
Ad attenderti un corpo docente molto presente e 

motivato, con orari di ricevimento estesi e servizio di 

ricevimento-consulenza offerto, in molti casi, anche 

on line. All’interno del corso organizziamo laboratori 

didattici su diversi temi e ambiti di interesse condot-

ti da operatori del settore, che ti permetteranno di 

misurarti da vicino con i contesti educativi.

Quasi due laureati su tre risultano occupati a un anno 

dal conseguimento del titolo; tra questi, il 40% risul-

ta avere ottenuto un’occupazione stabile. Un altro 

20% prosegue invece gli studi con una laurea magi-

strale. I laureati ancora in cerca di lavoro a un anno 

dalla laurea sono solo il 14% (dati Almalaurea 2015).

Chi proviene da altri corsi di laurea può contare su 

un percorso di orientamento su misura gestito dai 

docenti, che valuteranno i crediti formativi convali-

dati prima dell’iscrizione.

La maggior parte delle attività didattiche si svolge 

nel plesso di Borgo Carissimi (a 10 minuti dalla Sta-

zione), che offre anche aule studio, un laboratorio 

informatico con 40 postazioni e una biblioteca di 

settore (socio-psico-pedagogica).

NOVITÀ: l’offerta formativa dell’A.a. 2018/19 pre-

vede indirizzi suggeriti per educatori dei servizi per 

l’infanzia e per educatori dei servizi socio-educativi, 

coerentemente con la normativa vigente in materia

SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 
E DEI PROCESSI FORMATIVI

Perché a Parma

ScIeNZe DeLL’eDUcaZIONe 
e DeI PrOceSSI FOrmaTIVI

LAUREA TRIENNALE 3

ANNO ACCADEMICO 2018 / 2019

Università degli Studi di Parma 
Via Università 12 - 43121 Parma
Tel. +39.0521.902111
www.unipr.it

URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico
urp@unipr.it
Numero Verde 800.90.40.84

cOSa c’È DI SPecIaLe NeLLO STUDIare QUI?
Te LO raccONTaNO i nostri numeri

corsi di studio
tra cui scegliere

tra professori 
e ricercatori

la copertura delle borse 
di studio per gli aventi diritto

studenti provenienti
da tutta Italia

10025900

Tutte le info che ti occorrono su

ilmondochetiaspetta.unipr.it

Ed
iz

io
ne

 m
ag

gi
o 

20
18

il mondo che ti aspetta

86



cOSa ImPareraI

cOSa TI aSPeTTa DOPO La LaUrea
Il corso consente di acquisire il titolo di Educatore 

sulla base della normativa vigente (c.d. legge Iori) 

ed è fortemente orientato al mercato del lavoro: l’e-

sperienza del tirocinio nell’ambito di una estesa rete 

di convenzioni con strutture del territorio ti permet-

terà una prima esperienza nel mondo delle profes-

sioni educative. Fin dal primo anno, il piano di studi 

prevede gruppi di esami a scelta che consentono di 

personalizzare il percorso, in particolare articolan-

dolo nei percorsi “Educatore per l’infanzia” ed “Edu-

catore socio-pedagogico”.

Potrai così operare come educatore nell’ambito della 

prima infanzia (0-3 anni), dei giovani e adolescen-

ti, delle persone in situazioni di marginalità, delle 

disabilità e bisogni educativi speciali; potrai inoltre 

svolgere attività didattica nei servizi culturali (bi-

blioteche, musei, parchi) e operare nel campo della 

formazione professionale. L’educatore è inoltre una 

figura essenziale in contesti chiave del nostro tem-

po quali le migrazioni, l’identità di genere, il dialogo 

interculturale. 

DaTI GeNeraLI

primo anno cfu

seconDo anno cfu

PEdAgOgIA gENErALE E SOCIALE 6

DiDattica generale (esame integrato): 12

ELEmENTI dI dIdATTICA E rICErCA EdUCATIVA - 6 CFU

dIdATTICA PEr COmPETENzE - 6 CFU

un insegnamento a scelta tra: 6

SOCIOLOgIA gENErALE 

SOCIOLOgIA dELL’INFANzIA*  

STOrIA dELLA LETTErATUrA gIOVANILE  6

un insegnamento a scelta tra: 6

PSICOPATOLOgIA gENErALE E dELLO SVILUPPO COgNITIVO*

PSICOLOgIA dELLO SVILUPPO*

un insegnamento a scelta tra: 6

STOrIA COmPArATA dELL’EdUCAzIONE

LETTErATUrA gENErALE

IdONEITÀ LINgUA STrANIErA 6

CrEdITI LIBErI (ESAmI A SCELTA dELLO STUdENTE TrA TUTTI QUELLI ImPArTITI  6

NELLE LAUrEE TrIENNALI dELL’ATENEO, PUrChé CONgrUENTI CON L’INdIrIzzO 

dEL COrSO dI STUdI) 

LETTErATUrA PEr L’INFANzIA E L’AdOLESCENzA  6

STOrIA dELLA FILOSOFIA CONTEmPOrANEA 12

STOrIA dELLA PEdAgOgIA  12

gEOgrAFIA ECONOmICA E dELL’EdUCAzIONE  12

PEdAgOgIA SPECIALE 6

un insegnamento a scelta tra: 6

STOrIA dELLA mUSICA mOdErNA E CONTEmPOrANEA

dIdATTICA E dIVULgAzIONE dELLA SCIENzA

dIrITTO PENALE

PSICOLOgIA dELL’EdUCAzIONE*

PSICOPATOLOgIA gENErALE E dELLO SVILUPPO COgNITIVO (SE NON gIÀ SCELTO AL 1° ANNO)

FILOSOFIA mOrALE

ELEmENTI dI ESTETICA

mENTE E LINgUAggIO

un insegnamento a scelta tra: 6

EdUCAzIONE INTErCULTUrALE 

SErVIzI EdUCATIVI PEr LA PrImA INFANzIA*

STOrIA dELLA SCUOLA E dELLE ISTITUzIONI EdUCATIVE

PEdAgOgIA dELL’AdOzIONE E dELL’AFFIdO*

terZo anno cfu
PEdAgOgIA SPErImENTALE 6

SOCIOLOgIA dEI PrOCESSI CULTUrALI E EdUCATIVI 12

PEdAgOgIA dELL’INFANzIA 6

un esame a scelta tra: 6

LABOrATOrIO dI PEdAgOgIA dELL’INFANzIA*

mEdICINA LEgALE E TUTELA dELLA SALUTE dEI mINOrI*

dIrITTO dI FAmIgLIA 

TEOrIA gENErALE dEL dIrITTO

CrEdITI LIBErI (ESAmI A SCELTA dELLO STUdENTE TrA TUTTI QUELLI ImPArTITI NELLE LAUrEE  12

TrIENNALI dELL’ATENEO, PUrChé CONgrUENTI CON L’INdIrIzzO dEL COrSO dI STUdI)

ArEA F (ALTrE ATTIVITÀ A SCELTA dELLO STUdENTE: SEmINArI, TIrOCINI, LABOrATOrI…) 9

IdONEITÀ dI INFOrmATICA  3

ELABOrATO FINALE 6

dIPArTImENTO
Dipartimento di Discipline umanistiche, sociali e delle imprese culturali - dusic.unipr.it

Via m. d’Azeglio, 85

TIPOLOgIA E dUrATA
laurea triennale (3 anni)

CLASSE dI LAUrEA
l-19 Classe delle lauree in Scienze dell’educazione e della formazione

SITO dEL COrSO
cdl-sepf.unipr.it

mOdALITÀ dI ACCESSO
libero accesso

rEFErENTE PEr L’OrIENTAmENTO
prof.ssa elena luciano   elena.luciano@unipr.it

Il corso prevede due indirizzi: educatore per l’infanzia ed educatore socio-pedagogico.

Tutti gli esami obbligatori sono comuni ai due indirizzi.
gli esami indicati, nei gruppi a scelta, con un asterisco (*) sono quelli che caratterizzano l’indirizzo educatore 
per l’infanzia. Per l’indirizzo educatore socio-pedagogico le scelte sono libere.


