
Corso di laurea in 

Scienze dell’educazione  
e della formazione 

   Il corso forma professionisti dell'educa-
zione e della formazione: educatore socia-
le, educatore dell'infanzia, educatore de-
gli adulti, formatore. E' strutturato  secondo 
una logica multidisciplinare che consen-
te di approcciarsi a un ampio ventaglio 
di saperi. Scienze pedagogiche, scienze 
psicologiche, scienze sociologiche sono 
le traiettorie centrali del corso di studi. 
    Il tirocinio rappresenta il contesto dove in-
terfacciarsi con il mondo del lavoro.
  I laureati possono trovare occupazione 
all'interno di organizzazioni educative, servizi 
socio‐educativi, realtà sociali e assistenzia-
li, agenzie formative, imprese e negli ambi-
ti delle risorse umane.  Possono proseguire 
gli studi frequentando la laurea magistrale in 
Scienze per la formazione e la consulenza 
pedagogica nelle organizzazioni. 

Il Campus del Pionta
    I corsi si svolgono nel parco del Pionta, una 
delle aree verdi cittadine più belle di Arezzo, 
a pochi passi dalla stazione ferroviaria e dei 
bus. Qui l’Università ha realizzato un campus 
accogliente e funzionale dove sono riuniti tutti 
i servizi e le strutture per studiare (mensa, bi-
blioteca, laboratori, centro linguistico e Cam-
pusLab, uno spazio dove gli studenti pos-
sono sperimentare nuove forme di didattica, 
lavorare in gruppo, incontrare rappresentanti 
del mondo del lavoro). Proprio per la qualità 
dei servizi la sede universitaria di Arezzo è 
stata collocata dal Censis ai vertici delle clas-
sifiche delle università italiane. 



    L’Azienda regionale per il diritto allo studio 
universitario (DSU) Toscana prevede diverse 
forme di contributi economici assegnati a ri-
chiesta o per concorso agli studenti univer-
sitari meritevoli e che si trovano in particolari 
condizioni economiche. I vincitori di borsa di 
studio hanno accesso gratuito ai servizi di ri-
storazione del DSU Toscana e, se sono fuori 
sede e ne hanno fatto richiesta, hanno diritto 
a un alloggio (nei limiti delle disponibilità) o 
a un contributo affitto. Agli studenti vincitori 
spetta inoltre l’esonero dalla tassa regionale 
per il diritto allo studio universitario. Per gli 
studenti con disabilità è prevista un’integra-
zione della borsa di studio ed eventualmente 
posti alloggio appositamente attrezzati nelle 
residenze universitarie.
    ▸Per studente in sede si intende lo studen-
te che risiede nel comune sede prevalente 
del corso di studi frequentato (Arezzo).
   ▸Per studente fuori sede si intende lo stu-
dente che risiede in un comune diverso da 
quello sede prevalente del corso di studi 
frequentato, con tempi di percorrenza, me-
diante mezzi pubblici di trasporto, superiori a 
un’ora. Lo studente che non risulta né in sede 
né fuori sede è definito pendolare.

Dipartimento di Scienze della formazione,  
scienze umane e della comunicazione interculturale

Riferimenti e contatti

viale Cittadini 33 - Campus del Pionta 
www.dsfuci.unisi.it 

centralino 0575 9261

Prof.ssa Francesca Bianchi
tel. 0575 926334 

francesca.bianchi@unisi.it

Docente di contatto per il Corso di laurea

Per i contributi economici

Azienda per il Diritto allo studio universitario 
Arezzo, via Laschi 26

 tel. 0575 35981  
arezzo@dsu.toscana.it 
 www.dsu.toscana.it

La procedura di immatricolazione  
è interamente on-line all’indirizzo


