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Segreteria didattica

 Via del Castro Pretorio, 20 - 00185 - Roma 
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 06/57339556 - 9131
 cdl.spe.seafc@uniroma3.it
 https://scienzeformazione.uniroma3.it/
didattica/scienze-pedagogiche-e-scienze-
delleducazione-degli-adulti-e-della-
formazione-continua/

Orario di ricevimento telefonico

Martedì e giovedì: 10:00-12:00 
Mercoledì: 14:30-16:00

Orario di ricevimento in presenza

Mercoledì: 14:30-16:00, esclusivamente su 
appuntamento, con prenotazione obbligatoria 
tramite l’apposito servizio di Ateneo

Polo didattico 

 Via Principe Amedeo, 182/B - 00185 Roma
 ˭ Aule
 ˭ Piazza telematica

Area Studenti
Gli uffici di Segreteria studenti dell’Area Studenti forniscono 
supporto per problemi di natura amministrativa connessi 
alla carriera dello studente (immatricolazioni, tasse)

 portalestudente.uniroma3.it
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Obiettivi formativi

Il corso di laurea fornisce conoscenze e competenze: 
 ˩ sulle discipline pedagogiche e metodologico-didattiche per l’edu-

cazione e formazione anche in una prospettiva di lifelong learning; 

 ˩ sulle dinamiche che motivano scenari e pratiche di apprendimento 
permanente e di formazione continua, ivi incluse le attività relative 
alle politiche attive del lavoro;

 ˩ sui metodi di analisi dei fabbisogni educativi e formativi delle perso-
ne e delle organizzazioni; 

 ˩ sulla gestione e della valutazione delle risorse umane inserite in 
aziende e/o organizzazioni e delle dinamiche occupazionali, con 
specifica attenzione alle correlazioni tra mercato del lavoro e do-
mande di formazione; 

 ˩ sull’ideazione, progettazione, realizzazione e valutazione di inter-
venti educativi e formativi (definizione delle finalità e degli obiettivi 
generali e specifici, valutazione delle risorse umane, analisi stru-
mentale e strutturale nei contesti professionali, programmazione, 
metodologie di intervento);

 ˩ sui modelli e le tecniche relative al monitoraggio e alla valutazione 
degli esiti e dell’impatto sociale di progetti; 

 ˩ sull’analisi, interpretazione e intervento sociale ed educativo delle 
dinamiche interculturali; 

 ˩ sulle specificità per il contrasto alla dispersione e al disagio socia-
le (anziani, giovani, disabili, minori in difficoltà, nomadi, detenuti, 
immigrati ecc.); 

 ˩ sulla consulenza e facilitazione nel campo dell’orientamento anche 
attraverso un bilancio di competenze; 

 ˩ sulla presentazione efficace di conoscenze, informazioni, idee, 
problemi e soluzioni in ambito educativo e formativo, sia a partner 
professionali (colleghi, dirigenti, committenti) che non professio-
nali (utenti, famiglie, società, media).

Sbocchi professionali

Di ambedue i corsi:
 ˩ Coordinatore, supervisore o consulente pedagogico esperto di pro-

cessi, servizi e strutture nelle diverse agenzie (Centri per l’Impiego, 
enti di formazione), nella scuola e nei servizi educativi e formativi e 
anche in contesti di giustizia minorile;

 ˩ Consulente di orientamento; 

 ˩ Esperto della progettazione di interventi formativi ed educativi; 

 ˩ Esperto nell’educazione e formazione di soggetti diversamente abili;

 ˩ Docente della formazione professionale.

Il corso di Laurea
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Specifici per SCIENZE PEDAGOGICHE:
 ˩ Coordinatore di servizi socio-educativi territoriali;

 ˩ Consulente pedagogico;

 ˩ Dirigente didattico di asili nido e di altri servizi per l’infanzia;

 ˩ Coordinatore di ricerche in ambito educativo e formativo; 

 ˩ Mediatore culturale.

Queste figure operano soprattutto nei servizi alla persona, ai 
gruppi, alle comunità, in istituzioni educative e scolastiche, 
nelle agenzie di formazione professionale, in strutture so-
cio-culturali, sportive e riabilitative che si occupano della geni-
torialità e della famiglia o di anziani, disabili, minori in difficol-
tà, nomadi, detenuti, immigrati etc..

Specifici per SCIENZE DELL’EDUCAZIONE DEGLI ADULTI e 
FORMAZIONE CONTINUA:

 ˩ Esperto nella gestione dei processi formativi e di aggiornamento 
nella Pubblica amministrazione e nelle imprese;

 ˩ Esperto nell’organizzazione e gestione delle risorse umane;

 ˩ Esperto nella progettazione di interventi formativi per la qualifica-
zione e riqualificazione professionale;

 ˩ Esperto nei processi di certificazione e bilancio delle competenze e 
di analisi dei fabbisogni formativi;

 ˩ Esperto dell’organizzazione e gestione delle risorse umane nelle im-
prese e nella Pubblica Amministrazione;

 ˩ Esperto in formazione dei formatori.

Queste figure operano soprattutto nelle imprese, nei centri per 
l’orientamento e dell’inserimento lavorativo.

I professionisti abilitati da questa Laurea Magistrale saranno in 
grado di progettare, programmare, gestire e valutare azioni di 
apprendimento permanente, in particolare formazione profes-
sionale, educazione degli adulti, aggiornamento, riqualificazio-
ne, orientamento e bilancio di competenze.

Il Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Scienze Pedagogi-
che e Scienze dell’Educazione degli Adulti e della Formazione 
Continua consente di ottenere la qualifica di Pedagogista.

Entrambi gli indirizzi del Corso di Laurea NON forniscono di-
rettamente l’abilitazione all’insegnamento; la materia è di-
sciplinata dal Decreto Ministeriale n. 259/2017 del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
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Scienze pedagogiche (LM 85)

I ANNO
DENOMINAZIONE SSD CFU

Teorie moderne dell’educazione e pedagogia 
dell’espressione
oppure Pedagogia interculturale e sociale
oppure Teoria e metodi consulenza pedagogica

M-PED/01 12

Storia sociale dell’educazione M-PED/02 12

Didattica dell’orientamento in prospettiva europea
oppure Leadership educativa e organizzazione didattica
oppure Pedagogia e didattica speciale per l’inclusione

M-PED/03 12

Sperimentalismo, innovazione didattica e pedagogia 
montessoriana M-PED/04 12

Bioetica e etica della salute M-FIL/03 6

Psicologia dell’educazione e della formazione M-PSI/04 6

TOTALE CFU - I ANNO 60

 II ANNO
DENOMINAZIONE SSD CFU

Psicologia delle arti 
oppure Antropologia della globalizzazione

M-PSI/01
M-DEA/01 6

Sociologia dei processi educativi e formativi SPS/08 6

Storia dell’Europa e delle istituzioni comunitarie 
oppure Storia della pace 
oppure Filosofia, formazione e società contemporanea 
oppure Etica della relazione e della comunicazione

M-STO/02
M-STO/04
M-FIL/04
M-FIL/03

6

Psicologia sociale dei gruppi 
oppure Psicologia clinica e gestione dello stress

M-PSI/05
M-PSI/08 6

Letteratura e Lingua Francese per l’educazione 
oppure Lingua e cultura spagnola 
oppure Lingua, cultura e istituzione dei Paesi di lingua 

inglese

L-LIN/03
L-LIN/07
L-LIN/10 6

A scelta dello studente 12

Tirocinio/Stage 4

Prova finale 14

TOTALE CFU - II ANNO 60



Scienze dell’educazione degli adulti e 
formazione continua (LM 57)

I ANNO
DENOMINAZIONE SSD CFU

Mod. base Pedagogia delle risorse umane e delle organizzazioni 
+ Mod. integrativo  

Organizzazione aziendale e formazione continua

M-PED/01 
SECS-P/10 12

Storia dei modelli educativi e formativi M-PED/02 6

Mod.base Comunicazione di rete 
+ Mod. integrativo 1 ePortfolio
+ Mod. integrativo 2 Cooperative learning online

M-PED/03 12

Mod. base Pedagogia sperimentale. Modelli e procedure per 
l’educazione degli adulti 

+ Sem. Le fonti dell’educazione degli adulti. 
+ Lab. La competenza alfabetica degli adulti

M-PED/04 12

Psicologia dell’educazione e della formazione M-PSI/04 6

Bioetica e etica della salute M-FIL/03 6

Sociologia dei processi educativi e formativi SPS/08 6

TOTALE CFU - I ANNO 60

II ANNO
DENOMINAZIONE SSD CFU

Mod. base Apprendimento permanente ed educazione degli 
adulti 

+ Sem. Guida alla lettura dei classici della formazione in età 
adulta 

+ Lab. Teoria e metodi dell’apprendimento degli adulti

M-PED/01 12

Statistica per la valutazione SECS-S/01 6

Diritto del lavoro e sviluppo delle risorse umane 
oppure Sociologia del lavoro e delle organizzazioni

IUS/07
SPS/09 6

Psicologia sociale dei gruppi –
oppure Psicologia dei sistemi organizzativi  

(in lingua inglese)

M-PSI/05
M-PSI/08 6

A scelta dello studente 12

Tirocinio/Stage 4

Prova finale 14

TOTALE CFU - II ANNO 60

INSEGNAMENTI A SCELTA COMUNI AD ENTRAMBI GLI INDIRIZZI

DENOMINAZIONE SSD CFU

Storia delle donne M-STO/04 6

Metodologie della formazione professionale SPS/09 6

Psicologia delle emozioni e della comunicazione multimodale M-PSI/01 6

Metodi statistici di analisi dei dati SECS-S/01 6

Modern theories of education and pedagogy of expression  
(in lingua inglese) M-PED/01 6

Metodi, strategie e strumenti della ricerca didattica M-PED/03 6

Mod. base Ricerca educativa, didattica della scrittura e scrittura 
manuale (3 CFU)
Mod. integrativo Tecniche e metodi delle attività motorie (3 CFU)

M-PED/04

M-EDF/01
6

Filosofia della formazione M-PED/01 6

Environmental ethics M-FIL/03 6
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ALCUNE DOMANDE FREQUENTI

In quali aule si svolgono le lezioni e gli esami?
In Via Principe Amedeo, 184

Come iscriversi al corso di laurea magistrale?
Occorre seguire le procedure riportate sul Bando di Ammissione 
per l’a.a. 2022-2023. Il Bando è consultabile e scaricabile dal sito del 
Corso di Laurea e dal Portale dello Studente al seguente indirizzo 
http://portalestudente.uniroma3.it/ 

Posso chiedere che le mie competenze professionali siano 
riconosciute?
SI! Le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande 
di riconoscimento sono pubblicate sul sito web del Corso di Laurea.

Dove posso trovare informazioni sui docenti, attività 
didattiche ed esami?
Sul sito del Dipartimento di Scienze della Formazione 
http://scienzeformazione.uniroma3.it

Quando si svolgono le attività didattiche e gli esami?
Da ottobre a dicembre (I semestre) e da marzo a maggio (II 
semestre). 
Sono previste 3 Sessioni d’esame: sessione invernale (gennaio-
febbraio), sessione estiva (giugno-luglio), sessione autunnale 
(settembre-ottobre).
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