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L-36 Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali
L-39 Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale

L-24 Scienze e Tecniche Psicologiche
L'obiettivo generale del Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecniche
Psicologiche L-24 è fornire un'ampia base culturale e una formazione
generale sui fondamenti teorico-metodologici dei diversi settori della
psicologia. I laureati in Scienze e Tecniche Psicologiche, abilitati all’esercizio
della professione sez. B, possono partecipare all'équipe multidisciplinare
nella stesura del bilancio e nell’attuazione di interventi per la riabilitazione,
la rieducazione funzionale e l’integrazione sociale. Possono contribuire alla
realizzazione di interventi psico-educativi e alle attività di promozione della
salute, di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e
partecipazione sociale ed utilizzare test psicologici per l'analisi del
comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti,
dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale ed elaborare i dati
finalizzati alla sintesi psicodiagnostica.

L-36 Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali
Obiettivo del corso è di offrire una formazione multidisciplinare di base nei
settori giuridico-internazionalistico, storico-politologico e statisticoeconomico (completata da periodi di tirocinio e stage presso enti e strutture
convenzionate), al fine di formare figure professionali dotate del necessario
bagaglio culturale e delle competenze specifiche per operare nei settori
internazionalistici.
La carriera diplomatica e l’inserimento fra i funzionari delle organizzazioni
internazionali possono considerarsi gli sbocchi elettivi. La formazione
ricevuta consente ai laureati l’inserimento nelle amministrazioni pubbliche e
private, anche in considerazione dell’importanza che va assumendo la
gestione delle relazioni internazionali. Ampie possibilità d’impiego
riguardano anche uffici e sportelli di consulenza internazionale attivati dai
vari enti. I laureati potranno altresì svolgere attività professionali in imprese
nazionali ed internazionali nonché in organizzazioni non governative del
terzo settore anche operanti nella cooperazione allo sviluppo o alla pace.

L-39 Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale
Il corso ha come obiettivo di fornire un’adeguata formazione di base nei
settori sociologico, psicologico e del servizio sociale, accompagnata da una
semplice preparazione interdisciplinare d’impianto economico, giuridico e
storico ritenuta necessaria per fare maturare nei laureati le necessarie
capacità di programmare e realizzare interventi integrati fra i vari ambiti
operativi in cui si troveranno ad agire quali agenti dei servizi sociali. E’
rivolto prevalentemente a chi voglia acquisire una formazione culturale
adeguata allo svolgimento della professione di assistente sociale, il cui
esercizio è, però, subordinato al superamento dell’esame di stato e
all’iscrizione all’albo professionale. Ulteriori campi di occupazione vanno
individuati nei servizi alle famiglie con disagio, ai minori con problemi, agli
adulti costretti in istituti penitenziari o affidati a servizi sociali sostitutivi.
COME PROSEGUIRE I PROPRI STUDI DOPO AVER CONSEGUITO IL TITOLO DI
LAUREA TRIENNALE ….
Scienze e tecniche
psicologiche
(L-24)

Scienze Politiche e
delle relazioni
internazionali
(L-36)

Scienze del
servizio sociale
(L-39)

Psicologia
(LM-51)

Relazioni internazionali
e Cooperazione allo
sviluppo
(LM-52/LM-81)

Servizio Sociale, Politiche sociali e
Studi Sociologici e ricerca sociale
(LM-87/LM-88)

Corsi di Studio Lauree Magistrali
Psicologia (LM-51)
Relazioni Internazionali e Cooperazione allo sviluppo (LM-52/LM-81)
Servizio sociale, politiche sociali e studi sociologici e ricerca sociale
(LM-87/LM-88)

Corso di Laurea Magistrale in Psicologia – LM-51
Il Corso di Laurea Magistrale in "Psicologia" LM-51 si prefigge principalmente di conferire
il completamento e l'integrazione di conoscenze teorico-critiche sui processi psicologici
di base acquisiti nel percorso di studi triennale L-24 e di fornire un'avanzata preparazione
in diversi ambiti teorici, progettuali e operativi della Psicologia con particolare attenzione
agli aspetti clinici dello sviluppo durante l'intero ciclo di vita e di formare professionisti in
grado di assumere la responsabilità negli interventi centrati sulla persona per la
prevenzione, la diagnosi, il sostegno psicologico e la riabilitazione, nonché in grado di
progettare ambienti relazionali e di gestire interazioni congruenti con le esigenze delle
persone, dei gruppi, delle organizzazioni e delle comunità. I laureati in Psicologia
potranno, dopo aver superato l'apposito esame di Stato, esercitare la professione di
Psicologo, svolgendo funzioni di elevata responsabilità per l'analisi degli aspetti
psicologici e psicopatologici di individui e comunità, l'individuazione degli indicatori di
rischio, la programmazione e realizzazione di interventi preventivi, clinici e riabilitativi
rivolti a persone, gruppi, organismi sociali e comunità, sia alle dipendenze di Enti pubblici
e privati, sia come liberi professionisti. Avranno cioè titolo per operare sia come liberi
professionisti, sia all'interno di istituzioni socio-educative o sanitarie e per prestare
consulenza ai privati e agli enti, pubblici e privati, sia per analisi individuali che per aree
di intervento.

Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Relazioni Internazionali e
Cooperazione allo sviluppo - LM-52/LM-81
II corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo ha
come obiettivi principali quello di offrire una formazione interdisciplinare specialistica
nei settori storico-politologico, giuridico, economico, linguistico. Sulla base di un
percorso di studio diversificato, il corso punta a formare figure professionali destinate sia
alle tradizionali carriere internazionali sia a attività di cooperazione allo sviluppo. Gli
sbocchi professionali principali sono, fra gli altri, la diplomazia, le organizzazioni
internazionali, governative e non governative, le pubbliche amministrazioni e le imprese
private operanti nello scenario globale, la rete di organismi e associazioni non
governative operanti nel settore della cooperazione internazionale.
Lo sbocco elettivo della LM52 è l'inserimento nei ruoli della diplomazia o nelle
organizzazioni internazionali, anche non governative. Oltre alle carriere internazionali
tradizionali, i laureati potranno trovare occupazione nei settori che curano le relazioni
estere delle imprese, negli enti territoriali e nelle organizzazioni del terzo settore che
perseguono interessi di natura internazionale o operano in quei settori. In particolare in
organizzazioni che perseguono la promozione e la tutela politica e diplomatica dei diritti
umani e delle minoranze.
Lo sbocco professionale principale della LM-81 è l’inserimento in enti ed organismi
internazionali e della società civile, imprese e cooperative sociali con responsabilità di
direzione, monitoraggio e valutazione di progetti di cooperazione per lo sviluppo socioculturale e la crescita economica.

Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Servizio sociale, politiche sociali e
studi sociologici e ricerca sociale - LM-87/LM-88
Il corso interclasse, su base multidisciplinare, prevede l’acquisizione di approfondite
conoscenze nel campo delle discipline sociologiche, delle scienze sociali, economicostatistiche, giuridiche e storiche, ma anche in ambito psicologico. I percorsi formativi
proposti sono completati da attività di tirocinio presso istituzioni ed enti convenzionati.
Il corso offre sbocchi professionali nelle amministrazioni pubbliche, negli enti locali e
nelle strutture di servizio pubbliche e private. I sociologi esperti formatisi alla LM-88
potranno trovare occupazione nelle aree del personale, dell’organizzazione e della
valutazione di qualità degli enti pubblici e privati, nell’area marketing delle relazioni
pubbliche e delle comunicazioni sociali, nelle strutture dedicate allo studio o attuazione
di politiche sociali, nel settore della formazione e dell’orientamento. Gli assistenti sociali
specialisti formatisi alla LM-87 troveranno agevole occupazione con funzioni di
progettazione e coordinamento nelle strutture pubbliche e private che gestiscono servizi
sociali o forniscono servizi alle persone. Potranno, inoltre, accedere, previo esame di
stato, all’albo degli assistenti sociali specializzati. Tutti i laureati del corso potranno
proseguire gli studi in master di 2° livello a carattere sociologico e psicologico o di
servizio sociale, nonché nei corsi di dottorato di ricerca attivati nell’area specifica
sociologica.

Sede delle attività didattiche
Le attività didattiche si svolgono nelle aule situate in via Malpighi, in via Bivona e in via
Consolato del mare. Sono quasi tutte dotate di sistema di videoproiezione ed hanno
diversa capienza.
In via Malpighi:
- Aula Buccisano: 100 posti - dotata di sistema audio, videoprotezione e personal
computer
- Aula Tomeo: 96 posti - dotata di sistema audio, videoprotezione e personal computer
- Aula Maisano: 86 posti - dotata di sistema audio, videoprotezione e personal computer
- Aula Falcone: 30 posti – videoprotezione
- Aula Borsellino: 35 posti - videoprotezione
- Aula Cingali: 45 posti - videoprotezione
- Aula 1: 10 posti - videoprotezione
In via Bivona:
- Aula 1: 25 posti - videoprotezione
- Aula 2: 35 posti
- Aula 45: posti - videoprotezione
- Aula I piano: 80 posti - videoprotezione
In via Consolato del mare:
- Aula 1: 90 posti
- Aula 2: 40 posti

SITI DI RIFERIMENTO:
http://www.unime.it
http://www.unime.it/dipartimenti/sus
http://ww2.unime.it/psicologia/
SEGRETERIA STUDENTI:
Piazza Antonello - Palazzo Mariani (Ex Poste)
Tel. 090/6768336 / Fax. 090/6768339
SEGRETERIA DIDATTICA:
Via Malpighi (pressi via Tommaso Cannizzaro) didattica.sus@unime.it - psicolar@unime.it

La sede del Dipartimento è situata nel centro città vicino all’Orto Botanico.
La Direzione del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali si trova in via Tommaso
Cannizzaro, 278 – I piano

