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Parma, 15 novembre 2015 
 

 
Continua l’erosione della presenza delle discipline del servizio sociale nel nostro ordinamento 
accademico.  
 

Con decreto 30 ottobre 2015 n. 855, il MIUR ha provveduto alla “Rideterminazione dei 
settori concorsuali”: http://attiministeriali.miur.it/anno-2015/ottobre/dm-30102015.aspx 

Si tratta di un provvedimento che ha visto alcuni cambiamenti nell’area – 14 - Scienze politiche e 
sociali, in particolare nel macro settore 14 C della Sociologia, come quello riguardante i settori 
scientifico-disciplinari SPS/11 e 12, rispettivamente Sociologia dei fenomeni politici e Sociologia 
giuridica, della devianza e mutamento sociale – precedentemente collocati nel settore concorsuale 
della Sociologia generale, giuridica e politica e ora nel nuovo settore SPS 14/C3 - Sociologia dei 
fenomeni politici e giuridici. 
 

Si sarebbe potuto pensare a una dinamicità capace di contrastare quella che ci era stata 
descritta come una “assoluta impossibilità” di modificare la situazione, per giustificare la mancata 
considerazione della proposta di riconoscere l’autonomia delle disciplina del servizio sociale dalla 
sociologia generale, come avvenuto per altre istituzioni come ad esempio per Scienze 
infermieristiche. 

L’insussistenza di tale assoluta impossibilità non è solo data dai cambiamenti appena citati, 
ma anche dalle modifiche introdotte nella declaratoria del Settore concorsuale 14/C1 – Sociologia 
generale proprio per quanto concerne il Servizio sociale: 
la declaratoria delle attività scientifiche e didattico–formative comprese nei campi di competenza 
di questo settore contempla, infatti, solo  

“i metodi, i modelli e le tecniche del servizio sociale”. 
 
Evidentemente un cambiamento è stato possibile: la completa eliminazione delle attività 
scientifiche e didattico–formative relative a 

“principi e fondamenti del servizio sociale” 
“progettazione e valutazione dei servizi sociali e degli interventi di servizio sociale” 

 
già, seppur faticosamente, inserite nel decreto ministeriale del 12 giugno 2012 n. 159, 
segnatamente nell’Allegato B, Declaratoria dei settori concorsuali.  
Assistiamo, dunque, a una grave e ulteriore perdita di declinazione e specificità che fa arretrare il 
nostro ordinamento di quindici anni, riportando il servizio sociale alla posizione assegnatagli nel 
periodo dell’istituzione dei corsi di laurea (Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000 Allegato B)!  

A nulla è valso, dunque, l’impegno di questi anni in termini di esponenziale incremento 
delle pubblicazioni scientifiche, così come la disponibilità a garantire il funzionamento dei corsi di 
laurea sia per la docenza sia per le funzioni gestionali, pur nelle difficoltà dovute al 
misconoscimento e al precariato in cui versa la comunità del servizio sociale in accademia. 
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Un impegno intellettualmente onesto e scevro da velleità che ha portato, in casi non rari, gli 
assistenti sociali a fornire un’ampia disponibilità: accettando di svolgere l’attività non di rado 
gratuitamente o con compensi risibili, nelle docenze a contratto e nel tutoraggio; svolgendo per 
molti anni funzioni di responsabilità gestionale ben superiori al loro inquadramento, nei ruoli di 
incardinati. Ricordiamo che una recente ricognizione da noi condotta ha posto in luce che i docenti 
incardinati negli atenei che associano una competenza professionale – come assistenti sociali –  
sono 15, di cui 2 professori ordinari, 2 professori associati e 11 ricercatori, a distanza di 28 anni, 
cioè da quando la normativa ha previsto l’università come ambito esclusivo di formazione al 
servizio sociale.  

Dobbiamo considerare la cancellazione delle due titolazioni come conseguenza di una mera 
distrazione? Oppure si tratta di un passo avanti intenzionale nel processo di disconoscimento ed 
erosione del servizio sociale, nel generale silenzio e trascuratezza?  
È forse questa la risposta alle istanze di riconoscimento e di autonomia che ci siamo incautamente, 
e forse irriguardosamente, permessi di avanzare? Dobbiamo ribadire la situazione della disciplina 
nel resto dell’Europa e anche del mondo e la sua marginalità tutta italiana? 
 

La nostra preoccupazione non è di tipo corporativo – ché se fosse stata questa a muoverci, 
forse avremmo ottenuto ben altri risultati in termini di successi personali – ma di altra natura e 
riguarda l’impatto di questa incessante erosione disciplinare sulla formazione dei futuri 
professionisti destinati a operare in contesti sempre più complessi: il rischio sarà quello di isolare il 
piano tecnico metodologico dalla indispensabile cornice che permette la comprensione del 
sistema valoriale del servizio sociale, della sua evoluzione storica e che valorizzi la valutazione; 
cornice necessaria per comprendere la natura del servizio sociale, ma anche per acquisire 
consapevolezza sulle dinamiche politiche, culturali, istituzionali e organizzative in cui la 
professione è coinvolta e per qualificarne le prestazioni. E questo rischio riguarda non solo gli 
insegnamenti, ma anche l’attività di ricerca, contrassegnata da una indubbia e rilevante difficoltà a 
mantenersi in spazi che ne riconoscano dignità e autonomia al servizio sociale, senza doverlo 
necessariamente ripudiare per ottenere legittimazione accademica. 
 

Ci auguravamo che l’impegno indubitabile della comunità del servizio sociale potesse 
produrre risultati in termini di riconoscimento della sua specificità, invece ci troviamo a dover 
ricordare con forza che il servizio sociale non è riducibile a “metodi, tecniche e modelli”: 
l’enfatizzazione della componente tecnica ne annullerebbe, infatti, la dimensione professionale, 
perché sguarnita della base culturale e deontologica. Non vorremmo che alla base di questa scelta 
ci fosse un’adesione acquiescente e acritica a modelli neoliberisti, di mercantilizzazione del 
welfare e di degenerazione di orientamenti managerialisti, all’interno dei quali l’assistente sociale 
non sarebbe che un distributore di pacchetti di prestazioni, deputato al controllo dei requisiti, 
sempre più  spogliato delle sue funzioni orientate a promuovere cambiamento nella direzione 
dell’autonomia dei soggetti individuali e collettivi, di contesti sociali accoglienti, solidali e ricchi di 
opportunità e di politiche sociali includenti e fondate sulla responsabilità sociale. 
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Vogliamo che la comunità professionale e disciplinare sia informata e sensibilizzata a 
questo proposito, per poter costruire un fronte comune in grado di unire le voci, incluse quelle di 
tutti gli accademici che credono in un servizio sociale non meramente tecnico e non 
burocratizzato. 

Il primo passo sta nel chiedere con forza che vengano reintegrate e ampliate attività 
scientifiche e didattico-formative del servizio sociale nella declaratoria dei settori concorsuali.  
 
 
 

La Segreteria AIDOSS  
 
In allegato e nel sito web, la tabella comparativa sulle principali modificazioni intervenute rispetto 
ai settori negli ultimi quindici anni. 
www.aidoss.org 
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Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000 

“Settori scientifico-disciplinari” 

Allegato B Declaratorie descrizione dei contenuti scientifico-

disciplinari dei settori di cui all’art. 1 del d.m. 23 dicembre 1999 

Decreto Ministeriale 12 giugno 2012 n. 159  

“Rideterminazione dei settori concorsuali” 

Allegato B9 Area 14- scienze politiche e sociali 

Decreto Ministeriale 30 ottobre 2015 n. 855 
“Rideterminazione dei settori concorsuali” 

SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE 
14/C – Macrosettore – SOCIOLOGIA 14/C1: SOCIOLOGIA GENERALE, GIURIDICA E 

POLITICA 
14/C – Macrosettore – SOCIOLOGIA 14/C1: SOCIOLOGIA GENERALE 

Il settore contiene una serie di campi di competenza concernenti la 
propedeutica teorica, storica e metodologica della ricerca sociale, i 
confini epistemologici della sociologia, gli strumenti teorico-
metodologici e le tecniche per l’analisi delle processualità micro e 
macro-sociologiche. In quest’ottica si articola in varie aree che 
vanno dalla sociologia in generale (per le prospettive teoriche 
fondamentali, il linguaggio delle scienze sociali, l’ordine e il 
mutamento e per le categorie e le problematiche relative al 
rapporto teoria-ricerca empirica), alla metodologia e tecnica della 
ricerca sociale, alla politica sociale connessa alle diverse tipologie 
di welfare, ai metodi e alle tecniche del servizio sociale ai sistemi 
sociali comparati, all’analisi dei gruppi, della salute della scienza, 
dello sviluppo, della sicurezza sociale, ai metodi della 
pianificazione, alla storia del pensiero sociologico. 

Il settore comprende l’attività scientifica e didattico–formativa nei campi di competenza 

concernenti la propedeutica teorica, storica e metodologica della ricerca sociale, i confini 

epistemologici della sociologia, gli strumenti teorico-metodologici e le tecniche per l’analisi 

delle processualità micro e macro-sociologiche. In quest’ottica si articola in varie aree che 

vanno dalla sociologia in generale (per le prospettive teoriche fondamentali, il linguaggio 

delle scienze sociali, l’ordine e il mutamento e per le categorie e le problematiche relative 

al rapporto teoria-ricerca empirica), alla metodologia e tecnica della ricerca sociale, alle 

politiche  sociali connesse alle diverse tipologie di welfare, ai metodi, modelli e tecniche 

del servizio sociale, ai principi e fondamenti del servizio sociale, alla progettazione e 

valutazione dei servizi sociali e degli interventi di servizio sociale, ai sistemi sociali 

comparati, all’analisi dei gruppi, della salute, della scienza, dello sviluppo, della sicurezza 

sociale, ai metodi della pianificazione, alla storia della sociologia e del pensiero sociologico. 

Il settore inoltre articola al suo interno l’analisi del rapporto fra la società e il mondo delle 

decisioni strategiche vincolanti, dal parlamento, al governo, ai partiti politici, all’analisi del 

rapporto sistemi sociali-politiche pubbliche, anche in una prospettiva internazionalistica, 

dall’analisi socio-politica in generale allo studio sociologico dell’amministrazione, alla 

sociologia delle relazioni internazionali, alla comunicazione politica.Prevede inoltre l’area 

della sociologia del diritto, comprensiva della sociologia dell’ordinamento giudiziario e 

dell’analisi sociologica e antropologica delle istituzioni giuridiche in rapporto al mutamento 

sociale, ovvero il rapporto norme giuridiche-società, nonché l’area della criminologia 

focalizzata sull’analisi del comportamento che non si adegua ai comandi normativi e che, 

come tale, viene definito deviante avendo come fuoco tematico il rapporto fra 

comportamento deviante, il crimine e la società. 

Il settore comprende l’attività scientifica e didattico–formativa nei campi di 
competenza concernenti la propedeutica teorica, storica e metodologica 
della ricerca sociale, i confini epistemologici della sociologia, gli strumenti 
teorico-metodologici e le tecniche per l’analisi delle processualità micro e 
macro-sociologiche. In quest’ottica si articola in varie aree che vanno dalla 
sociologia in generale (per le prospettive teoriche fondamentali, il linguaggio 
delle scienze sociali, l’ordine e il mutamento e per le categorie e le 
problematiche relative al rapporto teoria-ricerca empirica), alla metodologia 
e tecnica della ricerca sociale, alle politiche sociali connesse alle diverse 
tipologie di welfare, ai metodi, modelli e tecniche del servizio sociale, ai 
sistemi sociali comparati, all’analisi dei gruppi, della salute, della scienza, 
dello sviluppo, della sicurezza sociale, ai metodi della pianificazione, alla 
storia della sociologia e del pensiero sociologico. 

SPS/09 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO 
14/D – Macrosettore – SOCIOLOGIA APPLICATA 14/D1: SOCIOLOGIA DEI PROCESSI 

ECONOMICI, DEL LAVORO, DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 

14/D – Macrosettore – SOCIOLOGIA APPLICATA 14/D1: SOCIOLOGIA DEI 
PROCESSI ECONOMICI, DEL LAVORO, DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 

Il settore contiene una serie di campi di competenza concernenti il 
rapporto fra la società, da una parte, e il mondo della produzione 
dei beni e il mondo dell’industria e del lavoro, dall’altra, dalle 
relazioni industriali all’impatto sociale dell’economia e delle 
trasformazioni dovute alla produzione e alla distribuzione della 
ricchezza. Pertanto esso si articola in varie specializzazioni che 
vanno dalle relazioni industriali e la sociologia industriale, alla più 
ampia sociologia economica, del lavoro, all’analisi delle professioni, 
all’organizzazione dei servizi sociali. 

Il settore comprende l’attività scientifica e didattico–formativa nei campi di competenza 

concernenti il rapporto fra la società, da una parte, e il mondo della produzione dei beni, 

dell’industria e del lavoro, dall’altra, a partire dalle relazioni industriali fino all’impatto sociale 

dell’economia e delle trasformazioni dovute alla produzione e alla distribuzione della 

ricchezza. Il settore inoltre comprende al suo interno l’analisi del rapporto ambiente-società a 

livello sociologico, tanto dal punto di vista dei sistemi sociali urbani, quanto dal punto di vista 

delle comunità locali e dei sistemi sociali rurali. Pertanto, nel suo complesso, si articola in varie 

specializzazioni applicate che vanno dalle relazioni industriali e la sociologia industriale, alla 

più ampia sociologia economica, del lavoro, all’analisi delle professioni, alla sociologia urbana, 

del turismo, delle immigrazioni, dell’ambiente, delle comunità locali, guardando anche alle 

relazioni etniche e quindi ai problemi dell’abitare, dei tempi urbani, della mobilità nelle società 

metropolitane avanzate. 

Il settore comprende l’attività scientifica e didattico–formativa nei campi di 
competenza concernenti il rapporto fra la società, da una parte, e il mondo 
della produzione dei beni, dell’industria e del lavoro, dall’altra, a partire 
dalle relazioni industriali fino all’impatto sociale dell’economia e delle 
trasformazioni dovute alla produzione e alla distribuzione della ricchezza. Il 
settore inoltre comprende al suo interno l’analisi del rapporto ambiente-
società a livello sociologico, tanto dal punto di vista dei sistemi sociali 
urbani, quanto dal punto di vista delle comunità locali e dei sistemi sociali 
rurali. Pertanto, nel suo complesso, si articola in varie specializzazioni 
applicate che vanno dalle relazioni industriali e la sociologia industriale, alla 
più ampia sociologia economica, del lavoro, all’analisi delle professioni, alla 
sociologia urbana, del turismo, delle immigrazioni, dell’ambiente, delle 
comunità locali, guardando anche alle relazioni etniche e quindi ai problemi 
dell’abitare, dei tempi urbani, della mobilità nelle società metropolitane 
avanzate. 

 


