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Dove siamo
Il Dipartimento di Scienze della Formazione di Roma
Tre ha

… la sede principale, dove si trova anche la Biblioteca
di Scienze della Formazione, in Via del Castro
Pretorio, 20 …

… il polo didattico sito presso la ex "Caserma Sani",
in Via Principe Amedeo, 182/B …

… a poca distanza la Stazione Termini.

È presente inoltre il MuSEd, Museo della Scuola e
dell'Educazione "Mauro Laeng", che ha sede in piazza
della Repubblica 10 (primo piano).

Le nostre sedi
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E dopo il diploma?
Dopo il diploma superiore, lo studente può proseguire con gli studi universitari  
seguendo due percorsi
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1 Corso di laurea di primo livello: 3 anni, 20 esami (e può poi proseguire con la 
laurea di secondo livello detta magistrale)

Le varie tipologie di classi di laurea che coprono i diversi campi di interesse e 
i diversi sbocchi professionali sono identificate da un numero (L …) 
All’interno di una stessa classe di laurea ci possono poi essere 
differenziazioni in relazione al profilo professionale che viene formato

Corso di laurea magistrale a ciclo unico: 5 anni, oltre 30 esami

Scienze della Formazione Primaria INSEGNANTE SCUOLA PRIMARIA E 
SCUOLA DELL’INFANZIA

Corso di laurea di secondo livello: 2 anni, 12 esami

Anche in questo caso ci sono varie tipologie di classi di laurea che coprono i 
diversi campi di interesse e i diversi sbocchi professionali (identificate da un 
numero dopo le lettere  LM …)
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Offerta Formativa A.A. 2022/23
01. corsi di laurea dell’area educativa
▪ L19 Scienze dell’Educazione per Educatori e Formatori EduForm

▪ L19 Educatori di Nido e dei Servizi per l’Infanzia EduNido

▪ L19 Scienze dell’Educazione prevalentemente a distanza SDE on line

▪ LM  85bis Scienze della Formazione Primaria (5 anni) SFP

02. corsi di laurea dell’area sociale
▪ L39 Servizio sociale
▪ L40 Sociologia

SERSS
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Come accedere

L’accesso a tutti i corsi universitari di
primo livello avviene previo
sostenimento di un TEST che si collega
ad eventuali obblighi formativi
aggiuntivi (OFA)

Prova di Valutazione

Settembre 2023

Il TEST può essere orientativo oppure
selettivo. I nostri corsi di laurea
triennali prevedono un test
orientativo, il corso di laurea SFP un
test selettivo nazionale.
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Come prepararsi?
Nel nostro caso, il test di ingresso si compone di 80
quesiti a risposta multipla e intende verificare:
capacità di comprensione del testo e conoscenza
della lingua italiana; conoscenze e
competenze acquisite negli studi; capacità di
ragionamento logico.

Se non viene raggiunto un punteggio minimo, dopo
l’inizio delle attività didattiche lo studente viene
affiancato da tutor che lo accompagnano fino al
conseguimento degli OFA.

scienzeformazione.uniroma3.it



I CORSI DI LAUREA MOLTEPLICI DISCIPLINE

TIROCINIO ESTERNO

ASPETTI CONDIVISI

L’area è quella delle scienze 
umane e sociali, quindi in tutti i 
corsi di laurea la parte 
preponderante degli 
insegnamenti riguarda la 
pedagogia, la psicologia e in 
qualche caso la sociologia.
Ovviamente, però, in relazione 
allo specifico corso di laurea, la 
consistenza e la 
caratterizzazione dei diversi 
ambiti disciplinari si 
differenziano in modo anche 
notevole.

Vi sono alcune discipline non 
strettamente correlate all’indirizzo del 
corso di laurea che comunque sono 
presenti in tutti i corsi di laurea.

Tutti i corsi di laurea – con modalità 
diverse in relazione alla specificità dello 
sbocco professionale – prevedono una 
esperienza di tirocinio esterno che di 
norma viene effettuata nei contesti 
lavorativi in cui il laureato dovrebbe poi 
trovare collocazione.



CORSO TRIENNALE 
DELL’AREA 
EDUCATIVA

PROFILI PROFESSIONALI

Offerta formativa centrata principalmente sulle 
discipline di ambito pedagogico. E’ organizzato 
in due percorsi paralleli che intendono formare 
i profili di:

1. educatore professionale socio-pedagogico

2. formatore lungo tutto l’arco della vita

SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 
PER EDUCATORI E 
FORMATORI



PROFILI PROFESSIONALI
Proposta formativa più generalista, 
pensata soprattutto per gli studenti 
lavoratori ai quali viene offerta una 
didattica a distanza.

È centrata sull’apprendimento di 
conoscenze e competenze nell’ambito 
delle discipline pedagogiche, 
psicologiche e sociologiche. 

Intende formare i profili professionali 
già previsti da EduForm.

SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 
(PREVALENTEMENTE A 
DISTANZA)

CORSO TRIENNALE 
DELL’AREA 
EDUCATIVA



EDUCATORE DI NIDO E DEI
SERVIZI PER L’INFANZIA

Discipline di ambito pedagogico, con 
importante presenza di insegnamenti di 
psicologia e di materie specifiche per la prima 
infanzia. Tirocinio nei servizi 0-3.

PROFILO PROFESSIONALE

Educatore professionale socio-pedagogico 
abilitato a lavorare in:

1. Asilo nido e micro nido

2. Centri per bambini e famiglie

3. Servizi educativi 

CORSO TRIENNALE DELL’AREA 
EDUCATIVA



CORSO TRIENNALE 
DELL’AREA SOCIALE

PROFILI PROFESSIONALI
Offerta formativa molto professionalizzante, è
l’unica laurea che prevede discipline settoriali
insegnate direttamente da professionisti
esterni. Prepara alla professione di assistente
sociale

SERSS
SERVIZIO SOCIALE



CORSO TRIENNALE 
DELL’AREA SOCIALE

PROFILI PROFESSIONALI
Proposta formativa centrata
sull’apprendimento di conoscenze nelle aree
della ricerca sociale e dello studio dei
cambiamenti della società. Non ha uno
specifico profilo professionale di riferimento,
intende far acquisire competenze e abilità
versatili tali da permettere di inserirsi con
profitto in molteplici contesti di lavoro

SERSS
SOCIOLOGIA
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Corsi di 
laurea 
magistrale

Corso di Laurea magistrale a ciclo 
unico quinquennale
• Scienze della formazione primaria (LM-85 bis)

Corsi di Laurea magistrale
• Coordinatore dei servizi educativi e dei servizi 

sociali (LM50 - LM87 interclasse)
• Scienze pedagogiche e scienze dell’educazione 

degli adulti e della formazione continua 
(LM85 - LM57 interclasse)

• E-Learning e media education (LM93)
scienzeformazione.uniroma3.it



ABILITANTE
Al termine del percorso formativo con 
il superamento della prova finale è 
conseguita la Laurea Magistrale in 
Scienze della Formazione Primaria 
avente valore abilitante 
all’insegnamento nella scuola 
dell’infanzia e nella scuola primaria.

• Il Corso di Laurea Magistrale è a numero programmato con prova di ammissione. Il numero 
del contingente annuale, i tempi, le modalità nonché le caratteristiche della prova di accesso 
sono disciplinati di anno in anno dal Ministero con apposito Decreto.

• Il Bando per l’accesso verrà pubblicato sul portale dello studente di Ateneo

• Il tasso di occupazione ad un anno dalla 
laurea è pari al 96.6% rispetto ad una 
media nazionale del 91%.

• solide competenze di base
• dinamicità e flessibilità
• soft skills

ACCESSO

LAVORO

SBOCCHI PROFESSIONALI

VISION

SCIENZE DELLA 
FORMAZIONE PRIMARIA

• Insegnamento Scuola dell’Infanzia e Scuola 
Primaria

• Ricerca in campo educativo
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Test d’ingresso

• laureati;
• trasferimenti da altri Corsi di Laurea di altri Atenei;

• passaggi da altri Corsi di Laurea dell’Università degli Studi  
Roma Tre;

• disabili a prescindere dalla percentuale di invalidità;
• insegnanti di ruolo.

La prova di ammissione è obbligatoria 
per..

Sono esonerati dal 
sostenere la prova di 

ammissione
Trasferimenti da CdL in Scienze della 
Formazione Primaria di altri Atenei 

(iscrizione allo stesso anno di corso cui si 
sarebbe iscritti nell’Ateneo di 

provenienza).
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Riconoscimento carriera

Il riconoscimento è effettuato da 
un’apposita Commissione interna al 

Corso di Laurea, secondo i Criteri 
espressi nell’Allegato D al Regolamento 
didattico del Corso di Laurea e reperibile 

sul sito del Corso di Laurea:

Commissione

sfp.uniroma3.it

Possono ottenere il riconoscimento solo 
coloro che superano la prova di 

ammissione ed effettuano 
l’immatricolazione al Corso di Laurea.

Chi?
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CON ALMENO 30 CFU 
CONVALIDATI ISCRIZIONE AL 
II ANNO 

CON ALMENO 90 CFU 
CONVALIDATI ISCRIZIONE AL 
III ANNO

III

• su richiesta dello studente;
• con obbligo di completare le attività 

didattiche non convalidate degli anni 
antecedenti a quello di iscrizione. 

Abbreviazioni
carriera

II

Abbreviazione di corso per il conseguimento di un
secondo titolo: è obbligatorio sostenere la prova di
ammissione e seguirà la valutazione della carriera
pregressa, secondo le indicazioni riportate nel Bando.



ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
DIDATTICHE

STRUTTURA

300 CFU così distribuiti:

• 224 CFU esami

• 33 CFU laboratori

• (di cui 3 CFU per il lab. di Tecnologie Didattiche e 10 CFU 
per i lab. di Lingua Inglese)

• 24 CFU tirocinio (dal II anno)

• 8 CFU a scelta dello studente 

• 2 CFU lingua inglese B2

• 9 CFU prova finale

Attività formative di base: 

• a carattere psicopedagogico e metodologico-didattico 

Attività formative caratterizzanti:

• Area 1 i saperi della scuola

• Area 2 insegnamenti per l’accoglienza degli studenti 

disabili.

Frequenza

• Obbligatoria: laboratori + tirocinio

• Consigliata:  lezioni

OFFERTA FORMATIVA
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Il Dipartimento di Scienze della Formazione 

è l’ideale prosecuzione dell’Istituto e 

Facoltà di Magistero

TRADIZIONE

01

Oltre 20 anni (dal 1998) di vita del CdL ci 

permettono oggi di avere un repertorio 

conoscitivo consolidato in merito alla 

formazione delle/degli insegnanti

ESPERIENZA

02

dei docenti e dei tutor

COMPETENZA
03

Perché?

e alle informazioni che riceviamo dai rapporti di 

autovalutazione e valutazione. Riformulazione della 

struttura interna dell’offerta formativa dei 5 anni

ATTENZIONE AI FEEDBACK DEGLI STUDENTI

04

nei processi di studio dello sviluppo della 

formazione degli insegnanti (nazionale e 

internazionale)

PRESENZA ATTIVA

05
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Dottorato di 
ricerca

Il Dottorato di Ricerca è un titolo accademico 
dell’istruzione superiore corrispondente al massimo grado 
di istruzione universitaria e costituisce il terzo livello
dell’istruzione prevista nell’ordinamento accademico 
italiano. Ha durata triennale e vi si accede per concorso.

Nel nostro Dipartimento:

TEORIA E RICERCA EDUCATIVA E SOCIALE

Tre curricula
I. Teoria e Ricerca Educativa
II. Sociologia e servizio sociale
III. Teoria e Storia della Pedagogia, dell’Educazione, 

della Letteratura per l’Infanzia
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Compagnia 
teatrale di 
Dipartimento

La Compagnia si è costituita a marzo 2019, ed è diretta dal 
Prof. Gilberto Scaramuzzo. Ha presentato i seguenti lavori: 
“Antigone atto I” il  28/05/2019; due eventi nell’ambito 
della Rassegna di letture aperte al pubblico «Educazione 
poetica»: “Rainer Maria Rilke, Lettere a un giovane poeta” 
il 21/04/2019 e “Konstantinos Kavafis, Poesie erotiche e 
altre poesie” il 16/12/2019; «Luigi Pirandello, Sei 
personaggi in cerca d’autore – Parte I» il 30/5/2021; 
Laboratorio di ricerca in preparazione dello spettacolo 
«Tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso ma non 
avete mai osato chiedere a un essere umano (ma soltanto 
a Internet)» il 30/05/2022; «Tutto quello che avreste 
voluto sapere sul sesso ma non avete mai osato chiedere a 
un essere umano (ma soltanto a Internet)» il 22/12/2022.
Le attività della Compagnia si svolgono presso il teatro 
Palladium e tutte le studentesse e gli studenti interessati 
possono prenderne parte.
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Contatti
http://scienzeformazione.uniroma3.it

Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione per Educatori e Formatori 

Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione prevalentemente a distanza

cdl.sde@uniroma3.it

Corso di Laurea in Educatore di Nido e dei servizi per l’Infanzia

cds.educatori@uniroma3.it 

Corso di Laurea in Servizio sociale e Sociologia

cds.serss@uniroma3.it

Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico quinquennale in Scienze della Formazione Primaria 

cdl.sfp@uniroma3.it

Servizio di Tutorato Matricole STUM 

stum@uniroma3.it – stum.sfp@uniroma3.it

Corso di Laurea in E-learning e Media education

cdl.emedia@uniroma3.it

Corso di Laurea in Coordinatore dei servizi educativi e dei servizi sociali

cdl.mapss@uniroma3.it

Corso di Laurea in Scienze pedagogiche e scienze dell’educazione degli adulti

cdl.spe.seafc@uniroma3.it
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