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Il Corso di Studio in breve

Corso di Laurea in Formazione e sviluppo
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08/05/2017

Segreteria didattica
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Orario ricevimento: martedì ore 14.30-16.30; mercoledì e giovedì ore 10.00-12.00
Il Corso appartiene alla Classe 19 delle Lauree in Scienze dell'educazione e della formazione (D.M. 270/2004).
Il Corso di Laurea ha avviato un'attività di formazione anche in modalità blended, che dovrebbe coinvolgere gradualmente tutti gli
insegnamenti afferenti, attraverso una piattaforma di apprendimento in e-learning di Dipartimento.
Obiettivi formativi e strutturazione del Corso di Laurea
Gli obiettivi formativi del Corso si richiamano a quelli qualificanti la Classe 19 di appartenenza.
Il percorso di studio previsto mira a costruire e sviluppare conoscenze e competenze nel campo della formazione permanente e
continua in un ottica di lifelong learning:
acquisire e sviluppare conoscenze dei fondamenti teorici, metodologici, applicativi delle scienze dell'educazione e più in generale
delle discipline che concorrono a definire l'ambito teorico-pratico del profilo di laurea;
acquisire e sviluppare conoscenze teoriche e metodologiche congiuntamente a competenze operative nei campi dell'istruzione e
formazione;
acquisire e sviluppare conoscenze nel campo dello sviluppo delle risorse umane (valutazione del potenziale, analisi delle
competenze, processi di selezione del personale);
acquisire e sviluppare conoscenze della normativa nazionale dell'Unione Europea nell'ambito della formazione per l'applicazione
ai fini progettuali delle misure di formazione continua, a livello nazionale e internazionale;
costruire e sviluppare competenze professionali nei campi dell'educazione degli adulti, della formazione professionale e della
formazione continua anche nella dimensione del lifelong learning;
costruire e sviluppare competenze professionali in materia di programmazione, progettazione, valutazione e gestione dei
processi formativi mirati a differenti contesti formali e non formali;

costruire e sviluppare competenze progettuali, organizzative e relazionali;
costruire e sviluppare competenze nell'uso dei sistemi operativi propri delle nuove tecnologie e attinenti allo specifico campo di
formazione;
acquisire pratica orale e scritta di una lingua dell'Unione Europea (preferibilmente inglese).
I risultati di apprendimento attesi sono elencati di seguito:
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding):
possedere conoscenze di base nei campi delle teorie pedagogiche e socio-storiche, filosofiche, psicologiche, relative alle
dimensioni teoriche, epistemologiche e metodologiche delle problematiche formative in una prospettiva di lifelong learning;
possedere conoscenze di base nel campo delle tecnologie educative e dei media applicati ai processi di apprendimento.
Capacità di applicazione della conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding):
organizzare e classificare problemi e informazioni complesse in modo coerente, al fine di progettare, realizzare, gestire e
valutare interventi e processi di formazione e di sviluppo delle risorse umane in contesti scolastici, organizzativi, professionali, di
apprendimento formale e non formale e di lifelong learning.
Autonomia di giudizio (making judgements):
acquisire e trattare le informazioni e le conoscenze utili al fine di valutare le implicazioni professionali e organizzative degli
interventi di formazione.
Abilità comunicative (communication skills):
comunicare insiemi organizzati di conoscenze, oralmente e per iscritto, anche in una dimensione internazionale, ad un pubblico
di esperti e non specialisti della formazione, con proprietà di linguaggio, attraverso la padronanza di convenzioni specifiche della
comunicazione scientifica nell'ambito delle scienze della formazione, con modalità in presenza e a distanza.
Capacità di apprendimento (learning skills):
acquisire le capacità di apprendimento necessarie per la crescita culturale, per lo sviluppo e l'aggiornamento professionale e per
intraprendere nuovi studi con un alto grado di autonomia;
accedere alla letteratura scientifica prodotta anche in un'altra lingua europea oltre alla propria.
Sbocchi occupazionali e ambiti professionali tipici
In riferimento alla classificazione analitica per categorie di professioni dell'Istat (2001), che è allineata sui repertori classificativi di
rilievo internazionale, gli sbocchi occupazionali dei laureati sono esplicitamente indicati:
a) nel secondo raggruppamento (Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione), punto 2.6.5.3.2 (Esperti nella
progettazione formativa e curricolare);
b) nel terzo raggruppamento (Professioni tecniche), punto 3.4.2.2 (Insegnanti la formazione professionale).
Il Corso prepara alla professione di:
Esperti della progettazione formativa e curriculare (2.6.5.3.2)
Gli ambiti professionali tipici per il laureato del Corso di Studio sono:
Istituzioni scolastiche e formative e i Centri territoriali di formazione professionale;
Centri per l'istruzione degli adulti (CPIA);
Servizi per l'impiego, relativamente alla formazione, alla progettazione integrata e all'orientamento (obbligo formativo,
educazione degli adulti, formazione continua);
Regioni e enti locali (servizi e strutture territoriali, assessorati alla scuola e alla formazione, alle politiche per il lavoro, etc.);
Pubblica Amministrazione centrale e periferica e le scuole di formazione dei Ministeri e degli enti locali;
Enti di ricerca in rapporto alla progettazione formativa e/o alla realizzazione di iniziative di formazione professionale e continua in
presenza e a distanza;
Aziende, organizzazioni e associazioni, nei settori di gestione e sviluppo delle risorse umane;
Fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori;
Privato sociale, per la progettazione e la gestione di attività formative;
Enti di ricerca e/o di formazione delle parti sociali (sindacali/organizzazioni datoriali).
Modalità di accesso
Le conoscenze di base che vengono assunte come prerequisito per chi si iscrive al corso sono quelle certificate da un diploma di
scuola secondaria superiore.
Esse rimandano a conoscenze e 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 al I anno di corso a cura del Servizio di
tutorato didattico.
Inizio delle attività didattiche
Il Corso di Laurea segue le consuete scansioni temporali accademiche.

QUADRO A1.a

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

15/04/2014
Periodicamente il Corso di Studio organizza incontri di consultazione con le organizzazioni rappresentative della produzione di
beni e servizi e delle professioni ed incontri con parti sociali; tali incontri si realizzano con scadenza annuale e coinvolgono
Associazioni imprenditoriali, Organizzazioni sindacali dei lavoratori, Associazioni professionali, nonchè l'Assessorato alla
Formazione della Regione Lazio e l'Assessorato al Lavoro della Regione Lazio.
Il curriculo formativo del CdS rappresenta il risultato di un serio confronto avviato da alcuni anni con le principali parti sociali
presenti sul territorio regionale e nazionale. In questo confronto sono stati coinvolti tra gli altri Confindustria, Fondimpresa,
Associazione Bancaria Italiana, Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, Regione Lazio, Provincia di Roma e Comune di Roma.
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Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Consultazioni
successive)

08/05/2017
Le consultazioni sono avvenute attraverso molteplici attività e iniziative:
Seminario di studi sul tema La riforma delle Pubbliche amministrazioni: criticità e prospettive, avvenuto in data 14-05-2015, a cui
hanno partecipato diversi Dirigenti e rappresentanti delle Amministrazioni Pubbliche, tra cui il Presidente dell' ARAN, il
sottosegretario del Ministero Economia e Finanze e il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione.
Revisione periodica, a cadenza quadrimestrale, delle attività di tirocinio, svolte presso gli enti e le aziende accoglienti, realizzata
attraverso l'analisi delle relazioni presentate dai tutor interni, esterni e dagli studenti interessati, e approvata dal Consiglio del
Corso di Studio, su proposta della Commissione tirocinio (nel 2015 gli incontri di revisione hanno avuto luogo nei mesi di gennaio,
giugno e luglio).
Inoltre in data 28/11/2016 si è tenuto inoltre un incontro tra il Dipartimento e i seguenti stakeholder: UNINDUSTRIA (Associazione
imprenditoriale laziale di Confindustria), Associazione Per Formare (associazione di orientamento, formazione superiore e
formazione continua), Confcommercio Academy, Associazione italiana per la Direzione del personale, Fondimpresa, Fondazione
per i consulenti per il lavoro, ISFOL.
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QUADRO A2.a

Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

Esperti della progettazione formativa e curriculare
funzione in un contesto di lavoro:
Il laureato in Formazione e sviluppo delle risorse umane contribuisce allorganizzazione e alla gestione dei processi formativi
attraverso lutilizzo di conoscenze e competenze relative a:
analisi dei bisogni formativi,
programmazione, progettazione ed erogazione delle attività formative,
monitoraggio e valutazione nelle diverse fasi e nei diversi contesti,
valutazione e certificazione delle competenze.

competenze associate alla funzione:
competenze di lettura e analisi dei contesti,
competenze di rete, sul piano istituzionale, organizzativo - gestionale e metodologico didattico,
competenze di programmazione e progettazione,
competenze organizzative gestionali,
competenze didattiche e delle nuove tecnologie,
competenze comunicative e relazionali,
competenze valutative e di certificazione.
sbocchi occupazionali:
Istituzioni scolastiche e formative e i centri territoriali di formazione professionale,
Centri per listruzione degli adulti (CPIA),
Servizi per limpiego, relativamente alla formazione, alla progettazione integrata e allorientamento (obbligo formativo,
educazione degli adulti, formazione continua)
Regioni e gli enti locali (servizi e strutture territoriali, assessorati alla scuola e alla formazione, alle politiche per il lavoro,
ecc.),
Pubblica amministrazione centrale e periferica e le scuole di formazione dei ministeri e degli enti locali,
Enti di ricerca in rapporto alla progettazione formativa e/o alla realizzazione di iniziative di formazione professionale e
continua in presenza e a distanza,
Aziende, le organizzazioni e le associazioni, nei settori di gestione e sviluppo delle risorse umane,
Fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori,
Privato sociale, per la progettazione e la gestione di attività formative,
Enti di ricerca e/o di formazione delle parti sociali (sindacali/organizzazioni datoriali).

QUADRO A2.b

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)

1. Esperti della progettazione formativa e curricolare - (2.6.5.3.2)

QUADRO A3.a

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.

QUADRO A3.b

Modalità di ammissione

08/05/2017

L'ammissione prevede l'accertamento del possesso delle conoscenze richieste per l'accesso, attraverso 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.

QUADRO A4.a

Obiettivi formativi specifici del Corso e descrizione del percorso formativo

Gli obiettivi formativi del Corso si richiamano a quelli qualificanti la Classe 19 di appartenenza. Il percorso di studio previsto mira
a costruire e sviluppare conoscenze e competenze nel campo della formazione permanente e continua in un ottica di Lifelong
Learning:
- acquisire e sviluppare conoscenze dei fondamenti teorici, metodologici, applicativi delle scienze dell'educazione e più in
generale delle discipline che concorrono a definire l'ambito teorico- pratico del profilo di laurea
- acquisire e sviluppare conoscenze teoriche e metodologiche congiuntamente a competenze operative nei campi dell'istruzione e
formazione
- acquisire e sviluppare conoscenze nel campo dello sviluppo delle risorse umane (valutazione del potenziale, analisi delle
competenze, processi di selezione del personale)
- acquisire e sviluppare conoscenze della normativa dell'Unione Europea nell'ambito della formazione per l'applicazione ai fini
progettuali delle misure di formazione continua, a livello nazionale e internazionale
- costruire e sviluppare competenze professionali nei campi dell'educazione degli adulti, della formazione professionale e della
formazione continua anche nella dimensione del lifelong learning
- costruire e sviluppare competenze professionali in materia di programmazione, progettazione, valutazione e gestione dei
processi formativi mirati a differenti contesti formali, non formali e informali
- costruire e sviluppare competenze progettuali, organizzative e relazionali
- costruire e sviluppare competenze nell'uso dei sistemi operativi propri delle nuove tecnologie attinenti allo specifico campo di
formazione
- acquisire pratica orale e scritta di almeno una lingua dell'Unione Europea
L'ordinamento del Corso di Studio, il cui aspetto saliente è l'organica articolazione fra discipline di base e caratterizzanti,
configura la specificità degli obiettivi formativi. Le discipline di base costituiscono un nucleo conoscitivo caratterizzato da una
valenza interdisciplinare riconducibile alla descrizione della Classe di Laurea 19. Le discipline caratterizzanti contribuiscono a
definire un profilo di competenze specifico riferito ad attività di progettazione, organizzazione, gestione e valutazione della
formazione lifelong, anche per la realizzazione di politiche del lavoro. Le discipline qualificate come affini, il tirocinio pre-laurea e
la prova finale permettono la costruzione di percorsi rispondenti ad esigenze formative individualizzate, che tengono conto in
particolare delle caratteristiche specifiche della popolazione studentesca del corso.

Elementi caratterizzanti del percorso formativo sono:
- la centratura scientifica e metodologica del curricolo sui temi della formazione degli adulti nella prospettiva del lifelong learning
fondata sulla integrazione di contenuti disciplinari di matrice pedagogica, filosofica, psicologia e sociologica con contenuti di
discipline lavoristiche di matrice giuridica, politico-economica, statistica e organizzativa;
- la piena integrazione tra la dimensione teorico-metodologica e le attività di laboratorio organicamente inserite all'interno
dell'offerta degli insegnamenti curricolari;
- la valorizzazione delle attività di tirocinio formativo professionalizzante come occasione di riflessione e approfondimento delle
tematiche teorico-metodologiche del Corso e di preparazione all'esperienza di lavoro;
- la valorizzazione degli apprendimenti acquisiti in attività di lavoro in funzione del loro riconoscimento e della loro convalida in
termini di CFU per ciascun studente e di conseguente personalizzazione del curriculum
- la predisposizione di attività specifiche per l'apprendimento di una lingua straniera;
- la priorità riconosciuta a una tipologia di prova finale come momento di sistematizzazione delle esperienze di laboratorio e di
tirocinio.

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

Area Generica
Conoscenza e comprensione
- Possedere conoscenze di base nei campi delle teorie pedagogiche e socio-storiche, filosofiche, psicologiche relative alle
dimensioni teoriche, epistemologiche e metodologiche delle problematiche formative in una prospettiva di lifelong learning.
- Possedere conoscenze di base nel campo delle tecnologie educative e dei media applicati ai processi di apprendimento.
Le conoscenze e le capacità di comprensione sopra elencate sono conseguite attraverso sia la partecipazione alle lezioni, ai
seminari e ai laboratori, sia lo studio personale di testi a carattere introduttivo o di tipo avanzato; vengono inoltre sollecitate le
abilità di lettura delle differenti fonti informative che consentono di sviluppare quelle competenze di interpretazione critica dei
differenti contesti professionali che caratterizzano la complessità della società attuale.
La verifica del raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi si realizza, tra l'altro, nella redazione di elaborati scritti su
temi assegnati, nel contesto delle attività seminariali previste a integrazione della didattica interattiva sviluppata nelle lezioni
in presenza, in sede di esame (scritto e/o orale) della singola disciplina nonché nella predisposizione e nello svolgimento
della prova finale (project work).
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Organizzare e classificare problemi e informazioni complesse in modo coerente, al fine di progettare, realizzare, gestire e
valutare interventi e processi di formazione e di sviluppo delle risorse umane in contesti scolastici, organizzativi, professionali,
di apprendimento formale e non formale, e di lifelong learning.

Le capacità sopra elencate di applicare conoscenza e comprensione sono conseguite attraverso la riflessione critica sulle
sollecitazioni provenienti dallo studio dei testi nonché attraverso la attiva partecipazione alle attività laboratoriali e seminariali
previste a integrazione della didattica interattiva sviluppata nelle lezioni in presenza. Al riguardo, in particolare, risultano
fondamentali le attività che consentono di mettere in pratica e/o di simulare in differenti contesti le conoscenze acquisite: tra
queste, le esperienze di tirocinio, lo sviluppo di progetti e gli studi di caso attraverso i quali lo studente discute e mette in
pratica il sapere acquisito.
La verifica del raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi si realizza, oltre che nelle forme gia indicate, anche con la
valutazione della prova finale (project work).

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
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Area pedagogica, metodologica, didattico-nuove tecnologie
Conoscenza e comprensione
Pedagogia generale e interculturale:
capacità di comprensione delle problematizzazioni tematiche fondamentali (rapporto autorità libertà, centralità dellallievo,
caratteristiche denotative del processo di crescita orientata della persona, approcci teorici contrapposti nellinterpretazione
delleducabilità (ad esempio il personalismo, lermeneutica, ecc.), del ruolo della società - nei suoi diversi sistemi e processi di
interazione - con le sfere del pedagogico, anche in riferimento agli scenari ed alle prospettive interpretative della tarda
modernità e dellinterculturalità.
Capacità di analizzare, comprendere e problematizzare concetti quali cultura, etnia, razza, nazione, integrazione, identità e
discriminazione e contestualizzarli nei contesti socio-educativi e formativi.
Storia della pedagogia e dell'educazione:
si propone di fornire le competenze scientifico-disciplinari di base relative allo studio della storia delle idee pedagogiche e
al'analisi dello sviluppo sociale della prassi educativa.
Storia della scuola e delle istituzioni educative:
dare un panorama completo di conoscenza dall'unità al secondo dopoguerra.
Tecnologie dellistruzione e dellapprendimento:
sviluppare un approccio alla didattica entro il quale i media tradizionali e quelli nuovi, dialogando tra di loro, svolgano un ruolo
di formazione.
Pedagogia sperimentale:
gli obiettivi del corso sono i seguenti:
- acquisire i concetti di base dello sperimentalismo;
- distinguere le proposizioni di senso comune dai giudizi scientifici;
- sottoporre a revisione critica parole e concetti del linguaggio educativo;
- identificare le principali forme della deduzione e dellinduzione;
- definire un problema;
- formulare ipotesi
Educazione degli adulti:
sviluppare un approccio alla didattica entro il quale i linguaggi tradizionali dialogano tra di loro negli spazi di rete.
Tecnologie per la formazione degli adulti:
1. Concettualizzare i media come componenti di sistemi in movimento, in ordine a sollecitazioni ad un tempo tecnologiche e
storico-sociali
2. Approdare allidea dellintegrazione dei media e individuare nei media digitali e telematici una delle più significative matrici
per questa integrazione
3. Assumere il codice autonarrativo come matrice di conoscenza ed esperienza della costruzione di identità. Includere il
"raccontare storie di sé" dentro le categorie dell'agire didattico
Fare esperienza di autonarrazione in chiave educativa, sia in senso ricettivo sia in senso produttivo.
Docimologia e valutazione dellapprendimento permanente:
conoscenze e comprensione relative alle dimensioni teoriche, storiche, epistemologiche e metodologiche della docimologia e
della ricerca docimologia e valutativa.Conoscenze e capacità di comprensione relative alle procedure e ai metodi della

valutazione nella prospettiva dellapprendimento permanente.
Pedagogia sociale e del lavoro:

conoscenze e capacità di comprensione relative alle dimensioni storiche, teoriche e metodologiche della Formazione e
politiche delle risorse umane, in unottica interdisciplinare e di comparazione intersettoriale.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Pedagogia generale e interculturale:
gli allievi dovranno mostrare capacità di applicare le loro conoscenze e capacità di comprensione anche in riferimento ad un
approccio professionale, evidenziando competenze di soluzione dei problemi, sapendo comunicare argomentazioni, idee ed
approcci operativi anche di fronte ad aree di studio specifiche (la famiglia, i sistemi micro e macro-sociali, ecc).
Gli allievi dovranno applicare le conoscenze acquisiti alla lettura di testi, alla descrizione e interpretazione di contesti
multiculturali, allanalisi di progetti ed iniziative che promuovono linterculturalità e alla soluzione dei problemi che si pongono
nelle relazioni interculturali.
Storia della pedagogia e dell'educazione:
far acquisire agli studenti capacità critico-interpretative.
Storia della scuola e delle istituzioni educative:
far acquisire agli studenti capacità critico-interpretative attraverso esercitazioni.
Tecnologie dellistruzione e dellapprendimento:
sviluppare un approccio alla didattica entro il quale i media tradizionali e quelli nuovi, dialogando tra di loro, svolgano un ruolo
di formazione.
Pedagogia sperimentale:
capacità di utilizzare metodi e tecniche di misurazione in campo educativo, con particolare riferimento alla popolazione adulta.
Educazione degli adulti:
saper individuare ed analizzare le componenti costitutive e i significati operativi di risorse web di vario tipo.
Tecnologie per la formazione degli adulti:
capacità di esercitare funzioni metacognitive relativamente ai processi di comprensione della lettura dei rapporti internazionali
e degli articoli scientifici inerenti i contenuti della Valutazione dellapprendimento permanente.
Docimologia e valutazione dellapprendimento permanente:
uso delle conoscenze docimologiche e valutative per indagare e analizzare i problemi legati ai livelli di competenza della
popolazione adulta.
capacità di utilizzare le conoscenze di tipo docimologico e valutativo per la costruzione di prove per la rilevazione delle
competenze della popolazione adulta.Comprensione del quadro teorico di riferimento e degli indicatori principali nei risultati
delle indagini internazionali sui livelli di alfabetizzazione degli adulti.
Pedagogia sociale e del lavoro:
capacità di indagare e raccogliere dati e informazioni complesse relative ai processi di comunicazione organizzativa e di
formazione continua nelle imprese e nelle pubbliche amministrazioni innovative.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
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TECNOLOGIE DELL'ISTRUZIONE E DELL'APPRENDIMENTO url
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Area sociologica, psicologica
Conoscenza e comprensione
Sociologia generale:
nella parte generale verrà delineato il percorso di sviluppo della sociologia esaminando il contesto storico, politico, economico
e sociale dei secoli XVIII e XIX. Sarà approfondito il pensiero dei classici della sociologia (Comte, Durkheim, Marx, Weber)
attraverso cui definire i principali concetti sociologici. Si arriverà a conoscere anche le fondamentali teorie moderne
concentrandosi sul pensiero di alcuni autori del XX secolo.
Con la parte monografica si intende introdurre gli studenti allanalisi della società globale, a partire dallosservazione dei
fenomeni socio-culturali e politici, delle antiche immagini del mondo come posto unico per tutti gli esseri umani, fino alle
principali teorie contemporanee.
Sociologia delle organizzazioni:
conoscenze e capacità di comprensione relative alle dimensioni storiche, teoriche e metodologiche della Sociologia delle
organizzazioni, in unottica interdisciplinare e di comparazione internazionale.
Formazione e politica delle risorse umane:
conoscenze e capacità di comprensione relative alle dimensioni teoriche, storiche, epistemologiche e metodologiche della
psicologia sociale e della psicologia del lavoro.
Psicologia generale:
conoscenze e capacità di comprensione relative alle dimensioni teoriche, metodologiche e di ricerca della Psicologia
generale.
Psicologia sociale; Psicologia del lavoro:
conoscenze e capacità di comprensione relative alle dimensioni teoriche, storiche, epistemologiche e metodologiche della
psicologia sociale e della psicologia del lavoro.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Sociologia generale:
nella seconda parte di programma si prevede un laboratorio di 18 ore volto ad approfondire lo studio delle dinamiche globali,
concentrandosi sulle diverse teorie che riguardano identità, culture, conflitti sociali.Il seminario ha invece lo scopo di
introdurre gli studenti alla metodologia della ricerca sociale attraverso lanalisi dei principali approcci e strumenti di ricerca.
Sociologia delle organizzazioni:
capacità di indagare e raccogliere dati e informazioni complesse nei diversi modelli organizzativi e nelle varie tipologie di
culture organizzative, in una logica di orientamento ai nuovi principi di governance e di coinvolgimento degli stakeholders.
Formazione e politica delle risorse umane:
capacità di pianificare e condurre ricerche finalizzate alla comprensione dei processi che regolano linterazione sociale e di
progettare e realizzare interventi mirati alla promozione del benessere di individui, gruppi e comunità nei contesti di vita
quotidiana e in particolare allinterno dei luoghi di lavoro.
Psicologia generale:
capacità di osservazione e di analisi del comportamento umano sia nella dimensione individuale (intra-soggettiva) sia nella
dimensione relazionale (inter-soggettiva) nei diversi contesti.
Psicologia sociale; Psicologia del lavoro:
capacità di pianificare e condurre ricerche finalizzate alla comprensione dei processi che regolano linterazione sociale e di
progettare e realizzare interventi mirati alla promozione del benessere di individui, gruppi e comunità nei contesti di vita
quotidiana e in particolare allinterno dei luoghi di lavoro.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
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Area filosofica, storico-sociale
Conoscenza e comprensione
Filosofia morale:
conoscenze e capacità di comprensione relative alle dimensioni teoriche, storiche, epistemologiche e metodologiche della
Filosofia morale.
Storia della filosofia:
Conoscenze e capacità di comprensione relative alle dimensioni storiche e metodologiche della Storia della Filosofia.
Storia contemporanea:
il corso si prefigge di fornire le conoscenze di fondo delle trasformazioni delleconomia, della società e delle istituzioni degli
ultimi due secoli. Gli studenti disporranno alla fine del corso di alcune chiavi di lettura della modernità contemporanea,
assumendo come punto di partenza la prima rivoluzione industriale e il passaggio dallo Stato assoluto allo Stato
liberal-costituzionale e punto di arrivo la globalizzazione e la fine del bipolarismo Est-Ovest.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Filosofia morale:
capacità di cogliere come ogni pensiero debba essere tradotto in prassi e quindi governare il valore del pensiero
dellesperienza.
Storia della filosofia:
Capacità di cogliere come ogni pensiero debba essere tradotto in capacità di agire attraverso scelte libere e responsabili.
Storia contemporanea:
nelle lezioni introduttive si propongono alcune questioni di metodo relative allapproccio interdisciplinare nella ricerca storica e
alla periodizzazione nella storia economico-sociale e in quella politico-istituzionale.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
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Area giuridica, economica, statistica e organizzativa
Conoscenza e comprensione
Politica economica e gestione delle risorse umane:
conoscenze e capacità di comprensione relative alle problematiche economiche e sociali e alle loro dimensioni teoriche e

applicative.
Diritto del lavoro:
si propone di sviluppare le conoscenze relative alla costituzione, svolgimento e cessazione del rapporto di lavoro, affrontando
le più relative ed attuali tematiche lavorative e sindacali.
Diritto regionale e degli enti locali:
fornire un insieme di conoscenze sugli elementi fondamentali del Diritto pubblico, sulla storia costituzionale italiana e sulle
nozioni di forma di Stato e forma di Governo.Analizzare l'evoluzione storica dei profili giuridico - amministrativi degli Enti
Locali con l'obiettivodi conoscere in modoapprofonditoorgani e funzionidi Regioni ed Enti Locali.

Statistica:
Conoscenze e capacità di comprensione relative alle dimensioni teoriche e metodologiche della statistica descrittiva di base.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Politica economica e gestione delle risorse umane:
capacità di indagare e organizzare informazioni complesse, attraverso lacquisizione ed elaborazione di dati statistici e analisi
documentale; utilizzo delle analisi a fini propositivi di ipotesi e soluzioni di policy relativamente alle problematiche della
formazione e utilizzo delle risorse umane nei contesti lavorativi e nei territori.
Diritto del lavoro:
capacità di sintesi e di risoluzione pratica delle questioni affrontate .
Diritto regionale e degli enti locali:
analizzare come la leva formativa possa accompagnare i processi di cambiamento e trasformazione delle istituzioni locali dal
punto di vista giuridico, organizzativo e dell'atteggiamento dei singoli nei confronti dell'innovazione istituzionale, con
particolare riguardo alla vicenda delle Province ed alla costituzione delle Città metropolitane anche in ottica comparata.
Statistica:
capacità di indagare e organizzare problemi e informazioni complesse, attraverso lacquisizione ed elaborazione di dati
statistici, al fine di supportare i processi decisionali che si affrontano nei diversi contesti lavorativi, , ed in particolare
nellambito educativo e formativo.
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
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Area comunicativa e relazionale
Conoscenza e comprensione
Lingua e traduzione inglese:
Il percorso formativo si prefigge di far acquisire una competenza comunicativa della lingua inglese di livello intermediate,
corrispondente globalmente al livello B1/B2 del Quadro Comune di Riferimento Europeo.

Lingua francese:
conoscenze della lingua francese da pèarte di studenti che non abbiano alcuna precedente esperienza di studiio della lingua
francese, il conseguimento di accettabili conoscenze relative alla pronuncia, alla grammatica e al lessico di base, nonchè alle
fondamentali strutture sintattiche che possa consentire la capacità di orintarsi nella comprensione di testi scritti in lingua
francese.
Lingua spagnola:
si propone l'obiettivo di sviluppare le abilità linguistiche fino al raggiungimento del livello A2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue.
Informatica e competenze multimediali:
conoscere e utilizzare le piattaforme per lelearning e la formazione online.
Scritture di rete:
si analizzerà la costruzione sociale dellla conoscenza, in particolare attraverso una delle risorse collaborative più utilizzate
della rete: Wikipedia.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Lingua e traduzione inglese:
Sviluppo delle capacità di analisi linguistico-stilistica e socio-culturale in senso diacronico e sincronico sia di testi di interesse
specialistico nel settore delle Human Resources, sia di testi rappresentativi della cultura socio-pedagogica britannica;
applicazione di strategia di lettura mirata di testi di diversa matrice per la decodificazione dei livelli/registri linguistici impliciti e
delle tecniche di gestione del gruppo e delle relazioni sociali orizzontali e verticali.

Lingua francese:
consentire la capacità di orientarsi nella comprensione di testi scritti in lingua francese inerenti le disciplinedel corso di laurea.

Lingua spagnola:
Lavoro di lettura e traduzione mirato al miglioramento delle capacità di comprensione e produzione linguistica.
Informatica e competenze multimediali:
approfondire levoluzione dei social media, del social networking e del social reading.
Scritture di rete:
il laboratorio ha come obiettivo la consapevolezza della complessità e delle peculiarità delle scritture nel web
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
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LINGUA SPAGNOLA (base) url
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SCRITTURE DI RETE url
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Autonomia di
giudizio

Autonomia di giudizio
Abilità comunicative
Capacità di apprendimento

Acquisire e trattare le informazioni e le conoscenze utili al fine di valutare le implicazioni professionali
e organizzative degli interventi di formazione.
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 degli apprendimenti attesi si realizza, tra l'altro, nello
svolgimento di attività di problem solving e di studio di caso, con la riflessione orale e scritta
sull'esperienza di tirocinio, oltre che attraverso la valutazione della prova finale (project work).

- Comunicare insiemi organizzati di conoscenze, oralmente e per iscritto, anche in una dimensione
internazionale, ad un pubblico di esperti e non specialisti della formazione, con proprietà di
linguaggio, attraverso la padronanza di convenzioni specifiche della comunicazione scientifica
nell'ambito delle scienze della formazione, con modalità in presenza e a distanza.

Abilità
comunicative

Capacità di
apprendimento
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Le abilità comunicative sono acquisite sia nelle attività collaborative laboratoriali e seminariali previste
a integrazione della didattica interattiva sviluppata nelle lezioni in presenza, sia nella discussione
condivisa nel gruppo di apprendimento 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 materiali prodotti dallo studente, oltre che attraverso la valutazione dei tirocini e della
prova finale (project work).

- Acquisire le capacità di apprendimento necessarie per la crescita culturale, per lo sviluppo e
l'aggiornamento professionale e per intraprendere nuovi studi con un alto grado di autonomia.
- Accedere alla letteratura scientifica prodotta anche in un'altra lingua europea oltre alla propria.
Le capacità di apprendimento sono sviluppate attraverso la partecipazione a tutte le attività formative
proposte che facilitano la crescita culturale, lo sviluppo e l'aggiornamento professionale e 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 prove di profitto dei singoli insegnamenti, oltre che attraverso la valutazione dei
tirocini e della prova finale (project work).

Caratteristiche della prova finale

La prova finale può essere costituita da un lavoro di:
- sviluppo, approfondimento e sistematizzazione dell'esperienza di tirocinio attraverso la predisposizione di un elaborato che
esprima la capacità di riflessione sulle situazioni esperienziali e lavorative;
- analisi critico-comparativa di teorie, metodologie, tecniche anche sulla base di attività empiriche, osservative e sperimentali
relative a un tema pertinente con le caratteristiche del Corso di Laurea.
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Caratteristiche della prova finale
La prova finale può essere costituita da un lavoro di:
- sviluppo, approfondimento e sistematizzazione dell'esperienza di tirocinio attraverso la predisposizione di un elaborato che
esprima la capacità di riflessione sulle situazioni esperienziali e lavorative;
- analisi critico-comparativa di teorie, metodologie, tecniche anche sulla base di attività empiriche, osservative e sperimentali
relative a un tema pertinente con le caratteristiche del Corso di Laurea.
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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) e trova collocazione nel
nuovo polo didattico di Via Principe Amedeo 184.
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Orientamento e tutorato in itinere
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 Dipartimento 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.
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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 si trova in via Principe Amedeo 184 (ingresso 182,b); l'Ufficio è aperto il lunedì ed il 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 PROMOSSE DAL CORSO DI STUDIO
Il Corso di Studio svolge attività per l'accompagnamento al lavoro in primo luogo nell'ambito dei percorsi di tirocinio.
Il tirocinio è strutturato in attività (pari a 325 ore) da svolgere presso strutture convenzionate con l'Ateneo rappresentative dei
contesti professionali coerenti con gli sbocchi occupazionali del corso di laurea.
Il corso di laurea organizza inoltre periodicamente attività seminariali, finalizzate ad una efficace integrazione tra domanda ed
offerta di lavoro.

QUADRO B5

Eventuali altre iniziative

Considerata la particolare caratterizzazione della popolazione di riferimento, composta in buona parte da lavoratori studenti adulti,
a partire dall'anno accademico 2008-2009, il CdS ha già attivato una serie di azioni tese a favorire e ad accompagnare il percorso
di studi, valorizzando le competenze acquisite in una prospettiva di life wide learning, sviluppando l'offerta didattica anche in rete
e la flessibilità del curricolo nelle modalità di fruizione e nei tempi.
In questa logica ha realizzato i seguenti interventi personalizzati: procedura di riconoscimento e di convalida degli apprendimenti
pregressi ai sensi dell'art. 14 della legge n.240/2010 (Disciplina di riconoscimento dei crediti), che prevede come limite massimo
12 CFU; sperimentazione del Bilancio di competenze per gli studenti lavoratori.
In un'ottica di miglioramento di queste azioni, nei prossimi anni accademici il CdS si propone di:
1. affinare la procedura di riconoscimento e di convalida degli apprendimenti acquisiti nei contesti non formali e informali con
particolare riferimento alle esperienze lavorative, già prevista nell'art. 25 del Regolamento Didattico del CdS FSRU, anche ai
sensi dell'art. 4 commi 51 - 58 della Legge Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita
n. 92 del 2012, con particolare riferimento al comma 56a della stessa che per il riconoscimento e la convalida degli apprendimenti
pregressi, prevede anche l'attivazione di idonei servizi di orientamento e consulenza;
2. estendere e generalizzare il servizio personalizzato di Bilancio di competenze;
3. sviluppare un più positivo ad efficace percorso di studio- anche rispetto alla durata dello stesso- attraverso l'apprendimento in
rete;
4. dotarsi di più adeguate strutture per lo studio individuale, di gruppo e seminariale.
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Relazione annuale del NdV a.a. 2013-14 e i risultati della rilevazione a.a. 2013-14

25/09/2017

Dalla lettura della Relazione e dall'analisi dei dati risultanti dalla rilevazione emerge complessivamente un quadro molto positivo,
prodotto dai valori che riguardano, insieme, i livelli 1 (decisamente sì) e 2 (più sì che no) delle risposte. Infatti, gli esiti per ciò che
concerne le variabili relative alla valutazione dell'insegnamento e alla valutazione del docente, di diretta responsabilità dei docenti
e del CdL, gli esiti fanno registrare valori significativamente positivi delle risposte con percentuali che si attestano tra il 70% e il
90%.
Il tasso di abbandono registra valori tendenzialmente decrescenti.
Rispetto ai risultati emersi nelle rilevazioni precedenti, si segnalano miglioramenti di alcune aree di criticità relative alla
valutazione delle aule/attrezzature: l'adeguatezza delle aule di lezione, in presenza un esito positivo (75%).
Profilo dei laureandi AlmaLaurea 2015: Livello di soddisfazione dei laureandi
I risultati positivi che emergono dalla Rilevazione citata in precedenza, sono sostanzialmente confermati dai dai dati presenti nel
profilo laureandi AlmaLaurea: risulta che l''80% degli studenti dichiara di essere soddisfatto del Corso di Laurea. La percentuale
degli studenti che si iscriverebbe di nuovo all'Università e allo stesso Corso di Laurea è pari al 91%, solo il 4% sceglierebbe un
altro Corso e un altro Ateneo.
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Profilo dei laureati 2015 AlmaLaurea
Dal profilo si ricava che il risultato relativo alla soddisfazione complessiva sul CdS è ampiamente positivo: l'88% degli studenti si
dichiara soddisfatto del corso di laurea. Tale risultato nella sua valenza complessivamente positiva si ripete per il fattore rapporto
con i docenti. Gli studenti sono soddisfatti in generale dei rapporti con i docenti (75%). Il dato relativo al grado di soddisfazione
dei rapporti con gli studenti evidenzia globalmente una percentuale molto positiva del 95%. Il 90% degli studenti ritiene che il
carico di studio degli insegnamenti sia stato sostenibile.
Gli studenti laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso Corso o comunque allo stesso Ateneo sono pari all'80,4%.
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Il CdS si pone in piena sintonia con la Strategia Europa 2020, poiché considera la formazione permanente un fattore essenziale
ed indispensabile per la crescita della persona, l'inserimento sociale e lo sviluppo professionale dei cittadini europei. Il CdS
fornisce ai propri iscritti, composti da giovani ed adulti che già lavorano, conoscenze interdisciplinari nel campo delle Scienze
dell'Educazione e della Formazione e competenze teorico-empiriche che permettono loro di operare efficacemente nelle
professioni educativoformative. Gli sbocchi occupazionali dei laureati sono relativi a diversi ambiti professionali: 1. le istituzioni
formative finalizzate al lavoro e alle professioni; 2. i servizi per l'impiego, relativamente alla formazione, alla progettazione
integrata e all'orientamento (obbligo formativo, educazione degli adulti, formazione continua); 3. le regioni e gli enti locali (servizi
e strutture territoriali, assessorati alla scuola e alla formazione, alle politiche per il lavoro, etc..); 4. le aziende, nei settori
organizzativi relativi alla direzione del personale e alla gestione delle risorse umane; gli enti di ricerca e di formazione delle parti
sociali.
Una prima considerazione è relativa al fatto che un punto di forza specifico, che caratterizza il CdS, è rappresentato dal profilo
degli studenti iscritti, anche in relazione agli standard della Dipartimento, per ciò che riguarda: 1. La tipologia del diploma
scolastico di provenienza (prevalenza del Liceo scientifico, del Liceo socio-psico-pedagogico e liceo classico); 2. La condizione
lavorativa (in base ai dati AlmaLaurea risulta che 85% degli studenti ha esperienza di lavoro, il 41% ha un lavoro occasionale,
saltuario e stagionale, il 27% ha un lavoro a tempo parziale); 3. Il livello di coerenza tra la natura del corso di FSRU e l'esperienza
professionale; 4. L'equilibrio nella composizione di genere, anche rispetto ai dati di Dipartimento; 5. L'età degli iscritti: il 40,5% ha
un'età uguale o superiore ai 21 anni. 6. Particolare attenzione, anche in ragione della tipologia degli studenti sopradescritta, va
posta sul tema della durata complessiva del percorso di studio che va oltre il triennio. L'attrattività del CdS si è consolidata nel
corso del tempo, con una sua specifica caratterizzazione sul piano nazionale che conferma l'attenzione a questo percorso
formativo, anche in presenza di un calo di iscrizione generalizzata nelle università italiane, che comprende anche l'area
pedagogica.
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Secondo i dati riportati da AlmaLaurea, ad un anno dal conseguimento della Laurea Triennale, risulta che: - Il 60% lavora ad 1
anno dalla laurea;il 30% non lavora ma cerca; il 9,3% non lavora e non cerca lavoro. La quota che lavora per genere è: 78%
uomini; 56% donne.
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Il sistema di monitoraggio-valutazione è relativo all'analisi delle per l'attività di Tirocinio curriculare ed extra-curricolare. Si
evidenziano i seguenti risultati:
- acquisizione di conoscenze relative al funzionamento del mondo del lavoro per quanto attiene agli aspetti organizzativi e

relazionali;
- elevato livello di corrispondenza tra il percorso formativo e l'attività di tirocinio svolta;
- opportunità di apprendimento di competenze in linea con il percorso di Studi;
- sviluppo di competenze comportamentali sul lavoro.
I risultati qualitativamente più significativi sono stati ottenuti nei Tirocini svolti presso enti qualificati di Ricerca e Formazione, quali
l'ISFOL e il Formez. Allo stesso modo si segnala un'esperienza positiva realizzata anche nel mondo aziendale, con particolare
riferimento alle Imprese operanti nel settore dell'Information and Communications Technologies.
Analoga situazione positiva si è riscontrata a proposito dei tirocini svolti presso i Centri per l'Impiego, segnatamente nel Centro
per l'impegno nell'area di Roma e provincia:
- C.P. I. Pomezia;
- C.P.I Vignali di Roma;
- C.P.I. PortaFuturo di Roma;
- C.P.I. Pier Paolo Pasolini di Ostia.
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Il Corso di Studio ha istituito al proprio interno diverse commissioni che si occupano della fase istruttoria delle procedure di
organizzazione e gestione dell'attività didattica e delle altre attività di competenza. Tali Commissioni sono così articolate:
- Commissione piani di studio (componenti: Prof. Paolo Di Rienzo, Prof.ssa Raffaella Leproni, Prof.ssa Daniela Marella e la Sig.ra
Patrizia Zaratti);
- Commissione Tirocinio (componenti: Proff. Di Rienzo, Serreri);
- Commissione per Opzione da Ordinamento 509 a Ordinamento 270 (componenti i Proff. Giuseppe Bove e Paolo Di Rienzo);
- Commissione per la didattica (componenti: Proff. Cocozza, Di Rienzo,Martini, Mastandrea, Serreri).
Il lavoro di tali commissione si svolge in stretta collaborazione con il Coordinatore del Corso di laurea e la responsabile della
Segreteria Didattica, le decisioni assunte vengono deliberate in sede di Consiglio di Corso di laurea.
Allo scopo di garantire un adeguato ascolto delle esigenze espresse dagli studenti, il Corso di Studio ha istituito lo
svolgimento,alla fine del II semestre di ciascun anno accademico, di un incontro tra studenti e il coordinatore e i docenti afferenti.
Tali incontri hanno come oggetto di confronto ed approfondimento le seguenti attività: didattica, valutazione, tutorschip e
orientamento.
Le attività relative alla programmazione dell'offerta formativa sono invece svolte con il coinvolgimento dell'intero corpo docente
afferente al Corso di Studio. Tali attività si avviano nei mesi di gennaio/febbraio, una volta acquisite le informazioni
sull'andamento delle immatricolazioni e dei rinnovi delle iscrizioni. Anche sulla base delle indicazioni di sistema provenienti dal
Dipartimento, viene quindi avviato il processo di verifica e aggiornamento relativo alla funzionalità della Organizzazione (utenza
sostenibile, spazi, servizi di supporto) e dell'offerta formativa del Corso di Studio. Il processo di verifica e aggiornamento
coinvolge i docenti che svolgono attività didattica nel Corso di Studio e si avvale anche delle informazioni derivanti dal
monitoraggio sugli insegnamenti disponibili presso la Segreteria Didattica o fornite dal Nucleo di Valutazione di Ateneo.
La formulazione dell'offerta formativa per il successivo anno accademico è definita nel mese di aprile e approvata in sede di
Consiglio di Corso di Studio. Il lavoro di organizzazione della didattica erogata (programmi degli insegnamenti,orari delle lezioni,
eccetera) è curato dalla Segreteria Didattica nel periodo estivo e si conclude con il mese di settembre. Il gruppo di lavoro per

l'Assicurazione della Qualità è composto dal Presidente del Corso di Studio, Prof. Cocozza, dal Prof. Bove, dalla Dott.ssa
Angelini e dalla responsabile della Segreteria Didattica.
Infine la Commissione Sua Cds del Corso di laurea è comporta dai Proff.ri Antonio Cocozza, Stefano Mastandrea, Mario Pireddu,
Raffaella Leproni.
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