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Corso di Laurea Magistrale Interclasse Società e Sviluppo Locale-SSL 

Classi LM-87 e LM-88 

 
Il Corso di Studio è articolato in due curricula: 
 
Curriculum Servizio Sociale nella Classe LM-87 e LM-88 
Curriculum Amministrazione e Organizzazione Digitale nella Classe LM-88 
 

IL CORSO DI STUDIO IN BREVE 

L'approccio innovativo del Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Società e Sviluppo Locale –
SSL è dato dal suo impianto di base fortemente interdisciplinare nel campo della progettazione e 
attuazione di interventi di sviluppo del territorio, di progettazione e analisi delle politiche pubbliche, 
di gestione degli enti pubblici, dei servizi (in particolare socio-sanitari) e delle imprese, anche non-
profit. Su tali competenze trasversali si innestano le competenze specialistiche fornite dai 
Curricula.  
 
Il Curriculum SERVIZIO SOCIALE (Classe LM-87 e LM-88) fornisce le competenze interdisciplinari 
per progettare e dirigere interventi di sviluppo sociale del territorio, di gestione dei servizi, in 
particolare socio-sanitari, e di cooperazione sociale, con specifici approfondimenti orientati alla 
comprensione dei fenomeni migratori e agli interventi nei processi di integrazione sociale (nella 
scuola, al lavoro, nei servizi, nell'amministrazione pubblica). Un'attenzione particolare è riservata 
alle problematiche delle famiglie, dell'infanzia e adolescenza, delle relazioni di coppia e di genere, 
della devianza e della salute.  
 
Nel Curriculum AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE DIGITALE (Classe LM-87 e LM-88) gli 
studenti acquisiscono competenze per la progettazione di politiche pubbliche e sociali, ed 
expertise gestionale orientata sia alle amministrazioni pubbliche, sia alle organizzazioni di terzo 
settore e private in genere, con attenzione specifica ai problemi posti dalla digitalizzazione.  

 
Nel curriculum Servizio Sociale, la Classe LM-87 richiede il Tirocinio professionalizzante e dà 
accesso all'Esame di Stato, Sezione A, per gli studenti in possesso di Laurea triennale in 
Servizio Sociale.  
I CFU conseguiti nel  Curriculum in Servizio Sociale della Classe LM-88 potranno essere 
riconosciuti al fine del conseguimento della laurea magistrale nella Classe LM-87 per lo stesso 
Curriculum 
 
Agli studenti che siano in possesso di Diploma del Master in Sviluppo Locale – MASL saranno 
riconosciuti i CFU congruenti con il Piano di studi del CdS Magistrale. 
 

 

 

 



PROFILI PROFESSIONALI 

 

Il profilo professionale specifico previsto dal progetto didattico del Corso di Laurea Magistrale 
Interclasse è di analisti e progettisti di politiche di sviluppo e politiche sociali, nonché di dirigenti 
della Pubblica Amministrazione, dei Servizi, delle imprese industriali e del settore dei servizi, delle 
cooperative sociali e in generale delle imprese del terzo settore. 

Tra gli sbocchi occupazionali e professionali specifici per i laureati del Corso di Laurea Magistrale 
in Società e Sviluppo Locale, sia come liberi professionisti, sia come funzionari e dirigenti in enti 
pubblici, organizzazioni del terzo settore e aziende private, italiani e internazionali, si indicano: 

- esperti della programmazione e direzione delle politiche sociali e dei servizi sociali territoriali 
rivolti alla cura e al sostegno delle persone e delle comunità, con particolare riferimento alle 
problematiche delle famiglie, dei minori e della devianza, anche in ottica preventiva, secondo i più 
innovativi metodi e tecniche di programmazione, gestione e intervento.  

- tecnici esperti di elevata qualificazione, con ruolo di funzionari/dirigenti o consulenti liberi 
professionisti nella Pubblica Amministrazione, nelle aziende private, negli uffici studi, nei centri di 
ricerca, nelle organizzazioni non governative, nelle agenzie di cooperazione, nelle associazioni di 
categoria, nelle organizzazioni di terzo settore.  

Il corso prepara pertanto alle professioni di (classificazione tabella ISTAT): 

1. Specialisti della gestione nella Pubblica Amministrazione - (2.5.1.1.1)  
2. Specialisti della gestione e del controllo nelle imprese private - (2.5.1.2.0)  
3. Specialisti in risorse umane - (2.5.1.3.1)  
4. Specialisti dell'organizzazione del lavoro - (2.5.1.3.2)  
5. Specialisti delle relazioni pubbliche, dell'immagine e professioni assimilate - (2.5.1.6.0)  
6. Sociologi - (2.5.3.2.1)  
7. Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze politiche e sociali - (2.6.2.7.2)  
8. Consiglieri dell'orientamento - (2.6.5.4.0)  

Si ricorda che i laureati magistrali della Classe LM-87 potranno accedere all’Esame di Stato in 
Servizio Sociale, Sezione A. 

 

OCCUPABILITA’ E MERCATO DEL LAVORO 

 

Secondo i dati Alma Laurea i laureati della Classe LM-87 UPO fin dal primo anno dopo la laurea 
hanno un tasso di occupazione più elevato e crescente rispetto alla media italiana della Classe 
LM-87. A 5 anni risulta occupata la totalità dei laureati LM-87 del nostro CdS, contro il 79.5% dei 
laureati LM-87 in Italia, con una retribuzione netta mensile superiore alla media della Classe in 
Italia (1126 € contro 1021 €). 
Sempre  Alma Laurea rileva che i laureati della Classe LM-88 UPO a un anno dalla laurea hanno 
un tasso di occupazione significativamente più elevato della media italiana della Classe (70% 
contro 51,4%) mentre a tre anni sono circa a livello della media italiana (non si dispone del dato a 
5 anni dalla laurea). Anche a livello retributivo i laureati LM-88 UPO sono avvantaggiati rispetto 
alla media dei laureati LM-88 italiani, sia a un anno dalla laurea (le donne 1126 € contro 930 €, gli 
uomini 2500 € contro 1338 €), sia a tre anni (le donne 1501 € contro 1055 €, gli uomini 1751 € 
contro 1412 €). Anche in questo caso manca il dato a cinque anni dalla laurea. 

 

 



 
ACCESSO AL CORSO 

Per la Classe LM-87 hanno accesso al Corso gli studenti che siano in possesso della Laurea in 
Servizio Sociale e abbiano svolto il relativo tirocinio professionalizzante.  

Per la Classe LM-88 sono ammessi studenti in possesso di titolo di Laurea triennale e che abbiano 
sostenuto, per almeno 9 CFU, esami in ciascuna delle seguenti aree disciplinari: sociologica, 
statistico- economica e giuridico-politologica. In assenza dei CFU richiesti in una delle discipline 
indicate, sarà fornita una bibliografia per la preparazione a un colloquio di verifica delle 
conoscenze. 

 

MODALITA’ DIDATTICHE 

 

La didattica avviene con lezioni d’aula e laboratori pratici. Sono allo studio forme innovative di 
didattica e di tutorato a distanza per gli studenti lavoratori e per tutti coloro che sono impossibilitati 
a seguire regolarmente le lezioni d’aula. 

 

 

 

 

 


