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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
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Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Scienze
Pedagogiche e dei Servizi Educativi (2 anni)
Studi Umanistici

http://people.unica.it/scienzepedagogicheedeiservizieducativi/

Durata e attività

Il corso di laurea magistrale interclasse ha durata biennale ed è articolato in due
specifiche classi di laurea: la laurea della classe LM-50 in “Programmazione e
gestione dei servizi educativi” e la classe LM-85 “Scienze Pedagogiche”. Entrambi
i percorsi consentono di conseguire la qualifica di pedagogista e di accedere ai
concorsi per l’insegnamento nelle di concorso A-18 (Filosofia e scienze umane) e
A-19 (Filosofia e storia) della scuola secondaria di secondo grado, previa verifica
dei crediti. I piani di studio sono costituiti da insegnamenti e laboratori. Al fine di
completare e approfondire la preparazione teorica attraverso l’apprendimento e
il perfezionamento di competenze professionali sono previste attività di tirocinio
obbligatorie per complessive 125 ore da svolgersi presso le strutture pubbliche e
private che abbiano finalità socio-educative, completate da 25 ore da dedicare al
Project Work. La prova finale consiste nella redazione di una tesi scritta, incentrata su uno o più obiettivi formativi del corso di laurea.
Obiettivi e sbocchi occupazionali

Il corso di laurea è abilitante all’esercizio della professione di Pedagogista (normata dalla Legge 205 del 27 dicembre 2017, commi 594-601). La CLASSE LM-50
“Programmazione e gestione dei servizi educativi” forma lo studente principalmente al coordinamento dei servizi educativi e socioassistenziali, mentre la CLASSE LM-85 “Scienze Pedagogiche” prepara prevalentemente ad attività di ricerca
e consulenza pedagogica in strutture pubbliche e private. In particolare, i laureati
nella classe LM-85 (Classe delle lauree magistrali in Scienze pedagogiche) potranno:
a) esercitare attività di ricerca e consulenza pedagogica in strutture pubbliche e
private, relativamente a tutte le dimensioni dei problemi educativi (famiglia,
scuola, strutture educative e rieducative per minori, giovani e adulti);
b) esercitare attività di consulenza in riferimento all'elaborazione e al coordinamento di progetti e programmi culturali direttamente o indirettamente destinati
alla formazione;
c) 
esercitare attività di valutazione e monitoraggio di interventi educativi e
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Classe LM-50 - Programmazione e gestione dei servizi educativi
Classe LM-85 - Scienze pedagogiche
Test di accesso: settembre 2020
N° posti disponibili: 100 - Il bando di selezione sarà pubblicato sul sito
web della Facoltà
N° posti studenti stranieri residenti all’estero: 8

formativi di vario livello.
I laureati nella classe LM-50 (Classe delle lauree magistrali in Programmazione e
gestione dei servizi educativi) potranno:
a) esercitare funzioni di elevata responsabilità nella progettazione, nel coordinamento e nella direzione di sistemi formativi e di servizi educativi di supporto
alla formazione nelle diverse fasce di età e nell'analisi di qualità degli interventi
formativi, nell'ambito di aziende, di enti pubblici e privati, di istituzioni regionali
e locali e di strutture connesse a tali istituzioni;
b) ricoprire incarichi di responsabilità nella progettazione, supervisione e valutazione dei progetti educativi e riabilitativi, nella organizzazione e gestione di
istituzioni educative e sociali destinate infanzia, adolescenza, età adulta, terza
età, immigrati e negli uffici per le politiche educative e formative di Enti Locali.
Infine, entrambi i percorsi di laurea magistrale forniscono i presupposti culturali e
metodologici per l'insegnamento di Filosofia, Psicologia e Scienze dell'educazione
nella Scuola secondaria superiore e per l'approfondimento degli studi attraverso
dottorati di ricerca e borse di studio, mirate alla formazione di ricercatori e docenti
di profilo universitario.
Organizzazione e metodo

Le attività formative previste si svolgeranno sotto forma di:
a) lezioni frontali in aula (eventualmente supportate da strumenti multimediali e
audiovisivi);
b) laboratori e seminari con presentazione e discussione di casi, documenti scritti
e multimediali;
c) attività di tirocinio, indirizzate all'apprendimento e al perfezionamento di competenze professionali;
d) attività a scelta dello studente;
e) eventuali altre forme di attività didattica orientata al miglior raggiungimento
degli scopi formativi e professionalizzanti propri del Corso di laurea.
La frequenza delle lezioni non è obbligatoria seppur fortemente consigliata. È obbligatoria la frequenza dei laboratori e lo svolgimento del tirocinio formativo.
Requisiti per l’ammissione

Per partecipare alla selezione per l’ammissione al corso occorre essere in possesso:
di un diploma di laurea di durata triennale, oppure di un titolo conseguito all’estero
riconosciuto idoneo;
del numero minimo di crediti nei settori scientifico disciplinari indicati nella tabella
sotto-elencata.
I laureati nella classe 18 (SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE-ord.
509) e L-19 (SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE-ord. 270) sono ammessi alla prova di selezione senza verifica dei requisiti curriculari che si intendono
rispettati.
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Classe LM-85 - Classe delle lauree magistrali in Scienze pedagogiche

Settore scientifico disciplinare

50 CFU

M-PED/01, MPED/02, M-PED/03, M-PED/04
(obbligatori 10 CFU M-PED/01, 10 CFU M-PED/02,
10 CFU M-PED/03)

10 CFU
10 CFU
5 CFU

Insegnamento

Cfu

M-PSI/01, M-PSI/04, M-PSI/05, M-PSI/07,
M-PSI/08

2°

Corso modulare di pedagogia - unità didattiche
- Basi teoriche e procedurali per le competenze pedagogiche
- Teoria della progettazione educativa

5
5

M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03, M-FIL/04, M-FIL/05,
M-FIL/06

1°

Storia della riflessione e della progettualità pedagogica

10

1°

Pedagogia e didattica speciale

10

2°

Sociologia generale corso avanzato

8

1°

Filosofia morale

10

1°

Storia contemporanea

10

SPS/07, SPS/08, SPS/10, M-DEA/01

Classe LM-50
Classe delle lauree magistrali in
Programmazione e gestione dei servizi educativi

2° Anno
Semestre

1° Anno
Semestre

Insegnamento

Cfu

1°

Educazione comparata

10

2°

Educazione degli adulti

10

1°

Pedagogia e didattica speciale

10

2°

Sociologia dell'ambiente e del territorio

8

2°

Storia sociale e politica della Sardegna contemporanea

10

1°

Filosofia morale

10

2° Anno
Semestre

180

Insegnamento

Cfu

1°

Istituzioni di diritto pubblico

1°

Antropologia culturale

8

1°

Pedagogia sperimentale

10

2°

Informatica e e-learning

2

1°

Laboratorio di metodi di lavoro educativo in un sistema
formativo integrato: ambiti, livelli, funzioni

3

2°

Laboratorio di modalita' di intervento educativo in ambiente multiculturale

3

2°

1° Anno
Semestre

Studi Umanistici

Studi Umanistici

Numero minimo di Crediti
richiesti per l’ammissione

Insegnamento

Cfu

2°

Psicologia dell'educazione

6

1°

Logica
oppure
Storia delle conoscenze scientifiche sulla natura e sull'uomo

8

1°

Pedagogia sperimentale

10

2°

Informatica e e-learning

2

1°

Laboratorio su storia e teoria dell'educazione

3

2°

Laboratorio sui diversi aspetti della progettazione educativa

3

2°

Lingua inglese

2

Crediti a scelta libera dello studente

8

Tirocinio e project work

6

Prova finale

14

8

6

Lingua inglese

2

Crediti a scelta libera dello studente

8

Tirocinio e project work

6

Prova finale

14
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