
Corso di Laurea Magistrale II livello (2 anni) 
 
Dirigenza Scolastica e Pedagogia 
Clinica 
  
Intercettando la forte domanda di professionalità nell’area 
del management formativo, il corso intende preparare 
professionisti adeguati a servizi, scolastici ed 
extrascolastici, rivolti alla persona. 
E’ previsto un solo curricolo, con due profili, riguardanti 
l’uno, l’ambito della dirigenza scolastica, l’altro, quello dei 
cosiddetti servizi di cura.  
 
COMPETENZE DEL LAUREATO 
Il laureato acquisirà competenze organizzativo-gestionali, 
unitamente a conoscenze relative alle moderne scienze 
dell’educazione con riguardo, in specie, al disagio, 
all’handicap e alla marginalità. 
 
SBOCCHI PROFESSIONALI 
Funzioni di management in istituzioni scolastiche, in 
agenzie formative e nei servizi rivolti alla persona in stato 
di disagio, marginalità, handicap. 
 
 

Corso di Laurea Magistrale II livello (2 anni) 
 
Scienze dell’Educazione degli Adulti, 
della Formazione Continua e Scienze 
Pedagogiche 
  
Il Corso di Laurea Magistrale interclasse (LM-57 e LM-85) 
Scienze dell’Educazione degli Adulti, della Formazione 
Continua e Scienze Pedagogiche si propone di formare 
professionisti capaci di coniugare le peculiarità dei sistemi 
educativi con la gestione dei processi formativi rivolti al 
mercato del lavoro, alle istituzioni culturali, alle strutture 
socio-educative, alle agenzie formative, alle aziende e alle 
imprese. 
 

COMPETENZE DEL LAUREATO 
Il laureato in questo Corso di Laurea Magistrale può 

essere definito un leader educativo, un manager della 
formazione e un esperto in progettazione educativa che 
può orientare la propria professionalità nelle imprese, 
nelle organizzazioni, nei servizi territoriali, culturali e rivolti 
alla persona, in quelli socio-educativi (pubblici e privati), 
nei servizi scolastici e nelle reti europee di educazione 
degli adulti, della formazione continua e delle scienze 
pedagogiche. 

SBOCCHI PROFESSIONALI 
Il laureato in Scienze dell’Educazione degli Adulti, della 
Formazione Continua e Scienze Pedagogiche può 
inserirsi professionalmente (in Italia e all’estero) come 
formatore e progettista della formazione nelle agenzie 
formative, nei servizi educativi e scolastici, nelle reti 
europee di educazione degli adulti, della formazione 
continua e delle scienze pedagogiche.  
 

 
Corso di Laurea Magistrale II livello (2 anni) 
 
Teorie della Comunicazione 
  
Il Corso di Laurea offre conoscenze e competenze 
interdisciplinari proprie di un esperto della comunicazione, 
in grado di raccordare le basi teoriche al concreto know-
how applicativo: progettazione, realizzazione e 
integrazione dei processi formativi e comunicativi. 
 
COMPETENZE DEL LAUREATO 
Modelli teorici e applicativi della comunicazione, strategie 
comunicative mediante ICT; comunicazione multimediale, 
organizzativa, istituzionale, marketing, pubblicità, beni 
culturali, editoria, ideazione e organizzazione eventi. 
 
SBOCCHI PROFESSIONALI 
Esperti di comunicazione, progettisti multimediali, 
specialisti in digital writing, coordinatori di progetti 
editoriali, esperti di processi formativi nella ricerca, 
nell’economia, nel mondo dell’informazione, in enti privati 
e pubblici (uffici stampa, prodotti e format comunicativi) 
dell’informazione, in enti privati e pubblici (uffici stampa, 
prodotti e format comunicativi). 
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Corso di Laurea quinquennale a ciclo unico 

Scienze della Formazione Primaria 
  
Il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico abilita 
all'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia e nella Scuola 
Primaria. 
L'accesso al Corso, nei limiti dei posti assegnati 
annualmente dal MIUR, prevede il superamento di una 
prova di ingresso. 
Gli studenti, oltre ai corsi accademici, sono tenuti a 
frequentare laboratori e tirocini. 
 
COMPETENZE DEL LAUREATO 
Competenze socio-psico-pedagogiche e metodologico-
didattiche finalizzate all'insegnamento nella scuola 
dell'infanzia e primaria.  
 
SBOCCHI PROFESSIONALI 
Il Corso prepara alla professione di: 

 Insegnanti di Scuola dell'Infanzia; 
 Insegnanti di Scuola Primaria; 
 Docente esperto per l’insegnamento dell’italiano come 

    seconda lingua (italiano L2) nei centri di alfabetizza- 
    zione. 
 
Test a numero programmato 
Per accedere al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico 
in Scienze della Formazione Primaria è obbligatorio 
sostenere un Test di accesso. Tutti coloro che intendono 
immatricolarsi o iscriversi al Corso di Laurea Magistrale in 
Scienze della Formazione Primaria devono sostenere il 
Test. 
 
Il Test consiste in un Questionario di 80 domande a 
risposta multipla da effettuarsi nell'unica data indicata dal 
Ministero dell'Istruzione e della Ricerca Scientifica. Il 
tempo per l'effettuazione del test ammonta a 120 minuti. 
Le precisazioni sul Test si trovano sul sito del MIUR, in 
particolare, sul bando che emana il Ministero. Il numero di 
posti disponibili è definito dal Ministero dell'Istruzione sulla 
base delle necessità del territorio. 
 
Il Test è sviluppato su domande di cultura generale, 
comprensione del testo, matematica, lingua italiana. Il 
bando definisce esattamente gli ambiti disciplinari. 

Scienze dell’Educazione e della 
Formazione 

Il Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e della 
Formazione consente di acquisire le conoscenze e 
competenze necessarie ad operare nel campo 
dell’educazione formale e dell’educazione non formale 
nella pluralità di contesti che richiedono specifica 
preparazione pedagogica. Il Corso offre la preparazione 
necessaria a svolgere attività di programmazione, 
attuazione, gestione, valutazione delle azioni educative e 
formative nei servizi e nei sistemi pubblici e privati di 
educazione e formazione dall’infanzia all’età adulta. 
	
COMPETENZE DEL LAUREATO 

Il Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e della 
Formazione intende formare una figura professionale di 
Educatore che risponda alle sempre più complesse 
richieste del mondo del lavoro nell’ambito dei Servizi alla 
persona nell'intero ciclo di vita. Obiettivo del Corso di 
studio è preparare laureati in grado di padroneggiare un 
ampio repertorio di strumenti tecnico-operativi necessari 
per identificare e rilevare la presenza di bisogni 
educativi/formativi, per progettare e realizzare interventi 
coerenti con le esigenze riscontrate. 

SBOCCHI PROFESSIONALI 

1. Educatore per la prima infanzia: educatori che 
intendono inserirsi nei servizi educativi per la prima 
infanzia sia nel sistema dei nidi sia nel diversificato e ricco 
quadro di tipologie di servizi educativi integrativi per la 
prima infanzia.  

2. Educatore per l’età adulta e la terza età: educatori che 
intendono inserirsi nell’ambito dell’educazione non 
formale degli adulti e della terza età, educatori inseriti nei 
servizi di educazione non formale per adulti e per 
l’invecchiamento attivo.  

3. Educatore per l’inclusione della disabilità e del disagio 
giovanile: educatori che intendono inserirsi nei servizi 

rivolti alla disabilità, dalla prima infanzia all’età adulta, sia 
in ambito scolastico che extrascolastico. 

PROVA DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE IN 
INGRESSO  

Per accedere al Corso di Laurea in Scienze 
dell’Educazione e della Formazione è obbligatorio 
sostenere una prova di verifica delle conoscenze in 
ingresso. 

La prova consiste in un questionario di 20 domande 
(quattro di comprensione del testo, quattro di logica, 
quattro di cultura generale, otto di Scienze della 
Formazione) a risposta multipla. La prova sarà superata 
se le risposte corrette saranno in numero pari o superiore 
a 12. Il superamento della prova consente di iscriversi agli 
esami. Se la prova non viene superata saranno attribuiti 
gli OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi) che dovranno 
essere assolti attraverso un percorso formativo ed una 
verifica online, ma lo studente potrà comunque 
immatricolarsi e iniziare la frequenza dei corsi. 

 
 

Corso di laurea triennale – I livello 


