
Docente Argomento 1 Argomento 2 Argomento 3
1 Affatigato Rita Le fasi della progettazione sociale Tecniche e strumenti della progettazione sociale Modelli e fasi della programmazione sociale

2 Ciulla Giuseppe Fondamenti teorici e metodologici del lavoro di 
comunità

Servizio Sociale di comunità nella pratica operativa Strategie operative per il lavoro di comunità

3 COSTANTINO Claudio Prevenzione primaria, secondaria e terziaria Screening Studi epidemiologici

4 Diliberto Maddalena Etica professionale: valori e principi dell'assistente 
sociale

I lavori con i gruppi e la comunità Tutela dei minori: il percorso di aiuto

5 Frazzica Giovanni Il ciclo di una politica pubblica Domanda e offerta di politiche pubbliche Il ruolo della consultazione nella definizione delle opzioni di 
policy

6 Gerbino Giulio L’analisi dinamica della povertà Le politiche di attivazione Politiche sociali e approccio delle capacità

7 Kirchner Lorenz Quali sono i punti d’incontro tra una riflessione di 
carattere pedagogico e la prassi del servizio sociale?

In che modo le esperienze fatte e documentate da 
Makarenko, i coniugi Codignola (Città scuola Pestalozzi di 
Firenze) e Don Milani (Scuola di Barbiana) dimostrano delle 
affinità con gli obiettivi del Servizio sociale?

Perché qualsiasi attività in campo di assistenza sociale non 
dovrebbe fare a meno di una riflessione e di un’analisi di 
stampo pedagogico?

8 La Mantia Francesco Enunciazione Psicoanalisi e analisi del discorso Mente e linguaggio
9 Lenzitti Biagio Assistente sociale per social network Sistemi informativi, informatica e servizi sociali Internet of Things e Servizi Sociali

10 Lorello Laura Il principio di eguaglianza nel sistema costituzionale I diritti sociali nella Costituzione I rapporti tra poteri
11 Mannoia Michele le disuguaglianze sociali i processi di marginalizzazione discriminazioni e razzismi

12 MARINO Giuseppe Tutela dei soggetti deboli e amministrazione di 
sostegno

Il danno non patrimoniale nella responsabilità civile L'evoluzione del concetto di causa del contratto

13 Merenda Aluette Nuove tipologie familiari Attaccamenti multipli (La ricerca nella valutazione 
dell’attaccamento)

Violenza assistita intrafamiliare e minori che abusano

14 Parroco Anna Maria Indicatori sociali per la misura delle disuguaglianze Vulnerabilità dei migranti La statistica per l'analisi dei fenomeni sociali

15 Quercia Paolo
L’organizzazione dei servizi tra differenziazione e 
integrazione; gerarchia, norme e procedure; i tipi 
principali di interdipendenza

Concetto di idealtipo e burocrazia. Cosa significa idealtipo, 
quale è il valore aggiunto della proposta weberiana, quale 
modello di riferimento

Il concetto di autorità nell’organizzazione. Cosa è il processo 
di legittimazione e quali sono i tre tipi ideali di Max Weber

16 Rinaldi Cirus Sociologia dei generi e delle sessualità e violenza Condotte devianti, etichettamento e reazione sociale Produzione sociale delle devianze
17 Scaffidi Abbate Costanza La formazione delle impressioni di personalità Psicologia sociale del Sé La categorizzazione sociale e gli stereotipi.
18 Tesauro Alessandro Misure alternative alla detenzione Giustizia riparativa Reati endo-familiari

19 Ustica Pasquale Storia e basi teoriche del servizio sociale Valori ispiratori, principi operativi, atteggiamenti professionali Obiettivi e funzioni del servizio sociale

20 Zappulla Carla Regolazione e competenza emotiva in età infantile 
e/o adulta

I legami di attaccamento nel ciclo di vita Le traiettorie evolutive (tipiche e/o atipiche)
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