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Prot.4323/15 

tramite posta elettronica 

 

 

Ill.ma Sig.ra Ministro 

Sen. Stefania Giannini 

  

         Sua sede 

 

 

 

Illustrissima Sig.ra Ministro, 

 

il Decreto Ministeriale del 30 ottobre 2015, “Rideterminazione dei settori concorsuali”, 

nell’ambito delle modifiche introdotte nell’area 14 - Scienze politiche e sociali, in 

particolare nel macro settore 14 C della Sociologia, presenta una diminuzione 

significativa delle discipline del Servizio sociale, rendendo ancor di più il nostro 

ordinamento accademico assolutamente inadeguato per la preparazione all’esercizio 

della professione di assistente sociale. 

 

La declaratoria del Settore concorsuale 14/C1 – Sociologia generale, nello specifico 

delle attività scientifiche e didattico–formative comprese nei campi di competenza del 

Servizio sociale, contempla, infatti, solo “i metodi, i modelli e le tecniche del servizio 

sociale” eliminando completamente i prima presenti “principi e fondamenti del servizio 

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

sociale”.  

 

Tale decisione compromette significativamente la formazione alla professione e, di 

conseguenza, danneggia i cittadini che beneficiano delle prestazioni di servizio sociale e 

stupisce in quanto da tempo intercorrono con i Suoi uffici contatti e confronti inerenti 

alle specifiche esigenze formative della professione di assistente sociale e in molte 

occasioni sono state presentate le problematiche legate alle materie d’indirizzo 

specifiche che non stiamo in questa sede a riproporre perché ampliamente illustrate e 

documentate. 

 

Sperando che tale situazione si sia realizzata per un mero errore, non volendo attribuire 

una eventuale grave volontarietà a tale omissione, siamo a chiedere non solo un 

ripensamento e correzione immediata del Decreto, ma auspichiamo in tempi brevi un 
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confronto più generale per affrontare l’annoso problema della formazione universitaria 

dell’assistente sociale oggetto, peraltro, di specifici Disegni di Legge attualmente in 

discussione in Parlamento. 

 

Voglia gradire intanto i più distinti saluti 

 

 

       Silvana Mordeglia 
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