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Presentazione
 
 Il portfolio delle competenze è uno strumento di lavoro di cui 
il Placement Office & Career Service dell’Università degli Studi Suor 
Orsola Benincasa si avvale concretamente per presentare alle aziende 
e ai soggetti interessati i profili in uscita dei laureati dell’Ateneo.  
 Come indicato nella nota metodologica si tratta di uno 
strumento, periodicamente aggiornato, con l’intento di fornire un 
quadro sintetico delle competenze teoriche e pratiche dei laureati 
Unisob.
 E’ stato rivisto ed aggiornato dall’Ufficio nel periodo  maggio-
luglio 2020 in considerazione della nuova offerta formativa dell’Ateneo.  
Ciascun percorso di laurea è descritto, riportando il link della pagina 
web che contiene il dettaglio del percorso formativo. 
 In particolare, questo strumento è dedicato alle aziende 
che, impegnate in dinamiche di selezione del personale, intendono 
conoscere più da vicino le peculiarità ed i possibili sbocchi occupazionali 
di neolaureati qualificati.
 Il portfolio è anche un valido strumento di orientamento per 
chi si appresta alla scelta universitaria e per il laureato che si avvia 
al mondo del lavoro in quanto esplicita quali sono le competenze 
acquisite attraverso il corso di studi intrapreso ed i relativi sbocchi 
occupazionali.

Area Servizi agli Studenti
      Placement Office & 

Career Service
      Ottobre 2020
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LAUREATO UNISOB: PORTFOLIO DELLE COMPETENZE

Nota metodologica
 
 Il portfolio delle competenze sintetizza il sapere ed il saper fare 
dei laureati dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa.
I contenuti sono stati elaborati, riportando per ciascun corso di laurea, 
le principali conoscenze e competenze acquisite durante il percorso 
formativo e maturate grazie ad esercitazioni, sperimentazioni, lavori di 
gruppo, analisi di casi e stage.
 Il metodo utilizzato è  quello del confronto fra i referenti del Pla-
cement Office & Career Service, i Presidenti dei corsi di laurea e i tutor 
didattici per i soli corsi di studi che prevedono stage curriculari.
 L’obiettivo perseguito è l’aggiornamento del portfolio delle 
competenze predisposto nel 2015, ormai superato dai cambiamenti 
del contenuto formativo di alcuni corsi e dall’introduzione di nuovi corsi 
di laurea.
 La finalità più generale dello strumento è quella di offrire un 
contributo al costante processo di aggiornamento e monitoraggio  di 
conoscenze e competenze necessarie ad affrontare la complessità 
del mondo del lavoro, realizzato grazie al lavoro del Manager Didatti-
co, dei Direttori di Dipartimento, dei Presidenti di Corso di Studio e alla 
consultazione delle Commissioni Paritetiche.
 In questo contesto, si riconosce il ruolo strategico nonché pro-
attivo del Placement Office & Career Service Unisob in quanto, oltre 
ad organizzare eventi che mettono in contatto i laureati con aziende 
alla ricerca di giovani da reclutare come i Job Days, contribuisce ad 
orientare il processo di formazione dei laureati dell’Ateneo. 
 Il Placement Office nell’accompagnare i laureati nella ricerca 
di contatti con il mondo del lavoro:
1. studia le esigenze che emergono grazie ai rapporti instaurati con i 
rappresentanti del mercato del lavoro; 
2. aiuta le aziende alla ricerca di nuovi profili professionali a compren-
dere il saper fare e le conoscenze di cui sono portatori gli studenti o i 
laureati dell’Università degli studi Suor Orsola Benincasa attraverso l’at-
tivazione di stage.
 Per quanto riguarda le azioni di monitoraggio delle esigenze 
che emergono grazie al contatto con il mondo del lavoro, il Placement 
Office:
 • sviluppa un’analisi periodica delle offerte di lavoro e delle 
competenze richieste presenti sui principali portali di ricerca persona-
le come Linkedin, Infojob (https://it.linkedin.com/jobs; https://www.in-
fojobs.it/offerte-impiego)
 • partecipa ai Comitati di Indirizzo per raccogliere le esigenze 
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che emergono grazie al contributo delle parti sociali consultate;
 • promuove un processo di stakeholder engagement delle 
strutture convenzionate per definire traiettorie di condivisione atte ad 
allineare esigenze del mondo del lavoro e offerta.
 Per quanto riguarda l’azione di supporto fornita alle aziende 
alla ricerca di nuovi profili professionali,  il Placement Office ha avuto 
modo di constatare che non sempre le aziende hanno consapevo-
lezza del saper fare dei giovani laureati. Ad esempio, in alcuni casi le 
aziende hanno chiesto quali attività potrebbero essere svolte dai lau-
reati in Economia, Management o Sostenibilità o dai laureati in Scienze 
della Comunicazione. Insomma, non sempre le aziende hanno dimo-
strato di avere le idee chiare su percorsi e innovazioni che possono 
essere introdotte grazie alle conoscenze e competenze di giovani lau-
reati. 
 Anche il monitoraggio delle banche dati di ricerca personale 
condotto evidenzia che spesso le aziende ricercano generiche figure 
di esperti, ad esempio, per il profilo di comunicazione, ricercano indif-
ferentemente, laureati triennali o magistrali, e non esprimono in manie-
ra dettagliata competenze e conoscenze necessarie al ruolo profes-
sionale ricercato. 
Per aiutare a far comprendere le potenzialità del sapere e delle com-
petenze possedute dai  laureati, il Placement Office Unisob:
 • supporta gli studenti nella predisposizione di un personale 
portfolio progettuale nel quale siano evidenziati i progetti e le attività 
svolte grazie alle esperienze didattiche maturate. In particolare, il pro-
getto della realizzazione di un portfolio progettuale è un progetto pilo-
ta approvato ed in atto, attualmente, per i laureati del corso di Laurea 
Magistrale in Comunicazione Pubblica d’Impresa. 
 • ha in programma l’organizzazione di eventi durante  i quali gli 
studenti presenteranno  alle imprese progetti ed esperienze maturate 
grazie a percorsi di stage, ad analisi di casi in aula, a lavori di tesi. In 
questo caso, si mira ad invertire la prospettiva tradizionale nel senso 
che sono gli studenti che si presentano alle aziende con il loro saper 
fare ed il potenziale di innovazione di cui sono portatori.
 Lungo queste traiettorie si colloca il portfolio delle competenze 
che rappresenta uno strumento che sarà oggetto di aggiornamento 
annuale e che è parte di un percorso più ampio all’interno del quale il 
Placement Office svolge il ruolo di propulsore di un innovativo processo 
di relazione e di posizionamento dell’Ateneo rispetto al contesto di for-
mazione di figure professionali adeguate alle esigenze del mondo del 
lavoro.
                                                      Alessandra Storlazzi 
                Delegata al Placement Office & Career Service
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Dipartimento di Scienze Umanistiche

Corso di laurea magistrale in 

ARCHEOLOGIA E STORIA DELL’ARTE
ARCHEOLOGY AND HISTORY OF ART

 Conoscenze
 Il laureato ha un’avanzata preparazione teorica, meto-
dologica e operativa nel campo dei beni archeologici e sto-
rico-artistici. In particolare, conosce i settori dell’archeologia, 
intesa nella sua accezione diacronica più ampia, dalla Preisto-
ria al Medioevo, e della storia dell’arte, dal Medioevo all’Età 
Contemporanea, nozioni tecnico-scientifiche valide all’azione 
di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale diffuso, spe-
cificamente italiano, ma in relazione culturale con l’Europa. Ha 
una conoscenza storica, culturale e letteraria, soprattutto, delle 
fonti classiche e medievali e della loro interrelazione con la ricer-
ca archeologica e storico-artistica, ma anche di tutte le altre 
tipologie di documentazione scritta atte alla caratterizzazione 
storico-intellettuale del manufatto archeologico e artistico. 

Al seguente link sono indicati gli insegnamenti e il percorso di studio:
https://www.unisob.na.it/universita/sot/materiali/lm2-89.pdf?ch=3 

 Competenze 
 Il laureato sa distinguere le diverse prospettive metodo-
logiche rispetto alle quali si struttura la lettura critica delle ope-
re d’arte. E’ in grado di realizzare sintesi articolate, sia in forma 
scritta che orale, finalizzate alla divulgazione e/o valorizzazione 
delle proprie conoscenze; di valutare, catalogare e interpretare 
le emergenze dei Beni Culturali del territorio, ma anche di inqua-
drarle nel contesto storico dell’epoca di riferimento, dimostran-
do alta professionalità e conoscenze peculiari dei settori specifi-
ci che caratterizzano l’ampio campo della ricerca.
Il laureato possiede un alto grado di specializzazione nelle te-
matiche che caratterizzano le diverse metodologie della ricerca 
archeologica, come di quella storico-artistica. Spiccate capa-
cità di gestione delle nuove tecnologie (diagnostiche, model-
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listiche e di controllo del territorio), ormai, affermate anche nel 
campo della conservazione, della tutela e del restauro dei Beni 
Culturali. E’ capace di svolgere attività di ricerca archeologica 
“da campo” e da “tavolo” e nell’insegnamento, in relazione alle 
discipline classiche. Il laureato ha la capacità di gestire la tutela 
e la valorizzazione del patrimonio culturale in una prospettiva in-
tegrata allo sviluppo locale e, nello stesso tempo, di concepire, 
in proiezione nazionale e internazionale, le realtà archeologiche 
e storico-artistiche locali.

12
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Dipartimento di Scienze Formative, 
Psicologiche e della Comunicazione

Corso di laurea magistrale in 

COMUNICAZIONE PUBBLICA E D’IMPRESA 
BUSINESS AND PUBLIC COMMUNICATION

 Conoscenze
 Il laureato ha acquisito in modo articolato e sistematico, 
conoscenze teoriche e professionali che consentono di interpre-
tare le dinamiche di comunicazione relative ad organizzazioni 
complesse sia in ambito privato che pubblico. Le teorie e i con-
cetti fondanti della disciplina costituiscono la base per l’interpre-
tazione della “realtà” e l’attuazione di processi di comunicazio-
ne strategica ed operativa.. Gli insegnamenti giuridici (elementi 
di diritto amministrativo, diritto commerciale e della proprietà 
intellettuale), economici (macro e microeconomia, organizza-
zione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche, comu-
nicazione strategica) e sociologici (sociologia del mutamento 
globale)  forniscono una specifica conoscenza delle problema-
tiche aziendali caratterizzata anche da un’elevata conoscenza 
delle dinamiche delle relazioni con il contesto.

Al seguente link sono indicati gli insegnamenti e il percorso di studio:
https://www.unisob.na.it/universita/sot/materiali/lm2-89.pdf?ch=3 

 Competenze 
 Il laureato sa comprendere l’evoluzione della comuni-
cazione in una logica relazionale, sociale e di engagement; 
applicare strumenti di analisi delle innovative logiche di comu-
nicazione di impresa; approfondire le problematiche relative 
alla gestione dei processi strategici di comunicazione, acquisire 
autonomia e responsabilità organizzative rispetto ai processi di 
comunicazione.Possiedelacapacitàdigestionestrategica,di po-
sizionamento/riposizionamento dei brand. Ha le competenze re-
lative all’interaction design come strumento di comunicazione, 
ai social media e alle architetture dei media digitali. Possiede 
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capacità di ricerca, di acquisizione, di selezione, di analisi, di in-
terpretazione dei dati e delle fonti, dell’infosfera, della misinfor-
mation nella post truth society. Padroneggia programmi per la 
risoluzione di problemi di elaborazione, analisi e visualizzazione 
di dati mediante il linguaggio di programmazione Python. Senti-
ment & trend analysis, opinion mining, storytelling e la costruzio-
ne degli immaginari. 
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Dipartimento di Scienze Umanistiche

Corso di laurea magistrale interfacoltà a 
ciclo unico quinquennale in 

CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI
CONSERVATION AND RESTORATION OF CULTURAL 
HERITAGE 

 Conoscenze
 Il laureato possiede le conoscenze storiche, scientifiche 
e tecniche necessarie all’ inquadramento chimico, fisico e 
scientifico dei processi che regolano la sussistenza della materia 
di cui sono costituite le opere d’arte. Ha la conoscenza di una 
lingua europea (inglese).
Il laureato, a seconda del percorso professionalizzante prescelto, 
in particolare, è in grado di operare su materiali lapidei e derivati 
e su superfici decorate dell’architettura – manufatti dipinti su 
supporto ligneo e tessile, manufatti scolpiti in legno, arredi e 
strutture lignee, manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati 
o dipinti – materiali e manufatti ceramici, vitrei, organici, in 
metallo e leghe. 

Al seguente link sono indicati gli insegnamenti e il percorso di studio:
https://www.unisob.na.it/universita/sot/materiali/lm2-89.pdf?ch=3 

 
 Competenze 
 Il laureato è in grado di effettuare lo studio di casi di re-
stauro, in particolare, di svolgere attività di documentazione e 
restauro delle superfici decorate dell’architettura e dei metalli, 
dei legni, dei dipinti su tela e tavola, dei libri e dei manoscritti. E’ 
in grado di  progettare  restauri e piani di valorizzazione e fruizio-
ne dei beni culturali anche nel rispetto della stratificazione dei 
centri storici e degli aspetti dell’identità culturale del sito. Inoltre,  
sa riconoscere le problematiche e  individuare delle soluzioni 
pratiche e concrete,  sa applicare le conoscenze storico-cul-
turali, di diagnostica per i beni culturali e scientifiche ai processi 
operativi volti a frenare il degrado delle opere, garantendo la 
salvaguardia del loro aspetto culturale ed estetico. E’ in grado 
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di collaborare con le figure professionali specifiche del settore e 
di comunicare con chiarezza i risultati dell’attività svolta.

 Abilitazione
 La laurea è riconosciuta come qualifica professionale 
dal MIBAC (Ministero dei Beni e le Attività Culturali), con relativa 
e automatica iscrizione all’albo (https://www.beniculturali.it/
mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/Avvisi/visualizza_
asset.html_895009904.html). Pertanto, il titolo di studio abilita alla 
professione di restauratore per i beni culturali (classe di laurea: 
LMR/02 -  titolo abilitante alla professione ai sensi del DM 87/2009).

16
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Dipartimento di Scienze Formative, 
Psicologiche e della Comunicazione

Corso di laurea magistrale in 

CONSULENZA PEDAGOGICA
PEDAGOGICAL GUIDANCE

 Conoscenze
 Il laureato ha un’avanzata preparazione teorica, me-
todologica e pratica nei campi delle scienze pedagogiche, 
dell’educazione degli adulti e della formazione continua.  Il pa-
trimonio di competenze che il laureato possiede nell’ambito pe-
dagogico e formativo, si esplicita attraverso la conoscenza, in 
particolare, delle discipline storiche, psicologiche, sociologiche 
e filosofiche, dei fondamenti teoretici del sapere pedagogico e 
dell’educazione permanente. Padroneggia le teorie, i modelli 
e le metodologie della progettazione e della ricerca formati-
va ed educativa, formale e non formale, anche con riferimen-
to all’ambito delle scienze umane. Conosce i principali modelli 
organizzativi, di gestione e di valutazione dei servizi educativi e 
della formazione continua e delle procedure di analisi organiz-
zativa, di programmazione e di valutazione degli obiettivi forma-
tivi, generali e specifici. Sono presenti due curricula: edagogista 
nei contesti scolastici e il curriculum Pedagogista nei servizi edu-
cativi e nella formazione continua. 

Al seguente link sono indicati gli insegnamenti e il percorso di studio:
https://www.unisob.na.it/universita/sot/materiali/lm2-89.pdf?ch=3 

 Competenze 
 Il laureato  è in grado di progettare percorsi di ricerca per 
individuare i bisogni educativi, realizzare interventi di consulen-
za e supervisione pedagogica mirata rispetto a problematiche 
educative articolate e complesse. In particolare, è in grado di 
porre in essere una consulenza pedagogica rivolta sia a singoli 
sia a gruppi di persone nei servizi educativi formali e non formali, 
rivolti all’infanzia, alla preadolescenza, all’adolescenza, alla gio-
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vinezza, all’adultità e all’anzianità. Ha la capacità di analizzare 
e interpretare problematiche di natura complessa inerenti alle 
politiche della formazione e allo sviluppo dei processi educativi 
e formativi, formali e informali, attraverso una pluralità di metodi 
e strumenti di studio e di ricerca scientifica, anche ai fini del rico-
noscimento e della certificazione di apprendimenti (conoscen-
ze e competenze). Sa progettare la gestione organizzativa, il co-
ordinamento e la valutazione di interventi educativo-formativi di 
tipo apicale (supervisione e consulenza) ed effettuare l’analisi 
dei bisogni formativi e professionali della popolazione e delle or-
ganizzazioni per i servizi educativo-formativi, elaborare strumenti 
per la valutazione dei risultati degli interventi realizzati. In parti-
colare, il laureato che ha scelto il curriculum Pedagogista nei 
contesti scolastici ha maturato le competenze per progettare e 
gestire attività di ricerca e di sperimentazione didattica nel cam-
po della formazione per l’insegnamento, valutare il sistema del-
la formazione scolastica e svolgere la funzione di certificazione 
delle competenze. Mentre il laureato che ha scelto il curriculum 
Pedagogista nei servizi educativi e nella formazione continua ha 
specializzato le sue competenze nella consulenza pedagogica 
rivolta sia a singoli sia a servizi educativi pubblici e privati e nel 
coordinamento e nell’organizzazione dei servizi educativi e for-
mativi. 
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Dipartimento di Scienze Giuridiche

Corso di laurea triennale in 

ECONOMIA AZIENDALE E GREEN ECONOMY 
BUSINESS ADMINISTRATION AND GREEN ECONOMY

 Conoscenze
 Il laureato ha conoscenze relative:
- al ruolo delle aziende nel sistema economico contemporaneo
- ai fondamenti dell’agire economico di individui ed organizza-
zioni; 
- alle teorie economiche utili ad analizzare e comprendere il 
contesto competitivo e l’evoluzione dell’ambiente economico, 
valutandone le implicazioni per la gestione d’impresa; 
- all’algebra lineare e di analisi di funzioni reali; 
- ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico finalizzati ai 
meccanismi di funzionamento dell’economia;
- ai principali strumenti contabili, matematici e statistici per la 
rilevazione, la misura e l’analisi quantitativa dei fenomeni eco-
nomici.
 A seconda della scelta tra i due curricula previsti: Eco-
nomia Aziendale o Green Economy, il laureato coniuga com-
petenze economico-gestionali con competenze orientate alla 
gestione sostenibile delle aziende e dei contesti economici.

Al seguente link sono indicati gli insegnamenti e il percorso di studio:
https://www.unisob.na.it/universita/sot/materiali/lm2-89.pdf?ch=3 

 Competenze 
 Il laureato  ha le competenze di base necessarie a svol-
gere le principali funzioni della gestione aziendale. 
 In particolare, ha competenze:
- contabili di redazione del bilancio e analisi del bilancio;
-  di programmazione e controllo di gestione; 
-  di analisi contrattuale e fiscale delle imprese; 
- di ricerca, acquisizione ed elaborazione di dati aziendali e di 
mercato;
- di tecniche gestionali per progettare e gestire un sistema di 
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reporting direzionale e di connessi indicatori per la misurazione 
della performance aziendale e pianificare, organizzare e gestire 
i processi di Internal Auditing;
- giuslavoristiche e organizzative;
- di analisi delle vendite, dei canali di gestione dei clienti e degli 
investimenti;
- di valutazione di “life cycle thinking”.

 Ha competenze in materia di pianificazione energetica 
territoriale, di valutazione del potenziale di risparmio energetico 
nei settori di consumo finale. Sa valutare il costo dell’energia e 
i costi diretti e indiretti ed effettua diagnosi di efficienza ener-
getica. Ha competenze contabili di predisposizione di bilanci di 
materia di energia e di tracciamento dei flussi materiali ed ener-
getici nei sistemi economici.
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Dipartimento di Scienze Giuridiche

Corso di laurea magistrale in 

ECONOMIA, MANAGEMENT E SOSTENIBILITÀ 
ECONOMICS, MANAGEMENT & SUSTAINABILITY

 Conoscenze
 Il laureato ha le conoscenze specialistiche delle tecniche 
di gestione, strumenti quantitativi e aspetti normativi e regolatori 
di particolare rilevanza per imprese e organizzazioni pubbliche 
secondo una prospettiva attenta alla sostenibilità economica, 
sociale e ambientale. In particolare, ha conoscenze nei seguen-
ti ambiti disciplinari: 
in ambito aziendale, padroneggia i temi di management,  fo-
calizzando l’attenzione sui comportamenti organizzativi e sulla 
prospettiva dei processi aziendali; su conoscenze specialistiche 
in materia di fonti di finanziamento e sostenibilità finanziaria; su 
conoscenze di marketing management, co-creazione del valo-
re, gestione dell’innovazione e logistica;
in ambito economico, padroneggia i fondamenti microeco-
nomici dei comportamenti di impresa e del funzionamento dei 
mercati non competitivi;  le logiche dell’intervento pubblico in 
economia, con riguardo ai temi della sostenibilità ambientale;
in ambito statistico-matematico, padroneggia l’analisi esplorati-
va dei dati e i modelli statistici per le applicazioni aziendali;
in ambito giuridico, padroneggia le conoscenze generali del 
quadro normativo comunitario e nazionale teso alla tutela dei 
diritti dei consumatori e degli utenti; i principi della regolamen-
tazione ambientale a livello internazionale, europeo e italiano; i 
profili giuridici dell’integrazione delle misure ambientali nell’am-
bito dell’UE e le politiche dell’UE in materia ambientale; le prin-
cipali imposte erariali e locali, la fiscalità d’impresa con partico-
lare attenzione ai principali strumenti agevolativi utilizzabili nel 
settore della sostenibilità ambientale. 

Al seguente link sono indicati gli insegnamenti e il percorso di studio:
https://www.unisob.na.it/universita/sot/materiali/lm2-89.pdf?ch=3 
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 Competenze 
 Il laureato ha la capacità di: 
- svolgere in autonomia analisi dei dati a supporto delle decisioni 
di marketing;
- monitorare le condizioni di equilibrio economico, finanziario e 
patrimoniale dell’azienda e calcolare i principali indici economi-
ci e finanziari per l’analisi di bilancio, in particolare, delle aziende 
nel settore green;
- analizzare problemi e cogliere la rilevanza e l’utilità delle tec-
niche contabili, delle tecniche giuridiche e dei metodi di valu-
tazione, del posizionamento strategico dell’impresa anche me-
diante l’uso di informazioni quantitative elaborate attraverso 
appropriate tecniche e metodi di valutazione basate su modelli 
statistici;
 - prospettare la corretta impostazione dell’analisi delle scelte 
produttive, organizzative e finanziarie delle imprese, delle strate-
gie competitive in termini di innovazione di differenziazione dei 
prodotti e strategie di prezzo;
- analizzare le logiche dell’intervento pubblico nei settori econo-
mici come incentivi, tributi, sussidi, standard ambientali;
- applicare all’analisi di situazioni concrete i metodi statistici me-
diante utilizzo di software specialistico e di data base; 
- usare la modellistica quantitativa finalizzata alle decisioni finan-
ziarie in condizione di incertezza, all’analisi rischio-rendimento, 
alla valutazione di contratti derivati, all’analisi dei mercati e alla 
previsione dei comportamenti dei consumatori;
- implementare processi di rendicontazione non-finanziaria.
Ha competenze di disclosure informativa, delle innovative ana-
lisi di materialità e dei principi contabili in modo da creare evi-
denza della responsabilità nei confronti degli stakeholder. 

PLACEMENT OFFICE & CAREER SERVICE
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Dipartimento di Scienze Giuridiche

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 

GIURISPRUDENZA
LAW

 Conoscenze
 Il laureato, mediante metodo storico comparativo, ha 
una approfondita cultura giuridica di base nazionale ed euro-
pea che gli consente di comprendere e analizzare principi e 
istituti del diritto positivo in prospettiva evolutiva. Conosce gli 
aspetti istituzionali ed organizzativi degli ordinamenti giudiziari, 
della deontologia professionale, della logica ed argomentazio-
ne giuridica e forense, della sociologia giuridica, della conta-
bilità e bilancio, del linguaggio giuridico di almeno una lingua 
straniera. A seconda del percorso intrapreso tra i quattro previsti: 
giurista della pubblica amministrazione, giurista delle tecnolo-
gie, giurista d’impresa e giurista della preparazione per la magi-
stratura, il laureato padroneggia conoscenze che spaziano dal 
diritto pubblico, regionale, dell’ambiente, della giustizia ammini-
strativa, oppure, il tema dei rapporti tra le discipline civilistiche, 
la bioetica e le nuove tecnologie, o lo studio delle discipline dei 
servizi bancari e finanziari, infine, le metodologie funzionali alla 
preparazione per il concorso in magistratura.  

Al seguente link sono indicati gli insegnamenti e il percorso di studio:
https://www.unisob.na.it/universita/sot/materiali/lm2-89.pdf?ch=3

 Competenze 
  Il laureato ha la capacità di orientarsi su problematiche che 
interessano le discipline di diritto civile, penale e amministrativo. 
Possiede capacità di redazione di pareri e di atti giuridici (normati-
vi, negoziali, processuali), analisi e risoluzione di casi pratici, gestio-
ne delle principali banche dati italiane e straniere e piattaforme 
digitali, redazione della contrattualistica civile, d’impresa e del la-
voro. Ha capacità interpretative, di analisi casistica, di qualifica-
zione giuridica (rapportando fatti a fattispecie), di comprensione, 
di rappresentazione, di valutazione e di consapevolezza utili alla 
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risoluzione di problemi interpretativi ed applicativi del diritto. Ha la 
competenza necessaria per il raggiungimento del livello B1 (Lower 
Intermediate) di conoscenza della lingua inglese, sia standard che 
giuridico, con certificazione Cambridge.                                                 
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Dipartimento di Scienze Umanistiche

Corso di laurea triennale in 

LINGUE E CULTURE MODERNE
MODERN LANGUAGES AND CULTURE 

 Conoscenze
 Il laureato ha una formazione integrale di tipo neo-uma-
nistico, una conoscenza di almeno due delle lingue e civiltà eu-
ropee e dei modelli culturali politici ed economici di cui sono 
espressione. Ha una solida formazione di base nell’ambito del-
la lingua e della letteratura italiana, nozioni basilari dei principi 
delle scienze linguistiche e filologiche. Conosce i fondamenti di 
retorica per la comunicazione, didattica delle lingue, comuni-
cazione interculturale e informatica per la comunicazione mul-
timediale. A seconda del curriculum scelto tra i due previsti: Lin-
gue e letterature straniere e Lingue straniere per le professioni, il 
laureato approfondisce gli aspetti letterari, filologici e della storia 
del pensiero e la conoscenza degli ambiti dell’economia e del 
diritto delle imprese, della traduzione e dell’informatica umani-
stica.

Al seguente link sono indicati gli insegnamenti e il percorso di studio:
https://www.unisob.na.it/universita/sot/materiali/lm2-89.pdf?ch=3

 Competenze 
 Il laureato è in grado di riconoscere e classificare gli elemen-
ti strutturali fondamentali delle lingue studiate a tutti i livelli dell’a-
nalisi (dalla fonetica, alla pragmatica e alla stilistica), nonché di 
sviluppare un’adeguata analisi contrastiva con le strutture dell’ita-
liano. E’ in grado di elaborare e tradurre testi sia scritti che orali, sia 
letterari che tecnici, nelle e dalle lingue di specializzazione ed ha 
la capacità di applicare le nozioni di linguistica e didattica delle 
lingue ai contesti della formazione professionale e dell’istruzione in 
campo linguistico. Applica le più aggiornate metodologie di inse-
gnamento delle lingue straniere. Sa gestire professionalmente rap-
porti interlinguistici e interculturali, adeguandoli ad ambiti lavorativi 
diversi, avendo sviluppato anche competenze di comunicazione. 
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Dipartimento di Scienze Umanistiche

Corso di laurea magistrale in 

LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE 
E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
FOREIGN LANGUAGES FOR INTERNATIONAL 
COMMUNICATION AND COOPERATION

 Conoscenze
 Il laureato ha una formazione integrale di tipo neo-uma-
nistico, una conoscenza di almeno due delle lingue e civiltà eu-
ropee e dei modelli culturali politici ed economici di cui sono 
espressione. Ha una solida formazione di base nell’ambito del-
la lingua e della letteratura italiana, nozioni basilari dei principi 
delle scienze linguistiche e filologiche. Conosce i fondamenti di 
retorica per la comunicazione, didattica delle lingue, comuni-
cazione interculturale e informatica per la comunicazione mul-
timediale. A seconda del curriculum scelto tra i due previsti: Lin-
gue e letterature straniere e Lingue straniere per le professioni, il 
laureato approfondisce gli aspetti letterari, filologici e della storia 
del pensiero e la conoscenza degli ambiti dell’economia e del 
diritto delle imprese, della traduzione e dell’informatica umani-
stica.

Al seguente link sono indicati gli insegnamenti e il percorso di studio:
https://www.unisob.na.it/universita/sot/materiali/lm2-89.pdf?ch=3

 
 Competenze 
 Il laureato possiede competenze traduttive, comunicati-
ve e di mediazione in contesti professionali plurilingue. E’ in gra-
do, nelle lingue prescelte,  di intendere e interpretare agevol-
mente comunicazioni complesse, di decodificarne i contenuti, 
di individuare e controllare i lessici specialistici, di operare come 
redattore e revisore di testi plurilingui, di produrre testi orali e scrit-
ti, in diversi registri stilistici, di riassumere e parafrasare testi artico-
lati, di scrivere relazioni e scritture di carattere professionale, di 
svolgere analisi storico-critiche di testi letterari con appropriato 
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uso di terminologia specialistica, di utilizzare e controllare in ma-
niera adeguata i principali strumenti informatici e della comuni-
cazione telematica negli ambiti specifici di competenza. 
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Dipartimento di Scienze Formative, 
Psicologiche e della Comunicazione

Corso di laurea magistrale in 

PROGRAMMAZIONE, AMMINISTRAZIONE E 
GESTIONE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI SOCIALI 
PLANNING, ADMINISTRATION AND MANAGEMENT 
OF SOCIAL POLICIES AND SERVICES

 Conoscenze
 Il laureato ha conoscenze teorico-metodologiche indi-
spensabili per la gestione delle problematiche sociali comples-
se e delle dinamiche organizzative dei servizi alla persona. Le 
conoscenze epistemologiche e metodologiche, necessarie per 
pianificare l’offerta dei servizi nel settore pubblico e privato, 
sono riferibili all’ambito sociologico, giuridico, etico-economico, 
psico-pedagogico e alla teoria e pratica del lavoro sociale, in-
dispensabili per la comprensione dei rinnovati modelli di gover-
nance delle politiche sociali. 

Al seguente link sono indicati gli insegnamenti e il percorso di studio:
https://www.unisob.na.it/universita/sot/materiali/lm2-89.pdf?ch=3

 
 Competenze 
 Il laureato ha la capacità di individuare i fattori rilevanti 
per la programmazione di un sistema integrato di servizi e pre-
stazioni, al fine di garantire l’efficacia e l’efficienza dei servizi alla 
persona, elementi centrali della qualità degli interventi di welfa-
re. E’ in grado di gestire i processi di sviluppo dei servizi e degli 
interventi sociali con particolare riferimento ai bisogni espressi a 
livello territoriale. Nello specifico, il laureato ha la capacità di 
pianificare, organizzare e gestire interventi e politiche sociali, 
valutare l’impatto delle misure promosse, gestire processi di in-
formazione e comunicazione efficaci, coordinare interventi di 
supporto ai destinatari delle misure di aiuto, risolvere le criticità 
emerse nelle relazioni tra erogatori e fruitori dei servizi, apprezza-
re i fattori di rischio presenti nella comunità di riferimento.
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Il laureato possiede i requisiti necessari per l’accesso all’esame 
di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di assi-
stente sociale specialista, il cui superamento permette l’iscrizio-
ne all’Albo degli Assistenti Sociali - Sezione A - istituito presso l’Or-
dine degli Assistenti Sociali.
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Dipartimento di Scienze Formative, 
Psicologiche e della Comunicazione

Corso di laurea magistrale in 

PSICOLOGIA: RISORSE UMANE, ERGONOMIA 
COGNITIVA, NEUROSCIENZE COGNITIVE 
PSYCHOLOGY: HUMAN RESOURCES, COGNITIVE 
ERGONOMICS, COGNITIVE NEUROSCIENCE

 Conoscenze
 Il laureato ha acquisito conoscenze teoriche, metodolo-
giche e applicative avanzate inerenti agli aspetti progettuali, di 
intervento e consulenza, rivolti a individui, gruppi, organizzazioni 
e istituzioni, all’ergonomia cognitiva e all’intelligenza artificiale e 
agli aspetti funzionali, neurali e patologici dei processi cognitivi, 
affettivi e del comportamento. La prospettiva adottata è quella 
dell’approccio interdisciplinare allo studio della mente umana, 
delle interfacce uomo-macchina e dell’interazione tra le perso-
ne e altri sistemi complessi.
 Sono previsti tre percorsi: curriculum Psicologia del lavoro, 
curriculum Ergonomia e curriculum Neuroscienze Cognitive.

Al seguente link sono indicati gli insegnamenti e il percorso di studio:
https://www.unisob.na.it/universita/sot/materiali/lm2-89.pdf?ch=3

 Competenze 
 I tre percorsi sono finalizzati all’acquisizione di competen-
ze di base e specialistiche specifiche: nell’ambito della psicolo-
gia della gestione e formazione delle risorse umane (curriculum 
Psicologia del lavoro), nell’ambito dello studio delle interfacce 
utente-macchina e dei processi cognitivi sottostanti (curriculum 
Ergonomia) e nell’ambito degli aspetti funzionali, neurali e di-
sfunzionali dei processi cognitivi, affettivi e del comportamento 
(curriculum Neuroscienze Cognitive).
 
 Il laureato che ha concluso il percorso di Psicologia del 
lavoro ha competenze in ambito di organizzazione delle risorse 
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umane, nei suoi aspetti progettuali, di intervento e consulenza 
psicosociale, rivolti a individui, gruppi, organizzazioni e istituzioni. 
Nello specifico, ha sviluppato competenze nei seguenti ambi-
ti: reclutamento e selezione del personale, progettazione delle 
carriere e counseling, formazione degli individui nei diversi ambi-
ti lavorativi, gestione dei gruppi di lavoro, facilitazione del cam-
biamento organizzativo e consulenza organizzativa. 
 
 Il laureato che ha concluso il percorso di Ergonomia co-
gnitiva è in grado di progettare modelli di interazione fra uomo e 
sistemi complessi rispondenti ai principi dell’ergonomia cognitiva 
e dell’usabilità. Il laureato è inoltre autonomo nella realizzazio-
ne di attività di ricerca di base e applicata nell’ambito dell’in-
terazione uomo-computer orientata allo sviluppo di macchine 
intelligenti che possano simulare il funzionamento della mente 
umana. Nello specifico, ha sviluppato competenze nei seguenti 
ambiti: metodologie di ricerca, strumenti di analisi e valutazione 
della plausibilità, sostenibilità e usabilità di interfacce, progetta-
zione di artefatti innovativi dal punto di vista tecnologico, funzio-
nali dal punto di vista cognitivo e attraenti dal punto di vista del-
la fruizione estetica, rapporto tra AI e altre discipline, affective 
computing, elementi di Design per la progettazione di prodotti/
servizi, promozione di processi creativi, individuali e collettivi, fi-
nalizzati al problem solving. 
 
 Il laureato che ha concluso il percorso di Neuroscienze 
Cognitive conosce gli aspetti funzionali e neurali dei processi co-
gnitivi, affettivi e del comportamento ed è in grado di interpre-
tare e diagnosticare i deficit a carico di tali domini conseguenti 
ad un danno neurologico, a malattie neurodegenerative e a 
condizioni psichiatriche. Il laureato ha inoltre acquisito appro-
fondite conoscenze e competenze in relazione alla metodolo-
gia e agli strumenti adottati in diversi ambiti di ricerca propri del-
le neuroscienze. Nello specifico, ha sviluppato competenze nei 
seguenti ambiti: attuali teorie e modelli inerenti il funzionamento, 
le disfunzioni e le basi neuroanatomiche di specifiche funzioni 
cognitive, approccio clinico ai disturbi delle funzioni nervose su-
periori, fondamenti degli approcci riabilitativi, tecniche di neu-
roimaging avanzate e test di attivazione funzionale, diagnostica 
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per immagini funzionale del sistema nervoso centrale. 
 
 Il conseguimento del titolo permette di accedere al tiro-
cinio professionalizzante della durata di un anno, necessario per 
l’ammissione all’Esame di Stato per l’iscrizione all’Albo degli Psi-
cologi (sezione A).
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LAUREATO UNISOB: PORTFOLIO DELLE COMPETENZE

Dipartimento di Scienze Formative, 
Psicologiche e della Comunicazione

Corso di laurea triennale in 

SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
COMMUNICATIONS STUDIES
 
 Conoscenze
 Il laureato conosce gli ambiti generali della comunicazio-
ne, dal punto di vista sociologico, semiotico-linguistico, psicolo-
gico, economico, giuridico, antropologico ed economico-orga-
nizzativo. 
 A seconda del curriculum scelto tra i tre previsti: Comu-
nicazione pubblica e d’impresa; Media e Culture; Cinema e te-
levisione - il laureato padroneggia i paradigmi disciplinari delle 
scienze umane e sociali, della comunicazione, delle tecnologie 
digitali, dei sistemi di informazione, dell’organizzazione aziendale 
e della comunicazione applicata al marketing, delle strategie e 
tecniche cross-mediali, delle tecniche del linguaggio cinemato-
grafico, delle teorie e tecniche del linguaggio televisivo, dell’an-
tropologia dei simboli del diritto dell’informazione nel mondo 
globale, dell’economia dei media.

Al seguente link sono indicati gli insegnamenti e il percorso di studio:
https://www.unisob.na.it/universita/sot/materiali/lm2-89.pdf?ch=3

 
 Competenze
 Il laureato  è in grado di gestire e attuare le attività pre-
viste dal piano di comunicazione, integrando l’uso di linguaggi 
riferiti ai differenti media, al web e alle nuove tecnologie. La pro-
duzione e l’analisi di contenuti, anche in chiave multimediale, è 
un ambito di competenza che caratterizza il professionista della 
comunicazione la cui capacità si manifesta nel riconoscere per 
ciascun contesto lo specifico linguaggio e i diversi canali da at-
tivare per una comunicazione efficace. 
 Il laureato che ha concluso il percorso “media e cultu-
re” opera nell’ambito dell’industria culturale e dell’informazione, 
contribuendo alla produzione di contenuti da veicolare nei me-



dia tradizionali e nei nuovi media e per la loro promozione, saprà 
analizzare e sviluppare i linguaggi della radio, della stampa e dei 
nuovi media ed i contenuti relativi ai diversi prodotti richiesti dal 
mercato della produzione culturale e saprà sviluppare  i prodot-
ti dell’industria digitale; ha competenze nell’uso strategico dei 
mezzi di comunicazione di massa e sulla convergenza di media 
tradizionali e nuovi media, al fine di favorire il consumo culturale.
 Il laureato che ha concluso il percorso “comunicazione 
pubblica e d’impresa” sa indagare i bisogni, le criticità e le op-
portunità dei diversi segmenti di mercato ed effettuare indagini 
e analisi dei mercati; sa progettare e implementare piani di co-
municazione e di marketing; è in grado di sviluppare i differenti 
processi comunicativi di strutture pubbliche, private, no-profit. 
 Il laureato che ha concluso il percorso “cinema e televi-
sione” sa promuovere e analizzare contenuti per l’industria ci-
nematografica e televisiva con una particolare attenzione agli 
scenari cross-mediali e digitali. E’ capace di sviluppare i processi 
di produzione di prodotti televisivi e cinematografici, con riferi-
mento alla dicotomia encoding/decoding; conosce e com-
prende le metodologie di produzione e di analisi dei linguaggi, 
delle immagini e dei modelli narrativi propri del cinema e della 
televisione.
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Dipartimento di Scienze Formative, 
Psicologiche e della Comunicazione

Corso di laurea triennale in 

SCIENZE DELL’EDUCAZIONE
EDUCATION SCIENCES

 Conoscenze
 Il laureato possiede conoscenze in ambito pedagogico, 
psicologico, filosofico, sociologico e nei settori dell’educazione 
e della formazione in riferimento ai processi di apprendimento/
insegnamento.
 Ha maturato conoscenze dello sviluppo e dell’apprendi-
mento nelle diverse fasi della vita (lifelong learning), delle pro-
blematiche educative e formative rilevate dall’analisi delle real-
tà sociali, culturali e territoriali.
 A seconda del curriculum scelto, il laureato approfondi-
sce uno dei seguenti ambiti del lavoro educativo: servizi per l’in-
fanzia, servizi socio-assistenziali, contesti scolastici e servizi cultu-
rali. 

Al seguente link sono indicati gli insegnamenti e il percorso di studio:
https://www.unisob.na.it/universita/sot/materiali/lm2-89.pdf?ch=3

 Competenze 
 Il laureato è in grado di progettare, gestire e valutare in-
terventi educativi adeguati al contesto socio-culturale, organiz-
zativo e territoriale, attraverso l’analisi dei bisogni educativi, di 
individuare obiettivi educativi di lungo, medio e breve periodo 
specifici per il gruppo e/o l’individuo a cui l’attività è indirizzata, 
di adottare metodi educativi nella relazione con l’utente, rea-
lizzare attività educative da svolgere per il raggiungimento de-
gli obiettivi individuati, valutando le risorse disponibili (temporali, 
umane, materiali, economiche), monitorare le attività program-
mate ed erogate, anche al fine di riprogettare, nel breve e/o nel 
medio-lungo periodo, gli interventi educativi. 
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Dipartimento di Scienze Formative, 
Psicologiche e della Comunicazione

Corso di laurea magistrale in 

SCIENZE DELLO SPETTACOLO E DEI MEDIA. 
LINGUAGGI, INTERPRETAZIONE E VISIONE DEL 
REALE. (LIVRE)
ENTERTAINMENT AND MEDIA STUDIES. 
LANGUAGES, INTERPRETATION AND VISIONS OF 
REALITY

 Conoscenze
 Il laureato ha acquisito approfondita conoscenza delle 
discipline sociologiche e antropologiche che consentono un’a-
deguata comprensione e documentazione dei fenomeni socia-
li, degli aspetti teorici, storici, metodologici e organizzativi dello 
spettacolo e dei mezzi di comunicazione tradizionale, visiva e 
digitale.
 In particolare, le discipline dello spettacolo performativo, 
delle arti mediali e della comunicazione permettono una equi-
librata conoscenza storica, teorica, metodologica, analitica e 
critica dei linguaggi propri di ciascun campo. In parallelo, le 
discipline sociologiche, demo-etnoantropologiche forniscono i 
necessari strumenti teorico-metodologici, analitici e critici di in-
terpretazione scientifica dei fenomeni sociali contemporanei e 
di analisi dell’industria culturale, della comunicazione, dei nuovi 
media (con particolare riferimento allo studio del loro impatto e 
dei differenti pubblici).
 Il laureato ha, dunque, una conoscenza profonda del-
le differenti forme di rappresentazione/narrazione della realtà 
all’interno delle arti dello spettacolo e mediali, della comuni-
cazione tradizionale, di quella visuale e digitale, dell’evoluzione 
concettuale e degli influssi teorici e tecnologici che attraversano 
e influenzano questi campi, padroneggiandone la lettura me-
diante adeguati strumenti di carattere tanto storico-ricostruttivo 
quanto semiotico-critico.
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Al seguente link sono indicati gli insegnamenti e il percorso di studio:
https://www.unisob.na.it/universita/sot/materiali/lm2-89.pdf?ch=3

 Competenze 
 Il laureato è in grado di interpretare la società contem-
poranea per una comprensione adeguata dei fenomeni sociali 
oggetto di comunicazione o performance artistica e di produr-
re, all’occorrenza, documentazione diretta su tali fenomeni, me-
diante autonome attività di ricerca sul campo.
E’ in grado di produrre “visioni” artistiche e comunicative del 
mondo, ossia, sa ideare e realizzare opere a elevato contenuto 
di innovazione nel campo delle arti dello spettacolo, delle arti 
mediali e della comunicazione nelle sue differenti forme (tea-
trali, cinematografiche, televisive, web, giornalistiche, editoriali 
etc.).
 Il laureato, a seconda del percorso intrapreso, ha acqui-
sito competenze specializzate nell’ideazione e realizzazione di-
retta di opere creative teatrali, cinematografiche e televisive, di 
drammaturgie, soggetti e sceneggiature per il teatro, il cinema 
e la televisione, di film documentari, docufiction ed etnofiction, 
di inchieste giornalistiche e fotoreportage, di contenuti per il 
web; competenze specializzate nella gestione delle diverse fasi 
preparatorie, progettuali ed esecutive relative alla produzione 
teatrale, cinematografica e multimediale; competenze specia-
lizzate nel lavoro culturale all’interno di strutture redazionali ed 
editoriali.
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Dipartimento di Scienze Formative, 
Psicologiche e della Comunicazione

Corso di laurea triennale in 

SCIENZE E TECNICHE DI PSICOLOGIA COGNITIVA
TECHNOLOGICAL AND SCIENTIFIC 
FUNDAMENTALS OF COGNITIVE PSYCHOLOGY 

 Conoscenze
 Il laureato ha acquisito conoscenze di base e specialisti-
che rispetto alle tre principali aree di apprendimento: cognitiva, 
neurobiologica, metodologica. Le tre aree di apprendimento 
forniscono al laureato una conoscenza esaustiva della mente 
umana, dei metodi per indagarla e del rapporto mente-cervel-
lo. In particolare, l’area di apprendimento cognitivo consente al 
laureato lo studio dei processi cognitivi quali percezione, atten-
zione, memoria, processi di pensiero, linguaggio e comunicazio-
ne al fine di garantire l’utilizzo professionale di buone pratiche 
scientificamente supportate.
 Il percorso è articolato in due curricula. Il curriculum er-
gonomico pone particolare attenzione allo studio dei processi 
percettivi e attentivi, fondamentali per lo studio dell’interazione 
uomo-macchina, con particolare riferimento alla comunicazio-
ne multimediale. 
 Il curriculum relativo alle risorse umane prevede, invece, 
lo studio teorico per la gestione e lo sviluppo del personale e lo 
studio degli strumenti atti ad assicurare interventi metodologici 
efficaci in ambito lavorativo.

Al seguente link sono indicati gli insegnamenti e il percorso di studio:
https://www.unisob.na.it/universita/sot/materiali/lm2-89.pdf?ch=3

 Competenze 
 Il laureato è in grado di descrivere un problema da una 
prospettiva cognitiva. È capace di: ideare un esperimento, re-
alizzarlo, analizzare ed interpretare i dati; strutturare dei questio-
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nari, fare controlli di validità, applicare tecniche di somministra-
zione e di comunicazione grafico-visiva dei dati raccolti.
 Il laureato del curriculum ergonomico è in grado di con-
tribuire a misurare la prestazione dell’individuo collocato in con-
testo tecnologico e di trasferire i dati ottenuti dall’analisi per 
progettare e realizzare tecnologie “user friendly” sia nella vita 
quotidiana, sia nel contesto lavorativo. È capace di svolgere ri-
cerca e analisi delle componenti cognitive sensibili nell’interazio-
ne uomo-macchina attraverso la progettazione di esperimenti 
di laboratorio che abbiano l’obiettivo di migliorare l’interazione 
tra individui e tra l’individuo e l’ambiente. Riesce ad analizzare 
l’architettura mentale e dei processi cognitivi in essere nell’inte-
razione con web pages.
 Il laureato del curriculum relativo alle risorse umane è ca-
pace di applicare protocolli per la selezione delle risorse umane 
in ambito lavorativo e implementare metodologie di gestione e 
negoziazione di gruppo. È capace di mediare nella risoluzione di 
conflitti in ambito lavorativo attraverso l’individuazione dell’og-
getto alla base del conflitto (ad es. suddivisione del carico di la-
voro) e l’individuazione di un piano strategico cognitivo-emotivo 
che conduca le parti alla risoluzione del conflitto stesso. 
 Il conseguimento del titolo permette di accedere al tiro-
cinio professionalizzante della durata di sei mesi, necessario per 
l’ammissione all’Esame di Stato per l’iscrizione all’Albo degli Psi-
cologi (sezione B).
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LAUREATO UNISOB: PORTFOLIO DELLE COMPETENZE

Dipartimento di Scienze Formative, 
Psicologiche e della Comunicazione

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 

SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA
PRIMARY TEACHER EDUCATION
 
 Conoscenze
 Il laureato possiede un’avanzata formazione teorico-pra-
tica nell’ambito delle discipline psicopedagogiche, metodologi-
co-didattiche, tecnologiche e della ricerca che caratterizzano 
il profilo professionale dell’ insegnante della scuola dell’infanzia 
e primaria. Il curricolo ha favorito la formazione di insegnanti po-
livalenti in grado di promuovere la motivazione, la creatività e 
lo sviluppo dell’identità dei bambini e, al tempo stesso, costruire 
percorsi flessibili e articolati di apprendimento nelle diverse aree 
disciplinari, con una particolare attenzione agli obiettivi trasver-
sali. 

Al seguente link sono indicati gli insegnamenti e il percorso di studio:
https://www.unisob.na.it/universita/sot/materiali/lm2-89.pdf?ch=3

 
 Competenze 
 Il laureato ha maturato abilità che gli consentono di ar-
ticolare i contenuti delle discipline in funzione dei diversi livelli 
scolastici, dell’età dei bambini e dell’assolvimento dell’obbligo 
d’istruzione; possiede capacità pedagogico-didattiche per ge-
stire la progressione degli apprendimenti, adeguando i tempi e 
le modalità al livello dei diversi alunni ed è inoltre, in grado di 
scegliere e utilizzare, di volta in volta, gli strumenti più adeguati al 
percorso previsto (lezione frontale, discussione, simulazione, co-
operazione, mutuo aiuto, lavoro di gruppo, nuove tecnologie).  
 Il laureato ha sviluppato le capacità relazionali e gestio-
nali che gli consentono di rendere il lavoro di classe fruttuoso per 
ciascun bambino, facilitando la convivenza di culture e religioni 
diverse, sapendo costruire regole di vita comuni riguardanti la 
disciplina, il senso di responsabilità, la solidarietà e il senso di giu-
stizia. E’ capace di partecipare attivamente alla gestione della 
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scuola e della didattica, collaborando coi colleghi sia nella pro-
gettazione didattica, sia nelle attività collegiali interne ed ester-
ne, anche in relazione alle esigenze del territorio in cui opera la 
scuola.

 Abilitazioni 
 La laurea, ai sensi della normativa vigente, ha valore di 
Esame di Stato e abilita all’insegnamento nella scuola dell’in-
fanzia e nella scuola primaria, tanto negli Istituti statali quanto in 
quelli paritari. 
 I laureati che intendano accedere all’insegnamento di 
sostegno, sempre nella scuola dell’infanzia e primaria
dovranno frequentare i Corsi di formazione, della durata di un 
anno, per il conseguimento della specializzazione per le attività 
di sostegno didattico agli alunni con disabilità, al ter¬mine dei 
quali si consegue la relativa abilitazione.
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