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Il Corso di Studio in breve

11/04/2016
Il Corso di Laurea offre allo studente competenze e conoscenze trasversali altamente professionalizzanti, aderenti ai fabbisogni
legati ai diversi servizi alla persona, caratterizzate da una formazione multidisciplinare e interdisciplinare nei settori pedagogico,
psicologico, sociologico, filosofico, giuridico, sociosanitario, neuropsichiatrico, statistico - sociale e storico, oltre che linguistico
culturale. Valutare, affrontare e gestire le problematiche proprie dell'educazione nelle società contemporanee avanzate in ambito
locale, nazionale, europeo e internazionale costituiscono gli obiettivi del Corso. La formazione è integrata, altresì, da esperienze
professionalizzanti relative ad attività di Tirocinio esterno obbligatorio (minimo 600 ore) presso Enti e Istituzioni operanti nel
settore dei servizi alla persona, socioeducative, sociosanitarie.

QUADRO A1.a

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

Tutti i partecipanti hanno espresso un forte apprezzamento per la proposta formativa della Facoltà.
Mario Spatafora (Segretario Generale Finance & Banking) suggerisce di insistere sulla dimensione europea della formazione.
Mario Turco (Vicepresidente AIDP Lazio) sottolinea la necessità di prevedere momenti di verifica periodica sugli esiti dei
cambiamenti introdotti.
Amalia De Sanctis (Segretario Regionale CGIL Roma e Lazio) sottolinea come le figure in uscita dalla Facoltà siano spendibili nei
settori pubblico e privato dell'educazione degli adulti, della formazione continua, della immigrazione.
Claudia Montedoro (Dirigente Area Risorse Strutturali e Umane ISFOL) apprezza il ricorso a differenti modelli di metodologia
didattica (lezioni, seminari, laboratori, e-learning).
Paolo Viel (Vicepresidente Nazionale AIF) approva l'offerta di percorsi formativi in passato proposti solo da enti privati.
Franco Dore (Segretario Regionale UIL della Formazione Roma e Lazio) sottolinea la coerenza dei percorsi formativi proposti con
le indicazioni UE e la centralità del tirocinio.
Gian Emilio Dolcini (Consigliere Assoconsult, Confindustria) individua l'esigenza di prefigurare le figure professionali del futuro e
valorizza l'impegno in tale direzione.

QUADRO A1.b

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

26/04/2017
Il Corso, assicurando una significativa esperienza di Tirocinio (minimo 600 ore, distribuite su due anni accademici), intrattiene una
fruttuosa relazione con le strutture territoriali che si occupano di servizi alla persona.
Questo assicura un costante monitoraggio dei fabbisogni lavorativi espressi dalle diverse realtà individuando bacini per
l'occupazione.
Si è calendarizzato un incontro annuale in cui sono invitate alcune delle suddette realtà per svolgere un'azione consultiva, al fine
di aggiornare i profili professionali in base alle esigenze espresse dal mondo del lavoro.
Tra l'altro dall'ottobre 2013 è attivo presso il Corso di laurea lo Sportello di consulenza e supervisione socio-educativa inteso
come ulteriore spazio formativo e di aggiornamento finalizzato a consolidare e rafforzare le conoscenze e le competenze
acquisite, nonché le metodologie e gli strumenti utili ad affrontare efficacemente le attività professionali che contraddistinguono il
ruolo e le funzioni dell'Educatore. Lo Sportello si configura pertanto come una opportunità tesa a rafforzare le competenze degli
Educatori a partire dalle loro esperienze professionali, offrendo strumenti di analisi e prospettive interpretative funzionali alla
comprensione delle relazioni educative attivate nei sistemi e nei contesti educativi e socio-culturali:
questioni di genere, pluralità di riferimenti culturali, disabilità, marginalità sociale, tossicodipendenza, ecc.

QUADRO A2.a

Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

Educatori professionali - Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale
funzione in un contesto di lavoro:
L'Educatore Professionale di Comunità opera allinterno delle strutture socioculturali e delle realtà educative come:
promotore e organizzatore di attività di vita comunitaria per i gruppi che fruiscono di servizi sociali e socioeducativi
esperto di progetti, piani e interventi educativi destinati allintegrazione professionale, culturale e sociale in zone urbane a
rischio, in strutture ed istituti educativi e assistenziali, in centri specializzati a carattere residenziale o diurno (centri sociali e
ricreativi, punti di aggregazione);
educatore in grado di promuovere attività espressive presso centri formativi specializzati come asili, ludoteche, teatri, ecc.;
esperto del sistema integrato educativo e formativo nellambito delle relazioni internazionali, soprattutto per quanto attiene
alla formazione, lo scambio e il confronto operativo con realtà europee;
promotore e organizzatore di interventi a sostegno delle famiglie per la rimozione e/o riduzione del disagio, del danno, del
rischio di devianza, dei rischi connessi a situazioni problematiche;
esperto del sistema di monitoraggio degli interventi formativi per lo sviluppo della tutela della salute e dellambiente.
competenze associate alla funzione:
Il fabbisogno da parte del mercato del lavoro di questa figura professionale resta elevato.
La presenza di discipline afferenti larea medico-sanitaria, allinterno del percorso di studi, consente allo studente di
caratterizzare il proprio profilo rispetto ai più recenti fabbisogni professionali, propri di quelle strutture che erogano servizi alla
persona in aderenza alle più attuali e cogenti emergenze sociali:
- servizi di protezione sociale, integrazione ed inclusione sociale per richiedenti asilo, migranti, minori in stato di abbandono;
- comunità madre-figlio;
- comunità per donne maltrattate e centri antiviolenza;
- progetti per il recupero dei sex offenders
sbocchi occupazionali:
Il Corso di Laurea, ai sensi del DM 16 marzo 2007, prevede tra gli sbocchi occupazionali le «attività di educatore e animatore
socio-educativo nelle strutture pubbliche e private che gestiscono e/o erogano servizi sociali e Socio-sanitari (residenziali,
domiciliari, territoriali) previsti dalla legge 328/2000 e riguardanti famiglie, minori, anziani, soggetti detenuti nelle carceri,
stranieri, nomadi, e servizi culturali, ricreativi, sportivi (centri di aggregazione giovanile, biblioteche, mediateche, ludoteche,
musei eccetera) nonché servizi di educazione ambientale (parchi, ecomusei, agenzie per l'ambiente, eccetera). Altri sbocchi
occupazionali sono in attività professionali come formatore, istruttore o tutor nei servizi di formazione professionale e
continua, pubblici, privati e del privato sociale, nelle imprese e nelle associazioni di categoria; come educatore nei nidi e nelle
comunità infantili, nei servizi di sostegno alla genitorialità, nelle strutture prescolastiche, scolastiche ed extrascolastiche, e nei
servizi educativi per l'infanzia e per la preadolescenza».
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Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)

1. Educatori professionali - (3.2.1.2.7)
2. Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale - (3.4.5.2.0)
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Conoscenze richieste per l'accesso

Oltre a un diploma di scuola media superiore, o altro titolo conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, per l'ammissione al corso
di laurea sono richieste conoscenze non strettamente connesse al tipo di scuola secondaria superiore frequentata.
Esse rimandano a competenze di base e trasversali quali la comprensione della lettura, le abilità logico-linguistiche e
logico-matematiche; sono inoltre richieste conoscenze di cultura generale, lingua italiana, lingua inglese, nonché competenze
informatiche di base.
Per accertare il possesso di tali conoscenze, si prevede un test di ingresso (non ostacolante l'iscrizione al Corso); sono inoltre
previsti percorsi per il recupero di possibili lacune di preparazione nel I anno di corso.
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Modalità di ammissione

26/04/2017
Al Corso di studi si è ammessi con Diploma di scuola media superiore o altro titolo conseguito all'estero e riconosciuto idoneo; le
conoscenze necessarie non sono strettamente connesse al tipo di scuola secondaria superiore frequentata.
Esse rimandano a competenze di base e trasversali, quali la comprensione della lettura, le abilità logico-linguistiche e
logico-matematiche; sono, inoltre, richieste conoscenze di cultura generale, lingua italiana, lingua inglese, nonché competenze
informatiche di base.
Per accertare il possesso di tali conoscenze e competenze, è previsto un test di ingresso (non ostacolante l'iscrizione al Corso);
sono inoltre previsti percorsi per il recupero delle eventuali lacune di preparazione nel I anno di corso, realizzate anche con il
supporto di appositi servizi attivati al livello di Dipartimento.
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Obiettivi formativi specifici del Corso e descrizione del percorso formativo

Il Corso di Laurea mira a offrire allo studente conoscenze sia metodologiche che culturali e professionali caratterizzate da una
formazione multi-disciplinare e interdisciplinare nei settori pedagogico, psicologico, sociologico, filosofico, giuridico,
neuropsichiatrico, statistico-sociale e storico, oltre che linguistico-culturale, idonee a conoscere, valutare ed affrontare le
problematiche proprie della formazione nelle società contemporanee avanzate, in ambito locale, nazionale, europeo e
internazionale.
Si propone un percorso formativo impostato sulla connessione logica e scientifica dei contenuti culturali, integrato da esperienze
professionalizzanti, che solleciti:
una cultura di base nelle scienze della formazione dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzate ad acquisire competenze
specifiche, saperi trasversali, metodi e tecniche di lavoro e di ricerca per gestire attività di apprendimento e interventi educativi nei
servizi;
conoscenze teorico-pratiche per l'analisi della realtà sociale, culturale e territoriale;
competenze per elaborare, realizzare, gestire e valutare progetti educativi, al fine di rispondere alla crescente domanda
educativa espressa dalla realtà sociale e dai servizi alla persona e alle comunità;
il potenziamento del significato educativo e formativo degli interventi centrati sulle individuali competenze comunicative e
relazionali;
la promozione di progetti socioeducativi come alternativi all'assistenza.
Oltre alle competenze nell'uso dei sistemi operativi propri delle nuove tecnologie e attinenti allo specifico campo dell'educazione,
oltre alla pratica orale e scritta di due lingue straniere, obiettivo formativo qualificante del corso è dato dalla delineazione e dalla
messa alla prova (con adeguate esperienze di tirocinio) di una figura professionale in grado di partecipare e collaborare, alla pari
con altre figure professionali in possesso di titoli di laurea, alla realizzazione di servizi sociali, socio-educativi, formativi volti a

ridurre le situazioni di disagio individuale e sociale e ad eliminare i rischi presenti nel territorio dovuti a carenze educative.

QUADRO A4.b.1

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

Conoscenza e capacità di comprensione

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

QUADRO A4.b.2

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

Discipline pedagogiche e metodologico-didattiche
Conoscenza e comprensione
Conoscenza e comprensione dei principali aspetti pedagogici e metodologico-didattici relativi ai contesti educativi formali, non
formali e informali.
Conoscenza degli aspetti pedagogico-metodologici della relazione educativa con le diverse tipologie di utenza (minori,
disabili, migranti, tossicodipendenti, detenuti ecc.).
Conoscenza del dispositivo narrativo per la costruzione di ambienti di apprendimento inclusivi.
Conoscenza dei protocolli di progettazione e valutazione in ambito didattico-educativo.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Capacità di utilizzare metodi di analisi e ricerca nell ambito socio-educativo, con rilevazione delle situazioni di disagio.
Capacità di utilizzare l approccio del lavoro di rete e del lavoro di comunità.
Capacità di utilizzare tecniche di educazione e mediazione interculturale.
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
PEDAGOGIA SPECIALE url
DIDATTICA SPECIALE url
DIDATTICA INTERCULTURALE url
PEDAGOGIA SPERIMENTALE url
FILOSOFIA DELL'EDUCAZIONE url
PEDAGOGIA PROFESSIONALE url
DOCIMOLOGIA url
LETTERATURA PER L'INFANZIA url
EDUCAZIONE PSICOMOTORIA - BASE url
EDUCAZIONE E STORIA SOCIALE NELLE RELAZIONI INTERCULTURALI url
FORMAZIONE E APPLICABILITÀ EDUCATIVE url
PEDAGOGIA DELLA MARGINALITÀ E DELLA DEVIANZA MINORILE url

Discipline filosofiche, psicologiche, sociologiche, antropologiche
Conoscenza e comprensione
Conoscenza e comprensione dei processi di sviluppo dell individuo e delle comunità.
Conoscenza e comprensione dei contesti sociali, culturali, interculturali e territoriali.
Conoscenza e comprensione delle dinamiche psico-socio-antropologiche anche in riferimento al disagio e alla marginalità.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Capacità di utilizzare le metodologie specifiche delle scienze filosofiche, psicologiche, sociologiche, antropologiche per la
progettazione e valutazione di interventi e progetti educativi.
Capacità di utilizzare il metodo del colloquio motivazionale con le diverse utenze.
Capacità di condurre incontri di gruppi e di gestire i conflitti.
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
PSICOLOGIA GENERALE - BASE url
SOCIOLOGIA GENERALE url
STORIA DELLA FILOSOFIA url
STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA url
ETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE url
ANTROPOLOGIA SOCIALE E CULTURALE url
Discipline mediche
Conoscenza e comprensione
Conoscenza dei processi normali e patologici dello sviluppo neurologico dell individuo.
Conoscenza delle principali tecniche diagnostiche.
Conoscenza degli ambiti della medicina preventiva e riabilitativa.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Capacità di definizione dello stato di salute e di patologia.
Capacità di utilizzare metodi e tecniche della diagnostica medica.
Capacità di utilizzare strumenti di prevenzione per il benessere della persona e delle comunità.
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE url
DIAGNOSTICA MEDICA E SOCIALE url
MEDICINA PREVENTIVA, RIABILITATIVA E SOCIALE url
SCIENZE TECNICHE MEDICHE E APPLICATE url
Discipline storiche, geografiche, economiche e giuridiche
Conoscenza e comprensione
Conoscenza e comprensione dei principali aspetti e mutamenti storico-giuridici ed economici dei contesti attinenti al settore
educativo.
Conoscenza del diritto nell ambito dei servizi socio-educativi rivolti alla persona.
Conoscenza della normativa relativa alle competenze richieste per operare professionalmente con soggetti pubblici e privati.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Capacità di leggere ed interpretare la normativa relativa ai servizi alla persona, alla loro organizzazione e alla loro struttura.
Capacità di codificare i diversi contesti di intervento con categorie storico-giuridiche ed economiche.
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
STORIA CONTEMPORANEA url
LEGISLAZIONE MINORILE url
TUTELA DELLE LIBERTÀ INDIVIDUALI E DEI DIRITTI SOCIALI url
LA FAMIGLIA NELLA COSTITUZIONE url
DIRITTO COSTITUZIONALE url
LUDOTECONOMIA E PROGETTAZIONE DELLE ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO E PRIVATO url
Discipline linguistiche, artistiche ed informatiche
Conoscenza e comprensione
Conoscenza e comprensione della lingua inglese con approfondimento del lessico specialistico relativo ai contesti educativi,
interculturali e di comunità.
Conoscenza e comprensione delle principali tecniche di animazione collegate al teatro, al gioco, all espressione corporea.
Conoscenza e comprensione dei principali applicativi e modalità per l elaborazione dei dati e di interazione del Web.
Conoscenza e comprensione del lavoro cooperativo in rete,
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Capacità di utilizzare la lingua inglese con padronanza di un lessico specialistico per l educatore.
Capacità di utilizzare metodi creativi e tecniche di animazione nell ambito socio-educativo.
Capacità di utilizzare diversi linguaggi espressivi (verbali e non verbali).
Capacità di utilizzare tecniche informatiche e telematiche nell ambito socio-educativo.
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
INFORMATICA E ABILITA' INFORMATICHE MULTIMEDIALI EDUCATIVE url
LINGUA INGLESE PER L'EDUCATORE PROFESSIONALE - I ANNO url
LINGUA SPAGNOLA url
AMBITI ESPRESSIVI E COMUNICATIVI DELLE TECNICHE EDUCATIVE NELLORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO
url
TEATRO DANIMAZIONE COME SERVIZIO ALLA PERSONA url
LINGUA FRANCESE url

QUADRO A4.c

Autonomia di giudizio
Abilità comunicative
Capacità di apprendimento

adozione di un atteggiamento professionale flessibile e capace di leggere ed interpretare il
cambiamento continuo e le politiche promosse nell'ambito del sistema dei servizi alla persona
(Comuni, Province, Regioni, scuole per l'infanzia, centri educativi, cooperative, case famiglia, centri di
accoglienza, comunità terapeutiche, ecc.), per la maturazione e la crescita umana e sociale
dell'individuo;

possesso della capacità di integrare le conoscenze per valutare ed affrontare le problematiche
proprie della formazione nelle società contemporanee avanzate, in ambito locale, nazionale, europeo
e internazionale.
L'autonomia di giudizio viene sviluppata nelle attività seminariali e laboratoriali, che si realizzano sia
in presenza che on line, previste a integrazione della didattica interattiva sviluppata nelle lezioni: in
particolare, le attività formative realizzate in gruppi di lavoro risultano significative per l'acquisizione di
efficaci e autonome strategie decisionali.
La verifica del raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi si realizza, tra l'altro, nello
svolgimento di attività di problem solving e di studio di caso, con la riflessione orale e scritta sulle
esperienze di tirocinio, oltre che attraverso la valuta-zione della prova finale.
I risultati verranno dunque accertati non solo sulla base di strumenti e modalità tradizionali, ovvero
prove di verifica scritte ed orali, strutturate e semistrutturate, attraverso la valutazione di tirocini e
della prova finale, ma anche attraverso indicatori di qualità (partecipazione, motivazione,
approfondimenti, personalizzazione nella elaborazione e nella rielaborazione di contenuti orali e scritti
prodotti dagli studenti durante e a conclusione delle esperienze di studio, laboratoriali, seminariali, di
tirocinio). Naturalmente, la struttura propria del Corso di Laurea richiede prove in itinere, prove in

Autonomia di
giudizio

presenza e a distanza, prove oggettive, che non necessariamente coincidono con i tempi ed i periodi
destinati alle prove di verifica disciplinari.

possesso di uno stile personale e professionale capace di realizzare contesti comunicativi ed
espressivi in grado di ridurre, all'interno di strutture istituzionali, il disagio giovanile, il problema del
drop out, quello dei minori a rischio sociale e degli adulti in difficoltà;
possesso di capacità specifiche per agire da promotore e organizzatore di attività di vita comunitaria
e per i gruppi ospitati in istituzioni speciali (comunità per tossico- e alcol-dipendenze, carceri e
strutture alternative alla detenzione, campi nomadi);
possesso di capacità specifiche per agire da esperto di progetti, piani e interventi educativi destinati
all'integrazione professionale, culturale e sociale in zone urbane a rischio, in strutture ed istituti
educativi e assistenziali, in centri specializzati a carattere residenziale o diurno (centri sociali e
ricreativi, punti di aggregazione);
possesso di capacità specifiche per agire da educatore in grado di promuovere attività espressive
presso centri formativi specializzati come asili, ludoteche, teatri, ecc.;
possesso di capacità specifiche per agire da educatore nelle strutture prescolastiche ed
extrascolastiche, nei servizi all'infanzia, nei gruppi per l'handicap in relazione alla legge 104/92;
possesso di capacità specifiche per agire da educatore di comunità in servizi predisposti da comuni
e circoscrizioni.
Abilità
comunicative
Le abilità comunicative sono acquisite sia nel corso delle attività collaborative laboratoriali e
seminariali previste a integra-zione della didattica interattiva sviluppata nelle lezioni in presenza, sia
nella discussione condivisa nel gruppo di apprendi-mento su esperienze e materiali prodotti dallo
studente (relazioni di tirocinio ed elaborati scritti e/o multimediali su argomenti assegnati nell'ambito
dei singoli insegnamenti); sia negli insegnamenti specificamente dedicati (in particolare, lingue e
abilità informatiche).
La verifica del raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi si realizza, tra l'altro, attraverso la
valutazione dei mate-riali prodotti dallo studente, oltre che attraverso la valutazione dei tirocini e della
prova finale.
I risultati verranno dunque accertati non solo sulla base di strumenti e modalità tradizionali, ovvero
prove di verifica scritte ed orali, strutturate e semistrutturate, attraverso la valutazione di tirocini e
della prova finale, ma anche attraverso indicatori di qualità (partecipazione, motivazione,
approfondimenti, personalizzazione nella elaborazione e nella rielaborazione di contenuti orali e scritti
prodotti dagli studenti durante e a conclusione delle esperienze di studio, laboratoriali, seminariali, di
tirocinio). Naturalmente, la struttura propria del Corso di Laurea richiede prove in itinere, prove in
presenza e a distanza, prove oggettive, che non necessariamente coincidono con i tempi ed i periodi
destinati alle prove di verifica disciplinari.

acquisizione di competenze professionali nella ricerca, nel monitoraggio, nella tutela della salute e
dell'ambiente;
adozione di uno stile professionale capace di individuare le connessioni dinamiche fra microsistema,
territorio e macrosistema.
Inoltre, padronanza di competenze idonee a:
svolgere attività e funzioni di consulenza, analisi e progettazione, valutazione e gestione, formazione
e comunicazione, nel campo altresì del management educativo, istituzionale, culturale e
imprenditoriale, nonché nel mondo delle professioni;

Capacità di
apprendimento

delineare e collocare adeguatamente nel tessuto sociale progetti socio-educativi e iniziative culturali
in grado di ridimensionare le situazioni di disagio e le condizioni di devianza, soprattutto minorile, in
favore del benessere individuale e sociale; promuovere progetti di educazione ambientale finalizzati
alla prevenzione e alla rimozione dei rischi per la salute e per il territorio, rivolti alla popolazione;
elaborare progetti per la prevenzione e la protezione dei rischi nei luoghi di lavoro;
progettare, di concerto con gli Enti Locali, interventi educativi finalizzati all'adozione e all'affido
familiare;
elaborare un sistema coordinato per l'accoglienza e la limitazione del rischio di devianza connesso
alla presenza, dentro specifiche strutture e anche fuori, di soggetti migranti e nomadi;
promuovere progetti socio-educativi finalizzati alla prevenzione del disagio e al reinserimento come
alternative all'assistenza.
Le capacità di apprendimento sono sviluppate attraverso la partecipazione a tutte le attività formative
proposte che facilita-no la crescita culturale, lo sviluppo e l'aggiornamento professionale, l'autonomia
verso successivi percorsi di studio.
La verifica del raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi si realizza, tra l'altro, attraverso la
valutazione delle pro-ve di profitto dei singoli insegnamenti, oltre che attraverso la valutazione dei
tirocini e della prova finale.
I risultati verranno dunque accertati non solo sulla base di strumenti e modalità tradizionali, ovvero
prove di verifica scritte ed orali, strutturate e semistrutturate, attraverso la valutazione di tirocini e
della prova finale, ma anche attraverso indicatori di qualità (partecipazione, motivazione,
approfondimenti, personalizzazione nella elaborazione e nella rielaborazione di contenuti orali e scritti
prodotti dagli studenti durante e a conclusione delle esperienze di studio, laboratoriali, seminariali, di
tirocinio). Naturalmente, la struttura propria del Corso di Laurea richiede prove in itinere, prove in
presenza e a distanza, prove oggettive, che non necessariamente coincidono con i tempi ed i periodi
destinati alle prove di verifica disciplinari.
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L'esame finale, sostenuto dinanzi ad una Commissione nominata dalla competente Autorità accademica e composta a norma di
legge, comprende la discussione di un elaborato di natura teorico-applicativa, costituito da una lettura scientifica, culturale e
funzionale di patologie, disturbi, rischi, da una riflessione analitica su strategie e metodi di intervento proposti dallo stato dell'arte
scientifico e operativo, da un progetto educativo finalizzato.
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L'esame finale, sostenuto dinnanzi a una Commissione nominata dalla competente Autorità accademica e composta a norma di
legge, consiste nella presentazione e nella discussione dell'elaborato di cui al punto A5.a
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Le attività di orientamento, tirocinio, stage e placement, a livello di Ateneo, sono promosse e coordinate dal Gruppo di Lavoro per
l'Orientamento di Ateneo (GLOA) costituito dal Delegato del Rettore per le politiche di orientamento, con ruolo di coordinatore, da
due delegati dei Direttori per ciascun Dipartimento, un Delegato dei Presidenti per le due Scuole e dalla Responsabile della
Divisione Politiche per gli Studenti. Il GLOA promuove azioni relative all'orientamento in ingresso, all'orientamento in itinere
(tutorato, tirocini e stage) e all'orientamento in uscita (politiche attive per il lavoro e placement) la cui organizzazione e
realizzazione è affidata, rispettivamente, all'Ufficio orientamento, all'Ufficio stage e tirocini e all'Ufficio job placement.
Orientamento in ingresso
Le azioni di orientamento in ingresso sono improntate alla realizzazione di processi di raccordo con la scuola media secondaria.
Si concretizzano in attività di carattere informativo sui Corsi di Studio (CdS) dell'Ateneo ma anche come impegno condiviso da
scuola e università per favorire lo sviluppo di una maggiore consapevolezza da parte degli studenti nel compiere scelte coerenti
con le proprie conoscenze, competenze, attitudini e interessi.
Le attività promosse si articolano in:
a) autorientamento;
b) incontri e manifestazioni informative rivolte alle future matricole;
c) sviluppo di servizi online e pubblicazione di guide sull'offerta formativa dei CdS.
Tra le attività svolte in collaborazione con le scuole per lo sviluppo di una maggiore consapevolezza nella scelta, il progetto di
autorientamento è un intervento che consente di promuovere un raccordo particolarmente qualificato con alcune scuole medie
superiori. Il progetto, infatti, è articolato in incontri svolti presso le scuole ed è finalizzato a sollecitare nelle future matricole una
riflessione sui propri punti di forza e sui criteri di scelta.
La presentazione dell'offerta formativa agli studenti delle scuole superiori prevede tre eventi principali distribuiti nel corso
dell'anno accademico ai quali partecipano tutti i CdS.
Salone dello studente, si svolge presso la fiera di Roma fra ottobre e novembre e coinvolge tradizionalmente tutti gli Atenei del
Lazio e molti Atenei fuori Regione, Enti pubblici e privati che si occupano di Formazione e Lavoro. Roma Tre partecipa a questo
evento con un proprio spazio espositivo, con conferenze di presentazione dell'offerta formativa dell'Ateneo e promuove i propri
Dipartimenti scientifici grazie all'iniziativa Roma 1,2,3 Scienze;
Giornate di Vita Universitaria (GVU), si svolgono ogni anno da dicembre a marzo e sono rivolte agli studenti degli ultimi due anni
della scuola secondaria superiore. Si svolgono in tutti i Dipartimenti dell'Ateneo e costituiscono un'importante occasione per le
future matricole per vivere la realtà universitaria. Gli incontri sono strutturati in modo tale che accanto alla presentazione dei Corsi
di Laurea, gli studenti possano anche fare un'esperienza diretta di vita universitaria con la partecipazione ad attività didattiche,
laboratori, lezioni o seminari, alle quali partecipano anche studenti seniores che svolgono una significativa mediazione di tipo
tutoriale. Partecipano annualmente circa 5.000 studenti;
Orientarsi a Roma Tre, rappresenta la manifestazione che chiude le annuali attività di orientamento in ingresso e si svolge in
Ateneo a luglio di ogni anno. L'evento accoglie, perlopiù, studenti romani che partecipano per mettere definitivamente a fuoco la
loro scelta universitaria. Durante la manifestazione viene presentata l'offerta formativa e sono presenti, con un proprio spazio, tutti
i principali servizi di Roma Tre, le segreterie didattiche e la segreteria studenti.
I servizi online messi a disposizione dei futuri studenti universitari nel tempo sono aumentati tenendo conto dello sviluppo delle
nuove opportunità di comunicazione tramite web. Inoltre, durante tutte le manifestazioni di presentazione dell'offerta formativa,
sono illustrati quei servizi online (siti web di Dipartimento, di Ateneo, Portale dello studente etc.) che possono aiutare gli studenti
nella loro scelta.
ATTIVITÀ ORGANIZZATE DAL DIPARTIMENTO PER IL CORSO DI LAUREA
Gli studenti del corso di laurea, oltre ad usufruire delle attività promosse a livello di Ateneo, possono fruire di ulteriori attività e
servizi realizzati dal Dipartimento di Scienze della Formazione, a cui il corso di laurea appartiene. Per l'orientamento in ingresso,
in particolare, gli studenti del corso di laurea hanno a disposizione anche il Servizio di Tutorato Matricole (S.Tu.M.).
Il servizio, curato da docenti del Dipartimento e da studenti laureandi che svolgono la funzione di tutor, si propone di:
- facilitare l'inserimento attivo delle matricole nei corsi di studio;
- migliorare l'accessibilità alle informazioni utili;
- offrire un sostegno nel percorso universitario di ogni studente;
- promuovere tra studenti la costituzione di gruppi di studio.
Il funzionamento dello S.Tu.M è assicurato dall'inizio alla fine delle attività didattiche (ottobre-maggio) presso il Polo Didattico di
Via Principe Amedeo, 184.
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ATTIVITA' ORGANIZZATE A LIVELLO DI ATENEO
Le attività di orientamento in itinere e il tutorato costituiscono un punto particolarmente delicato del processo di orientamento. Non
sempre lo studente che ha scelto un Corso di Laurea è convinto della propria scelta ed è adeguatamente attrezzato per farvi
fronte. Non di rado, e ne costituiscono una conferma i tassi di dispersione al primo anno, lo studente vive uno scollamento tra la
passata esperienza scolastica e quanto è invece richiesto per affrontare efficacemente il Corso di Studio scelto. Tale scollamento
può essere dovuto ad una inadeguata preparazione culturale ma anche a fattori diversi che richiamano competenze relative alla
organizzazione e gestione dei propri processi di studio e di apprendimento. Sebbene tali problemi debbano essere inquadrati ed
affrontati precocemente, sin dalla scuola superiore, l'Università si trova di fatto nella condizione, anche al fine di contenere i tassi
di dispersione, di dover affrontare il problema della compensazione delle carenze che taluni studenti presentano in ingresso.
Naturalmente, su questi specifici temi i Dipartimenti e i CdS hanno elaborato proprie strategie a partire dall'accertamento delle
conoscenze in ingresso, attraverso i test di accesso, per giungere ai percorsi compensativi che eventualmente seguono la
rilevazione delle lacune in ingresso per l'assolvimento di Obblighi Formativi Aggiuntivi, a diverse modalità di tutorato didattico.
ATTIVITÀ ORGANIZZATE DAL DIPARTIMENTO PER IL CORSO DI LAUREA
Oltre ad usufruire delle attività promosse a livello di Ateneo, gli studenti del corso di laurea possono fruire di ulteriori attività e
servizi realizzati dal Dipartimento di Scienze della Formazione a cui il corso di laurea appartiene. Per l'orientamento e il tutorato in
itinere, in particolare, gli studenti del corso di laurea hanno a disposizione i seguenti servizi:
a) Servizio di Tutorato Didattico (S.Tu.Di.), curato da docenti del Dipartimento e tutor laureandi e dottorandi, che svolge attività di
tutorato propedeutiche, didattico-integrative e di recupero in presenza e a distanza. Tale servizio svolge, in particolare:
- attività di assistenza tesi, con la quale viene offerto aiuto ai laureandi nella realizzazione della tesi finale per: focalizzare
l'argomento della tesi; individuare un relatore indicato per la tematica che si intende affrontare; stilare correttamente la tesi
(organizzazione dell'indice, impostazione della pagina, scelta dei caratteri grafici); suddividere il lavoro in capitoli e paragrafi;
organizzare la bibliografia, le note, le citazioni, etc.
- attività per il recupero degli obblighi formativi aggiuntivi attraverso cui vengono fornite agli studenti neoimmatricolati informazioni
e supporto circa le modalità per colmare le eventuali lacune rilevate con il test di ammissione. L'attività viene svolta sia in
presenza sia on line ed è mirata a consentire lo svolgimento ottimale della prova finale, necessaria per l'assolvimento degli
obblighi formativi. Le attività in presenza, le esercitazioni on line e la prova finale si concentrano in particolare
sull'approfondimento di tre specifiche competenze già rilevate mediante la prova d'accesso: comprensione della lettura;
logico-linguistiche; logico-matematiche. Sono a disposizione di tutti gli studenti interessati lo sportello di accoglienza attivo presso
la sede del Polo Didattico di Via Principe Amedeo, 184, e gli ambienti on line Studi Tesi e Studi O.F.A. nella piattaforma di
Dipartimento all'indirizzo: http://formonline.uniroma3.it per chiedere supporto, svolgere le esercitazioni, avere contatti e
informazioni con i tutor, scambiare comunicazioni e materiali con gli altri studenti.
b) Servizio Tutor Esperti Formazione On Line (S.T.E.F.O.L.), che aiuta gli studenti a familiarizzare con gli strumenti della
piattaforma Moodle, dove sono svolti - parzialmente o totalmente - alcuni insegnamenti dei Corsi di Laurea. Le principali attività
del servizio sono: ricevimento per informazioni generali: in questo caso i tutor offriranno informazioni generiche sul servizio offerto
e su alcune procedure di base; incontri formativi sull'uso della piattaforma: in questo caso i tutor spiegheranno in modo accurato
le risorse e le attività maggiormente usate negli insegnamenti attivi in rete; tutoraggio all'interno degli insegnamenti on line: in
questo caso uno o più tutor affianca un docente specifico.
c) Servizio di tutorato per studenti con disabilità e per studenti dislessici, che offre un servizio di tutorato e di counseling agli
studenti con disabilità e agli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) in stretta collaborazione con l'Ufficio studenti
con disabilità di Ateneo. Il Servizio si avvale della collaborazione di borsisti, laureati, tutor, tirocinanti esperti e dottorandi. Le
attività svolte riguardano:
- counseling educativo finalizzato ad individuare problemi e facilitare scelte consapevoli e autonome adeguate alle esigenze del
proprio progetto di studio e di vita
- supporto organizzativo teso a facilitare la risoluzione tempestiva di eventuali problemi di carattere amministrativo, logistico e di

trasporto
- supporto didattico al percorso di studi che si declina in: tutorato alla pari, incontri mensili, sussidi anche in formato digitale.
Nel mese di ottobre di ogni anno il Corso di Laurea, in collaborazione con il Dipartimento e la Commissione paritetica, organizza
una giornata di accoglienza per gli studenti neo-immatricolati al fine di illustrare le caratteristiche del Corso di Studi e i servizio
messi a disposizione dal Dipartimento.
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ATTIVITA' ORGANIZZATE A LIVELLO DI ATENEO
Le attività di assistenza per tirocini e stage sono svolte dall'Ufficio Stage e Tirocini che promuove sia tirocini curriculari, rivolti a
studenti e finalizzati a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro con lo scopo di affinare il processo di apprendimento e
di formazione; sia tirocini extracurriculari, rivolti ai neolaureati e finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità.
Per favorire una migliore gestione delle attività di tirocinio e stage, negli ultimi anni, l'Ufficio si avvale della piattaforma jobsoul
utilizzata all'interno della rete Sistema Orientamento Università Lavoro (SOUL) anche per le attività di placement. In particolare la
piattaforma viene utilizzata per la pubblicazione delle offerte e l'invio delle candidature, per la trasmissione del testo di
convenzione e la predisposizione del progetto formativo. Attualmente la piattaforma è utilizzata per l'attivazione dei tirocini
curriculari.
.
L'ufficio Stage e Tirocini svolge in particolare le seguenti attività:
supporta l'utenza (enti ospitanti e tirocinanti) relativamente alle procedure di attivazione (che avvengono prevalentemente
attraverso la piattaforma jobsoul) e alla normativa di riferimento, oltre che telefonicamente e tramite e-mail, con orari di apertura al
pubblico;
cura i procedimenti amministrativi (contatti con enti ospitanti, acquisizione firme rappresentanti legali, repertorio, trasmissione agli
enti previsti da normativa) di tutte le convenzioni per tirocinio e tutti gli adempimenti amministrativi relativi ai Progetti Formativi di
tirocini curriculari ed extracurriculari (ad eccezione dei tirocini curriculari del dipartimento di Scienze della Formazione, dei tirocini
del Dipartimento di Scienze Politiche ed Economia );
cura l'iter dei tirocini cofinanziati dal MIUR ai sensi del DM 1044/13, di convenzioni particolari con Enti pubblici (Prefettura,
Quirinale) e gestisce bandi per tirocini curriculari in collaborazione con la Fondazione Crui;
gestisce bandi per tirocini post titolo in collaborazione con Enti pubblici (IVASS, Banca d'Italia, Anac, Corte Costituzionale);
Gestisce le procedure di attivazione di tirocini che vengono ospitati dall'Ateneo, siano essi curriculari che formativi e di
orientamento post titolo o di inserimento /reinserimento (Torno Subito);
partecipa a progetti finanziati da Enti pubblici quali Provincia, Regione e Ministero del lavoro a sostegno dell'inserimento nel
mondo del lavoro.

SPECIFICITÀ DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO PER IL CORSO DI LAUREA
Il CdS favorisce l'occupabilità dei propri laureati attraverso le attività di tirocinio esterno obbligatorio presso Enti e Istituzioni
operanti nel settore dei servizi alla persona (tra gli altri socio educative e socio sanitarie) convenzionati con l'Ateneo.
Il Tirocinio (minimo 600 ore) rappresenta un importante strumento per costruire opportunità di inserimento nei settori di interesse
manifestati dallo studente e riconosciuti dai responsabili delle attività di tirocinio, svolgendo altresì una fondamentale funzione di
auto-orientamento lavorativo.
I rapporti di convenzione con enti e istituzioni esterni consentono di avere un punto di osservazione privilegiato sui cambiamenti
sia dei fabbisogni professionali dei players del settore, sia dei sempre mutevoli fabbisogni formativi.
Il tirocinio rappresenta, inoltre, una opportunità di inserimento lavorativo costituendo un banco di prova per possibili rapporti di
lavoro successivi, si segnala infatti che molti studenti dichiarano di svolgere un'attività lavorativa presso la stessa sede dove
hanno svolto l'esperienza di tirocinio.

Il tirocinio costituisce una specificità significativa del CdS poiché favorisce un contatto diretto con il mondo del lavoro e
l'acquisizione degli elementi applicativi delle attività professionali in linea con il percorso di formazione offerto dal CdS.
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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.

ATTIVITÀ ORGANIZZATE A LIVELLO DI ATENEO
L'Ateneo ha adottato con delibera del Senato Accademico un proprio Regolamento per gli accordi di cooperazione e la mobilità
internazionale (http://oc.uniroma3.it/intranet/ALTRI-REGO1/Regolament1/index.asp). Il Regolamento disciplina tra l'altro le
procedure per l'attivazione della mobilità degli studenti nell'ambito degli accordi bilaterali. Il riconoscimento e la convalida delle
attività svolte all'estero sono disciplinati dal Regolamento carriera universitaria degli studenti
(http://portalestudente.uniroma3.it/index.php?p=guide_e_regolam) e dai Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio
(http://www.uniroma3.it/offerta16.php).
Gli uffici dell'Area Studenti seguono la stipula degli accordi di mobilità con atenei esteri nell'ambito dei programmi comunitari,
assistono i docenti che intendono attivare nuovi accordi di mobilità, e predispongono la documentazione necessaria.
Svolgono inoltre funzione di intermediazione tra le università straniere e i docenti dell'Ateneo che richiedono assistenza per
individuare potenziali partner nell'ottica di una futura collaborazione didattica ed effettuano regolarmente il monitoraggio degli
accordi per individuare e risolvere eventuali criticità.
Ogni accordo bilaterale individua un referente accademico e un referente amministrativo della convenzione per le attività di
assistenza e di orientamento previste per gli studenti in mobilità.
L'Ateneo incentiva periodi di formazione all'estero dei propri studenti nell'ambito di appositi accordi stipulati con università estere,
sia nell'ambito dei programmi europei promossi dalla Commissione Europea, sia in quello dei programmi di mobilità d'Ateneo.
Gli studenti in mobilità internazionale ricevono un sostegno economico sia sotto forma di contributi integrativi alle borse
comunitarie, sia col finanziamento di borse totalmente a carico del bilancio d'Ateneo per altre iniziative di studio e di ricerca.
Per ogni iniziativa vengono pubblicati appositi Bandi, Avvisi, FAQ, Guide. Vengono garantiti un servizio di Front Office; assistenza
nelle procedure di iscrizione presso le istituzioni estere, in collaborazione con le strutture didattiche che si occupano
dell'approvazione del progetto di formazione; assistenza per le procedure di richiesta del visto di ingresso per mobilità verso
Paesi extra-europei; contatto costante con gli studenti che si trovano all'estero e intervento tempestivo in caso di necessità.
Tutte le attività di assistenza sono gestite dagli uffici dell'Area Studenti, che operano in stretta collaborazione con le strutture
didattiche, assicurando monitoraggio, coordinamento delle iniziative e supporto ai docenti, anche nelle procedure di selezione dei
partecipanti alla mobilità.
Nel quadro degli obiettivi di semplificazione, le procedure di candidatura ai bandi sono state tutte informatizzate tramite servizi on
line disponibili nei siti web degli uffici (http://europa.uniroma3.it/). Attraverso un'area riservata, gli studenti possono visualizzare i

dati relativi alla borsa di studio assegnata e svolgere alcune azioni online quali l'accettazione o rinuncia alla borsa e la
compilazione del progetto di studio (Learning Agreement).
Per gli aspetti di carattere didattico, gli studenti sono assistiti dai docenti, coordinatori dei programmi o referenti degli accordi, che
li indirizzano alla scelta dei corsi da seguire all'estero e li assistono nella predisposizione del Learning Agreement.
Il Centro Linguistico di Ateneo offre agli studenti la possibilità di approfondire la conoscenza della lingua straniera prima della
partenza attraverso lezioni frontali e corsi in autoapprendimento.
Gli studenti sono informati anche sulle opportunità di formazione internazionale offerte da altri Enti o Istituzioni accademiche.
Oltre a pubblicare le informazioni sul proprio sito, vengono ospitati eventi dedicati in cui i promotori delle iniziative stesse e le
strutture di Ateneo informano e dialogano con gli studenti.
Tutte le iniziative di formazione all'estero vengono pubblicizzate sul sito degli uffici per la mobilità internazionale
(http://europa.uniroma3.it/), sui siti dei Dipartimenti e sul sito d'Ateneo (http://www.uniroma3.it), nonché diffuse attraverso i profili
Facebook e Twitter dell'Area Studenti, dell'Ateneo e dei Dipartimenti.
Nell'anno accademico 2015-2016, 476 studenti di Roma Tre hanno frequentato atenei in più di 20 Paesi europei nell'ambito del
Programma Erasmus+, mentre 128 hanno frequentato atenei europei ed extra-europei per periodi di studio e di ricerca nell'ambito
dei programmi di mobilità d'Ateneo.

ATTIVITÀ ORGANIZZATE DAL DIPARTIMENTO PER IL CORSO DI LAUREA
Oltre ad avvalersi delle attività promosse a livello di Ateneo, gli studenti del corso di laurea possono fruire di ulteriori attività e
servizi realizzati dal Dipartimento di Scienze della Formazione a cui il corso di laurea appartiene. Per lo svolgimento di periodi di
formazione all'estero, in particolare, gli studenti del corso di laurea hanno a disposizione anche l'Ufficio Erasmus del
Dipartimento.
L'Ufficio Erasmus nasce con lo spirito di sostenere gli studenti in un percorso di apertura al mondo esterno, nell'ottica di un
Europa unita e sempre più dinamica. L'ufficio è impegnato in tutte le procedure previste dai diversi bandi di mobilità:
aiuta tutti gli studenti, incoming e outgoing, nelle pratiche amministrative correlate alle diverse tipologie di borse di studio;
segue gli studenti sia prima della partenza che costantemente durante la durata della mobilità;
presta gratuitamente corsi di lingua Assimil, in CD, per sostenere gli studenti nella preparazione del soggiorno all'estero;
offre consulenza sugli esami da sostenere e sulle relative corrispondenze;
offre consulenza in relazione alla scelta delle istituzioni pubbliche e private, delle strutture presso le quali vengono realizzate le
esperienze di placement;
offre consulenza in relazione alla scelta delle strutture accademiche e dei centri di ricerca presso i quali realizzare progetti di
ricerca;
facilita lo scambio di informazioni tra gli studenti (tutti gli studenti che hanno effettuato una esperienza all'estero sono in contatto
con tutti coloro che sono in partenza, con collegamenti più intensi tra studenti tornati da e in procinto di partire per la stessa
destinazione).
I bandi di mobilità che l'Ufficio cura sono i seguenti:
- il tradizionale programma Erasmus, per studiare e sostenere presso una università europea esami che vengono
successivamente convalidati dall'Ateneo;
- il programma di Mobilità, che prevede borse di studio sia per effettuare tirocini e stage in aziende pubbliche e private dell'intera
area geografica europea, sia per elaborare tesi di laurea e di dottorato, sia per realizzare progetti di ricerca, sia per studiare e
sostenere esami presso università di altri continenti.
Le borse di studio vanno da 3 a 10 mesi, e, a seconda del programma, lo studente può scegliere fra più di 70 università di almeno
22 Paesi diversi, fra ambiti professionali diversi, fra centri di ricerca diversi. Le opportunità sono aperte a tutti coloro che sono
iscritti alla laurea di base, alla laurea magistrale, alle scuole di dottorato del Dipartimento. Tutte le esperienze di studio, di ricerca,
di lavoro vengono convalidate e segnalate all'interno del Diploma Supplement
La sede dell'Ufficio Erasmus è posta al primo piano della struttura di via Principe Amedeo, 184 (ingresso 182/b).
Orario di ricevimento: lunedì e mercoledì dalle 10.00 alle 13.00.
Contatti tel. 06 57339128
erasmfe@uniroma3.it

email dei professori coordinatori
marina.geat@uniroma3.it
epiccione@libero.it
Nessun Ateneo
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ATTIVITA' ORGANIZZATE A LIVELLO DI ATENEO
Il GLOA, anche in considerazione dei nuovi compiti di intermediazione con il mondo del lavoro attribuiti agli Atenei, ha sviluppato
le attività di orientamento al lavoro e placement secondo logiche di rete, in accordo con gli altri Atenei del Lazio, Regione, enti
locali e strutture territoriali, per offrire, sempre più, agli studenti e giovani laureati servizi integrati.
Negli ultimi anni un notevole impulso è stato dato dalla partecipazione dell'Ateneo a progetti (Fixo, Un ponte rosa, SOUL, TIPO,
Start-up) che hanno permesso di acquisire risorse finanziarie e know how per un costante sviluppo dei servizi e attivare, inoltre,
concrete occasioni di inserimento professionale per i giovani laureati.
In particolare, la partecipazione ai bandi regionali, con l'avvio del Progetto SOUL in partnership con Sapienza e altre Università
del Lazio, ha reso possibile la realizzazione di una avanzata piattaforma informatica (www.jobsoul.it) che oggi consente ai nostri
studenti e laureati di partecipare attivamente al matching diretto con le imprese, ossia favorisce un incontro intelligente' fra
domanda ed offerta di lavoro. Attualmente sono oltre 27 mila i curricula inseriti da studenti e laureati di Roma Tre e oltre 12 mila
le aziende registrate.
Sempre nella direzione di favorire l'incontro tra domanda ed offerta i curricula dei laureati di Roma Tre sono consultabili sulla
piattaforma del Consorzio AlmaLaurea (www.almalaurea.it), di cui il nostro Ateneo è parte.
Sebbene il matching diretto tra domanda ed offerta costituisca un importante strumento per i giovani laureati per entrare nel
mondo del lavoro sono altresì necessari servizi di accompagnamento che consentano di riflettere e costruire il proprio
orientamento professionale. In tale direzione sono coordinati e gestiti dall'Ufficio Job Placement interventi di consulenza
personalizzata nei confronti degli utenti con la collaborazione del Centro per l'Impiego universitario (attivo dal marzo 2010 in
seguito ad un protocollo d'Intesa con l'ex Provincia di Roma, oggi Città metropolitana di Roma Capitale).
Nel corso del 2015 Roma Tre ha avviato, inoltre, un'operazione di consolidamento dei propri servizi di placement Tre avvalendosi
dell'Assistenza Tecnica di Italia Lavoro come previsto dal Programma FIxO YEI (Azioni di sistema, Parte A) cui aderisce.
Seminari specifici e percorsi di orientamento professionale sono stati realizzati nel corso del 2016 e proseguiranno nel corso del
2017.
In particolare attraverso FIxO YEI Roma Tre si è posta l'obiettivo di sviluppare le competenze necessarie sia a svolgere l'attività di
orientamento professionale sia a realizzare l'analisi della domanda di lavoro nel bacino territoriale di riferimento.
E' stato inoltre sottoscritto un protocollo di intesa con Laziodisu per la realizzazione del Centro Porta Futuro Network, un sistema
integrato di servizi che mira ad aumentare l'occupabilità di studenti e laureati dell'Ateneo in sinergia con i servizi di Roma Tre già
presenti. In particolare a Roma Tre è stato attivato lo Sportello Porta Futuro che si occupa in particolare della pianificazione e
della realizzazione di Presentazioni Aziendali e di Career Day a livello centrale e dipartimentale.
Si precisa infine che l'Università degli Studi Roma Tre conferisce regolarmente a Cliclavoro i cv dei propri studenti e laureati in
conformità a quanto stabilito con Decreto Ministeriale 20 settembre 2011.
Una recente novità, infine, introdotta dal nostro Ateneo è rappresentata dall'opportunità per i nostri studenti e laureati di inserire
nel proprio CV pubblicato sulla piattaforma jobsoul i Cicli di Studio Certificati dall'Ateneo fornendo, in tal modo, una garanzia di
autenticità delle informazioni indicate alle aziende eventualmente interessate al cv pubblicato.

ATTIVITÀ ORGANIZZATE DAL CORSO DI LAUREA
Il CdS favorisce l'occupabilità dei propri laureati attraverso le attività di tirocinio esterno obbligatorio presso Enti e Istituzioni
operanti nel settore dei servizi alla persona (tra gli altri socio educative e socio sanitarie) convenzionati con l'Ateneo.
I rapporti di convenzione con enti e istituzioni esterni consentono di avere un punto di osservazione privilegiato sui cambiamenti
sia dei fabbisogni professionali dei players del settore, sia dei sempre mutevoli fabbisogni formativi.
Il tirocinio rappresenta, inoltre, una opportunità di inserimento lavorativo costituendo un banco di prova per possibili rapporti di

lavoro successivi, si segnala infatti che molti studenti dichiarano di svolgere un'attività lavorativa presso la stessa sede dove
hanno svolto l'esperienza di tirocinio.
All'interno dell'offerta didattica sono altresì previsti degli spazi laboratoriali e seminariali volti a rafforzare lo scambio di sinergie tra
il Corso di Laurea e il territorio.
Tali spazi formativi sono pensati al fine di far sperimentare agli studenti modalità training on the job attraverso didattiche di
cooperative learning e di experienced - based leaning.

QUADRO B5

Eventuali altre iniziative

15/04/2014
Con riferimento alle criticità circa gli sbocchi occupazionali nel settore sanitario, il Corso di Studi, in data 08 Ottobre 2012 ha già
provveduto ad istituire un Gruppo di lavoro per l'analisi delle normative vigenti in merito ai ruoli professionali sociali e
socio-sanitari. Tale decisione è conseguente i recenti scenari interpretativi posti dalla Sentenza del Consiglio di Stato
04960/2012, che rappresenta un importante passaggio di chiarificazione dichiarando, relativamente agli Educatori Professionali
nel settore extrascolastico, che .non vi è ragione per escluderne la valenza abilitante anche nel settore sanitario, in presenza di
programmi formativi che (.) forniscono le dovute conoscenze in analoghe materie di studio, accompagnate da tirocinio presso le
strutture sanitarie e quelle di assistenza socio sanitarie degli enti pubblici
Si rileva, inoltre, che a seguito di tale sentenza è stata pubblicata, tra l'altro, una Determinazione Dirigenziale Regionale n. 598
del 22/11/2012 della ASL di Sassari che riammette nelle procedure concorsuali candidati precedentemente esclusi prima della
predetta sentenza del Consiglio di Stato.
Pertanto si rafforza il passaggio interpretativo che conferma nel profilo dell'Educatore Professionale la componente
sociosanitaria, che era una delle matrici fondanti e fondamentali insieme al socio educativo, anche alla luce della recente
Ordinanza del Tribunale Ordinario di Roma del 31/01/2014.
Inoltre, proprio a salvaguardia del profilo professionale si valuterà la possibilità di farsi promotori della richiesta di istituzione, non
più prorogabile, di un Albo Professionale.
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Opinioni studenti

Quesiti Corso di Studio
Educatore Professionale di Comunità
Chiarezza espositiva 72,1
Capacità a stimolare interesse 73,3
Reperibilità docente chiarimenti/spiegazioni 90,0
Chiarezza indicazioni orario lezioni/esercitazioni 85,4
Adeguatezza materiale didattico indicato 79,1
Adeguatezza carico di studio/CFU 74,2
Utilità attività didattiche integrativa 86,1
Svolgimento coerente con Ordine degli studi pubblicato sul sito web 85,8
Chiarezza modalità d'esame 75,5
Soddisfazione complessiva dello studente 80,0
Interesse dello studente agli argomenti trattati 79,9
Adeguatezza delle aule per le lezioni 77,7
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Disponibilità delle aule per le esercitazioni/laboratori 73,6
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Opinioni dei laureati

Quesiti Corso di Studio
Educatore Professionale di Comunità
Laureati 136
Numero intervistati 120
Tasso di risposta 88,2 %
Composizione per genere (%)
Uomini 17,6
Donne 82,4
Età alla laurea (medie) 28,0
Voto di laurea in 110-mi (medie)
108,4
Durata degli studi (medie, in anni)
4,4
Condizione occupazionale e formativa (%)
Lavora e non è iscritto alla magistrale
43,3
Lavora ed è iscritto alla magistrale
15,0
Non lavora ed è iscritto alla magistrale
15,8
Non lavora, non è iscritto alla magistrale e non cerca
5,0
Non lavora, non è iscritto alla magistrale ma cerca
20,8
Condizione occupazionale (%)
Lavora
58,3
Non lavora e non cerca
10,8
Non lavora ma cerca
30,8
Tasso di occupazione (def. Istat - Forze di lavoro)
61,7
Tasso di disoccupazione (def. Istat - Forze di lavoro)
24,5
Settore di attività (%)
Pubblico
11,4
Privato
52,9
Non profit
35,7
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Guadagno mensile netto (medie, in euro)
Uomini
1.215
Donne
699
Ha notato un miglioramento nel proprio lavoro dovuto alla laurea (%)
33,3
Tipo di miglioramento notato nel lavoro (%)
Dal punto di vista economico
Nella posizione lavorativa
40,0
Nelle mansioni svolte
30,0
Nelle competenze professionali
30,0
Sotto altri punti di vista
Utilizzo delle competenze acquisite con la laurea (%)
In misura elevata
52,9
In misura ridotta
30,0
Per niente
17,1
Richiesta della laurea per l'attività lavorativa (%)
Richiesta per legge
52,9
Non richiesta ma necessaria
12,9
Non richiesta ma utile
22,9
Non richiesta né utile
11,4
Efficacia della laurea e soddisfazione per l'attuale lavoro
Molto efficace/Efficace
67,6
Abbastanza efficace
16,2
Poco/Per nulla efficace
16,2

QUADRO C1

Dati di ingresso, di percorso e di uscita

25/09/2017
Il Trend degli immatricolati registra una diminuzione negli così rappresentata: 2012-181 2013-196; 2014 178. Tuttavia i dati
aggiornati al 13/09/2016 (Ufficio Statistico d'Ateneo) attestano un incremento delle domande, 239 studenti con pagamento, 264
studenti pre-iscritti. La scadenza delle immatricolazioni è fissata al 17/10/2016.
Si evidenzia un tasso di abbandono/mancato rinnovo dal 24,2% al 42,3% nel triennio 2011/2013.
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Gli ultimi dati disponibili sono riferiti ai laureati nell'anno 2013 ed evidenziano una condizione occupazionale pari al 61,7.
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Gli enti e le strutture che ospitano gli studenti per il tirocinio professionale hanno espresso parere più che positivo, offrendo agli
stessi studenti in numerosi casi l'opportunità di continuare con un contratto di lavoro.
Il numero degli Enti con cui il Dipartimento di Scienze della Formazione, di conseguenza il Corso di Studio, ha intrattenuto
convenzioni per le attività di tirocinio curriculare, è proporzionalmente aumentato nell'ambito dei servizi alla persona.
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Progettazione del CdS
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Eventuali altri documenti ritenuti utili per motivare lattivazione del Corso di Studio

