquio educativo
La strutturazione del colloquio
Strategie di conduzione del colloquio

Strutturazione del modulo
Il modulo si struttura in otto incontri di sei ore lezione organizzati in momenti di lavoro in grande gruppo ed in piccolo gruppo
.
Metodo d'insegnamento
Dal confronto tra le rappresentazioni dei partecipanti inerenti la relazione educativa e  il colloquio educativo con alcuni elementi 
teorici verrà attivato un processo di costruzione di linee condivise di gestione del colloquio educativo. Ogni incontro prevederà la 
sperimentazione attraverso giochi di ruolo e esercitazioni di metodi e tecniche di strutturazione e conduzione dei diversi tipi di 
colloquio con cui l’educatore si trova confrontato

Certifi cazione
Analisi di un colloquio
Partecipazione attiva e implicazione qualifi cata nelle attività del corso

Bibliografi a
• Maida S., Nuzzo A.,Reati A., Il colloquio nella pratica educativa, Carocci, Roma, 2006
• Documentazione ragionata scelta dai docenti
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4.4 Laboratorio di pratica professionale
   opzione ED
Responsabile del modulo Angelo Nuzzo
Docenti Fabio Lenzo, Claudio Lucini, Angelo Nuzzo
Assistenti Alice Baudino
Tipo di modulo Opzione Educazione sociale
Semestre Quinto
Curricolo di studio TP / PAP / PT
Frequenza Obbligatoria
Prerequisiti Nessuno
Codice modulo L411EDlabo

Crediti ECTS 5

Conoscenze di base per la professione
Saperi sull’intervento sociale: concetti, metodologie e processi dell’intervento educativo 
Saperi sulla comunicazione e l’interazione sociale: analisi e applicazione di teorie e strategie comunicative nella relazione 
educativa e nel lavoro d’équipe
.
Competenze d'azione professionale
Percepire, osservare, saper descrivere il caso/la situazione attraverso concetti, modelli teorici
Includere nell’analisi sistemi valoriali e norme etiche
Utilizzare regolarmente strumenti interpretativi, desunti da costrutti teorici, per l’analisi del caso/della situazione
Integrare nell’analisi del caso/della situazione il punto di vista dell’utenza e degli altri attori coinvolti (contesto sociale, altre 
organizzazioni)
Interagire in modo pertinente alle modalità comunicative dell’utente
Ricorrere a strategie funzionali al superamento di situazioni di stress o confl ittuali  

Costruire con l’utenza relazioni professionali basate sulla fi ducia

Rifl ettere in modo critico sul proprio agire professionale

Riconoscere possibilità e limiti dell’intervento professionale nelle specifi che organizzazioni/istituzioni/servizi

Operare una distinzione tra le proprie norme e valori e quelli altrui e riconoscere le aspettative soggiacenti tematizzandole e 

integrandole nell’agire professionale

Rifl ettere sulla propria specifi ca ottica professionale

Confrontarsi con posizioni e opinioni diverse nell’istituzione/ nell’équipe e sostenere e argomentare la sua posizione

Riconoscere situazioni confl ittuali nell’équipe, il proprio e l’altrui ruolo, e dare un contributo adeguato all’elaborazione del confl itto

Elaborare in modo costruttivo la critica e sviluppare identità e azione professionale proprie

Valutare le proprie competenze rispetto a utenze, compiti e ambiti lavorativi specifi ci

Esplicitare la propria visione della professione e la propria identità personale  

Riconoscere in sè l’emergere di fenomeni di stress, di confl itto o crisi e affrontarli in modo pertinente  

Riconoscere i limiti del proprio sapere e del proprio agire e se necessario cercare un appoggio specifi co

Contenuti
L’agire educativo: fi nalità, elementi costitutivi, dimensioni caratterizzanti i diversi contesti d’intervento, aspetti identitari  

Il ruolo educativo tra aspettative molteplici, assunzione di responsabilità, spazi di autonomia, competenze  

La progettualità e la pratica rifl essiva come costanti dell’azione educativa 

L’educatore dialogico: la relazione come strumento privilegiato nell’azione educativa e sociale 

La conoscenza e l'avvicinamento al contesto di stage 

Il progetto di auto-formazione in previsione della pratica professionale 

Metodo d'insegnamento
Apporti teorici e metodologici; esercitazioni individuali, ricerche e lavori di gruppo;  simulazioni e giochi di ruolo; analisi di fi lmati. 

Oltre all'attività settimanale in aula, gli studenti dovranno programmare con i propri Responsabili Pratici 4-5 incontri nel luogo di 

stage, fi nalizzati alla conoscenza del contesto e alla stesura del progetto di auto-formazione

Certifi cazione
Partecipazione attiva e qualifi cata 

Elaborati e-learning individuali e di gruppo 

Percorso di avvicinamento all'esperienza di stage 

Progetto autoformativo 

Bibliografi a
• Maida S., Molteni L., Nuzzo A., Educazione e osservazione: Teorie, metodologie e tecniche, Carocci Faber, Roma, 2009

• Documentazione ragionata proposta dai docenti 

• Materiali sulla piattaforma digitale 
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4.5 Nuovi territori dell'intervento sociale
Responsabile del modulo Mauro Croce
Docenti Mauro Croce, Elisa Milani
Tipo di modulo Opzione Educazione sociale
Semestre Quinto
Curricolo di studio TP / PAP / PT
Frequenza Obbligatoria
Prerequisiti Nessuno
Codice modulo L421EDterr

Crediti ECTS 5

Conoscenze di base per la professione
Conoscere, analizzare, approfondire e contestualizzare alcune pratiche di lavoro sociale che si distinguono per il collocarsi al di 
fuori di quelli che sono i tradizionali setting di intervento
Presentare alcune teorie,  ricerche della psicologia sociale, di comunità e della liberazione utili per una comprensione dell’azione 
e del cambiamento sociale
Approfondire il tema della prevenzione e della promozione della salute in relazione agli interventi in ambito adolescenziale.
Conoscenza esperienze signifi cative di lavoro sociale con caratteristiche di innovatività

Competenze d'azione professionale
Orientarsi in modo dinamico in situazioni professionali contraddittorie, analizzarle e capirle  
Comprendere la genesi dei comportamenti e delle pratiche sociali e leggerli attraverso concetti teorici 
Riconoscere l’ambivalenza dell’azione sociale nel suo doppio mandato di sostegno- emancipazione versus controllo sociale  
Ricorrere ad approcci diversi nell’intervento educativo o nella consulenza e rifl ettere criticamente sul loro utilizzo 
Coinvolgere in modo adeguato utenti e altri attori nell’analisi interpretativa 
Comprendere il lavoro sociale come disciplina e professione, attraverso l’uso di concetti e modelli teorici e l’esperienza 
professionale  
Sviluppare uno sguardo differenziato e scientifi co su conoscenze, teorie e paradigmi rilevanti del lavoro sociale 
Valutare le proprie competenze rispetto a utenze, compiti e ambiti lavorativi specifi ci 
Esplicitare la propria visione della professione e la propria identità personale 

Contenuti
La rete sociale. Presupposti teorici, modelli di lettura, signifi cati, relazione con lo stato di salute/malattia, utilizzo e possibili 
applicazioni nell’intervento sociale
Prevenzione e Promozione della Salute. Carta di Ottawa e livelli di prevenzione ( primaria, secondaria, terziaria, universale, 
selettiva, indicata). Analisi critica di alcuni modelli ed esperienze
Gli assi della prevenzione.
"Strategie di comunicazione persuasiva nell'ambito della promozione della salute".
Elementi di psicologia sociale: dissonanza cognitiva, obbedienza all’autorità, infl uenzamento, empowerment.
La psicologia della liberazione e la ricerca intervento partecipata.
Il lavoro di outreach: i presupposti storici e teorici al lavoro di strada, gli interventi in setting a geometria variabile. Evoluzione del 
modello del lavoro di strada: dalle strade ai non luoghi.
Peer Education. Presupposti teorici ed esperienze. Dalla peer alla  Media Education
New media: Il cambiamento dello scenario introdotto dal 2.0 e la necessità di adeguare i modelli e le prassi di lavoro sociale.
I gruppi di auto-aiuto: modelli, esperienze, modalità di collaborazione e di promozione da parte dell’operatore sociale
Azione e ricerca partecipativa

Metodo d'insegnamento
Lezioni frontali 
Rifl essioni e discussioni intorno a tematiche specifi che  
Incontro con testimoni e analisi di esperienze signifi cative 
Lavoro di gruppo

Certifi cazione
Esame orale individuale ed eventuali relazioni di approfondimento

Bibliografi a
• AA.VV., Verso una Peer Education 2.0?, suppl nr 251 Animazione Sociale, 2011
• Amerio P., Croce M., "Le reti sociali" in Amerio P., Psicologia di Comunità, Il Mulino, Bologna, 2000, pp. 330-363 
• Croce M., Gnemmi A., Peer-Education. Adolescenti protagonisti nella prevenzione. Franco Angeli, Milano, 2003
• Croce M., Vassura M., I quattro assi della prevenzione in Animazione Sociale 8/9,2008: pp. 21-36
• Croce M., Lavanco G., Vassura M., (a cura di) ” Prevenzione tra pari. Modelli, pratiche e processi di valutazione”   
 Franco Angeli, Milano, 2011
• Santinello M., Vieno A.(a cura di), Metodi di intervento in psicologia di comunità. Dalla progettazione alle esperienze 

professionali, Il Mulino, Bologna, 2013
• AA.VV., Psicologia della liberazione , Bordeaux edizioni, Roma, in press.
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4.6 Pratiche d'intervento educativo
Responsabili dei moduli Paolo Lavizzari, Mattia Mengoni, Lorenzo Pezzoli 
Docenti Paolo Lavizzari, Mattia Mengoni, Lorenzo Pezzoli
Tipo di modulo Opzione Educazione sociale
Semestre Quinto
Curricolo di studio TP / PAP / PT
Frequenza Obbligatoria
Prerequisiti Nessuno
Codice modulo L419EDmin - L419EDhand - L419EDdis

Crediti ECTS 3

Conoscenze di base per la professione
Saperi sulle specifi che utenze in relazione agli ambiti di pratica professionale 
Conoscenze su modalità e strumenti di intervento relativi ai principali contesti lavorativi 
.
Competenze d'azione professionale
Percepire/osservare il caso/la situazione attraverso concetti, modelli teorici e grazie alla propria esperienza professionale, 
descriverli in modo sistematico  
Individuare modalità di intervento adeguati al contesto lavorativo 
Utilizzare regolarmente strumenti interpretativi, desunti da costrutti teorici, per l’analisi del caso/della situazione 
Strutturare l’intervento operativo in modo da utilizzare al meglio le risorse dell’utenza e mantenere o rafforzare la sua capacità d’agire 
Distinguere diversi metodi e strumenti documentari e valutativi (PSI, dossier, progetto educativo d’affi damento, valutazione 
socio-ambientale, …) e utilizzarli in modo coerente alla situazione specifi ca 
Coinvolgere in modo adeguato utenti e altri attori nell’analisi interpretativa 
Riconoscere i limiti del proprio sapere e del proprio agire e se necessario cercare un appoggio specifi co 
.
Contenuti
Elementi, caratteristiche, specifi cità delle diverse utenze 
Modalità e strumenti di intervento educativo in relazione all'utenza 
Problematiche specifi che del contesto professionale relativo all'utenza o all'identità professionale 
Modalità e strumenti di raccolta dati pertinenti al contesto e all'utenza 
.
Metodo d'insegnamento
Attività seminariale per gruppi di utenza (minori, disagio psichico, disabilità) 
Analisi di caso e testimonianze da parte di professionisti 
.
Certifi cazione
Esame individuale
.
Bibliografi a
• Raccolta di testi scelti dai docenti
.
Osservazioni
L'inizio dei corsi è previsto nel mese di ottobre 
I seminari sono creati in relazione ai contesti lavorativi in cui gli studenti svolgeranno la loro pratica professionale  
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5 Opzione 
  Servizio sociale
Moduli

N. Titolo   Crediti ECTS

5.1 Il colloquio di consulenza sociale 3

5.2 Laboratorio di pratica professionale opzione AS 5

5.3 Metodologia del servizio sociale 5

5.4 Politiche e interventi in ambito familiare 4

5.5 Prestazioni fi nanziarie nella sicurezza sociale svizzera 4

TOTALE Crediti ECTS   21
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5.1 Il colloquio di consulenza sociale
Responsabile del modulo Francesco Pirozzi
Docenti Francesco Pirozzi
Tipo di modulo Opzione Servizio sociale
Semestre Quinto
Curricolo di studio TP / PAP / PT
Frequenza Obbligatoria
Prerequisiti Processi comunicativi e relazionali
Codice modulo L518AScol

Crediti ECTS 3

Conoscenze di base per la professione
Saperi sulle diverse tipologie di colloquio e sulle metodologie ad esse applicabili

Competenze d'azione professionale
Analizzare il caso/la situazione tenendo in considerazione aspetti giuridici e socioeconomici pertinenti 
Riconoscere e prendere adeguatamente in considerazione le risorse degli utenti e del loro sistema 
Integrare nell’analisi del caso /della situazione il punto di vista dell’utenza e degli altri attori coinvolti (contesto sociale, altre 
organizzazioni) 
Strutturare l’intervento operativo in modo da utilizzare al meglio le risorse dell’utenza e di mantenere o rafforzare la sua capacità d’agire 
Costruire con l’utenza relazioni professionali basate sulla fi ducia 
Rifl ettere in modo critico sul proprio agire professionale 
Riconoscere l’incidenza delle proprie caratteristiche personali sulle modalità relazionali nella professione 
Rifl ettere sulle proprie disposizioni, rappresentazioni e comportamenti nei confronti dell’utenza e riconoscerne gli effetti 

Contenuti
Il colloquio come strumento di conoscenza
La centralità del setting spazio-temporale
La struttura, le fasi e i metodi del colloquio  
La gestione del colloquio in setting differenti (colloquio strutturato, visite domiciliari, colloquio informale, comunicazioni 
telefoniche)
Le tecniche di conduzione e capacità relazionali dell'operatore 

Metodo d'insegnamento
Lezioni frontali 
Simulazioni e Giochi di ruolo 
Esercitazioni su casi 

Certifi cazione
Esame scritto individuale 
Lavori e-learning
Attivazione competente nell'ambito delle simulazioni di colloqui professionali
Partecipazione attiva e qualifi cata 

Bibliografi a
• Allegri E., Palmieri P., Zucca F., Il colloquio nel servizio sociale, Carocci, Roma, 2006 
• Zini M.T., Miodini S., Il colloquio di aiuto, Carocci, Roma 2014
• Testi e articoli proposti dal docente
• Materiali disponibili sulla piattaforma digitale 
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5.2 Laboratorio di pratica professionale 
  opzione AS
Responsabile del modulo Sascha Baeriswyl
Docenti Sascha Baeriswyl
Tipo di modulo Opzione Servizio sociale
Semestre Quinto
Curricolo di studio TP / PAP / PT
Frequenza Obbligatoria
Prerequisiti Nessuno
Codice modulo L511ASlabo

Crediti ECTS 5

Conoscenze di base per la professione
Saperi sulla costruzione graduale dell'identità professionale dell'AS, sulle competenze e le specifi cità della professione d'AS
Saperi sullo sviluppo delle competenze professionali dell'AS nell'ambito socio-economico del proprio territorio d'azione
Saperi sullo sviluppo delle competenze progettuali dell'AS relative all'intervento nelle diverse organizzazioni di servizio sociale
Saperi sulla comprensione e l'analisi della domanda d'aiuto sociale dell'utenza per attuare e valutare degli interventi professionali 
adeguati al contesto del servizio sociale
Saperi sui processi d'intervento sociale dell'AS per l'elaborazione di progetti condivisi e coordinati con la rete primaria e 
professionale

Competenze d'azione professionale
Analizzare il caso /la situazione tenendo in considerazione aspetti giuridici e socio-economici pertinenti
Riconoscere e prendere adeguatamente in considerazione le risorse degli utenti e del loro sistema
Integrare nell’analisi del caso /della situazione il punto di vista dell’utenza e degli altri attori coinvolti (contesto sociale, altre 
organizzazioni)
Progettare e realizzare, sulla base di una defi nizione della domanda /bisogno e di obiettivi concordati, processi di sostegno 
adeguato, in collaborazione con gli utenti e altri attori coinvolti
Creare e organizzare nel quadro delle sue attività professionali delle alleanze di lavoro e di collaborazione con i diversi attori 
(utenti, genitori, parenti e altre persone signifi cative)  
Riconoscere l’ambivalenza dell’azione sociale nel suo doppio mandato di sostegno-emancipazione versus controllo sociale  
Sostenere e accompagnare l’utenza nella gestione delle sue relazioni, del suo percorso di vita e promuoverne la partecipazione sociale
Lavorare a livello di spazio sociale e in rete, attingendo a risorse esterne al contesto organizzativo e istituzionale specifi co  
Costruire con l'utenza relazioni professionali basate sulla fi ducia
Partecipare al dibattito pubblico e politico a sostegno degli interessi del lavoro sociale  
Riconoscere possibilità e limiti dell’intervento professionale nelle specifi che organizzazioni/istituzioni/servizi
Rifl ettere sulla propria specifi ca ottica professionale
Partecipare in modo costruttivo al lavoro d’équipe e collaborare all’interno dell’organizzazione
Valutare le proprie competenze rispetto a utenze, compiti e ambiti lavorativi specifi ci

Contenuti
L'analisi del contesto socio-territoriale di riferimento (realtà e risorse in esso presenti) in relazione al mandato del servizio sociale
I campi di pratica e competenze dell'assistente sociale (AS) quale mediatore tra persona e realtà territoriale, tra bisogni e risorse, 
tra pubblico e privato
L'integrazione di metodi e strumenti dell'azione dell'AS
La ricerca e la discussione sulle attuali esperienze professionali in atto nel Cantone
La defi nizione dell'identità dell'AS legata ad alcuni principi del codice deontologico

Metodo d'insegnamento
Lavori di piccolo gruppo e individuali integrati da discussioni, rifl essioni ed elaborazioni
Presentazione e risoluzione di casi pratici

Certifi cazione
Elaborato scritto individuale/certifi cazione scritta individuale inerente ad un caso
Partecipazione attiva e qualifi cata nelle attività di laboratorio

Bibliografi a
• Dal Pra Ponticelli M.(a cura di), Dizionario di servizio sociale, Carocci Faber, Roma, 2005
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5.3 Metodologia del servizio sociale
Responsabile del modulo Danilo Realini
Docenti Danilo Realini
Tipo di modulo Opzione Servizio sociale
Semestre Quinto
Curricolo di studio TP / PAP / PT
Frequenza Obbligatori
Prerequisiti Nessuno
Codice modulo L512ASmeto

Crediti ECTS 5

Conoscenze di base per la professione
Storia e sviluppo del servizio sociale.
Il procedimento metodologico nell’ambito del servizio sociale.
Riferimenti al mandato e alla metodologia d’intervento di alcuni servizi sociali del Canton Ticino.

Competenze d'azione professionale
Capire e focalizzare con l’utente la sua domanda d’aiuto.
La valutazione iniziale della situazione-problema emersa con l’utente.
Riconoscere e prendere adeguatamente in considerazione le risorse dell’utente e del suo ambiente di vita.
Strutturare l’intervento operativo in modo di rafforzare la sua capacità d’agire.
Integrare nell’analisi della situazione il punto di vista dell’utente (il suo ambiente di vita) e di altri professionisti (la rete 
professionale).
Lavorare nel territorio attingendo alle sue risorse istituzionali e informali.  
Riconoscere la necessità della collaborazione interprofessionale.
Costruire con l’utenza relazioni professionali basate sulla fi ducia.
Riconoscere l’incidenza delle proprie caratteristiche personali sulle modalità relazionali nella professione d’assistente sociale.
Rifl ettere in modo critico sul proprio agire professionale.

Contenuti
Storia e sviluppo del servizio sociale.
Il procedimento metodologico nel servizio sociale:
• Il processo d’aiuto come modalità operativa dell’assistente sociale
• Gli strumenti per l’aiuto nel servizio sociale
• La relazione d’aiuto nell’ambito del servizio sociale
Principi etici e deontologici del servizio sociale. 

Metodo d'insegnamento
Lezioni frontali alternate ad esercitazioni in piccoli gruppi.
Confronto e rifl essione in classe inerente le situazioni pratiche esercitate nei piccoli gruppi.
Lettura della dispensa e dei documenti specifi ci distribuiti dal docente.

Certifi cazione
Verifi ca scritta individuale in classe. 
Partecipazione attiva e qualifi cata al modulo.

Bibliografi a
• Dispensa del modulo e documenti specifi ci
• Bartolomei A.- Passera A.L., L’assistente sociale, manuale di servizio sociale professionale, ed. CieRre, Roma, 2013
• Cellentani O., Manuale di metodologia per il servizio sociale, Franco Angeli, Milano, 1997 
• Dal Pra Ponticelli M. (a cura di), Dizionario di servizio sociale, ed. Carocci, Roma, 2005 
• Campanini A. (a cura di), Nuovo dizionario di servizio sociale, ed. Carocci, Roma, 2013
•  Raineri M.L., Assistente sociale domani, Volume 2, Erickson, Trento, 2007
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5.4 Politiche e interventi in ambito familiare
Responsabile del modulo Carmen Vaucher De la Croix
Docenti Ivan Pau-Lessi, professionisti esterni dei vari settori
Assistenti Samantha Cattaneo
Tipo di modulo Opzione Servizio sociale
Assistente Samantha Cattaneo
Semestre Quinto
Curricolo di studio TP / PAP / PT
Frequenza Obbligatoria
Prerequisiti Sicurezza sociale e forme di solidarietà
Codice modulo L516ASFam

Crediti ECTS 4

Conoscenze di base per la professione
Saperi sulla politica familiare, sui ruoli delle istituzioni e dei servizi che operano sul territorio cantonale a sostegno delle famiglie e 
dei minorenni
Saperi sui dispositivi legali a favore della protezione dei minorenni e del sostegno alla famiglia 
Conoscenza dei servizi presenti sul territorio per la protezione dei minorenni e il sostegno delle famiglie 

Competenze d'azione professionale
Individuare le disposizioni personali necessarie a condurre un'azione di aiuto e i signifi cati operativi dell'aiuto
Riconoscere situazioni familiari problematiche e conoscere le procedure di intervento adeguate 
Saper individuare e utilizzare gli elementi del diritto nella protezione degli adulti e dei minorenni 
Progettare e realizzare, sulla base di una defi nizione della domanda e del bisogno, processi di sostegno adeguati 
Lavorare con la rete di servizi a sostegno della famiglia, attingendo alle varie risorse istituzionali
Riconoscere la mission e le strategie di azione delle organizzazioni preposte al sostegno e alla protezione della famiglia
Riconoscere possibilità e limiti dell'intervento professionale nelle specifi che organizzazioni / istituzioni / servizi

Contenuti
Politica familiare in Svizzera e in Ticino e intervento di servizio sociale
Nodi centrali di alcune delle principali legislazioni relative alla famiglia e rete dei servizi pubblici e privati  di sostegno e di 
protezione
Basi legali in materia di protezione degli adulti e dei minorenni
Mission e modalità di intervento dei servizi di sostegno e protezione in ambito familiare

Metodo d'insegnamento
Lezioni frontali e presentazione di lavori di gruppo

Certifi cazione
Partecipazione attiva e qualifi cata al modulo 
Presentazione di un lavoro di gruppo
Esame scritto individuale di approfondimento 
.
Bibliografi a
• Dispense prodotte dai docenti e documentazione specifi ca alle problematiche trattate 
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5.5 Prestazioni fi nanziarie nella sicurezza
  sociale svizzera
Responsabile del modulo Gregorio Avilés
Docenti Gregorio Avilés, Michel Monigatti
Tipo di modulo Opzione Servizio sociale
Semestre Quinto
Curricolo di studio TP / PAP / PT
Frequenza Obbligatoria 
Prerequisiti Sicurezza sociale e forme di solidarietà
Codice modulo L517ASlavo

Crediti ECTS 4

Conoscenze di base per la professione
Saperi sulle prestazioni fi nanziarie nel sistema di sicurezza sociale svizzero e cantonale 
Saperi sulle problematiche individuali e familiari nonché sulle strategie e metodi di intervento in termini fi nanziari e reali a sostegno 
e protezione delle famiglie e dei singoli

Competenze d'azione professionale
Conoscere gli strumenti fi nanziari di sostituzione e di complemento a sostegno degli individui e delle famiglie 
Analizzare situazioni individuali e familiari problematiche tenendo in considerazione aspetti  giuridici e socio-economici pertinenti
Sviluppare le capacità di valutazione del bisogno in termini fi nanziari, di protezione e di sostegno
Progettare e realizzare, sulla base di una defi nizione della domanda e del bisogno, processi di sostegno fi nanziario adeguati  
Riconoscere la necessità di collaborazione interprofessionale
Coordinare processi di sostegno sia interni sia esterni all'ambito professionale e cooperare con altri enti di aiuto sociale

Contenuti
Approfondimento del sistema di sicurezza sociale e del sistema assicurativo svizzero 
Prestazioni fi nanziarie federali e cantonali a sostegno degli individui e delle famiglie 
Introduzione al sistema di tassazione delle persone fi siche
Approcci e interventi in ambito di protezione, accompagnamento e sostegno alle famiglie 

Metodo d'insegnamento
Lezioni frontali alternate ad esercizi e casi pratici

Certifi cazione
Partecipazione attiva e qualifi cata al modulo
Esame orale fi nale su casi pratici

Bibliografi a
• Dispense prodotte dai docenti e documentazione specifi ca alle problematiche trattate
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6 Tesi di Bachelor
Moduli

N. Titolo   Crediti ECTS

6.1 Tesi di Bachelor 12

TOTALE Crediti ECTS   12
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6.1 Tesi di Bachelor
Responsabile del modulo Antonietta Colubriale Carone
Tipo di modulo Obbligatorio
Curricolo di studio TP / PAP / PT
Prerequisiti Indagine di campo e lavoro scientifi co
 Ottenimento dei crediti ECTS richiesti per l'iscrizione all'offerta opzionale
Codice modulo L415EDTesi - L515ASTesi

Crediti ECTS 12

Competenze d'azione professionale
Cogliere attraverso la letteratura scientifi ca o dall’esperienze professionali il tema di studio-indagine e il relativo argomento.
Sviluppare la defi nizione del tema e dell’argomento di ricerca.
Prevedere il processo di chiarifi cazione concettuale dei fenomeni implicati e dei termini utilizzati per l’oggetto di studio, 
circoscriverli dopo un’accurata raccolta e analisi dei testi connessi al fenomeno.
Defi nire la domanda d’indagine o d’intervento con i relativi obiettivi (conoscitivi, interpretativi o descrittivi). 
Defi nire la problematica (argomentazione dell’oggetto di studio). 
Tradurre le informazioni attraverso gli strumenti di raccolta dati. 
Adottare metodi-tecniche più opportune per la raccolta, l’interpretazione e l’analisi dei dati.
Redigere in ottica professionale una relazione scritta a carattere scientifi co.  

Strutturazione del modulo
Incontri obbligatori di preparazione nel semestre invernale
Accompagnamento formativo con un docente accompagnatore

Certifi cazione
Relazione scritta
Difesa orale

Osservazioni
Possono difendere la tesi di Bachelor gli studenti che hanno certifi cato tutti i moduli del Bachelor.
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(Approvato dalla Direzione della SUPSI – su delega del 
Consiglio della SUPSI, come da decisione del 23.06.2017)
(Versione 5 – 05.07.2017)

Art. 1
Campo d'applicazione
 
1.1  Questo regolamento si applica a tutti i Bachelor (laurea 

di primo livello) conferiti presso i Dipartimenti della 
Scuola universitaria professionale della Svizzera 
italiana (SUPSI).

1.2  In difetto di regolamenti propri delle Scuole a liate, 
analoghi principi si applicano ai Bachelor conferiti dalle 
Scuole a liate alla SUPSI. 9

1.3  Ogni Dipartimento della SUPSI emana direttive di 
applicazione del presente regolamento a titolo di 
complemento del regolamento stesso. Tali direttive di 
applicazione hanno quale scopo quello di defi nire 
condizioni proprie dei corsi di laurea da esso gestiti.

1.4  Le direttive dipartimentali sono approvate dalla 
Direzione della SUPSI.

1.5  Il genere maschile è usato per designare persone, 
denominazioni professionali e funzioni indipendente-
mente dal sesso.

Art. 1bis

Patto formativo SUPSI
 
   La reciprocità dei rapporti tra l’Istituzione e il corpo 

studentesco è esplicitata nel Patto formativo SUPSI. È 
compito di tutti gli studenti prenderne visione e 
osservarne le diposizioni. 11

Art. 2
Piani di studio 

2.1  Il piano di studio allestito dal Dipartimento illustra obiet-
tivi e modalità didattiche di ciascun corso di laurea che 
portano a conseguire un determinato titolo e dei suoi 
moduli.

2.2  Le prestazioni dello studente sono espresse, per ogni 
modulo certifi cato, in crediti di studio, secondo le regole 
generalmente valide nell’European Credit Transfer Sy-
stem (ECTS).

2.3  Il Bachelor è conferito a certifi cazione avvenuta dei mo-
duli prescritti dal piano di studio e corrispondenti a 180 
crediti. I piani di studio e la loro applicazione possono es-
sere modifi cati, fatti salvi i diritti acquisiti dallo studente.

2.4  Crediti conseguiti in altri corsi di laurea o in altre scuole 
sono riconosciuti nella misura in cui certifi cano il rag-
giungimento di obiettivi di formazione del corso di lau-
rea scelto.

Art. 3
Durata 

3.1  I 180 crediti per ottenere il Bachelor possono essere 
conseguiti durante 6 semestri al minimo (8 semestri 
per lo studio organizzato parallelamente all’esercizio di 
un’attività professionale e per lo studio organizzato se-
condo il modello Part-time). 12

3.2  La durata minima può essere ridotta a seconda dei cre-
diti conseguiti prima dell’iscrizione al corso di laurea e 
riconosciuti.

3.3  Lo studente è escluso dal corso di laurea quando non 
consegue tutti i crediti necessari entro 10 semestri (12 
semestri per lo studio organizzato parallelamente all’e-
sercizio di un’attività professionale o secondo il modello 
Part-time) 13. Le direttive di applicazione dipartimentali 
possono in aggiunta prescrivere l’esclusione dal corso 
di laurea dello studente che non consegue un numero 
minimo di crediti entro determinate tappe semestrali o 
in relazione ai motivi che hanno condotto alla valutazio-
ne insu ciente di un modulo, oppure prescrivere ulteriori 
condizioni particolari.

3.4  Sono esclusi dal computo i semestri di congedo autoriz-
zato.

Art. 4
Valutazione 

4.1  Ogni modulo comporta una valutazione dello studente 
mediante prove di certifi cazione.

4.2  Il credito è certifi cato se la valutazione è almeno su 
ciente. In caso contrario nessun credito è certifi cato.

4.3  Se il piano di studio lo prevede, la valutazione di parti di 
un modulo può essere considerata ai fi ni di certifi cazioni 
successive.

4.4  La valutazione su ciente è espressa:
  a. quando possibile con la scala relativa, secondo il 

rango su 100 studenti che conseguono il credito: 
− A dal 1° al 10°;

  − B dall’11° al 35°;

  − C dal 36° al 65°;

  − D dal 66° all’90°;

  − E dal 91° al 100°.

  b. negli altri casi, con la nota da 4 a 6, di cui il 6 

rappresenta la nota massima e il 4 la su cienza; c. col 

solo giudizio: certifi cato.

4.5  Nel certifi care un modulo ai fi ni dell’ECTS le note sono 

trasposte possibilmente nella scala relativa.

4.6  Se il modulo è certifi cato, non è possibile ripetere le 

prove per migliorare la valutazione.

4.7  La valutazione insu ciente è espressa con:

 a) FX – credito conseguibile con un lavoro o una   

 prova di certifi cazione supplementari;

 b)  F – credito conseguibile ripetendo la prova di certifi -

Regolamento per il Bachelor
(Laurea di primo livello)
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cazione o il modulo;
c)  col solo giudizio: non certifi cato.

Art. 5
Prove di certifi cazione 

5.1  Le certifi cazioni avvengono durante il semestre nel quale 
il modulo si svolge o in una sessione di prove successiva.

5.2 Lo studente iscritto al modulo lo è di regola anche alle 
relative prove di certifi cazione. Eventuali prescrizioni 
particolari al riguardo sono espresse nelle direttive di 
applicazione dipartimentali.

5.3 L’abbandono ingiustifi cato di un modulo o l’assenza in-
giustifi cata alle prove comportano una valutazione insu 
ciente (F). I Dipartimenti hanno facoltà di prevedere 
quale ulteriore conseguenza la non ammissione alle 
prove di certifi cazione.7

5.4 L’assenza alle prove va giustifi cata in forma scritta ap-
pena noto il motivo; se la giustifi cazione è accettata la 
prova viene svolta in una sessione successiva.

5.5 Il responsabile della formazione, rispettivamente il re-
sponsabile Bachelor, può prevedere su espressa do-
manda dello studente con disabilità o con disturbi spe-
cifi ci dell’apprendimento, misure di adeguamento della 
prova o modalità diverse di certifi cazione. A seguito di 
un colloquio, e previa presentazione di un attestato che 
ne comprovi le di coltà ed espliciti la natura, il tipo e l’in-
tensità delle relative misure adottate in precedenza in 
ambito formativo, potranno essere identifi cate ed adot-
tate misure individualizzate.11

Art. 6
Ripetizioni

6.1  Lo studente può ripetere la certifi cazione di un modulo 
al massimo due volte, iscrivendosi a sessioni successi-
ve, secondo le modalità e le condizioni fi ssate dal piano 
di studio e dalle direttive di applicazione dipartimentali. 
Esaurite tali possibilità lo studente è escluso dal corso 
di laurea.

6.2  La tesi di Bachelor può essere ripetuta una sola volta; la 
seconda valutazione insu ciente comporta l’esclusione 
dal corso di laurea.

6.3  Se le prestazioni dello studente lo giustifi cano, la Dire-
zione del Dipartimento può concedere la sostituzione 
di crediti mancanti con altri dell’o erta formativa; questa 
possibilità è esclusa per la tesi di Bachelor.

Art. 7
Prerequisiti

7.1 Il piano di studio può prescrivere che l’accesso a taluni 
moduli sia subordinato alla certifi cazione di altri, even-
tualmente precisando se l’accesso è possibile con una 
valutazione FX, fatto salvo il recupero del credito.

Art. 8
Cambio di corso di laurea 

8.1 L’iscrizione a un diverso corso di laurea o indirizzo di 
studi va chiesta in forma scritta dopo avere preso atto 
dei crediti riconosciuti e di quelli mancanti per poterlo 
concludere.

Art. 9
Sanzioni disciplinari 

9.1 Comportamenti scorretti e infrazioni alle disposizioni 
della SUPSI (sono considerate infrazioni alle disposi-
zioni SUPSI: il mancato pagamento della tassa seme-
strale, la mancanza di disciplina, atti vandalici e/o danni 
arrecati alla SUPSI, l’indebito utilizzo dell’account e di 
Internet, e altro) possono comportare, secondo la gravi-
tà, l’ammonimento, l’allontanamento da moduli o prove, 
la revoca di crediti, la sospensione, l’esclusione dal cor-
so di laurea e l’esclusione dalla SUPSI.8-14

Art. 10
Frode e plagio

10.1  Ogni frode, plagio, rispettivamente ogni tentativo di fro-
de o di plagio, sono registrati nella pagella. Tale regi-
strazione equivale al mancato superamento della prova 
cui fa riferimento.

10.2  La Direzione del Dipartimento può decretare d’u cio la 
non acquisizione di tutte le prove di certifi cazione svolte 
dallo studente durante la sessione d’esame in cui si è 
prodotto un caso di cui al capoverso 1.

10.3  Dietro segnalazione da parte della Direzione del Dipar-
timento di gravi casi di frode o plagio, il Direttore ge-
nerale della SUPSI può pronunciare l’esclusione dello 
studente dalla SUPSI o la revoca del titolo di studio.

Art. 11
Ammissione e riammissione al corso di laurea10

11.1  L’ammissione e l’immatricolazione al Bachelor sono de-
fi nite dal Regolamento per la procedura di ammissione 
e l’immatricolazione al Bachelor della SUPSI (laurea 
di primo livello) del 13 dicembre 2013, e dalle relative 
Direttive di applicazione emanate dai vari Dipartimenti 
SUPSI.

11.2  Trascorsi 5 anni accademici dall’esclusione da un corso
  di laurea, lo studente può formulare domanda di nuova 

ammissione allo stesso. Le condizioni, e la relativa pro-
cedura, sono defi nite dall’apposito Regolamento per la 
procedura di ammissione e l’immatricolazione al Bache-
lor della SUPSI (laurea di primo livello) del 13 dicembre 
2013, e dalle relative Direttive di applicazione emanate 
dai vari Dipartimenti SUPSI.

11.3  Le condizioni, e la relativa procedura, per la richiesta di 
riammissione al corso di laurea a seguito di abbandono
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  sono defi nite dall’apposito Regolamento per la procedu-
ra di ammissione e l’immatricolazione al Bachelor della 
SUPSI (laurea di primo livello) del 13 dicembre 2013, e 
dalle relative Direttive di applicazione emanate dai vari 
Dipartimenti SUPSI.

Art. 12
Competenze 

12.1  La certifi cazione compete al o ai docenti responsabili 
del modulo.

12.2  Ogni altra applicazione di questo regolamento compete 
all’organo designato dal Dipartimento. In difetto di speci-
fi ca designazione (delegato o commissione per gli esami, 
ecc.), la competenza è del Direttore del Dipartimento.

 

Art. 13
Contenzioso

13.1  Contro le decisioni dei docenti è possibile il reclamo al 
Dipartimento. Lo stesso va presentato, in forma scritta 
e succintamente motivato, entro 15 giorni dalla notifi ca 
della decisione. 1

13.2  Contro le decisioni del Dipartimento di natura disciplina-
re, o che comportano la mancata certifi cazione di un cre-
dito non rimediabile entro breve termine, o che compor-
tano un pregiudizio irrimediabile, è possibile il ricorso al 
Direttore generale della SUPSI. Lo stesso va presentato, 
in forma scritta e succintamente motivato, entro 15 giorni 
dalla notifi ca della decisione. 2

13.3  Contro le decisioni del Direttore generale della SUPSI è 
dato il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo del 
Tribunale di appello. È applicabile la Legge sulla proce-
dura amministrativa. 3

13.4 … 4

13.5 ... 5

13.6  I termini stabiliti dalla legge o fi ssati dall’Autorità non 
sono sospesi dalle ferie giudiziarie.6

Art. 14
Entrata in vigore

14.1  Questo regolamento entra in vigore il 05.07.2017 e so-
stituisce il precedente del 24.06.2016.

14.2  Per il titolo conferito valgono in ogni caso le disposizioni 
federali.

  La Direzione della SUPSI il 05.07.2017

  Il Presidente del Consiglio, Alberto Petruzzella
  Il Direttore generale della SUPSI, Franco Gervasoni

1  Modifi cato con decisione CSUPSI del 13.6.2014. 
2  Modifi cato con decisione CSUPSI del 13.6.2014. 
3  Modifi cato con decisione CSUPSI del 13.6.2014. 
4  Abrogato con decisione CSUPSI del 13.6.2014.
5  Abrogato con decisione CSUPSI del 13.6.2014.
6  Introdotto con decisione CSUPSI del 13.6.2014.
7  Modifi cato con decisione CSUPSI del 10.10.2014.
8  Modifi cato con decisione CSUPSI del 10.10.2014. 
9  Modifi cato con decisione CSUPSI del 19.6.2015.
10 Modifi cato con decisione CSUPSI del 19.6.2015.
11 Introdotto con decisione CSUPSI del 24.06.2016. 
12 Modifi cato con decisione DIRSUPSI del 5.7.2017.
13 Modifi cato con decisione DIRSUPSI del 5.7.2017.
14 Modifi cato con decisione DIRSUPSI del 5.7.2017.
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Le seguenti direttive permettono allo studente di avere delle 
indicazioni specifi che per lo svolgimento del Bachelor in 
Lavoro sociale.

1. Iscrizione ai moduli

•  Ogni semestre lo studente è iscritto ai moduli e alle re-
lative prove di certifi cazione previsti dal piano di studio 
prestabilito e a dipendenza del curricolo prescelto: tem-
po pieno, parallelo all’attività professionale, fl exibility.

•  Non è possibile frequentare liberamente moduli ai quali 
non si è iscritti.

2. Prove di certifi cazione e ripetizioni

•   La direzione del Dipartimento Scienze Aziendali e 
Sociali (DSAS) organizza le seguenti sessioni di prove 
di certifi cazione:

  - sessione invernale (al termine del semestre)
  - sessione estiva (al termine del semestre)
  - sessione autunnale (prima dell’inizio del semestre  

 invernale), a valere quale sessione di recupero.

•  Nella sessione invernale e in quella estiva si svolgono 
unicamente le prove di certifi cazione previste dai moduli 
del semestre appena concluso.

•  Nella sessione autunnale sono organizzate le prove di 
certifi cazione dei moduli offerti nel semestre invernale 
e in quello estivo per gli studenti che hanno ottenuto 
una valutazione insuffi ciente F. Gli studenti che devono 
ripresentarsi alla seconda, rispettivamente terza prova 
di certifi cazione sono automaticamente iscritti.

  
•  L’assenza ad una prova di certifi cazione deve essere 

notifi cata in forma scritta alla direzione del DSAS, alle-
gando eventuali giustifi cativi, entro 5 giorni dalla data 
della certifi cazione.

•  Per la certifi cazione della lingua straniera si rimanda al 
Servizio Lingue e Mobilità della SUPSI.

3. Valutazioni insuffi cienti

•  La valutazione insuffi ciente è espressa con FX e F. 

3.1 Insuffi cienza FX

•  Lo studente riceve in forma scritta, assieme ai risultati 
delle prove di certifi cazione, le indicazioni relative alle 
modalità di recupero previste per poter certifi care il 
modulo e ottenere i crediti ECTS. La valutazione di tale 
attività avviene di regola: 

  - entro giugno per le valutazioni FX attribuite nella
 sessione invernale;

  - entro settembre per le valutazioni FX attribuite nella  
 sessione estiva;

  - entro la fi ne del semestre invernale per le valutazioni  
 FX attribuite nella sessione autunnale.

•  Se lo studente svolge in modo soddisfacente l’attività 
richiesta ottiene la valutazione suffi ciente E (nota 4). 
Fa eccezione il modulo “Tesi di Bachelor” per il quale è 
possibile l’assegnazione di una nota dal 4 al 6.

•  In caso di ulteriore insuccesso viene di regola con-
fermata la valutazione FX. In casi particolari (grosse 
lacune, mancata consegna ingiustifi cata, plagio, ecc.) 
è possibile l’attribuzione della valutazione F.

•  Lo studente può fare richiesta di ricertifi care l’intero 
modulo e ciò comporta il cambiamento della valuta-
zione da FX a F e la certifi cazione di tutti gli obiettivi e 
contenuti indicati nel Piano degli studi in vigore.

3.2 Insuffi cienza F

•  La ripetizione delle prove di certifi cazione o dell’intero 
modulo riguarda tutti gli obiettivi e contenuti indicati nel 
Piano degli studi in vigore. La nuova valutazione viene 
attribuita sulla scala delle note da 4 a 6 oppure FX o F.

•  La ripetizione della certifi cazione durante il successivo 
anno accademico, avviene secondo gli obiettivi, i con-
tenuti e le modalità di certifi cazione indicati nel “Piano 
degli Studi” in vigore per l’anno accademico. È respon-
sabilità dello studente informarsi presso i responsabili 
di modulo su eventuali cambiamenti.

4. Frequenza 

•  L’obbligatorietà e non obbligatorietà della frequenza ai 
moduli o di parti di essi è indicata nel Piano degli studi. 
Nel caso di ripetizione della certifi cazione la direzione 
può esentare lo studente dalla frequenza in relazione al 
genere di modulo.

•  Nel caso di frequenza obbligatoria vengono registrate le 
assenze.

•  Nei moduli a frequenza obbligatoria lo studente deve 
presenziare almeno all’80% delle attività. In caso di 
assenze superiori al 20% è assegnata una valutazio-
ne insuffi ciente (F) considerando le assenze quale ab-
bandono ingiustifi cato del modulo. Questa valutazione 
implica la completa ripetizione del modulo (frequenza 
e certifi cazioni). La direzione può, nei casi segnalati e 
motivati, concedere una deroga a tale regola.

5. Criteri di avanzamento nel piano di studio

•  Il percorso di studio dello studente è subordinato ad una 
serie di regole che ne determinano l’avanzamento:

5.1   Curricolo a tempo pieno

•  La certifi cazione dei moduli ”Laboratorio di pratica pro-
fessionale” è un prerequisito per lo svolgimento dei re-
lativi “Moduli di pratica professionale”. La ripetizione del 
modulo “Laboratorio di pratica professionale” è conces-
sa una sola volta. 

Direttive di applicazione del Regolamento Bachelor 
per il corso di laurea in Lavoro sociale
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•  In caso di mancata certifi cazione di uno dei “Moduli di 
pratica professionale”, la direzione del DSAS può con-
cedere la ripetizione del modulo una sola volta oppure 
imporre l’abbandono della formazione in relazione alla 
gravità dei motivi che hanno condotto alla valutazione 
insuffi ciente. 

•  Per iscriversi ai moduli del IV semestre lo studente deve 
aver conseguito almeno 50 crediti ECTS e avere certifi -
cato il modulo “Pratica professionale di base”.

•  Per iscriversi ai moduli specifi ci all’opzione (assistente 
sociale o educatore sociale) lo studente deve aver con-
seguito almeno 110 crediti ECTS (inclusi tutti i moduli a 
frequenza obbligatoria). 

•  Per presentare il lavoro di tesi e ottenere quindi la lau-
rea, lo studente deve aver certifi cato tutti i moduli previ-
sti dalla formazione.

5.2   Curricolo parallelo all'attività professionale

•  La certifi cazione dei moduli ”Laboratorio di pratica pro-
fessionale” è un prerequisito per lo svolgimento dei re-
lativi “Moduli di pratica professionale”. La ripetizione del 
modulo “Laboratorio di pratica professionale” è conces-
sa una sola volta.

•  In caso di mancata certifi cazione di uno dei “Moduli di 
pratica professionale”, la direzione del DSAS può con-
cedere la ripetizione del modulo una sola volta oppure 
imporre l’abbandono della formazione in relazione alla 
gravità dei motivi che hanno condotto alla valutazione 
insuffi ciente. 

•  Per potersi iscrivere ai moduli del V semestre lo stu-
dente deve aver cumulato almeno 70 crediti ECTS fra i 
moduli dei semestri precedenti.

•  Per presentare il lavoro di tesi e ottenere quindi la lau-
rea, lo studente deve aver certifi cato tutti i moduli previ-
sti dalla formazione.

5.3   Curricolo fl exibility

•  Gli studenti fl exibility hanno un piano di studio persona-
lizzato concordato con la direzione che ricalca l’offerta 
formativa degli studenti a tempo pieno.

•  La certifi cazione dei moduli ”Laboratorio di pratica pro-
fessionale” è un prerequisito per lo svolgimento dei re-
lativi “Moduli di pratica professionale”. La ripetizione del 
modulo “Laboratorio di pratica professionale” è conces-
sa una sola volta.

•  In caso di mancata certifi cazione di uno dei “Moduli di 
pratica professionale”, la direzione del DSAS può con-
cedere la ripetizione del modulo una sola volta oppure 
imporre l’abbandono della formazione in relazione ai 
motivi che hanno condotto alla valutazione insuffi ciente. 

•  Per accedere al modulo “Pratica professionale di base” 
previsto al V semestre lo studente deve aver cumulato 
almeno 50 crediti ECTS fra i moduli offerti nei semestri 
precedenti.

•  Per presentare il lavoro di tesi e ottenere quindi la lau-
rea, lo studente deve aver certifi cato tutti i moduli previ-
sti dalla formazione.

6. Cambio di corso di curricolo

•  È possibile cambiare curricolo tra tempo pieno, paralle-
lo all’attività professionale e fl exibility una sola volta, se 
i requisiti richiesti sono adempiuti, come previsto dalle 
condizioni di ammissione al Bachelor in Lavoro sociale.

  
 Approvate dalla Direzione della SUPSI, in vigore da  
 settembre 2012
 

 Il Direttore SUPSI
 Franco Gervasoni

 La Direttrice DSAS
 Wilma Minoggio
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Art. 1
Campo d'applicazione

1.1 Questo regolamento concerne la procedura 
d’ammissione e l’immatricolazione ai Bachelor (laurea 
di primo livello) conferiti presso i Dipartimenti della 
Scuola universitaria professionale della Svizzera 
italiana (SUPSI), incluso il Bachelor in fi sioterapia 
presso il Departement Gesundheit di Landquart.

1.1 bis

 In difetto di regolamenti propri delle Scuole a liate, ana-
loghi principi si applicano ai Bachelor conferiti dalle 
Scuole a liate alla SUPSI1.

1.2 Questo regolamento si applica:
  a) agli studenti che seguono i percorsi di studio 

Bachelor;
  b) agli studenti che richiedono una riammissione allo 

studio Bachelor;
  c) agli uditori che intendono seguire selettivamente 

alcuni corsi Bachelor, senza mirare al conseguimento 
della laurea;

  d) agli studenti ospiti che svolgono una parte dei loro 
studi alla SUPSI (studenti in mobilità).

1.3 Ogni Dipartimento della SUPSI, compreso il 
Departement Gesundheit di Landquart, emana direttive 
di applicazione del presente regolamento a titolo di 
complemento del regolamento stesso, che sono 
approvate dalla Direzione della SUPSI. Tali direttive di 
applicazione hanno quale scopo quello di defi nire 
condizioni proprie dei corsi di laurea da esso gestiti2.

1.4 Il genere maschile è usato per designare persone, 
denominazioni professionali e funzioni, indipendentemente 
dal sesso.

Art. 2
Ammissione

2.1  Requisiti 

2.1.1  Le ammissioni alla SUPSI sono disciplinate dalla Legge 
federale sulla promozione e sul coordinamento del 
settore universitario svizzero (LPSU) del 30 settembre 
2011, dall’Ordinanza concernente la legge sulla 
promozione e sul coordinamento del settore universitario 
svizzero (O-LPSU) del 23 novembre 2016 18, 
dall’Ordinanza del Dipartimento federale dell’economia, 
della formazione e della ricerca (DEFR) concernente 
l’ammissione agli studi delle scuole universitarie 
professionali del 2 settembre 2005 e dal Regolamento 
concernente il riconoscimento dei diplomi d’inse-
gnamento delle scuole universitarie per i docenti del 
livello prescolastico e del livello elementare emanato 
dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della 
pubblica educazione (CDPE) il 10 giugno 1999.3

2.1.2  Le ammissioni al Dipartimento formazione e appren-
dimento (DFA) della SUPSI sono inoltre disciplinate dalle 
Best Practices della Conferenza dei rettori delle SUP 
svizzere (KFH) e dalle direttive della Conferenza dei 
rettori delle Alte scuole pedagogiche svizzere (COHEP).

2.1.3 I Dipartimenti possono prevedere ulteriori condizioni 
d’ammissione specifi che al corso di laurea.

2.1.4 L’ammissione può essere rifi utata a candidati 
provenienti da un corso di laurea di una Scuola 
Universitaria Professionale (SUP), di un’Alta Scuola 
Pedagogica o di un’Università, che non sono riusciti a 
terminare gli studi entro i limiti massimi.

2.1.5 I Dipartimenti possono eventualmente convalidare 
crediti ECTS acquisiti in altre formazioni o in altre 
istituzioni formative.

2.1.6 L’ammissione di uditori e di studenti in mobilità è 
regolata dal singolo corso di laurea.

2.2  Organi competenti

2.2.1 L’applicazione di questo regolamento compete 
all’organo designato dal Dipartimento di riferimento. In 
difetto di specifi ca designazione, la competenza è del 
Direttore del Dipartimento.

2.2.2 In particolare il Dipartimento verifi ca, sotto la vigilanza 
della Direzione della SUPSI, le condizioni d’ammissione 
e organizza la procedura d’ammissione.

Art. 3
Procedura

3.1  Domanda d’ammissione ai corsi di laurea

3.1.1 La domanda d’ammissione deve essere inoltrata entro i 
termini fi ssati e pubblicati annualmente sul sito www.
supsi.ch. Le domande presentate oltre i termini fi ssati 
sono valutate ed accettate conformemente alle direttive 
dipartimentali e in funzione della residua disponibilità di 
posti.

3.1.2 La domanda d’ammissione può essere inoltrata 
esclusivamente on-line tramite il sito www.supsi.ch, 
previo il pagamento della tassa amministrativa di CHF 
100.- (art. 4.1).

3.1.3 In considerazione del numero limitato di posti disponibili
 per alcuni corsi di laurea, in aggiunta all’adempimento 

dei requisiti d’ammissione, il Dipartimento di riferimento 
può prevedere l’obbligo di sostenere un esame di gra-
duatoria e/o eventuali esami complementari.

3.1.4 I dipartimenti possono adottare di erenti modalità 
procedurali per il trattamento delle domande di 
ammissione e relativa comunicazione, segnatamente 
anche in modalità elettronica.4

3.1.5 I candidati con disabilità o con disturbi specifi ci 
dell’apprendimento tali da infl uenzare signifi cativamente il 
regolare svolgimento della loro formazione, sono invitati ad 
informare la Direzione del Dipartimento o il responsabile 
della formazione al momento della domanda di 
ammissione. La Direzione si riserva la facoltà di richiedere 
al candidato un attestato che ne precisi le ricadute sul 
piano della formazione e le misure dispensative o 
compensative messe in atto in precedenza e/o 
eventualmente che il candidato si sottoponga a una 

Regolamento per la procedura di ammissione 
e l’immatricolazione al Bachelor della SUPSI
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valutazione specialistica, a nché venga comprovata la 
necessità di misure di sostegno. In assenza di tale 
informazione da parte del candidato, rispettivamente nel 
caso in cui il medesimo non dovesse produrre tale 
attestato o non dovesse sottoporsi alla valutazione 
specialistica eventualmente richiesta, nessuna misura 
verrà messa in atto.17

3.2  Immatricolazione

3.2.1  I candidati, la cui domanda d’ammissione è stata 
accettata e che hanno superato eventuali esami 
di graduatoria e/o eventuali esami complementari, 
ricevono la documentazione necessaria per confermare 
la domanda di iscrizione e ottenere l’immatricolazione 
alla SUPSI.

3.2.2  La documentazione completa per l’immatricolazione 
deve essere compilata, fi rmata, e inoltrata alla 
SUPSI entro i termini stabiliti. La documentazione 
presentata oltre i termini fi ssati può essere accettata 
compatibilmente alle direttive dipartimentali e in 
funzione della residua disponibilità di posti.

Art. 4
Tasse

4.1  Tassa per la domanda d’ammissione

4.1.1  Contestualmente alla presentazione della domanda 
d’ammissione è richiesto il versamento, in modalità 
online, di una tassa di CHF 100.-.

  Detto pagamento è condizione indispensabile per 
completare e formalizzare la domanda di ammissione.

4.1.2 La tassa è dovuta per ogni domanda di ammissione a un 
corso di laurea.

4.1.3 La tassa non è in alcun caso rimborsabile, né deducibile
  dalla tassa semestrale. In caso di mancato pagamento, 

la domanda d’ammissione non sarà valutata.

4.2.  Tassa semestrale e contributo ai costi per la 

didattica

4.2.1 La tassa semestrale è di CHF 1’600.-, rispettivamente 
di CHF 800.- per gli studenti al benefi cio dell’applicazio-
ne dell’Accordo intercantonale sulle scuole universita-
rie professionali (ASUP) a partire dal 2005 (nazionalità 
svizzera o domicilio civile e fi scale in Svizzera, o nel 
Liechtenstein). Per gli studenti residenti a Campione 
d’Italia vigono accordi specifi ci.

 La tassa semestrale è dovuta integralmente, anche in 
caso di ripetizione.

4.2.2 I Dipartimenti determinano il contributo dovuto dallo stu-
dente ai costi per la didattica (materiale scolastico, oneri 
per visite, e altro), che viene di regola riscosso con la 
tassa semestrale.

4.2.3 In caso di ritiro dell’iscrizione, di abbandono o di esclu-
sione dagli studi, lo studente non ha diritto al rimborso 
della tassa semestrale, né dei contributi ai costi per la 
didattica.

4.2.4 Il Dipartimento può disporre che, in caso di congedo 
(art. 5), la tassa semestrale che dovesse già essere 
stata pagata venga computata sul pagamento della tas-
sa semestrale del primo semestre utile di ripresa degli 
studi.

4.3.  Mora nel pagamento della tassa semestrale

 e del contributo ai costi per la didattica

4.3.1 Il proseguimento degli studi è sospeso per lo studente 
che si trova in mora con i pagamenti, fi ntanto che gli 
stessi saranno stati corrisposti.

4.3.2 Allo studente moroso non vengono rilasciati cer-
tifi cazioni, attestati, diplomi, e viene sospeso l’utilizzo 
dell’account SUPSI.

4.3.3 Il mancato pagamento entro la scadenza fi ssata può 
comportare l’esclusione dagli studi.

4.3.4 Il pagamento delle tasse semestrali è comunque 
dovuto, anche in caso di esclusione o di abbandono 
degli studi.

  Il Dipartimento decide in merito all’obbligatorietà del 
pagamento dei contributi ai costi per la didattica.

4.3.5 Il Dipartimento, considerata la situazione personale 
dello studente, può concedere delle dilazioni.

Art. 5
Congedi

5.1  Per comprovate ragioni di lavoro, di salute o familiari, 
per obblighi militari, o altro, il Dipartimento può conce-
dere agli studenti che ne fanno richiesta un congedo 
dagli studi. Gli studenti in congedo restano immatricolati 
e versano una tassa semestrale di CHF 50.-. Essi non 
possono sostenere le certifi cazioni.

5.2  I semestri di congedo non sono computati ai fi ni della 
determinazione del numero massimo di semestri am-
messi per conseguire i crediti previsti dalla formazione. 
Sono fatte salve le diverse disposizioni in merito al con-
gedo adottate dai singoli Dipartimenti.

5.3  La frequenza di altre Scuole per conseguire crediti rico-
nosciuti dalla SUPSI non è considerata congedo.

Art. 6
Studenti ospiti, uditori

6.1  Studenti ospiti

6.1.1  Studenti immatricolati in altre SUP o in Università sviz-
zere o estere possono essere ammessi, di regola per 
due semestri al massimo, come studenti ospiti su de-
cisione del Dipartimento, conformemente agli eventuali 
accordi con la Scuola d’origine e alle norme dei pro-
grammi di mobilità europea a cui la SUPSI partecipa.15
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6.1.2  Gli studenti ospiti restano immatricolati nella Scuola d’o-
rigine ai fi ni amministrativi. I pagamenti tra la SUPSI e la 
Scuola d’origine vanno concordati su base di accordi di 
reciprocità, rispettivamente – tra le SUP svizzere – sulla 
base dell’Accordo intercantonale delle Scuole Universi-
tarie Professionali (ASUP).

6.1.3  Il percorso formativo dello studente ospite viene pattuito 
in accordo con la Scuola di origine. Le prestazioni dello 
studente ospite sono certifi cate secondo le norme e i 
metodi di valutazione della SUPSI.

6.2  Uditori

6.2.1  I Dipartimenti possono accettare uditori a uno o più 
corsi/ moduli. Essi non hanno accesso alle relative 
prove di certifi cazione.

6.2.2 La tassa semestrale per uditori è di CHF 150.- per corso 
o attività, oltre a eventuali spese.

Art. 7
Riammissione al Bachelor

7.1  A seguito di abbandono della formazione

7.1.1  Lo studente che ha abbandonato un corso di laurea può 
chiederne la riammissione in ogni momento al Dipar-
timento di riferimento, dietro presentazione di una do-
manda scritta e motivata.

7.1.2  La direzione del Dipartimento decide in merito alla ri-
chiesta e stabilisce le relative condizioni di riammissio-
ne, in specie tenendo conto delle ragioni che avevano 
comportato l’abbandono del corso di laurea.

 In caso di riammissione al medesimo corso di laurea, 
le valutazioni insu cienti maturate prima dell’abbandono 
vengono computate.19

7.1.3  La presentazione di una domanda di riammissione 
presuppone il fatto che lo studente sia in regola con il 
pagamento di eventuali tasse semestrali e contributi ai 
costi per la didattica ancora arretrati. In caso contrario 
la direzione del Dipartimento non entra nel merito della 
richiesta.

7.1.4 Per la riammissione si applicano la procedura e l’iter pre-
visti per la domanda di ammissione ai sensi dell’art. 3.5

7.2  A seguito di esclusione dalla formazione

7.2.1  Trascorsi 5 anni accademici dall’esclusione dal Bachelor, 
lo studente può formulare domanda di riammissione allo 
stesso.

 L’istanza va presentata al Direttore generale 14 della 
SUPSI, in forma scritta e motivata, entro i termini previsti 
dalle direttive di applicazione del presente regolamento 
emanate dai vari Dipartimenti.

7.2.2  La procedura applicabile è la seguente:
 - il Direttore generale 14 della SUPSI inoltra l’istanza al 

Dipartimento interessato per un parere scritto 16.
 - il Dipartimento valuta il dossier e, dandosi il caso, pre-

avvisa favorevolmente la riammissione al Direttore ge-
nerale 14 della SUPSI, formulando le relative condizioni 
e stabilendo i crediti che possono essere riconosciuti 
tenendo in considerazione il piano di studio vigente. 6

 - il Direttore generale 14 della SUPSI notifi ca allo stu-
dente la proposta di riammissione, subordinata all’ac-
cettazione delle condizioni formulate dal Dipartimento, 
impartendogli un termine entro cui comunicare la pro-
pria accettazione.

 - la sottoscrizione da parte dello studente delle condi-
zioni, compreso il riconoscimento di crediti, formulate 
dal Dipartimento, equivale a riammissione al Bachelor 
e a riimmatricolazione. Fanno eccezione i dipartimenti 
che o rono corsi di laurea a numero chiuso, che fra le 
condizioni di riammissione possono imporre la ripresen-
tazione della domanda di ammissione conformemente 
all’art. 3.

7.2.3 I Dipartimenti possono prevedere norme specifi che re-
lative alla valutazione del dossier, fra cui la convoca-
zione dello studente per un colloquio personale e per 
discutere le motivazioni della riammissione, nonché la 
facoltà di richiedere documentazione aggiuntiva a com-
pletamento del dossier.

7.2.4 La presentazione di una domanda di riammissione 
presuppone il fatto che lo studente sia in regola con il 
pagamento di eventuali tasse semestrali e contributi ai 
costi per la didattica ancora arretrati. In caso contrario 
il Direttore generale 14 della SUPSI non entra nel merito 
della richiesta.

7.2.5  Il preavviso negativo reso dal Dipartimento interessato, 
rispettivamente la mancata accettazione da parte dello 
studente delle condizioni formulate dal Dipartimento, 
comportano una decisione di non riammissione.

Art. 8
Contenzioso

8.1  Il candidato che ha presentato la domanda d’ammissio-
ne ha diritto di chiedere la motivazione della decisione 
che ne rifi uta l’ammissione; sono fatti salvi i casi di ri-
fi uto dovuti al mancato superamento di eventuali esami 
per l’applicazione di un numero controllato (esami di 
graduatoria) e di eventuali esami complementari.

8.2 Contro le decisioni relative all’ammissione è possibile 
il reclamo al Dipartimento. Lo stesso va presentato, in 
forma scritta, e succintamente motivato, entro 15 giorni 
dalla notifi ca della decisione.7

8.3 Contro le decisioni del Dipartimento relative all’ammis-
sione che comportano un pregiudizio irrimediabile è 
possibile il ricorso al Direttore generale 14 della SUPSI. 
Lo stesso va presentato, in forma scritta, e succinta-
mente motivato, entro 15 giorni dalla notifi ca della deci-
sione.8

8.4 ...9

8.5 Contro le decisioni del Direttore generale14 della SUPSI 
è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo del 
Tribunale di appello. È applicabile la Legge sulla proce-
dura amministrativa.10
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8.6 I termini stabiliti dalla legge o fi ssati dall’Autorità non 
sono sospesi dalle ferie giudiziarie.11

Art. 9

Exmatricolazione12

9.1  Viene exmatricolato lo studente che:
 a) ha conseguito il diploma di laurea triennale (Bachelor);
 b) ha fornito indicazioni inesatte o incomplete al momen-

to dell’ammissione;
 c) viene escluso defi nitivamente a seguito di insuccesso;
 d) viene escluso per provvedimenti disciplinari;
 e) è in mora con il pagamento della tassa semestrale, 

del contributo ai costi per la didattica e di eventuali altre 
spese;

 f) ha comunicato l’intenzione di interrompere in modo de-
fi nitivo gli studi, dietro presentazione di comunicazione 
scritta e motivata al Dipartimento competente (dichiara-
zione di exmatricolazione).

9.2 Nei casi previsti alle lettere c) e d) del capoverso 1 del 
presente articolo, la riammissione agli studi è possibile 
soltanto alla scadenza di un periodo di 5 anni accade-
mici (i dettagli sono disciplinati nell’art. 7.2).

9.3 Nei casi previsti alle lettere e) e f) del capoverso 1 del 
presente articolo, lo studente può presentare la doman-
da di riammissione in ogni momento, ai sensi dell’art. 7 
del presente regolamento (che ne disciplina i dettagli).

9.4 Allo studente che ne fa richiesta, viene rilasciato un atte-
stato di exmatricolazione e viene restituito il documento 
originale del titolo d’ammissione. Il rilascio dell’attestato

 di exmatricolazione presuppone il fatto che lo studente 
sia in regola con il pagamento di eventuali tasse seme-
strali e contributi ai costi per la didattica ancora arretrati.

Art. 10
Entrata in vigore13

10.1  Questo regolamento entra in vigore alla data di appro-
vazione da parte della Direzione della SUPSI (avvenu-
ta su delega del Consiglio della SUPSI, come da de-
cisione del 23.06.2017) e sostituisce il precedente del 
24.06.2016.

Approvato dalla Direzione della SUPSI il 5 luglio 2017.

Il Presidente del Consiglio, Alberto Petruzzella
Il Direttore generale della SUPSI, Franco Gervasoni

1 Adottato con decisione CSUPSI del 12.12.2014.
2 Modifi cato con decisione CSUPSI del 13.6.2014.
3 Modifi cato con decisione CSUPSI del 13.6.2014.
4 Adottato con decisione CSUPSI del 12.12.2014.
5 Introdotto con decisione CSUPSI del 13.6.2014.
6 Modifi cato con decisione CSUPSI del 13.6.2014.
7 Modifi cato con decisione CSUPSI del 13.6.2014.
8 Modifi cato con decisione CSUPSI del 13.6.2014.
9 Abrogato con decisione CSUPSI del 13.6.2014.
10 Modifi cato con decisione CSUPSI del 13.6.2014.
11 Introdotto con decisione CSUPSI del 13.6.2014.
12 Introdotto con decisione CSUPSI del 13.6.2014.
13 Modifi ca numerazione articolo (da art. 9 a art. 10), 
   il 13.6.2014.
14 Modifi ca con decisione CSUPSI del 12.12.2014.
15 Modifi cato con decisione CSUPSI del 19.6.2015.
16 Modifi cato con decisione CSUPSI del 19.6.2015.
17 Introdotto con decisione CSUPSI del 24.6.2016.
18 Modifi cato con decisione DIRSUPSI del 5.7.2017.
19 Introdotto con decisione DIRSUPSI del 5.7.2017.
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Integrità, collaborazione e responsabilità sono tre valori fonda-
mentali a cui la SUPSI si ispira quale comunità universitaria, 
promuovendo il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali 
e delle pari opportunità.
In sintonia con il codice etico, rivolto ai collaboratori e alle colla-
boratrici della SUPSI, il Patto formativo rappresenta la modalità 
mediante la quale gli studenti e le studentesse dichiarano che 
la libertà di espressione, di partecipazione e di apprendimento 
costituiscono dei principi di fondo per l’Istituzione. Questi valori 
hanno senso nella misura in cui si realizzano all’interno di un 
clima di  ducia, di solidarietà e di rispetto reciproco volto al be-
nessere collettivo.

Impegno del Consiglio, della Direzione e di tutti i collabora-

tori e le collaboratrici della SUPSI verso gli studenti e le 

studentesse

Ci impegniamo a o rire agli studenti e alle studentesse una for-
mazione conforme alle  nalità e ai valori educativi cui ci ispiria-
mo con l’obiettivo di formare adulti e professionisti quali cati, 
autonomi, responsabili, dotati di senso critico e preparati ad in-
tegrarsi e ad agire nella e per la società.
Riconosciamo la centralità della comunità studentesca e di 
ogni singolo studente e studentessa, ne promuoviamo la parte-
cipazione e ne precisiamo i diritti e le responsabilità all’interno 
del governo dell’Istituzione.
Riconosciamo i diritti degli studenti e delle studentesse senza 
distinzione di sesso, etnia, religione, condizione politica, condi-
zioni personali e sociali, e con pari dignità rispetto alle altre 
componenti della comunità stessa.
Assicuriamo agli studenti e alle studentesse le condizioni atte a 
promuovere lo sviluppo della loro personalità e della loro co-
scienza civile nell’ambito della propria esperienza formativa, ri-
conoscendo loro diritti di libertà espressiva e di autonomia cul-
turale. Concorriamo a fornire agli studenti e alle studentesse 
una formazione di qualità e a costruire con loro le conoscenze 
e le competenze necessarie per portare a buon  ne gli studi e 
per riuscire ad a rontare, in modo quali cato e responsabile, le s 
de del mondo del lavoro.
Sosteniamo iniziative formali e informali di attivazione e di par-
tecipazione degli studenti e delle studentesse alla vita istituzio-
nale, nell’intento di renderli cittadini attivi e consapevoli. Garan-
tiamo agli studenti e alle studentesse un’informazione 
aggiornata circa il piano di studio, le modalità di certi cazione, le 
sedute di certi cazione e altri impegni formativi che si svolgono 
nel corso dell’anno accademico.
Assicuriamo che le attività formative, le prove di ammissione,
le certi cazioni e le valutazioni avvengano secondo criteri di tra-
sparenza e di oggettività.
Mettiamo a disposizione degli studenti e delle studentesse le 
informazioni, i servizi e i supporti adeguati alle esigenze forma-
tive nel limite delle disponibilità logistiche e  nanziarie.
Garantiamo agli studenti e alle studentesse il diritto di esamina-
re gli atti relativi alle prove di ammissione e di certi cazione nei 
termini de niti dalle procedure di ricorso1.
Assicuriamo agli studenti e alle studentesse il diritto di fruire di 
spazi di socialità, di studio e di confronto collettivo, di associarsi 
e organizzarsi collettivamente nel rispetto dei principi di tolle-
ranza e di pluralismo.

Responsabilità e impegno formativo dello studente e della 

studentessa nei confronti della SUPSI

Contribuisco, attraverso lo studio e la partecipazione, alla vita 
universitaria, alla crescita culturale dell’Istituzione e della so-
cietà in cui essa è inserita.
Intrattengo relazioni costruttive con i pari, i docenti, i vari attori 
dell’Istituzione e con i partner esterni, nel rispetto di ogni appar-
tenen- za etnica e provenienza socioculturale, indipendente-
mente dal loro orientamento politico, religioso e sessuale.
Sono responsabile di dar seguito agli impegni formativi assunti 
con l’immatricolazione, adottando comportamenti che favori-
scono il corretto e pro cuo svolgimento delle attività didattiche e 
formative. Contribuisco alla valutazione dell’insegnamento e 
partecipo in termini costruttivi al miglioramento continuo dell’o 
erta formativa. Mi assumo la responsabilità di attivarmi nella ri-
cerca di informazioni, come pure di rispettare i regolamenti e le 
direttive in vigore all’interno della SUPSI, del Dipartimento o 
Scuola a liata e del mio corso di laurea.

Rispetto le regole legate all’onestà intellettuale e scienti ca, co-
sciente che verrà sanzionato il plagio, la frode e la falsicazione 
di documenti.
Rispetto le regole della proprietà intellettuale, della con denzia-
lità, dell’etica e della deontologia in tutte le attività legate al mio 
statuto di studente.
Rispetto le date, le scadenze e le indicazioni previste dal piano 
di studio.
Contribuisco a generare un ambiente favorevole allo studio, 
prendendo cura degli spazi, delle infrastrutture, dei laboratori e 
della strumentazione messi a disposizione.
Rispetto le modalità di utilizzo della documentazione e dei ser-
vizi messi a disposizione.
Partecipo alla creazione di un ambiente sereno e gradevole
che favorisca le attività di insegnamento e di apprendimento
e promuova lo scambio e lo sviluppo umano, scienti co e pro-
fessionale di tutti i membri.

Osservanza del Patto formativo

Il rispetto del Patto formativo si attua all’interno delle disposi-
zioni e normative della SUPSI, dei Dipartimenti e delle Scuole a 
liate.
È compito dello studente e della studentessa prendere visione 
del Patto formativo e osservarne le disposizioni.

Entrata in vigore

Il presente Patto formativo è stato approvato dal Consiglio della 
SUPSI il 24 giugno 2016 ed entra in vigore a partire dal 1° set-
tembre 2016.

Manno, 24 giugno 2016

Il Presidente del Consiglio, Alberto Petruzzella
Il Direttore generale, Franco Gervasoni

Patto formativo SUPSI
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Comunicazioni

Tutte le comunicazioni agli studenti sono pubblicate sul sito 
web www.supsi.ch/deass. Comunicazioni puntuali, annunci, 
novità, cambiamenti, ecc. sono affi ssi all'albo o registrati sul 
tabellone elettronico all'entrata dello stabile. Tutta la corri-
spondenza è da inviare alla segreteria DEASS Area economia 
aziendale e sociale o per posta elettronica all'indirizzo dsas@
supsi.ch.

Materiale didattico, fotocopie, stampe

Ogni studente può acquistare la tessera-fotocopie presso la 
segreteria del Dipartimento. La fotocopiatrice per gli studenti 
si trova al IV piano del Palazzo E. Il credito per le stampe, le-
gato al proprio codice utente (account), è automaticamente 
addebitato allo studente. 
Credito stampa di CHF. 200.- caricato all'inizio dell'anno acca-
demico. Prezzi CHF 0.10 per copie bianco e nero; CHF 1.- per 
copie a colori. Il codice utente viene rilasciato dal servizio TI-
EDU al momento dell'immatricolazione.
Il materiale didattico distribuito dai docenti è direttamente foto-
copiato dal DSAS e consegnato agli studenti durante le lezioni.

Accessi stabile e aule

La porta d'ingresso del Palazzo E è aperrta dalle 7:30 alle 
20:00 e tramite una chiave d'accesso elettronica nelle ore di 
chiusura (20:00-7:30). Ogni studente riceve un badge perso-
nale di cui è responsabile e per il quale verrà richiesto un de-
posito di fr. 20.--.
Tutte le aule sono agibili durante gli orari di apertura dello sta-
bile ed accessibili anche al di fuori delle ore di lezione. Per ve-
rifi care la disponibilità si prega di rivolgersi alla Segreteria. Gli 
studenti sono responsabili dell'ordine e della pulizia delle aule 
e del corretto uso dei supporti informatici e didattici presenti.

Sportello di ascolto e di aiuto psicologico

La SUPSI mette a disposizione di tutti gli studenti e collabora-
tori uno sportello di ascolto e di aiuto psicologico al quale po-
tersi rivolgere a seguito di diffi coltà di tipo personale, interper-
sonale, affettivo e relazionale, legate all'ambito universitario, a 
quello professionale, oppure a quello privato. Per avere un ap-
puntamento con la responsabile, Ornella Manzocchi, telefona-
re al numero 079 539 88 99.

Rete informatica

Per tutta la durata degli studi gli studenti hanno libero accesso 
ad internet e ricevono un indirizzo e-mail personale formato: 
nome.cognome@student.supsi.ch. Per l'accesso al sistema 
informatico occorre utilizzare il codice utente (account) e la 
parola d'ordine (password) personali.
Se lo studente dimentica la prima password, CHF 20.- sono 
addebitati per la creazione di una nuova password personale, 
da pagare in segreteria prima di accedere al servizio informa-
tico TI-EDU.

Convivenza istituzionale

All'interno di una vasta organizzazione con oltre 600 persone, 
occorre mantenere un'attitudine cordiale. Qualsiasi richiesta, 
se formulata con toni e modi adeguati, sarà considerata. Au-
spichiamo da parte di tutti il rispetto delle persone e delle infra-
strutture. A tale proposito ricordiamo che è assolutamente 
proibito fumare all'interno dell'intero stabile. Inoltre non è con-
sentito lasciare accesi i cellulari durante le lezioni.

Centro competenze lingue e studi sul plurilinguismo

Tel. +41 (0)58 666 6134
e-mail: centro.lingue@supsi.ch

Biblioteca

La SUPSI dispone di biblioteche tematiche, integrate nel si-
stema di automazione bibliotecaria NEBIS. Le biblioteche 
sono a disposizione degli studenti dal lunedì al venerdì.

SUPSInido

Responsabile: Elena Giambini-Barutta Il servizio è rivolto ai 
dipendenti, alle studentesse e studenti SUPSI. Accoglie bam-
bini in età compresa tra i 4 mesi e i 3 anni dal lunedì al venerdì. 
SUPSInido si trova a Manno nello stabile UBS Suglio (vicino 
alla sede del Dipartimento). 
Per informazioni, scrivere all'indirizzo e-mail: nido@supsi.ch

Servizio di assistenza tecnica per la rete 

informatica TI-EDU

Tel. +41 (0)58 666 6109 
e-mail: help-dsas@ti-edu.ch

Servizio Gender e Diversity

Persona di contatto: 
Vittoria Calabretta
Tel. +41 (0)58 666 6153 
e-mail: gender@supsi.ch

Tasse di frequenza

La tassa di frequenza è di CHF 800.- al semestre anche se 
frequentato in modalità parallela all'attività professionale o fl e-
xibility. La tassa di frequenza è di CHF 1'600.- al semestre per 
gli studenti non residenti in Svizzera. Alla tassa semestrale si 
aggiungono CHF 200.- per il materiale.
Il pagamento delle tasse deve avvenire all'inizio di ogni seme-
stre, entro i termini indicati, ed è condizione per ottenere e 
conservare l'immatricolazione.

SUPSIcaffé

La caffetteria del DEASS Area economia aziendale e sociale 
si trova al 6° piano del Palazzo E. Offre bibite, panini, piccoli 
spuntini e piatti caldi. È aperta dal lunedì al venerdì durante il 
semestre.

Informazioni
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SUPSI Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale

Area economia aziendale e sociale
Palazzo E
Via Cantonale 16e
CH-6928 Manno
tel. +41 (0)58 666 61 00
fax +41 (0)58 666 61 01
deass.sociale@supsi.ch
www.supsi.ch/deass

SUPSI Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale

Area sanità
Via Violino, Stabile Piazzetta
CH-6928 Manno
tel. +41 (0)58 666 64 00
fax +41 (0)58 666 64 01
deass.sanità@supsi.ch
www.supsi.ch/deass

Direttore

Prof. Luca Crivelli
luca.crivelli@supsi.ch

Responsabile del Bachelor in Lavoro sociale

Pascal Fara
Tel. +41 (0)58 666 6100
pascal.fara@supsi.ch 

Segreteria Palazzo E

Tel. +41 (0)58 666 6100
deass.sociale@supsi.ch
Orari di apertura consultare:
www.supsi.ch/deass/dipartimento/servizi.html

Custode Palazzo E

Tel. +41 (0)58 666 6108

Orari d’apertura dello stabile Palazzo E

Lunedì - sabato: 07:30-22:00 
Domenica: 07:30-20:00

SUPSI Direzione

Le Gerre, Via Pobiette 11
CH-6928 Manno
tel. +41 (0)58 666 60 14
fax +41 (0)58 666 60 01
segreteria@supsi.ch

SUPSI Dipartimento ambiente costruzioni e design

Campus Trevano, via Trevano
CH-6952 Canobbio
tel. +41 (0)58 666 63 00
fax +41 (0)58 666 63 09
dacd@supsi.ch
www.supsi.ch/dacd

SUPSI Dipartimento formazione e apprendimento

Piazza San Francesco 19
CH-6600 Locarno
tel +41 (0)58 666 68 00
fax +41 (0)58 666 68 19
dfa@supsi.ch
www.supsi.ch/dfa

SUPSI Dipartimento tecnologie innovative

Galleria 2, via Cantonale 2c
CH-6928 Manno
tel. +41 (0)58 666 65 11
fax +41 (0)58 666 65 71
dti@supsi.ch
www.supsi.ch/dti

Conservatorio della Svizzera italiana

Via Soldino 9
CH-6900 Lugano
tel +41 (0)91 960 30 40
fax +41 (0)91 960 30 41
info@conservatorio.ch
www.conservatorio.ch

Scuola Teatro Dimitri

CH-6653 Verscio
tel +41 (0)91 796 24 14
fax +41 (0)91 796 23 93
scuola@astd.ch
www.teatrodimitri.ch

deass.sociale@supsi.ch

Indirizzi utili


