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Il dottorato di ricerca orientato 
al servizio sociale in Italia 

   
 Prende l'avvio nell'anno accademico 
1993/1994  (IX ciclo)  presso l'Università 
di Trieste con otto anni di ritardo rispetto 
ad altre attivazioni, peraltro, prima ancora 
che venga definita la laurea in servizio 
sociale. 
 La denominazione è Sociologia, teoria 
e metodologia del servizio sociale 
 



Sedi di dottorato 

 Al momento attuale sono presenti percorsi 

orientati, più o meno esplicitamente, al servizio 

sociale nelle seguenti sedi: Bologna, Bolzano,  

Milano Bicocca,  Milano Cattolica, Roma 3, 

Sassari, Trento, Trieste, Università della 

Calabria, Università del Salento, .  



Dottori e dottorandi  
Servizio Sociale 

Dottori di ricerca con 
background di assistente 
sociale- 38 
Dottorandi con background 
di assistente sociale- 18 
 



Università N. dottori N. 
dottorandi 

Tesi 
acquisite 

Bologna 1 

Bolzano 2 

Calabria 2 1 

MI  Bic. 2 4 2 

MI  Catt. 2 2 

Roma 3 7 1 5 

Salento 2 2 1 

Sassari 3 4 3 

Trento 3 

Trieste 21 3 17 

    



 Alcune considerazioni sulla 
scelta dei temi dei lavori di 

ricerca 
La scelta  si fonda generalmente su 
interessi che attengono ai percorsi 
professionali, e possono essere 
maggiormente  orientati 
dall'esperienza di: 
- docente di discipline di servizio 
sociale          
- professionista impegnato nei servizi 



Temi dei lavori di ricerca 
- Temi di carattere generale: 3 
(fondamenti del servizio sociale, identita', 
teorie) 
- Temi legati alla formazione:  6 
(tirocinio, supervisione, rapporto 
teoria/pratica, riflessivita') 
- Temi connessi con l'etica e la 
deontologia: 5 (valori, responsabilità, 
dilemmi etici) 
          
 



Temi dei lavori di ricerca 

- Temi di carattere organizzativo: 6 
(direzione, organizzazione e genere, piani 
di zona, integrazione socio-snitaria, 
partnership pubbliche, organizzazioni di 
terzo settore) 
- Temi legati a specifiche aree di 
intervento: 10 (minori, anziani, lavoro, 
servizi penitenziari, povertà, salute) 
 



 Alcune considerazioni sulle  
metodologie nelle tesi di 

dottorato di Servizio Sociale  
 
In una fase iniziale prevalenza di 
ricerca attraverso l'analisi di testi 
teorici, ricerche,  documenti ed 
esperienze.  
Confronto con le teorie sociologiche 
 



 Alcune considerazioni sulle  
metodologie nelle tesi di 

dottorato di Servizio Sociale  
 
 SCELTA PRIVILEGIATA DI METODI 
QUALITATIVI IN QUANTO 
utilizzano strumenti di ricerca che: 
-  sembrano particolarmente 
appropriati a individuare gli elementi 
chiave dei processi, 
- hanno similitudini con le specificità 
degli strumenti professionali 



 Alcune considerazioni sulla 
ricerca di Servizio Sociale 

I METODI QUALITATIVI 
-  consente di cogliere I significati attribuiti 
dagli attori, comprendere le opinioni e le 
prospettive di coloro che sono coinvolti  
 Favorisce la partecipazione degli utenti non 
solo come soggetti rispondenti 



 Alcune considerazioni sulla 
ricerca di Servizio Sociale  
I  METODI QUALITATIVI 
– La ricerca  azione nell'ambito della 

comunita' e' molto vicina ai principi etici 
del servizio sociale 

– Puo' assumere risvolti di policy practice, 
offrendo input  trasformativi molto 
importanti in questo periodo, per 
sviluppare empowerment e rinforzare 
una cittadinanza attiva 



 Prospettive  

UTILIZZARE IL DOTTORATO COME 
MOMENTO DI RILANCIO PER LA 
RICERCA DI SERVIZIO SOCIALE  

 
SVILUPPARE MAGGIORMENTE PROGETTI 

CHE PORTINO A RINFORZARE LA BASE 
TEORICA DEL SERVIZIO SOCIALE NEL 
CONFRONTO INTERDISCIPLINARE 
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