PROCEDURA PER ISCRIZIONE ALLA LAUREA MAGISTRALE IN
PEDAGOGIA, PROGETTAZIONE E RICERCA EDUCATIVA LM-85



Gli studenti che abbiano conseguito la laurea di primo livello nella classe L-19 con un
punteggio di almeno 105/110 presso l’Università degli Studi di Genova e che siano in
possesso dei requisiti richiesti sono esentati dallo svolgere la prova d’accesso. La procedura
da seguire è la seguente:
 Preimmatricolarsi on line
 Verificare i requisiti di ammissione richiesti :
40 CFU su almeno 2 settori della Pedagogia, 12 CFU su almeno 2 settori
della Psicologia, 18 CFU su almeno 2 settori della Sociologia, 9 CFU su
settori della Filosofia e/o del Diritto, 9 crediti acquisiti in altre aree
disciplinari presenti nell'offerta formativa del Corso di Laurea, 6 crediti
acquisiti per la conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea diversa
dall'italiano
 Inviare via mail a entrambi gli indirizzi indicati
(gianluca.cancilleri@unige.it; ambra.rossi@unige.it) stampa
preimmatricolazione e dichiarazione del possesso dei requisiti sopra definiti
al fine di poter sbloccare l’iscrivibilità
 Procedere con l’immatricolazione on line alla LM
 Procedere alla compilazione del piano di studi



Gli studenti che abbiano conseguito la laurea di primo livello nella classe L-19 presso
l’Università degli Studi di Genova con un punteggio compreso tra 95 e 104/110 dovranno
sostenere una prova di accesso per poter accedere al corso di Laurea Magistrale (il
punteggio minimo per essere ammessi è pari a 40/100); per gli studenti che abbiano
conseguito la laurea di primo livello nella classe L-19 presso l’Università degli Studi di
Genova con un punteggio inferiore a 95/110 il punteggio minimo per essere ammessi è pari
a 60/100 (qualora conseguano un punteggio compreso tra 40 e 59/100 dovranno sottoporsi a
un colloquio). La procedura da seguire è la seguente:

 Preimmatricolarsi on line
 Verificare i requisiti di ammissione richiesti :
40 CFU su almeno 2 settori della Pedagogia, 12 CFU su almeno 2 settori della
Psicologia, 18 CFU su almeno 2 settori della Sociologia, 9 CFU su settori della Filosofia
e/o del Diritto, 9 crediti acquisiti in altre aree disciplinari presenti nell'offerta formativa
del Corso di Laurea, 6 crediti acquisiti per la conoscenza di almeno una lingua
dell'Unione Europea diversa dall'italiano
 Inviare via mail a entrambi gli indirizzi indicati (gianluca.cancilleri@unige.it;
ambra.rossi@unige.it) stampa preimmatricolazione e dichiarazione del possesso dei
requisiti sopra definiti

 Superare la prova e/o colloquio
 Procedere alla conferma dell’immatricolazione on line successivamente alla
pubblicazione sul sito dei risultati degli ammessi http://www.disfor.unige.it/
 Procedere alla compilazione del piano di studi



Tutti gli studenti che abbiano conseguito una laurea di primo livello L-19 presso altri
Atenei o appartenenti ad altre classi di Laurea dovranno necessariamente recarsi allo
Sportello dello Studente Corso Podestà, 2 per poter permettere la valutazione dei requisiti di
accesso.

