PROCEDURA PER ISCRIZIONE LM PEDAGOGIA, PROGETTAZIONE E RICERCA
EDUCATIVA
L'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Pedagogia, progettazione e ricerca educativa è
subordinata al possesso della Laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro
titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dal competente consiglio di corso di studi e
al possesso di specifici requisiti curricolari. E' prevista una prova d'accesso per verificare
l'adeguatezza della preparazione personale. I requisiti curriculari specifici richiesti per l'accesso
appartengono ai seguenti ambiti: pedagogico, psicologico, sociologico, filosofico-giuridico, altre aree
disciplinari e linguistico, nello specifico gli studenti devono essere in possesso, di almeno 94 CFU di
cui:
-

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

Accertato il possesso dei requisiti curricolari, le modalità di accertamento della preparazione
personale sono le seguenti:
•
•

Per gli studenti che abbiano conseguito la laurea di primo livello nella classe L-19 (ex
classe 18 D.M. 4 agosto 2000) con un punteggio di almeno 100/110 l'adeguatezza della
preparazione personale si considera automaticamente verificata, senza prova di accesso.
E' prevista una prova di verifica della preparazione individuale per:
- gli studenti provenienti da classi di laurea diverse dalla L-19 (ex classe 18 D.M. 4 agosto
2000)
– gli studenti con un voto di laurea inferiore a 100/110.
La prova di verifica consiste in un test a scelta multipla sui contenuti delle discipline
psicologiche di base e caratterizzanti. La valutazione viene effettuata in centesimi: il
punteggio minimo per essere ammessi alla laurea magistrale è pari a 40/100. Qualora gli
studenti conseguano un punteggio alla prova di verifica compreso tra 40 e a 49/100,
dovranno sottoporsi a un colloquio volto ad approfondire la verifica delle conoscenze
richieste per l'accesso. La prova non può essere affrontata per più di due volte nel corso
dello stesso Anno Accademico. Tutti gli studenti con titolo di studio conseguito all'estero
saranno sottoposti anche a una specifica prova di conoscenza di lingua italiana. Il mancato
superamento comporta l'attribuzione di attività formative integrative, come da
Regolamento.

Per iscriversi alla Prova lo studente deve:
1. effettuare la preimmatricolazione tramite il seguente link:
https://www.studenti.unige.it/iscrizioni/preimmatricolazioni/
2. prenotarsi obbligatoriamente su aulaweb nel periodo di apertura della prenotazione
della data scelta al seguente link:
https://sdf.aulaweb.unige.it/enrol/index.php?id=1071
3. in caso di laurea conseguita in altro Ateneo è obbligatorio inviare
certificazione della carriera universitaria (comprensiva di indicazione dei
settori scientifico disciplinari e cfu delle attività svolte) ai seguenti indirizzi
mail: ambra.rossi@unige.it; gianluca.cancilleri@unige.it
4. effettuare il pagamento del bollettino da 30 euro

IL GIORNO DELLA PROVA LO STUDENTE E’ TENUTO A PRESENTARE:
-

RICEVUTA PAGAMENTO BOLLETTINO DA 30 EURO
DOCUMENTO DI IDENTITA’
CHI NON RISULTERA’ PRENOTATO NON POTRA’ PARTECIPARE ALLA
PROVA

