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Presentazione

Se vuoi proseguire gli studi con una 
laurea di secondo livello, se ti ap-
passiona il mondo dell’educazione 
e della formazione e vorresti lavo-
rarci con compiti di responsabilità, 
questo può essere il corso di Lau-
rea Magistrale che fa per te. Il cor-
so di Laurea Magistrale in Scienze 
Pedagogiche è stato progettato dal 
nostro Dipartimento, in collabora-
zione con gli enti e le istituzioni del 
territorio, per formare una figura 
professionale in grado di esercitare 
funzioni elevate di programmazio-
ne, organizzazione e coordinamen-
to dei servizi educativi e socio-edu-
cativi, scolastici ed extrascolastici, 
pubblici e privati. Il corso prevede 
un’ampia base comune di studi, ri-
feriti alle aree pedagogica, filosofi-
ca, psicologica e sociologica, e si 
sviluppa in due curricola: “Scienze 
umane per la ricerca pedagogica” 
(più adatto a chi vorrebbe prosegui-
re ulteriormente gli studi, oppure in-
traprendere la carriera di formatore 
e valutatore nei centri e nei progetti 
per la ricerca pedagogica), e “Con-
sulenza e progettazione educative” 
(più adatto a chi vorrebbe subito 
mettersi alla prova come coordina-
tore o consulente pedagogico). In 
ogni caso, la scelta di un curriculum 
non pregiudica nessuno di questi 
sbocchi professionali, che riman-
gono tutti aperti per chi si laurea 
in Scienze Pedagogiche. Il corso 
unisce la teoria con la pratica, of-
frendo ai propri studenti le più am-
pie opportunità di rafforzare i propri 
strumenti teorici-metodologici, ma 
favorendo anche l’applicazione del-
le teorie ai casi concreti. Molteplici 
sono le occasioni di incontro con la 
realtà dei servizi, delle istituzioni e 
degli enti nei quali è prevista la fi-
gura del formatore, del valutatore, 
del coordinatore e del consulente 
pedagogico: seminari, convegni, 
specifiche giornate di orientamento 
al tirocinio formativo e al lavoro. Il 
corso non prevede percorsi di tiro-

cinio obbligatori. Gli studenti sono 
tuttavia incoraggiati a svolgere un 
tirocinio formativo presso realtà 
convenzionate con il Dipartimento; 
al termine del tirocinio, in base alle 
ore impegnate e all’impegno profu-
so, conseguono in parte o in toto i 
CFU a libera scelta. L’importanza 
che accordiamo al tirocinio è testi-
moniata dal fatto che un docente 
del corso è stato nominato referen-
te per le attività formative ad esso 
correlate: chiunque sia interessato 
può rivolgersi a lui per individuare 
una sede e un percorso in linea con 
i propri progetti e le proprie aspira-
zioni.

Accesso al corso

L’accesso al corso di studio è a nu-
mero programmato (150 posti). Per 
accedere non è previsto un test di 
ammissione ma occorre essere in 
possesso di determinati requisi-
ti curriculari ed il superamento di 
una verifica dell’adeguatezza del-
la personale preparazione, così 
come stabilito dal relativo bando. 
Il bando con tutte le norme e le 
scadenze è pubblicato ogni anno 
indicativamente nel mese di aprile. 
Per affrontare al meglio il percor-
so di studi, gli studenti sono invi-
tati a frequentare le lezioni anche 
se non hanno ancora perfezionato 
l’immatricolazione. Se lo studente, 
per motivi di lavoro o di lontananza 
dalla sede universitaria, non riesce 
a frequentare con regolarità, può 
sfruttare le risorse didattiche pre-
senti sui portali on-line utilizzati dal 
Dipartimento. E’ possibile iscriversi 
in modalità part-time.

Occasioni di studio all'estero

Il corso di studio offre la possibilità 
di sostenere esami e di effettuare il 
tirocinio all’estero in numerose sedi, 
tutte di alto livello, tramite il pro-
gramma Erasmus+.

PIANO DI STUDI
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari)

Primo Anno
Esami comuni ai 2 curricula:

Filosofia delle arti e dei processi simbolici (8)
Sociologia delle politiche educative (6) 
Filosofia morale (6)
Teorie e metodi educativi + Storia culturale 
dell’educazione (14)
Lingua inglese (4)

Curriculum “Consulenza e progettazio-
ne educative”
Diritto comparato dei minori (8)
Statistica sociale + Laboratorio di Statistica 
sociale (6)
Psicologia clinica (6)

Curriculum “Scienze umane per la 
ricerca pedagogica”
Storia dei rapporti Stato-Chiesa in Italia (6)  
oppure Pragmatica della comunicazione 
parlata e scritta (6)
Teoria e storia dei generi narrativi (8)
Storia della globalizzazione (6) oppure Psi-
cologia clinica (6)

Secondo Anno
Esami comuni ai 2 curricula:

Psicologia dei processi dell’apprendimento 
+ Psicologia degli atteggiamenti e delle 
opinioni (12)
Teorie e metodi della formazione + Proget-
tazione nei contesti educativi e formativi (16)
Crediti a scelta (8)
Prova finale (20)

Curriculum “Consulenza e progettazio-
ne educative”
Coordinamento pedagogico e valutazione 
formativa (6)

Curriculum “Scienze umane per la 
ricerca pedagogica”
Storia della filosofia (6)

Sede: viale Timavo 93
42121 Reggio Emilia
Durata: 2 anni
Crediti Formativi: 120
Classe di Laurea: LM-85
Scienze pedagogiche

Titolo di studio richiesto:  
Laurea di primo livello.  
Accesso: Programmato, dettagli nel 
Bando di ammissione.
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Presidente Corso di Laurea
prof. Giorgio Zanetti
tel. 0522 52 3638
giorgio.zanetti@unimore.it
Delegato al tutorato
prof.ssa Barbara Chitussi
te. 0522 52 3660
barbara.chitussi@unimore.it

www.des.unimore.it/LM/SP

Proseguire gli studi

Il corso di laurea magistrale in 
Scienze Pedagogiche consente 
l’accesso ai corsi di Dottorato di Ri-
cerca.

Mondo del lavoro

Nella fase di progettazione del cor-
so di studio, sono state individuate 
funzioni e competenze che offrisse-
ro prospettive occupazionali. In ef-
fetti, a un anno dalla laurea il tasso 
di occupazione è dell’88,5 % (dati 
AlmaLaurea 2020). La Laurea Ma-
gistrale prepara a lavorare come: • 
studiosi, formatori e valutatori nei 
centri e nei progetti per la ricerca 
pedagogica e psicopedagogica, 
oppure presso organismi di direzio-
ne, orientamento, supporto e con-
trollo attivati dalla Pubblica Ammini-
strazione e dal privato; • consulenti 
pedagogici nel settore pubblico e 
privato per prevenire e recupera-
re il disagio, ridurre le situazioni di 
handicap, promuovere percorsi di 
inclusione e di integrazione; • co-
ordinatori pedagogici nei servizi 
educativi rivolti all’infanzia, all’ado-
lescenza, ai giovani, agli adulti e agli 
anziani.

Vero o Falso?

1) La frequenza non è obbligatoria. 
VERO. 

2) É inutile frequentare le lezioni. 
FALSO: anche se non è obbligato-
ria, la frequenza degli insegnamen-
ti è molto importante per superare 
bene gli esami. 

3) La tesi di laurea è impegnativa da 
preparare. VERO: la tesi di laurea 
magistrale va concordata per tem-
po con il docente che fungerà da 
relatore; richiede un impegno molto 
maggiore di quello richiesto dalla 
“tesina” di una laurea triennale. 

4) Non si possono fare i tirocini. 

FALSO: non solo si possono fare, 
ma, pur essendo facoltativi, sono 
vivamente consigliati. 

5) Esiste un ottimo rapporto nume-
rico tra docenti e studenti. VERO: il 
numero contenuto degli iscritti fa-
cilita un dialogo diretto e consente 
di organizzare fruttuosi momenti di 
approfondimento e di discussione. 
6) Posso sapere prima quanti crediti 
sono convalidati da carriere prece-
denti. FALSO: ci sono informazioni 
dettagliate sul sito del Dipartimento 
ma le carriere individuali sono esa-
minate solo dopo l’immatricolazio-
ne.
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