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Facoltà di Studi Umanistici

Presidente: prof. Rossana Martorelli
Sede
via Is Mirrionis, 1 – 09123 Cagliari
http://facolta.unica.it/studiumanistici
prestudium@unica.it
Segreteria di presidenza
dott.ssa Antonella Marrosu
via Is Mirrionis, 1 – 09123 Cagliari
tel. 070 675.7010 - fax 070 675.7003 - prestudium@unica.it
Coordinatori didattici
- per i Corsi di Beni culturali e spettacolo, Lettere
dott.ssa Myriam Viglino
via Is Mirrionis, 1 – 09123 Cagliari
tel. 070 675.7774 – myriam.viglino@unica.it
- per i Corsi di Filosofia, Lingue e comunicazione, Lingue e culture per la mediazione linguistica
dott. Andrea Dettori
via San Giorgio, 12 – 09124 Cagliari
tel. 070 675.6202 – andrea.dettori@unica.it
- per i corsi di Scienze della Formazione primaria, Scienze dell’educazione e
della formazione, Scienze e tecniche psicologiche
dott.ssa Simona Raga
via Is Mirrionis, 1 – 09123 Cagliari
tel. 070 675.7370 – raga.manager@unica.it
- per il corso di Scienze della comunicazione
dott.ssa Rita Loi
via Università, 40 – 09124 Cagliari
tel. 070 675.2085 – r.loi@amm.unica.it
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Tutor di orientamento
dott.ssa Valentina Favrin
favrin@unica.it - tel. 070 675.7304
dott.ssa Valeria Mattana
valeria.mattana@unica.it - tel. 070 675.7317
Studio 73, Secondo Piano Edificio Centrale, Campus Sa Duchessa
via Is Mirrionis, 1 – 09123 Cagliari
orientamento.lettere@unica.it - orientaform@unica.it - laborlingue@unica.it
Sportello di mobilità internazionale della facoltà
dott.ssa Patrizia Ferino
Edificio centrale Campus Aresu - via S. Giorgio 12, Cagliari oppure
Aula 4, Corpo centrale Campus Sa Duchessa -via Is Mirrionis, 1 – 09123 Cagliari
tel. 070 675.7283 - erasmus.studum@unica.it
Segreteria studenti
per gli iscritti ai Corsi di:
- Beni culturali e spettacolo
- Filosofia
- Lettere
dott. Fabrizio Mattana
Via Trentino, loc. Sa Duchessa – 09123 Cagliari
tel. 070 675.7459 - fax. 070 283632 - segrstudlettere@unica.it
http://people.unica.it/segreteriastudentilettere/
per gli iscritti ai Corsi di:
- Lingue e comunicazione
- Lingue e culture per la mediazione linguistica
dott.ssa Carla Cardia
Via San Giorgio, 12 – 09124 Cagliari
tel. 070 675.6387/6388/6393 - fax. 070 675.6394
segreteriastudentilingue@unica.it
per gli iscritti ai Corsi di:
- Scienze della formazione primaria
- Scienze dell’educazione e della formazione
- Scienze e tecniche psicologiche
- Scienze della comunicazione
dott. Daniele Milazzo
Via Trentino, loc. Sa Duchessa – 09123 Cagliari
tel. 070 675.7450/7459 - fax. 070 283632 - segrstud_cds_scform@amm.unica.it
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Tutor S.I.A. – Servizi per l’inclusione e l’apprendimento
Via Is Mirrionis 1 – 09123 Cagliari
Stanza 7 bis, piano terra, Corpo Centrale
tel. 070 6757810 - tutor.sia@unica.it
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Orario ricevimento:
da lunedì a venerdì 9.00 - 12.30
martedì 14.30 - 16.30
giovedì 14.30 - 17.30
Biblioteche
Biblioteca del Distretto delle Scienze Umane
sba.unica.it/biblioteche/Distretto-SCIUM
Sezione Dante Alighieri
sba.unica.it/biblioteche/distretto-scienze-umane/sezioni-della-biblioteca/dantealighieri
via Trentino, snc - Loc. Sa Duchessa - 09123 Cagliari
tel. 070 6757418 - fax. 070 6757401 - info.su@unica.it
orario apertura
dal lunedì al venerdì 8.00 - 23.45
sabato 8.00 - 13.45
Sezione Giordano Bruno
sba.unica.it/biblioteche/distretto-scienze-umane/sezioni-della-biblioteca/giordano-bruno
via Is Mirrionis, 1-Loc. Sa Duchessa - 09123 Cagliari
tel. 070 6757859/7860 - fax 070 6757857 - gbruno.su@unica.it
orario apertura
dal lunedì al venerdì 8.00 - 20.00
Sezione Scienze del Linguaggio
sba.unica.it/biblioteche/distretto-scienze-umane/sezioni-della-biblioteca/scienze-del-linguaggio
via San Giorgio, 12 - 09124 Cagliari
tel. 070 6756210 - fax 070 6756350 - scienzelinguaggio.su@unica.it
orario apertura
dal lunedì al giovedì 8.30 - 18.00
venerdì 8.30 - 13.30
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Sezione Cittadella dei Musei
sba.unica.it/biblioteche/distretto-scienze-umane/sezioni-della-biblioteca/cittadella-dei-musei
Piazza Arsenale, 1 - 09123 Cagliari
tel. e fax 070 6757619 - cittadella.su@unica.it
orario apertura
da lunedì a giovedì 8.15 - 19.00
venerdì 8.15 - 14.00

183

Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione
e della Formazione (3 anni)
Studi Umanistici

Classe L-19 - Scienze dell’educazione e della formazione
Test di accesso: settembre 2020
N° posti disponibili: 230*
N° posti studenti stranieri residenti all’estero: 12

Il bando di concorso sarà pubblicato sul sito web della Facoltà alla sezione dedicata ai bandi
http://facolta.unica.it/studiumanistici/

people.unica.it/scienzedelleducazioneedellaformazione/

Durata e attività

Il Corso di Laurea ha durata triennale e prevede 17 esami e una prova finale. Gli
studenti hanno, inoltre, a disposizione 12 crediti liberi.
Al fine di completare e approfondire la preparazione teorica della normale attività
didattica attraverso l’apprendimento e il perfezionamento di competenze professionali, sono previsti cinque laboratori e attività di tirocinio obbligatorie per complessive 250 ore, da svolgersi uno nelle strutture infanzia/nido e l’altro presso le
strutture pubbliche e private che abbiano finalità socio–educative e che abbiano
al proprio interno una figura professionale qualificata per svolgere la funzione di
tutor: educatore o pedagogista.
Obiettivi e sbocchi occupazionali

Il corso prepara alla professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia (D.L. 65/2017) e a quella dell’educatore professionale socio-pedagogico (L.
205/2017, commi 594-601). L’educatore dei servizi educativi per l’infanzia svolge la propria attività professionale nei nidi d’infanzia, nei micro-nidi, nelle sezioni
primavera e nei servizi integrativi per l’infanzia (spazi gioco, centri per bambini e
famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare). L’educatore professionale socio-pedagogico svolge la propria attività nell’ambito educativo e formativo nelle
strutture pubbliche e private che gestiscono e/o erogano: servizi educativi, sociali
e assistenziali (residenziali, domiciliari, territoriali) previsti dalla Legge 328/2000
e riguardanti famiglie, minori, anziani, detenuti nelle carceri, stranieri, nomadi;
servizi culturali, ricreativi e sportivi; servizi di educazione ambientale (parchi, ecomusei, etc.). Sono previsti sbocchi occupazionali anche in attività professionali
come formatore, istruttore o tutor nei servizi di formazione professionale e continua, pubblici, privati e del privato sociale; come educatori nei nidi e nelle comunità infantili, nei servizi di sostegno alla genitorialità, nelle strutture scolastiche
ed extrascolastiche. Le competenze acquisite favoriscono l’autoimprenditorialità
(consulenza individuale, promozione di società o cooperative).
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Organizzazione e metodo
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Le attività formative previste si svolgeranno sotto forma di: a) lezioni frontali in
aula (eventualmente supportate da strumenti multimediali e audiovisivi); b) esercitazioni e seminari con presentazione e discussione di casi, documenti scritti e
multimediali; c) attività laboratoriali (relativamente al contesto “infanzia/nido”);
d) di tirocinio indirizzate all’apprendimento e al perfezionamento di competenze
professionali; e) attività a scelta dello studente; f) eventuali altre forme di attività
didattica orientata al miglior raggiungimento degli scopi formativi e professionalizzanti propri del Corso di laurea.
La frequenza dei laboratori e del tirocinio è obbligatoria, mentre la frequenza delle
lezioni è fortemente consigliata.
Allo studente è chiesto di sostenere prioritariamente gli esami previsti per il proprio anno di iscrizione.
Accesso alle Lauree Magistrali

La Laurea in Scienze dell’educazione e della formazione fornisce i requisiti curricolari per l’iscrizione, senza debiti formativi, al Corso di laurea magistrale interclasse in Scienze pedagogiche e dei servizi educativi (LM-85/LM-50).
* Il numero massimo di studenti ammissibili deve essere confermato dal consiglio di Classe

1° Anno
Semestre**

Insegnamento

Cfu

1°

Pedagogia generale

12

1°

Psicologia generale

6

1°

Didattica generale

12

2°

Storia della pedagogia e delle istituzioni educative

12

2°

Storia della filosofia

6

2°

Filosofia del linguaggio

12
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2° Anno
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Semestre**

Insegnamento

Cfu

1°

Pedagogia dell’infanzia

6

1°

Laboratorio sull’accoglienza nei contesti educativi 0-3
anni

1

1°

Letteratura per l'infanzia e l’adolescenza

12

1°

Laboratorio di educazione alla lettura 0-3 anni

1

1°

Tecnologie informatiche per l’educazione

5

1°

Lingua inglese

5

2°

Progettazione e valutazione dei servizi educativi

12

2°

Laboratorio sulla progettazione e valutazione dei servizi
educativi 0-3 anni

1

2°

Psicologia dello sviluppo

6

2°

Laboratorio sull’osservazione dello sviluppo 0-3 anni

1

2°

Sociologia dell’educazione e politiche di welfare

6

Tirocinio nelle strutture infanzia 0-3 anni

5

-

3° Anno
Semestre**

Insegnamento

Cfu

1°

Pedagogia speciale

12

2°

Metodologie del gioco e dell'animazione

12

2°

Laboratorio su motricità, spazi, tempi e materiali 0-3 anni

1

2°
1° e 2°
-

Psicologia clinica

6

Storia delle istituzioni giuridiche e economiche della Sardegna, oppure Filosofia della scienza, oppure Storia della
musica, oppure Psicologia dinamica

6

Tirocinio

5

Crediti a scelta dello studente

12

Prova finale

5

** Il semestre ipotizzato per le lezioni si riferisce all’A.A. 2019-2020 e potrebbe pertanto subire variazioni: l’articolazione dell’orario sarà consultabile sul sito prima dell’avvio delle lezioni del relativo anno.
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