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PREMESSA
Art. 1 – Caratteristiche generali
1. La laurea magistrale interclasse in Consulenza pedagogica, di cui al D.M. 16 marzo
2007, è un corso di studi della classe LM-57 - Scienze dell’educazione degli adulti e della
formazione continua e della classe LM-85 - Scienze pedagogiche, con sede
amministrativa presso il Dipartimento di Scienze formative, psicologiche e della
comunicazione dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli (di seguito
UNISOB).
2. La sede del Corso di Studi (di seguito CdS) è Napoli, corso Vittorio Emanuele 292.
3. L’indirizzo Internet del CdS è
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/formazione/spc/lm57-85/index.htm?vr=1
4. Il presente Regolamento comprende:
PARTE I – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA QUALITÀ DEL CDS
PARTE II - OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE (parte ordinamentale)
PARTE III - NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DEL
CDS secondo gli indirizzi delineati dagli organi accademici.
PARTE IV - DIDATTICA PROGRAMMATA 2022/2023. Per la didattica programmata degli
anni accademici precedenti si rinvia alla pagina del corso di studi (manifesti anni
accademici precedenti).

PARTE I – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA QUALITÀ DEL CDS
Art. 2 – Organi di gestione del corso di studi
1. Organi di gestione del CdS sono: il Presidente del CdS, il gruppo di gestione di
Assicurazione della Qualità didattica del CdS (di seguito Gruppo AQ), il Comitato di Indirizzo
(di seguito CI), il Consiglio di CdS.
2. Il Presidente del CdS è nominato dal Consiglio di Dipartimento (di seguito CdD), su
proposta del Direttore di Dipartimento, tra i docenti di ruolo del Dipartimento. Dura in
carica tre anni con possibilità di rinnovo. Al Presidente è assegnato il compito di
rappresentanza verso l’esterno, di responsabilità delle attività inerenti al progetto
formativo, di coordinamento delle azioni di Assicurazione della Qualità (AQ) previste dal
Cronoprogramma annuale, di coordinamento con il Direttore di Dipartimento e con il
Manager Didattico per tutte le attività che riguardano:
a. l’ordinaria gestione del corso di studi;
b. l’elaborazione del programma annuale delle attività didattiche (Didattica programmata)
e le assegnazioni dei compiti didattici;
c. l’individuazione degli standard di qualità del programma didattico e degli obiettivi che
saranno oggetto di verifica periodica;
d. la definizione delle richieste di budget;
e. la predisposizione degli eventuali aggiornamenti annuali dell’Ordinamento del CdS e
della proposta di Regolamento Didattico del CdS e successive modifiche;
f. le modalità di ammissione al corso di studi.
3. Il Gruppo AQ è costituito da un numero massimo di cinque membri: docenti/ricercatori del
corso e almeno uno studente. Nel suo lavoro è supportato dal segretario di coordinamento
e supporto del Dipartimento congiuntamente all’ufficio Qualità e sviluppo. I componenti del
Gruppo AQ vengono nominati, su proposta del Presidente del CdS, dal Consiglio CdS. Il
Gruppo AQ, la cui durata equivale alla durata legale del CdS, si riunisce secondo una
tempistica prestabilita (su cui cfr. Art. 3 – Organizzazione, responsabilità e
programmazione della AQ) e in particolare ha il compito di:
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a. monitorare le attività intraprese e verificare in itinere la corrispondenza inizialmente
progettata tra profilo culturale e professionale e obiettivi formativi;
b. monitorare, semestralmente, l’andamento didattico e la qualità dei servizi agli studenti
anche sulla base delle osservazioni avanzate dalla Commissione Paritetica DocentiStudenti (CPDS) e dal Nucleo di Valutazione (NdV);
c. segnalare al Consiglio del CdS eventuali criticità e sottoporre eventuali proposte di
intervento al Consiglio del CdS sull’Ordinamento o sul Regolamento Didattico, o sulle
modalità di organizzazione del CdS;
d. predisporre, insieme al Presidente del CdS, il commento alla SMA (scheda annuale di
monitoraggio), la scheda di commento alle opinioni degli studenti (OPIS), da approvare
in sede di Consiglio di CdS;
e. predisporre, insieme al Presidente del CdS, la scheda del riesame ciclico quando
richiesto e la scheda SUA-CDS da rimettere al parere del Consiglio di CdS.
4. Il Comitato di Indirizzo (CI) è costituito dal Presidente del CdS, da almeno un docente
del CdS, da esponenti del mondo del lavoro, da uno studente. Nel suo lavoro è supportato
dal segretario di coordinamento e supporto del Dipartimento congiuntamente all’ufficio
Placement Office & Career Service di Ateneo. I componenti del CI vengono nominati, su
proposta del Presidente del CdS, dal Consiglio CdS. Il CI si riunisce secondo una tempistica
prestabilita (cfr. Art. 3 – Organizzazione, responsabilità e programmazione della AQ) e in
particolare ha il compito di:
a. formulare pareri e suggerimenti, anche sulla base di eventuali consultazioni con le
organizzazioni rappresentative della produzione di beni e servizi, delle professioni;
b. verificare in itinere la corrispondenza inizialmente progettata tra profilo culturale e
professionale e obiettivi formativi;
c. assicurare il continuo collegamento tra il CdS e le aziende convenzionate per
l’attivazione degli stage per gli studenti in rapporto con l’ufficio Placement Office &
Career Service di Ateneo;
d. proporre nuove aziende con cui stipulare convenzioni di tirocinio e accordi di
collaborazione su temi collegati al progetto formativo.
5. Il Consiglio di CdS è costituito dal Gruppo AQ, dai docenti di riferimento del CdS, dai
professori di ruolo e ricercatori titolari di insegnamento presso il CdS, da un rappresentante
degli studenti eletto. Nel suo lavoro è supportato dal segretario di coordinamento e
supporto del Dipartimento congiuntamente all’ufficio Qualità e sviluppo. Su invito del
Presidente, al consiglio di CdS possono partecipare tutti i docenti del CdS. Il consiglio di
CdS ha il compito di:
a. analizzare i risultati dei processi di autovalutazione condotti dal gruppo AQ, i
suggerimenti del CI, gli esiti della Relazione della CPDS e della Relazione del NdV,
individuando le azioni di miglioramento e modalità di attuazione;
b. esprimere il suo parere sulle eventuali modifiche dell’Ordinamento o del Regolamento
Didattico o dell’organizzazione del CdS, valutando quanto è di competenza del CdD;
c. esprimere il suo parere sugli aggiornamenti della scheda SUA-CdS, approvata poi dal
CdD;
d. proporre innovazioni didattiche, attività seminariali, testimonianze aziendali e
professionali;
e. monitorare il collegamento tra i vari insegnamenti e la loro rispondenza ai risultati di
apprendimento attraverso la lettura dei Syllabus;
f. monitorare la coerenza degli stage e delle attività laboratoriali con gli obiettivi formativi
del CdS;
g. partecipare con il Delegato all’Orientamento di Ateneo alle attività di promozione del
CdS.
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6. Il Dipartimento a cui afferisce il CdS programma le attività di ricerca entro gli ambiti
disciplinari congruenti con quelli che definiscono l’offerta formativa del CdS. Le attività di
ricerca sono dettagliate sul sito internet alla seguente pagina:
http://www.unisob.na.it/ateneo/a003_a.htm?vr=1#lgr
Art. 3 – Organizzazione, responsabilità e programmazione della AQ
1. L’insieme dei processi interni relativi alla progettazione, gestione e autovalutazione delle
attività formative che mirano al miglioramento della qualità del CdS, definito Assicurazione
della Qualità (AQ) del CdS, sono definiti dal documento “Politiche della qualità dell’ateneo”
e garantiti da una serie di azioni.
2. Gli attori dell’AQ del CdS sono: il Presidente del CdS, il Gruppo AQ, la CPDS, il Consiglio del
CdS, il CI. Nel loro lavoro sono supportati dal segretario di coordinamento e supporto del
Dipartimento congiuntamente all’ufficio Qualità e sviluppo.
3. Sulla composizione e sui ruoli del Presidente del CdS, del Gruppo AQ, del Consiglio di CdS e
del CI si rimanda all’Art. 2 – Organi di gestione del corso di studi. Sulla composizione e sul
ruolo della CPDS si rimanda alle Linee guida per le commissioni paritetiche Docenti-studenti
di questo Ateneo.
4. Il processo di AQ si svolge secondo una tempistica definita dal Cronoprogramma annuale di
Ateneo predisposto dal Presidio di Qualità di Ateneo (PQA).
5. Il Presidente del CdS convoca il Consiglio di CdS e il CI e, in stretto raccordo con il
gruppo AQ, con il PQA e con il Direttore del Dipartimento, nel corso dell’anno e seguendo
una tempistica stabilita: predispone il commento alla SMA, alle OPIS e ai dati Almalaurea;
sovraintende alla compilazione della scheda SUA-CdS e quando necessario alla stesura del
Riesame ciclico; sovraintende all’attuazione dei processi AQ.
6. Il gruppo AQ, insieme al Presidente del CdS, nel corso dell’anno e seguendo una
tempistica stabilita: elabora il commento alla SMA, alle OPIS e ai dati Almalaurea; monitora
l’andamento della didattica del primo e del secondo semestre; propone azioni di
miglioramento al Consiglio di CdS; propone aggiornamenti nella scheda SUA-CdS secondo
le Linee guida per la progettazione e aggiornamento dei CdS (scheda SUA- CdS).
7. Il CI nel corso dell’anno e seguendo una tempistica prestabilita: analizza gli indicatori del
CdS relativamente al livello occupazionale formulando pareri e suggerimenti, anche sulla
base di eventuali consultazioni con le organizzazioni rappresentative della produzione di
beni e servizi, delle professioni, secondo le Linee guida per i comitati di indirizzo e le
consultazioni delle parti interessate; si esprime sulle eventuali modifiche ordinamentali
suggerite dal gruppo AQ o dal Consiglio di CdS.
8. Il Consiglio di CdS nel corso dell’anno e seguendo una tempistica prestabilita: approva i
commenti alle SMA, alle OPIS e ai dati Almalaurea; analizza i suggerimenti del CI
enucleando le criticità sulle quali proporre azioni di miglioramento; analizza la relazione
annuale della CPDS, le osservazioni del gruppo AQ sull’andamento dei due semestri, la
relazione annuale del NdV, proponendo le azioni di miglioramento e le relative modalità di
attuazione; elabora eventuali modifiche dell’Ordinamento o del Regolamento Didattico, o
dell’organizzazione del CdS; verifica l’allineamento dei programmi dei singoli insegnamenti
attraverso la lettura dei Syllabus.
9. La Commissione Paritetica docenti-studenti si riunisce, nel corso dell’anno e seguendo
una tempistica prestabilita, per analizzare le OPIS, i dati Almalaurea, gli indicatori del corso
di studio (SMA). Al termine stila la sua relazione secondo il format allegato alle Linee guida
per le commissioni paritetiche Docenti-studenti di questo Ateneo.
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PARTE II - OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE
Art. 4 - Obiettivi formativi specifici e descrizione del percorso di formazione
1. Obiettivi formativi specifici. Il Corso di laurea interclasse in Consulenza pedagogica
intende fornire un'avanzata preparazione teorica, metodologica e pratica nei campi delle
scienze pedagogiche, dell’educazione degli adulti e della formazione continua, tra loro
strettamente intrecciati sia sul piano delle conoscenze sia sul piano delle competenze.
Il Pedagogista viene formato nelle classi di LM-57 (Scienze dell’Educazione degli Adulti e
della Formazione Continua) e LM-85 (Scienze Pedagogiche) attraverso moduli didattici
innovativi e mirate attività laboratoriali e di stage. Il percorso di formazione di ogni laureato
lo condurrà a maturare forme di apprendimento critico, con il continuo confronto tra
l’apparato disciplinare e le esperienze pratiche inerenti gli ambiti e i contesti lavorativi di
riferimento.
2. Descrizione del percorso di formazione. La struttura del percorso di studio tiene conto
delle attività di cui il Pedagogista si occupa nell’esercizio della pratica professionale:
programmazione e gestione di azioni pedagogiche rivolte a singoli soggetti; progettazione,
programmazione, organizzazione, coordinamento, gestione, monitoraggio e valutazione dei
servizi e delle attività educative; consulenza, supervisione e audit della qualità pedagogica
dei servizi e dei sistemi pubblici e privati di educazione e formazione.
Il Corso di laurea interclasse prevede un'ampia area di cfu comuni nei settori che
rappresentano per entrambe le classi gli imprescindibili fondamenti teorici e metodologici e
un'area di cfu di approfondimento specialistico e pratico. Questa articolazione, fondendo due
Corsi attivi da lungo tempo, con successo, presso l’Università Suor Orsola Benincasa e che
già soddisfacevano i requisiti di entrambe le classi (LM-85 e LM-57), intende offrire così allo
studente, che è tenuto a scegliere all’atto dell’immatricolazione la classe entro la quale
intende conseguire il titolo, la possibilità di modificare la propria scelta al secondo anno. In
un mercato del lavoro mobile e fluido quale quello attuale, questa possibilità costituisce un
non trascurabile valore aggiunto: lo studente potrà infatti decidere con cognizione di causa
se puntare a sviluppare conoscenze e competenze nell’ambito della consulenza pedagogica
nei servizi educativi e della formazione continua (conseguendo il titolo in Scienze
dell’educazione degli adulti e della formazione continua) o se puntare a sviluppare
conoscenze e competenze nell’ambito della consulenza pedagogica nei contesti scolastici. I
laureati che avranno crediti in numero sufficiente in opportuni gruppi di settori potranno,
come previsto dalla legislazione vigente, partecipare alle prove di ammissione per i percorsi
di formazione per l’insegnamento secondario.
In particolare, i laureati nella classe LM-85, attraverso gli adeguati approfondimenti delle
competenze filosofiche, storiche, pedagogiche e sociologiche, saranno in grado di
progettare, attivare, valutare e innovare percorsi di formazione, di utilizzare i principali
strumenti informatici nella didattica e di padroneggiare pienamente i diversi lessici
disciplinari nonché la lingua inglese.
Matureranno pertanto le conoscenze e le competenze inerenti le scienze umane e la
formazione continua necessarie:
a) per accedere ai percorsi abilitativi per l’insegnamento delle scienze umane;
b) per progettare e gestire attività di ricerca e di sperimentazione didattica nel campo
della formazione per l’insegnamento;
c) per valutare il sistema della formazione scolastica e svolgere la funzione di
certificazione delle competenze.
I laureati nella classe LM-57 specializzeranno le loro 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 formativi.
L’obiettivo specifico è pertanto formare professionisti esperti nei settori dell’educazione e
della formazione che:
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- siano dotati di un patrimonio di competenze esperte nell’ambito pedagogico e formativo
sorretto da un apparato concettuale che abbia come riferimento le discipline storiche,
psicologiche, sociologiche e filosofiche;
- posseggano una adeguata padronanza della metodologia della ricerca educativa in ambito
formativo formale, non formale e informale;
- conoscano i fondamenti e le coordinate metodologico-pratiche della formazione continua;
- abbiano conoscenze approfondite e mirate sulla progettazione formativa;
- siano in grado di porre in essere una consulenza pedagogica mirata rispetto a
problematiche educative articolate e complesse;
- sappiano coordinare e gestire organizzazioni educative e formative;
- sappiano utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale e rispetto al lessico specifico alla
professione, oltre all’italiano la lingua inglese.
Art. 5 – Risultati di apprendimento attesi
1. I risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i descrittori europei (Descrittori di
Dublino), sono formulazioni che esprimono i risultati da conseguire al termine del processo
di apprendimento del CdS in termini di conoscenze e abilità.
2. CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Area di apprendimento CONSULENZA PEDAGOGICA
Il laureato magistrale possiederà un'approfondita conoscenza delle scienze pedagogiche e
dei diversi approcci alla ricerca educativa. In particolare il laureato dovrà conoscere e
comprendere i fondamenti teoretici del sapere pedagogico, le teorie, i modelli e i metodi
della ricerca educativa, anche con riferimento all’ambito delle scienze umane, gli approcci
interdisciplinari della consulenza e della supervisione pedagogica rispetto ai diversi ambiti
nei quali il pedagogista esercita la sua professione.
Area di apprendimento EDUCAZIONE DEGLI ADULTI E DELLA FORMAZIONE CONTINUA
Il laureato magistrale possiederà un'approfondita conoscenza delle teorie e dei modelli di
educazione degli adulti e formazione continua. In particolare il laureato dovrà conoscere e
comprendere i fondamenti teoretici del sapere pedagogico nell’ambito dell’educazione
permanente, con riferimento anche ai principi della progettazione educativa, didattica e
formativa, ai principali modelli organizzativi, di gestione e di valutazione dei servizi
educativi e della formazione continua e delle procedure di analisi organizzativa, di
programmazione e di valutazione degli obiettivi formativi generali e specifici.
Area di apprendimento COORDINAMENTO, DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA
VALUTAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI
Il laureato magistrale possiederà un'approfondita conoscenza nell’ambito del
coordinamento, della programmazione e della valutazione dei servizi educativi. In
particolare il laureato dovrà conoscere e comprendere i fondamenti teorico-metodologici
della progettazione educativa, didattica e formativa, dei principali modelli organizzativi, di
gestione e di valutazione dei servizi educativi e formativi, di programmazione e di
valutazione degli obiettivi formativi generali e specifici.
3. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Area CONSULENZA PEDAGOGICA
Il laureato saprà utilizzare le sue conoscenze e competenze rispetto a problemi e contesti
concreti, adattando le pratiche educative alla specificità delle situazioni, dimostrando di
aver pienamente compreso i rapporti tra la teoria e la pratica educativa nel settore della
consulenza e della supervisione pedagogica. Il laureato sarà, quindi, in grado di usare le
proprie conoscenze e competenze per progettare percorsi autonomi di ricerca, per
individuare i bisogni educativi, per progettare e realizzare interventi di consulenza e
supervisione pedagogica.
Area EDUCAZIONE DEGLI ADULTI E DELLA FORMAZIONE CONTINUA
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Il laureato saprà utilizzare le sue conoscenze e competenze rispetto a problemi e contesti
concreti dell’educazione permanente, adattando le pratiche educative alla specificità delle
situazioni, dimostrando di aver pienamente compreso i rapporti tra la teoria e la pratica
educativa nel settore dell’educazione degli adulti e della formazione continua. Il laureato sarà,
quindi, in grado di usare le proprie conoscenze e competenze per progettare percorsi autonomi
di ricerca, per individuare i bisogni educativi nell’ambito dell’educazione permanente, per
progettare e realizzare interventi educativi di tipo apicale.
Area COORDINAMENTO, DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA VALUTAZIONE DEI SERVIZI
EDUCATIVI E FORMATIVI
Il laureato saprà utilizzare le sue conoscenze e competenze rispetto a problemi e contesti
concreti, adattando le pratiche educative alla specificità delle situazioni, dimostrando di aver
pienamente compreso i fondamenti teorico-metodologici della progettazione educativa,
didattica e formativa, dei principali modelli organizzativi, di gestione e di valutazione dei servizi
educativi e formativi, di programmazione e di valutazione degli obiettivi formativi generali e
specifici, del coordinamento e della programmazione dei servizi e delle attività educative e
formative. Il laureato sarà, quindi, in grado di usare le proprie conoscenze e competenze per
progettare e realizzare interventi educativi di tipo apicale.
4. AUTONOMIA DI GIUDIZIO
Il laureato sarà in grado:
- di progettare, attivare e valutare a livello di sistema nuove attività di formazione e/o
l’implementazione-innovazione di quelle esistenti;
- di elaborare analisi complesse delle strutture, delle organizzazioni e/o dei servizi presso
cui andrà ad operare e di sviluppare riflessioni autonome su tematiche relative a specifici
ambiti formativi di approfondimento.
Le modalità e gli strumenti didattici con cui verranno conseguiti i risultati di apprendimento
sono: lezioni frontali, discussioni di casi, lavori di gruppo, stage.
Le modalità di verifica sono: colloqui orali, prove pratiche.
5. ABILITÀ COMUNICATIVE
Il laureato:
- sarà in grado di esporre in modo efficace e con un linguaggio adeguato a diversi
interlocutori le proprie conclusioni riguardo a studi e analisi, esplicitando in modo chiaro
i propri ragionamenti;
- avrà una buona padronanza, in forma scritta e orale, della lingua inglese con riferimento
anche ai lessici disciplinari;
- possiederà, inoltre, una buona padronanza dei principali strumenti informatici con
particolare riferimento alla progettazione della didattica e della formazione a distanza
negli ambiti specifici di competenza.
Le modalità e gli strumenti didattici con cui verranno conseguiti i risultati di apprendimento
saranno incentrati sul metodo dialogico argomentativo, sul lavoro di gruppo, sulle
simulazioni; inoltre, al fine di verificare gli apprendimenti, sarà incentivata la capacità di
esporre i risultati di studi e ricerche mediante la presentazione di comunicazioni orali nel
contesto di lezioni e seminari.
6. CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO
Al termine del percorso di studio, il laureato dovrà dimostrare di aver conseguito un livello
di apprendimento e una maturità metodologica tale da consentirgli di proseguire in
autonomia il proprio percorso di studio e di ricerca e di utilizzare le proprie conoscenze e
competenze come strumento di lavoro e di orientamento in una varietà di contesti
lavorativi.
Le modalità e gli strumenti didattici con cui verranno conseguiti i risultati di
apprendimento sono: lezioni frontali, esercitazioni individuali e di gruppo.
Le modalità di verifica sono: colloqui orali, elaborati scritti, test
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Art. 6 – Profili professionali e sbocchi occupazionali e professionali
Pedagogista
Funzione in un contesto di lavoro
Il corso di Laurea Magistrale Interclasse in Consulenza Pedagogica, attraverso i suoi due
curricula corrispondenti alle classi di laurea LM-57 e LM-85, forma e qualifica il pedagogista,
figura professionale abilitata e riconosciuta dalla Legge del 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1,
commi 594-600. Così come recita il comma 594, il pedagogista opera a livello apicale
nell’ambito educativo e formativo in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non
formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e
sociale, secondo le definizioni contenute nell’articolo 2 del Decreto Legislativo 16 gennaio
2013, n. 13, perseguendo gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo
di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000. In particolare, tale figura professionale svolge funzioni
intellettuali di tipo apicale, con propria autonomia scientifica e responsabilità deontologica, con
l’uso di strumenti conoscitivi specifici di tipo teorico e metodologico, per la progettazione, il
coordinamento e la valutazione dei servizi educativi, per la supervisione pedagogica e per la
consulenza di alto profilo in contesti istituzionali e professionali, pubblici e privati, che
richiedono esperienza e capacità di ricerca nel settore della formazione in ambito teorico e/o
applicato.
In particolare, i laureati nella classe LM-57 svolgeranno le suddette funzioni legati alla figura
professionale del pedagogista prioritariamente nei servizi educativi non formali e nei servizi
che progettano ed erogano formazione continua. I laureati nella classe LM-85 svolgeranno le
funzioni professionali del pedagogista prioritariamente nei contesti scolastici
Competenze associate alla funzione:
Alla fine del biennio, indipendentemente dal curriculum scelto, il laureato maturerà una serie di
competenze spendibili nei diversi contesti educativi nei quali è prevista la figura del
pedagogista. In particolare, tali competenze sono relative a:
la lettura, l’analisi e l’interpretazione di problematiche di natura complessa inerenti sia
alle politiche della formazione sia allo sviluppo dei processi educativi e formativi formali,
non formali e informali attraverso una pluralità di metodi e strumenti di studio e di
ricerca scientifica, già elaborati o da elaborare su solide basi epistemologiche e
metodologiche, anche ai fini del riconoscimento e della certificazione di apprendimenti
(conoscenze e competenze) pregressi;
la progettazione, la gestione organizzativa, il coordinamento e la valutazione di
interventi educativo-formativi di tipo apicali (supervisione e consulenza) e/o di servizi
educativo-formativi attraverso l’analisi dei bisogni formativi e professionali della
popolazione e delle organizzazioni del contesto territoriale in cui avviene l’intervento o
su cui insiste il servizio, attraverso la costruzione della rete territoriale dei servizi alla
persona e alla comunità (con particolare attenzione alla relazione tra scuola, servizi
socio-educativi e socio-assistenziali, mercato del lavoro e istituzioni politiche) e
attraverso l’elaborazione di strumenti per la valutazione dei risultati dei suddetti
interventi e/o servizi;
la supervisione e la consulenza pedagogica rivolta sia a singoli sia a gruppi di persone
nei servizi educativi formali (scuola e agenzie di formazione), nei servizi educativi non
formali (rivolti all’infanzia, alla preadolescenza, all’adolescenza, alla giovinezza,
all’adultità e all’anzianità), nei servizi socio-assistenziali (comunità per minori, per
persone dipendenti da sostanze e/o attività, per migranti, per persone con disabilità), in
ambito giudiziario (carceri, comunità di recupero e centri di accoglienza per detenuti ed
ex-detenuti) e in tutti i contesti organizzativi (aziende pubbliche, private e di not for
profit che necessitano di selezionare, gestire, formare e valutare le proprie risorse
umane).
Sbocchi occupazionali:
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Il laureato in Consulenza pedagogica, indipendentemente dal curriculum scelto, potrà spendere
la propria professionalità nei diversi contesti educativi in cui è prevista la figura del
pedagogista ossia nei servizi, nei presidi e nelle strutture, pubbliche e/o private, che offrono
formazione e consulenza pedagogica nei confronti di persone e gruppi di ogni età o che
necessitano di progettisti, coordinatori e valutatori dell’educazione e della formazione,
prioritariamente nei seguenti ambiti:
educativo e formativo (servizi educativi e formativi per ogni tipologia di utenza);
scolastico, limitatamente alle attività di educazione non formale;
socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi (servizi residenziali,
domiciliari, territoriali quali le comunità infantili e per minori, le comunità per persone
affette da dipendenza da sostanze e/o attività, i centri di accoglienza per migranti, le
comunità per persone con disabilità e per anziani);
della genitorialità e della famiglia (consultori familiari e servizi per il sostegno alla
genitorialità);
culturale (centri di aggregazione giovanile, biblioteche, mediateche, musei, ecc.);
giudiziario (carceri, comunità di recupero e centri di accoglienza per detenuti ed exdetenuti);
ambientale (parchi, ecomusei, agenzie per l’ambiente, ecc.);
sportivo e motorio;
dell’integrazione e della cooperazione internazionale;
organizzativo (aziende pubbliche, private e di not for profit).
Inoltre, i laureati, indipendentemente dal curriculum scelto (ma verificando il possesso dei
requisiti necessari), possono trovare occupazione nell’ambito dell’insegnamento della filosofia e
delle scienze umane (classe di concorso A-18) nella scuola secondaria di II grado, dopo aver
completato il processo abilitativo e concorsuale previsto dalla normativa vigente. I laureati
nella classe LM-85 possono trovare occupazione anche nell’ambito dell’insegnamento della
filosofia e della storia (classe di concorso A-19) nella scuola secondaria di II grado, sempre
dopo aver completato il processo abilitativo e concorsuale previsto dalla normativa vigente.
Art. 7 – Conoscenze richieste per l’accesso al CdS
Le competenze di base richieste dalla laurea magistrale in Consulenza pedagogica si riferiscono
all’acquisizione di conoscenze teoriche e metodologiche derivanti dall’area delle scienze
pedagogiche, delle scienze filosofiche, delle scienze psicologiche e delle scienze storiche; sono
richieste inoltre la conoscenza della lingua inglese di livello intermedio e conoscenze
informatiche di base.
Requisiti curriculari
Sono ammessi all’iscrizione per la classe LM-57:
a) i laureati nelle seguenti classi di laurea (ex D.M. 270/04): L-5 (Filosofia), L-19 (Scienze
dell’educazione e della formazione), L-24 (Scienze e tecniche psicologiche), L-40
(Sociologia), LM-85bis (Scienze della Formazione Primaria);
b) i laureati nelle seguenti classi di laurea (ex D.M. 509/99): classi 18 (Scienze dell’educazione
e della formazione), 29 (Filosofia), 34 (Scienze e tecniche psicologiche), 36 (Scienze
sociologiche);
c) i laureati nelle seguenti lauree (ex Legge 341/90): Scienze dell’educazione, Pedagogia,
Filosofia, Psicologia, Sociologia, Scienze della Formazione Primaria
L’accesso per la classe LM-57 è consentito anche a tutti quegli studenti laureati che non
rientrando nelle condizioni precedenti soddisfino tutte le condizioni di seguito riportate:
1. aver maturato almeno 6 CFU per ciascuno dei seguenti SSD: M-PED/01 (minimo 6 CFU),
M-PED/02 (minimo 6 cfu), M-PED/03 (minimo 6 CFU), SPS/07 (minimo 6 CFU), MFIL/06 (minimo 6 CFU) e M-PSI/01 (minimo 6 CFU);
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2. aver maturato 6 CFU in almeno uno dei seguenti SSD: SPS/08, M-PSI/04, M-PSI/05, LFIL-LET/10.
Sono ammessi all’iscrizione per la classe LM-85 i laureati di qualunque classe di laurea purché
abbiano maturato nel loro percorso di studi i seguenti cfu:
1. almeno 12 cfu in M-STO/01, M-STO/02 o M-STO/04;
2. almeno 12 cfu in almeno uno dei settori L-ANT/02 o 03;
3. almeno 18 cfu tra M-FIL/01, 02, 03, 04, 06;
4. almeno 12 cfu tra M-PED/01, 02, 04;
5. almeno 9 cfu tra M-PSI/01, 02, 04, 05, 06;
6. almeno 18 cfu tra SPS/07, 08, 09, 11, 12.
Poiché gli obiettivi formativi della classe stabiliscono che "I laureati nei corsi di laurea
magistrale della classe devono essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e
orale, almeno una lingua dell’Unione Europea oltre l’italiano, con riferimento anche ai lessici
disciplinari" tali competenze (di livello almeno B2) sono richieste tra i requisiti d'accesso.
Adeguata preparazione personale
Indipendentemente dai requisiti curriculari, come previsto dalla normativa vigente, per tutti gli
studenti è prevista una verifica della personale preparazione che avviene mediante un
colloquio. Lo studente deve essere in possesso dei requisiti curriculari prima della verifica della
personale preparazione; in particolare, non è ammessa l’assegnazione di debiti formativi od
obblighi formativi aggiuntivi a studenti di una laurea magistrale. Nel colloquio è altresì richiesto
di dimostrare il possesso della conoscenza della lingua inglese pari al livello B2 del QCER.
Per valutare i propri requisiti curriculari e fissare l’appuntamento per il colloquio, si rimanda a
quanto indicato nell’Art. 9 – Modalità di ammissione al CdS.
Art. 8 – Caratteristiche della prova finale
1. La prova finale del corso di laurea magistrale in Consulenza pedagogica consiste nella
presentazione e discussione di una tesi, o di un prodotto multimediale, elaborata in forma
originale dallo studente sotto la guida di un relatore e di un correlatore.
2. L’elaborato scritto dovrà dimostrare la capacità dello studente di utilizzare gli strumenti
acquisiti durante il percorso formativo nell’analisi di un caso o in una ricerca empirica,
evidenziando capacità di ricerca e di elaborazione critica.
3. Sulle modalità di discussione dell’elaborato si rimanda all’Art. 15 – Conseguimento del titolo.

PARTE III - NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DEL
CDS
Art. 9 – Modalità di ammissione al CdS
1. Il Corso prevede al primo anno un numero di immatricolati sostenibile, per l’a.a. 2022/23,
pari a 174 studenti.
2. L’ammissione è subordinata:
a. al possesso dei requisiti richiesti per l’accesso
b. all’esito di un colloquio individuale in cui sarà verificata la preparazione personale. Nel
colloquio è altresì richiesto di dimostrare il possesso della conoscenza della lingua
inglese pari al livello B2 del QCER.
3. La verifica del possesso dei requisiti curriculari avviene attraverso una procedura on line
attiva sul sito web dell’Ateneo. Al termine della verifica sarà possibile, seguendo le
indicazioni riportate, fissare il colloquio con il tutor per futuri studenti.
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4. Verificato quanto riportato nel comma 2, la domanda di immatricolazione può essere
presentata on line dal 1 giugno 2022 fino al raggiungimento della soglia sostenibile
definita nel comma 1.
5. Gli studenti che, comunque in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b),
provengono da altri Corsi di laurea magistrale o già in possesso di un titolo magistrale (o
equivalente) possono far valutare, prima di immatricolarsi, il loro piano di studi dal tutor
del Corso che si occupa di passaggi, trasferimenti o secondi titoli (vedi Art. 10 –
Trasferimenti in ingresso, passaggi di corso, studenti in possesso di altro titolo).
6. Non sono previsti debiti formativi, cioè obblighi formativi aggiuntivi (OFA), al momento
dell’accesso.
Art. 10 – Trasferimenti in ingresso, passaggi di corso, studenti in possesso di altro
titolo
1. Sono ammessi trasferimenti in ingresso, passaggi di corso e immatricolazioni di studenti
già in possesso di un titolo di laurea magistrale, previa verifica del possesso dei requisiti
di ammissione al corso di studi secondo quanto previsto dall’Art. 7 – Conoscenze
richieste per l’accesso al CdS del presente Regolamento.
2. Il riconoscimento dei CFU avviene su richiesta dello studente a cura del CdD, che provvede
alla valutazione della richiesta da parte del competente tutor del CdS con riferimento alle
Linee guida di riconoscimento di CFU.
3. I crediti riconosciuti sono attribuiti tenendo conto della compatibilità con i settori
scientifico-disciplinari previsti dal CdS e del contenuto delle attività svolte per il
raggiungimento degli obiettivi formativi.
4. In caso di trasferimento e passaggio le votazioni riportate dagli esami sostenuti nel corso
precedente saranno attribuite alle attività formative riconosciute. Se più attività
formative hanno concorso al riconoscimento di una sola attività, per l’attribuzione
delle votazioni relative sulla cui base operare il riconoscimento, si terrà in
considerazione la media aritmetica delle votazioni riportate nelle singole attività
sostenute.
5. In caso di secondo titolo le votazioni riportate dagli esami sostenuti nel corso precedente
non concorreranno alla media. Se i CFU di cui lo studente chiede il riconoscimento sono
stati conseguiti presso un Ateneo straniero, purché il titolo sia stato regolarmente
conseguito, le votazioni verranno attribuite secondo le modalità indicate nelle norme
amministrative.
6. Per gli studenti già in possesso di un titolo conseguito all’estero si rimanda alla sezione
del sito “Titoli esteri”.
7. Per gli studenti con una carriera chiusa per decadenza o rinuncia si rinvia alle norme
amministrative.
8. Per le procedure amministrative conseguenti a quanto disposto dal comma 1 si rimanda
alla lettura delle norme amministrative delle relative FAQ.
Art. 11 – Organizzazione del percorso formativo
1. Articolazione del percorso e propedeuticità.
Il percorso di studi è articolato in tre curricula: Pedagogista nei contesti scolastici e nei
servizi culturali (classe LM-85), Pedagogista nei servizi formativi per gli adulti e le risorse
umane (classe LM-57), Pedagogista nei servizi educativi per l’infanzia e nei servizi socioassistenziali (classe LM-57). Lo studente sceglie il curriculum al primo anno e può cambiare
curriculum e quindi classe entro l’inizio del secondo anno sempre nel rispetto dell’Art. 7 –
Conoscenze richieste per l’accesso al CdS. Ogni studente è tenuto a seguire il manifesto
degli studi del suo anno di immatricolazione (vedi PARTE IV - DIDATTICA PROGRAMMATA 202).
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Non ci sono esami propedeutici anche se si consiglia di superare prima gli esami del primo
anno.
2. Programma dettagliato (Syllabus)
Per ogni insegnamento è visibile sulla pagina web del docente una scheda dettagliata
dell’insegnamento in cui sono riportati: il programma dell’insegnamento (nel dettaglio:
obiettivi, prerequisiti, programma d’esame, modalità di valutazione delle conoscenze, testi
adottati, modalità di svolgimento della didattica), gli orari delle lezioni, gli orari e la
modalità di ricevimento, le date di appello, i materiali di supporto, il curriculum del docente
e altri avvisi utili.
3. Svolgimento delle attività formative
a. Il calendario accademico delle attività formative è articolato in due semestri.
b. Il numero complessivo di esami per il conseguimento del titolo è pari a 11, a cui
si aggiungono, per il raggiungimento dei 120 cfu, i crediti a scelta, gli stage, le
attività laboratoriali, e la prova finale.
c. Sono previsti due tipi di attività formative: gli insegnamenti (afferenti a specifici
settori scientifico-disciplinari) e altre attività formative, come ad esempio le attività
laboratoriali e la prova finale.
d. L’impegno richiesto allo studente per ogni attività formativa è misurato in crediti
formativi universitari (CFU). Un CFU corrisponde a 25 ore di impegno complessivo
per lo studente. Il lavoro formativo svolto dallo studente consiste nelle ore di
lezione, di esercitazioni, di laboratorio, in seminari o in attività di altro genere, cui
vanno aggiunte le ore di studio personale o comunque di impegno individuale non
formalizzato. Per gli insegnamenti e per le attività laboratoriali ogni credito
comporta, di norma, 6 ore di didattica frontale.
e. La frequenza agli insegnamenti non è obbligatoria, pur se vivamente consigliata.
Qualora siano previste prove di esame scritte o orali riservate ai frequentanti delle
lezioni, la frequenza si considera compiutamente effettuata se lo studente ha
partecipato almeno ai due terzi delle lezioni o delle altre attività formative. I docenti
indicheranno agli studenti non frequentanti le modalità per conseguire comunque la
preparazione richiesta, attribuendo loro un corrispondente carico di studio
integrativo.
f. Le attività laboratoriali richiedono una frequenza obbligatoria. Nel caso di attività
laboratoriale non frequentata lo studente dovrà seguirla nuovamente o provvedere a
scegliere un’altra attività laboratoriale. Le attività laboratoriali appartenenti al TAF F
possono essere sostituite anche con attività di Stage sentito il tutor del corso Per le
modalità e i tempi di scelta si rimanda alla guida alla formulazione del piano di
studio.
4. Modalità di verifica
a. È preliminare allo svolgimento delle prove d'esame e condizione per la loro
validità la verifica da parte della Commissione esaminatrice del l’identità del
candidato, cui è fatto obbligo di esibire un documento di riconoscimento. In
mancanza di tale documento lo studente non potrà essere ammesso all’esame.
b. La valutazione degli insegnamenti è espressa in trentesimi, con la possibilità di
assegnazione della lode.
c. La valutazione relativa alle attività laboratoriali e al tirocinio è espressa con il
giudizio della conseguita idoneità. Il docente può anche dettagliare il giudizio:
‘eccellente’, ‘ottimo’, ‘distinto’, ‘buono’, ‘discreto’, ‘sufficiente’.
d. Nel corso del primo e secondo semestre i docenti possono effettuare delle prove
intermedie nel rispetto del calendario accademico.
e. La valutazione dell’apprendimento per tutte le attività può avvenire secondo una o
più delle seguenti modalità:
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prove scritte che possono comprendere domande aperte con risposta breve,
domande a risposta multipla, o elaborati anche su temi precedentemente
indicati;
colloqui orali (domande su contenuti specifici, discussione di project work,
analisi critiche);
valutazione dei lavori svolti autonomamente durante il corso, presentazioni,
consegne anche analitiche e metodologiche;
valutazione di lavori svolti in gruppo;
valutazione del contributo individuale in attività svolte durante le ore di
lezione quali discussioni, attività seminariali, analisi critiche.
f. Le modalità di svolgimento delle verifiche e i criteri di valutazione dei singoli corsi
sono riportati nei programmi di ogni insegnamento sul sito di Ateneo nella sezione
“valutazione”.
g. Anche nel caso di attività organizzate in moduli tenuti da più docenti la prova è
sempre unica.
h. Per ciascuna attività didattica che prevede voti in trentesimi sono previsti otto
appelli durante il corso dell’anno secondo il calendario accademico pubblicato sul
sito. Un ulteriore appello di seduta straordinaria è riservato agli studenti iscritti
nell’a.a. precedente all’ultimo anno di corso a cui manca una sola attività
formativa da sostenere.
i. Il calendario di esami della sessione straordinaria/anticipata (gennaio, febbraio,
marzo/aprile) viene pubblicato nel mese di ottobre, il calendario di esami delle
sessioni successive (maggio, giugno, luglio, settembre, ottobre) nel mese di
febbraio.
j. La prenotazione alle valutazioni di tutte le attività formative è obbligatoria e da
effettuarsi nell’area operativa dello studente a partire da 15 giorni prima fino alla
mezzanotte del quarto giorno che precede l’appello. Se lo studente non è presente
nell’elenco dei prenotati, questi non può sostenere l’esame.
k. Per quanto riguarda le condizioni amministrative si rimanda all’art. 9 del
Regolamento carriera universitaria degli studenti.
5. Conoscenze linguistiche
La conoscenza della lingua inglese è obbligatoria per tutti i curricula (6 cfu al primo anno).
Prima che inizi il corso di lingua è svolto un placement test per verificare le competenze
linguistiche in accesso e poter consentire la formazione di gruppi classe di livello
omogeneo. La verifica dell’acquisizione delle abilità linguistiche è curata di norma dalle
strutture linguistiche di supporto con collaboratori esperti linguistici. Tra i crediti a scelta
dello studente sono previste ogni anno attività formative svolte in lingua inglese da docenti
stranieri (Visiting Professor).
6. Stage, e tirocini
Gli studenti possono sviluppare competenze negli ambiti e nelle aree professionali di
riferimento del CdS attraverso la partecipazione alle attività di stage e tirocinio, svolte
presso le realtà organizzative pubbliche, private e not for profit convenzionate con l’Ateneo
(5 CFU per LM85 e 8 CFU per LM57). Per il regolamento di tali attività, si rimanda a quanto
riportato sul sito web di Ateneo
-

Art. 12 – Piano di studi
1. Il Piano di studio deve essere compilato online secondo le indicazioni riportate
annualmente nella guida alla formulazione del piano di studio.
2. Il D.M. 270/2004 (art. 10) prevede che il percorso di studi includa per il raggiungimento
dei 120 cfu anche «attività formative autonomamente scelte, purché coerenti con il
progetto formativo» definite nel piano di studi «crediti a scelta». Lo studente ha dunque
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la possibilità di scegliere: o tra gli insegnamenti presenti nell’altro curriculum o tra quelli
consigliati dall’Ateneo. Per le modalità e i tempi di scelta si rimanda alla guida alla
formulazione del piano di studio.
3. Per il riconoscimento, in forma di crediti universitari, delle conoscenze e abilità
professionali, delle abilità certificate e delle conoscenze e abilità maturate in attività
formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso
l’università, che abbiano previsto una prova finale e per le quali l’articolazione delle attività
didattiche preveda sia riconducibile a SSD e CFU, lo studente può presentare domanda
compilando l’Allegato D, secondo quanto stabilito nelle Linee guida sul riconoscimento di
CFU (lettere C e D). Tali attività possono essere riconosciute entro un limite massimo di 12
CFU (compresi gli esami a scelta), complessivamente fra corsi di laurea e laurea
magistrale. Un'apposita Commissione di Valutazione, nominata dal CdD, valuterà, in sede
di colloquio con lo studente, le richieste pervenute. Esaminate la validità e l’accoglibilità
delle certificazioni, accertato l’effettivo possesso delle conoscenze, competenze e abilità
professionali dichiarate e verificate che esse siano in linea con gli obiettivi formativi del
Corso di studi, la Commissione attribuirà e verbalizzerà gli eventuali crediti. Sui tempi e le
modalità si rinvia alla guida alla formulazione del piano di studio.
4. Per altre tipologie di riconoscimenti si rinvia alle Linee guida sul riconoscimento di CFU.
Art. 13 – Iscrizioni agli anni di corso successivi
1. Gli studenti ammessi al CdS secondo le modalità di cui all’Art. 9 – Modalità di ammissione
al CdS, si immatricolano entro il termine indicato e rinnovano l’iscrizione agli anni
successivi al primo entro il termine previsto per le iscrizioni.
2. Gli studenti che non conseguano il titolo entro la sessione di laurea del mese di maggio
dell’anno successivo a quello del rinnovo dell’iscrizione al secondo anno, dovranno
rinnovare l’iscrizione come studenti fuori corso.
3. Per tutte le altre norme generali riguardanti la carriera dello studente si rimanda al
Regolamento sulla carriera universitaria degli studenti e alla sezione del sito n orme
amministrati ve .
Art. 14– Mobilità internazionale
L’Ateneo promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione del
programma formativo, attraverso:
a. la partecipazione al Programma di Mobilità Internazionale Erasmus+ Mobilità per
studio per un periodo che non può essere di norma inferiore ai tre mesi. Le modalità di
adesione al Programma sono disciplinate nel bando annuale emanato dall’Ateneo;
b. la partecipazione ad altri Programmi di Mobilità Internazionale derivanti da specifici
Accordi stipulati dall’Ateneo che, sulla base di quanto previsto dai singoli bandi di
selezione, siano accessibili agli studenti iscritti al CdS selezionati secondo procedure
prestabilite.
Art. 15 – Conseguimento del titolo
1. Per conseguire la laurea magistrale in Consulenza pedagogica lo studente deve aver
acquisito 120 crediti formativi compresi quelli relativi alla prova finale.
2. Come previsto nell’art. 29 comma 8 del Regolamento didattico di Ateneo per essere
ammesso alla prova finale lo studente deve aver conseguito tutti i crediti formativi previsti
dall’ordinamento didattico per le attività diverse dalla prova finale, indipendentemente dal
numero di anni di iscrizione all’università, e deve essere in regola con il pagamento delle
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3.
4.
5.
6.
7.

8.

tasse universitarie. Sulla modalità di ammissione e la tempistica di presentazione della
domanda si rinvia alle norme amministrative/ammissione esame di laurea.
Alla prova finale sono assegnati 16 CFU.
Le caratteristiche della prova finale sono definite nell’Art. 8 – Caratteristiche della prova
finale.
Le modalità di svolgimento della prova finale sono definite nel Regolamento dell’elaborato
di laurea.
Tale prova finale sarà valutata da una Commissione formata da membri del corpo docente
e nominata dal Direttore di Dipartimento.
La valutazione finale tiene conto della presentazione dell’elaborato finale, del curriculum
individuale, della media ponderata dei voti conseguiti durante il CdS a cui si aggiungono
eventuali punti bonus. Secondo quanto disciplinato nell’art. 29, comma 9 del Regolamento
didattico di Ateneo il voto di laurea è espresso in centodecimi. La prova si intende superata
con una votazione minima di 66/110. La Commissione in caso di votazione massima
(110/110) può attribuire la lode su decisione unanime.
Lo studente non può conseguire più di due punti bonus di cui al comma 7. Il Consiglio di
Dipartimento disciplina, per ciascun anno accademico e nel rispetto delle regole generali
d'Ateneo, le modalità attraverso le quali lo studente può acquisire punti bonus. Si rimanda
per i dettagli al Regolamento sull’istituzione, attivazione e riconoscimento di attività
extracurriculari per punti bonus o cfu.

Art. 16 – Iniziative a supporto dello studente
1. Orientamento in ingresso
Il Servizio di Orientamento e Tutorato – SOT – progetta, eroga e monitora tutte le attività di
orientamento in ingresso di UNISOB.
Attraverso pratiche formative fondate sulla centralità della persona e che hanno come obiettivo
la qualità dei servizi destinati agli studenti, pone in essere una serie di azioni, strategie e
progetti al fine di favorire i processi di sviluppo dell’autonomia decisionale, della comprensione
di sé – e, quindi, dell’altro da sé -, del valore delle proprie scelte formative e professionali, di
accrescimento delle competenze di scelta in vista della costruzione di un progetto personale e
professionale.
Le azioni del SOT si prefiggono, in primo luogo, di accompagnare i giovani nella scelta
universitaria e di facilitarla, per garantire loro il pieno successo formativo e per ridurre la
dissipazione di risorse ed energie che derivano dagli abbandoni dovuti a una scelta non
consapevole. Per il dettaglio delle attività si rinvia al sito.
2. Orientamento in itinere
L’UNISOB accompagna gli studenti iscritti durante tutto il loro percorso formativo attraverso
l’orientamento allo studio e il tutorato negli anni di frequenza, favorendone la proficua
partecipazione alla realtà universitaria e rendendoli protagonisti del proprio processo di
apprendimento. L’orientamento in itinere ha una funzione strategica nel contrasto

all’insuccesso formativo e nella promozione dello studio. Si pone l’obiettivo di migliorare le
condizioni e la qualità dell’apprendimento anche al fine di ridurre i tassi di abbandono, la
durata media degli studi e il numero dei fuori corso. Le attività di tutorato perseguono tali scopi
sia tramite iniziative dirette a tutti gli studenti, sia tramite iniziative orientate alle esigenze e
attitudini individuali. Ma è soprattutto nella dimensione di una didattica orientativa, volta allo
sviluppo di competenze e che pone lo studente al centro del processo di insegnamento
affinché sia in grado di esercitare un controllo attivo sulla propria vita e sui propri processi di
scelta e di sviluppo, che il processo di orientamento, iniziato prima dell’ingresso in Università,
prosegue lungo tutto il corso della carriera dello studente.
Tra le azioni dell’orientamento in itinere
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Giornata della matricola Si tratta di un tradizionale appuntamento che ogni anno si rinnova nei
contenuti e nelle modalità per accogliere le matricole e presentare loro le attività didattiche e
gli uffici di riferimento per le procedure amministrative
Didattica orientativa: Imparare con le discipline, e non solo le discipline, per essere capaci di
analizzare i propri interessi e le proprie attitudini nei diversi ambiti disciplinari: su tale
fondamento si basa la didattica in UNISOB, che così si connota a pieno come orientativa, vale
a dire come parte integrante di un processo di orientamento attraverso il quale lo studente
prende consapevolezza delle proprie potenzialità, competenze e attitudini e le rende la chiave
per leggere la realtà, per agire su di essa e per costituire le proprie strategie in prospettiva
formativa e professionale.
Tutorato: L’equipe di tutor presso UNISOB è composta da: TUTOR DIDATTICI, docenti con
competenze amministrative specifiche per fornire consulenza in tema di eventi di carriera dello
studente (passaggi, trasferimenti, cambi di curriculum o di ordinamento, secondi titoli), e
TUTOR DI ATENEO, docenti e/o personale amministrativo con competenze orientative per
aiutare lo studente nell’individuazione dei propri obiettivi (funzione orientativa), per affiancarlo
nella ricerca delle migliori strategie per il superamento di eventuali incertezze (funzione
motivazionale) e per supportarlo nell’organizzare lo studio (funzione metodologica).
Dal 2014, oltre al compito di accompagnare gli studenti lungo il loro percorso di
apprendimento, UNISOB ha affidato a queste figure anche una misura più specifica, il
Tutorato non stop un progetto integrato che coinvolge diversi servizi di Ateneo e che nel
corso degli anni si è andato implementando con nuove linee di intervento volte a monitorare
eventi di carriera che si ritengono fondamentali per il successo formativo e,
conseguentemente, per l’assicurazione della qualità di un Corso di Studio. Tale progetto ha
consentito di raggiungere importanti risultati in termini di riduzione dei tempi di conseguimento
del titolo e di miglioramento della soddisfazione delle studentesse e degli studenti. Inoltre, ha
permesso di approfondire la conoscenza di alcuni momenti critici che caratterizzano il percorso
formativo, veri e propri “check-point” di carriera che coincidono, nella maggior parte dei casi,
con le situazioni di transizione che le studentesse e gli studenti vivono durante:
a. i primi mesi del primo anno di corso (triennale o quinquennale), in cui è necessario
socializzare con i principi, gli obiettivi, le regole e le routine del sistema universitario;
b. il passaggio al secondo anno di corso (triennale o quinquennale), che segna – stando ai
dati raccolti dai gruppi AQ Didattica sull’andamento delle carriere delle studentesse e
degli studenti – un momento di svolta nell’affrontamento del percorso formativo in
termini di maggiore coinvolgimento o di definitivo disimpegno;
c. l’approssimarsi della fine del percorso (triennale o quinquennale), caratterizzata spesso
da dubbi e incertezze relative sia alla scelta della disciplina in cui produrre l’elaborato
finale sia alla scelta di quale percorso – professionale e/o accademico – intraprendere
dopo il conseguimento del titolo di studio.
Dall’anno accademico 2019.2020, sulla base dell’esperienza pregressa e in relazione
all’obiettivo strategico di migliorare l’esperienza accademica delle studentesse e degli studenti
per garantire loro il pieno successo formativo, l’iniziativa Tutorato non stop si è rinnovata,
adottando un approccio meno informativo-procedurale e più spiccatamente consulenziale. Più
nel dettaglio, la misura prevede:
- un’azione rivolta agli immatricolati al fine di assicurare la massima diffusione delle
informazioni utili a vivere più consapevolmente il sistema universitario e di favorire una
più rapida inclusione nella cultura accademica e una partecipazione più attiva e
responsabile;
- un’azione rivolta agli immatricolati nell’anno in corso, con l’intento di monitorare
l’andamento degli studi e di verificare quanti hanno sostenuto pochi esami (≤ 6 cfu) nei
primi due appelli della prima sessione (gennaio e febbraio). L’inattività iniziale delle
studentesse e degli studenti, soprattutto al primo anno di corso, è un dato
preoccupante e foriero di abbandoni, rinunce o trasferimenti. è in questa fase iniziale
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che l’Ateneo intende affiancare lo studente affinché non perda le sue motivazioni allo
studio e indirizzi i suoi sforzi al conseguimento di risultati soddisfacenti.
Sportelli studente di Dipartimento. Rappresentano il primo punto di riferimento per le giovani
matricole che si rivolgono agli operatori per ricevere informazioni relative ai servizi, all’offerta
formativa, alla didattica, ai tirocini, alle attività laboratoriali e culturali, alle norme
amministrative. Un gruppo di figure professionali esperte e formate accolgono gli studenti,
rilevano le loro esigenze e richieste, illustrano i servizi e le opportunità a loro disposizione e li
indirizzano verso gli uffici di competenza.
3. Counselling
Il Servizio di Counselling offre un servizio di consulenza psicologica agli studenti che
attraversano un periodo di disagio emotivo e/o relazionale che influisce negativamente sugli
studi. L’obiettivo principale è offrire uno spazio di ascolto e riflessione utile alla comprensione
delle difficoltà in atto e all’attivazione di risorse psicologiche per la ripresa del percorso di
maturazione personale e accademico. Per informazioni consultare il link del sito.
4. SAAD - Servizio di Ateneo per le Attività degli studenti con Disabilità e DSA
Il Servizio di Ateneo per le Attività degli studenti con Disabilità e D.S.A. (SAAD), nasce nel
Settembre 2002 in osservanza della Legge n. 17/’99 che, a integrazione e modificazione della
Legge Quadro n. 104/92, prevede per le Università l’obbligo di predisporre in favore degli
studenti con disabilità una serie di interventi quali: sussidi tecnici e didattici specifici, servizi di
tutorato specializzato e trattamento individualizzato per gli esami (mezzi tecnici e prove
equipollenti).
Inoltre, in ottemperanza alla Legge 8 ottobre 2010, n. 170, il SAAD offre il supporto agli
studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), individuando le strategie didattiche e
le modalità di valutazione più adeguate affinché questi possano raggiungere il successo
formativo. È prevista una didattica individualizzata e personalizzata, nonché strumenti
compensativi e misure dispensative, atti a favorire il conseguimento degli obiettivi di
apprendimento. Per informazioni consultare il link del sito.
5. Orientamento in uscita all’unisob: ufficio Placement Office & Career Service
L’obiettivo dell’ ufficio Placement Office & Career Service
è quello di avvicinare gli
studenti/laureati al mondo del lavoro, durante il loro percorso curriculare/extracurriculare,
attraverso momenti formativi on the job altamente qualificanti allineati agli obiettivi europei al
fine di superare lo scenario evidenziato dagli allarmanti dati sulla disoccupazione giovanile,
agendo congiuntamente sulla formazione e l’orientamento delle risorse umane e sui
meccanismi di Recruiting aziendale.
L’Ufficio Placement Office & Career Service dedica grande attenzione ai propri utenti, offrendo
servizi personalizzati che cercano di rispondere in maniera concreta e mirata alle specifiche
esigenze del singolo. I principali servizi offerti sono: colloqui di orientamento di primo e
secondo livello, supporto ad una efficace redazione del curriculum vitae, adeguata conoscenza
delle strategie e degli strumenti di ricerca attiva del lavoro, workshop di orientamento e
formazione al lavoro per lo sviluppo di soft skills, attivazione dei tirocini curricolari, extra
curricolari e professionalizzanti, momenti di incrocio domanda e offerta, raccordo con i tutor e
supporto per l’individuazione delle strutture ospitanti e l’attivazione delle esperienze formative,
individuazione di percorsi post lauream.
Art. 17 – Norme finali e transitorie
1. Il presente Regolamento potrà subire variazioni nel caso in cui si rendano necessarie
modifiche ordinamentali (PARTE II - OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE) e in relazione a
cambiamenti normativi deliberati annualmente dagli Organi accademici riguardanti la
PARTE I – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA QUALITÀ DEL CDS e la PARTE III NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DEL CDS.
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2. Il presente Regolamento nella parte II fa riferimento all’ordinamento approvato dal
Ministero per l’A.A. 2018/2019.
3. L’organo competente per l a r i s o l u z i o n e d i eventuali controversie interpretative,
scaturenti dal l’applicazi one del presente regolamento , è il Senato
Accademico.

CONSIGLIO DI CDS IN LM57.LM85

18

PARTE IV - DIDATTICA PROGRAMMATA 2022/2023

Pedagogista nei servizi educativi per l'infanzia e nei servizi socio-assistenziali - LM57

Primo anno
Denominazione

Att. Form.

Amb. Disc.

SSD

CFU

Ore

JCOPE502 - Consulenza pedagogica
e formazione continua

B

50497

M-PED/01

6

36

JENED500 - ENGLISH FOR
EDUCATION

C

20981

L-LIN/10

6

36

JETFO501 - ETICA DELLA
FORMAZIONE

B

50499

M-FIL/03

6

36

JORGE501 - ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI

B

50498

SECS-P/10

6

36

JMEAT100 - Metodi attivi per la
formazione degli adulti e delle risorse
umane

B

50497

M-PED/03

9

54

JPEPR100 - Pedagogia
professionale: deontologia,
riflessività e ricerca

B

JPSGR101 - PSICOLOGIA DEI
GRUPPI

C

20981

M-PSI/05

9

54

JPOWE500 - Politiche di Welfare e
governance dei servizi di Terzo
Settore

B

50499

SPS/08

6

36

JVAIN500 - Valutazione degli
interventi e dei servizi educativi

B

50497

M-PED/03

6

36

JPRPE800 - PROFILI PENALI NELLA
GESTIONE DEI CONTESTI
EDUCATIVI A RISCHIO

F

21338

IUS/10

3

18

50497

M-PED/01

9

Tip. Att.

Lingua

AP

ITA

AP

ENG

AP

ITA

AP

ITA

AP

ITA

AP

ITA

AP

ITA

AP

ITA

AP

ITA

I

ITA

54
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Secondo anno
Denominazione

Att. Form.

Amb. Disc.

SSD

CFU

Ore

Tip. Att.

Lingua

JCOPE503 - Coordinamento
pedagogico dei servizi per l’infanzia
e dei servizi socio-assistenziali

B

50497

M-PED/01

6

36
AP

ITA

JPESO500 - PEDAGOGIA SOCIALE
DEL LAVORO DI RETE

B

50497

M-PED/01

6

36

AP

ITA

JCOGI800 - CONSULENZA
GIUSPEDAGOGICA PER LE
SITUAZIONI DI DISAGIO, DEVIANZA
E MARGINALITA'

F

21337

M-PED/01

3

18
I

ITA

JSUPE800 - LA SUPERVISIONE
PEDAGOGICA

F

21338

M-PED/01

3

18

I

ITA

YPRCY801 - PREVENZIONE DEL
CYBERBULLISMO

F

21338

IUS/10

3

18

I

ITA

JSTAG802 - Stage

F

21337

8

48

I

ITA

JCRSC800 - CREDITI A SCELTA

D

20694

9

54

AP

ITA

JPRFI000 - PROVA FINALE

E

20695

16

400

AF

ITA
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Pedagogista nei contesti scolastici e nei servizi culturali - LM85

Primo anno
Denominazione

Att. Form.

Amb. Disc.

SSD

CFU

Ore

JCOPE502 - Consulenza pedagogica
e formazione continua

B

50617

M-PED/01

6

36

JENED500 - ENGLISH FOR
EDUCATION

C

21037

L-LIN/10

6

36

JETFO501 - ETICA DELLA
FORMAZIONE

B

50619

M-FIL/03

6

36

JMETE503 - METODOLOGIE E
TECNOLOGIE DIDATTICHE

B

50617

M-PED/03

6

36

JPEPR100 - Pedagogia
professionale: deontologia,
riflessività e ricerca

B

50617

M-PED/01

9

54

JPRVA102 - PROGRAMMAZIONE E
VALUTAZIONE DELLA FORMAZIONE

B

50617

M-PED/03

12

72

JPSGR101 - PSICOLOGIA DEI
GRUPPI

B

50618

M-PSI/05

9

54

JTRFO500 - Transizioni formative e
interventi di orientamento

B

50617

M-PED/01

6

36

JLASC801 - LA SCUOLA NELLA
RIFORMA

C

21037

IUS/10

3

18

JORGE801 - ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
NELLA SCUOLA DELL'AUTONOMIA

C

21037

IUS/10

3

18

Tip. Att.

Lingua

AP

ITA

AP

ENG

AP

ITA

AP

ITA

AP

ITA

AP

ITA

AP

ITA

AP

ITA

I

ITA

I

ITA

Tip. Att.

Lingua

AP

ITA

AP

ITA

Secondo anno
Denominazione

Att. Form.

Amb. Disc.

SSD

ZSOPR501 - SOCIOLOGIA DEI
PROCESSI CULTURALI E POLITICHE
DELLA VALUTAZIONE

B

50618

SPS/08

JTEIN501 - TECNICHE DI
INTERVENTO PER I DISTURBI
DELL'APPRENDIMENTO

C

Gruppo opzionale:
INSEGNAMENTO A SCELTA - LM-85

B

21037

M-PSI/04

CFU

Ore

6

36

6

36

50619

21

Denominazione

Att. Form.

Amb. Disc.

JCRSC800 - CREDITI A SCELTA

D

JSTAG800 - STAGE
JPRFI000 - PROVA FINALE

SSD

CFU

Ore

Tip. Att.

Lingua

20806

9

54

AP

ITA

F

21421

5

125

I

ITA

E

20807

16

400

AF

ITA
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Pedagogista nei servizi formativi per gli adulti e le risorse umane - LM57

Primo anno
Denominazione

Att. Form.

Amb. Disc.

SSD

CFU

Ore

JCOPE502 - Consulenza pedagogica
e formazione continua

B

50497

M-PED/01

6

36

JPEPR100 - Pedagogia
professionale: deontologia,
riflessività e ricerca

B

50497

M-PED/01

9

54

JENED500 - ENGLISH FOR
EDUCATION

C

20981

L-LIN/10

6

36

JETFO501 - ETICA DELLA
FORMAZIONE

B

50499

M-FIL/03

6

36

JGERI501 - GESTIONE DELLE
RISORSE UMANE

B

50499

SPS/09

6

36

JPEOR500 - PEDAGOGIA DELLE
ORGANIZZAZIONI

B

50497

M-PED/01

6

36

JMEAT100 - Metodi attivi per la
formazione degli adulti e delle risorse
umane

B

50497

M-PED/03

9

54

JPSGR101 - PSICOLOGIA DEI
GRUPPI

C

20981

M-PSI/05

9

54

JCOCO800 - LA COMUNICAZIONE
COME RISORSA NEL TEAM
WORKING

F

21338

SECS-P/10

3

18

JDEED802 - DEMOCRAZIA ED
EDUCAZIONE

F

21338

SPS/01

3

18

JPREU801 - PROGETTAZIONE
EUROPEA PER LA FORMAZIONE

F

21338

SPS/09

3

18

Tip. Att.

Lingua

AP

ITA

AP

ITA

AP

ITA

AP

ITA

AP

ITA

AP

ITA

AP

ITA

AP

ITA

I

ITA

I

ITA

I

ITA
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Secondo anno
Denominazione

Att. Form.

Amb. Disc.

SSD

CFU

Ore

JTECO502 - Tecniche del colloquio e
del counselling

B

50499

JTEDI501 - Temi di diritto e
organizzazione del lavoro

B

JSOED500 - SOCIOLOGIA
DELL'EDUCAZIONE

Tip. Att.

Lingua

M-PSI/04

6

36

AP

ITA

50498

IUS/10

6

36

AP

ITA

B

50499

SPS/08

6

36

AP

ITA

JSTAU800 - Strategie di autoimpresa.
Il management del lavoro pedagogico

F

21337

SECS-P/08

3

18

I

ITA

JSTAG802 - Stage

F

21337

8

48

I

ITA

JCRSC800 - CREDITI A SCELTA

D

20694

9

54

AP

ITA

JPRFI000 - PROVA FINALE

E

20695

16

300

AP

ITA
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Dettaglio dei gruppi opzionali
Denominazione

Att. Form.

Amb. Disc.

SSD

CFU

Ore

3

18

Tip. Att.

Lingua

I

ITA

I

ITA

I

ITA

I

ITA

I

ITA

I

ITA

I

ITA

I

ITA

I

ITA

I

ITA

AP

ITA

AP

ITA

Gruppo opzionale: LABORATORI A SCELTA PRIMO ANNO LM-57

JCOGI800 - CONSULENZA
GIUSPEDAGOGICA PER LE
SITUAZIONI DI DISAGIO, DEVIANZA
E MARGINALITA'

F

21338

JCOPE800 - CONSULENZA
PEDAGOGICA PER
L'ORIENTAMENTO

F

JDEED801 - DEMOCRAZIA E
EDUCAZIONE

F

21338

M-PED/01

3

18

JPREU801 - PROGETTAZIONE
EUROPEA PER LA FORMAZIONE

F

21338

SPS/09

3

18

F

21338

M-PED/01

3

18

F

21338

SPS/09

3

18

21338

M-PED/01

M-PED/01

3

18

Gruppo opzionale: LABORATORI SECONDO ANNO LM-57

JSUPE800 - LA SUPERVISIONE
PEDAGOGICA

JPREU801 - PROGETTAZIONE
EUROPEA PER LA FORMAZIONE

Gruppo opzionale: LABORATORI A SCELTA PRIMO ANNO LM-85

JLASC801 - LA SCUOLA NELLA
RIFORMA

C

21037

IUS/10

3

18

JORGE801 - ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
NELLA SCUOLA DELL'AUTONOMIA

C

21037

IUS/10

3

18

JPRPE800 - PROFILI PENALI NELLA
GESTIONE DEI CONTESTI
EDUCATIVI A RISCHIO

C

YPRCY801 - PREVENZIONE DEL
CYBERBULLISMO

C

21037

IUS/10

21037

IUS/10

3

18

3

18

Gruppo opzionale: INSEGNAMENTO A SCELTA - LM-85

JSTME100 - STORIA MEDIEVALE

B

50619

M-STO/01

12

72

YSTMO104 - STORIA MODERNA E
CONTEMPORANEA

B

50619

M-STO/02

12

72

25

Denominazione

Att. Form.

Amb. Disc.

SSD

CFU

Ore

Tip. Att.

Lingua

Gruppo extracurriculare: Nuovo gruppo EXTRACURRICULARE

WSTRO500 - STORIA ROMANA

-

-

L-ANT/03

6

36

AP

ITA

WSTGR500 - STORIA GRECA

-

-

L-ANT/02

6

36

AP

ITA

YSTMO104 - STORIA MODERNA E
CONTEMPORANEA

-

-

M-STO/02

12

72

AP

ITA

JFOST100 - FONDAMENTI DI STORIA
ANTICA

-

-

L-ANT/03

12

72

AP

ITA

YSTFI500 - STORIA DELLA
FILOSOFIA CONTEMPORANEA

-

-

M-FIL/06

6

36

AP

ITA

YFITE500 - FILOSOFIA TEORETICA

-

-

M-FIL/01

6

36

AP

ITA

YFOCI800 - FORMAZIONE E CINEMA

-

-

SPS/08

3

18

I

ITA

JTEIN501 - TECNICHE DI
INTERVENTO PER I DISTURBI
DELL'APPRENDIMENTO

-

-

M-PSI/04

6

0
AP

ITA

JPSEM500 - PSICOLOGIA DELLE
EMOZIONI NEI CONTESTI
LAVORATIVI

-

AP

ITA

JSTME100 - STORIA MEDIEVALE

-

-

M-STO/01

12

0

AP

ITA

YPRFO100 - PRINCIPI E
FONDAMENTI DEL SERVIZIO
SOCIALE

-

-

SPS/07

9

0
AP

ITA

ZSOPR501 - SOCIOLOGIA DEI
PROCESSI CULTURALI E POLITICHE
DELLA VALUTAZIONE

-

AP

ITA

-

-

M-PSI/05

SPS/08

6

6

0

0

Legenda
Tip. Att. (Tipo di attestato): AP (Attestazione di profitto), AF (Attestazione di frequenza), I (Idoneità)
Att. Form. (Attività formativa): A Attività formative di base B Attività formative caratterizzanti C Attività formative affini ed integrative D
Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) E Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c)
F Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) R Affini e ambito di sede classe LMG/01 S Per stages e tirocini presso imprese,
enti pubblici o privati, ordini professionali (art.10, comma 5, lettera e)
Amb. Disc. (Ambiti Disciplinari): 50617 Discipline pedagogiche e metodologico-didattiche 50618 Discipline psicologiche, sociologiche e
antropologiche 50619 Discipline filosofiche e storiche 50497 Discipline pedagogiche e metodologico-didattiche 50498 Discipline
giuridiche, economiche e politiche 50499 Discipline psicologiche, sociologiche e filosofiche 21037 Attività formative affini o integrative
20981 Attività formative affini o integrative 20694 A scelta dello studente 20695 Per la prova finale 21337 Tirocini formativi e di
orientamento 21338 Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro 20806 A scelta dello studente 20807 Per la prova finale
21421 Tirocini formativi e di orientamento 21422 Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
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Obiettivi formativi
PEDAGOGIA SOCIALE DEL LAVORO DI RETE
in Pedagogista nei servizi educativi per l'infanzia e nei servizi socio-assistenziali - LM57 - Secondo anno -

Conoscenza e comprensione Acquisire una conoscenza approfondita della relazione intercorrente tra bisogni sociali e bisogni educativi e del ruolo delle
agenzie formative e dei servizi in risposta a tali bisogni. Acquisire una conoscenza approfondita delle metodologie e degli strumenti di rilevazione ed analisi
dei bisogni educativi e formativi. Acquisire una conoscenza approfondita delle condizioni e dei fattori che determinano emergenze e povertà educative.
Acquisire una conoscenza approfondita degli strumenti di progettazione degli interventi educativi e dei dispositivi di monitoraggio dell’intervento e di
valutazione di impatto. Acquisire una conoscenza approfondita delle metodologie e degli strumenti di lavoro di rete. Capacità di applicare conoscenza e
comprensione Essere in grado di utilizzare le conoscenze e competenze acquisite nell’analisi e l'interpretazione di problematiche di natura complessa
inerenti sia le politiche della formazione sia lo sviluppo dei processi. Essere in grado di effettuare una analisi dei bisogni formativi, educativi e professionali
della popolazione e delle organizzazioni del contesto territoriale in cui avviene l'intervento o su cui insistono servizi educativi formali, non formali e informali
(rivolti all'infanzia, alla preadolescenza, all'adolescenza, alla giovinezza, all'adultità e all'anzianità); servizi socio-assistenziali (comunità per minori, per
persone dipendenti da sostanze e/o attività, per migranti, per persone con disabilità); servizi di ambito giudiziario (carceri, comunità di recupero e centri di
accoglienza per detenuti ed ex-detenuti). Essere in grado di adattare la progettualità di intervento alla specificità di diverse tipologie di bisogni, contesti
territoriali, utenza. Essere in rado di costruire una rete territoriale dei servizi alla persona e alla comunità (con particolare attenzione alla relazione tra scuola,
servizi socio-educativi e soci--assistenziali, mercato del lavoro e istituzioni politiche). Essere in grado di effettuare il monitoraggio e la valutazione di impatto
di diverse tipologie di intervento educativo in una varietà di contesti. Essere in grado di elaborare strumenti per il monitoraggio e la valutazione dei risultati
dei suddetti interventi e/o servizi.
(English)
Knowledge and understanding Acquiring a deeper knowledge of the relationship between social needs and educational needs and of the role of the
educational institutions and services Acquiring a deeper knowledge of the methodologies and of the tools useful to detect and analyze educational and
training needs. Acquire a deeper knowledge of the conditions and of the factors causing educational emergencies and poorness. Acquiring a deeper
knowledge of the tools useful to plan, monitor and evaluate educational interventions taking into account their impact. . Acquiring a deeper knowledge of the
methodologies and the tools useful to develop educational networks. Capacity to apply knowledge and understanding Being able to use knowledge and
understanding in the analysis and interpretation of complex issues regarding either educational policies and processes. Being able to analyze educational,
professional and training needs of individuals and organizations operating in the territorial context where educational interventions are carried on taking into
account: formal, non formal and informal services operating to support children, adoescents, young people, adults, elderly citizens; social assistance
services (recovery communities and homes for adolescence, drug addictions, migrants, disabled people); legal services (prisons, recovery communities for
inmates ad ex-inmates). Being able to tailor the interventions on the specific needs of different contexts and target groups. Being able to develop and support
a territorial network of services for individuals and communities (with particular attention to the relationship between school, educational and
social-assinstential services, job market and political institutions) . Being able to monitor and evaluate te impact of different kinds of iterventions in different
contexts . Being able to develop tools to monitor and evaluate the outcomes and outputs of the interventions and services delivered.

PREVENZIONE DEL CYBERBULLISMO
in Pedagogista nei servizi educativi per l'infanzia e nei servizi socio-assistenziali - LM57 - Secondo anno -

Il laboratorio intende fornire conoscenze di base sull’uso consapevole dei media digitali, e in modo più particolare di prevenzione del cyberbullismo, offrendo
un contributo specifico per la formazione nella consulenza pedagogica di figure di supporto alle relazioni tra l’ambito scolastico, le famiglie e le altre realtà
educative. L’esperto in prevenzione del cyberbullismo, come specifica competenza in uscita, dovrà essere in grado di analizzare forme e dinamiche di
prevenzione, intervenendo, anche in ambito di Osservatori Istituzionali e Scolastici, modalità di intervento su singoli casi e nell’elaborazione dei singoli POF.
Inoltre, l’esperto in prevenzione dei cyberbullismo potrà offrire il suo contributo specifico ad ASL, USR/UST, Istituzioni, Enti locali e organismi associativi,
anche su casi generali di dipendenza dalla rete e abuso nei settori specifici previsti dal laboratorio (gaming, sexting, alcolismo giovanile, pro-ana, etc.) per
quanto attiene ad un uso non corretto della rete. La competenza specifica potrà essere utilizzate in fase di programmazione e gestione di azioni
pedagogiche rivolte a singoli soggetti; progettazione, programmazione, organizzazione, coordinamento, gestione, monitoraggio e valutazione dei servizi e
delle attività educative; consulenza, supervisione e audit della qualità pedagogica dei servizi e dei sistemi pubblici e privati di educazione e formazione. Il
percorso laboratoriale ha particolare riferimento al ciclo Primario e al Secondario di Primo Grado e intende anche proporre l’utilizzo dei media digitali per
facilitare l’apprendimento laddove esistono dei deficit specifici (es. BES/DSA). Competenze in uscita: • Operatore per la prevenzione del cyberbullismo •
Docente/educatore per scuola digitale • Operatore di supporto nelle relazioni scuola-famiglia • Facilitatore uso media digitali per BES • Animatore digitale
(English)
The laboratory intends to provide basic knowledge on the conscious use of digital media, and more specifically on the prevention of cyberbullying, by offering
a specific contribution for training in pedagogical counseling of figures supporting relationships between schools, families and the other educational realities.
The expert in the prevention of cyberbullying, as a specific outgoing competence, will have to be able to analyze forms and dynamics of prevention,
intervening, also in the field of Institutional and School Observatories, modalities of intervention on single cases and in the elaboration of single POF
(educational offer) . Furthermore, the expert in cyberbullying prevention will be able to offer his specific contribution to ASL, USR / FSO, Institutions, local
authorities and associations, also on general cases of dependence on the network and abuse in the specific sectors provided by the laboratory (gaming,
sexting , youth alcoholism, pro-ana, etc.) with regard to incorrect use of the network. Specific competence can be used in the planning and management
phase of pedagogical actions aimed at individual subjects; planning, planning, organization, coordination, management, monitoring and evaluation of
educational services and activities; consultancy, supervision and audit of the pedagogical quality of public and private education and training services and
systems. The workshop path has particular reference to the Primary cycle and the First Degree Secondary and also intends to propose the use of digital
media to facilitate learning in special educational needs and learning disability. OUTGOING SKILLS • Operator for the prevention of cyberbullying • Teacher /
educator for digital school • Support operator in school-family relations • Facilitator for digital media use for special educational needs • Digital animator &
moderator
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Pedagogia professionale: deontologia, riflessività e ricerca
in Pedagogista nei contesti scolastici e nei servizi culturali - LM85 - Primo anno - , in Pedagogista nei servizi educativi per l'infanzia e nei servizi socio-assistenziali - LM57 - Primo anno - , in
Pedagogista nei servizi formativi per gli adulti e le risorse umane - LM57 - Primo anno -

In relazione alla finalità del Corso di Studio in Consulenza Pedagogica (LM-57 e LM-85) di fornire un’avanzata preparazione teorica, metodologica e pratica
nei campi delle scienze pedagogiche, dell’educazione degli adulti e della formazione continua affinché il laureato magistrale possa esercitare la professione
di Pedagogista – inteso quale esperto apicale in grado di svolgere funzioni intellettuali, con propria autonomia scientifica e responsabilità deontologica,
finalizzate alla progettazione, programmazione, organizzazione, coordinamento, gestione, monitoraggio e valutazione dei servizi e delle attività educative,
comprese quelle di consulenza, supervisione e audit pedagogico –, l’insegnamento – coerentemente con il quadro delle conoscenze e delle competenze da
sviluppare nell'area della consulenza pedagogica – si pone i seguenti obiettivi in termini di conoscenze e competenze: - conoscere e comprendere, nella loro
evoluzione diacronica e sincronica, i modelli di professionalità del pedagogista, con particolare riferimento ai ruoli, alle funzioni e agli ambiti di intervento
nonché alla sua deontologia; - conoscere e comprendere la relazione tra pratiche educative di secondo livello e pratiche di ricerca alla luce delle più recenti
teorie in tema di pensiero riflessivo; - conoscere e comprendere, in senso diacronico e sincronico, gli approcci epistemologici e metodologici che hanno
caratterizzano e caratterizzano la ricerca pedagogica contemporanea, con particolare attenzione alla ricerca di tipo empirico; - sviluppare una competenza
iniziale nell’uso dei metodi e strumenti di ricerca empirica in pedagogia per analizzare i bisogni educativi degli utenti/clienti, in tutte le fasi della vita, così
come per progettare e realizzare interventi di consulenza, coordinamento, supervisione e audit pedagogico.
(English)
The purpose of the Master Degree in Pedagogical Guidance (LM-57 and LM-85) is training a professional of apical level able to perform intellectual
functions, with its own scientific autonomy and deontological responsibility, in order order to plan, manage, ccordinate, monitor and evaluate educational
interventions and services. In relation to this purpose, the Master Degree offers a set of knowledge about theories, methods and practices in educational
sciences in order to allow to this professional to exercise the professional practice of pedagogical guidance, coordination and supervision. In this sense, the
present cours has the following objectives : - to know and understand, in their diachronic and synchronic evolution, the pedagogist's models of
professionalism, with particular reference to the roles, functions and areas of intervention as well as his/her deontology - to know and understand the
relationship between second-level educational practices and research practices in the light of the most recent theories on reflective thinking; - to know and
understand, in a diachronic and synchronic sense, the epistemological and methodological approaches that have characterised and continue to characterise
contemporary educational research, with particular emphasis on empirical research; - to develop an initial competence in the use of empirical research
methods and tools in education to analyse the educational needs of users/clients, at all stages of life, as well as to design and implement guidance,
coordination, supervision and pedagogical audit interventions.

Coordinamento pedagogico dei servizi per l’infanzia e dei servizi socio-assistenziali
in Pedagogista nei servizi educativi per l'infanzia e nei servizi socio-assistenziali - LM57 - Secondo anno -

In relazione alla finalità del Corso di Studio in Consulenza Pedagogica (LM-57 e LM-85) di fornire un’avanzata preparazione teorica, metodologica e pratica
nei campi delle scienze pedagogiche, dell’educazione degli adulti e della formazione continua affinché il laureato magistrale possa esercitare la professione
di Pedagogista – inteso quale esperto apicale in grado di svolgere funzioni intellettuali, con propria autonomia scientifica e responsabilità deontologica,
finalizzate alla progettazione, programmazione, organizzazione, coordinamento, gestione, monitoraggio e valutazione dei servizi e delle attività educative,
comprese quelle di consulenza, supervisione e audit pedagogico –, l’insegnamento – coerentemente con il quadro delle conoscenze e delle competenze da
sviluppare nell'area della consulenza pedagogica – si pone i seguenti obiettivi in termini di conoscenze e competenze: - conoscere e comprendere la storia
della nascita e della trasformazione della funzione del coordinamento pedagogico dei servizi educativi per l’infanzia e dei servizi socio-assistenziali; conoscere e comprendere i più recenti modelli teorici e metodologici di coordinamento pedagogico dei servizi educativi per l’infanzia e dei servizi
socio-assistenziali; - conoscere e analizzare in maniera critica i metodi e gli strumenti di coordinamento pedagogico dei servizi educativi per l’infanzia e dei
servizi socio-assistenziali; - sviluppare una competenze iniziale nella progettazione e attuazione di pratiche di coordinamento pedagogico dei servizi
educativi per l’infanzia e dei servizi socio-assistenziali.
(English)
The purpose of the Master Degree in Pedagogical Guidance (LM-57 and LM-85) is training a professional of apical level able to perform intellectual
functions, with its own scientific autonomy and deontological responsibility, in order order to plan, manage, ccordinate, monitor and evaluate educational
interventions and services. In relation to this purpose, the Master Degree offers a set of knowledge about theories, methods and practices in educational
sciences in order to allow to this professional to exercise the professional practice of pedagogical guidance, coordination and supervision. In this sense, the
present cours has the following objectives : - to know and understand the history of the emergence and transformation of the pedagogical coordination
function of childcare and social welfare services; - to know and understand the most recent theoretical and methodological models of pedagogical
coordination of educational services for children and social welfare services; - to know and critically analyse the methods and tools of pedagogical
coordination of educational services for children and social-welfare services; - to develop initial skills in the design and implementation of pedagogical
coordination practices of educational services for children and social-welfare services.

Transizioni formative e interventi di orientamento
in Pedagogista nei contesti scolastici e nei servizi culturali - LM85 - Primo anno -

In relazione alla finalità del Corso di Studio in Consulenza Pedagogica (LM-57 e LM-85) di fornire un’avanzata preparazione teorica, metodologica e pratica
nei campi delle scienze pedagogiche, dell’educazione degli adulti e della formazione continua affinché il laureato magistrale possa esercitare la professione
di Pedagogista – inteso quale esperto apicale in grado di svolgere funzioni intellettuali, con propria autonomia scientifica e responsabilità deontologica,
finalizzate alla progettazione, programmazione, organizzazione, coordinamento, gestione, monitoraggio e valutazione dei servizi e delle attività educative,
comprese quelle di consulenza, supervisione e audit pedagogico –, l’insegnamento – coerentemente con il quadro delle conoscenze e delle competenze da
sviluppare nell'area della consulenza pedagogica – si pone i seguenti obiettivi in termini di conoscenze e competenze: - conoscere e comprendere i
fenomeni di transizione formativa (transizioni educative, scolastiche, universitarie e professionali) alla luce delle più recenti teorie pedagogiche; - conoscere
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e comprendere, nella loro evoluzione diacronica e sincronica, le teorie e i modelli pedagogici così come le pratiche e gli strumenti educativi volti
all’orientamento scolastico e universitario; - sviluppare competenze iniziali nella progettazione di interventi di consulenza pedagogica nell’ambito
dell’orientamento scolastico e universitario; - sviluppare competenze iniziali nell’attuazione di strumenti di consulenza pedagogica nell’ambito
dell’orientamento scolastico e universitario.
(English)
The purpose of the Master Degree in Pedagogical Guidance (LM-57 and LM-85) is training a professional of apical level able to perform intellectual
functions, with its own scientific autonomy and deontological responsibility, in order order to plan, manage, ccordinate, monitor and evaluate educational
interventions and services. In relation to this purpose, the Master Degree offers a set of knowledge about theories, methods and practices in educational
sciences in order to allow to this professional to exercise the professional practice of pedagogical guidance, coordination and supervision. In this sense, the
present cours has the following objectives : - to know and understand educational transition phenomena (educational, school, university and vocational
transitions) in the light of the most recent educational theories; - to know and understand, in their diachronic and synchronic evolution, educational theories
and models as well as educational practices and tools aimed at school and university guidance; - to develop initial competences in the design of educational
counselling interventions in the field of school and university guidance; - to develop initial competences in the implementation of educational counselling tools
in the field of school and university guidance.

SOCIOLOGIA DELL'EDUCAZIONE
in Pedagogista nei servizi formativi per gli adulti e le risorse umane - LM57 - Secondo anno -

Il corso persegue l'obiettivo di restituire in maniera critica la modalità di costruzione dello spazio sociale e delle logiche di riproduzione dello stesso
attraverso i processi di socializzazione, sia nelle sue declinazioni in termini di processi formali e istituzionali sia nelle sue declinazioni in termini di processi
non formali, concentrandosi sulle modalità di riproduzione dell’ordine sociale veicolate dalla specifica forma dell’educazione, sia essa formale o informale. In
tal modo si intende rafforzare la capacità di lettura e analisi delle processualità e dei contesti sociali, per meglio comprendere le logiche che ne guidano la
costituzione e la modalità di legittimazione. Infine, attraverso l'analisi di contesti concreti, si cercherà di rafforzare la capacità dello studente di coniugare
teorie e pratiche. Il corso si propone di potenziare le conoscenze delle strategie e le tecniche di empowerment, volte al potenziamento delle capacità di
partecipazione e volte all'accompagnamento dei soggetti in difficoltà all'esercizio dei diritti di cittadinanza. Il corso di pone l’obiettivo specifico di coinvolgere
lo studente anche in attività pratiche, indicando anche luoghi e/o strutture presso cui svolgere un’attività che sarà considerata parte integrante dell’attività
formativa, potenziando così la capacità di lavorare in équipe con altre figure professionali coinvolte nella predisposizione e nella erogazione di interventi di
aiuto, sostegno e superamento delle situazioni di marginalità e povertà.
(English)
The course pursues the objective of critically restoring the method of construction of the social space and the logics of its reproduction through the processes
of socialization, both in its declinations in terms of formal and institutional processes and in its variations in terms of processes non-formal, focusing on the
ways of reproducing the social order conveyed by the specific form of education, whether formal or informal. In this way we intend to strengthen the ability to
read and analyze processes and social contexts, in order to better understand the logics that guide their constitution and the method of legitimation. Finally,
through the analysis of concrete contexts, we will try to strengthen the student's ability to combine theories and practices. The course aims to strengthen the
knowledge of the strategies and techniques of empowerment, aimed at strengthening the capacity for participation and aimed at accompanying those in
difficulty in exercising citizenship rights. The course sets the specific objective of involving the student also in practical activities, also indicating places and /
or structures in which to carry out an activity that will be considered an integral part of the training activity, thus enhancing the ability to work in a team with
others professional figures involved in the preparation and provision of aid interventions, support and overcoming marginal and poverty situations.

Metodi attivi per la formazione degli adulti e delle risorse umane
in Pedagogista nei servizi educativi per l'infanzia e nei servizi socio-assistenziali - LM57 - Primo anno - , in Pedagogista nei servizi formativi per gli adulti e le risorse umane - LM57 - Primo anno -

In relazione alla finalità del Corso di Studio in Consulenza Pedagogica (LM-57 e LM-85) di fornire un’avanzata preparazione teorica, metodologica e pratica
nei campi delle scienze pedagogiche, dell’educazione degli adulti e della formazione continua affinché il laureato magistrale possa esercitare la professione
di Pedagogista – inteso quale esperto apicale in grado di svolgere funzioni intellettuali, con propria autonomia scientifica e responsabilità deontologica,
finalizzate alla progettazione, programmazione, organizzazione, coordinamento, gestione, monitoraggio e valutazione dei servizi e delle attività educative,
comprese quelle di consulenza, supervisione e audit pedagogico –, l’insegnamento – coerentemente con il quadro delle conoscenze e delle competenze da
sviluppare nell'area della consulenza pedagogica – si pone i seguenti obiettivi in termini di conoscenze e competenze: - conoscere e comprendere i modelli
teorici e metodologici della formazione degli adulti e delle risorse umane; - conoscere e analizzare in maniera critica i metodi e gli strumenti di formazione
attiva degli adulti e delle risorse umane; - sviluppare una competenze iniziale nella progettazione e attuazione di interventi di formazione degli adulti e delle
risorse umane che si basano sull’uso di metodi attivi.
(English)
The purpose of the Master Degree in Pedagogical Guidance (LM-57 and LM-85) is training a professional of apical level able to perform intellectual
functions, with its own scientific autonomy and deontological responsibility, in order order to plan, manage, ccordinate, monitor and evaluate educational
interventions and services. In relation to this purpose, the Master Degree offers a set of knowledge about theories, methods and practices in educational
sciences in order to allow to this professional to exercise the professional practice of pedagogical guidance, coordination and supervision. In this sense, the
present cours has the following objectives : - to know and understand the theoretical and methodological models of adult and human resources education to know and critically analyse active educational methods and tools for adult and human resources; - to develop initial competence in the design and
implementation of adult and human resources educational interventions that are based on the use of active methods.
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STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA
in Pedagogista nei contesti scolastici e nei servizi culturali - LM85 - Secondo anno -

In linea con le finalità generali del corso di studi in Scienze dell’educazione di offrire le condizioni per lo sviluppo di conoscenze e competenze necessarie
alla formazione dell’educatore professionale socio-pedagogico, l’insegnamento di Storia moderna e contemporanea, collocandosi nell’area di apprendimento
storico-filosofico-letteraria, si pone l’obiettivo di avvicinare gli studenti alla conoscenza delle linee principali di evoluzione della storia dell’Europa moderna e
contemporanea attraverso la le vicende che hanno caratterizzato l’evoluzione della storia e delle culture occidentali. In particolare, lo studente dovrà saper
utilizzare le conoscenze storiche che consentono di esercitare ed allenare una forma mentis di tipo critico e riflessivo capace di interpretare i processi storici,
sociali e culturali. Tale obiettivo sarà perseguito mediante un lavoro sulla trasposizione narrativa dei fatti storici innovando la tradizionale interazione tra
manuale e lezione frontale attraverso l’uso consapevole di fonti e degli strumenti di diversa natura vagliati attraverso l’elaborazione della metodologia
storiografica necessaria per scegliere e sottoporre al vaglio critica le tracce del passato e l’elaborazione della differenza tra memoria collettiva e memoria
personale.
(English)
The main objective of the course is to introduce students to the leading lines of evolution in the history of modern and contemporary Europe through the
events that have characterized the evolution of Western history and cultures. The ultimate aim is to work on the narrative transposition of historical facts by
innovating the traditional interaction between manual and frontal lecture through the conscious use of sources and different instruments screened through
the elaboration of the historiographical methodology in order to select and submit to screening criticizes the traces of the past and the elaboration of the
difference between collective and personal memory.

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELLA SCUOLA DELL'AUTONOMIA
in Pedagogista nei contesti scolastici e nei servizi culturali - LM85 - Primo anno -

Il Corso di Laurea interclasse in Consulenza pedagogica è finalizzato a fornire un'approfondita conoscenza delle scienze pedagogiche e dei diversi approcci
alla ricerca educativa. In particolare, sarà auspicabile conoscere e comprendere i fondamenti teoretici del sapere pedagogico, le teorie, i modelli e le
metodologie della ricerca educativa formale e non formale, anche con riferimento all'ambito delle scienze umane, gli approcci interdisciplinari della
consulenza pedagogica rispetto ai diversi ambiti nei quali il pedagogista esercita la sua professione. A tal fine possono ritenersi obiettivi formativi
dell’insegnamento di cui all'oggetto ° Conoscenze e competenze essenziali relative all'acquisizione di una cultura organizzativa . Conoscenza delle tappe più
significative della storia del pensiero organizzativo in relazione alla storia dei modelli e delle istituzioni educative del XX secolo Conoscenze e competenze
peculiari del sistema organizzativo scolastico di Paesi europei alla luce delle Indicazioni fornite in materia dalla U.E. . Conoscenza dell'iter normativo delle
istituzioni scolastiche ed educative dal 1990 ai nostri giorni
(English)
The Interclass Degree Course in Pedagogical Counseling is aimed at providing an in-depth knowledge of the pedagogical sciences and of the different
approaches to educational research. In particular, it will be desirable to know and understand the theoretical foundations of pedagogical knowledge, the
theories, models and methodologies of formal and non-formal educational research, also with reference to the field of human sciences, the interdisciplinary
approaches of pedagogical consultancy with respect to the different areas in which the pedagogist practices his profession. To this end, the teaching
objectives of the subject can be considered ° Essential knowledge and skills related to the acquisition of an organizational culture. Knowledge of the most
significant stages of the history of organizational thought in relation to the history of models and educational institutions of the twentieth century Specific
knowledge and skills of the school organization system of European countries in the light of the indications provided on the subject by the E.U. . Knowledge
of the regulatory process of school and educational institutions from 1990 to the present day

PROGETTAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE
in Pedagogista nei servizi formativi per gli adulti e le risorse umane - LM57 - Primo anno -

Rafforzare il bagaglio personale dei futuri professionisti nell’ambito della formazione attraverso l’acquisizione di conoscenze e lo sviluppo di competenze
necessarie per la programmazione e la gestione di azioni pedagogiche realizzabili attraverso i sistemi di finanziamento europeo. - Fornire fondamenti
metodologici di project design inerenti gli ambiti e i contesti lavorativi di riferimento. - Fornire un approfondimento pratico sui programmi europei che
consentono di rispondere alle esigenze del Pedagogista nell’esercizio della pratica professionale. - Approfondire le opportunità di finanziamenti diretti della
Comunità Europea volti alla realizzazione di servizi e attività educative, di ricerca e di sperimentazione didattica che coinvolgano enti pubblici e privati attivi
nel campo dell’educazione e formazione continua. - Fornire nozioni di base sul coordinamento, il monitoraggio, la quality assurance, la rendicontazione e la
dissemination di progetti europei. - Formare professionisti nei settori dell’educazione e della formazione in grado di gestire un consorzio internazionale di
organizzazioni educative e formative.
(English)
• Consolidating the personal and professional repertoire of students as prospective practitioners in the field of education through the acquisition of knowledge
and the development of competences referred to the design and management of pedagogical actions implemented through European funding systems. •
Providing the methodological basics about project design referred to the areas and work contexts related to the degree course. • Providing a working
overview of the European programs that meet the needs of educationalists’ professional practice. • Examining in depth the opportunities of direct financing
provided by the European Community and aimed at the realization of services and activities concerning education, research and pedagogical innovation and
involving public and private actors operating in the field of lifelong learning. • Providing the basics about the coordination, monitoring, quality assurance,
reporting and dissemination of European projects. • Training professionals in the fields of education and training who are able to manage an international
consortium of organizations working in the field of education and training.

30

LA SUPERVISIONE PEDAGOGICA
in Pedagogista nei servizi educativi per l'infanzia e nei servizi socio-assistenziali - LM57 - Secondo anno -

Conoscenza dei fondamenti epistemologici e metodologici della supervisione pedagogica quale pratica di lavoro educativo e formativo di secondo livello. In
termini di conoscenza e comprensione, gli obiettivi del corso sono connessi alla capacità dello studente di: conoscere e comprendere le linee di continuità e
discontinuità che caratterizzano le diverse pratiche di educazione degli adulti e formazione continua; i fondamenti scientifici della supervisione pedagogica; il
rapporto fra supervisione e altre pratiche educative e formative di secondo livello; i bisogni educativi e formativi connessi alla pratica della supervisione
pedagogica e i relativi ambiti di applicazione. In termini di capacità di applicare conoscenza e comprensione, gli obiettivi del corso sono connessi alla
capacità dello studente di progettare, gestire e valutare percorsi di supervisione pedagogica.
(English)
Knowledge of the epistemological and methodological foundations of educational supervision as a second level educational and training work practice. In
terms of knowledge and understanding, the objectives of the course are related to the student's ability to: know and understand the lines of continuity and
discontinuity that characterize the different practices of adult education and continuing education; the scientific fundamentals of educational supervision; the
relationship between supervision and other educational and training practices of the second level; the educational and training needs related to the practice
of educational supervision and its areas of application. In terms of the ability to apply knowledge and understanding, the objectives of the course are related
to the student's ability to design, manage and evaluate educational supervision pathways.

Politiche di Welfare e governance dei servizi di Terzo Settore
in Pedagogista nei servizi educativi per l'infanzia e nei servizi socio-assistenziali - LM57 - Primo anno -

Il Corso intende fornire agli studenti gli strumenti utili alla comprensione dei fenomeni e dei problemi organizzativi degli enti di Terzo Settore e di Volontariato
che erogano servizi alla persona, per decodificarne la complessità e la varietà degli interventi socio-assistenziali posti in essere. In particolare, durante le
lezioni saranno analizzati i fattori teorici ed empirici necessari allo sviluppo di competenze per il monitoraggio delle dinamiche organizzative che
caratterizzano i piani di intervento operativi realizzati dai soggetti che operano nel Terzo Settore. Lo studente potrà applicare tali conoscenze sia nell'analisi
dei casi concreti di intervento rispetto al disagio sociale, sia nelle attività di programmazione, gestione, consulenza e supervisione di servizi sociali e di
attività di progettazione a più ampio spettro.
(English)
The course aims to provide students with the tools needed to understand the phenomena and organizational problems of Third Sector and Voluntary bodies
that provide personal services, to decode the complexity and variety of social-assistance interventions implemented by these bodies, that make up the
complex panorama of the Social. In particular, the course aims to develop the ability to examine the organizational dynamics that characterize the
operational intervention plans implemented by the subjects operating in the Third sector. The student will be able to apply this knowledge both in the analysis
of concrete cases of intervention with respect to social problems, and in the activities of programming, management, consulting and supervision of social
services and broader design activities.

ETICA DELLA FORMAZIONE
in Pedagogista nei contesti scolastici e nei servizi culturali - LM85 - Primo anno - , in Pedagogista nei servizi educativi per l'infanzia e nei servizi socio-assistenziali - LM57 - Primo anno - , in
Pedagogista nei servizi formativi per gli adulti e le risorse umane - LM57 - Primo anno -

In relazione all’obiettivo del corso di laurea interclasse in Consulenza pedagogica di fornire un'avanzata preparazione teorica, metodologica e pratica nei
campi delle scienze pedagogiche, dell'educazione degli adulti e della formazione continua maturando forme di apprendimento critico, con il continuo
confronto tra l'apparato disciplinare e le esperienze pratiche inerenti gli ambiti e i contesti lavorativi di riferimento, il corso si propone di: fornire gli adeguati
contenuti di un approccio etico della professione dell’educatore, conoscendo e comprendendo i fondamenti teoretici dell’etica, le teorie di riferimento; fornire
gli strumenti di utilizzare le conoscenze e competenze apprese rispetto a problemi e contesti concreti, adattando una prospettiva etica alla specificità delle
situazioni.
(English)
In accordance with the general aims of the Interdisciplinary Degree in Educational Consulting to provide advanced level skills on the theoretical,
methodological and practical planes within the fields of Educational science, Adult Education and Lifelong Learning through developing forms of critical
learning, the present course, by continuously comparing and collating disciplinary knowledge and tools with practical experience in the relevant professional
fields and contexts, aims to: provide the appropriate components and contents of an ethical approach for the profession of educator, through knowing and
understanding the fundamental theoretical principles of ethics and the main key theories of reference; and to provide tools for applying the acquired
knowledge and skills to concrete problems and contexts, by adopting an ethical perspective on the specificity of the various situations.

DEMOCRAZIA ED EDUCAZIONE
in Pedagogista nei servizi formativi per gli adulti e le risorse umane - LM57 - Primo anno -

In relazione all’obiettivo del corso di laurea interclasse in Consulenza pedagogica di fornire un'avanzata preparazione teorica, metodologica e pratica nei
campi delle scienze pedagogiche, dell'educazione degli adulti e della formazione continua maturando forme di apprendimento critico, con il continuo
confronto tra l'apparato disciplinare e le esperienze pratiche inerenti gli ambiti e i contesti lavorativi di riferimento, il corso si propone di: fornire gli adeguati
contenuti di approfondimento dei saperi necessari al vivere sociale conoscendo e comprendendo i fondamenti teoretici dei contenuti analizzati fornire gli
strumenti di utilizzare le conoscenze e competenze apprese rispetto a problemi e contesti concreti, adattando una prospettiva etica alla specificità delle
situazioni.
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(English)
In relation to the objective of the inter-class degree course in Pedagogical Consultancy to provide advanced theoretical, methodological and practical
preparation in the fields of pedagogical sciences, adult education and continuing education by developing forms of critical learning, with the continuous
confrontation between the disciplinary apparatus and practical experiences related to the fields and work contexts of reference, the course aims to: to
provide the adequate contents of deepening of the knowledge necessary for social living by knowing and understanding the theoretical foundations of the
contents analyzed provide the tools to use the knowledge and skills learned in relation to concrete problems and contexts, adapting an ethical perspective to
the specificity of situations.

Tecniche del colloquio e del counselling
in Pedagogista nei servizi formativi per gli adulti e le risorse umane - LM57 - Secondo anno -

Conoscere la teoria e la tecnica dei tipi di colloquio; apprendere le fasi e le modalità per condurre un colloquio secondo un obiettivo specifico e
riconduncendolo ad uno specifico modello teorico; diversificare, strutturare e riformulare le domande in base al tipo di colloquio; acquisire le conoscenze di
base degli approcci teorici guida di un intervento di counseling; apprendere a distinguere i principali approcci al counseling; sviluppare la consapevolezza
etica alla base di principali aspetti deontologici, sperimentare attraverso workshop e dinamiche di gruppo le principali abilità e competenze del counselor.
Essere in grado di leggere, comprendere e valutare criticamente articoli scientifici e saper utilizzare in maniera critica i risultati delle ricerche esaminate.
(English)
To have knowledge of interview types' theory and tools; to learn the phases and the modalities for conducting an interview according to a specific objective
and reconditioning it to a specific theoretical model; diversify, structure and reformulate the questions and items related to the interview type; to develop the
basic knowledge of the theoretical approaches of a counseling intervention; learn to distinguish the main approaches to counseling; to develop ethical
awareness of the main deontological aspects, to experience the counselor main skills and competencies through workshop and team discussion. Being able
to read, understand and critically evaluate scientific articles and be able to use critically the results of the examined researches.

LA SCUOLA NELLA RIFORMA
in Pedagogista nei contesti scolastici e nei servizi culturali - LM85 - Primo anno -

Il laboratorio è particolarmente indirizzato a sviluppare le competenze necessarie agli sbocchi occupazionali cui la Laurea Magistrale prepara. Coloro i quali
sono intenzionati a percorrere la strada dell’insegnamento avranno modo di acquisire conoscenze e competenze utili al percorso di abilitazione attraverso il
Tirocinio Formativo Attivo per le classi di concorso 36 (Scienze Umane) e 37 (Storia e Filosofia) per quanto riguarda la strumentazione giuridica richiesta,
anche a livello di prove concorsuali, per l’accesso all’insegnamento. Nel contempo, gli studenti interessati a strade diverse da quelle dell’insegnamento
propriamente detto, acquisiranno particolari competenze nell’ambito della valutazione e progettazione dei percorsi formativi sulla base delle norme.
(English)
The workshop is particularly aimed at developing the skills necessary to the employment opportunities which prepares the Master’s Degree. Those who are
willing to walk the road of teaching will have the opportunity to acquire knowledge and skills needed to enable path through the Internship Training Works for
36 classes of competition (Human Sciences) and 37 (History and Philosophy), regards the instrumentation legal request, also at the level of competition
tests, for access to. At the same time, students interested in roads other than those of teaching itself, acquire special expertise in evaluation and design of
training programs based on law

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI
in Pedagogista nei servizi educativi per l'infanzia e nei servizi socio-assistenziali - LM57 - Primo anno -

Il corso è dedicato agli studenti che vogliano acquisire competenze per rivestire ruoli di responsabilità, coordinamento e programmazione dei servizi
educativi e formativi, quali nidi, scuole, business school, corporate university, biblioteche, centri espositivi e musei, centri del turismo culturale, ludoteche,
centri sportivi e ricreativi, comunità di assistenza, laboratori artistici, centri teatrali. Il corso tende, dunque, a trasferire la conoscenza dei principali modelli
organizzativi, delle dinamiche gestionali e delle strutture che sviluppano servizi educativi, a partire dalle conoscenze del management aziendale
(competitività e micro-economia) affinché queste siano poi declinate come competenze di gestione nello specifico delle organizzazioni educative.
(English)
The course is dedicated to the students who want to learn about responsibility, coordination and planning of educational and training services, like nests,
schools, business schools, corporate universities, libraries, exhibition centers and museums, cultural tourism centers, playgrounds, sports and recreational
centers, assistance communities, art workshops, theater centers. The course programm transfers the knowledge of the main organizational models,
management dynamics and companies that manage educational services, starting from the knowledge of the company management (competitiveness and
micro-economy) so that these become skills usable in educational organizations.

METODOLOGIE E TECNOLOGIE DIDATTICHE
in Pedagogista nei contesti scolastici e nei servizi culturali - LM85 - Primo anno -

Obiettivo del corso di ‘Metodologie e tecnologie didattiche’ è quello di fornire strumenti interpretativi e dispositivi metodologici per la progettazione, la
gestione organizzativa, il coordinamento e la valutazione di interventi educativo-formativi in contesti formali, non formali ed informali in relazione all’utilizzo di
dispositivi/ambienti tecnologici. Il percorso didattico si svilupperà attraverso la definizione de: - i principali approcci teorici e metodologici nel rapporto tra
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tecnologie e didattica; - i processi di insegnamento e apprendimento mediati dall'uso delle tecnologie; - gli spazi e gli ambienti della formazione supportata
dalle tecnologie; - il rapporto tra educazione e social media; - la media literacy e le narrazioni digitali.
(English)
Target of the course in 'Technology and teaching strategies' is to provide interpretative tools and methodological devices to design, manage, coordinate and
assess educational interventions in formal, non-formal and informal contexts in relation to the use of digital devices or of technological environments. The
educational path will be developed through the definition of: - the main theoretical and methodological approaches in the relationship between technology
and education; - the teaching and learning processes mediated by the use of technologies; - spaces and environments of technology-supported training; the relationship between education and social media; - media literacy and digital storytelling.

STORIA MEDIEVALE
in Pedagogista nei contesti scolastici e nei servizi culturali - LM85 - Secondo anno -

L'obiettivo primario del Corso è quello di far cogliere agli studenti come la realtà odierna affondi le proprie radici nella civiltà medievale. In questa prospettiva
sarà possibile indirizzarli verso un'autonoma capacità di giudizio ed avviarli ad una conoscenza interdisciplinare nella quale la storia degli avvenimenti sia
coniugata con la storia delle strutture politiche, economico-sociali, religiose. Obiettivo non secondario è quello di offrire un percorso di studio, come richiesto
dai programmi ministeriali, che possa essere scelto dagli studenti interessati alla propria formazione professionale di insegnanti delle scuole primarie e
secondarie.
(English)
The primary objective of the course is to make students understand how today's reality has its roots in medieval civilization. In this perspective it will be
possible to direct them towards an independent capacity of judgment and to initiate them to an interdisciplinary knowledge in which the history of events is
conjugated with the history of political, economic-social and religious structures. A secondary objective is to offer a course of study, as required by ministerial
programs, that can be chosen by students interested in their own professional training as teachers in primary and secondary schools.

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
in Pedagogista nei servizi formativi per gli adulti e le risorse umane - LM57 - Primo anno -

Il corso consente di acquisire le competenze di base per lavorare nel settore della gestione del personale, nelle aziende e nella PA. In generale per guidare
e organizzare le persone in ogni tipo di organizzazione. Il docente proviene da una lunga esperienza di direzione del personale nelle aziende di alta
tecnologia del gruppo Finmeccanica (oggi Leonardo), in Italia e all'estero. Allo scopo di ricevere e utilizzare la sua esperienza sul campo si consiglia
vivamente di frequentare le lezioni. Il corso è consigliato a tutti coloro che intendono inserirsi in futuro in attività proprie del mondo aziendale.
(English)
The training course enables the basic competencies to work in the Human Resorces departments. Anyway to lead and manage people in each kind of
organisations. The teacher comes from a very long experience of HR management in the high tech componies of the Finmeccanica Group, both in Italy and
abroad. The course is suggested to everybody would like to work in the companie's word.

TECNICHE DI INTERVENTO PER I DISTURBI DELL'APPRENDIMENTO
in Pedagogista nei contesti scolastici e nei servizi culturali - LM85 - Secondo anno -

Lo studente dovrà acquisire conoscenze relative alla etiologia, presentazione clinica e prognosi dei Disturbi dell’ Apprendimento con particolare riguardo ai
Disturbi Specifici dell’ Apprendimento. Dovrà conoscere i principi di trattamento e le tecniche di intervento e le conseguenze psicologiche di tali disturbi.
Inoltre dovrà acquisire competenze relative alla progettazione di interventi specifici in ambito scolastico ed alle modalità di collaborazione con tutte le figure
professionali implicate nella presa in carico di soggetti con Disturbi Specifici dell’ Apprendimento.
(English)
The student will have to acquire knowledge related to etiology, clinical presentation and prognosis of Learning Disorders with particular regard to Specific
Learning Disorders. He will have to know the principles of treatment and intervention techniques and the psychological consequences of these disorders. He
will also have to acquire skills related to the design of specific interventions in the school environment and the methods of collaboration with all the
professional figures involved in taking charge of subjects with Specific Learning Disorders.

Valutazione degli interventi e dei servizi educativi
in Pedagogista nei servizi educativi per l'infanzia e nei servizi socio-assistenziali - LM57 - Primo anno -

Conoscenze: • conoscenza dei molteplici modelli teorici, delle metodologie e degli strumenti del processo di coordinamento nella sua articolazione
valutativa. • conoscenza e capacità di analisi critica dei modelli teorici di valutazione di servizi e interventi educativi e dei diversi strumenti quantitativi
(questionari, inchieste) e qualitativi (interviste, focus group, osservazioni, ricerca-azione) Competenze: • Capacità di riconoscimento dei modelli di
valutazione di servizi e interventi • Capacità di analisi di casi • Capacità di lavoro di gruppo
(English)
Knowledge: • Knowledge of many theoretical models, of methods and instruments of the coordination process in its assessment complexity. • Knowledge
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and ability of critical analysis both of assessment theoretical models concerning educational services and interventions, and of different quantitative
(questionnaires and inquiries) and qualitative (interviews, focus group, observations, action-research) instruments. Skills: • Ability to recognise service and
intervention evaluation models • Case analysis ability • Team work ability

PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DELLA FORMAZIONE
in Pedagogista nei contesti scolastici e nei servizi culturali - LM85 - Primo anno -

In termini di “Conoscenze e comprensione”, gli obiettivi attesi riguardano: - le coordinate teoriche e metodologiche per la programmazione e la valutazione
dei processi formativi; - i modelli di progettazione e valutazione delle competenze; - il nesso fra pratiche autovalutative e sviluppo professionale. Quanto alla
“capacità di applicare conoscenze e comprensione”, ci si aspetta che lo studente: - sappia rilevare i bisogni in diversi contesti formativi; - sappia progettare e
valutare un percorso di formazione in relazione ai bisogni rilevati.
(English)
In terms of “Knowledge and understanding”, the expected objectives concern: - - the theoretical and methodological coordinates for planning and evaluating
training processes; - - the models for designing and evaluating competence-based educational paths; - - the link between self-evaluation practices and
professional development. As far as “Applying knowledge and understanding” is concerned, the students should be able to: - identify the needs in different
educational contexts; - plan and evaluate a training course in relation to the identified needs.

SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E POLITICHE DELLA VALUTAZIONE
in Pedagogista nei contesti scolastici e nei servizi culturali - LM85 - Secondo anno -

• analizzare il contributo delle principali teorie nel campo della sociologia dei processi culturali e comunicativi allo studio dell’educazione; • approfondire in
maniera critica e consapevole l’impatto del cambiamento sui processi formativi; • conoscere, comprendere e gestire gli strumenti di valutazione; • conoscere
e comparare i principali sistemi di valutazione scolastica europei; • individuare processi di emergenza formativa adattando le pratiche educative alla
specificità delle situazioni
(English)
to analyse the contribution of the main theories of sociology of cultural and communicative processes for studying education; - to deepen in a critical and
conscious way the impact of change on training processes - to know, understand and manage evaluation tools; - to know and compare the main European
school assessment systems -identify emergency training processes by adapting educational practices to the specificity of situations

Consulenza pedagogica e formazione continua
in Pedagogista nei contesti scolastici e nei servizi culturali - LM85 - Primo anno - , in Pedagogista nei servizi educativi per l'infanzia e nei servizi socio-assistenziali - LM57 - Primo anno - , in
Pedagogista nei servizi formativi per gli adulti e le risorse umane - LM57 - Primo anno -

Conoscere ambiti, servizi e funzioni del lavoro pedagogico nel quadro della normativa vigente. Conoscere e comprendere i contenuti, i fondamenti
epistemologici e le coordinate metodologiche della consulenza pedagogica. Conoscere, comprendere e gestire il nesso fra consulenza pedagogica,
formazione, permanenza dell’educazione, riflessività e apprendimento trasformativo. Conoscere, comprendere e gestire gli strumenti della consulenza
pedagogica.
(English)
Knowledge of the epistemological and methodological foundations of educational counseling. Acquire the knowledge and competences to work as
educational counselor.

CONSULENZA GIUSPEDAGOGICA PER LE SITUAZIONI DI DISAGIO, DEVIANZA E MARGINALITA'
in Pedagogista nei servizi educativi per l'infanzia e nei servizi socio-assistenziali - LM57 - Secondo anno -

Il laboratorio si propone di fornire agli studenti alte competenze pratiche sulle questioni connesse al disagio, alla devianza e alla marginalità. Al termine del
corso gli studenti dovranno essere in grado di: ideare e condurre progetti educativi e formativi volti a risolvere le problematiche connesse al disagio, alla
devianza e alla marginalità; intervenire direttamente nei contesti educativi e sociali con competenza pedagogico-giuridica.
(English)
The laboratory aims to provide students with high practical skills on issues related to hardship, deviance and marginalization. At the end of the course the
students must be able to: design and conduct educational and training projects aimed at solving the problems connected to hardship, deviance and
marginalization; intervene directly in educational and social contexts with pedagogical-juridical competence.

Temi di diritto e organizzazione del lavoro
in Pedagogista nei servizi formativi per gli adulti e le risorse umane - LM57 - Secondo anno -

Conoscenza dei più rilevanti aspetti giuridici ed economico-organizzativi relativi a: - gestione delle risorse umane (reclutamento, selezione, progettazione
delle carriere, organizzazione e relativi aspetti patologici quali discriminazioni, mobbing, stress lavoro correlato ecc.); - diagnosi e intervento organizzativo
(gestione dei gruppi di lavoro; facilitazione del cambiamento organizzativo; consulenza organizzativa).
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(English)
Knowledge of the most relevant legal and economic-organizational aspects related to: - management of human resources (recruitment, selection, career
planning, organization and related pathological aspects such as discrimination, mobbing, work-related stress, etc.); - diagnosis and organizational
intervention (management of work groups; facilitation of organizational change; organizational consultancy).

ENGLISH FOR EDUCATION
in Pedagogista nei contesti scolastici e nei servizi culturali - LM85 - Primo anno - , in Pedagogista nei servizi educativi per l'infanzia e nei servizi socio-assistenziali - LM57 - Primo anno - , in
Pedagogista nei servizi formativi per gli adulti e le risorse umane - LM57 - Primo anno -

Capacità di comprendere e discutere testi in lingua inglese i seguenti topics che costituiscono i principali global issues di oggi- l’infanzia e i giovani,
l’ambiente, la globalizzazione, la disoccupazione, il counseling, l’immigrazione e la comunicazione interculturale, la rappresentazione dell’identità e la sua
costruzione sociale, l’integrazione e altro.
(English)
Acquire the ability to comprehend and discuss a variety of texts in English on the following current global issues: childhood and young adults, the
environment, globalization, unemployment, counseling, immigration and intercultural communication, the representation of identity and its social construction,
integration and more.

LA COMUNICAZIONE COME RISORSA NEL TEAM WORKING
in Pedagogista nei servizi formativi per gli adulti e le risorse umane - LM57 - Primo anno -

L’obiettivo del percorso laboratoriale è acquisire maggiori conoscenze e competenze, attraverso un approccio interattivo, nell’ambito della gestione delle
dinamiche relazionali nei gruppi di lavoro, con particolare riferimento al lavoro di gruppo multidisciplinare.
(English)
The goal of the workshop is to acquire more knowledge and skills, through an interactive approach, in the context of the management of relational dynamics
in the work groups, with particular reference to multidisciplinary teamwork.

PROFILI PENALI NELLA GESTIONE DEI CONTESTI EDUCATIVI A RISCHIO
in Pedagogista nei servizi educativi per l'infanzia e nei servizi socio-assistenziali - LM57 - Primo anno -

Fornire una visione concreta e pratica del rischio penale per gli educatori con l’avvicinamento al diritto ed al processo penale attraverso l’individuazione dei
principi generali che qualificano l’illecito penale e le dinamiche processuali.
(English)
To provide a concrete and practical view of criminal risk for educators with an introduction to criminal law and penal procedures through the identification of
the general principles that constitute the dynamics of courtroom proceedings.

PEDAGOGIA DELLE ORGANIZZAZIONI
in Pedagogista nei servizi formativi per gli adulti e le risorse umane - LM57 - Primo anno -

Obiettivo dell’insegnamento è l’acquisizione di conoscenze in ambito psico-pedagogico da trasferire in competenze progettuali e gestionali per la formazione
degli adulti e l’organizzazione delle risorse umane.
(English)
The aim of the course is to acquire knowledge in the psycho-pedagogical field to be transferred to design and management skills for adult training and the
organization of human resources.

Strategie di autoimpresa. Il management del lavoro pedagogico
in Pedagogista nei servizi formativi per gli adulti e le risorse umane - LM57 - Secondo anno -

Contribuire a fare acquisire agli studenti la capacità di sviluppare competenze utili per gestire la propria attività professionale in autonomia.
(English)
Contribute to making students acquire the ability to develop useful skills to manage their professional activity independently.
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PSICOLOGIA DEI GRUPPI
in Pedagogista nei contesti scolastici e nei servizi culturali - LM85 - Primo anno - , in Pedagogista nei servizi educativi per l'infanzia e nei servizi socio-assistenziali - LM57 - Primo anno - , in
Pedagogista nei servizi formativi per gli adulti e le risorse umane - LM57 - Primo anno -

Obiettivo del corso è la comprensione dei fenomeni psicosociali alla base delle dinamiche interne al gruppo e tra i gruppi.
(English)
Aim of the course is the understanding of psychosocial phenomena basic dynamics within the group and between groups.
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