
L’impresa di progettazione dei corsi di laurea, che la parte più cosciente e consapevole della 
dirigenza e della docenza universitaria sta compiendo in questi tempi di cambiamento, 

non riguarda tanti i requisiti minimi di docenza e di copertura dei crediti, quanto una 
riflessione epistemologica sui contenuti delle discipline […] e sulle loro finalità formative e 

professionalizzanti, per costruire curricoli orientati alle competenze sia strumentali e di base che 
trasversali e di ordine superiore.*

 Alla luce dei recenti dibattiti, la School 2014 sarà dedicata alla natura 
professionalizzante della formazione universitaria, con approfondimenti e 
confronti interdisciplinari e interprofessionali. 
 L’AIDOSS ritiene che i corsi di laurea delle classi L39 e LM 87 debbano 
promuovere la formazione di base di un futuro professionista in grado di 
saper leggere, analizzare, comprendere e valutare e di far fronte a problemi 
aperti, sottesi a dinamiche culturali, sociali, psicologiche, organizzative, dotato 
di autonomia di giudizio e di tensione etica e di una preparazione ampia 
ed esaustiva nelle discipline del servizio sociale. La centratura del progetto 
formativo universitario, in ottemperanza a quanto previsto dal Processo di 
Bologna, non può che essere quella delle competenze. 
La comunità professionale e scientifica del servizio sociale ha maturato - 
dall’inizio del Novecento a oggi - una tradizione formativa, condivisa a livello 
internazionale, che ha mantenuto il baricentro nella coniugazione della teoria 
con la pratica. Come ha evidenziato Diomede Canevini (1988) la formazione 
dell’assistente sociale si caratterizza in modo costante per i seguenti aspetti: 
interdisciplinarietà; metodologia didattica attiva; attenzione alla dimensione 
soggettiva, rispetto alla sfera emotiva e cognitiva, per favorire l’acquisizione di 
capacità nel percorso continuo della conoscenza di sé; monitoraggio e la guida 
del tirocinio; ricerca-intervento. 
 Dalla fine degli anni ottanta del XX secolo, il percorso formativo è 
inserito esclusivamente nel quadro della formazione accademica, evento 
che ha comportato un miglioramento del riconoscimento e delle status della 
professione e l’avvio di un processo di accademizzazione della disciplina 
di servizio sociale. Per contro, lo stesso ha reso debole la centratura sulle 
competenze che dovrebbe caratterizzare la progettazione formativa dei corsi 
di laurea e la natura professionalizzante fatica a essere compresa e a fungere da 
orientamento.
Gli snodi critici sono diversi e i mutamenti introdotti dalla recente riforma 
universitaria e dal sistema nazionale di valutazione non sembrano all’oggi poter 
introdurre miglioramenti. 
Consideriamo importante orientare la riflessione di questa School su queste 
tematiche le cui implicazioni interessano sia i colleghi impegnati nella docenza 
sia quelli coinvolti nella guida al tirocinio.

*L. GALLIANI . (2008), Presentazione, in Cristina ZAGGIA, L’università delle competenze, Milano, FrancoAngeli. Luciano 
Galliani è  Professore ordinario di Pedagogia Sperimentale dal 1/11/1980 e docente di Valutazione dei processi e dei sistemi 
formativi e di Tecnologie della Formazione presso la Facoltà di Scienze della Formazione di Padova .

PROGRAMMA IN BOZZA
GIOVEDÌ 23 OTTOBRE 

La natura professionalizzante dei Corsi di laurea: vincoli e caratteristiche 
Aula 3 - Polo Didattico di Piazza della Repubblica, 10 - Roma

13:30 Registrazione dei partecipanti

14:00 Saluti introduttivi

Marco Burgalassi
Presidente CdL Triennale in Servizio Sociale e Sociologia
Università Roma Tre

Carlo Felice Casula
Presidente CdL Magistrale in Coordinatore dei servizi educativi 
e dei servizi sociali
Università Roma Tre

Giovanna sammarCo Presidente CROAS Lazio

14:30 Apertura e presentazione dell’Autumn School 2014

Annamaria Campanini Presidente AIDOSS

14:45 La formazione degli AS in Europa: tensione e potenzialità della formazione accademica

staffan Hojer University of Gothenburg - Sweden

15:30 L’esperienza di corsi di laurea professionalizzanti

Fabrizio Consorti Cdl in  Chirurgia Generale - Università Sapienza Roma

Docente Psicologia

Alvisa palese Cdl in Scienze Infermieristiche - Università di Udine

16:30 Tavola rotonda: la natura professionalizzante dei corsi di laurea in Servizio sociale 

Modera: Italo De sanDre Università di Padova

Interverranno: Silvia fargion Università di Bolzano

Luca fazzi Università di Trento

Silvana morDeglia Presidente Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali

Enrico pugliese Università La Sapienza Roma

Mara tognetti
Alberto tarozzi

Coordinatori Conferenza dei Presidenti CdL e CdLM di Servizio 
sociale

19:00 Dibattito e conclusione dei lavori

                                       AUTUMN SCHOOL 2014
                        Roma 23-25 ottobre

Associazione Italiana Docenti di Servizio Sociale

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE
- Per l’evento è stata inoltrata domanda di attribuzione CFP al CNOAS
- La partecipazione al Convegno del 23 ottobre e alla tavola rotonda del 25 è libera è gratuita. La giornata di venerdì 24 è dedicate ai soci 
AIDOSS. I non soci che intendessero partecipare dovranno versare la quota di iscrizione alla scuola di 60 €
- Al termine delle giornate sarà rilasciato un attestato di partecipazione a chi avrà seguito almeno l’80%  del programma di ogni singola 
giornata; non saranno rilasciati attestati ex-post.

                                       

Associazione Italiana Docenti di Servizio Sociale Logo

ISCRIZIONI
Per  iscriversi al convegno o all’intera school collegarsi a: 

aidoss2014.eventbrite.it

https://aidoss2014.eventbrite.it


SABATO 25 OTTOBRE
Proposte dell’AIDOSS al “Patto per la professione”

Aula 36
Polo Didattico di Piazza della Repubblica, 10 - Roma 

09:30 Avvio e restituzione dei lavori dei gruppi della giornata precedente

11:00 Tavola Rotonda
Coordina: Francesco Sinibaldi Maggioli Editore

Interverranno:
Annamaria Campanini AIDOSS
Silvana mordeglia CNOAS
Graziella povero ASSNAS
Salvatore poidomani SUNAS
Maria Stefani SOSTOSS

13:30 Dibattito e conclusione dei lavori

VENERDÌ 24 OTTOBRE
Giornata di confronto tra i soci sui temi di interesse

Aula da definire
Polo Didattico di Piazza della Repubblica, 10 - Roma

 
09:30 Apertura della giornata e presentazione degli abstract

Tra teoria sociologica e pratica professionale: esperienze di integrazione nei tirocini 
universitari e nei Corsi di formazione

Autori: aCCorinti marCo

lluiS franCeSC periS CanCio
Università La Sapienza di Roma

Tirocinio professionale e competenze gestionali: l’esperienza del CdLM87 dell’Università di 
Catania

Autore: CaStro maria pia Università di Catania

Didattica sperimentale per un servizio sociale transculturale

Autore: di roSa roberta tereSa Università di Palermo

Il laboratorio di Tirocinio dell’Università Roma Tre come guida ai primi passi nel mondo della 
professione: riflessioni, punti di forza e criticità

Autore: fralleoni aleSandra Università Roma Tre

Percorsi di riflessività: accompagnare studentesse e studenti di Servizio Sociale verso la 
professione

Autori: frei Sabrina 
nothdurfter urban 

Università di Bolzano

Raccontare e raccontarsi: la magia del tirocinio (relazione distribuita)

Autore: laConi angela Università di Sassari

Presentazione dell’indagine pilota sull’esperienza di tirocinio come connessione tra teoria e 
pratica: il punto di vista degli studenti

Autori: riva vanna

bertotti tereSa
Università di Milano Bicocca

Errore e apprendimento nel tirocinio:  le potenzialità della scrittura riflessiva

Autore: SiCora aleSSandro Università della Calabria

Fuori dall’aula. Percorsi possibili tra didattica e ricerca

Autore: tarSia tiziana Università di Messina

13:30 Pausa pranzo

15:00 Ripresa dei lavori in gruppo

17:00 Assemblea dei soci AIDOSS

20:00 Cena sociale AIDOSS


