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IMMATRICOLAZIONE 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 

“Progettazione e gestione dei servizi e degli interventi sociali ed 
educativi” (LM87) 

 

Il corso di laurea magistrale in “Progettazione e gestione dei servizi e degli 
interventi sociali ed educativi” si articola in due differenti indirizzi, con diversi 

requisiti di accesso.  
 
1. ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA  

2. ESPERTO NELLA PROGETTAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI 

 
REQUISITI DI AMMISSIONE (Regolamento didattico a.a. 2019-2020 Art. 5) 

Per essere ammessi al Corso di Laurea magistrale in Progettazione e gestione dei 
servizi e degli interventi sociali ed educativi occorre essere in possesso di una 

laurea Triennale o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto 
idoneo. 
In linea con gli obiettivi formativi della classe, i quali prevedono che "i laureati nei 

corsi di laurea magistrale della classe devono essere in grado di utilizzare almeno 
una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche a lessici 

disciplinari", per l'accesso è necessario il possesso di tali competenze 
linguistiche (Livello B1). 
Ai fini dell’ammissione è inoltre necessario dimostrare un’adeguata preparazione 

personale. 
All’atto dell’iscrizione lo studente deve effettuare la scelta dell’indirizzo di corso di 
studi. 
L’accesso all’indirizzo Assistente sociale specialista è consentito ai soggetti in 

possesso del titolo abilitante all’accesso all’albo B degli Assistenti sociali. 
Per l’iscrizione all’indirizzo Esperto nella progettazione delle politiche sociali, 

costituiscono requisiti curriculari il titolo di laurea conseguito nelle classi L-19 – 
Scienze dell’educazione e della formazione, L-39 Servizio sociale, L-40 – Sociologia, 

L-24 – Scienze e tecniche psicologiche. Nel suo percorso formativo pregresso, lo 
studente deve aver acquisito competenze e conoscenze espresse sotto forma di 
CFU, riferite a particolari settori scientifico disciplinari; lo studente dovrà dunque 

aver acquisito non meno di 60 CFU nei seguenti s.s.d.: da M-PED/01 a M-PED/04 
(almeno 8 CFU); da M-PSI/01 a M-PSI/08 (almeno 8 CFU); 

da IUS/01 a IUS/17 (almeno 6 CFU), da SPS/01 a SPS/11 (almeno 8 CFU); nel 
computo dei 60 CFU saranno conteggiati anche i crediti acquisiti nei seguenti 
s.s.d.: SECS-P/01, SECS-P/10, SECS-S/05, M-DEA/01. Nel caso in cui i 60 CFU 

nei settori sopra indicati non siano stati raggiunti, il CAD si riserverà la possibilità 
di non poter procedere all’iscrizione ovvero suggerirà eventuali modalità di 

adeguamento necessarie per l’iscrizione al Corso. Al fine di consentire l’accesso 
anche a laureati provenienti da percorsi formativi non perfettamente coerenti con i 
requisiti richiesti in ingresso, si può prevedere, con modalità che il CAD definirà 

caso per caso, un diverso iniziale percorso di ingresso o una specifica prova di 
ammissione, purché gli studenti abbiano conseguito non meno di 32 CFU nei s.s.d 
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sopra specificati. Il livello B1 di una lingua europea diversa dall’italiano deve 
essere posseduto. Se non incluso nel corso di laurea triennale utile all’accesso, o 
se non diversamente certificato e dimostrato, il CAD stabilirà le modalità 

attraverso cui si dovrà raggiungere un’adeguata preparazione linguistica. 
L’adeguatezza della preparazione personale è verificata mediante un colloquio, 
volto a valutare la preparazione culturale acquisita, con una Commissione 

nominata dal CAD. 
La verifica di cui ai commi 2 e 3 non è richiesta a coloro che abbiano conseguito 

una laurea con una votazione pari o superiore a 100/110 (o 58/70 per i D.U. 
abilitanti alla professione di assistente sociale). 

Prima di procedere alla registrazione dell’immatricolazione online è necessario 

consegnare alla Segreteria studenti la seguente documentazione: 

 

1. Domanda di ammissione alla laurea magistrale in marca da bollo da € 16,00 

2. Modulo riepilogativo del possesso titoli, adeguata preparazione e scelta 

indirizzo con allegate relative certificazioni attestanti i titoli indispensabili 

all’accesso per l’indirizzo scelto.  
3. Certificazione competenze linguistiche (Livello B1) 

 

Dopo aver ottenuto il consenso per l’ammissione alla Laurea Magistrale (tramite 

AVVISO sul Dipartimento di Scienze Umane) e dopo aver firmato la delibera  lo 

studente dovrà effettuare una pre-immatricolazione online su segreteria virtuale 

(segreteriavirtuale.univaq.it) scegliendo il tipo di domanda di immatricolazione 

“Immatricolazione standard”. 

Inserire i dati anagrafici, caricare i documenti obbligatori richiesti (fotografia, 

documento d’identità). Stampare il prospetto riepilogativo dati immatricolazione 

veloce. Al termine della procedura di pre-immatricolazione effettuare il pagamento 

della I rata delle tasse tramite il pagamento pagoPA  

 

La Segreteria studenti dopo aver fatto un controllo sui dati degli studenti pre-

immatricolati (tassa, dati anagrafici ecc.) perfeziona l’immatricolazione ed invia 

all’indirizzo di posta elettronica dello studente la conferma dell’immatricolazione 

con il proprio numero di matricola. 

Lo studente, che si immatricola per l’a.a.2018/2019 al I anno, una volta ottenute le 

credenziali, entra nella propria segreteria virtuale ed effettua online le scelte degli 

esami. (Guida alla compilazione dei piani di studio online a.a. 2019/2020) 

 
RICONOSCIMENTO CREDITI ULTERIORE CARRIERA PREGRESSA 

Coloro i quali sono in possesso di un titolo di studi universitario diverso da quello 
valido per l’accesso alla Laurea Magistrale, oltre alla documentazione sopra 

indicata, potrà presentare, in Segreteria studenti, Domanda di riconoscimento 
crediti studente laureato seguendo le indicazioni riportate. 

http://scienzeumane.univaq.it/fileadmin/user_upload/ScienzeUmane/sestusu_19/Modulo_di_ammissione_a.a._2018-2019.pdf
http://scienzeumane.univaq.it/fileadmin/user_upload/ScienzeUmane/sestusu_20/Modulo_riepilogativo_titoli_adeguata_preparazione_scelta_indirizzo_a.a._2019-2020.pdf
https://univaq.it/section.php?id=1933
http://scienzeumane.univaq.it/fileadmin/user_upload/ScienzeUmane/sestusu_20/Guida_alla_compilazione_dei_piani_di_studio_online_a.a._2019-2020.pdf
https://univaq.it/include/utilities/blob.php?table=modulo&id=152&item=allegato1
https://univaq.it/include/utilities/blob.php?table=modulo&id=152&item=allegato1

