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Corso di Laurea in Educatore Professionale
Coordinatore dei Servizi (EPCM) CL. LM 50

Obiettivi formativi e finalità professionalizzanti
La parte professionalizzante del percorso, che si colloca interamente al II anno, prevede una significativa differenziazione
delle attività formative in funzione della classe di riferimento.
In particolare la classe LM 50, che intende formare un “Educatore Professionale Coordinatore di Servizi”, si caratterizza per
un modello di formazione che perfeziona competenze pedagogiche, psicologiche, comunicative, cliniche, organizzative,
strategiche, metodologiche, tecniche, strumentali, didattiche
nell’area della pianificazione, della gestione e della valutazione
delle politiche e dei servizi educativi.
Le discipline del II anno di corso si concentrano tutte, contestualmente, su specifici fondamenti scientifici e culturali, sulla
definizione degli strumenti operativi educativi e didattici necessari per gli interventi individualizzati con gli utenti presenti
all’interno di strutture educative diverse, sulla definizione dettagliata delle diverse tipologie di competenze formali, informali e non formali.

Sbocchi professionali
I laureati nel Corso di Laurea Magistrale possono esercitare con
elevata autonomia e responsabilità funzioni di progettazione,
coordinamento, organizzazione e gestione di interventi rivolti
a persone, gruppi o strutture nel campo delle politiche socio
educative e socioassistenziali. Tali funzioni possono riguardare
dinamiche relazionali, ovvero l’organizzazione di risorse sociali
e istituzionali. I laureati magistrali possono inoltre esercitare
attività professionale, anche autonoma, nelle aree preventivo
promozionali, didattico-formative e di ricerca. In particolare,
per i laureati magistrali nella classe LM 50, gli ambiti professionali tipici sono le strutture pubbliche e private che si occupano
di organizzare o fornire servizi alla persona nei quali sia centrale l’obiettivo della maturazione e della crescita umana e sociale
dell’individuo. Si tratta dunque di scuole per l’infanzia, centri
educativi, ospedali, reparti pediatrici, cliniche, case di cura, case
famiglia, centri di accoglienza, comunità terapeutiche, strutture per la reclusione di individui minori e adulti, tribunali dei
minori, strutture per l’integrazione di individui stranieri e in
particolare di minori non accompagnati, ecc.
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I ANNO
DENOMINAZIONE

SSD

CFU

Metodi e strategie socioeducative per le diversità

M-PED/01

12

Psicologia sociale dei gruppi

M-PSI/05

6

Sociologia dei processi culturali

SPS/08

6

Welfare, diritti sociali e territorio

IUS/09

12

Organizzazione aziendale

SECS-P/10

12

Lineamenti sociologico-giuridici del sistema welfare

SPS/12

6

Gnoseologia

M-FIL/01

Semiotica

M-FIL/05
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9 CFU a scelta dello studente tra gli insegnamenti
consigliati qui di seguito:
˭˭ Valutazione degli apprendimenti e degli atteggiamenti
(9 CFU)
˭˭ Psicologia dei processi cognitivi e affettivi (6 CFU)
˭˭ Le emergenze educative, echi, informazioni e dati dai
contesti operativi (9 CFU)
˭˭ Modern theories of education and pedagogy of
expression (6 CFU)
˭˭ Psicologia giuridica e di comunità (6 CFU)
˭˭ Laboratorio “Lettura della realtà sociale attraverso la
lettura di un testo narrativo” (3 CFU)
˭˭ Lab. in Storia del razzismo e delle discriminazioni (3 CFU)
˭˭ Psicologia del benessere organizzativo nei servizi
educativi e sociali (6 CFU)
˭˭ Migrazioni e società multiculturali (6 CFU)

M-PED/04
M-PSI/01
M-PED/01
M-PED/01

9

M-PSI/05
L-LIN/07
M-STO/04
M-PSI/06
SPS/08

TOTALE CFU - I ANNO

69

II ANNO
DENOMINAZIONE

SSD

Modelli educativi per l’integrazione

M-PED/01

CFU
9

Comunicazione di rete

M-PED/03

9

Medicina preventiva e psicopatologia forense

MED/39

Medicina del lavoro

MED/44

Sociologia del terzo settore

SPS/07

6

Attività coordinative di supervisione del tirocinio

LETT E

7

6

Prova finale

14

TOTALE CFU - II ANNO

51

TOTALE CFU

120

Corso di Laurea in Management delle
Politiche e dei Servizi Sociali
(MaPSS) CL. LM87

La laurea magistrale LM 87 in Management delle Politiche e dei Servizi Sociali (MaPSS) è un percorso formativo destinato ai neolaureati
in servizio sociale e agli assistenti sociali già inseriti nel mercato del
lavoro e finalizzato a far acquisire conoscenze e competenze idonee
per svolgere in modo altamente qualificato compiti di direzione e coordinamento nel settore dei servizi alla persona. Le conoscenze e le
competenze che sono acquisite nella laurea magistrale MaPSS sono
particolarmente utili in contesti nei quali: a. si realizza la programmazione/ valutazione di politiche sociali e la progettazione/gestione di
servizi sociali; b. si promuove la partecipazione attiva ai processi di
governance e lo sviluppo di percorsi decisionali inclusivi; c. vengono
studiati fenomeni di disagio sociale e messi a punto strategie per il
loro contrasto.
Il percorso formativo del MaPSS propone al primo anno insegnamenti
finalizzati a consolidare la preparazione già acquisita nella laurea triennale in ambito giuridico, economico, pedagogico e sociologico.
Gli insegnamenti del secondo anno, invece, vogliono formare in modo
mirato professionisti altamente qualificati consentendo allo studente
magistrale di scegliere, sulla base di interessi o esigenze personali, tra
itinerari alternativi. Con scelte appropriate, infatti, egli può specializzare la propria formazione:
˩˩ sul terreno della sussidiarietà e della partecipazione, per poter poi
svolgere compiti di promozione della cittadinanza e dei diritti sociali anche nei processi di costruzione dei sistemi locali di welfare;
˩˩ sui temi della organizzazione e della gestione delle politiche e dei
servizi, per poter svolgere funzioni manageriali e dirigenziali in strutture che programmano, valutano o producono servizi alla persona;
˩˩ nel campo della ricerca su problemi di politica o servizio sociale, per
poter poi svolgere attività di supporto strategico e consulenza in
ambito pubblico e privato.
Gli studenti del MaPSS sono tenuti a svolgere uno stage sul campo.
Tale attività è introdotta e accompagnata da un laboratorio preparatorio a frequenza obbligatoria (3 CFU) finalizzato alla predisposizione, al
monitoraggio e alla verifica finale del progetto di ricerca/lavoro svolto
nel corso dello stage. Tale esperienza formativa (che consente l’acquisizione di 10 CFU) può essere effettuata in strutture di programmazione,
di coordinamento, di organizzazione o di ricerca operanti nel settore
dei servizi alla persona. Lo stage si conclude con una prova finale nella
quale sono presentati e discussi i risultati del progetto di lavoro/ricerca.

Sbocchi professionali
I laureati del MaPSS possono esercitare con elevata autonomia e responsabilità funzioni di progettazione, coordinamento, organizzazione, gestione e valutazione di interventi rivolti a persone o gruppi
nell’ambito delle politiche e dei servizi sociali.
La laurea magistrale LM 87 è titolo di studio che consente di sostenere
l’esame di stato per l’inscrizione alla sezione A dell’albo degli assistenti
sociali.
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I ANNO
DENOMINAZIONE

SSD

Pedagogia interculturale e sociale

M-PED/01

12

Psicologia sociale dei gruppi

M-PSI/05

6

Welfare, diritti sociali e territorio

IUS/09

12

Organizzazione aziendale

SECS-P/10

12

Lineamenti sociologico-giuridici del sistema welfare

SPS/12

6

Famiglie e reti sociali

SPS/08

6

Programmazione dei servizi alla persona

SPS/07

6

M-STO/04

6

Storia sociale
Storia della pace

TOTALE CFU - I ANNO

CFU

66

II ANNO
DENOMINAZIONE

SSD

Progettazione e valutazione nei servizi sociali

SPS/07

6

Sociologia del terzo settore

SPS/07

6

Teorie e pratiche della cittadinanza attiva

SPS/11

Metodologie e pratiche innovative di servizio sociale

SPS/07

Laboratorio La ricerca e il servizio sociale
Attività di stage

LETT. E

CFU

6
3
10

9 CFU a scelta dello studente tra gli insegnamenti
consigliati qui di seguito:
˭˭
˭˭
˭˭
˭˭
˭˭

Migrazioni e società multiculturali
Lingua e cultura spagnola
Metodi statistici di analisi dei dati
Storia delle donne
Psicologia giuridica e di comunità

SPS/08
L-LIN/04
SECS-S/01
M-STO/04
M-PSI/05

6

˭˭ Laboratorio di Pratica di progettazione
SPS/07
˭˭ Laboratorio Violenza di genere e centri di antiviolenza
SPS/07
˭˭ Laboratorio di Lie detection e comunicazione non verbale M-PSI/05

3

Prova finale

14

TOTALE CFU - II ANNO

54

TOTALE CFU

120

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/
Dove posso trovare informazioni sui docenti, attività
didattiche ed esami?
Presso le bacheche della Segreteria Didattica a cui si accede
dal sito del Dipartimento di Scienze della Formazione
https://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 (gennaiofebbraio), sessione estiva (giugno-luglio), sessione autunnale
(settembre-ottobre).
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