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CORSI DI STUDIO 
PRIMO CICLO

BACCALAUREATO (LAUREA)

Il primo Ciclo di Baccalaureato (Laurea), della durata di 3 anni, 
comprende i seguenti Corsi di studio:

1. Scienze dell’Educazione e della Formazione con tre indirizzi:
 − Educatore nei servizi per l’infanzia
 − Educatore nei servizi socio-educativi
 − Educatore nei servizi scolastici e formativi

2. Educazione Religiosa

3. Scienze Psicologiche dello Sviluppo e dell’Educazione
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Baccalaureato (Laurea)  
in Scienze dell’Educazione e della Formazione 

Indirizzo Educatore nei servizi per l’infanzia 

Il Corso di Baccalaureato (Laurea) in Scienze dell’Educazione 
e della Formazione, indirizzo Educatore nei servizi per l’infanzia, 
prepara educatori capaci di operare con una visione integrale del 
bambino e dell’educazione in strutture e servizi formali e non for-
mali per la prima infanzia, con particolare attenzione alla famiglia, 
all’intercultura, all’animazione educativa. Assicura la preparazio-
ne di base per ulteriori specializzazioni in campo socio-educativo 
e formativo.

Obiettivi formativi

Al termine del Corso di studio il laureato dovrà dimostrare di

 − aver acquisito un’adeguata conoscenza e comprensione 
di contenuti e metodi di ricerca nell’ambito delle scienze 
dell’educazione e della formazione;

 − saper individuare nella realtà socio-culturale attuale le pro-
blematiche educative e formative emergenti e interpretarle 
alla luce di coerenti criteri scientifici e di una visione inte-
grale della persona e dell’educazione;

 − saper analizzare i bisogni educativi e formativi del bambino 
di 0-3 anni e del gruppo, progettare e realizzare percorsi 
educativi nell’ambito dei servizi per l’infanzia e interventi 
diretti e indiretti di sostegno alla genitorialità;

 − aver acquisito le competenze comunicative e relazionali ne-
cessarie al lavoro in équipe e all’interazione educativa sia a 
livello individuale che istituzionale;

 − saper osservare e valutare situazioni educative e didattiche 
anche attraverso l’esperienza del tirocinio come momento 
di sintesi fra teoria e pratica;
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 − aver acquisito adeguate competenze digitali per la comuni-
cazione, la gestione dell’informazione e l’intervento educa-
tivo-didattico;

 − conoscere e utilizzare una lingua straniera. 

Sbocchi occupazionali

Al termine del Corso di studio il laureato potrà operare come 

 − educatore in asilo nido e micronido;
 − educatore in comunità infantili e nei servizi di sostegno alla 

genitorialità, tra cui i centri per bambini e famiglie;
 − animatore socio-educativo nelle ludoteche e in centri gioco 

per la prima infanzia.

Il Corso di Baccalaureato (Laurea) fornisce i requisiti per l’acces-
so alla Licenza (Laurea Magistrale) in Progettazione e Coordina-
mento dei Servizi Socio-Educativi attivato nella Facoltà. 

Attività formative per crediti complessivi 181 ECTS

ATTIVITÀ DI BASE (56 ECTS)
M-FIL/01  00003 Antropologia filosofica (5 ECTS)
M-PED/01 00028 Filosofia dell’educazione (5 ECTS)
T-SIS/02 00108 Teologia dell’educazione (5 ECTS)
T-PRA/01 00110 Teologia morale fondamentale (5 ECTS) 
SPS/07 00089 Sociologia generale (5 ECTS)
M-PSI/01 00075 Psicologia generale (5 ECTS)
IUS/09 00037 Istituzioni di Diritto Pubblico (5 ECTS)
M-PED/02 00096 Storia della pedagogia e dell’educazione (6 ECTS)
M-PED/01 00045 Metodologia dell’educazione I (5 ECTS)
M-PED/01 00061 Pedagogia sociale I (5 ECTS)
M-PED/01 00046 Metodologia dell’educazione II:  

il Sistema preventivo di Don Bosco (5 ECTS)
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ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI (82 ECTS)
M-PED/03 00192 Pedagogia speciale I (5 ECTS)
M-PED/01 00246 Pedagogia della famiglia (5 ECTS)
M-PED/03 00243 Metodologia della progettazione nei servizi  

per l’infanzia (5 ECTS)
M-PED/03 00231 Etica e deontologia professionale (3 ECTS)
M-PSI/04 00071 Psicologia dello sviluppo I (5 ECTS)
M-PSI/04 00067 Psicologia dell’educazione (5 ECTS)
M-PSI/04 00247 Psicologia dell’infanzia (5 ECTS)
M-PSI/07 00115 Teorie e tecniche della dinamica di gruppo  

(5 ECTS)
MED/42 00233 Igiene e pediatria (5 ECTS)
M-DEA/01 00002 Antropologia culturale (5 ECTS)
SPS/08 00081 Sociologia dell’educazione (5 ECTS)
SPS/08 00085 Sociologia della gioventù (5 ECTS)
IUS/01 00018 Diritto di famiglia e Diritto minorile (5 ECTS)
IUS/07 00244 Organizzazione e legislazione dei servizi  

per l’infanzia (5 ECTS)
M-PED/04 00048 Metodologia della ricerca in campo educativo  

(5 ECTS)
M-PED/02 00193 Laboratorio di letteratura per l’infanzia (3 ECTS)
M-PED/03 00235 Laboratorio del gioco e dell’animazione educativa 

(3 ECTS)
Uno tra i laboratori contrassegnati con asterisco:
M-PED/04 00123 Laboratorio di animazione teatrale* (3 ECTS)
M-PSI/04 00265 Laboratorio di osservazione sistematica  

nel comportamento infantile* (3 ECTS)

ATTIVITÀ INTEGRATIVE (13 ECTS)
M-FIL/06 00227 Storia della filosofia (8 ECTS) 
L-OR/08 00034 Introduzione alla Sacra Scrittura (5 ECTS)

ATTIVITÀ A SCELTA (3 ECTS)
Una tra le attività contrassegnate con asterisco:
M-PED/03 00015 Didattica generale* (5 ECTS)
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M-PED/03 00148 Tecnologie comunicative nel processo educativo* 
(5 ECTS)

M-FIL/03 00232 Filosofia morale* (3 ECTS)
SPS/08 00079 Sociologia del tempo libero* (3 ECTS)
T-SIS/02 00219 Teologia fondamentale I* (5 ECTS)
T-PRA/08 00252 Teologia morale speciale: Questioni di bioetica*  

(5 ECTS)

ALTRE ATTIVITÀ (15 ECTS) 
INF/01 00127 Laboratorio di informatica di base (3 ECTS)
M-PED/03 00236 Laboratorio di metodologia della ricerca  

scientifica (2 ECTS)
 00260 Tirocinio (indirizzo: Educatore nei servizi  

per l’infanzia) (5 ECTS)
 00261 Tirocinio (indirizzo: Educatore nei servizi  

per l’infanzia) (5 ECTS)

L-LIN Lingua straniera (6/13 ECTS)
 Prova finale (6 ECTS)
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Baccalaureato (Laurea)  
in Scienze dell’Educazione e della Formazione

Indirizzo Educatore nei servizi socio-educativi 

Il Corso di Baccalaureato (Laurea) in Scienze dell’Educazione 
e della Formazione, indirizzo Educatore nei servizi socio-educativi 
prepara educatori sociali capaci di operare con una visione inte-
grale della persona e dell’educazione in strutture e servizi formali 
e non formali per tutte le fasi dell’età evolutiva con particolare 
attenzione all’infanzia, alla famiglia, al disagio e alla marginalità 
minorile, all’intercultura, all’animazione. Assicura la preparazio-
ne di base per ulteriori specializzazioni in campo socio-educativo.

Obiettivi formativi

Al termine del Corso di studio il laureato dovrà dimostrare di

 − aver acquisito un’adeguata conoscenza e comprensione 
di contenuti e metodi di ricerca nell’ambito delle scienze 
dell’educazione e della formazione;

 − saper individuare nella realtà socio-culturale attuale le pro-
blematiche educative e formative emergenti e interpretarle 
alla luce di coerenti criteri scientifici e di una visione inte-
grale della persona e dell’educazione;

 − saper analizzare i bisogni educativi e formativi della perso-
na in crescita e del gruppo, progettare e realizzare percorsi 
educativi nell’ambito dei servizi socio-educativi e interventi 
diretti e indiretti di sostegno alla genitorialità;

 − aver acquisito le competenze comunicative e relazionali ne-
cessarie al lavoro in équipe e all’interazione educativa sia 
a livello individuale che istituzionale;

 − saper osservare e valutare situazioni educative anche attra-
verso l’esperienza del tirocinio come momento di sintesi fra 
teoria e pratica;
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 − aver acquisito adeguate competenze digitali per la comuni-
cazione, la gestione dell’informazione e l’intervento educa-
tivo-didattico;

 − conoscere e utilizzare una lingua straniera. 

Sbocchi occupazionali

Al termine del Corso di studio il laureato potrà operare come 

 − educatore e consulente in progettazione educativa in servizi 
socio-educativi residenziali e semi-residenziali sia pubblici 
che privati per minori, famiglie, disabili, anziani, immigrati;

 − educatore e formatore in centri di promozione culturale, 
in organizzazioni del settore no-profit e tutor nei percorsi 
di alternanza scuola-lavoro;

 − animatore socio-educativo nelle ludoteche e nei centri gio-
co per minori.

Il Corso di Baccalaureato (Laurea) fornisce i requisiti per l’acces-
so alla Licenza (Laurea Magistrale) in Progettazione e Coordina-
mento dei Servizi Socio-Educativi attivato nella Facoltà. 

Attività formative per crediti complessivi 182 ECTS

ATTIVITÀ DI BASE (51 ECTS)
M-FIL/01 00003 Antropologia filosofica (5 ECTS)
M-PED/01 00028 Filosofia dell’educazione (5 ECTS)
T-SIS/02 00108 Teologia dell’educazione (5 ECTS)
T-PRA/01 00110 Teologia morale fondamentale (5 ECTS) 
IUS/09 00037 Istituzioni di Diritto Pubblico (5 ECTS)
SPS/07 00089 Sociologia generale (5 ECTS)
M-PSI/01 00075 Psicologia generale (5 ECTS)
M-PED/02 00096 Storia della pedagogia e dell’educazione (6 ECTS)
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M-PED/01 00045 Metodologia dell’educazione I (5 ECTS)
M-PED/01 00046 Metodologia dell’educazione II: il Sistema  

preventivo di Don Bosco (5 ECTS)

ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI (74 ECTS)
M-PED/01 00061 Pedagogia sociale I (5 ECTS)
M-PED/03 00192 Pedagogia speciale I (5 ECTS)
M-PED/04 00048 Metodologia della ricerca in campo educativo  

(5 ECTS)
M-PED/03 00231 Etica e deontologia professionale (3 ECTS)
M-DEA/01 00002 Antropologia culturale (5 ECTS)
SPS/08 00081 Sociologia dell’educazione (5 ECTS)
SPS/08 00085 Sociologia della gioventù (5 ECTS)
SPS/12 00083 Sociologia della devianza minorile (5 ECTS)
IUS/07 00264 Organizzazione e legislazione dei servizi  

socio-educativi (5 ECTS)
IUS/01 00018 Diritto di famiglia e Diritto minorile (5 ECTS)
M-PSI/04 00071 Psicologia dello sviluppo I (5 ECTS)
M-PSI/04 00067 Psicologia dell’educazione (5 ECTS)
M-PSI/07 00074 Psicologia dinamica (5 ECTS)
M-PSI/07 00115 Teorie e tecniche della dinamica di gruppo (5 ECTS)
M-PED/03 00148 Tecnologie comunicative nel processo educativo  

(5 ECTS) 
M-PED/03 00237 Laboratorio di metodologia dell’animazione  

educativa (3 ECTS)
Uno tra i laboratori contrassegnati con asterisco:
M-PED/04 00123 Laboratorio di animazione teatrale* (3 ECTS)
M-PSI/04 00130 Laboratorio di osservazione sistematica* (3 ECTS)

ATTIVITÀ INTEGRATIVE (18 ECTS)
MED/42 00234 Igiene e prevenzione della salute (5 ECTS)
M-FIL/06 00227 Storia della filosofia (8 ECTS) 
L-OR/08 00034 Introduzione alla Sacra Scrittura (5 ECTS)
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ATTIVITÀ A SCELTA (6 ECTS)
Due tra le attività contrassegnate con asterisco:
SPS/08 00079 Sociologia del tempo libero* (3 ECTS)
M-FIL/03 00232 Filosofia morale* (3 ECTS)
T-SIS/02 00219 Teologia fondamentale I* (5 ECTS)
T-PRA/08 00252 Teologia morale speciale: Questioni di bioetica*  

(5 ECTS)
M-PED/03 00240 Laboratorio sull’alternanza scuola-lavoro*  

(3 ECTS)
M-PED/01 00239 Laboratorio di progettazione educativa nella  

scuola e nella formazione professionale* (3ECTS)

ALTRE ATTIVITÀ (15 ECTS) 
INF/01 00127 Laboratorio di informatica di base (3 ECTS)
M-PED/03 00236 Laboratorio di metodologia della ricerca  

scientifica (2 ECTS)
 00262 Tirocinio (indirizzo: Educatore nei servizi  

socio-educativi) (5 ECTS)
 00263 Tirocinio (indirizzo: Educatore nei servizi  

socio-educativi) (5 ECTS)

L-LIN Lingua straniera (6/13 ECTS)
 Prova finale (6 ECTS)
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Baccalaureato (Laurea)  
in Scienze dell’Educazione e della Formazione

Indirizzo Educatore nei servizi scolastici e formativi 

Il Corso di Baccalaureato (Laurea) in Scienze dell’Educazione e 
della Formazione indirizzo Educatore nei servizi scolastici e for-
mativi prepara educatori capaci di operare con una visione inte-
grale della persona e dell’educazione in strutture e servizi formali 
e non formali per tutte le fasi dell’età evolutiva, con particolare 
attenzione alla scuola e alla formazione professionale. Assicura 
la preparazione di base per ulteriori specializzazioni in campo 
scolastico e formativo.

Obiettivi formativi

Al termine del Corso di studio il laureato dovrà dimostrare di

 − aver acquisito un’adeguata conoscenza e comprensione 
di contenuti e metodi di ricerca nell’ambito delle scienze 
dell’educazione e della formazione;

 − saper individuare nella realtà socio-culturale attuale le pro-
blematiche educative e formative emergenti e interpretarle 
alla luce di coerenti criteri scientifici e di una visione inte-
grale della persona e dell’educazione;

 − saper analizzare i bisogni educativi e formativi della perso-
na e del gruppo, progettare e realizzare percorsi educativi 
nell’ambito dei servizi scolastici e della formazione profes-
sionale;

 − aver acquisito le competenze comunicative e relazionali ne-
cessarie al lavoro in équipe e all’interazione educativa sia 
a livello individuale che istituzionale;

 − saper osservare e valutare situazioni educative e didattiche 
anche attraverso l’esperienza del tirocinio come momento 
di sintesi fra teoria e pratica;
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 − aver acquisito adeguate competenze digitali per la comuni-
cazione, la gestione dell’informazione e l’intervento educa-
tivo-didattico;

 − conoscere e utilizzare una lingua straniera.

Sbocchi occupazionali

Al termine del Corso di studio il laureato potrà operare come

 − formatore e tutor in progettazione educativa in servizi cul-
turali, ricreativi e sportivi, nei centri di formazione profes-
sionale;

 − educatore nei servizi educativi, scolastici ed extrascolastici 
per l’inclusione e la prevenzione del disagio e della disper-
sione scolastica;

 − educatore, animatore e formatore in centri di promozione 
culturale sia pubblici che privati e in attività di promozione 
della donna.

Il Corso di Baccalaureato (Laurea) fornisce i requisiti per l’acces-
so alla Licenza (Laurea Magistrale) in Progettazione e Gestione 
dei Servizi Scolastici e Formativi attivato nella Facoltà. 

Attività formative per crediti complessivi 184 ECTS

ATTIVITÀ DI BASE (51 ECTS)
M-FIL/01  00003 Antropologia filosofica (5 ECTS)
M-PED/01 00028 Filosofia dell’educazione (5 ECTS)
T-SIS/02 00108 Teologia dell’educazione (5 ECTS)
T-PRA/01 00110 Teologia morale fondamentale (5 ECTS) 
M-PSI/01 00075 Psicologia generale (5 ECTS)
M-PSI/05 00076 Psicologia sociale (5 ECTS)
SPS/07 00089 Sociologia generale (5 ECTS) 
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M-PED/02 00096 Storia della pedagogia e dell’educazione (6 ECTS)
M-PED/01 00045 Metodologia dell’educazione I (5 ECTS)
M-PED/01 00046 Metodologia dell’educazione II: il Sistema  

preventivo di Don Bosco (5 ECTS)

ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI (76 ECTS)
M-PED/03 00192 Pedagogia speciale I (5 ECTS)
M-PED/01 00059 Pedagogia della scuola (5 ECTS)
M-PED/03 00241 Laboratorio su dispersione scolastica (3 ECTS)
M-PED/03 00015 Didattica generale (5 ECTS)
M-PED/01 00239 Laboratorio di progettazione educativa nella  

scuola e nella formazione professionale (3 ECTS)
M-PED/03 00106 Tecnologie comunicative nel processo  

di insegnamento-apprendimento (5 ECTS)
M-PED/04 00048 Metodologia della ricerca in campo educativo  

(5 ECTS)
M-PSI/04 00071 Psicologia dello sviluppo I (5 ECTS)
M-PSI/04 00067 Psicologia dell’educazione (5 ECTS)
M-PSI/07 00115 Teorie e tecniche della dinamica di gruppo  

(5 ECTS)
SPS/08 00081 Sociologia dell’educazione (5 ECTS)
SPS/08 00085 Sociologia della gioventù (5 ECTS)
SPS/09 00082 Sociologia dell’organizzazione (5 ECTS)
M-DEA/01 00002 Antropologia culturale (5 ECTS)
IUS-09 00037 Istituzioni di Diritto Pubblico (5 ECTS)
IUS-09 00019 Diritto scolastico (5 ECTS)

ATTIVITÀ INTEGRATIVE (23 ECTS)
M-PSI/07 00074 Psicologia dinamica (5 ECTS)
M-FIL/06 00227 Storia della filosofia (8 ECTS)
T-SIS/02 00219 Teologia fondamentale I (5 ECTS)
L-OR/08 00034 Introduzione alla Sacra Scrittura (5 ECTS)

ATTIVITÀ A SCELTA (6 ECTS)
Due tra le attività contrassegnate con asterisco:
M-FIL/01 00041 Metafisica* (5 ECTS)
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M-FIL/03 00232 Filosofia morale* (3 ECTS)
SPS/08 00120 Laboratorio su organizzazioni internazionali  

per la promozione della donna* (3 ECTS)
M-PED/03 00240 Laboratorio sull’alternanza scuola-lavoro*  

(3 ECTS)
M-PED/01 00157 Laboratorio su media e famiglia* (3 ECTS)
M-PED/03 00237 Laboratorio di metodologia dell’animazione  

educativa* (3 ECTS)
M-PED/04 00123 Laboratorio di animazione teatrale* (3 ECTS)
M-PED/02 00193 Laboratorio di letteratura per l’infanzia* (3 ECTS)

ALTRE ATTIVITÀ (15 ECTS) 
INF/01 00127 Laboratorio di informatica di base (3 ECTS)
M-PED/03 00236 Laboratorio di metodologia della ricerca scientifica 

(2 ECTS)
 00258 Tirocinio (indirizzo: Educatore nei servizi  

scolastici e formativi) (5 ECTS)
 00259 Tirocinio (indirizzo: Educatore nei servizi  

scolastici e formativi) (5 ECTS)

L-LN Lingua straniera (6/13 ECTS)
 Prova finale (6 ECTS)
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Baccalaureato (Laurea) in Educazione Religiosa

Il Corso di Baccalaureato (Laurea) in Educazione Religiosa pro-
muove l’acquisizione di conoscenze e competenze di base nelle 
scienze teologiche e nelle scienze dell’educazione. Abilita a opera-
re nell’ambito dell’educazione religiosa in organismi ecclesiali e 
in istituzioni educative anche in contesti multiculturali e multire-
ligiosi. Assicura la preparazione per ulteriori specializzazioni in 
pedagogia e didattica della religione e in catechetica e pastorale 
giovanile.

Obiettivi formativi

Al termine del Corso di studio il laureato dovrà dimostrare di

 − aver acquisito un’adeguata conoscenza e comprensione di 
contenuti e metodi di ricerca nell’ambito delle scienze te-
ologiche, delle scienze dell’educazione e dei loro necessari 
presupposti filosofici;

 − aver acquisito le conoscenze e le competenze di base 
nell’ambito della pedagogia e didattica della religione;

 − saper progettare itinerari di evangelizzazione, di catechesi 
e di pastorale giovanile;

 − aver sviluppato abilità comunicative e relazionali per l’in-
terazione educativa a livello individuale, di gruppo e istitu-
zionale;

 − saper osservare e riflettere criticamente su interventi fina-
lizzati allo sviluppo integrale delle persone, in particolare 
della dimensione religiosa, valorizzando l’esperienza di ti-
rocinio come momento di sintesi fra teoria e pratica;

 − aver acquisito adeguate competenze informatiche per la co-
municazione e la gestione dell’informazione;

 − conoscere e utilizzare una lingua straniera. 
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Sbocchi occupazionali

Al termine del Corso di studio il laureato potrà operare come 

 − coordinatore del gruppo catechisti; 
 − animatore di scuole della Parola;
 − coordinatore degli operatori di pastorale giovanile;
 − coordinatore e responsabile di oratori/centri giovanili;
 − coordinatore dell’educazione alla fede nelle scuole cattoli-

che e in istituzioni ecclesiali ed educative.

Il Corso di Laurea fornisce i requisiti per l’accesso alle Licenze 
(Lauree Magistrali) in Catechetica e Pastorale Giovanile e in Peda-
gogia e Didattica della Religione attivate nella Facoltà. 

Attività formative per crediti complessivi 185 (ECTS)

ATTIVITÀ DI BASE (43 ECTS)
T-SIS/02 00219 Teologia fondamentale I (5 ECTS)
T-SIS/02 00108 Teologia dell’educazione (5 ECTS)
M-PED/01 00028 Filosofia dell’educazione (5 ECTS)
SPS/08 00081 Sociologia dell’educazione (5 ECTS)
M-PSI/04 00071 Psicologia dello sviluppo I (5 ECTS)
M-PSI/04 00067 Psicologia dell’educazione (5 ECTS) 
M-STO/07 00196 Storia della Chiesa (8 ECTS)
M-PSI/01 00075 Psicologia generale (5 ECTS)

ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI (77 ECTS)
L-OR/08 00034 Introduzione alla Sacra Scrittura (5 ECTS)
L-OR/08 00217 Antico Testamento I (5 ECTS)
L-FIL-LET/06 00195 Nuovo Testamento I (5 ECTS)
T-SIS/06 00218 Cristologia I (5 ECTS)
T-SIS/10 00022 Ecclesiologia (5 ECTS)
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T-SIS/06 00186 Mariologia (3 ECTS)
T-SIS/09 00216 Antropologia teologica I (5 ECTS)
T-SIS-LIT/01 00039 Liturgia fondamentale (5 ECTS)
T-PRA/01 00110 Teologia morale fondamentale (5 ECTS)
T-PRA/08 00252 Teologia morale speciale I: Questioni di bioetica 

(5 ECTS)
T-PRA/07 00007 Catechetica fondamentale (5 ECTS)
T-PRA/06 00053 Teologia pastorale fondamentale (5 ECTS)
T-STO/07 00036 Introduzione alle grandi religioni (5 ECTS)
M-PED/01 00045 Metodologia dell’educazione I (5 ECTS)
M-PED/01 00145 Metodologia pastorale (3 ECTS)
Due tra i laboratori contrassegnati con asterisco: 
M-PED/01 00146 Laboratorio di metodologia pastorale* (3 ECTS)
T-PRA/07 00198 Laboratorio di catechetica fondamentale*  

(3 ECTS)
T-STO/07 00208 Laboratorio di educazione religiosa in contesti 

multiculturali e multireligiosi* (3 ECTS)

ATTIVITÀ INTEGRATIVE (39 ECTS)
M-FIL/01 00003 Antropologia filosofica (5 ECTS)
M-FIL/06 00227 Storia della filosofia (8 ECTS)
M-PED/02 00096 Storia della pedagogia e dell’educazione (6 ECTS)
M-PSI/07 00074 Psicologia dinamica (5 ECTS)
SPS/07 00089 Sociologia generale (5 ECTS)
SPS/08 00087 Sociologia della religione (5 ECTS)
M-PED/01 00046 Metodologia dell’educazione II: Il Sistema  

Preventivo di don Bosco (5 ECTS)

ATTIVITÀ A SCELTA (5 ECTS)
Una tra le attività contrassegnate con asterisco: (per gli Studenti  
del Corso di Laurea Magistrale in Pedagogia e Didattica della Religione 
è obbligatorio Istituzioni di Diritto Pubblico)
M-DEA/01 00002 Antropologia culturale* (5 ECTS)
SPS/09 00082 Sociologia dell’organizzazione* (5 ECTS)
SPS/08 00114 Teorie della comunicazione* (5 ECTS)
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IUS/09 00037 Istituzioni di Diritto Pubblico* (5 ECTS)
M-FIL/01 00041 Metafisica* (5 ECTS)

ALTRE ATTIVITÀ (9 ECTS)
M-PED/03 00236 Laboratorio di metodologia della ricerca scientifica 

(3 ECTS)
INF/01 00127 Laboratorio di informatica di base (3 ECTS)
 00178 Tirocinio (3 ECTS)

L-LIN Lingua straniera (6/13 ECTS)
 Prova finale (6 ECTS)
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Baccalaureato (Laurea)  
in Scienze Psicologiche dello Sviluppo e dell’Educazione

Il Corso di Baccalaureato (Laurea) in Scienze Psicologiche dello 
Sviluppo e dell’Educazione promuove l’acquisizione di conoscen-
ze e competenze di base, nelle scienze dell’educazione e nelle 
scienze psicologiche, per analizzare la complessità del comporta-
mento e delle situazioni umane, in particolare quelle educative. 
Offre una formazione di base per accedere al successivo percorso 
di Laurea Magistrale in Psicologia dell’Educazione attivato nella 
Facoltà e poter esercitare la professione di psicologo. 

Obiettivi formativi

Al termine del Corso di studio il laureato dovrà dimostrare di

 − conoscere il campo complesso e differenziato delle scienze 
dell’educazione e delle scienze psicologiche;

 − aver acquisito i riferimenti critico-valutativi dei diversi mo-
delli psicologici;

 − saper individuare le implicanze psicologiche delle azio-
ni educative, per analizzare le problematiche psicosociali, 
evolutive e dinamiche che esse generano;

 − aver acquisito la capacità di osservare le situazioni educa-
tive in tutte le loro componenti, anche attraverso adeguati 
strumenti psicodiagnostici di tipo individuale e relazionale;

 − possedere conoscenze teoriche e metodologiche per som-
ministrare e interpretare tecniche psicodiagnostiche strut-
turate per la valutazione psicologica dell’intelligenza e di 
abilità specifiche dei soggetti in età evolutiva;

 − aver acquisito le competenze comunicative richieste per 
l’interazione educativa, sia a livello individuale che istitu-
zionale;
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 − aver acquisito adeguate competenze informatiche per la co-
municazione e la gestione dell’informazione;

 − conoscere e utilizzare una lingua straniera. 

Sbocchi occupazionali

Al termine del Corso di studio il laureato potrà collaborare nei 
diversi contesti educativi e sociali con altre figure professionali, 
in particolare con lo psicologo,

 − negli interventi psicopedagogici e di orientamento scolasti-
co-professionale;

 − nella conduzione di attività di formazione degli insegnanti 
e degli operatori socio-educativi;

 − nell’individuazione di forme di disagio e rischio e nella rea-
lizzazione di interventi di prevenzione;

 − nella progettazione e realizzazione di interventi di sostegno 
alla genitorialità.

Attività formative per crediti complessivi 180 ECTS

ATTIVITÀ DI BASE (44 ECTS)
M-PSI/01 00075 Psicologia generale (5 ECTS)
M-PSI/04 00071 Psicologia dello sviluppo I (5 ECTS)
SECS-S/01 00026 Statistica (5 ECTS)
SPS/07 00089 Sociologia generale (5 ECTS)
M-FIL/01 00003 Antropologia filosofica (5 ECTS)
M-FIL/06 00227 Storia della filosofia (8 ECTS)
IUS/09 00037 Istituzioni di Diritto Pubblico (5 ECTS)
M-PED/02 00096 Storia della pedagogia e dell’educazione (6 ECTS)

ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI (82 ECTS)
M-PSI/04 00067 Psicologia dell’educazione (5 ECTS)
M-PSI/07 00074 Psicologia dinamica (5 ECTS)
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M-PSI/05 00076 Psicologia sociale (5 ECTS)
M-PSI/01 00066 Psicologia dei processi cognitivi (5 ECTS)
M-PSI/02 00065 Psicofisiologia del comportamento umano  

(6 ECTS)
M-PSI/01 00156 Psicologia della personalità (5 ECTS)
M-PSI/03 00117 Teorie e tecniche di analisi psicologica (5 ECTS)
M-PSI/08 00102 Tecniche psicodiagnostiche strutturate I (5 ECTS)
M-PSI/08 00103 Laboratorio di tecniche psicodiagnostiche  

strutturate I (5 ECTS)
M-PED/01 00045 Metodologia dell’educazione I (5 ECTS)
SPS/08 00081 Sociologia dell’educazione (5 ECTS)
M-PED/01 00028 Filosofia dell’educazione (5 ECTS)
SPS/09 00082 Sociologia dell’organizzazione (5 ECTS)
SPS/08 00114 Teorie della comunicazione (5 ECTS)
SECS-S/01 00027 Laboratorio di statistica (5 ECTS)
M-PSI/04 00130 Laboratorio di osservazione sistematica (3 ECTS)
M-PSI/04 00158 Laboratorio di analisi dei disturbi  

dell’apprendimento (3 ECTS)

ATTIVITÀ INTEGRATIVE (25 ECTS)
T-SIS/02 00219 Teologia fondamentale I (5 ECTS)
T-PRA/01 00110 Teologia morale fondamentale (5 ECTS)
T-SIS/02 00108 Teologia dell’educazione (5 ECTS)
L-OR/08 00034 Introduzione alla Sacra Scrittura (5 ECTS)
M-PED/01 00046 Metodologia dell’educazione II: Il Sistema  

Preventivo di don Bosco (5 ECTS)

ATTIVITÀ A SCELTA (5 ECTS)
Una tra le attività contrassegnate con asterisco:
M-FIL/01 00041 Metafisica* (5 ECTS)
M-PED/03 00192 Pedagogia speciale I* (5 ECTS)
M-PED/03 00106 Tecnologie comunicative nel processo di insegna-

mento-apprendimento*(5 ECTS)
T-PRA/08 00252 Teologia morale speciale: Questioni di bioetica*  

(5 ECTS)
M-FIL/03 00232 Filosofia morale* (3 ECTS)
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ALTRE ATTIVITÀ (12 ECTS) 
INF/01 00127 Laboratorio di informatica di base (3 ECTS)
M-PED/03 00236 Laboratorio di metodologia della ricerca scientifica 

(2 ECTS)
 00255 Tirocinio (7 ECTS)

L-LIN Lingua straniera (6/13 ECTS)
 Prova finale (6 ECTS)





CORSI DI STUDIO 
SECONDO CICLO 

LICENZA (LAUREA MAGISTRALE)

Il Ciclo di Licenza (Laurea Magistrale), della durata di 2 anni, 
comprende i seguenti Corsi di studio:

1. Scienze Pedagogiche con due indirizzi:
 − Pedagogista nei Servizi Socio-Educativi
 − Pedagogista nei Servizi Scolastici e Formativi

2. Pedagogia e Didattica della Religione

3. Catechetica e Pastorale Giovanile

4. Psicologia dell’Educazione
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Licenza (Laurea Magistrale) 
in Scienze Pedagogiche 

Il Corso di Licenza (Laurea Magistrale) in Scienze Pedagogiche 
prepara la figura professionale del pedagogista capace di

 − progettare, gestire, coordinare e valutare servizi e inter-
venti educativi e formativi con una visione integrale della 
persona e dell’educazione, con attenzione ai bisogni del ter-
ritorio e alle sfide educative contemporanee; 

 − prestare consulenze pedagogiche nei servizi socio-educati-
vi, scolastici e formativi;

 − condurre ricerca e promuovere l’innovazione nell’ambito 
educativo e formativo.

Il Corso di Studio si articola in un unico curriculum con due in-
dirizzi:

 − Pedagogista nei Servizi Socio-Educativi 
 − Pedagogista nei Servizi Scolastici e Formativi
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Licenza (Laurea Magistrale) 
in Scienze Pedagogiche  

Indirizzo Pedagogista nei Servizi Socio-Educativi

Obiettivi formativi

Al termine del Corso di studio il laureato dovrà dimostrare di aver 
acquisito conoscenze approfondite nelle scienze pedagogiche e 
dell’educazione ed essere capace di

 − progettare, coordinare, organizzare e gestire servizi alla 
persona e interventi educativi e formativi nel territorio; 

 − progettare e attuare interventi di e in rete, in particolare 
nel rapporto tra famiglia, scuola, extra-scuola e nel coordi-
namento territoriale dei servizi in un’ottica di prevenzione 
e sostenibilità;

 − comunicare e relazionarsi a livello personale e istituzionale 
nel coordinamento dei servizi e nell’animazione di attività 
formative in contesti multiculturali;

 − analizzare la complessità dell’intervento pedagogico con una 
visione integrale della persona e dell’educazione e con un ap-
proccio interdisciplinare;

 − monitorare e valutare la qualità dei progetti e dei servizi so-
cio-educativi;

 − progettare, gestire e valutare percorsi e interventi di forma-
zione permanente, consulenza e supervisione pedagogica;

 − progettare e realizzare ricerche nell’ambito socio-culturale e 
socio-educativo;

 − padroneggiare gli strumenti informatici per la ricerca, la co-
municazione e la gestione dell’informazione;

 − conoscere e utilizzare una seconda lingua veicolare.
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Sbocchi occupazionali

Al termine del Corso di studio il laureato potrà operare come

 − coordinatore pedagogico e dirigente nei servizi socio-e-
ducativi (centri, servizi e comunità per minori, asili nido 
e micronidi, attività ricreative e del tempo libero, servizi fa-
miliari e domiciliari, attività di animazione interculturale, 
interventi rivolti al disagio sociale);

 − esperto in progettazione, gestione e valutazione di servizi 
socio-educativi e culturali;

 − consulente pedagogico, supervisore e formatore nelle orga-
nizzazioni e nei servizi alla persona erogati da enti pubblici 
e privati;

 − ricercatore nell’ambito educativo, in particolare per la ri-
cerca della qualità e l’innovazione nella professione dell’e-
ducatore, nell’organizzazione e nella gestione dei servizi 
socio-educativi;

 − docente di pedagogia, psicologia e filosofia.

Attività formative per crediti complessivi 121 ECTS

ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI (65 ECTS)
M-PED/04 00064 Pedagogia sperimentale (5 ECTS)
M-PED/01 00062 Pedagogia sociale II (5 ECTS)
M-PED/03 00201 Pedagogia speciale II (3 ECTS)
M-PED/01 00060 Pedagogia interculturale (5 ECTS)
M-PED/01 00024 Educazione degli adulti (5 ECTS)
M-PED/03 00047 Metodologia della progettazione dei servizi  

socio-educativi (5 ECTS)
M-FIL/03 00271 Filosofia delle relazioni umane (5 ECTS)
M-PSI/05 00076 Psicologia sociale (5 ECTS)
M-PSI/05 00073 Psicologia di comunità (5 ECTS)
SPS/08 00084 Sociologia della famiglia (3 ECTS)
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SPS/09 00082 Sociologia dell’organizzazione (5 ECTS)
SECS-P/08 00202 Economia e gestione delle imprese (3 ECTS)
M-PED/04 00254 Organizzazione e valutazione dei servizi  

socio-educativi (5 ECTS)
M-PED/01 00132 Laboratorio di progettazione di rete nei servizi  

alla persona (3 ECTS)
SPS/07 00133 Laboratorio di ricerca socio-culturale (3 ECTS)

ATTIVITÀ INTEGRATIVE (19 ECTS)
SECS-S/01  00026 Statistica (5 ECTS)
SECS-P/01  00204 Economia politica (3 ECTS)
SPS/08  00114 Teorie della comunicazione (5 ECTS)
T-PRA/02 00251 Teologia morale speciale: morale sociale (3 ECTS)
T-H/03  00267 Temi di Cristologia (3 ECTS) 

ATTIVITÀ A SCELTA (5/6 ECTS)
Una di 5 o due di 3 ECTS tra le attività contrassegnate con asterisco:
M-PED/03  00270 Didattica della filosofia* (5 ECTS)
M-PED/03  00266 Laboratorio di metodologie didattiche  

per la formazione degli adulti* (3 ECTS)
M-FIL/03  00268 Filosofia politica* (3 ECTS)
M-FIL/06  00008 Correnti filosofiche contemporanee* (5 ECTS)
M-PSI/05 00184 Psicologia delle relazioni familiari* (5 ECTS)

ALTRE ATTIVITÀ (6 ECTS)
 00256 Tirocinio (6 ECTS)

L-LIN Lingua straniera (6 ECTS)
 Tesi (20 ECTS)
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Licenza (Laurea Magistrale) 
in Scienze Pedagogiche  

Indirizzo Pedagogista nei Servizi Scolastici e Formativi

Obiettivi formativi

Al termine del Corso di Studio il laureato dovrà dimostrare di 
aver acquisito conoscenze approfondite nelle scienze pedagogi-
che e dell’educazione ed essere capace di

 − progettare, realizzare e valutare attività educative e didatti-
che nell’ambito della scuola, della formazione professionale 
e della formazione degli adulti;

 − coordinare, organizzare e gestire servizi scolastici e forma-
tivi;

 − lavorare in rete con altre istituzioni, con particolare atten-
zione al contesto multiculturale, all’educazione della donna, 
alla dispersione scolastica in prospettiva preventiva;

 − comunicare e relazionarsi a livello personale e istituzionale 
nel coordinamento dei servizi scolastici e formativi e nell’a-
nimazione delle attività formative in contesti multiculturali;

 − analizzare la complessità dell’intervento pedagogico con 
una visione integrale della persona e dell’educazione e con 
un approccio interdisciplinare;

 − monitorare, valutare e documentare la qualità dei progetti 
e degli interventi educativi e formativi;

 − progettare e realizzare ricerche nell’ambito scolastico e for-
mativo;

 − padroneggiare gli strumenti informatici per la ricerca, la co-
municazione e la gestione dell’informazione;

 − conoscere e utilizzare una seconda lingua veicolare.
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Sbocchi occupazionali

Al termine del Corso di studio il laureato potrà operare come

 − pedagogista, consulente pedagogico e esperto in progetta-
zione delle attività educativo-didattico-formative;

 − coordinatore, organizzatore, dirigente dei servizi scolastici 
e della formazione professionale;

 − esperto di programmazione e gestione degli interventi for-
mativi destinati agli adulti;

 − ricercatore nell’ambito educativo, in particolare per la ri-
cerca della qualità e l’innovazione nella professione docente 
e dirigente, nell’organizzazione e gestione della scuola e dei 
centri di formazione professionale;

 − docente di pedagogia, psicologia e filosofia.

Attività formative per crediti complessivi 123 ECTS

ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI (70 ECTS)
M-PED/03 00270 Didattica della filosofia (5 ECTS)
M-PED/03 00020 Docimologia (5 ECTS)
M-PED/04 00064 Pedagogia sperimentale (5 ECTS)
M-PED/03 00201 Pedagogia speciale II (3 ECTS)
M-PED/01 00060 Pedagogia interculturale (5 ECTS)
M-PED/01 00024 Educazione degli adulti (5 ECTS)
M-PED/02 00269 Pedagogia comparata (3 ECTS)
M-PED/02 00211 Organizzazione e gestione scolastica (5 ECTS)
M-PED/03 00228 Deontologia professionale (3 ECTS)
M-PED/02 00098 Storia della scuola (5 ECTS)
M-FIL/06 00008 Correnti filosofiche contemporanee (5 ECTS)
M-FIL/03 00271 Filosofia delle relazioni umane (5 ECTS)
M-PSI/04 00052 Orientamento educativo (5 ECTS)
SPS/08 00088 Sociologia delle istituzioni scolastiche e formative 

(5 ECTS)
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M-PED/01 00135 Laboratorio su progetto educativo della scuola  
cattolica (3 ECTS)

Uno tra i laboratori contrassegnati con asterisco:
M-PED/01  00239 Laboratorio di progettazione educativa  

nella scuola e nella formazione professionale* (3 ECTS)
M-PED/03  00134 Laboratorio su formazione a distanza e e-learning* 

(3 ECTS)
SPS/08 00119 Laboratorio su network delle Associazioni  

internazionali per l’educazione* (3 ECTS)

ATTIVITÀ INTEGRATIVE (16 ECTS)
SPS/08  00114 Teorie della comunicazione (5 ECTS)
SECS-S/01  00026 Statistica (5 ECTS)
T-H/03  00267 Temi di Cristologia (3 ECTS)
T-PRA/02 00251 Teologia morale speciale: morale sociale (3 ECTS)

ATTIVITÀ A SCELTA (5/6 ECTS)
Una di 5 o due di 3 ECTS tra le attività contrassegnate con asterisco:
TH/11  00036 Introduzione alle grandi religioni* (5 ECTS)
M-FIL/03  00029 Filosofia delle religioni* (5 ECTS)
M-FIL/03  00268 Filosofia politica* (3 ECTS)
M-PED/03  00047 Metodologia della progettazione dei servizi  

socio-educativi* (5 ECTS)
M-PED/03 00266 Laboratorio di metodologie didattiche  

per la formazione degli adulti* (3 ECTS)
SECS-P/01  00204 Economia politica* (3 ECTS)

ALTRE ATTIVITÀ (6 ECTS)
 00205 Tirocinio (6 ECTS)

L-LIN Lingua straniera (6 ECTS)
 Tesi (20 ECTS)
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Licenza (Laurea Magistrale) 
in Pedagogia e Didattica della Religione

Il Corso di Licenza (Laurea Magistrale) in Pedagogia e Didattica 
della Religione prepara docenti per l’insegnamento della religione 
cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado.

Obiettivi formativi

Al termine del Corso di studio il laureato dovrà dimostrare di

 − aver acquisito conoscenze e competenze disciplinari bibli-
co-teologiche, storico-giuridiche, psico-pedagogiche, meto-
dologico-didattiche, organizzative, relazionali e comunica-
tive in ordine all’insegnamento della religione;

 − saper interpretare e valutare il contributo del cristianesimo 
allo sviluppo della civiltà umana, anche in dialogo con altre 
tradizioni culturali e religiose;

 − saper leggere l’istanza religiosa delle discipline scolastiche, 
i segni religiosi d’ambiente e la dimensione religiosa della 
cultura;

 − saper tradurre il sapere scientifico acquisito in operatività 
didattica;

 − essere in grado di elaborare progetti e itinerari formativi di 
cultura religioso-cristiana in dialogo con la realtà multicul-
turale e multireligiosa e con i non credenti;

 − saper elaborare sussidi didattici per l’insegnamento della 
religione cattolica;

 − saper verificare e valutare i processi e i risultati di appren-
dimento e la qualità degli interventi didattici;

 − saper comunicare con linguaggio appropriato e in modo ef-
ficace i contenuti e i valori propri della tradizione religiosa 
e culturale dei diversi popoli;

 − conoscere e utilizzare in modo corretto una lingua straniera.
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Sbocchi occupazionali

Al termine del Corso di studio il laureato potrà operare come

 − insegnante di religione nelle scuole di ogni ordine e grado; 
 − docente nei corsi di formazione in servizio e di formazione 

permanente; 
 − educatore della dimensione religiosa per le nuove genera-

zioni; 
 − operatore qualificato di pastorale scolastica con particolare 

attenzione al compito educativo della scuola;
 − tutor nelle esperienze di tirocinio relative all’insegnamento 

della religione cattolica.

Attività formative per crediti complessivi 120/124 ECTS

ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI (66 ECTS)
T-SIS/06 00230 Antropologia teologica II (3 ECTS)
M-FIL/03 00029 Filosofia della religione (5 ECTS)
M-PSI/07 00069 Psicologia della religione (5 ECTS)
T-SIS/02 00223 Teologia fondamentale II (3 ECTS)
L-OR/08 00221 Antico Testamento II (5 ECTS)
L-FIL-LET/06 00206 Nuovo Testamento II (5 ECTS)
L-FIL-LET/06 00238 Laboratorio di Sacra Scrittura (3 ECTS)
T-SIS/06 00245 Cristologia II (3 ECTS)
T-SIS/05 00113 Teologia Trinitaria (5 ECTS)
T-SIS/07 00112 Teologia sacramentaria (5 ECTS)
T-PRA/02 00251 Teologia morale speciale: morale sociale  

(3 ECTS)
T-PRA/03 00253 Teologia morale speciale: morale sessuale  

e familiare (3 ECTS)
M-PED/01 00059 Pedagogia della scuola (5 ECTS)
M-PED/03 00015 Didattica generale (5 ECTS)
M-PED/03 00189 Didattica della religione (5 ECTS)
M-PED/03 00012 Laboratorio di didattica della religione (3 ECTS)
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE (15 ECTS)
L-ART/03 00005 Arte cristiana (5 ECTS)
M-PED/03 00106 Tecnologie comunicative nel processo  

di insegnamento-apprendimento (5 ECTS)
IUS/09 00019 Diritto scolastico (5 ECTS)

ATTIVITÀ A SCELTA (6/10 ECTS)
Due attività contrassegnate con asterisco:
T-PRA/12 00056 Pastorale scolastica* (3 ECTS)
T-PRA/10 00176 Pastorale biblica* (3 ECTS)
T-PRA/11 00142 Pastorale familiare* (3 ECTS)
M-PED/01 00060 Pedagogia interculturale* (5 ECTS)
M-PED/04 00052 Orientamento educativo* (5 ECTS)
M-PSI/07 00115 Teorie e tecniche della dinamica di gruppo*  

(5 ECTS)

ALTRE ATTIVITÀ (7 ECTS)
 00257 Tirocinio (7 ECTS)

L-LIN Lingua straniera (6 ECTS)
 Tesi (20 ECTS)
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Licenza (Laurea Magistrale) 
in Catechetica e Pastorale Giovanile

Il Corso di Licenza (Laurea Magistrale) in Catechetica e Pastora-
le Giovanile prepara esperti in catechetica e pastorale giovanile: 
ricercatori, docenti, formatori e operatori qualificati nei processi 
di evangelizzazione e di educazione alla fede, con particolare at-
tenzione alle giovani generazioni.

Obiettivi formativi

Al termine del Corso di studio il laureato dovrà dimostrare di

 − aver acquisito conoscenze e competenze per la progettazio-
ne, il coordinamento e la valutazione di itinerari di educa-
zione cristiana;

 − aver acquisito competenze specifiche per la professionalità 
di docente di scienze dell’educazione religiosa, catechetica 
e pastorale giovanile;

 − saper gestire scuole di formazione in ambito catechetico 
e di pastorale giovanile e uffici ecclesiali della catechesi 
e della pastorale giovanile;

 − saper riflettere criticamente sul fenomeno religioso, sui 
dinamismi antropologici e sulle diverse prassi ecclesiali 
e saper interpretare la dimensione religiosa dell’esperienza 
umana per favorire i processi di crescita della fede;

 − essere in grado di elaborare sussidi per l’educazione alla 
fede;

 − saper collaborare in progetti di ricerca nel campo delle 
scienze dell’educazione religiosa;

 − aver acquisito le competenze comunicative e relazionali per 
realizzare e promuovere la cooperazione, il dialogo interre-
ligioso e l’inculturazione della fede;

 − conoscere e utilizzare in modo corretto una lingua straniera.
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Sbocchi occupazionali

Al termine del Corso di studio il laureato potrà operare come

 − catecheta ed esperto di pastorale giovanile;
 − docente di scienze dell’educazione religiosa, catechetica e 

pastorale giovanile;
 − coordinatore di ricerche e progettazioni nel campo dell’e-

vangelizzazione, della catechesi e della pastorale giovanile;
 − dirigente e coordinatore a livello ecclesiale presso uffici ca-

techistici e di pastorale giovanile;
 − consulente nelle attività editoriali per il settore della cate-

chesi e della pastorale giovanile;
 − progettista e formatore di operatori nell’ambito dell’educa-

zione della fede;
 − insegnante di religione nelle scuole di ogni ordine e grado, 

con le integrazioni richieste.

Attività formative per crediti complessivi 122/124 ECTS

ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI (65 ECTS)
M-FIL/03 00029 Filosofia della religione (5 ECTS)
M-PSI/07 00069 Psicologia della religione (5 ECTS)
L-OR/08 00221 Antico Testamento II (5 ECTS)
L-FIL-LET/06 00206 Nuovo Testamento II (5 ECTS)
T-SIS/06 00245 Cristologia II (3 ECTS)
T-SIS/05 00113 Teologia Trinitaria (5 ECTS)
T-SIS/07 00112 Teologia Sacramentaria (5 ECTS)
T-PRA/06 00251 Teologia morale speciale: Morale sociale  

(3 ECTS)
M-PED/02 00242 Metodologia catechetica (6 ECTS)
M-PED/02 00177 Laboratorio di metodologia catechetica (3 ECTS)
T-PRA/06 00183 Pastorale giovanile (5 ECTS)
T-PRA/06 00055 Laboratorio di pastorale giovanile (3 ECTS)
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T-PRA/06 00141 Pastorale vocazionale (3 ECTS)
T-STO/07 00249 Storia della catechesi (6 ECTS)
M-STO/07 00250 Storia della pastorale giovanile (3 ECTS)

ATTIVITÀ INTEGRATIVE (20 ECTS)
M-PSI/07 00115 Teorie e tecniche della dinamica di gruppo  

(5 ECTS)
L-ART/03 00005 Arte cristiana (5 ECTS)
SPS/08 00085 Sociologia della gioventù (5 ECTS)
M-PED/03 00148 Tecnologie comunicative nel processo educativo 

(5 ECTS)

ATTIVITÀ A SCELTA (6 ECTS)
Due tra le attività contrassegnate con asterisco:
T-SIS/06 00230 Antropologia teologica II* (3 ECTS)
T-PRA/03 00253 Teologia morale speciale: morale sessuale  

e familiare* (3 ECTS)
T-PRA/06 00176 Pastorale biblica* (3 ECTS)
T-PRA/06 00142 Pastorale familiare* (3 ECTS)
M-PED/04 00052 Orientamento educativo* (5 ECTS)
L-FIL-LET/06 00238 Laboratorio di Sacra Scrittura* (3 ECTS)
IUS/11 00017 Diritto canonico* (3 ECTS)

ALTRE ATTIVITÀ (5 ECTS)
 00179 Tirocinio (5 ECTS)

L-LIN Lingua straniera (6 ECTS)
 Tesi (20 ECTS)

Per coloro che intendono operare in Italia come insegnanti di religione 
nelle scuole di ogni ordine e grado, sono richieste le seguenti integrazio-
ni, in aggiunta alle attività formative previste nel Corso di studio:
IUS/09 00019 Diritto scolastico (5 ECTS)
M-PED/03 00189 Didattica della religione (5 ECTS)
M-PED/01 00059 Pedagogia della scuola (5 ECTS)
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Licenza (Laurea Magistrale) 
in Psicologia dell’Educazione

Il Corso di Licenza (Laurea Magistrale) in Psicologia dell’Educa-
zione prepara psicologi esperti nell’intervento psico-pedagogico 
in ambito scolastico ed extrascolastico. Abilita a svolgere attività 
di consulenza e di orientamento a persone, gruppi e istituzioni 
coinvolti nel processo educativo-scolastico; attività di analisi, 
progettazione e gestione delle risorse umane e ambientali, fina-
lizzate alla prevenzione e alla risoluzione dei disagi individuali 
e di gruppo.

Obiettivi formativi

Al termine del Corso di studio il laureato dovrà dimostrare di

 − conoscere in modo approfondito e critico le discipline psi-
cologiche, i metodi di ricerca e gli strumenti di indagine 
psicologica inerenti al settore;

 − aver acquisito capacità di analisi e di giudizio critico sugli 
aspetti psicologici, relazionali, sociali e ambientali che ca-
ratterizzano lo sviluppo psicologico e l’interazione educati-
va durante l’intero arco di vita;

 − essere in grado di utilizzare correttamente e valutare stru-
menti psicodiagnostici per l’inserimento e il supporto dei 
soggetti nei contesti socioeducativi e scolastici, per la pre-
venzione e il trattamento delle difficoltà nella scuola e nei 
servizi per l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia;

 − saper progettare e coordinare programmi di intervento fi-
nalizzati alla promozione delle risorse psicologiche della 
persona e al suo sviluppo integrale; 

 − saper progettare e realizzare interventi di consulenza psi-
cologica e di orientamento in vista della prevenzione del 
disagio affettivo, relazionale, sociale e cognitivo nei contesti 
socio-educativi;



40      Ordinamento degli Studi

 − essere in grado di attuare interventi di promozione delle 
competenze genitoriali;

 − essere capace di comunicare con i diversi soggetti interlo-
cutori in modo chiaro e senza ambiguità, nel rispetto dei 
principi etici e deontologici propri della professione dello 
psicologo;

 − conoscere e utilizzare in modo corretto una lingua straniera.

Sbocchi occupazionali

Al termine del Corso di studio il laureato potrà svolgere interven-
ti di 

 − consulenza e sostegno, a livello sia individuale che collegia-
le, nelle istituzioni socio-educative e scolastiche, ai docenti, 
ai soggetti in età evolutiva, ai genitori, in ambiti pubblici e 
privati;

 − formazione per insegnanti, operatori socio-educativi, geni-
tori al fine di promuovere il potenziamento delle risorse dei 
soggetti in crescita;

 − valutazione psicologica, a livello preventivo e diagnostico, 
mediante l’applicazione e l’interpretazione di tecniche psi-
codiagnostiche per migliorare i processi comunicativi ed 
educativi;

 − orientamento scolastico e professionale per studenti e ge-
nitori;

 − prevenzione del disagio scolastico e di supporto a docenti 
e genitori;

 − sostegno ai processi di sviluppo, di apprendimento e di so-
cializzazione nei contesti scolastici ed extrascolastici.

Chi ha conseguito la Licenza (Laurea Magistrale) in Psicologia 
dell’Educazione, dopo aver effettuato l’Esame di Stato, potrà iscri-
versi alla sezione A dell’Albo degli Psicologi per l’esercizio della 
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libera attività professionale e di consulenza presso enti pubblici 
e privati. Potrà inoltre accedere alle Scuole di Specializzazione, ai 
Master di II Livello e al Dottorato di Ricerca, secondo le modalità 
previste dalla normativa per l’ammissione a tali corsi.

Attività formative per crediti complessivi 120 ECTS

ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI (71 ECTS)
M-PSI/04 00072 Psicologia dello sviluppo II (5 ECTS)
M-PSI/07 00184 Psicologia delle relazioni familiari (5 ECTS)
M-PSI/07 00115 Teorie e tecniche della dinamica di gruppo  

(5 ECTS)
M-PSI/05 00010 Deontologia professionale (3 ECTS)
M-PSI/08 00104 Tecniche psicodiagnostiche strutturate II (5 ECTS)
M-PSI/08 00105 Laboratorio di tecniche psicodiagnostiche  

strutturate II (5 ECTS)
M-PSI/08 00100 Tecniche psicodiagnostiche proiettive (5 ECTS)
M-PSI/08 00101 Laboratorio di tecniche psicodiagnostiche  

proiettive (5 ECTS)
M-PSI/07 00069 Psicologia della religione (5 ECTS)
M-PSI/03 00122 Laboratorio di analisi dei dati (5 ECTS)
M-PSI/04 00215 Psicologia dell’orientamento (5 ECTS)
M-PSI/07 00128 Teoria e tecniche del colloquio psicologico  

(3 ECTS)
M-PSI/08 00210 Psicopatologia generale (5 ECTS)
M-PSI/05 00073 Psicologia di comunità (5 ECTS)
M-PSI/07 00226 Psicopatologia dello sviluppo (5 ECTS)

ATTIVITÀ INTEGRATIVE (10 ECTS)
T-SIS/06 00218 Cristologia I (5 ECTS)
IUS/09 00019 Diritto scolastico (5 ECTS)
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ATTIVITÀ A SCELTA (5 ECTS)
Una tra le attività contrassegnate con asterisco
M-DEA/01 00002 Antropologia culturale* (5 ECTS)
M-PED/03 00015 Didattica generale* (5 ECTS)
IUS/01 00018 Diritto di famiglia e Diritto minorile* (5 ECTS)
T-PRA/03 00253 Teologia morale speciale: morale sessuale  

e familiare* (3 ECTS)

ALTRE ATTIVITÀ (8 ECTS) 
 00166 Tirocinio (4 ECTS)
 00167 Tirocinio (4 ECTS)

L-LIN Lingua straniera (6 ECTS)
 Tesi (20 ECTS)



CORSI DI STUDIO 
TERZO CICLO 

DOTTORATO DI RICERCA

Il Ciclo di Dottorato di ricerca ha una durata non inferiore a tre 
anni accademici e non superiore a cinque anni.

Il Dottorato di ricerca costituisce il terzo e più alto livello della 
formazione universitaria e conferisce il titolo di Dottore di ricerca.
È finalizzato a formare ricercatori di alta qualificazione in uno 
degli ambiti disciplinari delle scienze dell’educazione, capaci di 
esercitare attività di ricerca e di docenza presso Università o Cen-
tri di Ricerca avanzata.

Obiettivi formativi

Al termine del Ciclo il Dottorando dovrà dimostrare di

 − conoscere in modo sistematico un settore di studio delle 
scienze dell’educazione e saper utilizzare la metodologia di 
ricerca ad esso associata;

 − saper analizzare criticamente, valutare e sintetizzare idee 
nuove e complesse;

 − abilitarsi all’interdisciplinarità arricchendo le proprie com-
petenze nelle scienze dell’educazione;
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 − saper condurre una ricerca scientifica qualificata che ap-
porti un contributo originale tale da meritare la pubblica-
zione;

 − saper comunicare con altri Dottorandi, con la più ampia co-
munità scientifica e con la società, negli ambiti di specifica 
competenza.

Attività formative e prestazioni accademiche

Il percorso formativo del Ciclo di Dottorato prevede attività for-
mative e prestazioni accademiche, realizzate sia a livello indivi-
duale che di gruppo, comprendenti: 

 − sessioni di preparazione specifica alla metodologia della ri-
cerca scientifica negli ambiti delle scienze dell’educazione 
e della formazione;

 − elaborazione scritta di un seminario di ricerca che dimostri 
la capacità di affrontare il tema in modo scientifico e con 
capacità critica;

 − recensione di pubblicazioni, partecipazione a seminari, 
convegni, congressi specialistici;

 − conoscenza funzionale di due lingue estere veicolari; 
 − eventuali integrazioni di insegnamenti e/o laboratori 

nell’ambito della propria specializzazione;
 − stage formativi presso Centri eminenti di ricerca italiani 

o esteri;
 − attività accademiche didattiche, sia come tutor degli Stu-

denti del primo e secondo ciclo, sia come supporto alla di-
dattica curriculare dei Docenti;

 − partecipazione ai seminari per Dottorandi proposti dalla 
Commissione di Dottorato;

 − stesura del progetto di ricerca della tesi dottorale;
 − elaborazione della tesi di Dottorato.
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Il percorso formativo di ogni Dottorando è approvato dal Consi-
glio Accademico, sulla base della proposta avanzata dalla Com-
missione di Dottorato.

Le norme dettagliate sul Dottorato di ricerca sono contenute 
nell’apposito Regolamento.
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