Produzione e applicazione critica della conoscenza agli interventi sociali
(LM-87) – anno accademico 2011/2012
Anno di corso: 1° Corso di laurea magistrale interclasse in Innovazione e Ricerca per gli interventi socioassistenziali-educativi
Semestre: 1° (26.09.2011 – 21.01.2012)
Codice esame: 53012 (Metodologia del servizio sociale I)
Settore scientifico disciplinare: SPS/07
Docente del corso: Dott. Silvia Fargion
Modulo: Si in totale 2 corsi
Docente del restante modulo: Prof. Walter Lorenz
Crediti formativi: 9
Numero totale di ore lezione: 45
Numero totale di ore ricevimento: 30
Modalità di frequenza: come da regolamento
Lingua ufficiale di insegnamento: italiano
Corsi propedeutici: nessuno
Descrizione del corso:
In questi anni lo sviluppo delle professioni sociali nel panorama internazionale si è intrecciato con una
crescita di rilevanza della ricerca. Il corso introduce criticamente la ricerca nel lavoro sociale e intende
offrire ai corsisti un panorama dei dibatti in relazione al tema a partire dalle questioni epistemologiche. Si
intendono poi trattare gli approcci metodologici maggiormente utilizzati nel servizio sociale, le particolarità
del disegno di ricerca in questo ambito e le riflessioni sugli strumenti di rilevazione dei dati. Verranno infine
proposte riflessioni e studi relativi all’impatto della ricerca sulle pratiche, sui servizi e sulle politiche sociali.
Obiettivi Formativi: il corso intende sviluppare competenze nel campo dello sviluppo di ricerca nel servizio
sociale
Modalità di erogazione: verranno utilizzati metodi tradizionali e metodi di didattica attiva
L’organizzazione della didattica: lezioni e analisi e presentazione di ricerche
Metodo di valutazione: L’esame consiste in un paper scritto e in un colloquio. Il paper, di almeno 3000
parole su un tema che verrà concordato con ciascuno studente, dovrà essere consegnato almeno una
settimana prima dell’appello.
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