Corso di laurea
magistrale in Scienze
pedagogiche
Presentazione
Martedì 21 maggio 2019

Dipartimento di Educazione
e Scienze Umane
Direttore: prof. Alberto Melloni
Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze
Pedagogiche è incardinato nel Dipartimento di
Educazione e Scienze Umane di Unimore.
Ha sede presso il Palazzo Universitario Dossetti, in
viale Allegri 9, Reggio Emilia.
Titolo di studio richiesto: Laurea di primo livello.
Accesso: voto minimo di laurea 92/110.
Durata: 2 anni.
Crediti Formativi: 120.
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- Presidente del Corso di Laurea Magistrale in
Scienze Pedagogiche
prof.ssa Annamaria Contini
annamaria.contini@unimore.it
- Delegata al Tutorato
prof.ssa Barbara Chitussi
barbara.chitussi@unimore.it
- Referente della Commissione Valutazione per
l’Ammissione
prof. Carlo Altini
carlo.altini@unimore.it
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- Delegata all’Orientamento e Tutorato del
Dipartimento
dott.ssa Maja Antonietti
maja.antonietti@unimore.it
- Coordinatrice pedagogica dell’Azienda
Servizi Bassa Reggiana
dott.ssa Patrizia Benedetti
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Dove trovare le informazioni?
Il Dipartimento fornisce sul proprio sito
internet www.des.unimore.it:
• indirizzi e contatti dei singoli Uﬃci;
• contatti dei docenti e dei tutor.
Attraverso il portale Esse3, è inoltre
possibile svolgere direttamente molte
pratiche amministrative.
La Segreteria Studenti può comunque
essere contattata via mail:
segrstud.educazione.scienzeumane@u
nimore.it
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Perché in Unimore?
Il territorio modenese-reggiano vanta
tradizioni di eccellenza nell'ambito
pedagogico e psico-sociale.
Da sempre esso investe risorse per
realizzare le migliori pratiche di
prevenzione, educazione, integrazione e
recupero in diversi contesti ed età della
vita.
Basti pensare alle Scuole e ai Nidi
d'infanzia del Comune di Reggio Emilia,
famosi in tutto il mondo per la qualità
dei servizi e per l'approccio innovativo
all'educazione dei bambini (Reggio
Emilia Approach).
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Punti di forza del Dipartimento
• Forte legame col territorio, che vanta
tradizioni di eccellenza (ad esempio il
“Reggio Emilia Approach”).
• Elevata qualità della ricerca e della
didattica, che ha permesso al
Dipartimento di classificarsi ai primi
posti nelle graduatorie nazionali.
• Disponibilità dei docenti a dialogare
con gli studenti.
• Uso delle più moderne tecnologie
didattiche (es. portale Dolly).
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Corso di laurea magistrale in Scienze Pedagogiche
Punti di forza!

Tra i punti di forza di questo Corso di
laurea magistrale vi è il fatto di aver
consolidato nel tempo i rapporti con un
territorio che:
• ha oﬀerto un fondamentale contributo
per il riconoscimento e la valorizzazione della figura del pedagogista;
• vanta tradizioni di eccellenza in ambito
educativo, dalle scuole dell’infanzia ai
servizi educativi per l’adolescenza e
l’età adulta, e il pedagogista vi svolge
sempre un ruolo importante.
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Accoglienza studenti disabili e DSA
In collegamento con il Servizio Accoglienza Disabili e DSA
di Ateneo, vengono regolarmente predisposte diverse
azioni:
• azioni di orientamento in ingresso, per fornire
informazioni sull’organizzazione universitaria e
permettere agli studenti di aﬀrontare nel modo migliore
le prove di accesso;
• azioni di orientamento e tutorato in itinere, per
incentivare e agevolare la frequenza delle lezioni, per
sostenere lo studio individuale e lo svolgimento degli
esami, anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici
e l’aﬃancamento di uno studente-tutor.
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Scienze Pedagogiche
Sbocchi professionali!

La Laurea Magistrale in Scienze
Pedagogiche consente di lavorare
nel mondo dell’educazione e della
formazione con compiti di
responsabilità, cioè con funzioni di
organizzazione
programmazione
coordinamento
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La “Legge Iori”

LEGGE 205, COMMA 594 ‐ 601 DEL 29.12.2017!
594. L'educatore professionale socio‐pedagogico e il pedagogista operano nell'ambito educativo, formativo e
pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo
f o r m a l e ,
n o n
f o r m a l e
e
informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescit
a p e r s o n a l e e s o c i a l e . Q u e s t e
figure professionali operano nei servizi socio‐educativi e socio‐
assistenziali, nei confronti di persone di ogni età,
prioritaria-mente nei seguenti ambiti: educativo e formativo;
scolasti-co; socio‐assistenziale, limitatamente agli aspetti
socio‐edu-cativi; della genitorialità e della famiglia;
culturale; giudizia-rio; ambientale; sportivo e motorio;
dell'integrazione e del-la cooperazione internazionale.
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La qualifica di pedagogista
(laurea magistrale)!
La laurea magistrale in Scienze pedagogiche
permette di conseguire la qualifica di
pedagogista.
Il diploma di laurea è abilitante e il pedagogista
viene riconosciuto come professionista di livello
apicale.
La formazione universitaria del pedagogista è
funzionale al raggiungimento di conoscen-ze,
abilità e competenze educative del livel-lo 7
del Quadro europeo delle qualifiche per
l’apprendimento permanente
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!

Sbocchi professionali!
La Laurea Magistrale in Scienze
Pedagogiche prepara a lavorare come:
• studiosi, formatori e valutatori nei centri e
nei progetti per la ricerca pedagogica e
p s i c o - p e d a g o g i c a , o p p u re p re s s o
organismi di direzione, orientamento,
supporto e controllo attivati dalla Pubblica
Amministrazione e dal privato;
• consulenti pedagogici nel settore
pubblico e privato per prevenire e
recuperare il disagio, ridurre le situazioni di
h a n d i c a p , p ro m u o v e re p e rc o r s i d i
integrazione;
• coordinatori pedagogici nei servizi
educativi rivolti all'infanzia, all'adolescenza,
ai giovani, gli adulti e agli anziani.
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Due curricula
Il corso prevede un’ampia base comune
di studi, riferiti alle aree pedagogica,
filosofica, psicologica e sociologica, in
una prospettiva marcatamente
interdisciplinare, e si sviluppa al
momento in due Curricula:
• Scienze umane per la ricerca
pedagogica
• Consulenza e progettazione
educative
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La scelta di un curriculum
La scelta di un curriculum non
pregiudica nessuno degli sbocchi
occupazionali previsti, che
rimangono tutti aperti per chi si
laurea in Scienze Pedagogiche.
Ciò che fa fede, infatti, è la classe
di laurea, che resta in ogni caso la
classe LM-85.
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Tuttavia…!

- il curriculum “Scienze umane per la
ricerca pedagogica” appare più
adatto a chi vorrebbe proseguire
ulteriormente gli studi, oppure
intraprendere la carriera di formatore
e valutatore nei centri e nei progetti
per la ricerca pedagogica,
- il curriculum “Consulenza e
progettazione educative” appare più
adatto a chi vorrebbe subito mettersi
alla prova come coordinatore o
consulente pedagogico.
16

I tirocini
Il Corso non prevede percorsi di tirocinio obbligatori. Gli studenti
sono tuttavia incoraggiati a svolgere un tirocinio formativo
presso realtà convenzionate con il Dipartimento, al termine del
quale – in base alle ore impegnate e all’impegno profuso –
conseguono in parte o in toto i CFU a libera scelta.
Il prof. Antonio Gariboldi è stato nominato referente per le attività
formative correlate al tirocinio: chiunque sia interessato può
rivolgersi a lui per individuare una sede e un percorso in linea con
i propri progetti e le proprie aspirazioni.
(antonio.gariboldi@unimore.it)
In sintesi, gli studenti possono svolgere tirocini formativi di
elevata qualità. Le attività di tirocinio non sono obbligatorie,
ma facoltative.
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Accesso al corso di studio
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Reperimento delle principali informazioni!
Entrando nel sito del Dipartimento di Educazione e Scienze
Umane, si deve selezionare “Didattica” e poi “Scienze
Pedagogiche”:
http://www.des.unimore.it/site/home/didattica/scienzepedagogiche.html
Sulla homepage di questo sito (www.des.unimore.it) si trova
anche il bando di ammissione.
Altre informazioni sono reperibili sulla piattaforma ESSE3 di
Unimore (www.esse3.unimore.it), entrando in “Didattica” e poi
in “Corsi di laurea”.
Se lo studente ha bisogno di particolari informazioni o consigli,
può rivolgersi ai servizi di orientamento dell'Ateneo, che sono
gestiti e coordinati dall'Uﬃcio Orientamento.
Orari e contatti sono sul sito di Ateneo alla pagina:
http://www.orientamento.unimore.it/site/home.html
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Domanda di valutazione!
Lo studente intenzionato a iscriversi deve prima
presentare domanda di valutazione:
un’apposita Commissione valuterà se lo studente
possiede i requisiti curricolari richiesti oppure se
la sua preparazione iniziale può essere integrata
recuperando un certo numero di crediti formativi.
Sarà possibile presentare la domanda di valutazione a
partire dal 17 giugno e fino al 16 dicembre 2019.
Solo dopo aver ricevuto un giudizio di idoneità sarà
possibile concludere l’iscrizione vera e propria, che deve
avvenire entro il 20 dicembre 2019.
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Requisiti!
Non esiste un tetto massimo di iscritti.
Tuttavia, ha accesso:
- Chi ha conseguito (o conseguirà entro il 16
dicembre 2019) una laurea di primo livello nella
classe L-19 Scienze dell’Educazione e della
Formazione, una laurea vecchio ordinamento in
Scienze della formazione primaria o lauree
equipollenti, con voto minimo di 92/110;
- Chi possiede una laurea in altre classi con voto
minimo di 92/110, ma ha acquisito almeno 60 crediti
formativi universitari nei seguenti settori scientifico
disciplinari: M-PED, M-FIL, M-PSI, SPS, M-DEA, MSTO, L-FIL-LETT. Di questi 60 CFU almeno 15
devono riferirsi ai settori scientifico disciplinari di
area pedagogica M-PED.
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Voto minimo di laurea!

Lo studente potrà essere ammesso
se avrà riportato almeno 92/110 in
una delle lauree possedute, non
importa se triennale, quadriennale
vecchio ordinamento, magistrale,
magistrale a ciclo unico.
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Studenti non ancora laureati!
Può partecipare alla valutazione delle conoscenze iniziali anche chi
conseguirà il titolo entro il 16 dicembre 2019. Anche chi si trova in questa
situazione è invitato a presentare quanto prima la domanda di
valutazione, per avere la possibilità di integrare eventualmente la propria
preparazione.
La Commissione:
- In assenza di documenti esaurienti, inserirà la valutazione
"Documentazione incompleta" perché in questo modo la domanda si
riapre automaticamente (senza la necessità di un intervento manuale); lo
studente, una volta conseguita
la laurea, dovrà indicare il voto e
confermare nuovamente la domanda;
- In presenza di lacune didattiche da colmare, le segnalerà allo
studente, che procederà come da Bando; anche in questo caso, lo
studente entro il 16 dicembre 2019 dovrà indicare il punteggio riportato.
Il conseguimento del titolo è requisito obbligatorio per procedere
all’immatricolazione.
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Studenti stranieri!
Deve presentare domanda di valutazione anche chi è in
possesso di un titolo di studio straniero, allegando:
– A"estazione	
  del	
  .tolo	
  conseguito,	
  con	
  indicazione	
  del	
  
voto.	
  Se	
  il	
  'tolo	
  non	
  è	
  ancora	
  stato	
  conseguito:	
  dichiarare	
  
la	
  data	
  presunta	
  di	
  conseguimento	
  del	
  'tolo;	
  
– Elenco	
  degli	
  esami	
  supera.	
  con	
  indicata	
  la	
  data,	
  il	
  voto	
  
conseguito	
  e	
  la	
  durata	
  dell’insegnamento;	
  
– Elenco	
  di	
  eventuali	
  esami	
  ancora	
  da	
  sostenere;	
  
– Programmi	
  de"aglia.	
  degli	
  esami:	
  per	
  ogni	
  insegnamento	
  
indicare	
  ciò	
  che	
  è	
  stato	
  ogge<o	
  di	
  studio	
  e	
  di	
  
approfondimento	
  
– Altre	
  competenze	
  acquisite	
  u.li	
  alla	
  valutazione	
  (es.	
  
conoscenze	
  informa'che,	
  linguis'che,	
  esperienze	
  
lavora've	
  ecc.)	
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Esito della valutazione!
Il risultato della valutazione sarà reso noto agli studenti
mediante comunicazione pubblicata all’indirizzo
http://www.unimore.it/bandi/StuLau-esiti.html e via email
all’indirizzo indicato in fase di registrazione.
Alla pagina indicata potrà risultare uno dei seguenti esiti:
- IDONEO: la preparazione iniziale dello studente è
considerata adeguata e il candidato può procedere
all’immatricolazione definitiva al corso.
- NON IDONEO: mancanza dei requisiti curricolari (CFU) o
dell’adeguata preparazione iniziale (voto laurea).
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Esito della valutazione!
DEBITI RILEVATI: la Commissione, tenuto conto dei
requisiti d’accesso e della adeguata preparazione iniziale,
indicherà eventuali integrazioni curricolari.
Il debito formativo dovrà essere colmato prima
dell’immatricolazione e comunque entro la scadenza di
presentazione delle domande di valutazione (17
dicembre) per garantire la possibilità di immatricolazione nel
corrente anno accademico.
Lo studente
dovrà attenersi a quanto indicato nella
comunicazione e potrà recuperare i debiti formativi con lo
studio individuale dei testi consigliati dai docenti di
riferimento.
L’acquisizione delle conoscenze sarà poi accertata
attraverso colloqui da sostenere, in date concordate, con i
docenti di riferimento delle discipline.
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Debito formativo consistente!
In caso di debiti formativi superiori a 15 CFU, è
consigliabile che lo studente sostenga preventivamente
(cioè prima di fare domanda di valutazione) alcuni esami
singoli nei settori scientifico-disciplinari necessari ai fini
dell’accesso e assenti dal proprio curriculum.
Per informazioni su come iscriversi a questo tipo di esami,
lo studente può rivolgersi alla:
Segreteria Studenti del Dipartimento di Educazione e
Scienze Umane
Viale Antonio Allegri, 15 - 42121 Reggio Emilia
tel: 0522 522204 - 0522 522204 - fax: 0522 522205
e-mail: segrstud.educazione.scienzeumane@unimore.it
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Bibliografia per il recupero di CFU in area
pedagogica!
Per il recupero di crediti di area pedagogica
M-PED gli studenti si atterranno alla
“Bibliografia di studio per il recupero dei crediti
formativi” presente sul sito
www.des.unimore.it, dove troveranno anche i
nominativi dei docenti di riferimento.

w w w. d e s . u n i m o r e . i t / s i t e / h o m e /
didattica/scienze-pedagogiche/requistiper-laccesso.html
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Esito valutazione

Documentazione incompleta!

Se la documentazione allegata non consente
una valutazione completa, il candidato viene
invitato ad allegare un’autocertificazione della
laurea di primo livello posseduta e degli esami a
tal fine sostenuti con l’indicazione dei settori
scientifico-disciplinari (ed eventualmente anche
di altri titoli che si intendano far valere: master,
ecc.). Si consiglia di utilizzare il modulo facsimile presente sul sito ESSE3, oppure altro
analogo modulo fornito dall'università di
provenienza.
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Riconoscimento di CFU
conseguiti in precedenti
carriere
La Commissione prenderà in esame soltanto i seguenti casi: a)
passaggi e trasferimenti da altri corsi di laurea magistrale o
specialistica dell’Ateneo o di altri Atenei; b) studenti in possesso di
una laurea magistrale o specialistica; c) studenti in possesso di una
laurea quadriennale di vecchio ordinamento; d) studenti in possesso
di master universitari di I o II livello; e) studenti in possesso di titoli
di perfezionamento universitario. Per quanto riguarda i casi d) ed e),
saranno presi in esame solo i certificati attestanti i titoli di master o
perfezionamento universitario che rechino l’indicazione dei crediti
formativi universitari (CFU) conseguiti in ogni singola disciplina.
La Commissione non prenderà dunque in considerazione i CFU
conseguiti dallo studente nel corso di laurea triennale.
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Criteri!
a)	
   se	
   lo	
   studente	
   proviene	
   da	
   un	
   Corso	
   di	
   studio	
   della	
  

medesima	
   classe,	
   la	
   quota	
   di	
   CFU	
   rela'vi	
   al	
   medesimo	
  
s e < o r e	
   s c i e n ' ﬁ c o -‐ d i s c i p l i n a r e	
   d i r e < a m e n t e	
  
riconosciuta	
   è	
   pari	
   almeno	
   al	
   50%.	
   Ulteriori	
  
riconoscimen'	
   o	
   manca'	
   riconoscimen'	
   saranno	
  
adeguatamente	
   mo'va'	
   dalla	
   Commissione;	
   non	
   è	
  
previsto	
   un	
   te<o	
   massimo	
   di	
   CFU	
   riconoscibili	
   e	
   lo	
  
studente	
  potrà	
  essere	
  ammesso	
  al	
  II	
  anno	
  di	
  corso	
  se	
  gli	
  
verranno	
  riconosciu'	
  almeno	
  40	
  CFU;	
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Criteri!
b)	
   se	
   lo	
   studente	
   proviene	
   da	
   un	
   Corso	
   di	
  

studio	
   appartenente	
   ad	
   una	
   classe	
   diversa,	
  
oppure	
   erogato	
   in	
   teledidaNca,	
   i	
  
riconoscimen'	
   dei	
   CFU	
   consegui'	
   saranno	
  
valuta'	
   caso	
   per	
   caso	
   dalla	
   Commissione;	
  
non	
   è	
   previsto	
   un	
   te<o	
   massimo	
   di	
   CFU	
  
riconoscibili	
   e	
   lo	
   studente	
   potrà	
   essere	
  
ammesso	
  al	
  II	
  anno	
  di	
  corso	
  se	
  gli	
  verranno	
  
riconosciu'	
  almeno	
  40	
  CFU.	
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Criteri!
c) se lo studente proviene da un Corso di
studio della medesima classe, la
Commissione potrà convalidare parti di
esame, e il voto finale sarà la media tra il
voto conseguito nell’esame da sostenere e
quello relativo all’esame convalidato.
Viceversa, se lo studente proviene da un
Corso di studio appartenente a una classe
diversa, oppure erogato in teledidattica, la
Commissione non convaliderà parti di
esame.
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Tempi!
La Commissione opera solo dopo l’immatricolazione dello
studente e non fa esami preventivi delle carriere individuali.
Tuttavia, sul sito del Dipartimento di Educazione e Scienze
Umane, entrando prima in “Didattica”, poi in “Scienze
Pedagogiche” e infine in “Riconoscimenti delle carriere
pregresse”, lo studente troverà una Tabella di corrispondenze
degli esami che gli consentirà di farsi un’idea abbastanza
precisa degli esami che potranno essergli convalidati.
Questa Tabella si trova al link:
http://www.des.unimore.it/site/home/didattica/scienzepedagogiche/riconoscimenti-delle-carriere-pregresse.html

34

Benefici e agevolazioni
economiche
Tutti gli interessati, anche se non ancora iscritti, possono
concorrere all'assegnazione delle seguenti agevolazioni:
• Borse di studio regionali a cui è associato l’Esonero Totale
delle tasse
• Riduzione di tasse e contributi universitari
• Servizi residenziali e ristorativi
• Contributi di mobilità internazionale
• Servizi ed ausili per studenti disabili e con DSA
• Prestiti fiduciari
• Volontariato a supporto di studenti disabili
• Assegni formativi
• Collaborazioni studentesche Part-Time
• Collaborazioni tutorato alla pari studenti disabili
• Esonero Top Student
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Tempi e modalità di presentazione delle
domande!
•

•
•

La domanda va presentata esclusivamente on-line
collegandosi al sito www.er-go.it oppure tramite un
C . A . F. c o n v e n z i o n a t o E r. G o (
https://www.er-go.it/?id=2009) entro i termini tassativi
previsti dal Bando Benefici pubblicato indicativamente
ogni anno dalla metà del mese di Luglio. Verificare le
diverse scadenze.
Per informazioni è attivo tutti i giorni, dal Lunedì al
Venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 16,30, il call center di
Er.Go 051 6436900.
Aﬃnché vengano generati i bollettini con gli importi
delle tasse universitarie corrispondenti alla situazione
economico/patrimoniale dello studente è consigliabile
presentare la domanda on line per i benefici PRIMA di
eﬀettuare la domanda di immatricolazione.
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Per richiedere l’esonero dalle tasse non si
deve aspettare la conclusione
dell’immatricolazione:
alle Lauree Magistrali ci si può
immatricolare fino a dicembre, mentre il
Bando Benefici per l’assegnazione di borse
di studio, esonero dalle tasse e altre
agevolazioni economiche scade molto
prima.
Le scadenze, stabilite dal Bando (che esce
ogni anno nel mese di luglio), sono
consultabili on-line sul sito www.er-go.it
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Informazioni per studenti stranieri
International Welcome Desk è uno sportello che si
occupa della prima accoglienza dello studente straniero,
oﬀrendo consulenza e assistenza nelle pratiche
amministrative (richiesta e rinnovo del permesso di
soggiorno, ottenimento codice fiscale, iscrizione al
Servizio Sanitario Nazionale, ecc.).
L’International Welcome Desk fornisce anche informazioni
per l'orientamento nel contesto universitario e territoriale.
Per maggiori informazioni si può visitare il sito:
http://www.inter nationalrelations.unimore.it/site/
home.html
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