CONSULENZA
PEDAGOGICA
laurea magistrale biennale a.a. 2020/21

Classe del corso: LM-57 & LM-85
Durata: 2 anni
Accesso: libero, verificati i requisiti e fino al raggiungimento della soglia sostenibile
Immatricolazioni sostenibili: 150
Curricula: 2 - Pedagogista nei contesti scolastici (LM-85);

Pedagogista nei servizi educativi e nella formazione
continua (LM-57)
Esami: 11 più crediti a scelta
Frequenza: non obbligatoria, a esclusione delle attività di
laboratorio e di stage
Sede: Napoli, corso Vittorio Emanuele 292

OBIETTIVI FORMATIVI
Il Corso interclasse fornisce un’avanzata preparazione teorica, metodologica e pratica nei campi delle scienze pedagogiche, dell’educazione
degli adulti e della formazione continua, attraverso moduli didattici innovativi e
mirate attività laboratoriali e di stage.
L’obiettivo specifico è formare professionisti esperti nei settori dell’educazione e della formazione che:
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;
conoscano i fondamenti e le coordinate metodologico-pratiche
della formazione continua, della progettazione e della ricerca educativa;
abbiano conoscenze approfondite 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.
Scegliendo fra i due curricula, lo studente potrà decidere se sviluppare conoscenze e competenze nell’ambito della consulenza pedagogica nei
servizi educativi e della formazione continua oppure nei contesti scolastici.
PROFILI PROFESSIONALI
Il pedagogista, con ruoli apicali, progetta, coordina e valuta servizi
educativi in diversi ambiti:
scolastico, limitatamente ad attività di educazione non formale;
socio-assistenziale (in comunità per minori, per anziani, per persone
con disabilità o affette da dipendenza, centri di accoglienza per migranti);
della genitorialità e della famiglia (consultori familiari);
culturale (biblioteche, mediateche, musei, ecc.);
giudiziario (carceri, comunità di recupero, ecc.);
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).
In particolare, i laureati nella classe LM-85 - Pedagogista nei contesti
scolastici - matureranno le conoscenze e le competenze per progettare e
gestire attività di ricerca e di sperimentazione didattica nel campo della formazione per l’insegnamento, valutare il sistema della formazione scolastica e
svolgere la funzione di certificazione delle competenze.
I laureati nella classe LM-57 - Pedagogista nei servizi educativi e
nella formazione continua - specializzeranno le loro competenze nella consulenza pedagogica rivolta sia a singoli sia a servizi educativi pubblici e privati e

Lo sai che...
Nell’ottica di una stretta e necessaria relazione fra teoria e
pratica educative, il percorso prevede lezioni frontali, discussioni di casi,
esercitazioni individuali e di gruppo, attività di laboratorio e project
work.
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: la Stanza virtuale, una
sezione riservata del sito web 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. 2021 modello Università
- redditi 2019, ed è suddivisa in 6 fasce a partire, per le immatricolazioni,
da € 1.847,22. Per definire la propria fascia di contribuzione: www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/fasce.htm
Per chi si immatricola con voto di laurea non inferiore a
110/110 è prevista una riduzione di € 150,00 sull’ultima rata.

nel coordinamento e nell’organizzazione dei servizi educativi e formativi.
Inoltre, i laureati, indipendentemente dal curriculum scelto (ma
verificando il possesso dei requisiti necessari), possono trovare occupazione
nell’ambito dell’insegnamento della filosofia, della psicologia 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. Per i laureati nella classe LM-85 alla A-18 si aggiunge anche la classe
di concorso A-19 (filosofia e storia), sempre dopo aver verificato i requisiti e
aver completato il processo abilitativo e concorsuale previsto.
REQUISITI E MODALITÀ DI ACCESSO
Sono ammessi all’immatricolazione per la classe LM-57 i laureati nelle seguenti classi di laurea: (ex D.M. 270/04) L-19 (Scienze dell’educazione e
della formazione), L-5 (Filosofia), L-24 (Scienze e tecniche psicologiche), L-40
(Sociologia), LM-85bis (Scienze della formazione primaria); (ex D.M. 509/99)
classe 18 (Scienze dell’educazione e della formazione), classi 29 (Filosofia),
34 (Scienze e tecniche psicologiche), 36 (Scienze sociologiche); (ex Legge
341/90) Scienze dell’educazione, Pedagogia, Filosofia, Psicologia, Sociologia,Scienze della formazione primaria. L’accesso è inoltre consentito a tutti i laureati che abbiano maturato: almeno 6 CFU in ciascuno dei settori M-PED/01,
M-PED/02, M-PED/03, SPS/07, M-FIL/06, M-PSI/01; almeno 6 CFU in uno fra i settori SPS/08, M-PSI/04, M-PSI/05, L-FIL-LET/10.
Sono ammessi all’immatricolazione per la classe LM-85, i laureati in
qualunque classe di laurea che abbiano maturato: almeno 12 CFU tra i settori M-STO/01, 02 o 04; almeno 12 CFU tra L-ANT/02 o 03; almeno 18 CFU tra
M-FIL/01, 02, 03, 04, 06; almeno 12 CFU tra M-PED/01, 02, 04; almeno 9 CFU tra
M-PSI/01, 02, 04, 05, 06; almeno 18 CFU tra SPS/07, 08, 09, 11, 12.
Altre condizioni di accesso, per gli studenti che non rientrano in
quelle precedenti, sono verificabili attraverso l’apposita procedura online sul
sito di Ateneo, www.unisob.na.it
Non sono previsti debiti formativi al momento dell’accesso.
L’immatricolazione è subordinata, come previsto dalla normativa
vigente, alla verifica della preparazione dello studente che avverrà attraverso
un colloquio individuale, prenotabile mediante la procedura online di verifica
dei requisiti, disponibile su www.unisob.na.it
PER ISCRIVERSI
Le immatricolazioni si effettuano online, sul sito di Ateneo www.unisob.na.it, dall’1 giugno 2020 e fino al raggiungimento del numero sostenibile.

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
Dopo laurea
Il futuro non si ferma: l’UNISOB è il luogo giusto per crescere e
formarsi anche dopo il conseguimento della laurea.
In particolare, 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. Tali servizi tengono conto del
percorso formativo e di studi e si integrano secondo la logica più ampia di
un bilancio delle competenze, così da rendere il laureato più consapevole
delle proprie vocazioni e delle specifiche attitudini e da individuare percorsi professionalizzanti e lavorativi a lui più idonei.

unisob.na.it

I ANNO
SETTORI 		
ATTIVITÀ FORMATIVE 		
CFU
M-PED/01
Consulenza pedagogica
		
e formazione continua			
9
M-PED/03
Coordinamento e valutazione
		
degli interventi educativi			
6
L-LIN/10		
English for Education			
6
M-FIL/03		
Etica della formazione			
6
SECS-P/10
Organizzazione e gestione dei servizi educativi 6
M-PED/01
Pedagogia delle organizzazioni		
6
M-PED/03
Programmazione e valutazione
		della formazione				 12
M-PSI/05		
Psicologia dei gruppi			
9
due laboratori a scelta tra 		
3+3
M-PED/01
Consulenza giuspedagogica per le situazioni
		
di disagio, devianza e marginalità
M-PED/01
Consulenza pedagogica per l’orientamento
M-PED/01
Democrazia ed educazione
SPS/09/01
Progettazione europea per la formazione
		Totale CFU I anno		
		
66

grafica e stampa a cura del Centro Stampa di Ateneo - aggiornato al 13/7/2020

curriculum
Pedagogista nei servizi educativi e della formazione continua (LM-57)

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

II ANNO
SETTORI 		
ATTIVITÀ FORMATIVE 		
CFU
M-PED/01
Epistemologia e metodologia
		
della ricerca pedagogica			
6
M-PED/01
Pedagogia sociale del lavoro di rete		
6
SPS/08		
Sociologia dell’educazione		
6
		Attività laboratoriali			
3
		Crediti a scelta				
9
		Stage					 8
		
Prova finale				
16
		Totale CFU II anno				
54

curriculum
Pedagogista nei contesti scolastici (LM-85)
I ANNO
SETTORI 		
ATTIVITÀ FORMATIVE 		
CFU
M-PED/01
Consulenza pedagogica
		
e formazione continua			
9
L-LIN/10		
English for Education			
6
M-FIL/03		
Etica della formazione			
6
M-PED/03
Metodologie e tecnologie didattiche
6
M-PED/01
Pedagogia della scuola e delle famiglie
6
M-PED/03
Programmazione e valutazione			
		della formazione				 12
M-PSI/05		
Psicologia dei gruppi			
9
M-PED/02
Storia sociale dell’educazione		
6
due laboratori a scelta tra 			
3+3
IUS/10 		
La scuola nella riforma
IUS/10 		
Organizzazione e gestione delle risorse umane
		
nella scuola dell’autonomia
IUS/10 		
Prevenzione del cyberbullismo
IUS/10 		
Profili penali nella gestione
		
dei contesti educativi a rischio
		Totale CFU I anno				
66
II ANNO
SETTORI 		
ATTIVITÀ FORMATIVE 		
CFU
SPS/08		
Sociologia dei processi culturali
		
e politiche della valutazione		
6
M-PSI/04		
Tecniche di intervento per i disturbi
		dell’apprendimento			 6
un esame a scelta tra					
12
M-STO/01
Storia medievale
M-STO/02
Storia moderna e contemporanea
		Crediti a scelta				
9
		Stage					 5
		
Prova finale			
16
		Totale CFU II anno				
54

Note
Le attività in corsivo non prevedono una valutazione in trentesimi

Tutor di riferimento
Tutoraggio iscritti
prof. Pascal Perillo
tutor.magistralepedagogia@unisob.na.it
Passaggi, trasferimenti e secondi titoli
prof.ssa Natascia Villani
https://calendly.com/natascia-villani/ricevimento-studenti

Tutoraggio stage
dott. Fernando Sarracino
stage.consulenza@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
Sportello studenti per chi è già iscritto
corso Vittorio Emanuele 292 II piano
80135 Napoli
lun/gio 9.30/12.30
mar anche 15.00/16.30
t 081 2522312
www.unisob.na.it/universita/facolta/formazione/uffici.htm
cds.studentiformazione@unisob.na.it
Job Placement di Ateneo per i nostri laureati
corso Vittorio Emanuele 292 piano terra
80135 Napoli
mar e gio 9.00/12.00
t 081 2522217
www.unisob.na.it/placement
jpformazione@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

unisob.na.it

