
Facoltà di Medicina e Psicologia 

Studiare nel  

Corso di laurea in  

Pedagogia e Scienze 

dell’Educazione e 

della Formazione (LM-85) 



Il Corso di laurea  
ha sede in 
Villa Mirafiori,  
sulla via Nomentana 
(via Carlo Fea, 2).  
Una sede prestigiosa 
con una delle più 
importanti biblioteche 
universitarie europee e 
con servizi informatici 
e telematici a 
disposizione degli 
studenti. 

La sede 



Il Corso di laurea si propone di 

finalizzati a perfezionare la formazione in uno dei settori 

peculiari di questo corso di laurea, a seconda 

dell’ambito in cui si desidera operare  

Approfondire conoscenze; 
sviluppare competenze critiche e 
riflessive su problemi educativi e 
formativi; fornire adeguate 
conoscenze metodologiche di 
ricerca educativa e capacità di 
analizzare e interpretare i vari 
contesti 

Discipline 
filosofiche e 
psicologiche 

Discipline 
pedagogiche e 
metodologiche 

Conoscenze 
utili per 

l’inserimento 
nel mondo del 

lavoro 

Discipline  
didattiche  
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Il corso di laurea forma diverse professioni «apicali» 

Professionisti 
dell’educazione 
di livello apicale 

Coordinatore 
di servizi 

Orientatore 

Formatore 

Consulente 
pedagogico 

(Pedagogista) 

Progettista 

Ricercatore 
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Sbocchi occupazionali 

Enti pubblici e privati e del terzo 
settore che erogano servizi in campo 
educativo e formativo.  
 
I laureati possono prevedere come 
occupazione l'insegnamento nella 
scuola, dopo aver concluso il processo 
di abilitazione all'insegnamento e 
superati i concorsi previsti dalla 
normativa vigente. 

  
 



Struttura del Corso di laurea 

Durata: due anni. 
Crediti Formativi: 120 CFU  

Due semestri per anno 

Un credito (CFU) corrisponde a 25 ore di lavoro dello 

studente.   

Ogni corso 
dura un 
semestre 
 
A ogni corso 
sono di 
norma 
assegnati 6 
crediti  

48 ore in aula 
(5 ore settimanali per 
12 settimane) 

102 ore di studio 
individuale 

totale 150 ore 

(150:25=6 crediti) 

 Il corso prevede di poter ottenere una laurea a doppio titolo (Mosca- 
Stravopol) conseguendo 30 CFU in una delle università partner. 



Articolazione del corso 

120 
crediti 

SECONDO ANNO 
18 crediti a scelta tra attività 
formative caratterizzanti; 
6 crediti a scelta tra le attività 
formative affini o integrative; 
12 crediti a scelta studente; 
6 crediti tirocini; 
24 crediti prova finale. 

PRIMO ANNO 
36 crediti attività formative 
caratterizzanti; 
6 crediti a scelta studente; 
6 crediti laboratori; 
6 crediti a  scelta tra le attività 
formative affini o integrative. 

Scelta dello 
studente 
18 crediti 

 

Tirocini, 
Laboratori  
12 crediti 

 

PROVA 
FINALE 

24 crediti 
 



Permette di  perfezionare la formazione a seconda 
dell’ambito in cui si desidera lavorare avviando una 

circolarità virtuosa tra teoria e pratica. 

 
 

Imparare facendo: il tirocinio (150 ore = 6 CFU) 



La valutazione dei risultati di apprendimento: gli esami  

La verifica del raggiungimento dei risultati di 
apprendimento avviene tramite prove orali e 
scritte (anche intermedie), e attraverso prove 
pratiche nell’ambito delle esercitazioni di 
ricerca o dei laboratori. 



Sul sito (https://elearning.uniroma1.it/course/view.php?id=1035) potete accedere alla pagina 
del corso di laurea e seguire molti dei corsi attivi, partecipare ai dibattiti e ricevere news 

La didattica è anche in modalità e-learning 



Il corso è a numero chiuso. 

La prova di ammissione richiede il superamento di due 
verifiche. 

VERIFICA 1. Composizione di un breve elaborato 
scritto di natura argomentativa a partire da una traccia 
a scelta del candidato.  

VERIFICA 2. Prova di conoscenza della lingua inglese 
(al livello B2) con 10 domande a scelta multipla che 
facciano riferimento al lessico delle scienze 
dell’educazione. 

Nota Bene: per essere ammessi in graduatoria sarà necessario 
ottenere il punteggio minimo in entrambe le prove. 

Numero programmato e prova d’accesso 



Dopo la laurea: studio e/o lavoro 

Mondo del 
Lavoro 

Laurea Magistrale  
in Pedagogia e Scienze 
dell’educazione e della 

formazione 

Ulteriori 
studi Dottorato di ricerca.  

Master di II livello 
Corsi di alta formazione 

Pedagogista, Formatore, 
Orientatore, Coordinatore, 
Consulente pedagogico,  
Insegnamento 
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Per saperne di più 

https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/solr-offerta-formativa-

t?search_api_views_fulltext=Pedagogia+e+scienze+dell%

27educazione 


