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Il Corso di Studio in breve

09/05/2017
Il Corso di Laurea della durata triennale fornisce conoscenze, competenze e capacità finalizzate ad operare nei diversi settori
professionali connessi alle scienze dell'educazione e della formazione. Un importante obiettivo del corso di laurea è quello di
sviluppare nei laureati una mentalità critica e progettuale, sempre più necessaria per misurarsi con i processi educativi e formativi
ad alto tasso di complessità.
Il Corso di laurea, per far fronte alle differenti esigenze degli studenti, si articola nella modalità prevalentemente a distanza. La
modalità prevalentemente a distanza intende, in particolare, rivolgersi a quegli studenti che, per differenti ragioni, non sono in
condizione di frequentare i corsi in presenza ma è naturalmente aperta a tutti. Tale modalità, infatti, costituisce un terreno di
sperimentazione aperto per lo sviluppo innovativo di materiali didattici, di modalità di interazione in rete e di modalità di
apprendimento che possano essere utilizzati, anche come ampliamento dell'offerta formativa, negli insegnamenti in presenza del
corso di Scienze dell'Educazione.
Le forme didattiche utilizzate comprendono lezioni on-line, attività seminariali e laboratoriali, esercitazioni, lavori individuali o di
gruppo e ogni altra attività valida al fine di conseguire gli obiettivi formativi dell'insegnamento. Le forme didattiche per le attività
prevedono l'utilizzazione della piattaforma Moodle (http://sdeonline.uniroma3.it/), Learning Management System più utilizzato al
mondo in ambito accademico e formativo. La piattaforma E-learning Moodle è un prodotto software open-source per
l'apprendimento online, soluzione molto flessibile per la formazione esente da costi di acquisto e licenza, sviluppata e testata
anche attraverso l'interesse e la partecipazione di diverse università a livello internazionale.
Attraverso le suddette modalità, il corso, in particolare, consente di acquisire:
- conoscenze di base in rapporto ai fondamenti storici, teorici, metodologici delle discipline di base e caratterizzanti nei settori
della pedagogia, della psicologia, della sociologia, della storia e della filosofia;
- conoscenze teoriche e capacità operative di base nei settori della pedagogia e delle scienze dell'educazione per analizzare
realtà sociali, culturali e territoriali e per elaborare, realizzare, gestire e valutare interventi e progetti educativi;
- conoscenze teoriche e competenze metodologico-didattiche relative ai settori dell'educazione e della formazione e ai processi di
apprendimento-insegnamento caratteristici dell'infanzia, della preadolescenza e dell'adolescenza;
- conoscenze di base relative alle variabili distintive dello sviluppo umano con riferimento ai contesti familiari, scolastici, sociali,
lavorativi ed economici e con una particolare attenzione ai contesti multiculturali e internazionali;
- conoscenze di base sulle dinamiche del mercato del lavoro, sulla formazione continua e sull'educazione degli adulti;
- conoscenze di base inerenti allo sviluppo umano, sotto gli aspetti psicologici, relazionali e di acquisizione di competenze, dalla

prima infanzia all'età adulta, con riferimento alla variabile di genere e alla socializzazione differenziale dei bambini e delle
bambine, con una particolare attenzione al ruolo di agenzie educative quali la famiglia, la scuola e i mass media;
- competenze di intervento, di progettazione e di formazione nei campi dell'educazione scolastica ed extra-scolastica con
riferimento ai temi dell'educazione alla salute, all'ambiente, all'educazione civica, all'educazione all'Europa, all'integrazione delle
popolazioni migranti e all'educazione interculturale;
- competenze relative alla gestione di rapporti interpersonali e di gruppo, e alla interazione con istituzioni e realtà territoriali nelle
quali si debbano effettuare interventi educativi, con capacità di utilizzare specifici metodi e strumenti di intervento e di ricerca in
campo educativo;
- competenze in rapporto all'orientamento scolastico, universitario e professionale anche di popolazioni adulte e immigrate con
attenzione per i temi dell'occupazione e per gli scenari nazionali e internazionali dell'accesso al lavoro;
- capacità di analisi, progettazione, realizzazione e validazione di strumenti valutativi per il sistema educativo in contesto locale,
nazionale e internazionale, anche mediante tecnologie multimediali;
- competenze specificamente finalizzate all'integrazione scolastica e sociale, al contrasto della dispersione scolastica, al
superamento dell'emarginazione e del disagio sociale di specifiche popolazioni (anziani, disabili, minori, rom, soggetti detenuti
nelle carceri, migranti, ecc.);
- competenze nella comunicazione di Rete e nel settore delle tecnologie digitali per la progettazione e l'impiego di ambienti per la
formazione on line;
- capacità di utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, oltre all'italiano almeno una lingua dell'Unione Europea e di
acquisire adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione;
- conoscenze e competenze relative alle metodologie e alle tecniche della ricerca in ambito educativo-didattico.
Il percorso formativo prevede un primo momento di acquisizione di conoscenze di base nei settori della pedagogia, della
psicologia, della sociologia, della storia e della filosofia, e un secondo momento in cui queste conoscenze saranno approfondite e
concretizzate anche attraverso attività esperienziali, di laboratorio e di tirocinio esterno presso istituzioni territoriali quali asili nido,
associazioni educative, scuole, case famiglia, centri di aggregazione giovanile, organizzazioni di consulenza educativa individuale
e di gruppo, biblioteche, ludoteche, spazi gioco per bambini, musei, centri di formazione professionale, ecc.
Il Corso di Laurea in Scienze dell'educazione mira alla formazione di un professionista di livello intermedio che svolge funzioni
intellettuali con proprie autonomia scientifica e responsabilità deontologica, con l'uso di strumenti conoscitivi specifici di tipo
teorico e metodologico, in funzione di intervento e di valutazione educativi, indirizzati alla persona e ai gruppi, in vari contesti
educativi e formativi (formali e non formali), per tutto il corso della vita, nonché con attività didattica, di ricerca e di
sperimentazione.
Il Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione mira in primo luogo alla formazione di educatori dei servizi per l'infanzia.
Il laureato in Scienze dell'Educazione potrà operare nei confronti di persone di ogni età all'interno dei seguenti servizi e presidi
pubblici e privati:
a) servizi educativi per lo sviluppo della persona e della comunità territoriale;
b) servizi educativi da 0 a 3 anni;
c) servizi extrascolastici per l'infanzia;
d) servizi educativi nelle istituzioni scolastiche; servizi extrascolastici per l'inclusione e la prevenzione del disagio e della
dispersione scolastica;
e) servizi per la genitorialità e la famiglia; servizi educativi per le pari opportunità; servizi di consulenza tecnica d'ufficio in
particolare nell'ambito familiare;
f) servizi educativi di promozione al benessere e alla salute; servizi per il recupero e l'integrazione con riguardo agli aspetti
socio-educativi;
g) servizi di educazione formale e non formale per gli adulti;
h) servizi per anziani e servizi geriatrici;
i) servizi educativi, ludici, artistico-espressivi, sportivi, dell'animazione e del tempo libero dalla prima infanzia all'età adulta;
l) servizi per l'integrazione degli immigrati e dei rifugiati e per la formazione interculturale; servizi per lo sviluppo della
cooperazione internazionale;
m) servizi del sistema penitenziario e di risocializzazione dei soggetti detenuti nella vita sociale; servizi di assistenza ai minori
coinvolti nel circuito giudiziario e penitenziario;
n) servizi di educazione ambientale; servizi per la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio dei beni
culturali;

o) servizi educativi nel campo dell'informazione, comunicazione, multimedialità, promozione culturale e della lettura;
p) servizi educativi nei contesti lavorativi, nei servizi di formazione, collocamento, consulenza, orientamento e bilancio delle
competenze; servizi per l'aggiornamento e per la formazione degli educatori.
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Il Corso di studi svolge regolari attività di consultazione con le rappresentanze delle organizzazioni e dei professionisti che
operano nei settori attinenti agli argomenti di studio e di approfondimento di cui consiste il corso. In particolare sono stati
consultati i seguenti organi e strutture: Segretario Generale Finance & Banking, Vicepresidente AIDP Lazio, Segretario Regionale
CGIL Roma e Lazio, Dirigente Area Risorse Strutturali e Umane ISFOL, Vicepresidente Nazionale AIF, Segretario Regionale UIL
della Formazione Roma e Lazio, Consigliere Assoconsult, Confindustria, Responsabile UGL Settore Sanità Lazio, Responsabile
Lazio ANEP, Responsabile EDUPROF.
Nelle varie consultazioni gli interlocutori hanno espresso parere positivo sull'organizzazione e l'offerta formativa del corso e le sue
prospettive sul mercato del lavoro.
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Il Corso di Studi svolge regolarmente attività di consultazione formali e informali con il mondo del lavoro e delle professioni. Tali
consultazioni sono state svolte sia tramite documenti e studi di settore sia direttamente. In particolare, sono stati presi in
considerazione i risultati contenuti nello studio ANALISI DEI PRINCIPALI RISULTATI DEL MODELLO PREVISIVO EXCELSIOR
2013-2017. Tale studio individua tra le altre cose le 20 professioni in ascesa. Secondo lo studio consultato di questi 20
professioni, inoltre, quelle di maggiore rilevanza numerica comprenderanno tecnici delle attività finanziarie e assicurative (10.700
entrate, in aumento rispetto al 2013 quasi del 70%), professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali (12.100, +92,1%), altri
specialisti dell'educazione e della formazione (12.800, +80,3%), professori di scuola secondaria, post-secondaria e professioni
assimilate (15.900, +115%), professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate (22.900, +106%) e professioni
tecniche delle attività turistiche, ricettive e assimilate (29.100, +83%). Questi 20 gruppi di professioni presentano incrementi delle
entrate tra il +70 e il +173% (p. 35). E' in corso di approvazione, inoltre, la legge Disciplina delle professioni di educatore
professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista. L'articolo 8 comma 1 di questa legge
prevede che la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita a seguito del rilascio del diploma di un Corso di
laurea della classe di laurea L-19 Scienze dell'educazione e della formazione.
Per quanto concerne, invece, le consultazioni dirette esse sono state realizzate attraverso i contatti costanti con i referenti delle
strutture in cui gli studenti svolgono il Tirocinio. Il Corso di Studi prevede infatti 250 ore di tirocinio curricolare obbligatorio e il
Dipartimento ha stipulato più di 1000 convenzioni con enti esterni che rappresentano i potenziali ambiti di impiego dei laureati in
Scienze dell'Educazione (asili nido, scuole, ospedali, ASL, cooperative sociali, case famiglia, biblioteche, ludoteche, istituti
penitenziari, ecc.). Al termine dell'esperienza di Tirocinio di ogni studente i tutor esterni di tali strutture sono tenuti a svolgere delle
relazioni da presentare al Corso di Studi in cui esprimono una loro valutazione sull'adeguatezza della preparazione degli studenti.
Il corso di Studi dispone perciò di una considerevole mole di dati da parte del mondo del lavoro se si considera che ogni anno
svolgono la loro esperienza di tirocinio più di 400 studenti.
Inoltre, il Corso di Studi, a partire dal 2014, organizza ogni anno nel mesi di aprile o di maggio un incontro sul tema Tirocinio:

dall'Università al mondo del lavoro al quale vengono invitati a partecipare per un confronto i referenti esterni dei diversi settori che
descrivono i loro contesti di lavoro indicando le competenze richieste ai tirocinanti e ai futuri educatori . Nel corso degli anni
hanno partecipato responsabili degli asili nido di Roma Capitale, referenti di centri interculturali, case famiglia, ospedali, centri
anziani, centri culturali, centri di orientamento al lavoro, istituti penitenziari, ecc..
Il 28 novembre 2016 è stato organizzato, inoltre, un incontro formale di consultazione con le rappresentanze delle organizzazioni
e dei professionisti che operano nei settori attinenti agli argomenti di studio e di approfondimento di cui consiste il corso e a cui
hanno partecipato le principali associazioni degli educatori, strutture datoriali (grandi cooperative sociali che operano nel settore),
esponenti del mondo sindacale. Il 22 maggio 2017 è previsto un ulteriore incontro al quale prenderanno parte professionisti che
operano nei seguenti settori: servizi per l'infanzia del Comune di Roma, centri interculturali, istituti penitenziari, Casa
internazionale dei diritti delle donne, terzo settore, organizzazioni sindacali, Associazioni professionali di educatori e pedagogisti.
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Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

educatore e animatore socio-educativo, educatore nelle strutture prescolastiche, scolastiche, extrascolastiche, nei
servizi educativi per linfanzia e per la preadolescenza, formatore, progettista di formazione, esperto junior di
promozione e gestione delle risorse umane e di valutazione dei processi e dei prodotti formativi.
funzione in un contesto di lavoro:
Al termine del corso di studi triennale i laureati potranno inserirsi nel sistema pubblico, nel sistema delle imprese, delle
associazioni di categoria e nel terzo settore con i seguenti profili professionali:
a) educatore e animatore socio-educativo, nelle strutture che gestiscono e/o erogano servizi sociali e socio-educativi
(residenziali, domiciliari, territoriali), previsti dalla legge 328/2000, e riguardanti famiglia, anziani, minori, soggetti detenuti
nelle carceri, stranieri, nomadi e servizi culturali, ricreativi e sportivi (centri di aggregazione giovanile, biblioteche, mediateche,
ludoteche, musei, ecc.), nonché servizi di educazione ambientale (parchi, ecomusei, agenzie per lambiente, ecc.);
b) educatore nelle strutture prescolastiche, scolastiche, extrascolastiche, nei servizi educativi per linfanzia e per la
preadolescenza;
c) formatore, progettista di formazione, esperto junior di promozione e gestione delle risorse umane e di valutazione dei
processi e dei prodotti formativi.
competenze associate alla funzione:
In relazione agli sbocchi indicati sopra, i laureati nei corsi di laurea della classe devono aver acquisito:
* conoscenze teoriche di base e competenze operative nelle scienze dell'educazione, pedagogiche e
metodologico-didattiche, integrate da ambiti differenziati di conoscenze e competenze nelle discipline filosofiche, sociologiche
e psicologiche, ma sempre con particolare riferimento alla conoscenza teorica, epistemologica e metodologica delle
problematiche educative nelle loro diverse dimensioni, compresa quella di genere;
* conoscenze teorico-pratiche per l'analisi della realtà sociale, culturale e territoriale, e 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;
* abilità e competenze pedagogico-progettuali, metodologico-didattiche, comunicativo-relazionali, organizzativo-istituzionali al
fine di progettare, realizzare, gestire e valutare interventi e processi di formazione continua, anche mediante tecnologie
multimediali e sistemi di formazione a distanza;
* una solida cultura di base nelle scienze della formazione dell'infanzia e della preadolescenza finalizzata ad acquisire
competenze specifiche, saperi trasversali, metodi e tecniche di lavoro e di ricerca per gestire attività di
insegnamento/apprendimento e interventi educativi nei servizi;
* il possesso fluente, in forma scritta e orale, di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano;
* adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione.
sbocchi occupazionali:
In particolare gli ambiti e i temi professionali tipici dei laureati in Scienze delleducazione sono:
- il sistema scolastico e le istituzioni educative per la consulenza e la progettazione di specifiche attività di aggiornamento dei
docenti;

- il tutorato e l' orientamento nel campo educativo, formativo e per l' insegnamento;
- gli Enti Locali, le imprese culturali di natura pubblica e privata, i servizi educativi del territorio differenziati per soggetti, per
età e per bisogni;
- le politiche, la progettazione e l animazione delle attività socio-culturali del territorio;
- la formazione e la mediazione interculturale nell ambito dei servizi territoriali di accoglienza ed integrazione degli immigrati;
- la progettazione di percorsi di insegnamento-apprendimento rivolti a prevenire le principali difficoltà di apprendimento;
- le problematiche della comunicazione intergenerazionale e con adolescenti.
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Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)

Educatori professionali - (3.2.1.2.7)
Insegnanti nella formazione professionale - (3.4.2.2.0)
Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale - (3.4.5.2.0)
Tecnici dei servizi per l'impiego - (3.4.5.3.0)

QUADRO A3.a

Conoscenze richieste per l'accesso

09/04/2014
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 abilità e conoscenze non strettamente o necessariamente connesse al tipo di scuola secondaria
superiore frequentata.
Si tratta di competenze di base e trasversali (comprensione della lettura, abilità logico-linguistiche e logico-matematiche), di
conoscenze di cultura generale, lingua italiana, lingua inglese, competenze informatiche di base.
Per accertare il possesso di tali conoscenze e competenze, si prevede la somministrazione, agli studenti che intendono
immatricolarsi, di un test, i cui risultati non precludono l'iscrizione al Corso ma permettono la diagnosi precoce delle lacune di
preparazione. Le informazioni così raccolte saranno utilizzate per organizzare percorsi di recupero calibrati sui profili degli allievi
e, solitamente, attuati durante il I anno di corso.
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Per accertare il possesso delle conoscenze e competenze richieste, si svolge la somministrazione, agli studenti che intendono
immatricolarsi, di un test, i cui risultati non precludono l'iscrizione al Corso ma permettono la diagnosi precoce delle lacune di
preparazione. Le informazioni così raccolte vengono utilizzate per pianificare i percorsi di recupero calibrati sui profili degli allievi
che dovranno assolvere gli OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi). Tali percorsi di recupero, attuati durante il I anno di corso, sono
organizzati dal Servizio S.Tu.Di (Servizio Tutorato Didattico), attivo presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, attraverso
incontri in presenza e online sulle aree di competenza oggetto della prova di accesso.
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Obiettivi formativi specifici del Corso e descrizione del percorso formativo
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Il Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione definisce gli obiettivi formativi, culturali e professionalizzanti specifici di seguito
descritti; tali obiettivi mirano a fare acquisire conoscenze teoriche e pratiche delle diverse discipline che concorrono a definire gli
ambiti di competenza relativi alle varie figure professionali di riferimento nei settori dell'educazione e della formazione.
In particolare il corso consente di acquisire:
- conoscenze di base in rapporto ai fondamenti storici, teorici, metodologici delle discipline di base e caratterizzanti nei settori
della pedagogia, della psicologia, della sociologia, della storia e della filosofia;
- conoscenze teoriche e capacità operative di base nei settori della pedagogia e delle scienze dell'educazione per analizzare
realtà sociali, culturali e territoriali e per elaborare, realizzare, gestire e valutare interventi e progetti educativi;
- conoscenze teoriche e competenze metodologico-didattiche relative ai settori dell'educazione e della formazione e ai processi di
apprendimento-insegnamento caratteristici dell'infanzia, della preadolescenza e dell'adolescenza;
- conoscenze di base relative alle variabili distintive dello sviluppo umano con riferimento ai contesti familiari, scolastici, sociali,
lavorativi ed economici e con una particolare attenzione ai contesti multiculturali e internazionali;
- conoscenze di base sulle dinamiche del mercato del lavoro, sulla formazione continua e sull'educazione degli adulti;
- conoscenze di base inerenti allo sviluppo umano, sotto gli aspetti psicologici, relazionali e di acquisizione di competenze, dalla
prima infanzia all'età adulta, con riferimento alla variabile di genere e alla socializzazione differenziale dei bambini e delle
bambine, con una particolare attenzione al ruolo di agenzie educative quali la famiglia, la scuola e i mass media;
- competenze di intervento, di progettazione e di formazione nei campi dell'educazione scolastica ed extra-scolastica con
riferimento ai temi dell'educazione alla salute, all'ambiente, all'educazione civica, all'educazione all'Europa, all'integrazione delle
popolazioni immigrate e all'educazione interculturale;
- competenze relative alla gestione di rapporti interpersonali e di gruppo, e alla interazione con istituzioni e realtà territoriali nelle
quali si debbano effettuare interventi educativi, con capacità di utilizzare specifici metodi e strumenti di intervento e di ricerca in
campo educativo;
- competenze in rapporto all'orientamento scolastico, universitario e professionale anche di popolazioni adulte e immigrate con
attenzione per i temi dell'occupazione e per gli scenari nazionali e internazionali dell'accesso al lavoro;
- capacità di analisi, progettazione, realizzazione e validazione di strumenti valutativi per il sistema educativo in contesto locale,
nazionale e internazionale, anche mediante tecnologie multimediali;
- competenze specificamente finalizzate all'integrazione scolastica e sociale, al contrasto della dispersione scolastica, al
superamento dell'emarginazione e del disagio sociale di specifiche popolazioni (anziani, disabili, minori, nomadi, soggetti detenuti
nelle carceri, stranieri, ecc.);
- competenze nella comunicazione di Rete e nel settore delle tecnologie digitali per la progettazione e l'impiego di ambienti per la
formazione on line;
- capacità di utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, oltre all'italiano almeno una lingua dell'Unione Europea e di
acquisire adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione.
Il percorso formativo prevede un primo momento di acquisizione di conoscenze di base nei settori della pedagogia, della
psicologia, della sociologia, della storia e della filosofia, e un secondo momento in cui queste conoscenze saranno approfondite e
concretizzate anche attraverso attività esperienziali, di laboratorio e di tirocinio esterno presso istituzioni territoriali quali
associazioni educative, scuole, asili nido, case famiglia, centri di aggregazione giovanile, organizzazioni di consulenza educativa
individuale e di gruppo, biblioteche, ludoteche, musei, centri di formazione professionale, ecc.
Gli obiettivi formativi sopra indicati potranno consentire ai laureati in Scienze dell'Educazione di:
- operare come educatori, formatori, istruttori, tutor, consulenti dell'orientamento e dei processi comunicativi anche nell'ambito
delle tecnologie digitali nelle imprese, nei servizi, nelle scuole, nei centri di formazione e nelle pubbliche amministrazioni;
- collaborare alla progettazione nei servizi culturali, nelle strutture scolastiche ed educative extra scolastiche e in strutture
territoriali connesse anche al terzo settore.

QUADRO A4.b.1

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:
Sintesi

- conoscenza dei fondamenti teorici e metodologici delle discipline attinenti le scienze dell'educazione
e della formazione;
- conoscenza degli elementi essenziali delle discipline che integrano il progetto formativo nelle aree
psicologica, sociologica, filosofica, giuridica, linguistica;
- competenze specifiche per l'osservazione e l'analisi di realtà sociali, culturali e territoriali.
Le conoscenze e le capacità di comprensione sopra elencate sono conseguite sia attraverso le attività
didattiche proposte dal corso di laurea, sia attraverso lo studio personale di testi a carattere
introduttivo o di approfondimento disciplinare; vengono inoltre sollecitate le abilità di lettura delle
differenti fonti informative che consentono di sviluppare quelle competenze di analisi e interpretazione
critica dei differenti contesti professionali che caratterizzano la complessità della società attuale.

- capacità di progettare interventi educativi e formativi nei contesti di pertinenza (scuola, extra-scuola,
realtà territoriali ed istituzionali);
- capacità di analizzare le dinamiche e le variabili di situazioni conflittuali e di disagio nell'ambito
familiare, istituzionale, scolastico ed extra-scolastico;
- capacità di individuare e analizzare i bisogni psicologici e sociali e definire le risposte alle necessità
di individui minori e di adulti in difficoltà in diversi ambiti culturali e sociali;
- capacità di gestire la relazione educativa a livello individuale, nei piccoli e nei grandi gruppi.
Le capacità di applicazione di conoscenza e comprensione sono conseguite attraverso la riflessione
critica sulle sollecitazioni provenienti dalle attività didattiche e dallo studio dei testi. 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.

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

Area delle "Discipline pedagogiche, metodologico-didattiche e per lintegrazione dei disabili"
Conoscenza e comprensione
I risultati attesi in questa area riguardano:
- la conoscenza e la comprensione critica dei fondamenti epistemologici delle discipline pedagogiche e didattiche, delle loro
principali correnti di pensiero;
- la conoscenza dei diversi metodi di ricerca, con particolare riferimento alla definizione dei principali approcci metodologici
della ricerca in educazione e alla valutazione dei risultati;
- la conoscenza e la comprensione critica delle dimensioni storiche e sociali dei modelli e delle istituzioni educative;
- l'acquisizione di un quadro organico di conoscenze fondamentali in merito alle finalità dell'azione educativa e alla natura dei

processi educativi e formativi in rapporto allo sviluppo personale e alle diverse situazioni della vita;
- la conoscenza articolata dei bisogni e delle risorse educative delle persone, in rapporto alla loro età e alla loro condizione;
degli specifici bisogni educativi presenti in soggetti disabili o che vivono situazioni di disagio e di marginalità;
- la conoscenza articolata delle diverse agenzie educative, delle loro finalità e del loro ruolo all'interno dell'attuale scenario
sociale; dei diversi dispositivi e ambienti formativi; delle logiche, strategie e tecniche di intervento educativo anche in
riferimento all'area dell'integrazione dei disabili e dell'inclusione dei soggetti con bisogni educativi speciali;
- la conoscenza delle principali coordinate per analizzare i contesti sociali e territoriali relativi al campo della marginalità
sociale;
- la conoscenza dei principi psicopedagogici e sociali, oltre che le politiche dei processi di inclusione sociale.
Le conoscenze e le capacità di comprensione sopra elencate sono conseguite sia attraverso la partecipazione alle lezioni, ai
seminari e ai laboratori, sia attraverso lo studio personale di testi a carattere introduttivo o di approfondimento disciplinare;
vengono inoltre sollecitate le abilità di lettura delle differenti fonti informative che consentono di sviluppare quelle competenze
di analisi e interpretazione critica dei differenti contesti professionali che caratterizzano la complessità della società attuale.
La verifica del raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi si realizza 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.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Lo studente deve dimostrare di essere in grado di usare in maniera appropriata e flessibile quanto appreso attraverso
l'approfondimento dei saperi pedagogici e metodologico-didattici, trasformandolo in competenze e abilità idonee per la
soluzione dei problemi specifici relativi ai diversi servizi socio-educativi e ai diversi soggetti, dimostrando così il possesso di
un adeguato approccio professionale autonomo alle questioni educative e formative. Dovrà perciò essere capace di cogliere
la problematicità delle situazioni educative nei diversi contesti e in riferimento a diversi soggetti analizzandole da più punti di
vista (sociale, culturale, ecc.) in modo da formulare autonomamente, adeguate ipotesi di intervento.
Le competenze acquisite devono tradursi anche nella capacità dello studente di prevedere le situazioni di difficoltà cognitiva e
relazionale delle persone disabili e di adattarsi ai loro mutamenti. Dovrà inoltre saper progettare interventi educativi speciali
costruendo in maniera autonoma contesti inclusivi e di integrazione.
Gli insegnamenti dellarea in oggetto si propongono di formare professionisti che abbiano capacità progettuali, tecniche e
operative nella elaborazione e gestione di progetti educativi, e capacità critiche per la valutazione dellefficienza e dellefficacia
dei percorsi formativi.
Il laureato alla fine del corso di laurea dovrà:
- saper leggere un progetto di intervento educativo, riconoscendone i presupposti teorici e le logiche di intervento;
- osservare differenti situazioni e contesti interpretandone i bisogni educativi e formativi;
- ideare proposte e percorsi formativi coerenti con le esigenze educative delle persone coinvolte;
- saper progettare interventi educativi e formativi nei contesti di pertinenza (scuola, extra-scuola, realtà territoriali ed
istituzionali);
- realizzare interventi educativi e gestire momenti di formazione nei diversi contesti operativi;
- elaborare e realizzare percorsi formativi, anche con lausilio delle moderne tecnologie;
- progettare processi di cambiamento migliorativo e di empowerment;
- saper applicare tecniche di educazione e mediazione interculturale.
- utilizzare dispositivi di valutazione degli interventi educativi;
- essere in grado di utilizzare conoscenze e metodologie specifiche nell'ideazione, progettazione e valutazione di interventi e
progetti educativi relativi all'area della disabilità, del disagio e della marginalità sociale;
- essere in grado di lavorare in gruppo in modo efficace e propositivo e di gestire le oscillazioni fra il momento
dell'individualizzazione dell'intervento e quelle di socializzazione;
- essere in grado di progettare interventi di inclusione sociale di persone con disabilità o in situazioni problematiche.
Le capacità sopra elencate relative all'applicazione della conoscenza e la comprensione vengono 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. La verifica del raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi si realizza sia nelle attività
laboratoriali, seminariali e di tirocinio, attraverso lo sviluppo di progetti e studi di caso mediante i quali lo studente discute e
mette in pratica il sapere acquisito, sia con la valutazione della prova finale.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
Pedagogia generale url
Didattica generale url
Storia della Pedagogia url
Psicologia dello sviluppo url
Psicologia sociale url
Pedagogia interculturale url
Pedagogia speciale url
Educazione degli adulti url
Didattica della lettura url
Pedagogia sperimentale url

Area delle "Discipline filosofiche, psicologiche, sociologiche e antropologiche"
Conoscenza e comprensione
Conoscenza e comprensione
Le discipline di questarea hanno la funzione di fornire le conoscenze che sono connesse necessariamente, a vari livelli, con i
percorsi formativi e, prima ancora, con i soggetti a cui è rivolta lazione educativa: il problema della natura delluomo (filosofia),
questioni concernenti i dinamismi psichici e i loro sviluppi (psicologia) e il contesto sociale e culturale (sociologia e
antropologia).
I risultati attesi in questa area riguardano:
- la conoscenza dei fondamenti epistemologici delle discipline filosofiche, psicologiche, sociologiche e antropologiche e del
loro contributo allo sviluppo di una adeguata competenza culturale e professionale nel campo dell'educazione e della
formazione;
- la comprensione critica delle tematiche fondamentali e dei principali paradigmi in alla storia della filosofia, al rapporto tra
visione dell'uomo, agire morale, forme della cultura;
- la conoscenza articolata delle principali correnti della psicologia e dei metodi di ricerca; dei processi psicologici della
persona nelle sue diverse dimensioni (corporea, affettiva, cognitiva, morale, sociale) e nelle sue differenti età; e delle diverse
problematiche che possono insorgere nello sviluppo e nelle storie di vita;
- la conoscenza articolata delle principali forme di disagio e disturbo psicologico;
- la conoscenza articolata delle principali correnti della sociologia, dei fondamenti e degli strumenti basilari della ricerca
sociale, delle dinamiche sociali delle principali agenzie educative; delle tematiche inerenti agli studi sociologici applicati al
campo della comunicazione, dell'educazione e della formazione; delle principali categorie concettuali proprie degli studi
antropologici;
- la conoscenza delle dinamiche psicologiche e le variabili di situazioni conflittuali e di disagio nell'ambito familiare,
istituzionale, scolastico ed extra scolastico;
- la conoscenza dei riferimenti teorici più importanti relativi alle variabili sociali e culturali che interferiscono nel processo di
insegnamento-apprendimento e di formazione;
- la conoscenza dei principali aspetti psicologici, sociologici e antropologici relativi al campo di studio dell'educazione nelle
sue diverse fasi (infanzia, adolescenza, età adulta, ecc.);
- il possesso delle competenze specifiche per l'osservazione e lanalisi di realtà sociali, culturali e territoriali.
Le conoscenze e le capacità di comprensione sopra elencate sono conseguite sia attraverso la partecipazione alle lezioni, ai
seminari e ai laboratori, sia attraverso lo studio personale di testi proposti; vengono inoltre sollecitate le abilità di analisi e
utilizzo delle differenti fonti informative e la capacità di avvalersi di una pluralità di strumenti e approcci metodologici.
La verifica del raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi si realizza 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.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Le competenze psicologiche, storico-filosofiche e sociologiche vanno applicate non solo nella trasmissione di specifiche
conoscenze settoriali ma nella comprensione delle situazioni educative, dei problemi che le innervano e del contesto sociale
da cui sorgono, oltre che nella definizione di costrutti concettuali e procedure metodologiche relative ai diversi ambiti
disciplinari.
Il laureato sarà in grado di osservare e comprendere le principali caratteristiche psicologiche dei soggetti e dei gruppi; di
leggere criticamente le dinamiche sociali; di valorizzare nella costruzione degli interventi educativi gli strumenti e i risultati
messi a disposizione dalla ricerca psicologica e sociologica. Inoltre saprà mettere in rapporto la dimensione dei fondamenti
antropologici ed etici dell'intervento educativo con quella operativa.
Gli insegnamenti dellarea in oggetto si propongono di formare professionisti dotati di capacità operative e critiche nella
gestione di processi educativi. In particolare, intendono far acquisire una preparazione per cui i laureati dovrebbero essere
capaci di:
- fare riferimento, nellazione educativa, agli elementi positivi e ai limiti che presentano le varie concezioni delluomo,
debitamente valutate;
- adeguare il progetto educativo ai dinamismi psicologici e alla fase di sviluppo degli educandi;
- individuare e analizzare i bisogni psicologici e sociali e definire le risposte alle necessità di individui minori e di adulti in

difficoltà in diversi ambiti culturali e sociali;
- valutare e tenere nel debito conto il contesto sociale in cui si inserisce il processo educativo;
- utilizzare le varie forme di sapere teorico connesse ad osservazioni in contesto per elaborare progetti educativi adeguati.
Il laureato, quindi:
- è in grado di utilizzare conoscenze e metodologie specifiche delle scienze filosofiche, psicologiche, sociologiche e
antropologiche riguardanti la progettazione e valutazione di interventi e progetti educativi;
- è in grado di contestualizzare socialmente e culturalmente situazioni di disagio e marginalità;
- sa applicare l'analisi di situazioni problematiche sia a livello individuale sia a livello sociale;
- sa condurre incontri di gruppo e gestire i conflitti della dinamica intragruppo.
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:
- con le attività laboratoriali, seminariali e di tirocinio attraverso lo sviluppo di progetti e studi di caso;
- con l'osservazione e l'analisi di contesti educativi reali e/o simulati;
- con la valutazione della prova finale.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
Psicologia generale url
Filosofia morale url
Storia della filosofia url
Sociologia generale url
Area delle "Discipline storiche, geografiche, economiche e giuridiche"
Conoscenza e comprensione
I risultati attesi in questa area riguardano:
- la conoscenza delle principali dinamiche storiche che hanno concorso a delineare l'attuale contesto socio-culturale;
- la conoscenza delle principali coordinate per analizzare i contesti sociali e territoriali;
- la conoscenza delle principali tematiche inerenti al rapporto tra lavoro, sviluppo e gestione delle risorse umane;
- la conoscenza dei principali riferimenti legislativi in ordine al lavoro socio-educativo e formativo nei diversi contesti e con le
differenti età.
Le conoscenze e le capacità di comprensione sopra elencate sono conseguite sia attraverso la partecipazione alle lezioni, ai
seminari e ai laboratori, sia attraverso lo studio personale di testi proposti; vengono inoltre sollecitate le abilità di analisi e
utilizzo delle differenti fonti informative e la capacità di avvalersi di una pluralità di strumenti e approcci metodologici.
La verifica del raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi si realizza 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.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Il laureato sarà in grado di realizzare interventi educativi e formativi tenendo presente l'attuale quadro normativo e le
caratteristiche del contesto socio-economico, interpretato anche con una consapevolezza delle dinamiche storiche sottese.
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:
- con le attività laboratoriali, seminariali e di tirocinio attraverso lo sviluppo di progetti e studi di caso;
- con l'osservazione e l'analisi di contesti educativi reali e/o simulati;
- con la valutazione della prova finale.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
Storia contemporanea url
Area delle "Discipline linguistiche, artistiche e informatiche"
Conoscenza e comprensione
Le discipline di questarea hanno la funzione di fornire le conoscenze di alcune forme di comunicazione e di espressione.
I risultati attesi in questa area riguardano:
- la conoscenza delle strutture fondamentali della lingua;

- la conoscenza delle principali interpretazioni dellarte tipiche del nostro tempo ed al loro ruolo pedagogico educativo nel
tracciare i percorsi di apprendimento e conoscenza della persona nei suoi vari aspetti individuali e sociali;
- la conoscenza delle principali espressioni artistico-musicali e possiede competenze in merito al loro utilizzo didattico.
- l'apprendimento delle lingue e delle relative culture di riferimento al fine di offrire strumenti operativi per capire ed interagire
in realtà multi culturali;
- la conoscenza dei concetti di base dell'ICT, delluso del computer e dei principali applicativi, della navigazione web e della
comunicazione di rete;
- lacquisizione degli strumenti teorici e operativi per conoscere, gestire e utilizzare i principali strumenti informatici, e applicarli
correttamente alle esigenze specifiche del settore della formazione.
Le conoscenze e le capacità di comprensione sopra elencate sono conseguite sia attraverso la partecipazione alle lezioni, ai
seminari e ai laboratori, sia attraverso lo studio personale di testi proposti; vengono inoltre sollecitate le abilità di analisi e
utilizzo delle differenti fonti informative e la capacità di avvalersi di una pluralità di strumenti e approcci metodologici.
La verifica del raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi si realizza 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.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Il laureato saprà:
- declinare l'attività educativa e formativa sapendo valorizzare il valore della comunicazione orale e scritta e delle diverse
forme di espressione della cultura umana;
- gestire le informazioni e comunicare attraverso la rete Internet;
- gestire i processi comunicativi sapendo riconoscere e valorizzare diversi codici e utilizzando anche gli strumenti di rete e le
principali tecnologie dellinformazione e della comunicazione disponibili.
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:
- con le attività laboratoriali, seminariali e di tirocinio attraverso lo sviluppo di progetti e studi di caso;
- con l'osservazione e l'analisi di contesti educativi reali e/o simulati;
- con la valutazione della prova finale.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
Informatica url
Lingua francese url
Lingua inglese url
Estetica url
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Autonomia di giudizio
Abilità comunicative
Capacità di apprendimento

Al termine del CdL gli studenti devono essere in grado di raccogliere, interpretare e riflettere sui dati
relativi al proprio campo di studio, dimostrando di avere acquisito un atteggiamento scientifico e di
avere capacità critica e autocritica, relativamente alle realtà sociali, culturali e territoriali.

Autonomia di
giudizio

Abilità
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Capacità di
apprendimento

In particolare, gli studenti devono sviluppare:
- capacità di interpretare i segni e i significati della comunicazione sociale e di saperli
contestualizzare in termini storici e di sistema;
- capacità di analizzare una situazione problematica da più punti di vista;
- capacità di ricostruire le cause che hanno determinato una certa situazione problematica, anche
attribuendo loro pesi relativi opportunamente differenziati;
- capacità di rilevare contraddizioni in una situazione;
- capacità di controllare la rilevanza e il significato degli elementi caratteristici di una situazione
educativa che si realizza in presenza oppure on line;
- capacità di trarre delle conclusioni in base a una pluralità di fatti osservati o desunti.
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 valutazione della prova finale.

Al termine del CdL gli studenti devono essere in grado di presentare informazioni, idee, problemi e
soluzioni a diversi destinatari, specialisti e non. Ciò significa sviluppare le competenze strumentali
(scrittura, espressione orale, informatica e lingue straniere) in modo da favorire la capacità di
relazionarsi positivamente con gli altri e di contribuire al lavoro di gruppo.
Specifiche competenze comunicative sono relative all'abilità nella gestione delle emozioni implicate in
tutte le relazioni educative e rimandano alle capacità di:
- conoscere e riconoscere delle proprie emozioni e di quelle altrui;
- controllare le emozioni eccessive quando le circostanze lo richiedono;
- dimostrare disponibilità all'ascolto;
- coinvolgere altre persone e dare loro importanza;
- prevenire e mediare conflitti;
- adottare un atteggiamento positivo improntato ad apertura mentale ed estroversione.
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.

Il CdL sollecita le abilità necessarie a intraprendere studi successivi con un alto grado di autonomia,
per integrarsi nel mondo del lavoro in continua evoluzione e far parte attiva della società.
Ciò significa:
- 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;
- essere in grado di accedere alla letteratura scientifica prodotta anche in una seconda 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 attraverso la valutazione

delle prove di profitto dei singoli insegnamenti, oltre che attraverso la valutazione dei tirocini e della
prova finale.
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La prova finale può essere costituita da un lavoro di:
- sviluppo, approfondimento e sistematizzazione teorica e metodologica dell'esperienza di tirocinio esterno attraverso la
predisposizione di un elaborato che esprima la capacità di riflessione sulle situazioni esperienziali e lavorative effettuate senza
trascurare la dimensione teorica.
- analisi critico e comparativa di teorie, metodologie, tecniche anche sulla base di indagini empiriche, osservative e sperimentali
relative a un tema pertinente con le caratteristiche del Corso di Laurea.
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Il lavoro finale consiste nella discussione di un elaborato scritto che può essere costituito da un lavoro di:
- sviluppo, approfondimento e sistematizzazione teorica e metodologica dell'esperienza di tirocinio esterno attraverso la
predisposizione di un elaborato che esprima la capacità di riflessione sulle situazioni esperienziali e lavorative effettuate senza
trascurare la dimensione teorica.
- analisi critica e comparativa di teorie, metodologie, tecniche anche sulla base di indagini empiriche, osservative e sperimentali
relative a un tema pertinente con le caratteristiche del Corso di Studio.
La commissione che valuta la prova finale è presieduta da un professore di prima o seconda fascia in organico al Dipartimento di
Scienze della Formazione ed è composta da docenti di ruolo e professori a contratto (vedere a tal proposito l'allegato F del
Regolamento didattico del Corso di laurea quadro B1).
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L'elenco competo degli insegnamenti previsti per il triennio è disponibile nel file allegato.
Le forme didattiche utilizzate comprendono lezioni on-line, attività seminariali e laboratoriali (in presenza e a distanza),
esercitazioni, lavori individuali o di gruppo e ogni altra attività valida al fine di conseguire gli obiettivi formativi dell'insegnamento,
attività di tirocinio interno (online) e attività di tirocinio esterno (in presenza in una delle sedi convenzionate con il Dipartimento di
Scienze della Formazione). Inoltre, lo studente è tenuto a svolgere attività di studio individuale. Il Modello didattico condiviso
prevede un programma specifico per ogni insegnamento con l'adozione di testi di diverse tipologie (libri, documenti in versione
cartacea, ebook e materiali autoprodotti dai docenti) con il supporto di audiolezioni (podcast), videolezioni e serie di slides
commentate.
I contenuti didattici sono organizzati in Unità didattiche / moduli. All'interno di ciascun modulo sono presenti differenti tipologie di
materiali didattici: videolezioni, audio lezioni, slides commentate. All'interno di ogni insegnamento sono presenti un forum
didattico ed uno tecnico per la gestione dell'interazione didattica e per la risoluzione e gestione delle questioni tecniche. I docenti
titolari degli insegnamenti sono affiancati dai tutor sia per quanto concerne gli aspetti didattici sia per quanto concerne gli aspetti
tecnici.
I docenti possono fare ricorso anche allo strumento della videoconferenza per l'interazione diretta con gruppi di studenti.
L'interazione individuale tra docente e studente può avvenire, invece, attraverso il forum, attraverso il ricevimento in presenza,
attraverso skype, per posta elettronica, via telefono (in orari e tempi definiti dal docente).
Le forme didattiche per le attività prevedono l'utilizzazione della piattaforma Moodle (http://sdeonline.uniroma3.it/), il Learning
Management System più utilizzato al mondo in ambito accademico e formativo. La piattaforma si incarica anche di gestire i
processi di valutazione attraverso test di autovalutazione e esami finali di profitto, strutturati in domande a risposte chiuse e
domande a risposta aperta. Gli esami, come previsto dalla normativa vigente, si svolgono in presenza presso la Piazza
Telematica del Dipartimento di Scienze della Formazione (Via Principe Amedeo, 184).
La valutazione degli insegnamenti previsti nell'ambito del Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione erogato in modalità
prevalentemente a distanza prevede modalità di accertamento e monitoraggio degli apprendimenti di tipo formativo e sommativo.
La valutazione formativa viene attuata durante il percorso e prevede prove di auto-valutazione da parte degli studenti, tese a
consentire di verificare la comprensione e il raggiungimento degli obiettivi didattici indicati dai docenti di ogni insegnamento. Ogni
docente, nell'ambito del proprio insegnamento, può organizzare il monitoraggio e la valutazione formativa, in base alle necessità
dell'insegnamento stesso, fornendo prove più o meno strutturate e/o organizzando sessioni di interazione diretta con gli studenti
mediante incontri in video conferenza. Il forum, poi, consente lo scambio tra pari, con i tutor e il docente stesso, allo scopo di
chiarire dubbi ed eventuali perplessità sugli argomenti trattati.
La valutazione sommativa finale degli insegnamenti online si realizza in presenza in sessioni dedicate durante le quali gli studenti
possono sostenere uno o più esami di profitto.
Essa può essere organizzata in tre macro-gruppi di tipologie di prove, data la complessità delle funzioni che riguardano il

processo valutativo e la conseguente necessità di utilizzare una grande varietà di strumenti:
prova di valutazione del laboratorio;
una prova a stimolo chiuso e risposta chiusa (scelta multipla);
una prova semistrutturata (a stimolo chiuso e risposta aperta).
Link inserito: http://sdeonline.uniroma3.it/
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I docenti garantiscono presenza costante e intensiva in piattaforma nel corso dell'insegnamento e fino alla fine dell'anno
accademico, non limitandosi meramente a rispondere agli studenti ma utilizzando i forum per stimolare la discussione e
l'approfondimento tramite comunicazione asincrona e sincrona, e gli strumenti offerti dal sistema. In particolare, per ogni
insegnamento è generalmente prevista anche una quota di attività dedicata alla soluzione di problemi, stesura di rapporti e studio
di casi, oggetto di valutazione formativa da parte del docente.
Per lo svolgimento delle attività didattiche il Corso di Laurea si avvale anche di qualificati tutor delle diverse tipologie previste
dalla normativa (tutor disciplinari, tutor dei corsi di studio e tutor tecnici). I tutor sono sempre disponibili e forniscono assistenza
continua.
La piattaforma si incarica anche di gestire i processi di valutazione attraverso test di autovalutazione e esami finali di profitto,
strutturati in domande a risposte chiuse e domande a risposta aperta.
Gli esami, come previsto dalla normativa vigente, si svolgono in presenza presso la Piazza Telematica del Dipartimento di
Scienze della Formazione (Via Principe Amedeo, 184).
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ATTIVITA' ORGANIZZATE A LIVELLO DI ATENEO
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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ATTIVITA' ORGANIZZATE A LIVELLO DI ATENEO
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.
ATTIVITÀ ORGANIZZATE DAL CORSO DI LAUREA

Il Corso di laurea assegna allo studente immatricolato un Docente Tutor. Il tutorato è finalizzato ad orientare ed assistere gli
studenti lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, in particolar modo nelle attività di
tirocinio interno e/o esterno, a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate
alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.
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
Assistenza per tirocini e stage
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.

Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno
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'esterno, in particolare, gli studenti del corso di laurea hanno a disposizione anche il Servizio per il Tirocinio il cui
ufficio è posto presso la sede di via Milazzo 11b.
Il Servizio di Tirocinio informa, orienta e sostiene gli studenti nelle questioni organizzative relative al tirocinio esterno (dalla stipula
delle convenzioni e delle polizze assicurative, sino all'avvio del tirocinio stesso). La scelta della sede di tirocinio esterno è affidata
allo studente, con la consulenza formativa del docente universitario con funzioni di tutor interno e il sostegno informativo del
Servizio per il Tirocinio di Dipartimento.
L'esperienza di tirocinio si articola in due momenti caratterizzati da attività differenti ma interconnesse e, in generale,
propedeutiche le une alle altre:
1) il Tirocinio interno, che comprende attività teorico-pratiche guidate (seminari, lavori di gruppo, attività di introduzione alla
ricerca o di supporto alle cattedre, etc.) da realizzare appunto, in base alle direttive specifiche di ogni Corso di Studio, all'interno
dell'Università e in particolare del Dipartimento, o comunque a partire da esso per quel che riguarda la promozione delle iniziative
ed il riconoscimento dei crediti agli studenti.
2) il Tirocinio esterno, caratterizzato da attività pratiche sul campo a scopo orientativo e formativo, da svolgere di norma
all'esterno dell'Università, ossia presso enti, aziende, scuole, cooperative e associazioni del territorio. Il tirocinio esterno favorisce,
inoltre, l'opportunità di entrare in contatto diretto con il mondo del lavoro e l'acquisizione degli elementi applicativi di una specifica
attività professionale, in linea con il percorso di formazione universitaria di ciascuno studente.

ATTIVITÀ ORGANIZZATE DAL CORSO DI LAUREA
Oltre a quanto sopra descritto e realizzato in collaborazione con il Dipartimento, allo scopo di valorizzare ulteriormente l'attività di
tirocinio e renderla sempre più funzionale al completamento del percorso educativo e formativo dei laureati in Scienze
dell'Educazione, il corso di laurea si è dotato di una commissione Tirocinio. La Commissione, oltre a monitorare l'andamento dei
tirocini e la qualità della collaborazione con le strutture in convenzione, si incarica di porre in atto iniziative volte a favorire la
riflessione degli studenti, in particolare attraverso la redazione di relazioni scritte, sulle attività svolte in occasione delle

esperienze di tirocinio esterno. Lo scopo è anche quello di focalizzare il rapporto teoria/pratica perché diventi strumento capace di
mediare le conoscenze acquisite. La commissione Tirocinio organizza, inoltre, annualmente nel mese di aprile-maggio iniziative
volte a favorire l'incontro tra gli studenti e le strutture convenzionate presso cui si svolgono i tirocini. Inoltre il Corso di laurea ha
attivato due incarichi di insegnamento per le attività del Tirocinio, incarichi ricoperti da professionisti del settore che si occupano
del tirocinio interno e dell'orientamento.
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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.

ATTIVITA' ORGANIZZATE A LIVELLO DI ATENEO
ASSISTENZA PER LO SVOLGIMENTO DI PERIODI DI FORMAZIONE ALL'ESTERO
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

QUADRO B5

Accompagnamento al lavoro

ATTIVITA' ORGANIZZATE A LIVELLO DI ATENEO

09/05/2017

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 A LIVELLO DI CORSO DI LAUREA
Allo scopo di migliorare la comunicazione e il coinvolgimento degli studenti sulle attività di placement, il Corso di laurea si avvale
della collaborazione in particolare della Commissione Tirocinio, che si adopera per incrementare le occasioni di scambio,
informazione e promozione di nuove iniziative. Il Corso di laurea favorisce incontri sistematici con aziende, cooperative sociali,
associazioni, organizzazioni non profit ecc., a partire da quelle già convenzionate per attività di tirocinio curricolare, e con
associazioni datoriali, sindacati di categoria e associazioni professionali.

QUADRO B5

Eventuali altre iniziative

QUADRO B6

Opinioni studenti

20/09/2017
Le opinioni degli studenti sono state raccolte attraverso la somministrazione di questionari sulla valutazione della qualità della
didattica predisposti dal Nucleo di valutazione di ateneo e somministrati in forma anonima agli studenti per gli insegnamenti
erogati nel corso dell'a.a. 2015-2016. Il questionario è stato somministrato agli studenti online attraverso il Portale dello studente
distinguendo tra studenti frequentanti e non frequentanti. Il questionario, oltre alle domande chiuse prevede una sezione
denominata suggerimenti ed è stato mutuato dal modello elaborato dall'ANVUR.
L'analisi fa emergere un quadro molto positivo addirittura migliore rispetto a quello dell'anno accademico precedente perché,
secondo gli studenti frequentanti, il carico di studio è adeguato al numero dei CFU (90,5%) e i docenti mediamente espongono gli
argomenti in modo chiaro (93,5,6%), stimolano gli interessi verso gli argomenti (92,4%) e rispondono esaurientemente alle
richieste di chiarimento nel corso delle lezioni e sono reperibili per chiarimenti durante gli orari di ricevimento (94,7%). Il livello di
soddisfazione complessiva per tutti gli aspetti considerati raggiunge il 95%.
Per quanto concerne, invece, i suggerimenti più rilevanti da parte degli studenti, si confermano mediamente le indicazioni degli
anni scorsi anche se con minore frequenza poiché ad alcune richieste sono state fornite delle risposte valide come ci si era
impegnati a fare nel corso dell'a.a. scorso: vi è la richiesta di inserire prove intermedie di preparazione all'esame (scesa dal
26,1% del 2015/2016 al 19,8%) e fornire maggiori competenze di base (scesa dal 18,9% del 2015/2016 al 14,2%).
Il livello di soddisfazione complessiva per tutti gli aspetti considerati raggiunge il 95%.
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Il Corso è stato attivato in modalità sperimentale dall'a.a. 2015/2016, solo a partire dall'a.a. 2017/2018 sono stati attivati tutti e tre
gli anni di corso. I dati richiesti non sono ancora disponibili.
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Il Corso è stato attivato in modalità sperimentale dall'a.a. 2015/2016, solo a partire dall'a.a. 2017/2018 sono stati attivati tutti e tre
gli anni di corso. I dati richiesti non sono ancora disponibili.
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Il Corso è stato attivato in modalità sperimentale dall'a.a. 2015/2016, solo a partire dall'a.a. 2017/2018 sono stati attivati tutti e tre
gli anni di corso. I dati richiesti non sono ancora disponibili.
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