
Corso di laurea in 

Scienze dell’educazione  
e della formazione 

    Il corso è organizzato da uno dei diparti-
menti selezionati dal Ministero dell’Istru-
zione, dell’Università e della Ricerca tra le 
strutture di eccellenza a livello nazionale. 
  L’offerta formativa si struttura nell’area del-
le scienze dell’educazione e della formazione 
secondo una logica multidisciplinare. Il pia-
no di studio prevede un percorso di tirocini,  
dal carattere fortemente professionalizzante, 
per favorire l'inserimento nel mondo del la-
voro. Il corso prepara professionisti dell’edu-
cazione e della formazione: educatori sociali, 
dell’infanzia, degli adulti e formatori.         
     I laureati possono lavorare in organizzazioni 
educative, nei servizi alla persona, in agenzie 
formative e nel settore delle risorse umane op-
pure proseguire gli studi frequentando la lau-
rea magistrale in Scienze per la formazione e la 
consulenza pedagogica nelle organizzazioni.

Il Campus del Pionta
    I corsi di svolgono nel parco del Pionta, 
una delle aree verdi più belle della città, a po-
chi passi dalla stazione ferroviaria e dei bus. 
Qui l’Università ha realizzato un campus ac-
cogliente e funzionale dove sono riuniti tut-
ti i servizi e le strutture per studiare (mensa, 
residenza universitaria, biblioteca, laboratori, 
centro linguistico, CampusLab).



Gli incentivi  
per gli studenti fuori sede

Il Servizio per l’inclusione

    L’Azienda regionale per il diritto allo studio 
universitario (DSU) Toscana prevede diverse for-
me di contributi economici assegnati a richiesta 
o per concorso agli studenti universitari meri-
tevoli e che si trovano in particolari condizioni 
economiche. I vincitori di borsa di studio han-
no accesso gratuito ai servizi di ristorazione del 
DSU Toscana e, se sono fuori sede e ne hanno 
fatto richiesta, hanno diritto a un alloggio (nei 
limiti delle disponibilità) o a un contributo affit-
to. Agli studenti vincitori spetta inoltre l’esonero 
dalla tassa regionale per il diritto allo studio uni-
versitario. Per gli studenti con disabilità è previ-
sta anche un'integrazione della borsa di studio 
ed eventualmente posti alloggio appositamen-
te attrezzati nelle residenze universitarie.

   Il Servizio supporta lo studente con disabilità/DSA 
nel raggiungimento di un pieno successo forma-
tivo, garantendone una partecipazione attiva alla 
vita universitaria. Il servizio offre: consulenza per le 
pratiche relative alla carriera universitaria; assisten-
za alla mobilità e alla persona; tutoraggio didatti-
co; orientamento in entrata, in itinere e in uscita; 
supporto alla mobilità internazionale; recupero 
appunti e/o materiali didattici; ausili tecnologici; 
affiancamento durante esami e prove equipollen-
ti, mediazione con i docenti per l’applicazione di 
strumenti compensativi e/o dispensativi.

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

Riferimenti e contatti

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

centralino 0575 9261 
Info-Point 0575 926265/218

Prof.ssa Francesca Bianchi
tel. 0575 926334 

francesca.bianchi@unisi.it

Docente di contatto per il Corso di laurea

Per i contributi economici

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

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


