SCIENZE
DELL’EDUCAZIONE
LAUREA TRIENNALE A.A. 2018/19
www.unisob.na.it
Classe del corso: L-19
Durata: 3 anni
Accesso: libero, fino al raggiungimento della soglia sostenibile
Immatricolazioni sostenibili: 472
Curricula: 3 - Educatore dei servizi educativi per l’infanzia; Educatore
professionale socio-pedagogico nei contesti scolastici e nei servizi

OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi del Corso sono definiti sia in base alle aree di
apprendimento necessarie alla formazione dell’educatore, sia alle
caratteristiche specifiche degli ambiti di intervento in cui l’educatore
svolge la sua attività professionale.
Le discipline che compongono il percorso formativo fanno
riferimento alle aree della pedagogia generale, sociale e speciale,
della didattica generale, della filosofia, della psicologia, della sociologia e dell’antropologia.
Al secondo anno lo studente è invitato a scegliere fra percorsi formativi differenti articolati su tre aree di approfondimento di
specifiche conoscenze e competenze per la progettazione, gestione,
monitoraggio e valutazione degli interventi educativi non formali:
nei servizi per l’infanzia, come nidi e micro-nidi, sezioni primavera, spazi gioco, centri bambini e famiglie, altri servizi integrativi per
l’infanzia;
nei contesti scolastici (scuole dell’infanzia statali e paritarie
e scuole di ogni ordine e grado, dove non svolge attività di insegnamento bensì di educazione finalizzata allo sviluppo dell’inclusione o
di competenze trasversali) e nei servizi culturali (biblioteche, mediateche, musei, parchi, centri sportivi);
nei servizi socio-assistenziali e in ambito giudiziario (comunità
infantili e per minori, per persone con disabilità e per anziani o per
persone affette da dipendenze, centri di accoglienza per migranti,
consultori familiari, carceri, comunità di recupero).
Inoltre, i laureati dovranno essere in grado di utilizzare, in forma scritta e orale, la lingua inglese e aver acquisito adeguate competenze comunicative.
PROFILI PROFESSIONALI
Il laureato, indipendentemente dal curriculum scelto, potrà
spendere la propria professionalità nei:
contesti scolastici e servizi culturali (interventi educativi non
formali sia nei contesti scolastici, extrascolastici, sportivi e del tempo
libero, volti a favorire l’inclusione sociale e a prevenire la dispersione scolastica, il disagio, la marginalità e la devianza, sia nei servizi
di promozione della cultura, della salvaguardia dell’ambiente e del

Save the date!
12 luglio 2018 – Family Open Day, per i ragazzi ancora alle prese con la scelta
universitaria e per i loro genitori
3 ottobre 2018 – Giornata della Matricola
18/22 febbraio 2019 – Open Week, settimana di orientamento di Ateneo
Lo sai che...
Durante tutto il triennio viene dedicata un’attenzione specifica alle
attività laboratoriali e di tirocinio, affinché lo studente possa coniugare i saperi
teorici e metodologici con i saperi pratico-esperienziali.
La possibilità di inserire fra gli esami a scelta un insegnamento tenuto in lingua inglese da un visiting professor consente di mettere a confronto
differenti metodi didattici e contribuisce al processo di internazionalizzazione.
A disposizione di ogni studente ci sono: una sezione riservata del
sito web, la Stanza virtuale, per ricevere informazioni sul proprio Corso, scegliere le attività laboratoriali, prenotare gli esami, scaricare materiali didattici,
chiedere l’assegnazione della tesi; un indirizzo di posta elettronica personale;
punti di accesso Wi-Fi nelle sale studio e nella biblioteca.
Tasse universitarie
La tassazione è articolata per classi di reddito familiare, definite
sulla base dei dati della certificazione I.S.E.E. 2019 modello Università - redditi 2017, ed è suddivisa in 6 fasce a partire, per le immatricolazioni, da €
1.367,65. Per definire la propria fascia di contribuzione: www.unisob.na.it/
universita/normeamministrative/fasce.htm
Per chi si immatricola con voto di diploma pari a 100/100 (60/60) è
prevista una riduzione di € 300,00 sull’ultima rata.

culturali; Educatore professionale socio-pedagogico nei servizi socio-assistenziali
Esami: 19 più crediti a scelta
Frequenza: non obbligatoria, a esclusione delle attività di laboratorio e di
tirocinio
Sede: Napoli, corso Vittorio Emanuele 292

benessere e della salute dei cittadini, in specie degli adolescenti e
dei giovani);
servizi socio-assistenziali (interventi educativi non formali
nei servizi per lo sviluppo della persona e delle pari opportunità, di
consulenza per la genitorialità e la famiglia, per la cura degli anziani,
nei servizi sociali, giudiziari e penitenziari; nei servizi educativi per lo
sviluppo della comunità territoriale; nei servizi per immigrati, rifugiati
e per la formazione interculturale; nei servizi per lo sviluppo della cooperazione internazionale).
Chi sceglie il curriculum Educatore dei servizi educativi per
l’infanzia potrà, inoltre, attuare interventi educativi non formali rivolti
a bambine e bambini da 0 a 6 anni, con particolare attenzione alla
fascia d’età 0-3, in contesti come nidi d’infanzia, micro-nidi, sezioni
primavera, spazi-gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi per l’infanzia in contesto domiciliare.
I piani di studio sono strutturati in modo da consentire di
maturare conoscenze basilari per l’ammissione alla laurea magistrale in Consulenza pedagogica che rappresenta, secondo il D.M.
259/2017, titolo di accesso alle classi di concorso per l’insegnamento, nella scuola secondaria di II grado, della filosofia, della psicologia
e delle scienze umane (tutti i curricula) e della filosofia e della storia
(curriculum Educatore professionale socio-pedagogico nei contesti
scolastici e nei servizi culturali).
REQUISITI E MODALITÀ DI ACCESSO
Per iscriversi occorre essere in possesso di un diploma di
scuola secondaria superiore.
Il Corso è ad accesso libero, fino al raggiungimento della
soglia sostenibile.
Gli studenti già in possesso di un titolo universitario o che
intendono trasferirsi da altro Ateneo possono far valutare, prima di
iscriversi, il proprio piano di studi contattando il tutor di riferimento
(vedi box sul retro).
PER ISCRIVERSI
Le immatricolazioni si effettuano online, sul sito di Ateneo
www.unisob.na.it, dall’1 maggio al 5 novembre 2018.

Il pagamento può essere rateizzato. Per quanti scelgono di pagare
le tasse in un’unica soluzione è previsto uno sconto pari al 7,5% sull’importo
complessivo.
Diritto allo studio
Le residenze gratuite e le borse di studio sono assegnate dall’ADiSURC – Azienda per il Diritto allo Studio Universitario Regione Campania – in
base al reddito e al merito come stabilito da legge regionale. Per informazioni
su queste e altre opportunità, come il servizio di ristorazione, www.adisurcampania.it
Formazione dopo laurea
Il futuro non si ferma: l’UNISOB è il luogo giusto per crescere e formarsi anche dopo il conseguimento della laurea, attraverso un’articolata offerta di Master, Corsi di perfezionamento e di specializzazione.
La laurea in Scienze dell’educazione è requisito di ammissione ai
Corsi di laurea magistrale in
Consulenza pedagogica;
Programmazione, amministrazione e gestione delle politiche e dei
servizi sociali.
Presso l’UNISOB sono attivi, fra gli altri, Master in:
Scienze criminologiche, investigative e politiche della sicurezza
Esperto nei Disturbi Specifici dell’Apprendimento
e diversi Corsi di perfezionamento.
Inoltre, i servizi di formazione e di orientamento dopo-laurea del
Job Placement offrono al laureato opportunità di ingresso nel mondo del lavoro
e delle professioni.

curriculum
Educatore dei servizi educativi per l’infanzia
I ANNO
ATTIVITÀ FORMATIVE 		
Antropologia culturale (A-L/M-Z)
Pedagogia generale (A-L/M-Z)
Psicologia generale (A-L/M-Z)
Sociologia generale (A-L/M-Z)
Storia dei modelli e delle
istituzioni educative (A-L/M-Z)
Storia della filosofia (A-L/M-Z)
Tirocinio indiretto:
professione educatore
Totale CFU I anno 		

CFU
6
9
9
9
9
9
3
54

II ANNO
ATTIVITÀ FORMATIVE 		
Elementi di igiene
per i servizi educativi infantili
Interventi educativi inclusivi
per la prima infanzia
Letteratura italiana per l’infanzia
Modelli e pratiche educative
nei servizi per la prima infanzia
Pedagogia del lavoro educativo
Progettazione e valutazione
degli interventi educativi
per la prima infanzia
Psicologia dello sviluppo infantile
Storia dei servizi educativi
per la prima infanzia
Studi sociali sulla prima infanzia
Attività laboratoriali		
Tirocinio diretto 			
Totale CFU II anno 		

CFU
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
66

III ANNO
ATTIVITÀ FORMATIVE 		
CFU
Infanzia e digital media		
6
Legislazione delle istituzioni educative 6
Neuropsichiatria infantile
6
Psicologia del linguaggio
e della comunicazione infantile
6
Educazione al suono e all’immagine
6
Giocando s’impara: tecniche
per l’animazione
e la comunicazione teatrale
6
Lingua inglese 			
6
Crediti a scelta 			
12
Tirocinio diretto 			
3
Prova finale 			
3
Totale CFU III anno 		
60

curriculum
Educatore professionale socio-pedagogico nei contesti scolastici e nei servizi culturali
I ANNO
ATTIVITÀ FORMATIVE 		
Antropologia culturale (A-L/M-Z)
Pedagogia generale (A-L/M-Z)
Psicologia generale (A-L/M-Z)
Sociologia generale (A-L/M-Z)
Storia dei modelli e delle
istituzioni educative (A-L/M-Z)
Storia della filosofia (A-L/M-Z)
Tirocinio indiretto:
professione educatore
Totale CFU I anno 		

CFU
6
9
9
9
9
9
3
54

II ANNO
ATTIVITÀ FORMATIVE 		
Didattica generale		
Fondamenti di storia antica
Letteratura italiana		
Modelli sociali della disabilità
Pedagogia della comunicazione
Pedagogia della devianza
e della marginalità		
Pedagogia sociale 		
Sociologia giuridica
e del mutamento sociale
Attività laboratoriali		
Tirocinio diretto 		
Totale CFU II anno 		

CFU
9
12
6
6
6
6
6
6
6
3
66

III ANNO
ATTIVITÀ FORMATIVE 		
CFU
Filosofia e scienze umane
6
Filosofia teoretica
6
Legislazione delle istituzioni educative 6
Psicologia dell’apprendimento
e memoria
6
Storia dell’identità europea
12
Lingua inglese 			
6
Crediti a scelta 			
12
Tirocinio diretto 			
3
Prova finale 			
3
Totale CFU III anno 		
60

curriculum
Educatore professionale socio-pedagogico nei servizi socio-assistenziali

CREDITI A SCELTA CONSIGLIATI DALL’ATENEO
ATTIVITÀ FORMATIVE 		
CFU
Antropologia dei simboli 		
6
Educazione alla cittadinanza digitale
6
Formazione e soft skills 		
6
Gestione delle risorse umane		
6
Letteratura inglese per l’infanzia
6
Pedagogia della comunicazione
(corso avanzato)			
6
Pedagogia della politica 		
6
Simbolica delle istituzioni 		
6
Sociologia criminale 			
6
Storia dei diritti umani 		
3
Storia del Mediterraneo		
6
Storia della filosofia contemporanea
6
Storia delle istituzioni politiche 		
6
Urbs e civitas 			
3
Visiting professor			
6

CFU
6
9
9
9
9
9
3
54

II ANNO
ATTIVITÀ FORMATIVE 		
CFU
Introduzione alle scienze giuridiche
6
Modelli sociali della disabilità
6
Pedagogia del lavoro educativo
6
Pedagogia della comunicazione
6
Pedagogia della devianza
e della marginalità		
6
Politiche sociali e territoriali
6
Principi e fondamenti
del servizio sociale		
9
Progettazione degli interventi educativi 9
Attività laboratoriali		
6
Tirocinio diretto 			
3
Totale CFU II anno 		
63

Tutor di riferimento
Piani di studio, passaggi e trasferimenti
dott. Fabrizio Chello
dott. Massimo Palma
tutor.educazione@unisob.na.it
Secondi titoli
prof.ssa Natascia Villani
manager.didattico@unisob.na.it
Tirocini
dott.ssa Marialaura Cunzio
stage.educazione@unisob.na.it
Orientamento per chi deve scegliere
SOT SERVIZIO DI ORIENTAMENTO
E TUTORATO DI ATENEO
corso Vittorio Emanuele 292 piano terra
80135 Napoli
lun/ven 9.00/13.00 e 14.00/17.00
t 081 2522350/482
www.unisob.na.it/sot
orientamento@unisob.na.it

Inquadra e scansiona il QR code
e accedi ai contenuti web sul Corso

Note
Le attività in corsivo non prevedono una valutazione in trentesimi

III ANNO
ATTIVITÀ FORMATIVE 		
Criminologia			
Interventi psicoeducativi
nelle comunità socio-assistenziali
Legislazione minorile
Organizzazione del servizio sociale
Sociologia giuridica
e del mutamento sociale
Il teatro come strumento formativo
Lingua inglese 			
Crediti a scelta 			
Tirocinio diretto 			
Prova finale 			
Totale CFU III anno 		

Sportello studenti per chi è già iscritto
corso Vittorio Emanuele 292 II piano
80135 Napoli
lun/gio 9.30/12.30
mar e gio anche 15.00/16.30
t 081 2522312/318
www.unisob.na.it/universita/facolta/formazione/uffici.htm
studenti.formazione@unisob.na.it
Segreteria studenti
corso Vittorio Emanuele 292 piano terra
80135 Napoli
lun/ven 9.00/12.00
mar e gio anche 15.00/16.30
t 081 2522319
www.unisob.na.it/universita/normeamministrative
segreteria.studenti@unisob.na.it

CFU
6
6
6
9
6
6
6
12
3
3
63
grafica e stampa a cura del Centro Stampa di Ateneo - aggiornato al 22/5/2018

I ANNO
ATTIVITÀ FORMATIVE 		
Antropologia culturale (A-L/M-Z)
Pedagogia generale (A-L/M-Z)
Psicologia generale (A-L/M-Z)
Sociologia generale (A-L/M-Z)
Storia dei modelli e delle
istituzioni educative (A-L/M-Z)
Storia della filosofia (A-L/M-Z)
Tirocinio indiretto:
professione educatore
Totale CFU I anno 		

