
Informazioni organizzative
Per informazioni e per inoltrare richiesta di iscrizione all’evento,  collegarsi al seguente link:

ASricercatore.eventbrite.it
- La partecipazione all’evento è gratuita. Le iscrizioni verranno raccolte fino al raggiungimento massimo dei posti disponibili (100 posti).
- Per l’evento è stata inoltrata domanda di accreditamento al CROAS Piemonte per l’attribuzione di crediti formativi professionali per gli AS.
- Al termine dell’evento sarà rilasciato un attestato di partecipazione a chi avrà seguito almeno l’80%  del programma (h.17:00); non saranno rilasciati 

attestati ex-post.

Questo incontro è parte del Ciclo di eventi formativi CLaSS 2015-2016
Per maggiori informazioni sulle iniziative da noi organizzate visitare il seguente link:

tinyurl.com/eventiformativiclass

GIOVEDÌ’ 11 FEBBRAIO 2016

L’assistente sociale come ricercatore 
presentazione del volume “ Ricerca e servizio sociale” 

a cura di Roberto Albano e Marilena Dellavalle 

Aula E5 - Campus Luigi Einaudi 
Lungo Dora Siena, 100 - Torino

14:00 Registrazione partecipanti

14:30 Discuteranno con i curatori:

Silvana Mordeglia
Già Presidente Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali

Professore a contratto di Servizio sociale
Università degli Studi di Genova

Arianna Radin
Dottoressa di Ricerca in Sociologia 

Professore a contratto di Sociologia della salute 
Università degli Studi di Torino

17:30 Dibattito e conclusione dell’incontro

Il volume, rivolto a studenti e professionisti del servizio sociale, raccoglie sette saggi di esperti a vario titolo nel 
campo della metodologia della ricerca sociale. L’opera si articola in due parti. La prima offre un inquadramento 
di alcuni temi centrali della metodologia della ricerca sociale, fornendo gli elementi necessari a un approccio 
critico che consente di evitare l’appiattimento sul piano tecnico, senza trascurare l’importanza degli strumenti 
e di un loro corretto uso. La seconda parte tratta il rapporto fra servizio sociale e ricerca, analizzandone 
l’evoluzione culturale ed entrando direttamente nel merito delle funzioni che possono essere assolte 
attraverso la ricerca, con particolare riferimento alla realtà italiana ma con uno sguardo anche alla prospettiva 
internazionale dove si registra un’elevata qualificazione del processo di accademizzazione del servizio sociale.

I curatori
Roberto Albano è Professore Associato di Sociologia generale presso il Dipartimento di Culture, Politica e 
Società all’Università degli Studi di Torino, dove è componente del comitato scientifico dell’Osservatorio su 
Mutamento Sociale e Innovazione Culturale (MU.S.I.C.). Per Giappichelli ha pubblicato Organizzazione: parole 
chiave per l’analisi e la ricerca, 2014 (con Y. Curzi e T.M. Fabbri).

Marilena Dellavalle, assistente sociale specialista, è Professore Aggregato di Principi e fondamenti del 
Servizio sociale presso il Dipartimento di Culture, Politica e Società all’Università degli Studi di Torino, dove 
è componente del comitato scientifico dell’Osservatorio su Mutamento Sociale e Innovazione Culturale 
(MU.S.I.C.). Per Giappichelli ha pubblicato ll processo di aiuto del servizio sociale, 2015 (con G. Cellini).

Gli Autori
Roberto Albano, Annamaria Campanini - Giovanni Cellini - MArilena Dellavalle, Maurizio Motta - Mara Sanfelici 
- Lorenzo Todesco - Paola Torrioni 

Università degli Studi di Torino Dipartimento di Culture, Politica e Società
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