CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN

INTRODUZIONE
ALLE DISCIPLINE
PSICO-PEDAGOGICHE
A.A. 2018/2019

OBIETTIVI
Le discipline che compongono il percorso formativo attengono alle aree della pedagogia, della psicologia,
della filosofia e della sociologia: gli insegnamenti mirano a fornire un primo quadro teorico di riferimento
per l’approccio allo studio di tali discipline.
Dopo un primo modulo comune, che prevede anche attività che favoriscano lo sviluppo di competenze
per un orientamento consapevole, lo studente è invitato a scegliere fra due differenti moduli formativi,
articolati su due aree di approfondimento di specifiche conoscenze e competenze, pedagogiche o
psicologiche.
REQUISITI DI ACCESSO
Per iscriversi occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore.
Il Corso si rivolge in particolare a coloro che, per l’a.a. 2018.19, non hanno superato o non hanno partecipato
ai test d’ingresso ai Corsi di laurea a numero programmato e che però intendono maturare il maggior
numero di Crediti Formativi Universitari riconoscibili nel caso in cui accedano a tali Corsi in un prossimo
anno accademico, ma anche a chi intende sviluppare conoscenze nei settori disciplinari di riferimento.
STRUTTURA DEL CORSO
Il Corso è strutturato in due moduli:
- un primo modulo comune, con insegnamenti condivisi per tutti gli iscritti;
- un secondo modulo, a scelta dello studente, per l’approfondimento delle discipline di area pedagogica
oppure di area psicologica.
Al termine di ogni modulo, sono previste le prove di verifica finale, rispettivamente a partire dai mesi di
marzo e di luglio.
MODULO COMUNE (da dicembre 2018 a marzo 2019)
SETTORI 		ATTIVITÀ FORMATIVE					CFU
M-PED/01		 Introduzione alla pedagogia generale 		
9
M-FIL/06		 Introduzione alla storia della filosofia			
9
M-PSI/04		 Introduzione alla psicologia dello sviluppo		
9
SPS/07			
Introduzione alla sociologia			
9
M-PED/03		 Orientamento alla scelta				 3
MODULO A SCELTA (da aprile 2019 a giugno 2019)
MODULO PEDAGOGICO
SETTORI 		ATTIVITÀ FORMATIVE					CFU
M-PED/02		 Storia dei modelli e delle istituzioni educative
8
M-PED/03		 Didattica generale					 8
M-PED/03		 Pedagogia della devianza				 6
MODULO PSICOLOGICO
SETTORI 		ATTIVITÀ FORMATIVE					CFU
M-PSI/01		 Psicologia dei processi cognitivi 			
8
M-PSI/01		 Psicologia dell’apprendimento e della memoria
8
SPS/12			
Sociologia del mutamento sociale			
6
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ATTESTATO FINALE E PROSPETTIVE
Terminato l’intero percorso formativo entro l’appello di settembre 2019, agli studenti verrà rilasciato:
- se diplomati: l’attestato di Corso di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale in Introduzione alle
discipline psico-pedagogiche e saranno attribuiti 61 Crediti Formativi Universitari ai sensi dell’art. 6 Legge
341 del 19/11/1990;
- se laureati: l’attestato di Diploma di Perfezionamento in Introduzione alle discipline psico-pedagogiche e
saranno attribuiti 61 Crediti Formativi Universitari.
I 61 Crediti Formativi Universitari potranno essere utilizzati, in alternativa:
- per il riconoscimento di 60 CFU presso il Corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria
UNISOB (per gli studenti che avranno scelto il modulo pedagogico) o di 60 CFU presso il Corso di laurea
in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva UNISOB (per gli studenti che avranno scelto il modulo
psicologico). L’immatricolazione a tali Corsi sarà comunque possibile solo previo superamento del relativo
test di ammissione per l’a.a. 2019.2020. Per Scienze della formazione primaria lo studente verrà iscritto al
primo anno: eventuali iscrizioni ad anni successivi al primo verranno valutate in base ai Crediti effettivamente
maturati e sempre nel rispetto del contingente definito dal Ministero e delle norme stabilite dal bando di
ammissione. Per Scienze e tecniche di psicologia cognitiva lo studente verrà iscritto al secondo anno
se avrà maturato tutti i Crediti previsti: in caso contrario, eventuali iscrizioni ad anni successivi al primo
verranno valutate da un’apposita Commissione in base ai Crediti effettivamente maturati e sempre nel
rispetto delle norme stabilite dal bando di ammissione.
- per il riconoscimento di 63 CFU e l’iscrizione diretta al secondo anno del Corso di laurea in Scienze
dell’educazione UNISOB (curriculum Educatore professionale socio-pedagogico nei contesti scolastici e
nei servizi culturali);
- per il rilascio di una certificazione dei singoli esami sostenuti.
Qualora lo studente superi solo in parte gli esami previsti dal manifesto degli studi, verranno prese in
considerazione per il riconoscimento e/o per la certificazione solo le attività effettivamente sostenute.
CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE
La quota di iscrizione al Corso è pari a € 2.400,00, da corrispondere in tre rate.
L’iscrizione al Corso speciale non dà diritto alla richiesta di borsa di studio ADISURC e di servizi di mensa e
di alloggio universitari.
Le immatricolazioni si effettuano online, sul sito di Ateneo www.unisob.na.it, dal 20 ottobre al 20 dicembre 2018.
PER INFORMAZIONI
SOT - SERVIZIO DI ORIENTAMENTO E TUTORATO DI ATENEO
80135 Napoli corso V. Emanuele 292
t 081.2522350 /482 f 081.2522274
orientamento@unisob.na.it
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