Stage Corso di Laurea MaPSS
Il percorso formativo del Corso di Laurea Magistrale in Management delle Politiche e dei Servizi Sociali
prevede lo svolgimento di un percorso di stage presso strutture in cui sono realizzati interventi di politica
sociale e/o di servizio sociale, stage che deve essere preceduto dalla partecipazione al collegato laboratorio
su “La ricerca e il servizio sociale”. Lo stage comporta l’attribuzione di 10 CFU, il laboratorio di 3 CFU; i 13
crediti complessivi vengono attribuiti a conclusione del percorso di stage. Laboratorio e stage si svolgono al
2° anno.

I requisiti per avviare lo stage …
 essere iscritti al 2° anno del MaPSS
 avere conseguito 60 cfu, comprensivi degli esami di «Programmazione dei servizi alla persona» e
di «Progettazione e valutazione dei servizi sociali»



partecipare agli incontri del laboratorio «La ricerca e il servizio sociale»

il laboratorio:
 la parte introduttiva si svolge nel 1° semestre, e mira a fornire agli studenti le basi teoriche e
operative per poter affrontare lo stage, sperimentandosi direttamente, sotto la guida del
docente, su alcuni aspetti-chiave che incontreranno nel successivo percorso di stage: la
costruzione di un progetto di ricerca; l’identificazione e la costruzione degli strumenti per la
ricerca; l’analisi e la riflessione sui risultati della ricerca. A questa prima parte devono
partecipare tutti gli studenti che intendono avviare lo stage nel corso dell’anno accademico;



l’incontro di avvio stage, che segna al tempo stesso la conclusione del laboratorio e l’avvio dello
stage, e viene ripetuto due volte per ogni anno accademico, in coincidenza con i due cicli di
stage.

I tempi di svolgimento dei due cicli di stage per anno accademico sono indicati nella tabella seguente:
CICLO
STAGE

Termine per il conseguimento
60 CFU + esami propedeutici e Incontro di avvio
per la presentazione della
dello stage
domanda di partecipazione

I CICLO

15/2

fine
febbraio/metà
marzo

II CICLO

28/6

prima metà di
luglio

Inizio dello stage

entro il 10/3, per chi intende
laurearsi a luglio; appena
individuata la struttura, per
tutti gli altri
tra fine luglio e settembre
per chi ha individuato la
struttura; appena
individuata la struttura, per
tutti gli altri

Prima
sessione di
laurea
utilizzabile

LUGLIO

MARZO

due possibili percorsi di stage …
 gli assistenti sociali stagisti: coloro che lavorano stabilmente (da almeno 6 mesi) come assistenti
sociali in strutture di servizio sociale possono svolgerlo presso la struttura nella quale operano
 gli stagisti esterni: coloro che non lavorano come assistenti sociali (anche se hanno la laurea in
servizio sociale e sono iscritti al relativo Ordine professionale) devono effettuarlo in apposita
struttura convenzionata, con una frequenza di almeno 250 ore
 in entrambi i casi, il percorso deve comunque durare almeno 3 mesi

durata e scadenze interne ai percorsi di stage:

TIPOLOGIA
STAGE

Stagista esterno
(Studente non
lavoratore/ che
NON lavora come
assistente
sociale)
Stagista
assistente sociale
(Studente che
lavora con
qualifica di
assistente sociale
da almeno 6
mesi)

Durata
stage

Adempimenti
amministrativi da
Numero di
effettuare dopo
ore da
l’incontro di avvio
effettuare
e prima di iniziare
lo stage

250
PER
TUTTI:

consegna, presso il
Servizio per il
Tirocinio, del
“progetto
formativo per il
tirocinio esterno”

Almeno
3 mesi
N.D.

nessuno

Caricamento
sulla
piattaforma del
Progetto di
ricerca

Caricamento sulla
piattaforma dei
materiali per
l’esame

entro un mese
dalla data di
PER TUTTI:
avvio dello stage
(indicata sul
- Report finale dello
“progetto
studente, almeno
formativo”)
10 giorni prima
della data di
entro un mese esame;
dalla data di
- Relazione/i del/i
avvio stage
(concordata nel tutor, almeno 7
giorni prima della
relativo
data di esame
incontro)

