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Dipartimento di Scienze Sociali

Il servizio di Skills&Guidance del Dipartimento di Scienze Sociali (Diss SGS) si
rivolge ad aspiranti matricole, studenti e laureandi dei corsi di laurea triennale in
Sociologia e Scienze e Tecniche del Servizio Sociale (STESS) e dei corsi
laurea magistrale in Scienze Sociali Applicate (SSA) e Politiche dei Servizi
Sociali (POSS). Esso punta al riconoscimento di aspirazioni, interessi e
inclinazioni intellettuali e professionali di aspiranti matricole, studenti, laureandi
e laureati. A questi il servizio Skills&Guidance fornisce sostegno e indirizzo nei
diversi momenti del corso di laurea, per la progettazione del percorso di studio,
l’analisi degli interessi disciplinari, l’identificazione degli indirizzi di
specializzazione e previsione degli sbocchi e degli scenari professionali.
Gli studenti che intendono potenziare il proprio bagaglio di competenze
attraverso il proseguimento degli studi universitari (lauree specialistiche,
master, dottorati, scuole specializzazione), possono elaborare, insieme ai
responsabili del servizio di Skills&Guidance, il profilo scientifico e professionale
da mettere in gioco nel mercato del lavoro, riconoscendovi i punti di forza, il
potenziale di miglioramento e le strategie di specializzazione.
Il servizio di Skills&Guidance è dedicato anche a tutti coloro che vogliano
orientarsi nella scelta dei corsi di laurea attivi presso l’Ateneo Sapienza.
Il servizio offre la possibilità di realizzare congiuntamente con l’utente una
mappa delle competenze e degli interessi in relazione ai possibili sbocchi
occupazionali, contribuendo così ad individuare il percorso universitario più
attinente sulla base di un processo di orientamento analiticamente ed
empiricamente fondato.

Il servizio è attivo ogni giovedì dalle ore 12 alle 14 presso la
stanza T012, piano terra, via Salaria 113.

CONTATTI
Per le matricole, gli studenti e i laureandi dei corsi di Sociologia, STESS, SSA e POSS:

Prof.ssa Marilisa Merolla, marilisa.merolla@uniroma1.it
Dott.ssa Sabina Frontiera, sabrina.frontera@uniroma1.it
Per la mappa delle competenze e la scelta del corso di laurea:

Prof. Luca Salmieri, luca.salmieri@uniroma1.it (3358377279)

