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• Per accedere al percorso formativo nell’a.a. 2020/21 sono

necessari:

• Il Diploma di scuola secondaria superiore

• Il collocamento in posizione utile in graduatoria alla prova 

TOLC-SU

• Il CdS ha

• una normale durata di 3 anni

• per conseguire la Laurea Triennale lo studente e la 

studentessa devono avere maturato 180 CFU (Crediti 

Formativi Universitari).

Laurea Triennale in Scienze 

dell’Educazione per il nido e le 

professioni socio-pedagogiche



• La Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione per il nido e le

professioni socio-pedagogiche, dall’anno accademico 2020-21, è a

numero programmato.

• I posti disponibili per l’ammissione al primo anno nell’a.a. 2021/22

sono stati complessivamente 500:

• 488 posti riservati a cittadini italiani, comunitari ed 

extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia, 

• 7 posti riservati a cittadini extracomunitari residenti all’estero 

• 5 posti riservati a cittadini cinesi aderenti al Progetto “Marco 

Polo”. 

Le modalità di accesso per l’a.a. 

2021/22



Procedura di ammissione 

• per immatricolarsi presso il Corso di Studio occorre

aver sostenuto il TOLC-SU (come indicato dal bando)

• il TOLC-SU è un test individuale e informatizzato di 

orientamento e valutazione finalizzata ad accertare 

l’attitudine e la preparazione agli studi per l’accesso ai 

corsi di Area Umanistica;

• è composto da 80 quesiti: comprensione del testo e 

conoscenza della lingua italiana, conoscenze e 

competenze acquisite negli studi, ragionamento logico, 

inglese



Procedura di ammissione 

• è possibile sostenere il TOLC-SU più volte, secondo il 

calendario che verrà pubblicato nel bando: la prima 

occasione è il 30 marzo 2021, poi ce ne saranno altre 4 

fino al 10 giugno 2021

• entro fine giugno, verrà resa pubblica la prima 

graduatoria al TOLC-SU, formulata sulla base dei 

punteggi  ottenuti: sono disponibili 500 posti

• si immatricola chi risulta in posizione utile, secondo le 

modalità indicate dal bando

• una volta fatta una prima graduatoria, ci saranno altre 

occasioni per sostenere il TOLC-SU tra luglio e 

settembre 2021, per riempire tutti i posti disponibili 

anche mediante ripescaggi



Il bando è consultabile al link:

http://www.unimore.it/bandi/StuLau-Lau.html

Il link è indicato anche nell’homepage

del Dipartimento

www.des.unimore.it

Le modalità di accesso 

nell’a.a. 20/21

http://www.unimore.it/bandi/StuLau-Lau.html
http://www.des.unimore.it/


Possibilità di iscrizione anche

part-time

È possibile la modalità di 

iscrizione part-time, 

consigliata soprattutto agli studenti lavoratori: 

ogni anno di corso si può sostenere la metà 

degli esami previsti per quella annualità e si 

paga circa la metà delle tasse.



Dopo l‘immatricolazione:

• Agli immatricolati che al TOLC-SU hanno ottenuto un

punteggio inferiore a

• n. 10 nell‘area «Comprensione del testo e conoscenze della 

lingua italiana“

• n. 30 nel punteggio Totale

verrà assegnato un Obbligo Formativo Aggiuntivo.

• Tali studenti svolgeranno un percorso di potenziamento

con la supervisione di un tutor, al termine del quale

faranno una prova di verifica volta ad accertare l‘avvenuto

recupero

una prova di accertamento della preparazione iniziale



Il curricolo formativo

• Il curricolo formativo della Laurea Triennale in Scienze

dell’Educazione per il nido e le professioni socio-pedagogiche si

caratterizza per:

• Insegnamenti

• Tirocini

• Relazione di Tirocinio e Tesi di Laurea

• Nell’erogazione ordinaria, l’intera Offerta Formativa è in presenza.

• La frequenza degli Insegnamenti è fondamentale a livello formativo

ma non obbligatoria; la frequenza e lo svolgimento dei Tirocini

(collocati al secondo e al terzo anno) sono obbligatori.

Organizzazione didattica



Scienze dell’Educazione per il nido e le 

professioni socio-pedagogiche

Tirocini

• Nei Tirocini (indiretti e diretti) gli studenti si confrontano e
prendono parte alla pratica quotidiana dell’azione educativa, con
la supervisione di un referente scientifico in Università e di un
referente presso il contesto educativo dove si svolge il Tirocinio.

• Il Tirocinio, che è obbligatorio, ha una durata complessiva di 400
ore, e si articola in due moduli:

• un tirocinio orientativo, pari a una settimana di attività
(40 ore), collocato nel II anno di corso;

• un tirocinio pratico, pari a 360 ore, collocato nel III anno di 
corso. 



Il curricolo formativo

• A fronte dell’emergenza Covid-19, nel secondo semestre dell’A.A. 2019-2020 il

CdS ha dovuto riadattare la modalità didattica complessiva in modalità

completamente a distanza, lavorando – comunque – per salvaguardare il

carattere interattivo e critico-riflessivo nello scambio

• tra docenti e studenti 

• tra studenti

• Nell’anno accademico 2020-2021, la didattica si sta svolgendo

prevalentemente a distanza; si sono svolte in presenza attività

didattiche di tipo interattivo con gruppi di studenti del primo anno.

Organizzazione didattica nel periodo Covid-19



Il curricolo formativo

La frequenza in presenza delle lezioni (quando possibile),

nella proporzione concordata con l’Ateneo, avviene a

rotazione e secondo un sistema di prenotazione.

Per tutto l’Anno Accademico 2020-2021, si garantisce la

registrazione e la messa a disposizione ONLINE delle

attività didattico-formative.

Organizzazione didattica nel periodo Covid-19



Scienze dell’Educazione per il nido e 

le professioni socio-pedagogiche

Sbocchi professionali

• La Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione per il nido e le
professioni socio-pedagogiche costituisce l’unico titolo di
accesso alla professione di educatore professionale socio-
pedagogico (Legge 205 del 2017) e/o di educatore dei servizi
educativi per l’infanzia (Decreto Legislativo n. 65 del 2017)

• Gli studenti e le studentesse potranno scegliere tra due indirizzi:

• Educatore socio-pedagogico

• Educatore nei nidi e nei servizi per l’infanzia.



Scienze dell’Educazione per il nido e 

le professioni socio-pedagogiche

Sbocchi professionali

Nido e servizi per l’infanzia.

(SE IN POSSESSO DEI 
CFU NECESSARI)

Nido e servizi per l’infanzia.

(SE IN POSSESSO DEI 
CFU NECESSARI)

Famiglie in situazione di 
disagio.

Famiglie in situazione di 
disagio.

Scuole con bambini con 
disabilità o in situazione di 

disagio e attività di 
mediazione dei conflitti in 

classe.

Scuole con bambini con 
disabilità o in situazione di 

disagio e attività di 
mediazione dei conflitti in 

classe.

Centri di aggregazione 
giovanile.

Centri di aggregazione 
giovanile.

Educativa di strada.Educativa di strada.

Comunità residenziali e/o 
servizi diurni per differenti 

target (minori, donne, 
disabili, soggetti in uscita 

dagli ex ospedali psichiatrici 
giudiziari, Esecuzione 

Penale Esterna).

Comunità residenziali e/o 
servizi diurni per differenti 

target (minori, donne, 
disabili, soggetti in uscita 

dagli ex ospedali psichiatrici 
giudiziari, Esecuzione 

Penale Esterna).

Servizi per la 
tossicodipendenza.

Servizi per la 
tossicodipendenza.

Aule didattiche decentrate 
(musei, biblioteche-

pinacoteche, ludoteche, 
atelier).

Aule didattiche decentrate 
(musei, biblioteche-

pinacoteche, ludoteche, 
atelier).

Servizi o centri per stranieri 
e/o per l’integrazione 

culturale.

Servizi o centri per stranieri 
e/o per l’integrazione 

culturale.

Cooperazione 
internazionale.
Cooperazione 
internazionale.

Centri territoriali per 
l’Educazione degli adulti e 

per il lavoro.

Centri territoriali per 
l’Educazione degli adulti e 

per il lavoro.



Scienze dell’Educazione per il nido e 

le professioni socio-pedagogiche

Condizione occupazionale

• I dati AlmaLaurea 2019 confermano un alto inserimento
lavorativo già a un anno dalla laurea (74,8%).

• Indicano che il 56,9% dei laureati al termine degli studi si iscrive
ad un corso di Laurea di secondo livello.

• Mettono in evidenza molteplici aspetti positivi in merito alla
condizione occupazionale dei laureati. Tra questi, in particolare,
i laureati riferiscono:
• efficacia della Laurea nel lavoro svolto (Molto efficace: 82,8%);

• Soddisfazione per il lavoro svolto (7,9/10)


