
Docente Argomento 1 Argomento 2 Argomento 3
Cappotto Claudio Schizofrenia ed altri disturbi psicotici Disturbi d'ansia Carl Rogers e l'approccio centrato sul cliente
Carbone Silvia (Principi e fondamenti) I principi operativi della professione Il codice deontologico La nascita del servizio sociale in Europa e in Italia

Carbone Silvia (Politiche sociali) Modelli e regimi di welfare I campi di intervento delle politiche socioassistenziali Le principali riforme che hanno contribuito a definire 
l'attuale assetto di welfare in Italia

Ciulla Giuseppe Processo d'aiuto e progetto d'intervento Metodi e tecniche del colloquio di servizio sociale La relazione sociale per l'Autorità Giudiziaria

Di Carlo Lina G. La legge Zampa e la riforma del sistema di protezione e 
di inclusione dei minori stranieri non accompagnati.

Il diritto allo studio: l'assistente sociale nel servizio della 
"Scuola in ospedale".

European Social Network: aspetti comparativi 
dell'assistenza sociale italiana nell'Unione europea.

Di Rosa Roberta Migrazioni e territorio:  lavoro di comunità per la 
coesione sociale 

Brain drain 2020: mobilità nazionale e internazionale 
dei giovani siciliani 

Nuovi cittadini: le seconde generazioni 

Fici Anna Teorie novecentesche in merito alla comunicazione di 
massa

Differenza tra vecchi e nuovi media Storia del web

Fontana Valentina L'assessment evolutivo: modelli, metodi e strumenti Le dimensioni dello sviluppo Le condizioni di atipicità dello sviluppo nel ciclo di vita

Frazzica Giovanni Le norme nel processo di socializzazione La cultura giuridica I sistemi di welfare

Gucciardo Gaetano Capitale sociale (reti di solidarietà, associazionismo, 
volontariato...)

Violenza (dai femminicidi al bullismo) Disuguaglianze

Hilário Pascoal Rafaela da Conceição Le origini della progettazione sociale Il quadro logico del progetto Progettazione individuale

Massari Giorgio L'affidamento dei servizi sociali in alcuni comuni siciliani 
: la procedura dell'accreditamento 

L'implementazione dei progetti individuali per le persone 
disabili ex art.14 della 328/2000

Gli asili nido in Sicilia: qualità, famiglie e servizi

Miraglia Rosa Maria Il lavoro sociale  di comunità -  livelli di integrazione dei 
servizi socio-assistenziali

Messa alla Prova per gli Adulti. Applicazione della legge 
67/2014 – ruolo degli Uffici di Esecuzione Penale 
Esterna

La co-progettazione   come paradigma culturale

Montalbano Letizia Fondamenti teorici e metodologici del servizio sociale di 
comunità

Politiche sociali e welfare in Italia Metodi, tecniche e strumenti per formare comunità 
competenti

Omodei Riccardo Ercole La disciplina italiana in materia di favoreggiamento 
dell'immigrazione clandestina

La responsabilità penale del minore Le funzioni della pena

Perricone Rosario Razza, razzismi, discriminazioni razziali Il paradigma patrimoniale Vita e opere di un antropologo a scelta dello 
studente

Rinaldi Cirus Sociologia dei generi e delle sessualità e violenza Condotte devianti, etichettamento e reazione sociale Produzione sociale delle devianze
Scaffidi Abbate Costanza La formazione delle impressioni di personalità Psicologia sociale del Sé La categorizzazione sociale e gli stereotipi.
Torregrossa Maria Valeria Prevenzione primaria, secondaria e terziaria Screening Studi epidemiologici
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