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Il Corso di laurea magistrale in "Scienze per la formazione e la consulenza pedagogica nelle organizzazioni" si propone di far
conseguire ai propri laureati magistrali una formazione interdisciplinare e di far acquisire loro le competenze necessarie per
utilizzare dispositivi teorici, modelli operativi e metodologici al fine di operare in realtà organizzative differenziate (pubbliche e
private), di servizi o di prodotti, orientate a fornire servizi di consulenza individuale o organizzativa.
Obiettivi formativi
* Offrire una solida formazione multidisciplinare che consenta di comprendere sia la complessità che caratterizza le
organizzazioni pubbliche e private, sia la mutevolezza del mondo del lavoro cui queste fanno parte.
* Formare le capacità necessarie connesse:
- all'analisi e progettazione di percorsi formativi applicati ai processi di trasformazione organizzativa e di gestione delle risorse
umane;
- alla progettazione e realizzazione di micro-ricerche funzionali alla gestione di interventi di consulenza nei settori dei beni di
servizio, pubblico e privato, profit e non profit;
- alla progettazione di servizi educativi, formativi e di consulenza alla persona e alle organizzazioni.
Accesso
Il Regolamento didattico del Corso di laurea magistrale definisce i requisiti curriculari per l'ammissione alla laurea magistrale in
"Scienze per la formazione e la consulenza pedagogica nelle organizzazioni".
Le conoscenze richieste per l'accesso al Corso riguardano principalmente gli ambiti pedagogici, psicologici e sociologici. Sono
richieste inoltre abilità informatiche di base e una conoscenza della lingua inglese di livello B1.
Insegnamenti/Attività formative
Nel primo anno di Corso sono impartiti insegnamenti principalmente dell'area Pedagogica e Metodologica, Sociologica,
Psicologica e Storica.
Il secondo anno di Corso prevede lo studio di insegnamenti relativi alla ricerca qualitativa, al Management, alla Filosofia del
lavoro e alla consulenza organizzativa. Sono previsti seminari interdisciplinari e altri momenti di approfondimento e di
esercitazione pratica.

Tirocini ed eventuali opportunità internazionali
Per rispondere adeguatamente alle esigenze dell'attuale mondo del lavoro, all'interno del Corso - oltre alle lezioni - lo studente
deve effettuare un tirocinio curricolare (6 CFU), partecipare a laboratori gestiti da professionisti del mondo economico e
prendere parte a workshop utili per l'orientamento al lavoro (3 CFU).
Sbocchi occupazionali e professionali
In uno scenario socio-economico come quello contemporaneo, caratterizzato da elevati tassi di flessibilità e innovazione e dove
alle risorse intellettuali è attribuito un fattore decisivo di dinamismo, i laureati magistrali che dispongano di approfondite
competenze pedagogiche, psicologiche e sociologiche, oltre che di abilità linguistiche, informatiche e relazionali, possono
rispondere alle sempre più diffuse richieste di impiego a livello dirigenziale nelle aree del management e delle risorse
umane all'interno di strutture, pubbliche e private, operanti nei settori:
- della produzione di beni e servizi (industrie, banche, assicurazioni, editoria, ecc.);
- della formazione aziendale;
- della consulenza rivolta alla persona e alle organizzazioni.
Supported/distance learning program
Al fine di agevolare il più possibile gli studenti lavoratori e non frequentanti, il Corso è strutturato attraverso lezioni durante tutto
l'arco della giornata e fornisce, tramite una piattaforma telematica, materiali dedicati e un continuo supporto con il corpo docente.

Descrizione link: Sito del Corso di laurea
Link inserito: https://consulenza-pedagogica-organizzazioni.unisi.it
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Parti sociali 2014
Per la sede aretina dell'ateneo di Siena, la nuova offerta didattica è stata presentata alle parti sociali all'inizio del 2014. Sono stati
organizzati due incontri con l'obiettivo di presentare l'offerta formativa e aprire un confronto a partire dai bisogni territoriali e dalla
spendibilità occupazionale di profili professionali proposti. Nel primo, svoltosi il 15 gennaio, sono intervenuti i dirigenti scolastici
dell'Istituto di Istruzione Superiore Vittorio Fossombroni-Arezzo e de Liceo Vittoria Colonna- Arezzo insieme ai presidenti delle
Cooperative Athena s.r.l. e Progetto5, al presidente della società cooperativa Metaphora, al presidente della Federazione Italiana
Scuole Materne (FISM). Nel secondo incontro che si è tenuto il 22 gennaio, hanno partecipato: Pasquale Giuseppe Macrì,
Assessore cultura, spettacoli, sistema museale, teatrale e musicale, rapporti con l'università ed istruzione superiore ed artisti Comune di Arezzo; Gabriella Gabrielli, Confindustria Arezzo; Andrea Sereni, presidente Camera di Commercio Arezzo.
Dal confronto è emerso:
-un bacino di potenziali utenti ai due corsi di laurea triennale, data la presenza di cinque sezioni di liceo linguistico, la costituzione
di un liceo internazionale, la presenza di licei socio-psico-pedagogici nel territorio aretino.
- un apprezzamento per la definizione di figure professionali chiare e, compatibilmente con le realtà locali, spendibili sia nella
filiera dei servizi educativi e della formazione continua sia nella filiera dei professionisti delle lingue straniere.
- un interesse marcato verso lo sviluppo delle lingue. In particolare il presidente Sereni (Camera di Commercio-Arezzo) ha fatto
presente la crescente domanda di esperti in cultura e lingua araba e la disponibilità a finanziare eventuali proposte.
- un interesse verso le filiere professionali legate alla formazione continua e alla consulenza nelle organizzazioni, in particolare da
parte di Confindustria-Arezzo.
Parti sociali 2015
Per l'a.a. 2015-16 l'offerta formativa del Dipartimento viene confermata http://www.dsfuci.unisi.it/it. Le novità introdotte nei nuovi
piani di studio sono sostanzialmente tre: aumento delle attività laboratoriali (al fine di aumentare il tratto professionalizzante dei
corsi di laurea), per Scienze dell'educazione e della formazione incremento dei CFU dedicati alla tesi finale e incremento delle
discipline Economiche, utilizzando risorse esterne e gli insegnamenti erogati in teledidattica dal Corso di laurea in Economia,
riscrittura del Syllabus e dei titoli degli insegnamenti al fine di evidenziare la loro affinità con la figura professionale in uscita dal
percorso di studio, cambiamento dei regolamenti didattici dei C.d.S. per favorire un maggiore riconoscimento dei CFU maturati
all'estero (internazionalizzazione), aumento dell'offerta formativa con corsi non curruculari (es: Lingua e cultura cinese).
A fronte di queste novità e come richiesto dalla normativa il giorno 3 febbraio 2015 è stato organizzato un incontro con le parti
sociali, rappresentanti delle realtà economiche del territorio aretino. Tale riunione è stata organizzata con l'obiettivo di presentare
l'offerta formativa e aprire un confronto a partire dai bisogni territoriali e dalla spendibilità occupazionale di profili professionali
proposti dai C.d.S. Hanno partecipato a tale incontro i presidenti/rappresentanti/delegati di: cooperativa sociale Progetto5,
associazione I Care, cooperativa sociale Koinè, Federazione Italiana Scuole Materne (FISM), Confindustria Arezzo, Camera di
Commercio Arezzo.
Durante il confronto viene espresso un giudizio positivo sulle attività di innovazione didattica presentate e si conferma
l'apprezzamento per la definizione di figure professionali chiare, spendibili sia nella filiera dei servizi educativi e della formazione
continua sia nella filiera dei professionisti delle lingue straniere. Inoltre viene palesato un ulteriore interesse per lo sviluppo delle
lingue in particolare del cinese e dell'arabo contemporaneamente ad un interesse verso le filiere professionali che potranno
fornire un contributo in termini di formazione continua nelle aziende e quindi supportare i processi di innovazione organizzativa
del tessuto economico aretino.

In particolar modo è emerso un interesse verso le filiere professionali legate allo sviluppo e internazionalizzazione delle piccole e
medie imprese (PMI) legate alla promozione turistica della città di Arezzo da parte di Camera di Commercio di Arezzo e la
necessità di lavorare in sintonia condividendo le proposte per gestire al meglio le risorse del territorio (Confindustria Arezzo).
Cooperativa sociale Progetto5, associazione I Care, cooperativa sociale Koinè e Federazione Italiana Scuole Materne (FISM)
hanno mostrato disponibilità nel collaborare con il dipartimento per migliorare la qualità i tirocini curriculari che vengono svolti
dagli studenti del DSFUCI presso le loro sedi, ed hanno accettato la proposta di prendere parte attivamente ai laboratori
professionali della nuova offerta formativa.
Quindi l'esigenza del DSFUCI di sviluppare competenze in grado di rispondere ai bisogni del mercato del lavoro e di promuovere
modelli e metodi attraverso cui garantire la qualità dei prodotti formativi offerti ha portato alla proposta di costituzione di un
comitato di indirizzo con gli stakeholder esterni all'Università presenti sul territorio e portatori di interessi nei confronti dei prodotti
formativi universitari. Il comitato avrà lo scopo di fornire agli utenti e ai destinatari ultimi dei servizi formativi le opportune garanzie
di qualità di tali servizi. Il comitato istituirà una componente delle parti sociali ma diventerà anche un elemento di stimolo per i
processi di autovalutazione del percorso formativo dipartimentale, contribuendo a definire le competenze tecniche professionali
e/o trasversali importanti per il profilo del laureato. Tutte le parti sociali consultate hanno accettato di far parte del comitato di
indirizzo.
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Le consultazioni con le organizzazioni rappresentative vengono organizzate ed effettuate dal Dipartimento con cadenza annuale
mediante appositi incontri. Queste hanno lo scopo di instaurare una fattiva collaborazione nell'individuazione di
conoscenze, capacità e professionalità da raggiungere mediante il Corso di studio, in modo che possa essere spendibile a
livello lavorativo. Il confronto con le parti sociali, inoltre, serve a rilevare criticità e suggerimenti (medianti appositi questionari) sul
Corso di studio da parte delle organizzazioni che annualmente vengono convocate.
Parti sociali 2015/2016
Nell'a.a. 2015/16 la consultazione con le organizzazioni del mondo del lavoro relativamente all'offerta didattica del Dipartimento si
è svolta il 20 novembre 2015. Alle organizzazioni intervenute (Confindustria Toscana Sud; Camera di Commercio di Arezzo;
Cooperativa Progetto 5; Cooperativa Koinè; Federazione Italiana Scuole Materne; OXFAM Italia) sono stati presentati i Corso di
Studio del Dipartimento, illustrandone gli obiettivi, i Piani di Studio e i progetti formativi.
In particolare, gli intervenuti emersi si sono confrontati sui seguenti aspetti:
1) la coerenza degli sbocchi professionali dei Corsi di studio con le esigenze del territorio;
2) la disponibilità delle Parti sociali, del mondo del lavoro e delle imprese a supportare il CampusLab (spazio del Dipartimento
dove gli studenti possono sperimentare nuove forme di didattica professionalizzante, sviluppare progetti, lavorare insieme ed
incontrare rappresentanti del mondo del lavoro);
3) le strategie per innalzare la qualità dei Corsi di studio e renderli più attrattivi e funzionali a rispondere ai nuovi scenari
professionali.
Si allega il Verbale completo dell'incontro con le indicazioni relative alle associazioni professionali e del mondo del lavoro
consultate, ai temi discussi, alle criticità e potenzialità emerse e alle azioni di miglioramento accordate.

Parti sociali 2016/2017
Al fine di migliorare l'offerta formativa sono state consultate, in un incontro svoltosi il 27 gennaio 2017 presso il DSFUCI, le

seguenti organizzazioni e ordini professionali del mondo del lavoro: Confindustria Toscana Sud; Camera di commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Arezzo; Cooperative sociali e educative: Progetto 5, Koinè, I Care; Federazione Italiana Scuole
Materne, Istituto Privato di riabilitazione Madre della Divina Provvidenza; l'ufficio del Turismo del Comune di Arezzo; Estra s.p.a.
Il Presidente del Corso di Studi, prof. C. Melacarne, ha illustrato i contenuti del Progetto Formativo del Corso. In sintesi, gli esiti
della consultazione esprimono apprezzamento per l'attenzione che il Corso di studio ha dedicato nel tempo all'implementazione
della professionalizzazione degli sbocchi occupazionali.

Descrizione link: Assicurazione qualità DSFUCI
Link inserito: http://www.dsfuci.unisi.it/it/dipartimento/assicurazione-della-qualita
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Consulente esperto nella progettazione e gestione dei processi formativi nelle organizzazioni
funzione in un contesto di lavoro:
Project Manager con competenze in ambito progettuale e gestionale di percorsi formativi destinati ad adulti
Consulente esperto nella gestione dei processi di innovazione organizzativa
Coordinatore di progetti di natura formativa/professionalizzante destinati a giovani e adulti
competenze associate alla funzione:
Capacità di progettare e gestire un intervento di consulenza formativa nelle organizzazioni
Capacità di risolvere problemi di natura formativa dentro i contesti di lavoro
Capacità di condurre una ricerca qualitativa finalizzata alla sviluppo professionale
Capacità di predisporre report di ricerca
sbocchi occupazionali:
Il laureato in Scienze per la formazione e la consulenza pedagogica nelle organizzazioni può lavorare sia in ambito pubblico
che privato, come libero professionista o consulente, come manager della formazione o nellarea delle risorse umane
allinterno delle organizzazioni, come specialista nella progettazione e gestione di attività formative destinate a persone,
gruppi e aziende.
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2.
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5.

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)

Specialisti in risorse umane - (2.5.1.3.1)
Specialisti dell'organizzazione del lavoro - (2.5.1.3.2)
Docenti della formazione e dell'aggiornamento professionale - (2.6.5.3.1)
Esperti della progettazione formativa e curricolare - (2.6.5.3.2)
Consiglieri dell'orientamento - (2.6.5.4.0)
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Il Regolamento didattico del corso di laurea magistrale definisce i requisiti curriculari per l'ammissione alla laurea magistrale in
Scienze per la formazione e la consulenza pedagogica nelle organizzazioni' definendo le diverse classi di laurea di primo livello,
le conoscenze della lingua inglese necessarie, la votazione di laurea necessaria e il numero di cfu acquisiti in specifici settori
disciplinari per i laureati in classi differenti da quelle specificate per l'accesso diretto.
Le conoscenze richieste per l'accesso al corso di LM-85 in Scienze per la formazione e la consulenza pedagogica nelle
organizzazioni' riguardano principalmente gli ambiti pedagogici, psicologici, sociologici. Sono richieste inoltre abilità informatiche
di base e una conoscenza della lingua inglese di livello B1.
Per i laureati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, le conoscenze richieste per l'accesso sono definite dal
regolamento didattico del corso di studio in base ai contenuti minimi ritenuti necessari per le diverse aree disciplinari, ivi
comprese quelle relative alla lingua inglese.
Ai fini dell'ammissione al corso di studio, gli studenti in possesso dei previsti requisiti curriculari devono superare una prova per la
verifica della preparazione personale le cui modalità sono definite nel Regolamento didattico del Corso di Laurea magistrale. La
prova prevede un colloquio e una prova scritta da eseguire anche in versione on-line. Essa ha per oggetto argomenti di
pedagogia delle organizzazioni, sociologia generale, psicologia del lavoro e psicologia sociale. La verifica è effettuata da una
Commissione esaminatrice nominata dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Comitato per la Didattica del corso LM-85.
L'avviso di ammissione contiene il dettaglio degli argomenti su cui verterà la prova e l'indicazione di testi consigliati per la
preparazione.
Link inserito: http://www.dsfuci.unisi.it
Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Requisiti di ammissione
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A) MODALITA' DI AMMISSIONE
Si riportano di seguito le modalità di ammissione al Corso di studio. Per ulteriori informazioni inviare una richiesta a:
didattica.dsfuci@unisi.it
B) CONOSCENZE RICHIESTE PER L'ACCESSO
1) Per l'accesso al Corso di laurea magistrale in SFCPO è richiesta una buona conoscenza dei concetti di base delle scienze
dell'educazione e della formazione. È richiesta inoltre la capacità di elaborare i differenti saperi in modo critico e autonomo così
da poter intervenire con proprietà ed efficacia nei contesti formativi e organizzativi;
2) Oltre al possesso dei requisiti curriculari di cui al successivo punto C è richiesta la padronanza di abilità informatiche di base;
3) Non è consentita l'iscrizione con debiti formativi. Eventuali debiti devono essere recuperati prima dell'iscrizione;
4) L'iscrizione da parte dello studente è subordinata in prima istanza alla verifica dei requisiti curriculari (punto C). Una volta

accertata la loro soddisfazione, può essere effettuata la valutazione della preparazione personale come stabilito al punto E.
C) REQUISITI CURRICULARI PER L'AMMISSIONE
Requisito curricolare indispensabile per l'ammissione al Corso di laurea magistrale in SFCPO è il possesso di una Laurea o di un
Diploma universitario triennale o di altro titolo di studio conseguito in Italia o all'estero e riconosciuto idoneo entro la data ultima di
iscrizione alla Laurea magistrale.
1) La verifica dei requisiti curricolari ha esito positivo se, inoltre, viene soddisfatto il seguente criterio I) o il seguente criterio II):
I)
- possesso di un titolo di studio previsto da Corsi di laurea DM 270/2004 o D.M. 509/1999: Scienze dell'educazione e della
formazione (L-19), Filosofia (L-5), Lettere (L-10), Lingue e culture moderne (L-11), Mediazione linguistica (L-12), Scienze dell'
amministrazione e dell' organizzazione (L-16), Scienze dell'economia e della gestione aziendale (L-18), Scienze della
comunicazione (L-20), Scienze e tecniche psicologiche (L-24), Scienze economiche (L-33), Scienze politiche e delle relazioni
internazionali (L-36), Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace (L-37), Servizio sociale (L-39), Sociologia (L- 40),
Storia (L-42), Lauree delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione, Educatore Professionale (L/SNT02), Laurea in infermieristica
(L-SNT01).
Il laureato in una delle suddette classi deve aver conseguito complessivamente almeno 40 CFU nei seguenti settori scientifici
disciplinari: SPS/01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14; M- PED/01, 02, 03, 04; M-PSI/01, 02, 03, 04, 05, 06;
SECS-P/07, 08, 10; M-FIL/01, 02, 03, 04, 05, 06; M-STO/01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09; L-ART/06; L-FIL-LET/08, 09, 10, 11,
12, 13, 14; M- DEA/01.
II)
- possesso di un titolo di studio da Corsi di laurea DM 270/2004 o DM 509/1999 non indicati al precedente punto I) e
conseguimento di almeno 75 CFU nei seguenti SSD: M- FIL/01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08; M-STO/01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08,
09; IUS/09, 18, 19; SPS/01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14; M-PED/01, 02, 03, 04; M-PSI/01, 02, 03, 04, 05, 06;
M-DEA/01; SECS-P/07, 08, 10; L-ART/06; L- FIL-LET/08, 09, 10, 11, 12, 13, 14; M-GGR/01; MED/42. Il laureato deve aver
conseguito un voto di laurea non inferiore a 100/110.
Se non è soddisfatto il requisito I) è obbligatorio sostenere la prova di ammissione destinata a verificare la preparazione
personale di cui al punto E.
D) MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI CURRICULARI
Il Comitato per la didattica del Corso di laurea magistrale provvederà alla valutazione dei curricoli presentati dagli studenti che
avranno fatto domanda secondo le modalità e le scadenze indicate dall'Ateneo.
E) AMMISSIONE DIRETTA
1) Chi soddisfa il requisito di cui al punto C comma 2 numero I potrà essere esonerato dalla prova di verifica della preparazione
personale se:
a) ha conseguito il titolo di studio con una votazione non inferiore a 95/110;
b) se pur con una votazione di laurea inferiore a 95/110, ha superato, con una media ponderata non inferiore a 26/30, gli
insegnamenti del suo piano di studi per almeno 40 cfu nei seguenti settori scientifico disciplinari: SPS/01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,
08, 09, 10, 11, 13, 3) 14; M-PED/01, 02, 03, 04; M-PSI/01, 02, 03, 04, 05, 06; SECS-P/07, 08, 10; M-FIL/01, 02, 03, 04, 05, 06;
M- DEA/01; L- ART/06; L-FIL-LET/08, 09, 10, 11, 12, 13, 14; M-GGR/01; MED/42;
c) alla data della prova ha:
- i requisiti curriculari e acquisito 120 CFU;
- già superato con una votazione media ponderata non inferiore a 26/30 tutti gli insegnamenti previsti nel suo piano di studi nei
SSD definiti dal precedente punto b)
.
2) Chi non soddisfa almeno uno dei suddetti requisiti deve effettuare la prova di verifica della preparazione personale definita
all'art. 8 del Regolamento didattico del Corso di laurea magistrale.
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Il Corso di laurea magistrale in "Scienze per la formazione e la consulenza pedagogica nelle organizzazioni" si propone di far
conseguire ai propri laureati magistrali una formazione interdisciplinare e di far acquire le competenze necessarie a saper
utilizzare dispositivi teorici, modelli operativi e metodologici per operare in realtà organizzative differenziate, pubbliche e private,
di servizi o di prodotti, orientate a fornire servizi di consulenza individuale o organizzativa. Il Corso di laurea magistrale permette
di acquisire capacità, competenze e abilità connesse:
a) all'uso di modelli teorici nel campo degli studi pedagogici, psicologici e sociali;
b) all'uso di metodologie derivanti dai diversi paradigmi di ricerca teorica ed empirica;
c) all'analisi e progettazione di percorsi formativi applicati ai processi di trasformazione organizzativa e di gestione delle risorse
umane;
d) alla progettazione di servizi educativi, formativi e di consulenza alla persona e alle organizzazioni;
e) alla progettazione e realizzazione di micro-ricerche funzionali alla gestione di interventi di consulenza nei settori dei beni di
servizio, pubblico e privato, profit e non profit.
Il laureato magistrale può conseguire una preparazione teorica, metodologica, disciplinare e applicativa che gli consente di
acquisire competenze e abilità funzionali ad una pluralità di profili professionali di uscita. In uno scenario socio-economico come
quello contemporaneo, caratterizzato da elevati tassi di flessibilità e innovazione e dove alle risorse intellettuali è attribuito un
fattore decisivo di dinamismo, laureati magistrali che dispongano di approfondite competenze pedagogiche, psicologiche e
sociologiche, oltre che di abilità linguistiche, informatiche e relazionali, possono rispondere alle sempre più diffuse richieste di
impiego a livello dirigenziale nelle aree del management e delle risorse umane all'interno di strutture private e pubbliche operanti
nei settori della produzione di beni e servizi (industrie, banche, assicurazioni, editoria, pubblicità), della formazione aziendale,
della consulenza rivolta alla persona e alle organizzazioni. L'impianto interdisciplinare del corso permette agli studenti di acquisire
le seguenti capacità:
- critical thinking: conoscenze avanzate in un ambito di lavoro o studio, che presuppongano una comprensione critica di teorie e
principi.
- problem solving: abilità avanzate che dimostrino padronanza e innovazione necessarie a risolvere problemi complessi e
imprevedibili in un ambito specializzato di lavoro o studio.
- decision making: gestire attività o progetti tecnico/professionali complessi assumendo la responsabilità di decisioni in contesti di
lavoro o studio imprevedibili. Assumere la responsabilità di gestire lo sviluppo professionale di persone e gruppi.

QUADRO A4.b.1

Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Sintesi

Conoscenza e capacità di comprensione

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

QUADRO A4.b.2

Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Dettaglio

Area Generica
Conoscenza e comprensione
L'offerta formativa del Corso di laurea magistrale in "Scienze per la formazione e la consulenza pedagogica nelle
organizzazioni" consente di sviluppare:
- Una avanzata conoscenza e comprensione dei principali approcci alle articolazioni della ricerca: metodi qualitativi e
quantitativi (ricerca-intervento, ricerca formativa);
- Una adeguata capacità di comprensione delle teorie e metodologie formative caratterizzanti il dibattito
psico-socio-pedagogico contemporaneo e conoscenza delle linee di ricerca sviluppatesi all'interno delle diverse comunità
scientifiche nazionali e internazionali;
- La specifica capacità di tradurre le conoscenze teoriche specialistiche in strategie di azione e di intervento.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Nellambito del Corso di laurea magistrale gli studenti acquisiranno:
- Capacità di produrre informazioni e dati funzionali alla risoluzione di problemi di natura educativa e formativa;
- Capacità di formulare giudizi autonomi su specifiche questioni attraverso l'uso corretto di fonti e argomentazioni;
- Capacità di costruire conoscenze utili all'innovazione organizzativa e allo sviluppo professionale e culturale;
- Capacità di saper riconoscere e analizzare le strutture epistemologiche, logiche e metodologiche dei saperi che fondano gli
strumenti teorici ed operativi;
- Capacità di produrre soluzioni plausibili a problemi teorico-pratici inerenti lo sviluppo di culture professionali e organizzative;
- Capacità di saper utilizzare in chiave progettuale le conoscenze di base in funzione di interventi culturali, educativi, formativi;
- Capacità di progettazione di interventi di rete tra le diverse istituzioni e di coordinamento territoriale dei servizi culturali,
educativi e formativi;
- Capacità di gestione dei gruppi, dei processi di negoziazione e di promozione di processi collaborativi nei contesti lavorativi.
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
SOCIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA url
C.I. DI PEDAGOGIA E DIDATTICA DELLE ORGANIZZAZIONI E DELLA FORMAZIONE url
METODOLOGIE DI INTERVENTO EDUCATIVO (modulo di PEDAGOGIA DI COMUNITA') url
PEDAGOGIA DI COMUNITA' url
PEDAGOGIA DELLE ORGANIZZAZIONI (modulo di C.I. DI PEDAGOGIA E DIDATTICA DELLE ORGANIZZAZIONI E DELLA
FORMAZIONE) url
PSICOLOGIA DEL LAVORO url
TEORIE DELL'APPRENDIMENTO (modulo di PEDAGOGIA DI COMUNITA') url
Area della consulenza formativa
Conoscenza e comprensione
- Conoscenza delle teorie sull'apprendimento in età adulta;
- Conoscenza dei modelli teorici e metodologici dell'intervento consulenziale;
- Conoscenza dell'evoluzione dei modelli organizzativi.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione
- Saper progettare un intervento di formazione situato;
- Saper interpretare un bisogno formativo;
- Saper gestire la relazione tra committente e utenti dell'intervento formativo.
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
STORIA ECONOMICA url
METODOLOGIE DELLA CONSULENZA EDUCATIVA url
PSICOLOGIA DEL LAVORO url
ETICA E SOSTENIBILITA' DELLE ORGANIZZAZIONI (modulo di C.I. DI TEORIA DELL'ARGOMENTAZIONE E
SOSTENIBILITA') url
FENOMENOLOGIA DELLA CURA url
METODOLOGIE DELL'INCLUSIONE url
TEORIA E TECNICHE DELLA CONSULENZA ORGANIZZATIVA url
Area della progettazione formativa
Conoscenza e comprensione
- Conoscere le logiche della progettazione formativa nelle organizzazioni;
- Conoscere le strategie per coltivare i saperi informali delle comunità.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
- Saper progettare un micro intervento di consulenza;
- Saper individuare quale strategia adottare per gestire un processo formativo;
- Saper adottare registri relazioni differenti in ordine al problema formativo affrontato e alla committenza.
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
METODOLOGIE DELLA PROGETTAZIONE EUROPEA url
METODOLOGIE DELLA RICERCA E DELLA FORMAZIONE (modulo di C.I. DI PEDAGOGIA E DIDATTICA DELLE
ORGANIZZAZIONI E DELLA FORMAZIONE) url
SOFT SKILLS AND EMPLOYABILITY url
ETICA E SOSTENIBILITA' DELLE ORGANIZZAZIONI (modulo di C.I. DI TEORIA DELL'ARGOMENTAZIONE E
SOSTENIBILITA') url
TEORIA DELL'ARGOMENTAZIONE (modulo di C.I. DI TEORIA DELL'ARGOMENTAZIONE E SOSTENIBILITA') url
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Autonomia di giudizio
Abilità comunicative
Capacità di apprendimento

Il percorso formativo proposto dal Corso di laurea magistrale consente di acquisire:
Capacità di integrare le conoscenze pedagogiche, psicologiche e sociologiche al fine di gestire
problemi complessi di natura teorica e pratica con approcci e prospettive di analisi interdisciplinari.
Competenza nel formulare giudizi critici inerenti i diversi ambiti di studio anche in presenza di
informazioni parziali o incomplete.
Capacità di reperire dati e fonti utili alla definizione di valutazioni su questioni teoriche e

metodologiche.
Capacità di utilizzare un pensiero critico in grado di confrontarsi con interpretazioni diverse e
divergenti rispetto a quelle personali.
Capacità di ricercare e utilizzare fonti, documenti, testi non incontrati durante il percorso di studi,
funzionali all'approfondimento e all'acquisizione di competenze professionali specifiche utili
all'inserimento nel mondo del lavoro.
Capacità di utilizzare in modo personale i dispositivi della ricerca al fine di produrre conoscenze
situate necessarie alla risoluzione di problemi specifici.
Capacità di sistematizzare e validare le conoscenze ricavate dalle pratiche lavorative.
Capacità di individuare le criticità e le potenzialità della prospettiva teorica o metodologica adottata.
In particolare si ritiene che gli insegnamenti erogati sui settori pedagogici e filosofici (M-PED/01,
M-PED/03, M-PSI/06, M-FIL/01, M-FIL/05, M-FIL/06) contribuiscano all'acquisizione di una personale
prospettiva autonoma di giudizio su problematiche di natura formativa. Inoltre, al fine di rafforzare
questa area, all'interno del corso di laurea vengono proposte annualmente nel secondo semestre
attività di project work che gli studenti devono poi discutere nel gruppo dei pari e in presenza di

Autonomia di
giudizio

almeno un docente del corso di studio. E' in questa occasione di restituzione che viene valutata
l'autonomia di giudizio tramite un voto di idoneità' che se acquisito permette allo studente di vedersi
attribuiti i CFU corrispondenti su Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro.

Abilità
comunicative

Le competenze e le metodologie specifiche caratterizzanti il Corso di laurea magistrale sono
sviluppate anche attraverso esperienze, laboratori e tirocini nel cui contesto sarà possibile acquisire:
Abilità nel saper fornire informazioni, dati e soluzioni a diverse tipologie di interlocutori, dagli esperti
del settore ai non specialisti, dai rappresentanti del mondo del lavoro agli specialisti in ambito
psicologico, pedagogico e sociologico.
Capacità di formulare conclusioni plausibili coerentemente con le premesse e le metodologie proprie
di un ambito disciplinare specifico.
Capacità di usare in modo professionale i più avanzati sistemi informatici e telematici, oltre che una
seconda lingua dell'UE (inglese).
Capacità di utilizzare il linguaggio specialistico delle discipline pedagogiche, psicologiche,
sociologiche in contesti non necessariamente accademici quali quelli professionali e informali.
Abilità di ricostruire e comunicare dati, idee e informazioni in situazioni di ambiguità e complessità.
Capacità di sviluppare progetti di comunicazione e formazione utilizzando le metodologie e gli
strumenti che caratterizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
In particolare si ritiene che gli insegnamenti erogati sui settori psicologici e sociologici (M-PSI/06,
SPS/08) contribuiscano all'acquisizione di abilità comunicative. Inoltre, al fine di rafforzare questa
area, tutti i docenti sono invitati dal Comitato per la didattica (vedi Comitato del 9 aprile 2015) ad
adottare approcci didattici in cui lo studente viene coinvolto in esercitazioni di restituzione pubblica in
aula dei lavori svolti a lezione. Questa abilità è valutata soprattutto tramite l'esposizione della prova
finale.

Capacità di
apprendimento

Nel Corso di Laurea magistrale viene dedicata particolare attenzione allo sviluppo delle abilità
necessarie all'aggiornamento, all'adeguamento e all'accrescimento continuo delle proprie
conoscenze, stimolando e sviluppando in particolare: competenza nel saper alimentare e autodirigere
il proprio processo di crescita personale e professionale anche successivamente al termine del
percorso formativo; capacità di ricercare e utilizzare fonti, documenti, testi e risorse on-line non
incontrati durante il percorso di studi, funzionali all'approfondimento e all'acquisizione di competenze
professionali specifiche utili all'inserimento nel mondo del lavoro; capacità di elaborazione di
conoscenze situate e funzionali al contesto nel quale si è chiamati a lavorare; capacità di sfruttare le
metodologie e gli strumenti tecnologici per la rappresentazione e la gestione delle conoscenze
on-line in modo collaborativo.
Uno dei modi attraverso i quali è sostenuta l'acquisizione di questa capacità è l'utilizzo degli spazi
polivalenti durante le lezioni. In questi spazi adiacenti alle aule gli studenti sono invitati a portare
avanti in autonomia progetti e ricerche consultando materiali bibliografici. Tutti gli insegnamenti
erogati sono obbligati a utilizzare almeno per una volta questi spazi (vedi Comitato del 9 aprile 2015).
Questa abilità è valutata soprattutto tramite gli esami intermedi degli insegnamenti e la prova finale.

QUADRO A5.a

Caratteristiche della prova finale

La prova finale, alla quale sono attribuiti 12 cfu, consiste nell'elaborazione e discussione di fronte a una Commissione di una

dissertazione scritta, il cui contenuto e svolgimento avvengono con l'assistenza e sotto la direzione di un docente. Per
l'ammissione alla prova lo studente deve aver superato tutti gli esami e le attività formative previsti dal Piano degli studi. La prova
è finalizzata a dimostrare l'acquisizione di specifiche conoscenze, abilità e competenze e la capacità di riflettere criticamente su di
esse, e sarà valutata in centodecimi con eventuale attribuzione della lode.

QUADRO A5.b

Modalità di svolgimento della prova finale

01/05/2017
INDICAZIONI OPERATIVE
Per essere ammessi alla prova finale, lo studente deve:
- presentare apposita domanda di laurea presso la Segreteria didattica del Dipartimento entro i termini fissati dal calendario
didattico;
- essere in regola con le tasse universitarie e le eventuali more;
- aver soddisfatto entro scadenze predefinite i seguenti requisiti:
a) aver superato tutti gli esami e conseguito tutti i crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico del Corso di studio, al netto di
quelli attribuiti alla prova finale;
b) aver compilato online il questionario Alma Laurea;
c) aver consegnato la copia dell'elaborato in formato elettronico, unitamente ad una copia del frontespizio recante la firma del
relatore, presso la Segreteria didattica del Dipartimento entro i termini fissati dal calendario didattico.
COMMISSIONE DELLA PROVA FINALE
La Commissione della prova finale è composta di norma da non meno di 5 componenti nominati dal Direttore del Dipartimento.
MODALITA'/REGOLE DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
La discussione dell'elaborato termina con una valutazione espressa attraverso un punteggio da 0 a 4, che si aggiunge alla media
complessiva degli esami, espressa in 110 (centodecimi).
Questo punteggio può essere ulteriormente aumentato da 1 ad un massimo di 3 punti, a discrezione della commissione e senza
che questo concorra all'attribuzione della lode, relativi alla valutazione della carriera e alla maturità del candidato, compresa
obbligatoriamente la regolarità degli studi, che devono essere conclusi entro la durata legale del corso di laurea magistrale.
La votazione finale viene così calcolata: media degli esami diviso 3 moltiplicato 11 a cui si aggiunge il voto della prova finale e il
punteggio carriera-regolarità.
Solo se il punteggio finale raggiunge o supera 110 e tutti i membri della commissione sono d'accordo può essere attribuita la
lode.
Descrizione link: Ufficio Studenti e Didattica DSFUCI
Link inserito: http://www.unisi.it/didattica/uffici-studenti-e-didattica/sportello-ufficio-studenti-e-didattica-scienze-della

Descrizione del percorso di formazione (Regolamento Didattico del Corso)

QUADRO B1

Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Piano di studio LM-85 a.a.2017-18
Link: https://www.unisi.it/ateneo/statuto-e-regolamenti/regolamenti-didattici-dei-corsi-di-studio

Calendario del Corso di Studio e orario delle attività formative
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http://www.dsfuci.unisi.it/it/didattica/calendario-didattico

Calendario degli esami di profitto
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http://www.dsfuci.unisi.it/it/didattica/calendario-didattico

Calendario sessioni della Prova finale
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http://www.dsfuci.unisi.it/it/didattica/calendario-didattico

Docenti titolari di insegnamento

QUADRO B3

Sono garantiti i collegamenti informatici alle pagine del portale di ateneo dedicate a queste informazioni.
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Insegnamento

Cognome
Nome

Ruolo

Crediti

Ore

M-FIL/06

Anno
di
corso
1

FILOSOFIA DEL LAVORO E DELLE
ORGANIZZAZIONI link

BROGI
STEFANO

RU

6

36

Docente di
riferimento
per corso

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Anno
di
corso
1

GEOGRAFIA CULTURALE link

MARENGO
MARINA

PA

6

36

M-PED/03

Anno
di
corso
1

METODOLOGIE DELLA CONSULENZA
EDUCATIVA link

MELACARNE
CLAUDIO

PA

6

36

M-PED/01

Anno
di
corso
1

METODOLOGIE DELLA PROGETTAZIONE
EUROPEA link

6

36

M-PED/03

Anno
di
corso
1

METODOLOGIE DELLA RICERCA E
DELLA FORMAZIONE (modulo di C.I. DI
PEDAGOGIA E DIDATTICA DELLE
ORGANIZZAZIONI E DELLA
FORMAZIONE) link

FABBRI
LORETTA

PO

6

36

M-PED/03

Anno
di
corso
1

METODOLOGIE DI INTERVENTO
EDUCATIVO (modulo di PEDAGOGIA DI
COMUNITA') link

OREFICE
CARLO

PA

6

36

M-PED/01

Anno
di
corso
1

PEDAGOGIA DELLE ORGANIZZAZIONI
(modulo di C.I. DI PEDAGOGIA E
DIDATTICA DELLE ORGANIZZAZIONI E
DELLA FORMAZIONE) link

MELACARNE
CLAUDIO

PA

6

36

M-PSI/06

Anno
di
corso
1

PSICOLOGIA DEL LAVORO link

OCCHINI
LAURA

RU

6

36

SPS/08

Anno
di
corso
1

SOCIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE
ORGANIZZATIVA link

CHELI
ENRICO

PA

6

42

M-PED/03

Anno
di
corso
1

SOFT SKILLS AND EMPLOYABILITY link

MELACARNE
CLAUDIO

PA

6

36

M-STO/04

Anno
di
corso
1

STORIA DI GENERE link

GABRIELLI
PATRIZIA

PO

6

40

SECS-P/12

Anno
di
corso
1

STORIA ECONOMICA link

PARIGINO
GIUSEPPE
VITTORIO

RU

6

36

M-PED/01

Anno
di
corso
1

TEORIE DELL'APPRENDIMENTO (modulo
di PEDAGOGIA DI COMUNITA') link

OREFICE
CARLO

PA

6

36

M-GGR/01
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Aule

Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Elenco Aule del Corso di laurea
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Laboratori e Aule Informatiche

Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Laboratori a disposizione degli studenti
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Sale Studio

Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Si tratta di spazi a disposizione degli studenti finalizzati a supportare esperienze di apprendimento piu'
partecipate, sociali e integrate con il mondo del lavoro dove gli studenti, i professori e gli altri membri delle diverse istituzioni
presenti nel territorio possano lavorare insieme per creare opportunita' educative partecipative
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Biblioteche

Descrizione link: Biblioteca di Area Umanistica - Arezzo
Link inserito: http://www.sba.unisi.it/bauma
Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Dotazione Biblioteche

QUADRO B5

Orientamento in ingresso

L'Ateneo svolge numerose attività di supporto agli studenti in ingresso consultabili al seguente link:
http://www.unisi.it/didattica/orientamento-e-tutorato

01/05/2017

Oltre a fornire le informazioni e l'assistenza necessarie ai fini della scelta di uno specifico corso di laurea , l'Orientamento

e il Tutorato sono intesi come elementi costitutivi di un processo continuo che, anche attraverso la sperimentazione di nuove
modalità informative e formative, mira a rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono la piena partecipazione alla vita
universitaria da parte degli studenti e delle studentesse, degli studenti lavoratori, dei diversamente abili, degli stranieri nonché
degli studenti e delle studentesse fuori sede.
Il delegato all'Orientamento del Dipartimento insieme al Delegato al Tutorato e ad una specifica commissione di cui fanno parte
anche gli studenti tutor, organizza numerose iniziative. Tra queste si segnala, specificamente per l'orientamento in ingresso, la
realizzazione di "Università aperta" (nel mese di febbraio), due giornate nelle quali l'Università si apre agli studenti e alle
famiglie per la presentazione dell'offerta formativa (Corsi di laurea triennali e magistrali), delle strutture e dei servizi. In tale
occasione un ruolo importante è quello realizzato dagli studenti tutor universitari la cui collaborazione risulta preziosa
(nell'ottica dell'orientamento peer to peer) in quanto possono supportare i laureati dei C.d.S. triennali nel passaggio ai C.d.S.
magistrali.
Va infine evidenziato che i membri del Comitato per la didattica del C.d.S. supportano gli studenti dei Corsi di laurea triennali
nella costruzione del proprio percorso di studi e li affiancano nel passaggio al Corso di laurea magistrale.
Link inserito: http://www.dsfuci.unisi.it/it/didattica/orientamento-e-tutorato
Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Carta dei servizi di orientamento e tutorato
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Orientamento e tutorato in itinere

01/05/2017
L'Ateneo svolge attività di orientamento e tutorato in itinere. Le informazioni sulle attività previste sono reperibili ai seguenti link:
http://www.unisi.it/didattica/orientamento-e-tutorato
L'attività di orientamento e tutorato in itinere prevede costanti interazioni tra i docenti del C.d.S. magistrale (in particolare i
membri del Comitato per la didattica) e gli studenti e si avvale del prezioso contributo offerto dagli studenti tutor, una figura
che - specificamente rivolta alle matricole - supporta gli studenti durante lo sviluppo della loro carriera formativa. In particolare,
tale attività è costantemente sostenuta da:
1) iniziative di tutorato in itinere pianificate con professionisti e responsabili del mondo del lavoro (locale, nazionale e
internazionale) e finalizzate a supportare gli studenti nello studio e nel conseguimento della laurea nei tempi previsti;
2) una distribuzione delle lezioni in orari che permettano anche agli studenti lavoratori di frequentare agevolmente le lezioni.
L'azione positiva di tali interventi correttivi è dimostrata dalla regolarità del percorso di studio dei laureandi e dei tempi medi di
laurea.
Link inserito: http://www.dsfuci.unisi.it/it/didattica/orientamento-e-tutorato
Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Iniziative per tutorato in itinere
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Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno (tirocini e stage)

01/05/2017
L'Ateneo svolge attività di supporto per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno. Le informazioni sulle attività previste
sono reperibili all'URL:
http://www.unisi.it/didattica/placement-office-career-service

Per quanto riguarda il Dipartimento di Arezzo, il CdS magistrale prevede un tirocinio di 150 ore, pari a 6 CFU.
Il tirocinio rappresenta uno strumento di primaria importanza per gli studenti del Corso in quanto offre la possibilità di integrare
le conoscenze acquisite durante il percorso di formazione universitaria con le competenze professionali acquisibili
esclusivamente in ambito lavorativo, e di confrontarsi con le pratiche lavorative e con la conoscenza pratica prodotta dalle
diverse comunità professionali presenti dentro le organizzazioni.
Per sostenere tale percorso, il CdS magistrale garantisce le opportunità di stages extracurriculari o tirocini curricolari
attraverso la stipula di specifiche convenzioni e il monitoraggio costante delle competenze acquisite dai singoli studenti.
Link inserito:
http://www.dsfuci.unisi.it/it/didattica/tirocini/tirocini-scienze-la-formazione-e-la-consulenza-pedagogica-nelle-organizzazioni
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Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti

In questo campo devono essere inserite tutte le convenzioni per la mobilità internazionale degli studenti attivate con Atenei
stranieri, con l'eccezione delle convenzioni che regolamentano la struttura di corsi interateneo; queste ultime devono invece
essere inserite nel campo apposito "Corsi interateneo".
Per ciascun Ateneo straniero convenzionato, occorre inserire la convenzione che regolamenta, fra le altre cose, la mobilità degli
studenti, e indicare se per gli studenti che seguono il relativo percorso di mobilità sia previsto il rilascio di un titolo doppio o
multiplo. In caso non sia previsto il rilascio di un titolo doppio o multiplo con l'Ateneo straniero (per esempio, nel caso di
convenzioni per la mobilità Erasmus) come titolo occorre indicare "Solo italiano" per segnalare che gli studenti che seguono il
percorso di mobilità conseguiranno solo il normale titolo rilasciato dall'ateneo di origine.
I corsi di studio che rilasciano un titolo doppio o multiplo con un Ateneo straniero risultano essere internazionali ai sensi del DM
1059/13.

Oltre alle risorse messe a disposizione dagli uffici centrali dell'Ateneo (vedi il link sottostante), gli studenti di Arezzo hanno a
disposizione un ufficio in loco in grado di accompagnarli nella scelta e nella pianificazione di un periodo di studio all'estero,
tra i programmi LLP/Erasmus, Erasmus Mundus, quelli relative a borse estive per seguire corsi di lingua inglese, quelli infine
relativi alla mobilità internazionale legati a specifici accordi dell'ateneo (nel 2016, si segnala quello con l'Università cinese di
Wenzhou per collaborazioni in attività di didattica e ricerca).

Per l'assistenza alla mobilità internazionale vedi i seguenti servizi di Ateneo:
L'Ateneo svolge attività di supporto agli studenti in ingresso. Le informazioni sulle attività previste sono reperibili all'URL:
http://www.unisi.it/internazionale/studio-e-stage-allestero
Attività di accettazione, accoglienza e orientamento della mobilità internazionale in entrata prevista dai Programmi internazionali e
comunitari e dalle convenzioni di collaborazione didattico-scientifica dell'Ateneo:
http://www.unisi.it/internazionale/international-exchange-student
Gli accordi bilaterali per la mobilità internazionale, organizzati per Dipartimento, sono resi pubblici dall'Ateneo alle seguenti

pagine:
http://www.unisi.it/internazionale/international-dimension/erasmus
http://www.unisi.it/internazionale/international-dimension/accordi-internazionali

Descrizione link: Assistenza per la mobilità internazionale
Link inserito: http://www.dsfuci.unisi.it/it/servizi/studio-allestero
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Accompagnamento al lavoro

01/05/2017
L'attività di accompagnamento al lavoro viene svolta in sinergia con gli altri Corsi di Studio ubicati presso la sede aretina e
consiste nell'organizzazione di seminari, workshop e meeting gestiti insieme ad esperti del mondo del lavoro per esaminare
possibili prospettive occupazionali future.
Per quanto riguarda specifiche attività cui hanno partecipato esponenti delle categorie economiche e professionisti del territorio, si
segnala in particolare:
* l'iniziativa "Student Job Training", che da alcuni anni viene organizzata al fine di orientare gli studenti nell'elaborazione della
propria identità professionale e fornire loro gli strumenti di base per entrare nel mondo del lavoro (tale l'iniziativa prevede la
partecipazione di rappresentanti di aziende e/o di realtà lavorative locali, nazionali e internazionali);
* la creazione di n. 5 workshop gratuiti per gli studenti dal titolo "Promuovere l'occupabilità attraverso le soft-skills"
(Marzo-Aprile 2017);
* la creazione del "Festival dell'Educazione" (21-22 Marzo), momento di incontro e contatto tra gli studenti e il mondo del lavoro
aretino.

Si allega il programma delle più recenti iniziative di Dipartimento.
L'Ateneo svolge attività di supporto e assistenza per l'occupabilità degli studenti. Il link esterno rimanda ai servizi offerti.
Link inserito: http://www.unisi.it/didattica/placement-office-career-service
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Eventuali altre iniziative

01/05/2017
La vocazione del DSFUCI e dei suoi Corsi di laurea, da sempre, è quella di animare la vita culturale del Campus organizzando
o patrocinando eventi di alto profilo scientifico e divulgativo. In questo modo si cerca di stimolare la partecipazione degli
studenti coinvolgendoli in iniziative finalizzate a incentivare il confronto e la riflessione su fenomeni, problemi e questioni
emergenti dal dibattito nazionale e internazionale.
Tra le numerose iniziative si segnala la Notte dei Ricercatori, che si svolge l'ultimo venerdì di settembre di ogni anno
accademico. Nel corso del 2016, il Dipartimento ha presentato inoltre alcune ricerche significative, come quelle svolte dagli
studenti nell'ambito del progetto "Lo studente ricercatore", un progetto di filosofia pratica ("La filosofia in carcere") o quelle
legate alla valorizzazione dell'ex ospedale psichiatrico di Arezzo ("Quando c'erano i matti").
https://www.dsfuci.unisi.it/it/eventi/la-notte-dei-ricercatori-si-conclude-con-lo-spettacolo-sulla-follia-il-sacro-male

Il dialogo costante tra il Dipartimento e le Istituzioni aretine (Comune, Scuole, Enti) è saldo e fruttuoso e la vita culturale degli
studenti del DSFUCI è costantemente collegata ai grandi eventi cittadini. Nel corso del 2016 si segnala uno spettacolo che ha
visto il coinvolgimento di Giuseppe Patota (con la sua recente pubblicazione Bravo!) e giovani musicisti del Liceo Musicale, in
un'interazione fra testo e musica e tra scuola secondaria ed università che si è rivelata interessante e proficua.
https://www.dsfuci.unisi.it/it/eventi/bravo-bravissimo-evento-spettacolo-nella-sala-vasariana-10-novembre
Nel dicembre 2016 sono stati organizzati due convegni internazionali di filosofia. Il primo dedicato al tema dell'ontologia, il
secondo alla figura di F. Nietzsche.
Altri eventi da segnalare sono: il ciclo di incontri sull'ex ospedale psichiatrico di Arezzo (ottobre 2016-maggio 2017), il ciclo di
lezioni su "Lo straniero: figura mitica, stereotipo, tema letterario" (dicembre-gennaio); gli eventi organizzati per la "Giornata
internazionale della lingua madre" (21 febbraio); il ciclo di seminari sulle "Scritture migranti" (aprile-maggio 2017); il ciclo di
incontri "Etica-mente" (marzo-giugno 2017).

Ufficio Relazioni con il Pubblico
http://www.unisi.it/urp/
Ufficio diritto allo studio, borse e premi di laurea
http://www.unisi.it/didattica/borse
Link inserito: http://www.dsfuci.unisi.it/it/dipartimento/news-seminari-e-convegni?qt-archivio=1#qt-archivio
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Opinioni studenti

Le tabelle di sintesi della valutazione studenti per il Corso di Studio sono presenti in Allegato.

26/09/2016

Per visionare i risultati della valutazione dei singoli insegnamenti resi pubblici dal Corso di Studio si rinvia alla seguente pagina:
valutazione singoli insegnamenti

Pdf inserito: visualizza
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Opinioni dei laureati

Tabella di sintesi delle opinioni dei laureati

24/09/2014
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Dati di ingresso, di percorso e di uscita

Tabella degli indicatori dati di ingresso, percorso e di uscita

27/09/2016
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Efficacia Esterna

Condizione occupazionale dei laureati ad 1, 3 e 5 anni dalla laurea

24/09/2015
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Opinioni enti e imprese con accordi di stage / tirocinio curriculare o
extra-curriculare
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Ogni anno accademico viene organizzato un incontro con le organizzazioni ospitanti i tirocinanti durante il quale viene
richiesto un feedback sul grado di preparazione degli studenti, sulle aspettative delle aziende e sulle modalità di organizzazione
dell'attività di tirocinio.
Dall'analisi dei colloqui informali forniti dai Tutor aziendali in questa occasione, emerge una sostanziale soddisfazione da parte
delle organizzazioni ospitanti rispetto alla responsabilità, volontà e adattabilità dei tirocinanti. Un punto critico sottolineato dalle
aziende è relativo alla bassa competenza dimostrata in termini di capacità di gestione autonoma delle attività.
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Struttura organizzativa e responsabilità a livello di Ateneo

02/05/2017
Di seguito si descrive la Governance del Sistema di Assicurazione di Qualità d'Ateneo
A) Presidio di Qualità d'Ateneo (Documento ANVUR Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del Sistema Universitario
Italiano pubblicato in data 28/01/2013)
Composizione: determinata dal Senato (art. 29 Reg. Did. Ateneo)
Funzioni:
Funzioni nelle attività formative:
a) Organizzazione e verifica dell'aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA-CdS di ciascun Corso di Studio
dell'Ateneo;
b) Organizzazione e verifica dello svolgimento delle procedure di Assicurazione della Qualità per le attività didattiche;
c) Organizzazione e monitoraggio delle rilevazioni dell'opinione degli studenti, dei laureandi, dei laureati;
d) Organizzazione e verifica dell'attività del Riesame dei Corsi di Studio;
e) Organizzazione e verifica dei flussi informativi da e per il Nucleo di Valutazione e le
Commissioni Paritetiche docenti-studenti;
f) Valutazione dell'efficacia degli interventi di miglioramento e delle loro effettive
conseguenze.
Funzioni nelle attività di ricerca:
a) Organizzazione e verifica dell'aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA-RD di ciascun Dipartimento dell'Ateneo;
b) Organizzazione e verifica dello svolgimento delle procedure di Assicurazione di Qualità per le attività di ricerca;
c) Organizzazione e verifica dei flussi informativi da e per il Nucleo di Valutazione
B) Commissione Paritetica di Dipartimento (articolo 2, comma 2, lettera g), della legge 30 dicembre 2010, n. 240)
Composizione: L'art. 16, comma 9 dello Statuto dell'Università degli Studi di Siena prevede che tali Commissioni siano composte
dai Presidenti dei Comitati per la didattica dei Corsi di studio del Dipartimento, o da loro delegati, e da un ugual numero di
rappresentanti degli studenti iscritti ai medesimi Corsi di studio (il Regolamento del Dipartimento può integrarne la composizione).
Funzioni (D. Lgs. 19/2012):
1. Proposta al Nucleo di Valutazione per il miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche;
2. Divulgazione delle politiche di qualità di ateneo nei confronti degli studenti;
3. Monitoraggio degli indicatori che misurano il grado di raggiungimento degli obiettivi della didattica a livello di singole strutture.
4. Redazione di una Relazione Annuale, da trasmettere al Nucleo di Valutazione ed al Presidio di Qualità di Ateneo, contenente:
a) Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale,
tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo;
b) Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle
funzioni e competenze di riferimento (coerenza tra le attività formative programmate e
gli specifici obiettivi formativi programmati)
c) Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità, materiali e gli ausili
didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello

desiderato
d) Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai
risultati di apprendimento attesi
e) Analisi e proposte sulla completezza e sull'efficacia del Riesame e dei conseguenti
interventi di miglioramento
f) Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti
g) Analisi e proposte sull'effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite
nelle parti pubbliche della SUA-CdS
C) Consiglio di Dipartimento
Funzioni:
a) Approvazione della Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale
b) Approvazione della Scheda Unica annuale del Corso di Studio
D) Commissione di gestione AQ del Corso di Studio (o Gruppo di Riesame)(Documento ANVUR Autovalutazione, valutazione
e accreditamento del sistema universitario italiano pubblicato il 28 gennaio 2013 Allegato II Scheda Unica Annuale del Corso di
Studio (SUACdS) e ripresa dal DM 47/2013 Allegato A sui Requisiti di Accreditamento del Corso di Studio):
Funzioni:
a) Organizzazione di un processo periodico e programmato con lo scopo di verificare
l'adeguatezza e l'efficacia della gestione del CDS e delle attività di AQ
b) Redazione di un rapporto annuale di riesame
c) Redazione di un rapporto di riesame ciclico ( ogni 3/5 anni)
La definizione del sistema di gestione della qualità dell'Ateneo, anche con riferimento ai rapporti tra Presidio, commissioni
paritetiche , Consigli di Dipartimento e Commissione di gestione AQ del singolo CDS sarà oggetto di regolamentazione da parte
del Presidio di qualità.
Descrizione link: Assicurazione di qualità: pagine web di Ateneo
Link inserito: https://www.unisi.it/ateneo/assicurazione-della-qualita
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Organizzazione e responsabilità della AQ a livello del Corso di Studio

02/05/2017
La Commissione di Gestione della Qualità ha funzione di promozione, controllo e monitoraggio della qualità della didattica del
C.d.S. La Commissione si occupa dei principali adempimenti previsti per legge per l'assicurazione della qualità del C.d.S. (es. la
corretta compilazione della SUA-CdS, la redazione del Rapporto di Riesame ed ogni altro adempimento di AQ). Tali attività sono
svolte in stretto coordinamento e con il referente Qualità del Dipartimento (Prof.ssa Simona Micali) e con il supporto del PQA.
La Commissione di Gestione della Qualità di questo C.d.S. è composta da:
Prof. Claudio Melacarne
Prof. Enrico Cheli
Massimiliano Mazzi (personale TA)
Claudia Banchetti (studentessa)

Descrizione link: Assicurazione di qualità: pagine web del Dipartimento
Link inserito: https://www.dsfuci.unisi.it/it/dipartimento/assicurazione-della-qualita
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Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziative

16/04/2015
Si producono, in allegato, le principali scadenze relative alla gestione ed all'assicurazione di
qualità del Corso di Studio.
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Riesame annuale

11/03/2016
Si allegano i Rapporti di riesame del Corso di laurea magistrale
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Progettazione del CdS

03/05/2017
Il Comitato per la didattica si riunisce abitualmente ogni 40 giorni in accordo con la Commissione di Gestione dell'AQ.
Le convocazioni di tali organi vengono stabilite rispetto alle seguenti attività:
a) pratiche studenti;
b) iniziative di orientamento in uscita - accompagnamento al lavoro (settembre, novembre, febbraio di ogni a.a.);
c) monitoraggio delle iniziative intraprese per migliorare il C.d.S. rispetto all'ultimo Rapporto del Riesame (ottobre-novembre e
marzo-aprile di ciascun a.a.)
d) elaborazione del Rapporto di Riesame (dicembre di ciascun a.a.);
e) rielaborazione ed aggiornamento dei campi della scheda SUA (vedi Scadenzario - Quadro D3)
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Eventuali altri documenti ritenuti utili per motivare lattivazione del Corso di Studio

Informazioni generali sul Corso di Studi

Università

Università degli Studi di SIENA

Nome del corso in italiano

Scienze per la formazione e la consulenza pedagogica nelle
organizzazioni

Nome del corso in inglese

Education Sciences and Educational Consulting for Organizations

Classe

LM-85 - Scienze pedagogiche

Lingua in cui si tiene il corso

italiano

Eventuale indirizzo internet del corso di
laurea

https://consulenza-pedagogica-organizzazioni.unisi.it

Tasse

http://www.unisi.it/ateneo/statuto-e-regolamenti/altri-regolamenti

Modalità di svolgimento

a. Corso di studio convenzionale

Corsi interateneo

Questo campo dev'essere compilato solo per corsi di studi interateneo,
Un corso si dice "interateneo" quando gli Atenei partecipanti stipulano una convenzione finalizzata a disciplinare direttamente gli
obiettivi e le attività formative di un unico corso di studio, che viene attivato congiuntamente dagli Atenei coinvolti, con uno degli
Atenei che (anche a turno) segue la gestione amministrativa del corso. Gli Atenei coinvolti si accordano altresì sulla parte degli
insegnamenti che viene attivata da ciascuno; e dev'essere previsto il rilascio a tutti gli studenti iscritti di un titolo di studio
congiunto (anche attraverso la predisposizione di una doppia pergamena - doppio titolo).
Un corso interateneo può coinvolgere solo atenei italiani, oppure atenei italiani e atenei stranieri. In questo ultimo caso il corso di
studi risulta essere internazionale ai sensi del DM 1059/13.
Corsi di studio erogati integralmente da un Ateneo italiano, anche in presenza di convenzioni con uno o più Atenei stranieri che,
disciplinando essenzialmente programmi di mobilità internazionale degli studenti (generalmente in regime di scambio), prevedono
il rilascio agli studenti interessati anche di un titolo di studio rilasciato da Atenei stranieri, non sono corsi interateneo. In questo
caso le relative convenzioni non devono essere inserite qui ma nel campo "Assistenza e accordi per la mobilità internazionale
degli studenti" del quadro B5 della scheda SUA-CdS.
Per i corsi interateneo, in questo campo devono essere indicati quali sono gli Atenei coinvolti, ed essere inserita la convenzione
che regolamenta, fra le altre cose, la suddivisione delle attività formative del corso fra di essi.
Qualsiasi intervento su questo campo si configura come modifica di ordinamento. In caso nella scheda SUA-CdS dell'A.A. 14-15
siano state inserite in questo campo delle convenzioni non relative a corsi interateneo, tali convenzioni devono essere spostate

nel campo "Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti" del quadro B5. In caso non venga effettuata alcuna
altra modifica all'ordinamento, è sufficiente indicare nel campo "Comunicazioni dell'Ateneo al CUN" l'informazione che questo
spostamento è l'unica modifica di ordinamento effettuata quest'anno per assicurare l'approvazione automatica dell'ordinamento
da parte del CUN.

Non sono presenti atenei in convenzione

Referenti e Strutture

Presidente (o Referente o Coordinatore) del
CdS

MELACARNE Claudio

Organo Collegiale di gestione del corso di
studio

Comitato per la didattica

Struttura didattica di riferimento

Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione
Interculturale

Docenti di Riferimento

N.

COGNOME

NOME

SETTORE

QUALIFICA

PESO TIPO SSD

Incarico didattico

1.

FABBRI

Loretta

M-PED/03

PO

1

Caratterizzante

1. METODOLOGIE DELLA
RICERCA E DELLA FORMAZIONE

2.

GABRIELLI

Patrizia

M-STO/04

PO

1

Caratterizzante

1. STORIA DI GENERE

3.

GONNELLA

Stefano

M-FIL/01

RU

1

Caratterizzante

1. FENOMENOLOGIA DELLA
CURA

4.

MARENGO

Marina

M-GGR/01

PA

1

Affine

1. GEOGRAFIA CULTURALE

5.

MELACARNE

Claudio

M-PED/01

PA

1

Caratterizzante

1. PEDAGOGIA DELLE
ORGANIZZAZIONI

6.

PARIGINO

Giuseppe
Vittorio

SECS-P/12 RU

1

Affine

1. STORIA ECONOMICA
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Gruppo di gestione AQ
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NOME

Banchetti

Claudia

Cheli

Enrico

Gonnella

Stefano

Mazzi

Massimiliano

Melacarne

Claudio

Tutor

COGNOME

NOME

OREFICE

Carlo

PICCARI

Paolo

MELACARNE

Claudio

FABBRI

Loretta

Programmazione degli accessi

EMAIL

Programmazione nazionale (art.1 Legge 264/1999)

No

Programmazione locale (art.2 Legge 264/1999)

No

Sedi del Corso

DM 987 12/12/2016 Allegato A - requisiti di docenza

Sede del corso:Viale Luigi Cittadini, 33 52100 - AREZZO
Data di inizio dell'attività didattica

02/10/2017

Studenti previsti

43

Eventuali Curriculum

Non sono previsti curricula

Altre Informazioni

Codice interno all'ateneo del corso

AG005^2015^00^1003

Massimo numero di crediti riconoscibili

12 DM 16/3/2007 Art 4 Nota 1063 del 29/04/2011

Date delibere di riferimento

Data del decreto di accreditamento dell'ordinamento didattico

15/06/2015

Data di approvazione della struttura didattica

12/02/2015

Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione

27/02/2015

Data della relazione tecnica del nucleo di valutazione

02/12/2008

Data della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi,
professioni

03/02/2015 -

Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione

Corso interclasse che unisce le competenze del Corso di Studi filosofici, (Classe 17/S, disattivato nell'a.a. 2008/09 per scarsa
numerosità) a quelle di un Corso in Scienze Pedagogiche (Classe 87/S) istituito ma non attivato. Questo permette di
razionalizzare le risorse di docenza. Gli iscritti al pre-esistente Corso di Studi filosofici provenivano pressoché esclusivamente dai
Corsi di Laurea della sede di Arezzo; non sono indicate misure per ampliare il bacino di utenza. Le esigenze formative sono
individuate in modo sufficiente. Gli obiettivi specifici sono correttamente definiti, in coerenza con il percorso formativo.

Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento

La relazione completa del NdV necessaria per la procedura di accreditamento dei corsi di studio deve essere inserita
nell'apposito spazio all'interno della scheda SUA-CdS denominato "Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento" entro la
scadenza del 31 marzo 2017 per i corsi di nuova istituzione ed entro la scadenza della rilevazione SUA per tutti gli altri corsi. La

relazione del Nucleo può essere redatta seguendo i criteri valutativi, di seguito riepilogati, dettagliati nelle linee guida ANVUR per
l'accreditamento iniziale dei Corsi di Studio di nuova attivazione, consultabili sul sito dell'ANVUR
Linee guida per i corsi di studio non telematici
Linee guida per i corsi di studio telematici
1. Motivazioni per la progettazione/attivazione del CdS
2. Analisi della domanda di formazione
3. Analisi dei profili di competenza e dei risultati di apprendimento attesi
4. L'esperienza dello studente (Analisi delle modalità che verranno adottate per garantire che l'andamento delle attività formative
e dei risultati del CdS sia coerente con gli obbiettivi e sia gestito correttamente rispetto a criteri di qualità con un forte impegno
alla collegialità da parte del corpo docente)
5. Risorse previste
6. Assicurazione della Qualità

Corso interclasse che unisce le competenze del Corso di Studi filosofici, (Classe 17/S, disattivato nell'a.a. 2008/09 per scarsa
numerosità) a quelle di un Corso in Scienze Pedagogiche (Classe 87/S) istituito ma non attivato. Questo permette di
razionalizzare le risorse di docenza. Gli iscritti al pre-esistente Corso di Studi filosofici provenivano pressoché esclusivamente dai
Corsi di Laurea della sede di Arezzo; non sono indicate misure per ampliare il bacino di utenza. Le esigenze formative sono
individuate in modo sufficiente. Gli obiettivi specifici sono correttamente definiti, in coerenza con il percorso formativo.

Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento

Offerta didattica erogata
coorte CUIN

insegnamento

settori
docente
insegnamento

ETICA E SOSTENIBILITA'
DELLE ORGANIZZAZIONI
(modulo di C.I. DI TEORIA
1 2016 301701553
M-FIL/01
DELL'ARGOMENTAZIONE E
SOSTENIBILITA')
semestrale
FENOMENOLOGIA DELLA
2 2016 301701554 CURA
M-FIL/01
semestrale
FILOSOFIA DEL LAVORO
E DELLE
3 2017 301704040
M-FIL/06
ORGANIZZAZIONI
semestrale

4 2017 301703925

GEOGRAFIA CULTURALE
M-GGR/01
semestrale

MANAGEMENT DELLE
5 2016 301701557 RISORSE UMANE
semestrale
METODOLOGIE DELLA
CONSULENZA
6 2017 301704042
EDUCATIVA
semestrale

Paolo
PICCARI
Professore
Associato (L.
240/10)
Docente di
riferimento
Stefano
GONNELLA
Ricercatore
confermato
Stefano
BROGI
Ricercatore
confermato
Docente di
riferimento
Marina
MARENGO
Professore
Associato
confermato

settore
docente

ore di
didattica
assistita

M-FIL/01 40

M-FIL/01 36

M-FIL/06 36

M-GGR/01 36

SECS-P/10

Docente non
specificato

M-PED/03

Docente di
riferimento
Claudio
MELACARNE M-PED/01 36
Professore
Associato (L.
240/10)

METODOLOGIE DELLA
PROGETTAZIONE
7 2017 301704043
M-PED/01
EUROPEA
semestrale
METODOLOGIE DELLA
RICERCA E DELLA
FORMAZIONE
(modulo di C.I. DI
8 2017 301704044 PEDAGOGIA E DIDATTICA M-PED/03
DELLE ORGANIZZAZIONI E

Docente non
specificato

Docente di
riferimento
Loretta

36

36

M-PED/03 36

DELLA FORMAZIONE)
semestrale

METODOLOGIE DELLA
9 2016 301701558 RICERCA QUANTITATIVA M-PED/03
semestrale
METODOLOGIE DI
INTERVENTO
10 2017 301704045 EDUCATIVO
(modulo di PEDAGOGIA DI
COMUNITA')
semestrale

M-PED/03

ORIENTAMENTO AL
11 2016 301701559 LAVORO
annuale

Non e' stato
indicato il
settore
dell'attivita'
formativa

PEDAGOGIA DELLE
ORGANIZZAZIONI
(modulo di C.I. DI
12 2017 301704047 PEDAGOGIA E DIDATTICA M-PED/01
DELLE ORGANIZZAZIONI E
DELLA FORMAZIONE)
semestrale
PSICOLOGIA DEL
13 2017 301704048 LAVORO
semestrale
SOCIOLOGIA DELLA
COMUNICAZIONE
14 2017 301703928
ORGANIZZATIVA
semestrale
SOCIOLOGIA DELLA
FORMAZIONE
15 2016 301701561
PROFESSIONALE
semestrale

SOFT SKILLS AND
16 2017 301704049 EMPLOYABILITY
semestrale

STORIA DI GENERE

M-PSI/06

SPS/08

SPS/08

M-PED/03

FABBRI
Professore
Ordinario
Mario
GIAMPAOLO
Ricercatore a
M-PED/03 36
t.d. - t.defin.
(art. 24 c.3-a
L. 240/10)
Carlo
OREFICE
Professore
Associato (L.
240/10)
Docente di
riferimento
Claudio
MELACARNE
Professore
Associato (L.
240/10)
Docente di
riferimento
Claudio
MELACARNE
Professore
Associato (L.
240/10)
Laura
OCCHINI
Ricercatore
confermato
Enrico CHELI
Professore
Associato
confermato
Enrico CHELI
Professore
Associato
confermato
Docente di
riferimento
Claudio
MELACARNE
Professore
Associato (L.
240/10)
Docente di
riferimento
Patrizia

M-PED/01 36

M-PED/01 12

M-PED/01 36

M-PSI/04 36

SPS/08

42

SPS/08

42

M-PED/01 36

17 2017 301703923 semestrale

18 2017 301703915

STORIA ECONOMICA
semestrale

M-STO/04

SECS-P/12

TEORIA
DELL'ARGOMENTAZIONE
(modulo di C.I. DI TEORIA
19 2016 301701562
M-FIL/05
DELL'ARGOMENTAZIONE E
SOSTENIBILITA')
semestrale
TEORIA E TECNICHE
DELLA CONSULENZA
20 2016 301701563
M-PSI/06
ORGANIZZATIVA
semestrale
TEORIE
DELL'APPRENDIMENTO
21 2017 301704050 (modulo di PEDAGOGIA DI
M-PED/01
COMUNITA')
semestrale

GABRIELLI
Professore
Ordinario
Docente di
riferimento
Giuseppe
Vittorio
PARIGINO
Ricercatore
confermato

M-STO/04 40

SECS-P/12 36

Paolo
PICCARI
Professore
Associato (L.
240/10)

M-FIL/01 40

Docente non
specificato

36

Carlo
OREFICE
Professore
Associato (L.
240/10)

M-PED/01 36

ore totali

756

Offerta didattica programmata

CFU CFU CFU
Ins Off Rad

Attività caratterizzanti

settore

Discipline pedagogiche e
metodologico-didattiche

M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale
METODOLOGIE DELLA CONSULENZA
EDUCATIVA (1 anno) - 6 CFU - semestrale
METODOLOGIE DELLA RICERCA E DELLA
FORMAZIONE (1 anno) - 6 CFU - semestrale
METODOLOGIE DI INTERVENTO EDUCATIVO
(1 anno) - 6 CFU - semestrale
36
M-PED/01 Pedagogia generale e sociale
METODOLOGIE DELLA PROGETTAZIONE
EUROPEA (1 anno) - 6 CFU - semestrale
PEDAGOGIA DELLE ORGANIZZAZIONI (1 anno)
- 6 CFU - semestrale
TEORIE DELL'APPRENDIMENTO (1 anno) - 6
CFU - semestrale

36

30 36

Discipline filosofiche e
storiche

M-STO/04 Storia contemporanea
STORIA DI GENERE (1 anno) - 6 CFU semestrale

6

6

612

12

12

12 12

54

48 60

SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi
SOCIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE
Discipline psicologiche,
ORGANIZZATIVA (1 anno) - 6 CFU - semestrale
sociologiche e antropologiche
SOCIOLOGIA DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE (2 anno) - 6 CFU
Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 48 (minimo da D.M. 48)
Totale attività caratterizzanti

Attività affini

settore
M-FIL/01 Filosofia teoretica
ETICA E SOSTENIBILITA' DELLE ORGANIZZAZIONI
(2 anno) - 6 CFU
FENOMENOLOGIA DELLA CURA (2 anno) - 6 CFU
M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi
TEORIA DELL'ARGOMENTAZIONE (2 anno) - 6 CFU
M-FIL/06 Storia della filosofia

CFU CFU CFU
Ins Off Rad

Attività formative
affini o integrative

FILOSOFIA DEL LAVORO E DELLE
ORGANIZZAZIONI (1 anno) - 6 CFU - semestrale
M-GGR/01 Geografia
GEOGRAFIA CULTURALE (1 anno) - 6 CFU semestrale
M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale
SOFT SKILLS AND EMPLOYABILITY (1 anno) - 6
CFU - semestrale
METODOLOGIE DELLA RICERCA QUANTITATIVA
(2 anno) - 6 CFU
METODOLOGIE DELL'INCLUSIONE (2 anno) - 6
CFU
M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
PSICOLOGIA DEL LAVORO (1 anno) - 6 CFU semestrale
TEORIA E TECNICHE DELLA CONSULENZA
ORGANIZZATIVA (2 anno) - 6 CFU
SECS-P/12 Storia economica
STORIA ECONOMICA (1 anno) - 6 CFU - semestrale

Totale attività Affini
Altre attività
A scelta dello studente
Per la prova finale

66

30

18 30
min
12

30

18 30

CFU CFU Rad
12 12 - 12
12 12 - 12
Ulteriori conoscenze linguistiche
3
3-3
Ulteriori attività formative Abilità informatiche e telematiche
(art. 10, comma 5, lettera d) Tirocini formativi e di orientamento
6
6-6
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro 3
3-3
Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali
36 36 - 36
Totale Altre Attività
CFU totali per il conseguimento del titolo 120
120 102 - 126
CFU totali inseriti

Attività caratterizzanti

Se sono stati inseriti settori NON appartenenti alla classe accanto ai CFU min e max fra parentesi quadra sono indicati i CFU
riservati ai soli settori appartenenti alla classe

CFU
min

max

minimo da D.M.
per l'ambito

Discipline pedagogiche e
metodologico-didattiche

M-PED/01 Pedagogia generale e sociale
M-PED/02 Storia della pedagogia
M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale
M-PED/04 Pedagogia sperimentale

30

36

28

Discipline filosofiche e storiche

M-FIL/01 Filosofia teoretica
M-FIL/06 Storia della filosofia
M-STO/04 Storia contemporanea
M-STO/05 Storia delle scienze e delle tecniche

6

12

-

Discipline psicologiche, sociologiche e
antropologiche

M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche
M-PSI/01 Psicologia generale
M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia
dell'educazione
M-PSI/05 Psicologia sociale
SPS/07 Sociologia generale
SPS/08 Sociologia dei processi culturali e
comunicativi

12

12

-

ambito disciplinare

settore

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 48:

48

Totale Attività Caratterizzanti

48 - 60

Attività affini

CFU
ambito disciplinare

settore
min
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico
L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche
M-FIL/01 - Filosofia teoretica
M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza

max

minimo da D.M. per
l'ambito

Attività formative affini o
integrative

M-FIL/03 - Filosofia morale
M-FIL/04 - Estetica
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi
M-FIL/06 - Storia della filosofia
M-GGR/01 - Geografia
M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale
M-PED/02 - Storia della pedagogia
M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale
M-PED/04 - Pedagogia sperimentale
M-PSI/01 - Psicologia generale
M-PSI/03 - Psicometria
M-PSI/05 - Psicologia sociale
M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle
organizzazioni
M-STO/01 - Storia medievale
M-STO/02 - Storia moderna
M-STO/04 - Storia contemporanea
M-STO/05 - Storia delle scienze e delle tecniche
MED/42 - Igiene generale e applicata
SECS-P/07 - Economia aziendale
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale
SECS-P/12 - Storia economica
SPS/07 - Sociologia generale
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e
comunicativi

Totale Attività Affini

18

30

12

18 - 30

Altre attività

ambito disciplinare

CFU min

CFU max

A scelta dello studente

12

12

Per la prova finale

12

12

Ulteriori conoscenze linguistiche

3

3

Abilità informatiche e telematiche

-

-

Tirocini formativi e di orientamento

6

6

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro

3

3

-

-

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali

Totale Altre Attività

36 - 36

Riepilogo CFU

CFU totali per il conseguimento del titolo
Range CFU totali del corso

120
102 - 126

Comunicazioni dell'ateneo al CUN

Note relative alle attività di base

Note relative alle altre attività

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe
o Note attività affini

I settori inseriti nelle discipline affini rappresentano uno specifico arricchimento dell'offerta didattica e della preparazione dei
laureati del Corso di laurea magistrale in quanto permettono allo studente di incontrare saperi disciplinari altamente
professionalizzanti e di ampliare la sua formazione rispetto ad ambiti di intervento specialistici. L'opzione per singole discipline o
per una combinazione di gruppi di materie affini e integrative consente infatti di declinare l'offerta formativa del corso in una
varietà di linee di approfondimento formativo specifiche permettendo di adeguare nel corso degli anni il percorso formativo alle
esigenze emergenti dal mercato del lavoro. Vengono poi riproposte le discipline presenti nelle attività caratterizzanti e affini con le
relative motivazioni:
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche.La riproposizione di questo settore tra le materie affini permette di rafforzare la
conoscenza delle prospettive di ricerca e delle teorie antropologiche utili alla interpretazione dei contesti educativi in chiave
multiculturale. Si è reso pertanto consigliabile rendere questo settore disponibile anche tra le materie affini al fine di consentire
agli studenti di poter usufruire di specifici approfondimenti teorici.
M-FIL/01 - Filosofia teoretica M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienzaM-FIL/03 - Filosofia morale M-FIL/04 - Estetica M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggiM-FIL/06 - Storia della filosofia
La riproposizione di questi settori tra le materie affini permette allo studente di poter usufruire di un ampio ventaglio di

approfondimenti teorici che vanno ad integrazione di quanto già affrontato negli insegnamenti incontrati nelle discipline
caratterizzanti. Inoltre, la presenza di questi settori anche nelle discipline affini permette di costruire piani di studio che possono
intercettare con maggiore efficacia le competenze necessarie per poter raggiungere gli obiettivi formativi che orientano la
definizione della professionalità in uscita.
M-PED/01 - Pedagogia generale e socialeM-PED/02 - Storia della pedagogiaM-PED/03 - Didattica e pedagogia
specialeM-PED/04 - Pedagogia sperimentale
La riproposizione di questi settori tra le materie affini permette di articolare un percorso di studio che permetta allo studente di
affrontare i diversi gradi di complessità che caratterizzano le discipline pedagogiche. Collocandosi tra i settori che forniscono i
tratti distintivi della laurea magistrale, la riproposizione permette di fornire allo studente i crediti necessari sia all'acquisizione di
una specifica competenza e conoscenza dei temi legati alla consulenza e all'intervento organizzativo, sia i crediti necessari per
poter acquisire i crediti necessari per poter accedere alle classi di insegnamento.Questi settori forniscono inoltre contenuti
aggiuntivi funzionali all'acquisizione di competenze e abilità legate alla progettazione formativa, alla consulenza organizzativa,
all'utilizzo di specifici strumenti interpretativi degli eventi educativi e formativi.
M-PSI/01 - Psicologia generaleM-PSI/03 - PsicometriaM-PSI/05 - Psicologia socialeLa riproposizione di questi settori tra le
materie affini permette di predisporre un'offerta formativa che possa prevedere attività specifiche di sui temi della consulenza
organizzativa (gestione di focus-group, elaborazione di un'intervista, progettazione di un piano di lavoro).
M-STO/01 - Storia medievale M-STO/02 - Storia moderna M-STO/04 - Storia contemporaneaM-STO/05 - Storia della scienza e
delle tecniche
La riproposizione di questi settori tra le materie affini è funzionale alla predisposizione di un percorso formativo che tenga conto
delle conoscenze storiche e di declinarle rispetto ai diversi ambiti di intervento relativi alla figura professionale.
SPS/07 - Sociologia generale SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi
La riproposizione di questi settori tra le materie affini permette di predisporre un'offerta formativa che possa prevedere attività
specifiche di sui temi dell'intervento organizzativo (analisi delle strutture organizzative, costruzione di un'ipotesi di intervento
formativo a livello individuale e sociale).L'acquisizione di ulteriori crediti in tutti questi settori disciplinari consente di arricchire
l'offerta formativa e far conseguire allo studente i requisiti formativi connessi agli sbocchi professionali della classe di laurea
magistrale, tra cui l'accesso alle classi di insegnamento.
Il settore SECS-P/07 è stato inserito nelle discipline affini in quanto insieme ai settori SECS-P/08 SECS-P/10 E SECS-P/12
concorre all'innalzamento della quota di discipline professionalizzanti e permette di rispondere più efficacemente all'obiettivo di
fornire competenze anche nell'ambito della consulenza e dell'intervento in azienda.

Note relative alle attività caratterizzanti

Quadro A1.b

UFFICIO STUDENTI E DIDATTICA

VERBALE DI CONSULTAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI/ORDINI PROFESSIONALI E MONDO DEL
LAVORO
Il giorno 27 gennaio 2017, presso il Dip.to di Scienze della formazione, scienze umane e della
comunicazione interculturale di Arezzo, si sono svolte le consultazioni periodiche dei Corsi di
Studio di cui il Dip.to è titolare e contitolare per una valutazione dei progetti formativi dei
seguenti Corsi di Studio:
Corsi di Studio del Dipartimento In contitolarità con altri
Dipartimenti
Corso di laurea in Lingue per la Dipartimento di Filologia e
comunicazione interculturale e critica delle letterature antiche e
d'impresa (L-11)
moderne (DFCLAM)
Corso di laurea in Scienze -dell'Educazione
e
della
Formazione (L-19)
Corso di laurea magistrale in -Scienze per la formazione e la
consulenza pedagogica nelle
organizzazioni (LM-85)
Corsi di Studio di cui il Dipartimento titolare
Dipartimento è contitolare
Corso di laurea magistrale in Storia Dipartimento di Scienze Storiche
e dei Beni Culturali (DSSBC)
e filosofia (LM-78 & LM-84)

Partecipano alla riunione per conto dell’Ateneo:
Nome
Qualifica
Direttore Dip.to di Scienze della
1 Loretta Fabbri
formazione, scienze umane e della
Comunicazione interculturale
Presidente CdL in Lingue per la
2 Roberto Venuti
comunicazione interculturale e
d'impresa
Presidente CdL in Scienze
3 Francesca Bianchi
dell'educazione e della formazione
Presidente CdL Magistrale in Scienze
4 Claudio Melacarne
per la formazione e la consulenza
pedagogica nelle organizzazioni
Presidente CdL Magistrale in Storia e
5 Ferdinando Abbri
Filosofia

CdS internazionali (o con
curriculum internazionale)
--

--

--

CdS internazionali (o con
curriculum internazionale)
--

P

Ag

A

X

X
X
X
X
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Massimiliano Mazzi
Dalida Brozzi

Ufficio Studenti e Didattica
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X
X

Le Organizzazioni del mondo del lavoro e delle professioni presenti all’incontro per la
consultazione - ELENCO ORGANIZZAZIONI CONSULTATE
Denominazione organizzazione consultata
1
Sede
Nome e ruolo dell’intervistato all’interno
dell’organizzazione
Data della consultazione
ORIZZONTE “TERRITORIALE” ORGANIZZAZIONE
Denominazione organizzazione consultata
2
Sede
Nome e ruolo dell’intervistato all’interno
dell’organizzazione
Data della consultazione
ORIZZONTE “TERRITORIALE” ORGANIZZAZIONE
Denominazione organizzazione consultata
3
Sede
Nome e ruolo dell’intervistato all’interno
dell’organizzazione
Data della consultazione/compilazione
ORIZZONTE “TERRITORIALE” ORGANIZZAZIONE
Denominazione organizzazione consultata
4
Sede
Nome e ruolo dell’intervistato all’interno
dell’organizzazione
Data della consultazione
ORIZZONTE “TERRITORIALE” ORGANIZZAZIONE
Denominazione organizzazione consultata
5
Sede
Nome e ruolo dell’intervistato all’interno
dell’organizzazione
Data della consultazione

Confindustria Toscana sud
Arezzo
Andrea Fabianelli, Presidente
27 gennaio 2017
Arezzo, Grosseto, Siena
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di Arezzo
Arezzo
Andrea Fabianelli, Delegato quale Consigliere
settore Industria
27 gennaio 2017
Arezzo e provincia
Cooperativa Sociale Progetto 5
Arezzo
Barbara Burroni, Delegata quale referente
“Area progettazione, sviluppo, formazione”
27 gennaio 2017
Arezzo e provincia
Cooperativa Koinè
Arezzo
Cristina Cristini + Sara Prestinari Delegate
27 gennaio 2017
Arezzo e provincia
Federazione Italiana Scuole Materne (FISM)
Arezzo
Mario Bracci Presidente + Valentina Valentini,
Delegata
27 gennaio 2017
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ORIZZONTE “TERRITORIALE” ORGANIZZAZIONE
Denominazione organizzazione consultata
6
Sede
Nome e ruolo dell’intervistato all’interno
dell’organizzazione
Data della consultazione
ORIZZONTE “TERRITORIALE” ORGANIZZAZIONE
Denominazione organizzazione consultata
7
Sede
Nome e ruolo dell’intervistato all’interno
dell’organizzazione
Data della consultazione
ORIZZONTE “TERRITORIALE” ORGANIZZAZIONE
Denominazione organizzazione consultata
8
Sede
Nome e ruolo dell’intervistato all’interno
dell’organizzazione
Data della consultazione
ORIZZONTE “TERRITORIALE” ORGANIZZAZIONE
Denominazione organizzazione consultata
9
Sede
Nome e ruolo dell’intervistato all’interno
dell’organizzazione
Data della consultazione
ORIZZONTE “TERRITORIALE” ORGANIZZAZIONE

Arezzo e provincia
Associazione I care
Arezzo
Pierluigi Ricci, Delegato
27 gennaio 2017
Arezzo e provincia
Istituto Privato di Riabilitazione “Madre della
Divina Provvidenza” (Agazzi)
Arezzo
Paolo Lucattini, Delegato
27 gennaio 2017
Arezzo e provincia
Ufficio turismo Comune di Arezzo
Arezzo
Rodolfo Ademollo (Direttore) + Daniela Datteri,
Delegata
27 gennaio 2017
Arezzo
ESTRA spa
Arezzo
Fabio Frangipani, Delegato
27 gennaio 2017
Province di Arezzo, Prato e Siena

Si apre la riunione alle ore 11.
Dopo una breve introduzione del Direttore, ciascun Presidente dei Corsi di Studio del Dip.to
effettua una presentazione del Corso di Studio, illustrando i contenuti del Progetto Formativo
avvalendosi del Piano degli Studi e di quanto contenuto nelle descrizioni della banca dati
ministeriale SUA del medesimo. Nello specifico, viene fatto riferimento ai seguenti Quadri della
Scheda unica annuale: (A.2.a.) Profilo professionale e sbocchi occupazionali; (A.2.b.) Il corso
prepara alla professione di (codifiche Istat); (A.4.b.) Risultati di apprendimento attesi (conoscenze
e comprensione; capacità di applicare conoscenza e comprensione); (A.4.c.) Autonomia di giudizio,
Abilità comunicative, Capacità di apprendimento.
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Le SUA CdS dei Corsi di Studio costituiscono allegato al presente verbale (Allegati da 1 a 4).
Il prof. Venuti presenta la collaborazione con due università cinesi, una delle quali (l’Università di
Wenzhou) specializzata nella didattica sia nel campo della formazione che delle lingue. Arezzo è
diventato un polo di attrazione per studenti fuori sede grazie ad un costante lavoro di
orientamento, per questo si sta pensando di attrarre studenti dal bacino Prato-Firenze, area ricca
di cinesi di seconda generazione interessati a diventare educatori o manager. Il prof. Venuti
sottolinea il beneficio che una crescita di questo tipo porterebbe anche al tessuto socioeconomico dell’area.
Il dott. Fabianelli sostiene questa apertura e afferma l’importanza di estendere tale volontà non
solo al territorio aretino ma anche a livello nazionale.
La prof.ssa Fabbri ricorda la sfida intrapresa dal Dipartimento nell’aver aperto ad un’offerta
comprendente, oltre le lingue tradizionali, anche il cinese e l’arabo.
Il dott. Fabianelli auspica corsi di formazione specializzati ed un coinvolgimento delle singole realtà
del territorio nella formazione e nella professionalizzazione come strumento per gestire i
cambiamenti per il futuro e l’innovazione; si rende inoltre disponibile a valutare possibili aiuti
economici.
Il prof. Venuti, visto l’accordo con l’università cinese di Wenzhou, propone la triennalizzazione
della lingua nel CdL, i cui insegnamenti possono anche essere condivisi con SEF.
A tal proposito interviene la prof.ssa Bianchi che presenta il corso di SEF, spiegando che negli
ultimi anni l’offerta didattica ha spostato la sua attenzione dal profilo dell’educatore a quello del
formatore. L’offerta ha visto crescere gli insegnamenti professionalizzanti in ambito formativo e
ora si può cogliere l’opportunità dell’università cinese per ripensare l’offerta.
La prof.ssa Fabbri evidenzia la necessità di creare sinergie tra l’università e Confindustria anche
sulla formazione professionale e continua, visto che il delegato (prof. Melacarne) auspica un
collegamento tra i progetti Unisi e le aziende.
Per questo il dott. Fabianelli propone di distribuire un breve questionario online alle aziende che
fanno capo sia a Confindustria che a CAMCOM, in modo da mappare l’analisi dei bisogni formativi
e poter così richiedere fondi.
Ore 12.30 - II parte
La prof.ssa Fabbri introduce la riunione tramite la condivisione dei Piani di studio con i
rappresentanti delle organizzazioni del mondo del lavoro, specialmente nel settore educativo
anche in vista dell’approvazione prossima della legge Iori (“Disciplina delle professioni di educatore
e di pedagogista”).
La prof.ssa Bianchi illustra il nuovo Piano di studio affermando che è stato necessario anticipare le
discipline professionalizzanti a partire dal secondo anno e la consultazione serve proprio per
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capire le esigenze e i bisogni dell’ambiente sociale ed economico; sono stati, inoltre, inseriti
aspetti normativi rivolti ai servizi sociali.
Per Koinè: viene suggerito di insistere su metodologie osservative. Si chiede di anticipare il
tirocinio e di inserirlo centralmente nel PdS.
Per Agazzi: Nei percorsi formativi, risultano importanti gli approfondimenti relativi alle esperienze
più significative a livello locale, nazionale ed internazionale sull'inclusione sociale delle persone
con disabilità, ponendo attenzione e valorizzando la diversità che caratterizza ciascuna persona.
Tra le tematiche che possono facilitare processi inclusivi, possiamo evidenziare le attività
ricreative, il gioco, l'attività motoria, lo sport, le arti teatrali e musicali.
Per FISM: tra crisi demografica e crisi economica c’è una riduzione dei servizi per l’infanzia.
Comunque gli asili nido sono disponibili a un rapporto con l’Università per la formazione del
proprio personale e per lo svolgimento di tirocini da parte degli studenti iscritti. Vengono
sottolineate due istanze: la connotazione didattica e pedagogica degli operatori fascia 0-3 anni, lo
studio delle diversità (pedagogia speciale)
Per I CARE: viene sottolineato il contributo positivo dei Corsi di laurea dell’area pedagogica utili
per la formazione degli adulti per la figura di supervisore e/o educatore nelle strutture di
accoglienza che ha una visione di insieme, rispetto alla figura dello psicologo, verso metodologie
esperienziali fondamentali per la formazione.
Per PROGETTO5: è necessario rafforzare conoscenze normative per migliorare l’inclusione sociale
e della disabilità. C’è bisogno di innovazione nei servizi sociali.
La prof.ssa Fabbri si dichiara disponibile a proseguire il percorso di formazione e cambiamento
intrapreso dall’Università e auspica una collaborazione tra Comune, Cooperative ed Università.
Per ESTRA: all’interno di un sistema complesso, la formazione deve essere innovativa. Il rapporto
con l’Università ha fatto capire che c’è spazio per una formazione alternativa: partendo dai bisogni
specifici sulle competenze si è capito che mancano le competenze trasversali. Per questo bisogna
inserire nel PdS materie che permettano ai laureati di lavorare meglio nelle aziende: ad esempio
insegnamenti sul project management, gestione di dati, risk management, diversity management.
Per COMUNE AREZZO: propone una collaborazione per tirocini sia per l’informazione turistica che
per l’avvicinamento a musei, mostre etc. In generale la richiesta di competenze riguarda il settore
del turismo, che deve essere visto come una scienza aziendale; manca la figura del manager che
valorizzi il territorio.
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Al fine di formalizzare e raccogliere le riflessioni dei partecipanti, viene distribuito a ciascun
rappresentante delle organizzazioni del mondo del lavoro e delle professioni un format per la
rilevazione delle opinioni delle parti interessate. Tale format permette di rendere analitici i giudizi
dei soggetti convocati e di poter così documentare per ogni anno accademico i feed back del
mondo delle aziende e delle istituzioni locali.
Dall’analisi dei format presentati alle Parti Sociali durante la presente consultazione del giorno 27
Gennaio 2017, le osservazioni e i suggerimenti emersi, ritenuti significativi, sono i seguenti:
• potenziare il lavoro di orientamento in ingresso per studenti stranieri fuori sede (soprattutto
cinesi di seconda generazione) non solo al bacino Prato-Firenze, ma anche a livello Regionale e
Nazionale (CONFINDUSTRIA TOSCANA SUD, CAMERA DI COMMERCIO)
• potenziare corsi di formazione per imprenditori e manager, in sinergia con le singole realtà del
territorio, per gestire i repentini cambiamenti e promuovere l’innovazione (CONFINDUSTRIA
TOSCANA SUD, CAMERA DI COMMERCIO)
• distribuire un breve questionario online alle aziende che fanno capo a Confindustria e alla
Camera di Commercio in modo da mappare l’analisi dei bisogni formativi (CONFINDUSTRIA
TOSCANA SUD, CAMERA DI COMMERCIO)
• anticipare il Tirocinio Formativo degli studenti ed inserirlo al centro del Percorso Formativo, in
modo che questi possano essere agevolati nel comprendere il contesto di riferimento nel quale
opereranno (KOINE’)
• approfondire, nei percorsi formativi, gli aspetti relativi alla costruzione del progetto di vita della
persona con disabilità, all'interno del quale, le tematiche relative alle attività lavorative, alla
residenzialità, all'affettività, possono rappresentare possibili punti di partenza (AGAZZI)
• potenziare il rapporto tra asili nido e Università per la formazione del proprio personale e per
lo svolgimento di tirocini da parte degli studenti iscritti (FISM)
• potenziare maggiormente, per gli operatori di asili nido della fascia 0-3, competenze legate alla
Pedagogia dell’Infanzia, alla Didattica e alla Pedagogia Speciale (FISM)
•
potenziare la figura del laureato che lavora nelle strutture d’accoglienza, rafforzandone le
competenze di supervisione ed educative (I CARE)
•
potenziare le conoscenze normative per migliorare l’inclusione dei soggetti marginali e
diversamente abili (PROGETTO5)
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•
potenziare le competenze trasversali degli studenti, ovvero inserire nel PdS materie che
permettano ai laureati di lavorare meglio nelle aziende (ad esempio insegnamenti sul project
management, gestione di dati, risk management, diversity management, ecc.) (ESTRA)
•
manca la figura di un manager del turismo che valorizzi il territorio tramite competenze
aziendalistiche (COMUNE AREZZO)

AREZZO, 27 GENNAIO 2017
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Quadro A3.b
Allegato 2 al Reg Did SFCPO 16-17

A) Requisiti curriculari per l’ammissione
Come indicato nel Quadro A3 SUA-CdS il Regolamento didattico del corso di laurea magistrale
definisce i requisiti curriculari per l'ammissione alla laurea magistrale in Scienze per la formazione e la
consulenza pedagogica nelle organizzazioni definendo le diverse classi di laurea di primo livello, le
conoscenze della lingua inglese necessarie, la votazione di laurea necessaria e il numero di cfu acquisiti in
specifici settori disciplinari per i laureati in classi differenti da quelle specificate per l'accesso diretto.
Le conoscenze richieste per l'accesso al corso di LM-85 in Scienze per la formazione e la consulenza
pedagogica nelle organizzazioni riguardano principalmente gli ambiti pedagogici, psicologici, sociologici.
Sono richieste inoltre abilità informatiche di base e una conoscenza della lingua inglese di livello B1.
Per i laureati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, le conoscenze richieste per l'accesso
sono definite dal regolamento didattico del Corso di studio in base ai contenuti minimi ritenuti necessari
per le diverse aree disciplinari, ivi comprese quelle relative alla lingua inglese.
Ai fini dell'ammissione al Corso di studio, gli studenti in possesso dei previsti requisiti curriculari devono
superare una prova per la verifica della preparazione personale le cui modalità sono definite nel
Regolamento didattico del Corso di Laurea magistrale. La prova prevede un colloquio e una prova scritta
da eseguire anche in versione on-line. Essa ha per oggetto argomenti di pedagogia delle organizzazioni,
sociologia generale, psicologia del lavoro e psicologia sociale. La verifica è effettuata da una
Commissione esaminatrice nominata dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Comitato per la
Didattica del corso LM-85.
L'avviso di ammissione contiene il dettaglio degli argomenti su cui verterà la prova e l'indicazione di testi
consigliati per la preparazione.
B) Conoscenze richieste per l’accesso
1. Per l’accesso al Corso di laurea magistrale in SFCPO è richiesta una buona conoscenza dei concetti
di base delle scienze dell’educazione e della formazione. È richiesta inoltre la capacità di elaborare
i differenti saperi in modo critico e autonomo così da poter intervenire con proprietà ed efficacia nei
contesti formativi e organizzativi.
2. Oltre al possesso dei requisiti curriculari di cui al successivo punto C è richiesta la padronanza di
abilità informatiche di base.
3. Non è consentita l’iscrizione con debiti formativi. Eventuali debiti devono essere recuperati prima
dell’iscrizione.
4. L’iscrizione da parte dello studente è subordinata in prima istanza alla verifica dei requisiti curriculari
(punto C). Una volta accertata la loro soddisfazione, può essere effettuata la valutazione della
preparazione personale come stabilito al punto E.
C) Requisiti curriculari per l’ammissione
1. Requisito curricolare indispensabile per l’ammissione al Corso di laurea magistrale in SFCPO è il
possesso di una Laurea o di un Diploma universitario triennale o di altro titolo di studio conseguito in
Italia o all’estero e riconosciuto idoneo entro la data ultima di iscrizione alla Laurea magistrale.
2. La verifica dei requisiti curricolari ha esito positivo se, inoltre, viene soddisfatto il seguente
criterio I) o il seguente criterio II):
I)
- possesso di un titolo di studio previsto da Corsi di laurea DM 270/2004 o D.M. 509/1999: Scienze
1
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dell’educazione e della formazione (L-19), Filosofia (L-5), Lettere (L-10), Lingue e culture moderne (L11), Mediazione linguistica (L-12), Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (L-16), Scienze
dell’economia e della gestione aziendale (L-18), Scienze della comunicazione (L-20), Scienze e tecniche
psicologiche (L-24), Scienze economiche (L-33), Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L36), Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace (L-37), Servizio sociale (L-39),
Sociologia (L- 40), Storia (L-42), Lauree delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione, Educatore
Professionale (L/SNT02), Laurea in infermieristica (L-SNT01).
Il laureato in una delle suddette classi deve aver conseguito complessivamente almeno 40 CFU nei
seguenti settori scientifici disciplinari: SPS/01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14; MPED/01, 02, 03, 04; M-PSI/01, 02, 03, 04, 05, 06; SECS-P/07, 08, 10; M-FIL/01, 02, 03, 04, 05, 06;
M-STO/01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09; L-ART/06; L-FIL-LET/08, 09, 10, 11, 12, 13, 14; MDEA/01.
II)
- possesso di un titolo di studio da Corsi di laurea DM 270/2004 o DM 509/1999 non indicati al
precedente punto I) e conseguimento di almeno 75 CFU nei seguenti SSD: M- FIL/01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08; M-STO/01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09; IUS/09, 18, 19;
SPS/01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14; M-PED/01, 02, 03, 04; M-PSI/01, 02, 03, 04, 05,
06; M-DEA/01; SECS-P/07, 08, 10; L-ART/06; L- FIL-LET/08, 09, 10, 11, 12, 13, 14; M-GGR/01;
MED/42. Il laureato deve aver conseguito un voto di laurea non inferiore a 100/110.
Se non è soddisfatto il requisito I) è obbligatorio sostenere la prova di ammissione destinata a verificare
la preparazione personale di cui al punto E.
D) Modalità di verifica dei requisiti curriculari
Il Comitato per la didattica del Corso di laurea magistrale provvederà alla valutazione dei curricoli
presentati dagli studenti che avranno fatto domanda secondo le modalità e le scadenze indicate
dall’Ateneo.
E) Ammissione diretta
1. Chi soddisfa il requisito di cui al punto C comma 2 numero I potrà essere esonerato dalla prova di
verifica della preparazione personale se:
a) ha conseguito il titolo di studio con una votazione non inferiore a 95/110;
b) se pur con una votazione di laurea inferiore a 95/110, ha superato, con una media ponderata non
inferiore a 26/30, gli insegnamenti del suo piano di studi per almeno 40 cfu nei seguenti settori
scientifico disciplinari: SPS/01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 3) 14; M-PED/01, 02, 03,
04; M-PSI/01, 02, 03, 04, 05, 06; SECS-P/07, 08, 10; M-FIL/01, 02, 03, 04, 05, 06; M- DEA/01; LART/06; L-FIL-LET/08, 09, 10, 11, 12, 13, 14; M-GGR/01; MED/42;
c) alla data della prova ha:
- i requisiti curriculari e acquisito 120 CFU;
- già superato con una votazione media ponderata non inferiore a 26/30 tutti gli insegnamenti previsti
nel suo piano di studi nei SSD definiti dal precedente punto b).
2. Chi non soddisfa almeno uno dei suddetti requisiti deve effettuare la prova di verifica della
preparazione personale definita all’art. 8 del Regolamento didattico del Corso di laurea
magistrale.
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Quadro B1

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

Piano di Studi di Scienze per la formazione e la consulenza pedagogica nelle
organizzazioni
Classe LM-85
Coorte A.A. 2017/18
Primo Anno
Insegnamenti obbligatori
Pedagogia e didattica delle organizzazioni e della
formazione (C.I.)
Mod. 1: Pedagogia delle organizzazioni
Mod. 2: Metodologie della ricerca e della formazione
Pedagogia di comunità
Mod. 1: Teorie dell'apprendimento
Mod. 2: Metodologie di intervento educativo
Metodologie della consulenza educativa
Metodologie della progettazione europea
Storia di genere
Sociologia della comunicazione organizzativa
- Teorie e modelli della comunicazione organizzativa (3
cfu)
- Seminario: pratiche della comunicazione (3 cfu)
Psicologia del lavoro
- Psicologia del lavoro applicata (3 cfu)
- Seminario: strumenti per gestire il cambiamento (3 cfu)
1 insegnamento a scelta dal seguente gruppo
Geografia culturale
Soft skills and employability
Storia economica
Filosofia del lavoro e delle organizzazioni
- Lavoro e organizzazioni nella filosofia contemporanea (3
cfu)
- Pratiche filosofiche e processi sociali (3 cfu)
Totale CFU dell'anno

Eventuali Mutuazioni
Sem. TAF
(indicare il CdS da cui si
**
*
mutua)

SSD

CFU

Ore

M-PED/01
M-PED/03

6
6

36
36

I
I

B
B

M-PED/01
M-PED/03
M-PED/03
M-PED/01
M-STO/04

6
6
6
6
6

36
36
36
36
36

II
II
I
II
I

B
B
B
B
B

SPS/08

6

36

II

B

M-PSI/06

6

36

I

C

M-GGR/01
M-PED/03
SECS-P/12

6
6
6

36
36
36

II
II
II

C
C
C

M-FIL/06

6

36

II

C

60

Secondo Anno
Insegnamenti obbligatori
Sociologia della formazione professionale
Teoria dell'argomentazione e sostenibilità (C.I.)
Mod. 1: Teoria dell’argomentazione
Mod. 2: Etica e sostenibilità delle organizzazioni
1 insegnamento a scelta dal seguente gruppo
Teoria e tecniche della consulenza organizzativa
Metodologie dell'inclusione

Eventuali Mutuazioni
Sem. TAF
(indicare il CdS da cui si
**
*
mutua)
II
B

SSD

CFU

Ore

SPS/08

6

36

M-FIL/05
M-FIL/01

6
6

36
36

I
I

C
C

M-PSI/06
M-PED/03

6
6

36
36

I
I

C
C

Fenomenologia della cura
Metodologie della ricerca quantitativa
Idoneità di Lingua inglese livello B2
Crediti a scelta dello studente
Tirocini formativi e di orientamento
Orientamento al lavoro
Prova Finale

M-FIL/01
M-PED/03

6
6

NN

3
12
6
3
12

NN
NN
NN

Totale CFU dell'anno

36
36

72
150

II
II

C
C

I-II

F
D
F
F
E

I-II
I-II

60

Legenda SEM (Semestre):
I
II
I-II

attività del I semestre
attività del II semestre
attività annuale

Legenda TAF (Tipologia Attività Formativa):
Attività di Base
A
Attività Caratterizzanti la Classe
B
Attività Affini o integrative
C
Attività a scelta dello studente
D
Prova finale e Lingua straniera
E
F

Tirocini, Laboratori di informatica o Altre Attività
per ulteriori conoscenze linguistiche o comunque utili
per l'inserimento nel mondo del lavoro

Quadro B4
Dipartimento di

Scienze della formazione, scienze umane e della
comunicazione interculturale

Scienze per la formazione e la consulenza pedagogica nelle organizzazioni
(Classe LM-85)

Le aule a disposizione del Corso di Studio si trovano nel:

Campus "Il Pionta"
Il Campus "Il Pionta" è in viale Cittadini 33 - Arezzo.
Le aule sono gestite dal "Servizi generali sede di Arezzo":
http://www.dsfuci.unisi.it/it/sedi/campus-universitario-del-pionta
Collegamento alla
Aula
N° Posti
rete
1
(Palazzina Donne piano
140
SI
terra)
2
(Palazzina Donne piano
15
SI (LIM)
terra)
3
(Palazzina Donne piano
80
SI
terra)
4
(Palazzina Donne primo
20
SI
piano)
5
(Palazzina Donne primo
20
SI (LIM)
piano)
6
(Palazzina Donne primo
30
SI (LIM)
piano)
7
(Palazzina Donne primo
70
SI
piano)
8
(Palazzina Donne primo
42
SI
piano)
9
(Palazzina Donne primo
48
SI (LIM)
piano)
10
(Palazzina Donne primo
49
SI
piano)
Aula Teatro
(Palazzina Donne piano
66
SI
terra)
11
(Palazzina Uomini piano
30
SI
terra)
12
(Palazzina Uomini piano
12
SI (SCHERMO TV)
terra)
13
(Palazzina Uomini piano
99
SI
terra)
14
(Palazzina Uomini piano
99
SI
terra)
15
(Palazzina Uomini piano
40
SI
terra)
16
(Palazzina Uomini piano
25
SI
terra)
17
(Palazzina Uomin primo
40
SI
piano)
18
(Palazzina Uomini primo
40
SI
piano)

Apparecchiature
Audiovisive

Altre
Strumentazioni

Orario di apertura

SI

PC

Lun.-Ven. 08:00-19:45

SI

PC

Lun.-Ven. 08:00-19:45

SI

PC

Lun.-Ven. 08:00-19:45

SI

PC

Lun.-Ven. 08:00-19:45

SI

PC

Lun.-Ven. 08:00-19:45

SI

PC

Lun.-Ven. 08:00-19:45

SI

PC

Lun.-Ven. 08:00-19:45

SI

PC

Lun.-Ven. 08:00-19:45

SI

PC

Lun.-Ven. 08:00-19:45

SI

PC

Lun.-Ven. 08:00-19:45

SI

PC

Lun.-Ven. 08:00-19:45

SI

PC

Lun.-Ven. 08:00-19:45

SI

PC

Lun.-Ven. 08:00-19:45

SI

PC

Lun.-Ven. 08:00-19:45

SI

PC

Lun.-Ven. 08:00-19:45

SI

PC

Lun.-Ven. 08:00-19:45

SI

PC

Lun.-Ven. 08:00-19:45

SI

PC

Lun.-Ven. 08:00-19:45

SI

PC

Lun.-Ven. 08:00-19:45
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Scienze per la formazione e la consulenza pedagogica nelle organizzazioni
(Classe LM-85)

Aula
19
(Palazzina Uomini primo
piano)
21
(Palazzina Uomini primo
piano)
22
(Palazzina Uomini primo
piano)
20
(Palazzina Uomini primo
piano)
27
(Aula Informatica)
(Palazzina Uomini primo
piano)
12
(Palazzina Biblioteca
PRIMO PIANO)
51
(Palazzina Biblioteca
primo piano)
2
(Palazzina Biblioteca
primo piano)
3
(Palazzina Biblioteca
primo piano)
30
(Palazzina della Biblioteca
primo piano)
4
(Palazzina della Biblioteca
primo piano)

N° Posti

Collegamento alla
rete

Apparecchiature
Audiovisive

Altre
Strumentazioni

Orario di apertura

40

SI

SI

PC

Lun.-Ven. 08:00-19:45

48

SI (LIM)

SI

PC

Lun.-Ven. 08:00-19:45

18

SI (SCHERMO TV)

SI

PC

Lun.-Ven. 08:00-19:45

40

SI

SI

PC

Lun.-Ven. 08:00-19:45

48

SI

SI

PC

Lun.-Ven. 08:00-19:45

10

SI

SI

PC

Lun.-Ven. 08:00-19:45

16

SI

SI

PC

Lun.-Ven. 08:00-19:45

12

SI

SI

PC

Lun.-Ven. 08:00-19:45

12

SI

SI

PC

Lun.-Ven. 08:00-19:45

18

SI (LIM)

SI

PC

Lun-Ven. 08:00-19,45

12

SI

SI

PC

Lun.-Ven. 08:00-19:45

Elenco dei Corsi attivati nell'a.a. 2017/18 che condividono le Aule del complesso con il Corso di Studio
L-11 Lingue per la comunicazione interculturale e d’impresa

LM-78 & LM-84 Storia e filosofia

L-19 Scienze dell’educazione e della formazione

Fonte: dati forniti dai Presidi di struttura di Ateneo
Elaborazioni: a cura dell’Ufficio Assicurazione di Qualità (Ufficio di supporto al PQA di Siena)
Documento aggiornato al mese di Marzo 2017

Dipartimento di

Scienze della formazione, scienze umane e della
comunicazione interculturale

Scienze per la formazione e la consulenza pedagogica nelle organizzazioni
(Classe LM-85)

I laboratori e le aule informatiche a disposizione del Corso di Studio si trovano nel:

Campus "Il Pionta"
Il Campus "Il Pionta" è in viale Cittadini 33 - Arezzo.
I laboratori e le aule informatiche sono gestite dal "Servizi generali sede di Arezzo":
http://www.dsfuci.unisi.it/it/sedi/campus-universitario-del-pionta

Laboratorio/
Aula informatica

N° Posti

Collegamento alla
rete

Strumentazioni
tecniche

12
Laboratorio Linguistico
(Palazzina della biblioteca
piano terra CAMPUS LAB)

4

SI

Cuffie con microfono per
PC con possibilità di
interagire

27
Aula Informatica
(Palazzina Uomini primo
piano)

48

SI

Apparecchiature
audiovisive

Altre
Strumentazioni

Orario di apertura

Lun.-Ven. 08:30-19:00

PC

Lun.-Ven. 08:00-19:45

Elenco dei Corsi attivati nell'a.a. 2017/18 che condividono i Laboratori/Aule informatiche del complesso con il Corso di
Studio
L-11 Lingue per la comunicazione interculturale e d’impresa

LM-78 & LM-84 Storia e filosofia

L-19 Scienze dell’educazione e della formazione

Fonte: dati forniti dai Presidi di struttura di Ateneo
Elaborazioni: a cura dell’Ufficio Assicurazione di Qualità (Ufficio di supporto al PQA di Siena)
Documento aggiornato al mese di Marzo 2017

Dipartimento di

Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione
interculturale

Scienze per la formazione e la consulenza pedagogica nelle organizzazioni
(Classe LM-85)

Le Sale Studio a disposizione del Corso di Studio si trovano nel:

Campus "Il Pionta"
Il Campus "Il Pionta" è in viale Cittadini 33 - Arezzo.
Le sale studio sono gestite dal "Servizi generali sede di Arezzo":
http://www.dsfuci.unisi.it/it/sedi/campus-universitario-del-pionta

N° postazioni
informatiche

Collegamento alla
rete

Sala Studio

N° Posti

21
(1° Piano Palazzina
Biblioteca)

12

2
(Piano terra Palazzina
Biblioteca CAMPUS LAB)

16

3
(Piano terra Palazzina
Biblioteca CAMPUS LAB)

12

SI

4
(Piano terra Palazzina
Biblioteca CAMPUS LAB)

12

SI

5
(Piano terra Palazzina
Biblioteca CAMPUS LAB)

4

SI

6
(piano terra Palazzina
Biblioteca CAMPUS LAB)

8

SI

7
(Piano terra Palazzina
Biblioteca CAMPUS LAB)

4

SI

8
(Piano terra Palazzina
Biblioteca CAMPUS LAB)

12

SI

9
(Piano terra Palazzina
Biblioteca CAMPUS LAB)

12

SI

SI

1 LIM

SI

Altre Strumentazioni
Attrezzata per
autoapprendimento
socializzazione
Attrezzata per per lavori di
gruppo:
1) di discussione
2) di compito
3) di ricerca autogestito o
condiviso con il docente
Attrezzata per per lavori di
gruppo:
1) di discussione
2) di compito
3) di ricerca autogestito o
condiviso con il docente
Attrezzata per per lavori di
gruppo:
1) di discussione
2) di compito
3) di ricerca autogestito o
condiviso con il docente
Attrezzata per per lavori di
gruppo:
1) di discussione
2) di compito
3) di ricerca autogestito o
condiviso con il docente
Attrezzata per per lavori di
gruppo:
1) di discussione
2) di compito
3) di ricerca autogestito o
condiviso con il docente
Attrezzata per per lavori di
gruppo:
1) di discussione
2) di compito
3) di ricerca autogestito o
condiviso con il docente
Attrezzata per per lavori di
gruppo:
1) di discussione
2) di compito
3) di ricerca autogestito o
condiviso con il docente
Attrezzata per per lavori di
gruppo:
1) di discussione
2) di compito
3) di ricerca autogestito o
condiviso con il docente

Orario di apertura
Lun.-Ven. 08:30-19:30

Lun.-Ven. 08:30-19:30

Lun.-Ven. 08:30-19:30

Lun.-Ven. 08:30-19:30

Lun.-Ven. 08:30-19:30

Lun.-Ven. 08:30-19:30

Lun.-Ven. 08:30-19:30

Lun.-Ven. 08:30-19:30

Lun.-Ven. 08:30-19:30

Dipartimento di

Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione
interculturale

Scienze per la formazione e la consulenza pedagogica nelle organizzazioni
(Classe LM-85)

Sala Studio

N° Posti

N° postazioni
informatiche

Collegamento alla
rete

Altre Strumentazioni
Attrezzata per per lavori di
gruppo:
1) di discussione
2) di compito
3) di ricerca autogestito o
condiviso con il docente
Attrezzata per per lavori di
gruppo:
1) di discussione
2) di compito
3) di ricerca autogestito o
condiviso con il docente
Attrezzata per per lavori di
gruppo:
1) di discussione
2) di compito
3) di ricerca autogestito o
condiviso con il docente
Attrezzata per per lavori di
gruppo:
1) di discussione
2) di compito
3) di ricerca autogestito o
condiviso con il docente
Attrezzata per per lavori di
gruppo:
1) di discussione
2) di compito
3) di ricerca autogestito o
condiviso con il docente
Attrezzata per per lavori di
gruppo:
1) di discussione
2) di compito
3) di ricerca autogestito o
condiviso con il docente
Attrezzata per per lavori di
gruppo:
1) di discussione
2) di compito
3) di ricerca autogestito o
condiviso con il docente

Orario di apertura

10
(Piano terra Palazzina
Biblioteca CAMPUS LAB)

8

SI

11
(Piano terra Palazzina
Biblioteca CAMPUS LAB)

8

SI

12
(Piano terra Palazzina
Biblioteca CAMPUS LAB)

16

14
(Piano terra Palazzina
Biblioteca CAMPUS LAB)

8

SI

16
(Piano terra Palazzina
Biblioteca CAMPUS LAB)

4

SI

17
(Piano terra Palazzina
Biblioteca CAMPUS LAB)

4

SI

18
(Piano terra Palazzina
Biblioteca CAMPUS LAB)

8

SI

19
(Palazzina della Biblioteca
primo piano)

16

SI

Attrezzata per lavori di
gruppo:

Lun.-Ven. 08:30-19:30

19
(Piano terra Palazzina
Biblioteca CAMPUS LAB)

8

SI

AUDIO VIDEO

Lun.-Ven. 08:30-19:30

4

SI

Lun.-Ven. 08:30-19:30

Lun.-Ven. 08:30-19:30

Lun.-Ven. 08:30-19:30

Lun.-Ven. 08:30-19:30

Lun.-Ven. 08:30-19:30

Lun.-Ven. 08:30-19:30

Lun.-Ven. 08:30-19:30

Elenco dei Corsi attivati nell'a.a. 2017/18 che condividono le Sale Studio del complesso con il Corso di Studio
L-11 Lingue per la comunicazione interculturale e d’impresa

LM-78 & LM-84 Storia e filosofia

L-19 Scienze dell’educazione e della formazione

Fonte: dati forniti dai Presidi di struttura di Ateneo
Elaborazioni: a cura dell’Ufficio Assicurazione di Qualità (Ufficio di supporto al PQA di Siena)
Documento aggiornato al mese di Marzo 2017

Dipartimento di

Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale

LM-85 Scienze per la formazione e la consulenza pedagogica nelle organizzazioni
Fonte:
Editing:

Divisione coordinamento sistema bibliotecario
a cura dell’Ufficio Assicurazione di Qualità (Ufficio di supporto al PQA di Siena) _ rev_Marzo 2017

Biblioteca di Area Umanistica (BAUM)
condivisa fra più corsi di studio ed aperta a tutti gli studenti dell'Ateneo

Sedi ed indirizzo

Sito web:

SIENA
Complesso Didattico di Fieravecchia
Via Fieravecchia, 19
Arezzo
Campus Il Pionta
Viale Cittadini 33

http://www.sba.unisi.it/baum

http://www.sba.unisi.it/baums

http://www.sba.unisi.it/bauma

Facebook:

Orari di apertura

https://www.facebook.
com/baums.sba.unisi.i
t/?fref=ts
https://www.facebook.
com/bauma.sba.unisi.
it/?fref=ts

Lun-Ven 8:00-19:30
Sab. e Dom. chiuso
Lun-Ven 8:30-19:30
Sab. e Dom. chiuso

Descrizione
La Biblioteca di Area si articola in due sedi, una a Siena e una ad Arezzo.
Il profilo della Biblioteca prevede la conservazione di un patrimonio storico costituito da fondi bibliografici e archivistici di particolare
rilievo per la storia della cultura nazionale e locale, oltre ad esemplari antichi e di pregio a partire dal secolo XVI fino a prime edizioni
novecentesche di rara reperibilità, accanto allo sviluppo di collezioni volte a fornire gli strumenti di base e specialistici per le discipline
attive nella didattica e nella ricerca a supporto dei Dipartimenti di Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione
interculturale; Filologia e critica delle letterature antiche e moderne; Scienze storiche e dei beni culturali; Scienze sociali, politiche e
cognitive; del Centro di Antropologia e Mondo Antico.
La sede della biblioteca di Siena conserva importanti fondi bibliografici e archivistici appartenuti a studiosi e personalità di rilievo in
ambito culturale: di particolare rilievo i fondi Bellosi, Bianchi Bandinelli, Carandini, Della Bianca, Francovich, Fubini, Istituto Gramsci,
Pertini, Raicich, Raissa Calza e Franco Fortini (di cui la biblioteca è anche sede del Centro Studi).
La sede di Arezzo possiede invece fondi speciali, delle sezioni Grand tour, Letteratura di viaggio, Fondo aretino, Fondo antico. Il
patrimonio sviluppa importanti nuclei tematici, come quello delle scienze della formazione, degli studi di genere, della storia della
musica.
Alcune collezioni sono presenti a Grosseto, in una Biblioteca centralizzata (Orario lunedì-giovedì 9:00-13:00, 14:00-16:00; venerdì 13:3016:00).

Dotazione documentaria

Servizi
N° posti lettura:

N° Monografie cartacee:

347.786

N° Annate di riviste cartacee:

61.296

N° Testate di riviste cartacee:

5.145, 559
abboname
nti correnti

380

(compresi gli spazi per lo studio individuale
e/o di gruppo)

N° postazioni informatiche:
Risorse cartacee

N° Banche dati:

Servizi specifici

Scaffale aperto
(liberamente accessibile all'utenza)

540

Risorse elettroniche
(consultabili da tutte le sedi e
rappresetate a livello di
Sistema Bibliotecario
d'Ateneo)

N° Pacchetti di riviste elettroniche:

N° Pacchetti di e-book:

Dipartimenti che condividono la biblioteca
Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne
Scienze della formazione, scienze umane e della
comunicazione interculturale
Scienze Politiche e Internazionali
Scienze Sociali, Politiche e Cognitive
Scienze storiche e dei beni culturali

66.616

Altri Servizi
(comuni a tutte le biblioteche
dell'Ateneo)

57.955

23

(comprese postazioni per l’accessibilità ad
utenti con disabilità motorie e sensoriali)

Siena: 80%
ca.
Arezzo: 13%
ca.

- Fotoriproduzione
- Consultazione Archivi
- Risorse elettroniche accessibili in rete di Ateneo
e da casa (piattaforma OneSearch)
- Prestito/prenotazione/rinnovo automatizzato
- Servizi interbibliotecari
- Servizi di consulenza bibliografica
- Piattaforma e-learning di Ateneo (portale
Moodle)
- Formazione in biblioteca
- Lavorare in biblioteca
Per approfodimenti vedi scheda seguente e sito
web
http://www.sba.unisi.it/

Altre Biblioteche fruibili dagli studenti Corso di Studio
http://www.sba.unisi.it/baec

Economica

Giuridico-Politologica "Circolo Giuridico"
Medico-Farmaco-Biologica
Scientifico-Tecnologica

http://www.sba.unisi.it/bagp
http://www.sba.unisi.it/bamf
http://www.sba.unisi.it/bast

Dipartimento di

Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale

LM-85 Scienze per la formazione e la consulenza pedagogica nelle organizzazioni
Fonte:
Editing:

Divisione coordinamento sistema bibliotecario
a cura dell’Ufficio Assicurazione di Qualità (Ufficio di supporto al PQA di Siena) _ rev_Marzo 2017

Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA)
Sito web: http://www.sba.unisi.it/
Facebook: https://www.facebook.com/coordinamento.sba.unisi.it/?fref=ts

Descrizione
Il Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA) è costituito da una struttura di coordinamento, non ha una Biblioteca centralizzata, ma 5
Biblioteche di Area, articolate in più punti di servizio distribuiti nei vari Presidi didattico - scientifici (nelle città di Siena, Arezzo e
Grosseto) e in una Sala di studio centralizzata “Sala Rosa”, aperta con il seguente orario lunedi, giovedì e venerdì: 8:30 - 19:30; martedì e
mercoledì: 8:30 - 22:00; sabato: 8:30 - 19:00; domenica: 14:00 - 19:00.
Le Biblioteche di Area sono: Biblioteca di Area Giuridico - Politologica “Circolo Giuridico”; Biblioteca di Area Economica; Biblioteca di Area
Medico – Farmaco - Biologica; Biblioteca di Area Scientifico - Tecnologica; Biblioteca di Area Umanistica; Sala Rosa. Per ciascuna
Biblioteca di Area è stata definita una specifica scheda.

Dotazione documentaria del Sistema bibliotecario d'Ateneo (SBA)*
Risorse elettroniche

Risorse cartacee
N° Monografie cartacee:

882.825

N° Annate di riviste cartacee:
N° Testate di riviste cartacee:

324.631
25.035

(consultabili da tutte le sedi)

N° Banche dati:

540

N° Pacchetti di riviste elettroniche:

66.616

N° Pacchetti di e-book:

57.955

* Il numero delle risorse si riferisce all'intero quantitativo delle risorse cartacee ed elettroniche dell'Ateneo, comprendendo le dotazione delle cinque biblioteche di area.

Servizi
(Il Sistema Bibliotecario si è dotato di una Carta dei Servizi in cui sono descritte le modalità di erogazione e di fruizione dei servizi bibliotecari)
- Posti di lettura con spazi per lo studio individuale e/o di gruppo
- Postazioni informatiche (comprese postazioni che garantiscono l’accessibilità ad utenti con disabilità motorie e sensoriali) e copertura della rete wi-fi
di Ateneo
- Servizi di fotoriproduzione (fotocopie, scansioni, stampe da PC)
- Scaffale aperto: circa il 40 % del patrimonio bibliografico posseduto è liberamente accessibile da parte dell’utenza
- Consultazione Archivi: sono conservati i documenti di circa 20 fondi archivistici, tra cui quelli di Franco Fortini, Fabrizio De Andrè, Sandro Pertini,
Richard Goodwin, ecc. Parte di questi fondi è stata digitalizzata ed è disponibile in rete (piattaforma OneSearch)
- Risorse elettroniche accessibili in rete di Ateneo e da casa (piattaforma OneSearch): oltre 120.000 tra banche dati, libri e periodici elettronici
- Prestito/prenotazione/rinnovo automatizzato di oltre 1.000.000 di documenti presenti nella piattaforma OneSearch
- Servizi interbibliotecari (prestito interbibliotecario e fornitura di documenti) con la collaborazione di biblioteche o centri di documentazione nazionali
ed esteri
- Servizi di consulenza bibliografica
- Piattaforma e-learning di Ateneo (portale Moodle): per trovare documentazione relativa ai corsi, registrazioni di lezioni, scaricare materiale didattico
e partecipare ad attività collaborative come test, compiti, chat, forum, etc.
- Formazione in biblioteca: in tutte le biblioteche gli studenti possono partecipare a incontri formativi, imparare a usare le risorse elettroniche,
compilare una bibliografia, ricevere assistenza per la produzione di relazioni e tesi di laurea
- Lavorare in biblioteca: gli studenti possono partecipare a stage e tirocini curriculari o extracurriculari; attività remunerate per 150 ore; uno spazio
particolare è infine dedicato al Servizio civile volontario, sia Regionale che Nazionale, i progetti finanziati hanno fin qui consentito a circa 260 volontari
di ricevere un compenso, seguire un intenso percorso formativo, partecipare a progetti particolarmente stimolanti, arricchire il proprio curriculum

Biblioteche di Area del Sistema Bibliotecario d'Ateneo
Economica
Giuridico-Politologica "Circolo Giuridico"
Medico-Farmaco-Biologica
Scientifico-Tecnologica
Umanistica

http://www.sba.unisi.it/baec
http://www.sba.unisi.it/bagp
http://www.sba.unisi.it/bamf
http://www.sba.unisi.it/bast

http://www.sba.unisi.it/baum

Quadro B5 - Orientamento in ingresso

Dipartimento di Scienze della
formazione, scienze umane e della
comunicazione interculturale
Viale L. Cittadini 33, Arezzo

Carta dei servizi
di orientamento
e tutorato

Carta dei servizi di orientamento e tutorato
Dipartimento di Scienze della formazione, scienze
umane e della comunicazione interculturale
Che cosa è

Dopo la
scuola
superiore

In questa Carta dei servizi vengono riassunte le attività di orientamento e
tutorato offerte dal Dipartimento di Arezzo. È possibile trovare le
informazioni per: conoscere l’offerta formativa del Campus del Pionta,
capire gli sbocchi professionali e l’offerta didattica, prendere visione di
cosa significa studiare all’università.
Al termine della scuola superiore, entrare all’Università è una scelta
importante per costruire il proprio futuro professionale e completare la
propria crescita umana, intellettuale e culturale.

Il Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze umane e della
Comunicazione Interculturale di Arezzo può aiutarti a scegliere cosa
studiare dopo la scuola e capire se al suo interno puoi trovare il Corso di
laurea che ti interessa.
Il Dipartimento organizza tutti gli anni una serie di attività destinate agli
studenti delle ultime classi delle scuole superiori e alle loro famiglie. Di
seguito puoi trovare alcune tipologie di servizi offerti.

Una giornata
da studente
universitario
Università
aperta

Il Corso di
laurea entra
in classe

I nostri servizi

Se vuoi capire che cosa significa studiare e frequentare l’Università, puoi
scegliere il servizio “Una giornata da studente”. In questo caso gli studenti
sono invitati, in accordo con i loro professori o genitori, a trascorrere una
mattina o una giornata intera presso la sede del Campus del Pionta. Puoi
conoscere gli studenti universitari, frequentare una lezione accademica
al mattino e una il pomeriggio, utilizzare i servizi della biblioteca.
Nel mese di Febbraio, il Dipartimento di Arezzo organizza due giornate
interamente dedicate all’orientamento. Con l’obiettivo di agevolare gli
studenti delle scuole superiori a scegliere consapevolmente e informarli
sui corsi di studio attivati, in questa occasione è possibile incontrare i
docenti e gli studenti tutor, oltre a visitare i laboratori, le biblioteche e le
strutture didattiche.
In accordo con i docenti responsabili dell’orientamento di ciascun Corso
di laurea, è possibile richiedere di organizzare incontri nelle classi delle
scuole superiori per illustrare il percorso formativo, le opportunità
lavorative che questo offre, comprendere quali sono le discipline
caratterizzanti del Corso di laurea.

Carta dei servizi di orientamento e tutorato
Dipartimento di Scienze della formazione, scienze
umane e della comunicazione interculturale
Colloqui con i
docenti

Per avere informazioni direttamente dai Docenti su quali sbocchi
professionali ha un corso di laurea o ricevere qualsiasi altra informazione,
puoi contattarli agli indirizzi che trovi di seguito.
Durante i mesi di Febbraio, Luglio, Agosto e Settembre i docenti di
ciascun corso di laurea sono disponibili, in orari prestabiliti, per colloqui
individuali.

Lezioni
tematiche
Incontri con
le famiglie

Gli studenti
tutor

Il Dipartimento di Arezzo, inoltre, offre la possibilità di fissare un colloquio
individuale su appuntamento per approfondire l'organizzazione didattica
e gli sbocchi professionali dei diversi corsi di laurea.
I docenti dei corsi di studio del Dipartimento sono disponibili per seminari
di approfondimento da tenersi, su richiesta, presso le scuole medie
superiori.

Pur rispettando l'autonomia decisionale dello studente, spesso la famiglia
rappresenta un punto di riferimento indispensabile per affrontare una
scelta così importante come l'iscrizione ad un corso di studi universitario.
L'esperienza, il consiglio e la 'consulenza' di un genitore sono infatti il
migliore orientamento per chi, dopo l'esame di maturità, deve prendere
una scelta così importante per il proprio futuro professionale.
Tali incontri si potranno svolgere sia presso le Scuole sia presso l'Università.

Il Tutor è uno studente che ha già frequentato un Corso di laurea. Il Tutor
ha un’esperienza diretta di ciò che significa studiare all’Università. Può
fornire qualsiasi informazione sul percorso di studio, dare suggerimenti e
indicazioni, indicare quali sono le persone più competenti che possono
rispondere agli interrogativi degli studenti delle scuole superiori.

Carta dei servizi di orientamento e tutorato
Dipartimento di Scienze della formazione, scienze
umane e della comunicazione interculturale
Gli stage

All’interno dell’attività di orientamento, il Dipartimento di Arezzo offre agli
studenti delle scuole superiori la possibilità di effettuare stage presso le
proprie strutture quali laboratori, uffici amministrativi e centri servizi.
Questa attività è finalizzata a garantire l’immediato ingresso nella realtà
universitaria e approfondire i vari aspetti della didattica, in previsione di
una futura iscrizione.
Tale servizio, gestito dall'Ufficio accoglienza e orientamento di Ateneo è
attivabile solo a seguito della stipula di una apposita Convenzione.
Ulteriori informazioni sono reperibili agli indirizzi:

http://www.dsfuci.unisi.it/it/didattica/orientamento
Per le classi
quarte
Per le classi
quinte

http://www.dsfuci.unisi.it/it/didattica/tutorato

Tirocini orientativi presso il Dipartimento con riconoscimento di Cfu.

Sportello di orientamento informativo e formativo presso le scuole per
studenti e famiglie.
Lezioni su argomenti generali correlati ai temi dell’esame di maturità.

Lezioni tematiche per l’esame di maturità “Come si prepara una tesina”.

Sportello di orientamento informativo presso le scuole (coordinato da
studenti tutor universitari).

Contatti
Delegati di
Dipartimento

Francesca Bianchi

Tel. 0575 926334

francesca.bianchi@unisi.it

Ufficio
Accoglienza
Orientamento
e Tutorato
Sitoweb

Ginetta Betti

Tel. 0577 232423

ginetta.betti@unisi.it

Franco Franceschi

Gabriella Mazzi

Tel. 0575 926370

Tel. 0577 232397

franco.franceschi@unisi.it

gabriella.mazzi@unisi.it

http://www.unisi.it/didattica/orientamento-e-tutorato

Quadro B5 - Orientamento e tutorato in itinere

STUDENTI TUTOR DSFUCI - TUTORATO IN ITINERE
EVENTI A.A. 2016-17
Evento
1 Sportello piani di studio

Obiettivo
Supportare gli studenti nella
compilazione dei piani di studio

2 Sportello immatricolazioni
3 Sportello aiuto per iscrizione a test

Supportare gli studenti nelle
procedure di immatricolazione
Supportare gli studenti nelle
procedure di iscrizione ai test di
accesso e ai test di lingua inglese

4 Supporto per email e Facebook alle
varie problematiche degli studenti

Aiutare gli studenti a risolvere i piccoli
problemi iniziali delle matricole

da luglio 2016 ad oggi Rispondere alle mail e ai messaggi degli studenti
relativi a problematiche burocratiche

5 Sponsorizzazione eventi e seminari
del Dipartimento
6 Welcome day

Rendere più fruibile l'informazione

da luglio 2016 ad oggi Per ogni evento aggiornare gli studenti, sia sulle
pagine social che attraverso la nostra mailing list
I tutor sono stati diponibili nell’intera giornata per
3 ottobre 2016
assistere le matricole, fornire informazioni e
presentare i servizi di tutorato
14-15 febbraio 2017 I tutor hanno gestito il punto accoglienza e sono
stati disponibilI nelle due giornate per sciogliere
dubbi e fornire informazioni e chiarimenti

Accogliere le matricole

7 Università aperta

Presentare il nostro dipartimento alle
scuole superiori

8 Festival dell'Educazione

Presentare teorie e pratiche
educative alla cittadinanza

Data/periodo

Descrizione attività
Compilazione piani di studio on-line con gli
da luglio 2016 ad oggi studenti e presentazione della procedura on-line
a tutti gli studenti
da luglio 2016 a
Scansione di documenti, immatricolazioni,
febbraio 2017
iscrizioni
da luglio 2016 ad oggi Iscrizioni ai vari test del dipartimento

21-22 marzo 2017

I tutor hanno supportato le
laboratoriali rivolte agli studenti

attività

Quadro B5 - Accompagnamento al lavoro

https://www.eventbrite.it/d/italia--arezzo/soft-skills/?mode=search

Quadro B5 - Eventuali altre iniziative
!

BRAVO, BRAVISSIMO!
!

I

Arezzo, 10 novembre 2016, ore 17,30
Sala Vasariana, via del Praticino, 6!
!

la Direttrice di Dipartimento universitario di Arezzo, prof.ssa Loretta Fabbri
il Dirigente scolastico del Liceo Classico-Musicale, dott.ssa Mariella Ristori
presentano

Giuseppe Patota
(Università di Siena-Arezzo)

con gli studenti del Liceo Musicale “F. Petrarca”

Emanuele Caporali, sax
Enrico Farsetti, violino
Santiago Fernandez, pianoforte
Luca Tricomi, chitarra
e con Melania Mattii, voce

CONTATTI
www.dsfuci.unisi.it

DI

Comune di
Arezzo

Dipartimento di Scienze
della Formazione,
Scienze Umane e della
Comunicazione Interculturale

CENTRO
INTERUNIVERSITARIO
“COLLI MONTINARI”
DI STUDI SU
FRIEDRICH NIETZSCHE
E LA CULTURA EUROPEA

NIETZSCHE
E L’EDUCAZIONE
XIII Edizione del
Seminario Permanente Nietzscheano
AREZZO 19- 21 DICEMBRE 2016

Seminario Permanente Nietzscheano
Il Seminario Permanente Nietzscheano (SPN) è nato e si è consolidato con la finalità di
rappresentare la rete di collegamento tra i giovani ricercatori italiani e stranieri che si occupano
della filosofia di Nietzsche, delle sue interpretazioni e delle prospettive teoretiche che ne possono
essere sviluppate.
Il Seminario si costituisce, nell’ambito delle attività del Centro «Colli-Montinari», per rispondere a
un’esigenza scientifica che diviene anche il filo conduttore principale della sua attività e delle sue
aspirazioni di ricerca: leggere il pensiero e l’opera di Friedrich Nietzsche adottando una prospettiva
rivolta alla contemporaneità - che sappia, cioè, valorizzare il contributo attuale e potenziale del
filosofo tedesco alle discussioni fondamentali che animano il dibattito filosofico contemporaneo.
Il gruppo di lavoro è costituito da giovani studiosi, che intendono lavorare congiuntamente,
stabilmente e continuativamente, non solo nella prospettiva di condividere e di integrare le
rispettive linee di ricerca, ma soprattutto in quella di dare vita a progetti scientifici collegiali, con un
vero e proprio lavoro di équipe.
L’SPN si riunisce una volta l’anno. Le dodici edizioni precedenti si sono svolte a Pisa, Napoli, Torino,
Bologna, Lecce, Padova e Cosenza. Per la prima volta un’edizione di questo incontro si svolgerà ad
Arezzo, dal 19 al 21 dicembre.
Edizioni:
• 10-11 Marzo 2005, Università di Pisa
• 6-8 ottobre 2005, Università di Pisa
• 17-18 maggio 2006, Lo Zarathustra di Nietzsche: tra testo ed epistolario. Università di Pisa
• 29-30 novembre 2007, Lo Zarathustra di Nietzsche. Università di Pisa
• 2-4 ottobre 2008, Forme e problemi della comunicazione filosofica in Nietzsche. Napoli, Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici.
• 26-28 ottobre 2009, Gaia Scienza V. Dimensione teoretica e comunicazione filosofica. Università
di Pisa
• 16-18 novembre 2011, Libertà e necessità in Al di là di bene e male. Bologna, Sala Rossa della
Scuola Superiore di Studi Umanistici
• 13-16 dicembre 2011, Décadence tra Friedrich Nietzsche e Thomas Mann. Università di Pisa.
• 19-20 dicembre 2012, Nietzsche e il ‘pathos della distanza’. Università di Torino
• 19-21 dicembre 2013, Nietzsche. Attualità e riflessione politica. Università del Salento, Lecce
• 18-20 dicembre 2014, Gli ‘uomini della conoscenza’ nella filosofia di Nietzsche. Università degli
Studi di Padova
• 10-12 dicembre 2015, Cosa significa essere “buoni europei”. Università della Calabria, Cosenza
• 19-21 dicembre 2016, Nietzsche e l’educazione. Università di Siena, Arezzo

2

Edizione 2016
Se si volesse individuare una chiave di volta del progetto filosofico nietzscheano, il concetto di
educazione sarebbe uno dei migliori candidati. Non dissimile in questo dai più grandi pensatori
tedeschi del suo secolo, Nietzsche ha riflettuto direttamente sul valore della cultura e della
formazione nella sua epoca. Il suo pensiero sull’educazione non è però solo occasionale e
contingente, ma anche radicale. L’intera filosofia di Nietzsche infatti può essere definita un metodo,
o meglio la ricerca di un metodo per educare l’uomo e con esso la società.
Molti interrogativi verranno affrontati nella discussione seminariale. Cosa significa educazione, ed
in che senso è essa capace di cultura? Come si educa l’uomo e come educare gli stessi educatori?
Può l’uomo educare se stesso, o dobbiamo tutti obbedire, fino ad un certo punto nella nostra vita,
a delle forme imposte dall’esterno? La disciplina, la sofferenza, la costrizione, che ruolo hanno nel
progetto educativo di Nietzsche? Cercheremo di rispondere a questi interrogativi a partire dai testi
di Nietzsche piuttosto eterogenei per epoca e destinazione, a cominciare dagli scritti giovanili e
dalle considerazioni inattuali per arrivare a discutere della sua opera più controversa, lo Zarathustra,
che cercheremo di interpretare seguendo l’idea di un percorso formativo per l’uomo.

Friedrich Nietzsche, Röcken, 1858

PROGRAMMA
ore 10.30

Lunedì 19 dicembre

Sala Vasariana - Liceo Classico Musicale - Piazza del Praticino, 6

Saluti dell’Assessore alle Politiche Sociali e Scuola del Comune di Arezzo, Lucia Tanti

Friedrich Nietzsche: una vita tra musica e filosofia
Con Claudio Santori e Simone Zacchini
Lezione per le classi del Liceo Classico e Musicale
Incontro riservato agli studenti delle scuole medie superiori
ore 15.00
Accademia Petrarca - Casa del Petrarca, Via dell’Orto 28

Saluti del Presidente, Giulio Firpo
Sessione seminariale I (Riservato ai membri del Seminario)
Carlotta Santini (Technische Universität, Berlino)

Introduzione ai lavori: Nietzsche e l’educazione

ore 21.00
Accademia Petrarca - Casa del Petrarca, Via dell’Orto 28

Presentazione della collana “Nietzscheana” ETS (Pisa)
e del libro di
Simone Zacchini,

Una instabile armonia. Gli anni della giovinezza di Friedrich Nietzsche
(ETS, 2016)
ne discutono con l’autore

Giuliano Campioni (Università di Pisa)
Maria Cristina Fornari (Università del Salento - Lecce)
Benedetta Zavatta (ITEM, CNRS/ENS, Paris)
evento gratuito e aperto al pubblico
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Martedì 20 dicembre
ore 9.30
Aula 1, DSFUCI, Università di Siena-Arezzo - Viale Cittadini, 33

Saluto della Direttrice del Dipartimento, Loretta Fabbri (Università di Siena)
Modera Chiara Piazzesi
•

Ferdinando Abbri (Università di Siena)

«Der Lehrer muss nicht erzählen». Filosofia e scienza nell’università
tedesca dell’Ottocento
•

Scarlett Marton (Universidade de São Paulo, Brasile)

Zarathustra: dal fallimento pedagogico all’apprendere
dall’esperienza vissuta
evento gratuito e aperto al pubblico

ore 15.00
Sala Pieve, Fraternita dei Laici - Piazza Grande

Saluti del Primo Rettore, Pier Luigi Rossi

Sessione seminariale II (Riservato ai membri del Seminario)
Gaia Domenici (UCL Health Humanities Centre, London)

Introduzione ai lavori della seconda sessione
ore 21.00
Teatro Petrarca, Via Guido Monaco, 12

Tre voci per Friedrich Nietzsche
con la partecipazione di Eva Mei
Silvia Martinelli e Francesca Martini
Pianoforte: Elisabetta Sepe, Andrea Trovato, Danis Pagani
Violino: Angelo Gragnoli
evento gratuito e aperto al pubblico
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Mercoledì 21 dicembre
ore 9.30
Sala dei Grandi, DSFUCI, Università di Siena-Arezzo - Viale Cittadini, 33
Sessione seminariale III (Riservato ai membri del Seminario)
Conclusione dei lavori del XIII seminario e programmazione

ore 15.00
Salone del Circolo Artistico - Corso Italia, 108
Sessione straordinaria – workshop interdisciplinare

«Il dolore tra filosofia e medicina»
Introduce e modera l’incontro
Andrea Rinnovati (Direttore Area Omogenea della Chirurgia d’Urgenza Azienda USL Toscana Sud Est)

Un dialogo tra
• Giuliano Campioni (Ordinario di Storia della Filosofia - Università di Pisa)
• Pier Cristoforo Giulianotti (Professore di Chirurgia Mini-invasiva e Chirurgia Robotica Università dell’Illinois, Chicago)

• Chiara Buresti (Dirigente Medico Neonatologia - Ospedale di Arezzo)

evento gratuito e aperto al pubblico
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Legenda

➀
➁
➂
➃
➄
➅
➆

Università degli Studi di Siena - Sede di Arezzo
Liceo Classico Musicale
Casa del Petrarca
La Locanda di San Pier Piccolo
Teatro Petrarca
Fraternita dei Laici
Circolo Artistico

Per partecipare ai seminari come uditore: nietzsche.spn@gmail.com
SEGRETERIA

ORGANIZZAZIONE

EXECUTIVE PLANNING SRL
Poggibonsi (SI)
www.executiveplanning.it
info@executiveplanning.it

Simone Zacchini (coordinatore)
Andrea Rinnovati
Luciano Innocenti
Alice Gonzi (membro del SPN)
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Si ringrazia per la fattiva collaborazione

POESIA E MUSICA
NELLA PRIMA ECLOGA DI VIRGILIO

Lezione concerto nell’ambito degli insegnamenti di
Storia della musica e di Storia greca

Introducono
Simone Zacchini e Paolo Carrara
Claudio Santori,
interpretazione storico-estetica e musicale
Daniele Santori, clarinetto
________________________________________

Martedi 11 aprile 2017
Campus del Pionta
Aula Teatro, ore 14
CONTATTI

www.dsfuci.unisi.it

Quadro D1

(Allegato – Testo unico di Ateneo da inserire nella Sezione D.1 della SUA CDS:
“ Struttura organizzativa e responsabilità a livello di Ateneo”)

Considerato che la definizione delle specifiche politiche di Assicurazione della Qualità di Ateneo
vengono definite dagli Organi di Governo dell’Ateneo, in particolare dal Consiglio di
Amministrazione e dal Senato Accademico, la struttura organizzativa e le responsabilità per la
Gestione della Qualità dell’Ateneo sono state definite nel seguente modo.
E’ stato istituito un Presidio di Qualità di Ateneo con il compito di attuare le Politiche di Qualità
sopra definite. Tale Presidio definisce innanzi tutto la struttura del sistema di AQ e ne organizza e
verifica le specifiche attività e procedure. Inoltre fornisce il necessario supporto agli organismi
periferici di gestione della qualità.
Non essendo al momento presenti Strutture di secondo livello, gli interlocutori primi del Presidio
sono i Responsabili della Qualità (per Didattica e Ricerca) che ogni Dipartimento è stato chiamato
ad individuare.
Per la didattica, in particolare, il Presidio, per il tramite dei Responsabili AQ didattica dei
Dipartimenti, si relaziona con i Responsabili delle Commissioni di Gestione della Qualità, istituite
per ogni Corso di Studio di cui il Dipartimento è responsabile.
Il Presidio è inoltre responsabile dei flussi informativi verso le Commissioni Paritetiche Docenti
Studenti, in fase di istituzione, e verso il Nucleo di Valutazione che in tale architettura svolge una
funzione di verifica anche del Sistema di Assicurazione della Qualità definito dall’Ateneo.
Nel seguito del documento vengono descritte le principali funzioni che dovranno essere svolte dai
vari soggetti coinvolti nell’Assicurazione della Qualità delle attività dell’Ateneo.
ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITA'
A] Articolazione centrale di Ateneo
L’Ateneo, al fine di garantire il coordinamento centrale del sistema di Assicurazione della Qualità
delle sue attività di didattica e di ricerca si è dotato, come previsto dalle norme vigenti della
seguente struttura:
è Presidio della Qualità di Ateneo (PQA)
Il PQA svolge un ruolo di responsabile operativo dell’Assicurazione della Qualità di Ateneo,
mediante le seguenti funzioni generali:
a) Attuazione della politica per la qualità definita dagli Organi di Governo dell’Ateneo;
b) Organizzazione e supervisione di strumenti comuni (strumenti, modelli, dati);
c) Progettazione e realizzazione di attività formative ai fini della loro applicazione;
d) Sorveglianza sull’adeguato e uniforme svolgimento delle procedure di Assicurazione della
Qualità in tutto l’Ateneo;
e) Supporto ai Corsi di Studio, ai loro referenti e ai Direttori di Dipartimento ai fini dell’AQ;
f) II supporto alla gestione dei flussi informativi trasversali a tutti i Corsi di Studio e
Dipartimenti e raccordo con i soggetti del Sistema di Assicurazione della Qualità
dell’Ateneo (es. Commissioni paritetiche docenti studenti, Referenti AQ Didattica, Referenti
AQ Ricerca).

Più nello specifico il PQA, grazie al supporto dell’istituendo Ufficio Assicurazione della Qualità, in
stretta collaborazione con l’articolazione periferica del Sistema di Assicurazione della Qualità di
Ateneo, è tenuto a svolgere le seguenti funzioni e compiti nei settori della didattica e della ricerca:
Funzioni nelle Attività Formative:
a) Organizzazione e verifica dell’aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA-CdS
di ciascun Corso di Studio dell’Ateneo;
b) Organizzazione e verifica dello svolgimento delle procedure di AQ per le attività didattiche;
c) Organizzazione e verifica dell’attività del Riesame dei CdS;
d) Organizzazione e verifica dei flussi informativi da e per il NdV e le Commissioni Paritetiche
docenti-studenti;
e) Valutazione dell’efficacia degli interventi di miglioramento e delle loro effettive
conseguenze;
f) Organizzazione e monitoraggio delle rilevazioni dell’opinione degli studenti
Funzioni nelle attività di Ricerca:
a) Organizzazione e verifica dell’aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA-RD
di ciascun Dipartimento dell’Ateneo;
b) Organizzazione e verifica dello svolgimento delle procedure di Assicurazione della Qualità
per le attività di ricerca;
c) Organizzazione e verifica dei flussi informativi da e per il Nucleo di Valutazione di Ateneo
B] Articolazione periferica di Ateneo
Il Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo prevede, inoltre, un’articolazione periferica del
sistema, coordinata funzionalmente dal PQA e definita nel seguente modo:
Per ogni Dipartimento
Ai fini della Assicurazione della Qualità delle attività dipartimentali è necessario che vengano
individuate le seguenti figure:
1) Referente Qualità per la Didattica
2) Referente Qualità per la Ricerca
Tali referenti rappresentano i “terminali” di riferimento del PQA al fine di garantire
l'Assicurazione di Qualità delle singole strutture periferiche dell’Ateneo.
In particolare i referenti svolgeranno una funzione di raccordo tra Presidio e Dipartimenti e
coopereranno con il PQA per supportare adeguatamente le procedure per l'assicurazione di
qualità della didattica e della ricerca dipartimentale.
3) Commissione Paritetica Docenti-Studenti
Ai sensi del D.Lgs 19/12 e delle successive disposizioni ANVUR la Commissione Paritetica
Docenti Studenti di Dipartimento, nell’ambito della Assicurazione della Qualità, dovrà
svolgere le seguenti attività:
a) Proposte al Nucleo di Valutazione per il miglioramento della qualità e dell’efficacia
delle strutture didattiche;
b) Divulgazione delle politiche di qualità di ateneo nei confronti degli studenti;

c) Monitoraggio degli indicatori che misurano il grado di raggiungimento degli obiettivi
della didattica a livello di singole strutture.
Sulla base di tali attività la Commissione Paritetica Docenti-Studenti esercita il proprio
ruolo di valutazione della didattica dei Corsi di Studio del Dipartimento e redige una
Relazione Annuale da trasmettere al Nucleo di Valutazione di Ateneo ed al Presidio della
Qualità di Ateneo contenente proposte di miglioramento della qualità e dell’efficacia delle
strutture didattiche.
Per ciascun Corso di Studio
La Commissione di Gestione della Qualità dei CdS è stata istituita per ogni corso di studio, secondo
le indicazioni contenute nelle Linee guida formulate dal PQA.
Tale Commissione è di fatto il soggetto responsabile della Commissione AQ del Corso di Studio e
si occupa in particolare dei principali adempimenti connessi all'assicurazione della qualità del CdS
(la corretta compilazione della SUA-CS, la redazione del Rapporto di Riesame, l’utilizzo dei dati
relativi alle valutazioni degli insegnamento, etc…).
La Commissione nomina, al suo interno, un Responsabile dell’AQ.
Il Comitato per la Didattica di ciascun CdS si raccorda con il PQA di Ateneo al fine di migliorare
l’offerta didattica per ciascun A.A.
In una prospettiva di sistema i Comitati per la Didattica sono tenuti a raccordarsi con i diversi
Dipartimenti titolari e contitolari dei CdS per quanto concerne la stesura del Rapporto del Riesame
e l’elaborazione degli altri documenti richiesti dalla normativa vigente in ordine
all’Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento.
Al fine assicurare procedure quanto più possibili univoche, chiare e efficaci il Comitati per la
didattica sono inoltre tenuti a raccordarsi con i diversi uffici dell’Ateneo (Ufficio Ordinamenti
didattici di Ateneo, Ufficio Orientamento, Ufficio stage e Placement, Ufficio relazioni
internazionali, ecc.).

Quadro D3

TAB - Calendario principali attività Gestione e AQ del Corso di studio

Attività
Consultazione del mondo del lavoro e delle professioni
Eventuale revisione progetto formativo eventuale modifica ordinamento
didattico*

Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago.

Set.

*

Acquisizione del parere delle Commissioni paritetiche docenti studenti
sui Corsi di studio di prossima attivazione
Attivazione Corso di studio e programmazione offerta
(didattica programmata, didattica erogata, docenti titolari e di
riferimento, compilazione SUA CdS Sez. Qualità)
Pianificazione attività didattiche (calendario attività didattiche I e II
sem.tre, docenti a contratto I e II sem, calendario esami profitto I e II sem,
calendario sessione prove finali.)
Conoscenze richieste per accesso e verifica Requisiti curriculari
Analisi dati elaborati e forniti dal PQA
+ dati ingresso percorso uscita (ev. dati percorso studente CdS)
Analisi Relazione annuale CdS (redatta a cura Commissioni Paritetiche)
Riesame del Corso di Studio
* Scadenza massima prevista - SUA CdS - Febbraio
** Scadenza massima prevista - SUA CdS - Maggio
*** Scadenza massima prevista - SUA CdS - Settembre e Febbraio

**

***

***

Ott.

Nov. Dic.

Requisiti curriculari per l’ammissione Corso di laurea magistrale in
Scienze per la formazione e la consulenza pedagogica nelle organizzazioni (LM-85)
Come indicato nel Quadro A3 SUA-CdS il Regolamento didattico del corso di laurea magistrale definisce i requisiti
curriculari per l'ammissione alla laurea magistrale in Scienze per la formazione e la consulenza pedagogica nelle
organizzazioni definendo le diverse classi di laurea di primo livello, le conoscenze della lingua inglese necessarie,
la votazione di laurea necessaria e il numero di CFU acquisiti in specifici settori disciplinari per i laureati in classi
differenti da quelle specificate per l'accesso diretto.
Per i laureati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, le conoscenze richieste per l’accesso sono
definite dal regolamento didattico del Corso di studio in base ai contenuti minimi ritenuti necessari per le diverse
aree disciplinari, ivi comprese quelle relative alla lingua inglese.
L’iscrizione da parte dello studente è subordinata in prima istanza alla verifica dei requisiti curriculari. Una volta
accertata la loro soddisfazione, può essere effettuata la valutazione della preparazione personale.
Si consiglia di recuperare il proprio certificato storico degli esami sostenuti nella laurea di I livello
Requisiti curriculari per l’ammissione
Requisito curriculare indispensabile per l’ammissione al Corso di laurea magistrale in SFCPO è il possesso di una
Laurea o di un Diploma universitario triennale o di altro titolo di studio conseguito in Italia o all’estero e
riconosciuto idoneo entro la data ultima di iscrizione alla Laurea magistrale.
Il laureato:
N°
requisito

1

2
3
4

5

6

REQUISITO
ha il possesso di un titolo di studio previsto dai Corsi di laurea DM 270/2004 o D.M. 509/1999:
Scienze dell’educazione e della formazione (L-19), Filosofia (L-5), Lettere (L-10), Lingue e culture moderne (L-11),
Mediazione linguistica (L-12), Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (L-16), Scienze dell’economia e
della gestione aziendale (L-18), Scienze della comunicazione (L-20), Scienze e tecniche psicologiche (L-24), Scienze
economiche (L-33), Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36), Scienze sociali per la cooperazione, lo
sviluppo e la pace (L-37), Servizio sociale (L-39), Sociologia (L- 40), Storia (L-42), Lauree delle Professioni Sanitarie
della Riabilitazione, Educatore Professionale (L/SNT02), Laurea in infermieristica (L-SNT01).
ha conseguito complessivamente almeno 40 CFU nei seguenti settori scientifici disciplinari: SPS/01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14; M-PED/01, 02, 03, 04; M-PSI/01, 02, 03, 04, 05, 06; SECS-P/07, 08, 10; M-FIL/01, 02,
03, 04, 05, 06; M-STO/01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09; L-ART/06; L-FIL-LET/08, 09, 10, 11, 12, 13, 14; M-DEA/01.
ha conseguito il titolo di studio con una votazione non inferiore a 95/110;
se pur con una votazione di laurea inferiore a 95/110, ha superato, con una media ponderata non inferiore a 26/30,
gli insegnamenti del suo piano di studi per almeno 40 CFU nei seguenti settori scientifico disciplinari: SPS/01, 02, 03,
04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14; M-PED/01, 02, 03, 04; M-PSI/01, 02, 03, 04, 05, 06; SECS-P/07, 08, 10; M-FIL/01,
02, 03, 04, 05, 06; M-DEA/01; L-ART/06; L-FIL-LET/08, 09, 10, 11, 12, 13, 14; M-GGR/01; MED/42;
con una votazione di laurea inferiore a 95/110, ha superato, con una media ponderata inferiore a 26/30, gli
insegnamenti del suo piano di studi per almeno 40 CFU nei seguenti settori scientifico disciplinari: SPS/01, 02, 03,
04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14; M-PED/01, 02, 03, 04; M-PSI/01, 02, 03, 04, 05, 06; SECS-P/07, 08, 10; MFIL/01, 02, 03, 04, 05, 06; M-DEA/01; L-ART/06; L-FIL-LET/08, 09, 10, 11, 12, 13, 14; M-GGR/01; MED/42;
è in possesso di un titolo di studio da Corsi di laurea DM 270/2004 o DM 509/1999 non indicati al precedente
punto 1 e ha conseguito almeno 75 CFU nei seguenti SSD: M-FIL/01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08; M-STO/01, 02, 03,
04, 05, 06, 07, 08, 09; IUS/09, 18, 19; SPS/01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14; M-PED/01, 02, 03, 04;
M-PSI/01, 02, 03, 04, 05, 06; M-DEA/01; SECS-P/07, 08, 10; L-ART/06; L- FIL-LET/08, 09, 10, 11, 12, 13, 14; MGGR/01; MED/42. Il laureato deve aver conseguito un voto di laurea non inferiore a 100/110

a) Il laureato ha il requisito 1+2+3: REQUISITI SODDISFATTI E AMMISSIONE DIRETTA
b) Il laureato ha il requisito 1+2+4: REQUISITI SODDISFATTI E AMMISSIONE DIRETTA
c) Il laureato ha il requisito 1+2+5: REQUISITI SODDISFATTI E OBBLIGO DI SOSTENIMENTO E SUPERAMENTO DELLA
PROVA DI AMMISSIONE
d) Il laureato ha il requisito 6: REQUISITI SODDISFATTI E OBBLIGO DI SOSTENIMENTO E SUPERAMENTO DELLA
PROVA DI AMMISSIONE
Il laureato non rientra nei casi a), b), c) d): REQUISITI NON SODDISFATTI; IN QUESTO CASO LO STUDENTE NON
PUÒ EFFETTUARE L’ISCRIZIONE

Possono presentare domanda di valutazione anche studenti laureandi purché abbiano già acquisito almeno 120
CFU dei 180 complessivi previsti per il conseguimento del titolo e, fra questi, tutti quelli relativi ai SSD richiesti
come requisiti curriculari. Tali studenti possono iscriversi a condizione che conseguano il titolo di studio richiesto
entro il 31 dicembre 2017.
Lo studente laureando:
N°
requisito

1

2

3

4

REQUISITO
è iscritto ad un corso di studio previsto dai Corsi di laurea DM 270/2004 o D.M. 509/1999:
Scienze dell’educazione e della formazione (L-19), Filosofia (L-5), Lettere (L-10), Lingue e culture moderne (L-11),
Mediazione linguistica (L-12), Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (L-16), Scienze dell’economia e
della gestione aziendale (L-18), Scienze della comunicazione (L-20), Scienze e tecniche psicologiche (L-24), Scienze
economiche (L-33), Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36), Scienze sociali per la cooperazione, lo
sviluppo e la pace (L-37), Servizio sociale (L-39), Sociologia (L- 40), Storia (L-42), Lauree delle Professioni Sanitarie
della Riabilitazione, Educatore Professionale (L/SNT02), Laurea in infermieristica (L-SNT01).
ha conseguito complessivamente almeno 40 CFU nei seguenti settori scientifici disciplinari: SPS/01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14; M-PED/01, 02, 03, 04; M-PSI/01, 02, 03, 04, 05, 06; SECS-P/07, 08, 10; M-FIL/01, 02,
03, 04, 05, 06; M-STO/01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09; L-ART/06; L-FIL-LET/08, 09, 10, 11, 12, 13, 14; M-DEA/01.
ha superato, con una media ponderata non inferiore a 26/30, gli insegnamenti del suo piano di studi per almeno
40 CFU nei seguenti settori scientifico disciplinari: SPS/01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14; M-PED/01,
02, 03, 04; M-PSI/01, 02, 03, 04, 05, 06; SECS-P/07, 08, 10; M-FIL/01, 02, 03, 04, 05, 06; M-DEA/01; L-ART/06; LFIL-LET/08, 09, 10, 11, 12, 13, 14; M-GGR/01; MED/42;
è iscritto ad un corso di studio previsto dai Corsi di laurea DM 270/2004 o DM 509/1999 non indicati al
precedente punto 1 e ha conseguito almeno 75 CFU nei seguenti SSD: M-FIL/01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08; MSTO/01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09; IUS/09, 18, 19; SPS/01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14; MPED/01, 02, 03, 04; M-PSI/01, 02, 03, 04, 05, 06; M-DEA/01; SECS-P/07, 08, 10; L-ART/06; L- FIL-LET/08, 09, 10, 11,
12, 13, 14; M-GGR/01; MED/42

a) Lo studente laureando ha il requisito 1+2+3: REQUISITI SODDISFATTI E AMMISSIONE DIRETTA a condizione che
consegua il titolo di studio richiesto entro il 31 dicembre 2017
b) Lo studente laureando ha il requisito 4: REQUISITI SODDISFATTI E OBBLIGO DI SOSTENIMENTO E
SUPERAMENTO DELLA PROVA DI AMMISSIONE. Lo studente, oltre il superamento della prova, può iscriversi a
condizione che consegua il titolo di studio richiesto entro il 31 dicembre 2017.
Lo studente laureando non rientra nei casi a), b): REQUISITI NON SODDISFATTI; IN QUESTO CASO LO STUDENTE
NON PUÒ EFFETTUARE L’ISCRIZIONE

Prova di ammissione
La prova prevede un colloquio e una prova scritta da eseguire anche in versione on-line.

Piano di Studi di SCIENZE PER LA FORMAZIONE E LA CONSULENZA PEDAGOGICA NELLE ORGANIZZAZIONI
Classe LM-85 - Coorte A.A. 2017/18
Primo Anno
codice

Insegnamenti obbligatori

108081

Pedagogia e didattica delle organizzazioni e della formazione (C.I.)

SSD

TAF

12

Mod. 1: Pedagogia delle organizzazioni
Mod. 2: Metodologie della ricerca e della formazione
2010062

CFU

M-PED/01
M-PED/03

Pedagogia di comunità

AMBITO

B

Discipline pedagogiche e
metodologico-didattiche

B

Discipline pedagogiche e
metodologico-didattiche

12

Mod. 1: Teorie dell’apprendimento
Mod. 2: Metodologie di intervento educativo

M-PED/01
M-PED/03

2009961

Metodologie della consulenza educativa

M-PED/03

6

B

2009962

Metodologie della progettazione europea

M-PED/01

6

B

2000520

Storia di genere
Sociologia della comunicazione organizzativa
- Teorie e modelli della comunicazione organizzativa (3 cfu)
- Seminario: pratiche delle comunicazione (3 cfu)
Psicologia del lavoro
- Psicologia del lavoro applicata (3 cfu)
- Seminario: strumenti per gestire il cambiamento (3 cfu)

M-STO/04

6

B

SPS/08

6

B

Discipline psicologiche, sociologiche e
antropologiche

M-PSI/06

6

C

Attività formative affini o integrative

1 insegnamento a scelta dal seguente gruppo
Geografia culturale
Soft skills and employability
Storia economica
Filosofia del lavoro e delle organizzazioni
Totale CFU dell'anno

SSD
M-GGR/01
M-PED/03
SECS-P/12
M-FIL/06

CFU
6
6
6
6
60

TAF

108883

103549

codice
102047
2009963
104434
2008530

1

C

Discipline pedagogiche e
metodologico-didattiche
Discipline pedagogiche e
metodologico-didattiche
Discipline filosofiche e storiche

AMBITO
Attività formative affini o integrative

Secondo Anno
codice

Insegnamenti obbligatori

SSD

106713

Sociologia della formazione professionale

SPS/08

2001006

Teoria dell'argomentazione e sostenibilità (C.I.)

CFU

TAF

AMBITO

6

B

Discipline psicologiche, sociologiche e
antropologiche

C

Attività formative affini o integrative

12

Mod. 1: Teoria dell’argomentazione
Mod. 2: Etica e sostenibilità delle organizzazioni

M-FIL/05
M-FIL/01

codice

1 insegnamento a scelta dal seguente gruppo

SSD

109334

Teoria e tecniche della consulenza organizzativa

M-PSI/06

6

2012360

Metodologie dell’inclusione

M-PED/03

6

2009951

Fenomenologia della cura

M-FIL/01

6

2009964

Metodologia della ricerca quantitativa

M-PED/03

6

L99991
100000
107621

Idoneità di Lingua inglese livello B2
Crediti a scelta dello studente
Tirocini formativi e di orientamento

NN

108051

Orientamento al lavoro

103536

Prova Finale
Totale CFU dell'anno

2

CFU

TAF

AMBITO

C

Attività formative affini o integrative

NN

3
12
6

F
D
F

NN

3

F

12
60

E

Ulteriori conoscenze linguistiche
A scelta dello studente
Tirocini formativi e di orientamento
Altre conoscenze utili per
l'inserimento nel mondo del lavoro
Per la prova finale

Legenda TAF (Tipologia Attività Formativa):
A
B
C
D
E
F

Attività di Base
Attività Caratterizzanti la Classe
Attività Affini o integrative
Attività a scelta dello studente
Prova finale e Lingua straniera
Tirocini, Laboratori di informatica o Altre Attività per ulteriori conoscenze
linguistiche o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
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