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Il Corso di Studio in breve 

Rappresentanti Studenti Carosella Tania taniacarosella3@gmail.com

Gruppo di gestione AQ ELSA MARIA BRUNI
CLAUDIO CRIVELLARI

Tutor
Cristiano CORSINI
Claudio CRIVELLARI
Elsa Maria BRUNI

Il corso di laurea magistrale in Scienze pedagogiche vuole formare professionisti nei settori dell'educazione e della formazione,
con una approfondita conoscenza generale dei problemi e delle teorie pedagogiche e con una conoscenza specifica degli ambiti
di applicazione di tali conoscenze. I laureati magistrali saranno in grado di proporre consulenze pedagogiche rispetto a problemi
complessi, di gestire e coordinare servizi e organizzazioni in ambito educativo e formativo. Pertanto, la preparazione che il corso
di laurea sarà finalizzata all'acquisizione di competenze relative anche alla progettazione e alla valutazione dei servizi e degli
interventi educativi, alla capacità di individuare e interpretare i problemi all'interno dei processi educativi e formativi, nonchè di
competenze relative alle metodologie e agli strumenti di gestione dei contesti organizzativi. A tel fine, le attività didattiche hanno
l'obiettivo di consentire agli studenti di approfondire studi di casi specifici, anche con un coinvolgimento in prima persona
finalizzato a una maggiore comprensione dei tratti dell'intervento pedagogico "in situazione".
La laurea magistrale in "Scienze pedagogiche", in linea con i livelli 6 e 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento
permanente e in linea con quanto previsto dalla legge 205 comma 594-601 (GU n. 302 del 29..12.2017) entrata in vigore il 1°
gennaio 2018, è finalizzata a formare figure professionali in grado di posizionarsi sul mercato del lavoro come operatori della
progettazione, del monitoraggio e della gestione dei processi formativi integrati, delle iniziative comunitarie e dei programmi di
cooperazione per lo sviluppo delle Comunità in Europa.
Le competenze nel settore dell'elaborazione pedagogica e dell'organizzazione della formazione permetteranno di ricoprire
funzioni tecnico-decisionali di alto profilo tanto in ambito pubblico quanto nel settore privato.
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Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Consultazioni
successive)

QUADRO A1.b

Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Istituzione del
corso)

QUADRO A1.a

Il Comitato di consultazione sugli ordinamenti didattici si è riunito il giorno 19 gennaio 2012. Risultano presenti:
Prof. Carmine Di Ilio - Presidente - Delegato del Rettore
Prof. Anna Morgante - Preside Facoltà di Economia
Prof. Gaetano Bonetta - Preside Facoltà di Scienze della Formazione
Prof. Stefano Trinchese - Preside Facoltà di Lettere e Filosofia
Prof. Michele Cascavilla - Preside Facoltà di Scienze Sociali
Dott. Massimo D'Onofrio - Delegato Ordine dei Commercialisti di Chieti
Dott. Lucia D'Alo' Massaro - Delegata Ordine degli Assistenti Sociali
Dott. Ettore Del Grosso - Delegato Unione Industriali
Dott. Fabio Cellini - Presidente Collegio IPASVI Chieti
Dott. Mauro Petrucci - Delegato Provincia di Chieti.
Risultano assenti giustificati i Proff. Felaco, Consani e Paolone.
Il Prof. Gaetano Bonetta, Preside della Facoltà di Scienze della Formazione, illustra il Corso di Laurea.Il Corso di Laurea in
Scienze Pedagogiche vuole formare professionisti nei settori dell'educazione e della formazione con una approfondita
conoscenza generale dei problemi e delle teorie pedagogiche e con una conoscenza specifica degli ambiti di applicazione di tali
conoscenze. Il Comitato ha preso in esame gli obiettivi e le finalità del Corso soffermandosi sui relativi sbocchi professionali. I
laureati in Scienze Pedagogiche potranno svolgere attività di ricerca educativa e di consulenza nella programmazione e nella
gestione di interventi formativi all'interno di istituzioni scolastiche e nell'ambito di progetti e servizi educativi erogati e/o finanziati
da enti pubblici, privati e del terzo settore. Nel settore pubblico, all'interno di attività di programmazione e gestione della
formazione integrata, anche in qualità di dirigenti dei settori scolastici e formativi. Nel privato potranno essere assolte funzioni in
qualità di liberi professionisti o di manager che operano presso agenzie accreditate di formazione, aziende o enti privati, anche
per la creazione di partenariati di sviluppo e per la progettazione finanziata. Il Comitato, a seguito di ampio esame, esprime
parere positivo.

Il Presidente del Corso di laurea effettua con cadenza semestrale consultazioni con:

1) Gruppo Nazionale sulle "Professioni educative e formative per il riconoscimento delle competenze in ambito nazionale ed
europeo" della Società Italiana di Pedagogia, coordinato dalla Prof.ssa Silvana Calaprice (consultazioni nazionali con le diverse
associazioni professionali).

2) Coordinamento nazionale dei Presidenti dei Corsi di laurea per Educatore Socio-pedagogico e Pedagogista (CONCLEP)

20/04/2018



Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureatiQUADRO A2.a

3) Conferenza Nazionale dei Direttori di Scienze della Formazione (CUNSF)

Il Presidente del Corso di laurea effettua consultazioni con cadenza regolare con tutti gli enti convenzionati per i tirocini curriculari.

COMITATO DI INDIRIZZO:
1) Elsa Maria Bruni, Professore di Pedagogia generale e sociale e Presidente del corso di laurea
2) Claudio Crivellari, Professore di Pedagogia e Filosofia dell'educazione
3) Cristiano Corsini, Professore di Pedagogia sperimentale
4) Silvana Calaprice, Professore di Pedagogia generale Università di Bari e Presidente del Gruppo Nazionale sulle Professioni
educative e formative per il riconoscimento delle competenze in ambito nazionale ed europeo della SIPED
5) Paolo Orefice, Professore Emerito di Pedagogia sociale e Direttore della Cattedra UNESCO Cultura della Pace e dello
Sviluppo Università di Firenze
6) Adele Bianco, Professore di Sociologia generale
7) Giuliano Bocchia, dirigente scolastico Liceo Scientifico "Da Vinci" Pescara
8) Daniela Massarotto, dirigente scolastico IIS Di Marzio-Michetti" Pescara
9) Michela Terrigni, dirigente scolastico Istituto Comprensivo - Collecorvino Pescara
10) Donatella D'Amico, dirigente scolastico Liceo classico "G. d'Annunzio" Pescara
11) MariaCristina De Nicola, Dirigente Tecnico Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo
12) Villanova Matteo, Direttore dell'Osservatorio laboratorio tutela rispetto emozionale in età evolutiva Università Roma Tre
13) Paolo Impara, Presidente dell'Associazione culturale educatori di Comunità (AECO)
14) Franco Blezza - Prof. Ordinario di Pedagogia Generale e Sociale (Università di Chieti) e Pedagogista professionale.

Per quanto riguarda le consultazioni, valgono per il costante monitoraggio del corso di laurea sotto il profilo del miglioramento
qualitativo dell'offerta formativa e didattica le consultazioni dell'organo nazionale CONCLEP di cui si allegano i verbali.
Le consultazioni sono state continue attraverso seminari organizzati, incontri telematici, convegni a Chieti e in altre sedi nazionali,
e soprattutto attraverso la discussione del DDL C. 2656 e S. 2443 "Disciplina delle professioni di educatore professionale
socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista", divenuto legge con n. 205 il 1° febbraio 2018. Si fa
presente anche che a riguardo vi sono state numerose pubblicazioni scientifiche di alcuni componenti del comitato di indirizzo.

ALLEGATO: CONCLEP e Gruppo Professioni educative Siped - Verbale n.1 - Roma, 30 gennaio 2018

Pdf inserito: visualizza

Il corso di laurea magistrale in Scienze pedagogiche vuole formare professionisti nei settori dell'educazione e della
formazione, con una approfondita conoscenza generale dei problemi e delle teorie pedagogiche e con una
conoscenza specifica degli ambiti di applicazione di tali conoscenze. I laureati magistrali saranno in grado di
proporre consulenze pedagogiche rispetto a problemi complessi, di gestire e coordinare servizi e organizzazioni in
ambito educativo e formativo.

funzione in un contesto di lavoro:
Le competenze nel settore dell'elaborazione pedagogica e dell'organizzazione della formazione permetteranno di ricoprire
funzioni tecnico-decisionali di alto profilo tanto in ambito pubblico quanto nel settore privato. Per il conseguimento degli
obiettivi formativi, il corso di laurea magistrale prevede laboratori didattici, tirocini formativi e project work.



Modalità di ammissioneQUADRO A3.b

Conoscenze richieste per l'accessoQUADRO A3.a

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)QUADRO A2.b

competenze associate alla funzione:
I laureati in "Scienze pedagogiche" potranno svolgere attività di ricerca educativa e di consulenza nella programmazione e
nella gestione di interventi formativi all'interno di istituzioni scolastiche e nell'ambito di progetti e servizi educativi erogati e/o
finanziati da enti pubblici, privati e del terzo settore. Nel settore pubblico potranno essere assolte funzioni all'interno di attività
di programmazione e gestione della formazione integrata, anche in qualità di dirigenti dei settori e formativi. Nel privato
potranno essere assolte funzioni in qualità di liberi professionisti o di manager che operano presso agenzie accreditate di
formazione, aziende o enti privati, anche per la creazione di partenariati di sviluppo e per la progettazione finanziata.
I laureati potranno infine impiegare le proprie conoscenze e competenze in attività di orientamento e supporto formativo.

sbocchi occupazionali:
La laurea magistrale in "Scienze pedagogiche" è finalizzata, inoltre, a formare figure professionali in grado di posizionarsi sul
mercato del lavoro come operatori della progettazione, del monitoraggio e della gestione dei processi formativi integrati, delle
iniziative comunitarie e dei programmi di cooperazione per lo sviluppo delle Comunità in Europa.

1.  
2.  
3.  

Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze pedagogiche e psicologiche - (2.6.2.5.2)
Esperti della progettazione formativa e curricolare - (2.6.5.3.2)
Consiglieri dell'orientamento - (2.6.5.4.0)

Per accedere al Corso di laurea magistrale occorre essere in possesso di Laurea del Vecchio Ordinamnto, Laurea o di Diploma
universitario triennale o altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. Inoltre, per essere ammesso al Corso di
laurea, lo studente dovrà (DM 270/04, art 6, comma 1 e 2) possedere la conoscenza degli elementi fondamentali del sapere
pedagogico e delle sue connessioni con il sapere delle altre scienze umane e sociali.
I criteri e le modalità di valutazione delle conoscenze richieste per l'accesso alla magistrale saranno oggetto del Regolamento
didattico del corso.

Per accedere al Corso di laurea magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) occorre essere in possesso di Laurea del Vecchio
Ordinamento, Laurea o di Diploma universitario triennale o altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. Inoltre,
per essere ammesso al Corso di laurea magistrale in Scienze Pedagogiche, lo studente dovrà (DM 270/04, art 6, comma 1 e 2)
possedere la conoscenza degli elementi fondamentali del sapere pedagogico e delle sue connessioni con il sapere delle altre
scienze umane e sociali. Nello specifico gli studenti, in possesso di titolo idoneo, dovranno aver maturato un minimo di 30 CFU di
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Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Sintesi

QUADRO A4.b.1

Obiettivi formativi specifici del Corso e descrizione del percorso formativoQUADRO A4.a

ambito pedagogico-psicologico-sociologico-filosofico, secondo la seguente ripartizione:
- almeno 18 CFU nei SSD pedagogici (M-PED)
- almeno 6 CFU nei SSD psicologici (M-PSI) o filosofici (M-FIL)
- almeno 6 CFU nei SSD sociologici (SPS)

Per l'iscrizione alla Laurea Magistrale cl. LM 85, gli studenti in possesso di lauree del Vecchio Ordinamento dovranno aver
sostenuto:
- almeno due insegnamenti di area pedagogica;
- almeno un insegnamento di area psicologica o filosofica;
- almeno un insegnamento di area sociologica.

Il corso di laurea magistrale in Scienze pedagogiche vuole formare professionisti nei settori dell'educazione e della formazione,
con una approfondita conoscenza generale dei problemi e delle teorie pedagogiche e con una conoscenza specifica degli ambiti
di applicazione di tali conoscenze. I laureati magistrali saranno in grado di proporre consulenze pedagogiche rispetto a problemi
complessi, di gestire e coordinare servizi e organizzazioni in ambito educativo e formativo. Pertanto, la preparazione che il corso
di laurea fornirà sarà finalizzata all'acquisizione di competenze relative anche alla progettazione e alla valutazione dei servizi e
degli interventi educativi, alla capacità di individuare e interpretare i problemi all'interno dei processi educativi e formativi, nonchè
di competenze relative alle metodologie e agli strumenti di gestione dei contesti organizzativi.
Inoltre, le attività didattiche hanno l'obiettivo di consentire agli studenti di approfondire studi di casi specifici, anche con un
coinvolgimento in prima persona finalizzato a una maggiore comprensione dei tratti dell'intervento pedagogico "in situazione".
La laurea magistrale in "Scienze pedagogiche" è finalizzata, inoltre, a formare figure professionali in grado di posizionarsi sul
mercato del lavoro come operatori della progettazione, del monitoraggio e della gestione dei processi formativi integrati, delle
iniziative comunitarie e dei programmi di cooperazione per lo sviluppo delle Comunità in Europa.
Le competenze nel settore dell'elaborazione pedagogica e dell'organizzazione della formazione permetteranno di ricoprire
funzioni tecnico-decisionali di alto profilo tanto in ambito pubblico quanto nel settore privato.
Per il conseguimento degli obiettivi formativi, il corso di laurea magistrale prevede laboratori didattici, tirocini formativi e project
work.

Conoscenza e capacità di comprensione

 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione



Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Dettaglio

QUADRO A4.b.2

Area Generica

Conoscenza e comprensione

I laureati conseguiranno una approfondita conoscenza e una comprensione avanzata delle scienze pedagogiche attraverso la
presenza di un adeguato numero di Crediti Formativi negli ambiti cartterizzanti le scienze pedagogiche in particolare e, più in
generale, le scienze dell'educazione.

I laureati conseguiranno in particolare:
la conoscenza e la comprensione avanzata dei principi pedagogici ed educativi scientifici alla base del loro settore;
una comprensione sistematica degli aspetti e dei concetti chiave del settore educativo;
una approfondita conoscenza del settore educativo, comprese conoscenze avanzate sugli ultimi sviluppi del settore stesso,
legati all'emarginazione, all'integrazione, alla multiculturalità;
una consapevolezza dell'ampio contesto multidisciplinare delle scienze dell'educazione;
una conoscenza e capacità di comprensione dei limiti, delle problematiche e delle potenzialità legate all'utilizzo dei media nei
settori dell'educazione, della formazione e dello sviluppo del capitale umano;
una valida conoscenza dei modelli e delle tecniche di progettazione, gestione, valutazione degli interventi educativi.
I risultati di apprendimento attesi in termini di conoscenza e capacità di comprensione verranno periodicamente verificati
attraverso modalità tradizionali di verifica e attraverso confronti con le diverse realtà professionali.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

I laureati magistrali acquisiranno elevate capacità di applicare le conoscenze nell'ambito complesso delle Scienze
pedagogiche e in particolare nella:
- progettazione educativa;
- analisi delle esigenze formative;
- valutazione delle risorse umane, strumentali e strutturali;
- programmazione delle metodologie di intervento;
- monitoraggio, verifica e valutazione di progetti e di azioni formative;
- misurazione dei risultati;
- valutazione degli esiti e dell'impatto di progetti e programmi di intervento;
- ricerca educativa di natura teoretica, storica, empirica e sperimentale, negli ambienti formali, non formali e informali di
formazione;
- attitudine al coordinamento e al lavoro di gruppo e a operare in autonomia.
I risultati di apprendimento attesi in termini di capacità di applicare conoscenza e comprensione verranno periodicamente
verificati attraverso modalità tradizionali di verifica e attraverso confronti con le diverse realtà professionali.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
FILOSOFIA DELLA RELAZIONE UMANA url
FILOSOFIA MORALE url
FORMAZIONE E PROFESSIONI EDUCATIVE url
LABORATORIO DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA url
LETTERATURA INGLESE url
PEDAGOGIA SOCIALE url
POLITICHE E SERVIZI PER LA SOCIETA' DELLA CONOSCENZA url
PROGETTAZIONE EDUCATIVA url
STATISTICA DELLA FORMAZIONE url
STORIA DEI PROCESSI FORMATIVI E CULTURALI url
TIROCINIO FORMATIVO url
TRASFERIMENTO DELLE CONOSCENZE SCIENTIFICHE url



Caratteristiche della prova finaleQUADRO A5.a

Autonomia di giudizio
Abilità comunicative
Capacità di apprendimento

QUADRO A4.c

Autonomia di
giudizio

I laureati svilupperanno la capacità di analizzare la complessità dell'organizzazione o del servizio
presso cui saranno chiamati a operare. Saranno in grado di costruire giudizi e valutazioni autonomi
dei contesti sui quali impostare e progettare operativamente un'azione educativa e/o formativa
coerente e incisiva, anche in considerazione delle problematiche sociali in cui tale azione viene a
svolgersi. I risultati di apprendimento attesi in termini di autonomia di giudizio verranno
periodicamente verificati attraverso modalità tradizionali di verifica e attraverso confronti con le
diverse realtà professionali.

 

Abilità
comunicative

Tutte le attività didattiche, anche attraverso la possibilità di sperimentazione di modelli e tecniche
diretti a migliorare la qualità e l'efficacia della propria comunicazione, mirano in generale al
potenziamento delle abilità comunicative.
I laureati acquisiranno, in particolare, l'abilità di:
migliorare le proprie capacità relazionali;
identificare le tecniche comunicative che agiscono in testi e autori relativi all'ambito di ricerca
educativa;
valutare in modo critico la qualità e l'efficacia delle diverse scelte espositive;
sviluppare capacità di osservazione e di ascolto degli altri;
ottimizzare l'efficacia della propria comunicazione;
comprendere le diverse modalità comunicative nei rapporti interpersonali;
gestire, attraverso la comunicazione, eventuali situazioni critiche nel proprio contesto professionale.
Acquisiranno, inoltre, capacità di comunicazione funzionale e interpersonale finalizzata al team
building e al team leading.
Infine, il corso intende sviluppare le abilità comunicative degli studenti anche con l'utilizzo mirato dei
diversi strumenti di comunicazione oggi disponibili, attraverso l'educazione alla scelta delle strategie
e dei canali più idonei e funzionali rispetto ai contenuti da trasmettere.
I risultati di apprendimento attesi in termini di abilità comunicative verranno periodicamente verificati
attraverso modalità tradizionali di verifica e attraverso confronti con le diverse realtà professionali.

 

Capacità di
apprendimento

I laureati devono dimostrare la capacità di individuare le aree necessarie da approfondire,
organizzare le modalità necessarie per ricercare le fonti e gli strumenti di supporto adeguati. Devono
saper utilizzare le proprie conoscenze e competenze come strumento di lavoro e di orientamento in
situazione, nonché come fonti di possibili collegamenti teorico-pratici.
Il corso si propone, inoltre, di sviluppare negli studenti la capacità di apprendimento nei processi di
aggiornamento in ambito professionale e nell'ambito della ricerca personale al fine di potenziare le
conoscenze a fini applicativi.
I risultati attesi in termini di capacità di apprendimento verranno periodicamente verificati attraverso
modalità tradizionali di verifica all'interno dei singoli insegnamenti e delle attività di tirocinio formativo
previste.



Modalità di svolgimento della prova finaleQUADRO A5.b

La prova finale consiste nell'elaborazione (anche attraverso l'uso di strumentazione informatica) di un lavoro di ricerca o di un
progetto di intervento finalizzato all'ambito educativo e/o formativo, con riferimento agli argomenti trattati nell'ambito del corso,
corredato da una bibliografia dettagliata e aggiornata.
La prova finale prevede, infine, la presentazione e la discussione dell'elaborato in seduta pubblica, davanti ad una commissione
di docenti.

La prova finale consiste nell'elaborazione (anche attraverso l'uso di strumentazione informatica) di un lavoro di ricerca o di un
progetto di intervento finalizzato all'ambito educativo e/o formativo, con riferimento agli argomenti trattati nell'ambito del corso,
corredato da una bibliografia dettagliata e aggiornata.
La prova finale prevede, infine, la presentazione e la discussione dell'elaborato in seduta pubblica, davanti a una commissione di
docenti.
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Docenti titolari di insegnamentoQUADRO B3

Calendario sessioni della Prova finaleQUADRO B2.c

Calendario degli esami di profittoQUADRO B2.b

Calendario del Corso di Studio e orario delle attività formativeQUADRO B2.a

Descrizione del percorso di formazione (Regolamento Didattico del Corso)QUADRO B1
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Link: https://www.unich.it/ugov/degree/1416

https://www.unich.it/sua

https://www.unich.it/sua

https://www.unich.it/sua

N. Settori
Anno di
corso

Insegnamento
Cognome
Nome

Ruolo Crediti Ore
Docente di
riferimento
per corso

1. M-FIL/01 Anno di
corso 1

FILOSOFIA DELLA RELAZIONE
UMANA link

FIDELIBUS
GIUSEPPE CV

RU 9 72

Anno di MARRONI

Sono garantiti i collegamenti informatici alle pagine del portale di ateneo dedicate a queste informazioni.



Sale StudioQUADRO B4

Laboratori e Aule InformaticheQUADRO B4

AuleQUADRO B4

2. L-LIN/10 corso 1 LETTERATURA INGLESE link FRANCESCO 
CV

PO 9 72

3. M-PED/01 Anno di
corso 1

PEDAGOGIA SOCIALE link BRUNI ELSA
MARIA CV

PO 9 72

4. M-PED/04 Anno di
corso 1

PROGETTAZIONE EDUCATIVA link CORSINI
CRISTIANO CV

PA 9 63

5. SECS-S/01 Anno di
corso 1

STATISTICA DELLA FORMAZIONE 
link

CECCATELLI
CRISTIANA

9 72

6. M-PED/02 Anno di
corso 1

STORIA DEI PROCESSI FORMATIVI
E CULTURALI link

9 72

7. CHIM/03 Anno di
corso 1

TRASFERIMENTO DELLE
CONOSCENZE SCIENTIFICHE link

TONUCCI
LUCIA CV

RU 6 48

8. NN Anno di
corso 2

A SCELTA DELLO STUDENTE link 9 90

9. M-FIL/03 Anno di
corso 2

FILOSOFIA MORALE link CESARONE
VIRGILIO CV

PA 6 48

10. M-PED/01 Anno di
corso 2

FORMAZIONE E PROFESSIONI
EDUCATIVE link

CRIVELLARI
CLAUDIO CV

RU 9 72

11. NN
Anno di
corso 2

LABORATORIO DI
ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA 
link

3 24

12. SPS/07 Anno di
corso 2

POLITICHE E SERVIZI PER LA
SOCIETA' DELLA CONOSCENZA link

BIANCO ADELE
CV

PA 9 72

13. NN Anno di
corso 2

TIROCINIO FORMATIVO link 6 48
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Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno (tirocini e stage)QUADRO B5

Orientamento e tutorato in itinereQUADRO B5

Orientamento in ingressoQUADRO B5

BibliotecheQUADRO B4
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Link inserito: http://www.unich.it/ettoreparatore/

L'attività di orientamento in ingresso destinata agli studenti laureati nei corsi di laurea triennale si basa su incontri informativi volti
a illustrare agli interessati le strutture didattiche e l'offerta formativa del Corso di Studi.
Tale attività è coordinata dalla Divisione Orientamento Studi e Lavoro di Ateneo e da un Comitato di Orientamento di Ateneo,
costituito da docenti referenti dei vari Corsi di Studio.
Gli incontri sono tenuti da docenti specialisti presenti presso la struttura didattica di riferimento.

L'orientamento e il tutorato in itinere sono assicurati dalla costante presenza in sede del referente del Corso di Studio e dei
docenti dei singoli insegnamenti. Tutti i docenti forniscono indicazioni dettagliate, pubblicate sui sitin istituzionali, sui propri orari di
ricevimento e sui propri contatti
Tale attività viene espletata in relazione alle diverse situazioni e problematiche individuali in termini di sostegno didattico
finalizzato al conseguimento del successo formativo.

I docenti utilizzano le possibilità offerte dagli scambi internazionali e stimolano continuamente le esperienze di stage e di tirocinio
all'estero attraverso la propria rete di conoscenze, i rapporti convenzionali di scambio con università straniere presso le quali
esista un sistema di crediti facilmente riconducibile al sistema ECTS.
E' individuato un docente che svolgerà attività continuativa di tutoraggio specifico in materia. Le opportunità di studio all'estero
vengono progressivamente rese note agli studenti.
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Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studentiQUADRO B5

n. Nazione Ateneo in convenzione Codice EACEA
Data
convenzione

Titolo

1 Belgio Haute ecole Provinciale de
Hainaut-Condorcet

259352-EPP-1-2014-1-BE-EPPKA3-ECHE 17/02/2016 solo
italiano

2 Belgio Katholieke Universiteit Leuven 27945-EPP-1-2014-1-BE-EPPKA3-ECHE 22/01/2014 solo
italiano

3 Bulgaria AMERICAN UNIVERSITY IN
BULGARIA

211054-EPP-1-2014-1-BG-EPPKA3-ECHE 19/02/2014 solo
italiano

4 Croazia Sveučilite Jurja Dobrile 20/01/2016 solo
italiano

5 Croazia Sveuciliste U Splitu 255210-EPP-1-2014-1-HR-EPPKA3-ECHE 11/02/2014 solo
italiano

6 Francia Institut Catholique de Toulouse 247423-EPP-1-2014-1-FR-EPPKA3-ECHE 15/10/2014 solo
italiano

7 Francia Université dOrléans 02/07/2014 solo
italiano

8 Germania Eberhard Karls Universität 22/01/2014 solo
italiano

9 Germania Johannes Gutenberg Universität 22/01/2014 solo
italiano

Si intrattiene un proficuo rapporto di collaborazione (come: University of Split - Croazia, Université d'Orleans - Francia, Johannes
Gutenberg Universitat Main - Germania, Univeritat Stuttgart - Germania, Eberhard Karls Univeristat Tubingen - Germania,
Universidade do Porto - Portogallo, Babes Bolyai Univeristy - Romania, Universidad de Salamanca  Spagna, Universidad de
Valencia  Spagna). Su tale fronte il corso potenzierà le attività di tutorato e amplierà le iniziative a sostegno di studenti lavoratori e
fuori corso.

In questo campo devono essere inserite tutte le convenzioni per la mobilità internazionale degli studenti attivate con Atenei
stranieri, con l'eccezione delle convenzioni che regolamentano la struttura di corsi interateneo; queste ultime devono invece
essere inserite nel campo apposito "Corsi interateneo".

Per ciascun Ateneo straniero convenzionato, occorre inserire la convenzione che regolamenta, fra le altre cose, la mobilità degli
studenti, e indicare se per gli studenti che seguono il relativo percorso di mobilità sia previsto il rilascio di un titolo doppio o
multiplo. In caso non sia previsto il rilascio di un titolo doppio o multiplo con l'Ateneo straniero (per esempio, nel caso di
convenzioni per la mobilità Erasmus) come titolo occorre indicare "Solo italiano" per segnalare che gli studenti che seguono il
percorso di mobilità conseguiranno solo il normale titolo rilasciato dall'ateneo di origine.

I corsi di studio che rilasciano un titolo doppio o multiplo con un Ateneo straniero risultano essere internazionali ai sensi del DM
1059/13.



Accompagnamento al lavoroQUADRO B5

10 Polonia Warsaw University 22/01/2014 solo
italiano

11 Portogallo Instituto Politécnico 06/03/2015 solo
italiano

12 Portogallo Universidade do Porto 29233-EPP-1-2014-1-PT-EPPKA3-ECHE 24/01/2014 solo
italiano

13 Romania Universitatea din Bucureşti 31/03/2015 solo
italiano

14 Spagna Universidad Carlos III 17/01/2014 solo
italiano

15 Spagna Universidad de Zaragoza 28666-EPP-1-2014-1-ES-EPPKA3-ECHE 15/01/2014 solo
italiano

16 Spagna Universitat de València 03/03/2014 solo
italiano

17 Svizzera Universitat Freibourg 11/02/2014 solo
italiano

I laureati del CdS usufruiscono dei servizi di Curricula, un motore di ricerca implementato dall'Ateneo per lo svolgimento delle
funzioni di operatore del mercato del lavoro assunte a seguito dell'accreditamento conferitogli dal Ministero del Lavoro che, a
decorrere dal 2.01.2012, ne ha autorizzato l'iscrizione nell'Albo Informatico delle Agenzie di intermediazione.
L'assunzione di tale nuovo compito muove dalla volontà di portare a compimento il
percorso di sostegno all'ingresso dei laureati nel mercato del lavoro già avviato nel 2004
mediante l'attivazione, dapprima nell'ambito del Programma di Ateneo denominato Start e successivamente del Programma
Ministeriale FIxO, di un Servizio di Placement
centralizzato destinato alla erogazione di servizi rivolti ai propri laureati nella delicata fase del passaggio dal mondo dello studio a
quello del lavoro.
Tutti gli studenti del CdS svolgono tirocini professionalizzanti presso realtà occupazionali e sono sostenuti costantemente da una
banca dati in cui viene resa disponibile la consultazione di alcune schede di contrattualistica e normativa sul mercato del lavoro.
Vengono inoltre forniti alcuni strumenti operativi per l'approfondimento della propria
competenza in termini di autopromozione finalizzata alla occupazione, anche attraverso
verifiche on-line sulla formazione posseduta.
Le attività di orientamento al lavoro hanno la finalità di fornire al laureato elementi di
conoscenza che facilitino l'interazione con il mondo del lavoro e possono essere realizzate
con diverse modalità, come Stage e Tirocini e Project Work. A tal fine, si attiva una
collaborazione intensa con il mondo del lavoro, in modo diretto con enti e imprese, che
dimostrano nella maggior parte dei casi sensibilità ed interesse ai progetti presentati loro
dalle università.
L'obiettivo comune diviene favorire l'ingresso degli studenti nel mondo del lavoro e di
contribuire, attraverso la diffusione di conoscenze e competenze, alla crescita socioeconomica del territorio.
Il CdS, inoltre, usufruisce delle possibilità offerte dall'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara che, in qualità di
promotore e coordinatore del progetto
InnovAction, presentato nell'ambito del programma LLP -Leonardo da Vinci (People in the Labour Market) ed approvato
dall'Unione Europea attraverso l'Agenzia Nazionale Italiana per il Leonardo (ISFOL), mette a disposizione borse per tirocini
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Opinioni dei laureatiQUADRO B7

Opinioni studentiQUADRO B6

Eventuali altre iniziativeQUADRO B5

transnazionali della durata di 24 settimane, da svolgersi in Paesi dell'Unione Europea. Infine, è necessario sottolineare che il
percorso formativo è strutturato per accedere alle nuove classi di concorso e di abilitazione A18 (ex 36/A) e A19 (ex 37/A).

Nel corso dell'anno accademico gli studenti sono coinvolti in attività formative di approfondimento, quali laboratori didattici e
professionalizzanti caratterizzati in senso pedagogico e seminari tenuti da esperti nazionali e internazionali sui temi propri del
corso.

Analisi della situazione
Il sistema di valutazione consente a tutti gli studenti di esprimere valutazioni specifiche e dettagliate sui singoli insegnamenti,
sulle singole strutture e su tutti gli aspetti della vita universitaria, attraverso una procedura informatizzata e anonima. Le opinioni e
valutazioni degli studenti vengono prontamente elaborate dal NdV e inoltrate al Presidente del CdS, ai docenti interessati e alle
strutture e le eventuali criticità vengono discusse dagli organi accademici, al fine di individuare le possibili soluzioni.
Punti di forza e punti di debolezza
Le rilevazioni eseguite presso gli studenti hanno convalidato la validità della presente strutturazione del CdS in termini sia di
carico didattico, sia di argomenti trattati, sia di organizzazione e rispetto degli orari di lezione, sia di disponibilità dei docenti e dei
tutors. Si è provveduto a riequilibrare la distribuzione dei carichi didattici all'interno dei due semestri e ad accogliere la richiesta,
venuta dalle rilevazioni degli anni accademici precedenti, di un maggior numero di appelli. Si è avviato un lavoro di revisione del
regolamento didattico, in vista di una più evidente specializzazione didattica e formativa del corso di laurea magistrale, così come
sono stati previsti seminari di approfondimento scientifico e a carattere professionalizzante. Molto proficuo è stato l'orientamento
in itinere che ha avuto ricadute positive sulla intera gestione del corso grazie, in particolare, all'attenzione costantemente
assicurata alle richieste degli studenti e alla risoluzione di criticità relativamente alla modulistica di segreteria e a questioni di
carattere amministrativo.
Le valutazioni, rilasciate dagli studenti frequentanti e non frequentanti del corso di laurea, in termini percentuali hanno confermato
un punteggio più che positivo (3.50 su 4).

Riconfermando il trend dell'anno precedente e stando anche alla ricognizione elaborata da AlmaLaurea, l'analisi delle opinioni dei
laureati lascia emergere in generale un alto livello di soddisfazione degli studenti che hanno frequentato il corso. In particolare, il
carico di studio degli insegnamenti rispetto alla durata del corso è stato valutato dal 55% degli intervistati come "decisamente
adeguato"; per la maggior parte degli esami gli studenti si sono dichiarati soddisfatti dall'organizzazione; gli intervistati si sono
detti soddisfatti dei rapporti con i docenti e del corso di laurea complessivamente (40% decisamente soddisfatti ), ritenendo
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"spesso adeguate" le aule (il 50%), il servizio offerto dalle biblioteche (abbastanza positivo per il 45%), concludendo con un dato
positivo circa la eventualità di iscriversi di nuovo all'università allo stesso corso (55,0% a fronte del 75% dell'anno precedente).
Dai dati emergono alcune criticità espresse sulle attrezzature per le attività didattiche e sulle postazioni informatiche, che
andrebbero rese più adeguate per il 50 % degli intervistati e più numerose (per il 55%degli intervistati).
Importante risulta il dato relativo alla occupazione post laurea e alla possibilità di esprimere in ambito lavorativo le competenze
acquisite durante la formazione universitaria. Da questo punto di vista emerge un gratificante rapporto fra il titolo conseguito e la
tipologia di lavoro e retribuzione nel periodo successivo. I dati sono positivi (1 anno: 44,3%; 3 anni: 68,5; 5 anni: 72,3%).



Opinioni enti e imprese con accordi di stage / tirocinio curriculare o
extra-curriculare

QUADRO C3

Efficacia EsternaQUADRO C2

Dati di ingresso, di percorso e di uscitaQUADRO C1

L'analisi viene eseguita sulla base dei dati disponibili e relativi agli iscritti (coorte) al primo anno del CdS.
Il 2017 ha confermato il trend positivo delle immatricolazioni. In particolare, risultano iscritti 178 studenti.
Il bacino di utenza è tendenzialmente spostato fuori regione. Dal 2010 si assiste a un progressivo spostamento della baricentricità
fuori Abruzzo, in direzione dell'Italia Meridionale. Un'analisi più approfondita e dinamica evidenza la mancanza di un effetto
spaziale ridistributivo dell'utenza. Gli indici di concentrazione di Gini misurano in tutti e tre i periodi valori elevati e compresi tra
0,77 e 0,88 confermando una proficua politica di sviluppo non accompagnata, però, da altrettante azioni di consolidamento. Gli
immatricolati continuano a pervenire in prevalenza da formazione liceale o magistrale, come nella tradizione della classe di laurea
in esame. Dai risultati conseguiti dagli studenti, nel 2017 si è registrata una più qualificata preparazione degli stessi sia in
ingresso che in uscita.

Per quanto concerne l'efficacia esterna, i dati sono consultabili sul sito di Alma Laurea. In generale i dati statistici lasciano
emergere che vi è stato un ulteriore miglioramento circa il tasso di occupazione dei laureati nel mondo del lavoro, più elevato
rispetto ai dati dell'a.a. precedente e indubbiamente più elevato del dato nazionale (1 anno: 33,3%; 3 anno: 70,6%; 5 anno:
83,3%) e la possibilità degli stessi di "utilizzare in misura elevate le competenze acquisite con la laurea" (1 anno: 57,1%; 3 anno:
58,3%; 5 anno: 25%).

Il corso di studio ha seguito negli ultimi quattro anni accademici il lavoro di consolidare e migliorare il rapporto con gli enti e con le
strutture del territorio, cercando di aumentare quantitativamente il numero di convenzioni attivate e di incentivare qualitativamente
il raccordo università e enti territoriali. In modo particolare, attraverso le attività di tirocinio curricolare, gli studenti hanno potuto
esperire gli effetti formativi della sinergia formazione universitaria e primo contatto con il mondo professionale. A ciò hanno
contribuito le attività di tirocinio indiretto organizzate e gestite, seguendo le emergenti strategie formative in ambito
socio-psico-pedagogico, dalla Coordinatrice del tirocinio, la quale ha seguito le fasi di orientamento e tutoraggio agli studenti nella
individuazione del contenuto del progetto formativo, delle fasi metodologiche per la sua realizzazione in fase di tirocinio diretto e
della relativa scelta della struttura più appropriata fra quelle convenzionate e anche fra altre ipotetiche con cui stabilire
convenzioni da parte del Dipartimento. Le strutture coinvolte hanno apprezzato, accanto alla positività della sinergia formativa, la
progressiva semplificazione della modulistica opportunamente pubblicata nel sito di dipartimento e di ateneo.
Numerose sono state le strutture accoglienti con le quali si è articolato il progetto di svolgimento del tirocinio curricolare. Con tutte
lo scambio è stato costante, al fine soprattutto di individuare punti di forza e soprattutto le eventuali criticità. Questo lavoro è stato
segnato da una proficua circolarità formativa che ha riguardato anche gli insegnamenti pedagogici previsti nel corso e i seminari
di approfondimento con esperti nazionali impegnati nei gruppi di ricerca della società scientifica di pedagogia.
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Gli elaborati degli studenti al termine del tirocinio diretto hanno riservato uno spazio alla rilevazione delle opinioni dei supervisori
che hanno seguito i singoli studenti nelle strutture accoglienti, soprattutto asili, istituti comprensivi, scuola dell'infanzia e scuola
secondaria, nonché archivio di stato di Chieti e Pescara, carcere Pescara. Durante l'anno accademico 2017/2018 il corso di
laurea ha accolto 4 studenti spagnoli dell'Università di Léon che hanno svolto il tirocinio curricolare presso l'Istituto comprensivo
Pescara 4. Le opinioni molto positive sono state registrate costantemente grazie allo scambio con i responsabili delle strutture e
con i dirigenti scolastici. Per l'anno accademico 2018/2019 tali rilevazioni saranno effettuate mediante la somministrazione di un
questionario di valutazione del percorso degli studenti da parte delle strutture accoglienti e di autovalutazione del
supervisore-tutor delle strutture.



Riesame annualeQUADRO D4

Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziativeQUADRO D3

Organizzazione e responsabilità della AQ a livello del Corso di StudioQUADRO D2

Struttura organizzativa e responsabilità a livello di AteneoQUADRO D1

Il Corso di Studio prevede i seguenti organi: Presidente, con funzioni di indirizzo e coordinamento; Consiglio di Corso di Studio,
che esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti; tutor, con funzioni di assistenza agli studenti e di
raccordo tra questi e gli altri organi; rappresentanza studentesca, con funzione di tutela degli interessi degli studenti. Il Corso di
Studio per il suo funzionamento si affiderà sulle specifiche competenze dei rappresentanti delle strutture di Ateneo (Segreteria
studenti, Nucleo di valutazione, Presidio di Qualità, ecc.) o di dipartimento (Segreteria di Dipartimento) per le questioni
organizzative ed amministrative.

Prof. Francesco Marroni, membro del Gruppo di gestione QA del CdS
Prof.ssa Elsa Maria Bruni, membro del Gruppo di gestione QA e responsabile del RAR

Come abitudine gestionale del Corso, sono previsti, oltre le regolari e mensili riunioni del Consiglio di Corso di laurea, attività e
incontri tesi a verificare l'eventuale presenza di criticità, sulla base dei nuovi indirizzi di leggi nazionali, di Statuto e regolamenti.
Per l'anno accademico corrente sono state predisposte misure correttive e migliorative sul piano della didattica erogata agli
studenti, affinché i contenuti offerti siano sempre più caratterizzati per la rispondenza agli obiettivi formativi del corso e ai bisogni
formativi delle figure professionali che il corso intende formare. Ciò è reso necessario soprattutto alla luce della rilevanza
nazionale che ha acquisito la questione della definizione normativa delle figure degli educatori socio-pedagogici e dei pedagogisti
(nota come "Legge Iori", entrata in vigore il 1° gennaio 2018 con il n. 205 commi 594-601 - GU n. 302 del 29.12.2017).
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Eventuali altri documenti ritenuti utili per motivare lattivazione del Corso di StudioQUADRO D6

Progettazione del CdSQUADRO D5
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Informazioni generali sul Corso di Studi 

Università Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA

Nome del corso in italiano
Scienze pedagogiche

Nome del corso in inglese
Advanced Educational Sciences

Classe
LM-85 - Scienze pedagogiche

Lingua in cui si tiene il corso
italiano

Eventuale indirizzo internet del corso di laurea
http://www.disfipeq.unich.it/didattica

Tasse

Modalità di svolgimento
a. Corso di studio convenzionale

Corsi interateneo 

Questo campo dev'essere compilato solo per corsi di studi interateneo,

Un corso si dice "interateneo" quando gli Atenei partecipanti stipulano una convenzione finalizzata a disciplinare direttamente gli
obiettivi e le attività formative di un unico corso di studio, che viene attivato congiuntamente dagli Atenei coinvolti, con uno degli
Atenei che (anche a turno) segue la gestione amministrativa del corso. Gli Atenei coinvolti si accordano altresì sulla parte degli
insegnamenti che viene attivata da ciascuno; e dev'essere previsto il rilascio a tutti gli studenti iscritti di un titolo di studio
congiunto (anche attraverso la predisposizione di una doppia pergamena - doppio titolo).

Un corso interateneo può coinvolgere solo atenei italiani, oppure atenei italiani e atenei stranieri. In questo ultimo caso il corso di
studi risulta essere internazionale ai sensi del DM 1059/13.

Corsi di studio erogati integralmente da un Ateneo italiano, anche in presenza di convenzioni con uno o più Atenei stranieri che,
disciplinando essenzialmente programmi di mobilità internazionale degli studenti (generalmente in regime di scambio), prevedono
il rilascio agli studenti interessati anche di un titolo di studio rilasciato da Atenei stranieri, non sono corsi interateneo. In questo
caso le relative convenzioni non devono essere inserite qui ma nel campo "Assistenza e accordi per la mobilità internazionale



Non sono presenti atenei in convenzione

degli studenti" del quadro B5 della scheda SUA-CdS.

Per i corsi interateneo, in questo campo devono essere indicati quali sono gli Atenei coinvolti, ed essere inserita la convenzione
che regolamenta, fra le altre cose, la suddivisione delle attività formative del corso fra di essi.

Qualsiasi intervento su questo campo si configura come modifica di ordinamento. In caso nella scheda SUA-CdS dell'A.A. 14-15
siano state inserite in questo campo delle convenzioni non relative a corsi interateneo, tali convenzioni devono essere spostate
nel campo "Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti" del quadro B5. In caso non venga effettuata alcuna
altra modifica all'ordinamento, è sufficiente indicare nel campo "Comunicazioni dell'Ateneo al CUN" l'informazione che questo
spostamento è l'unica modifica di ordinamento effettuata quest'anno per assicurare l'approvazione automatica dell'ordinamento
da parte del CUN.

Referenti e Strutture 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS BRUNI Elsa Maria

Organo Collegiale di gestione del corso di studio Corso di studio

Struttura didattica di riferimento Scienze filosofiche, pedagogiche ed economico-quantitative

Docenti di Riferimento 

requisito di docenza (numero e tipologia) verificato con successo!

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD Incarico didattico

1. BRUNI Elsa
Maria

M-PED/01 PO 1 Caratterizzante 1. PEDAGOGIA SOCIALE

2. CESARONE Virgilio M-FIL/03 PA 1 Caratterizzante 1. FILOSOFIA MORALE

3. CORSINI Cristiano M-PED/04 PA 1 Caratterizzante 1. PROGETTAZIONE EDUCATIVA

4. CRIVELLARI Claudio M-PED/01 RU 1 Caratterizzante 1. FORMAZIONE E PROFESSIONI
EDUCATIVE

5. MARRONI Francesco L-LIN/10 PO 1 Affine 1. LETTERATURA INGLESE

6. TONUCCI Lucia CHIM/03 RU 1 Affine 1. TRASFERIMENTO DELLE
CONOSCENZE SCIENTIFICHE



requisito di docenza (incarico didattico) verificato con successo!

Rappresentanti Studenti 

COGNOME NOME EMAIL TELEFONO

Carosella Tania taniacarosella3@gmail.com

Gruppo di gestione AQ 

COGNOME NOME

BRUNI ELSA MARIA

CRIVELLARI CLAUDIO

Tutor 

COGNOME NOME EMAIL TIPO

CORSINI Cristiano

CRIVELLARI Claudio

BRUNI Elsa Maria

Programmazione degli accessi 

Programmazione nazionale (art.1 Legge 264/1999) No

Programmazione locale (art.2 Legge 264/1999) No

Sedi del Corso 



Sede del corso:Chieti, Via dei Vestini 31 - CHIETI

Data di inizio dell'attività didattica 03/10/2018

Studenti previsti 61

 Allegato A - requisiti di docenzaDM 987 12/12/2016

Eventuali Curriculum 

Non sono previsti curricula



Altre Informazioni 

Codice interno all'ateneo del corso LMSP^2012

Massimo numero di crediti riconoscibili 12 DM 16/3/2007 Art 4 Nota 1063 del 29/04/2011

Date delibere di riferimento 

Data del DM di approvazione dell'ordinamento didattico 17/04/2012

Data del DR di emanazione dell'ordinamento didattico 20/04/2012

Data di approvazione della struttura didattica 23/11/2011

Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione 21/12/2011

Data della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi,
professioni

19/01/2012 -
 

Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione 

Le risorse messe a disposizione del corso di studio risultano congrue, efficaci e pienamente commisurate alla nuova
programmazione e alle prospettive di una sua completa attuazione.
Più critica la situazione in termini di docenza di Ateneo nel caso di attivazione di tutti gli ordinamenti di cui è proposta la
trasformazione.
Il corso copre la classe delle scienze pedagogiche nell'offerta formativa dell'Ateneo, posizionandosi a livelli ottimali (in riferimento
alla classe di appartenenza) in termini di immatricolati e iscritti.
L'ordinamento proposto, significativamente migliorato in termini di compattezza, trasparenza ed efficacia, può contribuire agli
obiettivi di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa dell'Ateneo.



Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento 

Le risorse messe a disposizione del corso di studio risultano congrue, efficaci e pienamente commisurate alla nuova
programmazione e alle prospettive di una sua completa attuazione.
Più critica la situazione in termini di docenza di Ateneo nel caso di attivazione di tutti gli ordinamenti di cui è proposta la
trasformazione.
Il corso copre la classe delle scienze pedagogiche nell'offerta formativa dell'Ateneo, posizionandosi a livelli ottimali (in riferimento
alla classe di appartenenza) in termini di immatricolati e iscritti.
L'ordinamento proposto, significativamente migliorato in termini di compattezza, trasparenza ed efficacia, può contribuire agli
obiettivi di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa dell'Ateneo.

La relazione completa del NdV necessaria per la procedura di accreditamento dei corsi di studio deve essere inserita
nell'apposito spazio all'interno della scheda SUA-CdS denominato "Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento" entro la
scadenza del 9 marzo 2018 . La relazione del Nucleo può essere redatta seguendo iSOLO per i corsi di nuova istituzione
criteri valutativi, di seguito riepilogati, dettagliati nelle linee guida ANVUR per l'accreditamento iniziale dei Corsi di Studio di nuova
attivazione, consultabili sul sito dell'ANVUR
Linee guida ANVUR

1. Motivazioni per la progettazione/attivazione del CdS
2. Analisi della domanda di formazione
3. Analisi dei profili di competenza e dei risultati di apprendimento attesi
4. L'esperienza dello studente (Analisi delle modalità che verranno adottate per garantire che l'andamento delle attività formative
e dei risultati del CdS sia coerente con gli obbiettivi e sia gestito correttamente rispetto a criteri di qualità con un forte impegno
alla collegialità da parte del corpo docente)
5. Risorse previste
6. Assicurazione della Qualità

Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento 

Il Prof. Gaetano Bonetta, Preside della Facoltà di Scienze della Formazione, illustra il Corso di Laurea.Il Corso di Laurea in
Scienze Pedagogiche vuole formare professionisti nei settori dell'educazione e della formazione con una approfondita
conoscenza generale dei problemi e delle teorie pedagogiche e con una conoscenza specifica degli ambiti di applicazione di tali
conoscenze. Il Comitato ha preso in esame gli obiettivi e le finalità del Corso soffermandosi sui relativi sbocchi professionali. I
laureati in Scienze Pedagogiche potranno svolgere attività di ricerca educativa e di consulenza nella programmazione e nella
gestione di interventi formativi all'interno di istituzioni scolastiche e nell'ambito di progetti e servizi educativi erogati e/o finanziati
da enti pubblici, privati e del terzo settore. Nel settore pubblico, all'interno di attività di programmazione e gestione della
formazione integrata, anche in qualità di dirigenti dei settori scolastici e formativi. Nel privato potranno essere assolte funzioni in
qualità di liberi professionisti o di manager che operano presso agenzie accreditate di formazione, aziende o enti privati, anche
per la creazione di partenariati di sviluppo e per la progettazione finanziata. Il Comitato, a seguito di ampio esame, esprime
parere positivo



 

Offerta didattica erogata

coorte CUIN insegnamento
settori
insegnamento docente

settore
docente

ore di
didattica
assistita

1 2017 531803448
A SCELTA DELLO
STUDENTE
semestrale

Non e' stato
indicato il settore
dell'attivita'
formativa

Docente non
specificato

90

2 2018 531803420
FILOSOFIA DELLA
RELAZIONE UMANA
semestrale

M-FIL/01

Giuseppe
FIDELIBUS
Ricercatore
confermato

M-FIL/01 72

3 2017 531802541 FILOSOFIA MORALE
semestrale

M-FIL/03

Docente di
riferimento
Virgilio
CESARONE
Professore
Associato (L.
240/10)

M-FIL/03 36

4 2017 531802542

FORMAZIONE E
PROFESSIONI
EDUCATIVE
semestrale

M-PED/01

Docente di
riferimento
Claudio
CRIVELLARI
Ricercatore
confermato

M-PED/01 63

5 2017 531802543

LABORATORIO DI
ALFABETIZZAZIONE
INFORMATICA
semestrale

Non e' stato
indicato il settore
dell'attivita'
formativa

Docente non
specificato

24

6 2018 531803449
LETTERATURA
INGLESE
semestrale

L-LIN/10

Docente di
riferimento
Francesco
MARRONI
Professore
Ordinario

L-LIN/10 72

7 2017 531802544
LETTERATURA
INGLESE II
semestrale

L-LIN/10
Docente non
specificato 72

8 2018 531803430 PEDAGOGIA SOCIALE
semestrale

M-PED/01

Docente di
riferimento
Elsa Maria
BRUNI
Professore
Ordinario (L.
240/10)

M-PED/01 72

9 2017 531802545

PEDAGOGIA SOCIALE
II M-PED/01

Docente non
72



semestrale specificato

10 2018 531803450
PROGETTAZIONE
EDUCATIVA
semestrale

M-PED/04

Docente di
riferimento
Cristiano
CORSINI
Professore
Associato (L.
240/10)

M-PED/04 63

11 2017 531802547
SOCIOLOGIA DEI
PROCESSI CULTURALI
semestrale

SPS/08

Adele
BIANCO
Professore
Associato
confermato

SPS/07 72

12 2018 531803451
STATISTICA DELLA
FORMAZIONE
semestrale

SECS-S/01
Cristiana
CECCATELLI 72

13 2018 531803452

STORIA DEI PROCESSI
FORMATIVI E
CULTURALI
semestrale

M-PED/02 Docente non
specificato

72

14 2017 531802548
TIROCINIO
FORMATIVO
semestrale

Non e' stato
indicato il settore
dell'attivita'
formativa

Docente non
specificato

48

15 2018 531803453

TRASFERIMENTO
DELLE CONOSCENZE
SCIENTIFICHE
semestrale

CHIM/03

Docente di
riferimento
Lucia
TONUCCI
Ricercatore
confermato

CHIM/03 48

16 2017 531802549

TRASFERIMENTO
DELLE CONOSCENZE
SCIENTIFICHE II
semestrale

CHIM/03 Docente non
specificato

48

ore totali 996



 

Offerta didattica programmata

Attività caratterizzanti settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Discipline pedagogiche e
metodologico-didattiche

M-PED/04 Pedagogia sperimentale
PROGETTAZIONE EDUCATIVA (1 anno) - 9 CFU -
semestrale - obbl

M-PED/02 Storia della pedagogia
STORIA DEI PROCESSI FORMATIVI E
CULTURALI (1 anno) - 9 CFU - semestrale - obbl

M-PED/01 Pedagogia generale e sociale
PEDAGOGIA SOCIALE (1 anno) - 9 CFU -
semestrale - obbl
FORMAZIONE E PROFESSIONI EDUCATIVE (2
anno) - 9 CFU - semestrale - obbl

36 36
36 -
36

Discipline filosofiche e
storiche

M-FIL/03 Filosofia morale
FILOSOFIA MORALE (2 anno) - 6 CFU - semestrale
- obbl

M-FIL/01 Filosofia teoretica
FILOSOFIA DELLA RELAZIONE UMANA (1 anno) -
9 CFU - semestrale - obbl

15 15 15 -
15

Discipline psicologiche,
sociologiche e
antropologiche

SPS/07 Sociologia generale
POLITICHE E SERVIZI PER LA SOCIETA' DELLA
CONOSCENZA (2 anno) - 9 CFU - semestrale - obbl

9 9 9 - 9

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: - (minimo da D.M. 48)  

Totale attività caratterizzanti 60 60 -
60

Attività affini settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Attività formative
affini o integrative

CHIM/03 Chimica generale ed inorganica
TRASFERIMENTO DELLE CONOSCENZE
SCIENTIFICHE (1 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

L-LIN/10 Letteratura inglese
LETTERATURA INGLESE (1 anno) - 9 CFU - semestrale
- obbl

SECS-S/01 Statistica
STATISTICA DELLA FORMAZIONE (1 anno) - 9 CFU -
semestrale - obbl

24 24

24 -
24
min
12



Totale attività Affini 24 24 -
24

Altre attività CFU CFU Rad
A scelta dello studente 9 9 - 9
Per la prova finale 18 18 - 18

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche -   -  
Abilità informatiche e telematiche 3 3 - 3
Tirocini formativi e di orientamento 6 6 - 6
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro -   -  

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d  
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali -   -  

Totale Altre Attività 36 36 - 36

CFU totali per il conseguimento del titolo 120
CFU totali inseriti 120 120 - 120



Raggruppamento settori 

per modificare il raggruppamento dei settori

Attività caratterizzanti 

Totale Attività Caratterizzanti 60 - 60

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M.

per l'ambitomin max

Discipline pedagogiche e
metodologico-didattiche

M-PED/01 Pedagogia generale e sociale
M-PED/02 Storia della pedagogia
M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale
M-PED/04 Pedagogia sperimentale

36 36

Discipline filosofiche e storiche

M-FIL/01 Filosofia teoretica
M-FIL/02 Logica e filosofia della scienza
M-FIL/03 Filosofia morale
M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi
M-FIL/06 Storia della filosofia
M-STO/04 Storia contemporanea
M-STO/05 Storia delle scienze e delle tecniche

15 15

Discipline psicologiche, sociologiche e
antropologiche

M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche
M-PSI/01 Psicologia generale
M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia
dell'educazione
M-PSI/05 Psicologia sociale
SPS/07 Sociologia generale
SPS/08 Sociologia dei processi culturali e
comunicativi

9 9

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 48: -  

-

-

28

Attività affini 



Totale Attività Affini 24 - 24

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M. per

l'ambitomin max

Attività formative affini o
integrative

CHIM/03 - Chimica generale ed inorganica
IUS/01 - Diritto privato
L-LIN/10 - Letteratura inglese
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua
inglese
M-PSI/07 - Psicologia dinamica
SECS-S/01 - Statistica

24 24

 

12

Altre attività 

Totale Altre Attività 36 - 36

ambito disciplinare CFU min CFU max

A scelta dello studente 9 9

Per la prova finale 18 18

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche - -

Abilità informatiche e telematiche 3 3

Tirocini formativi e di orientamento 6 6

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro - -

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d  

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali - -

Riepilogo CFU 



CFU totali per il conseguimento del titolo 120

Range CFU totali del corso 120 - 120

Comunicazioni dell'ateneo al CUN 

Motivi dell'istituzione di più corsi nella classe 

Note relative alle attività di base 

Note relative alle altre attività 

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe
o Note attività affini

 

Note relative alle attività caratterizzanti


