
   

PROCEDURA PER ISCRIZIONE LM PEDAGOGIA, PROGETTAZIONE E RICERCA 

EDUCATIVA   

L'ammissione alla Laurea Magistrale in Pedagogia, Progettazione e Ricerca educativa è subordinata 

al possesso della laurea nella classe L-19 (ex classe 18) e di specifici requisiti curricolari e di 

adeguatezza della preparazione personale. Si dettagliano, di seguito, i requisiti curriculari 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 CFU acquisiti in altre aree disciplinari  

- 6 CFU 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 88/110 l'adeguatezza della 

preparazione personale si considera automaticamente verificata, senza prova di verifica.   

In questo caso gli studenti dovranno effettuare la preimmatricolazione online per la laurea 

magistrale (https://www.studenti.unige.it/iscrizioni/preimmatricolazioni) e inviare una 

mail agli indirizzi gianluca.cancilleri@unige.it e ambra.rossi@unige.it per richiedere lo 

sblocco dell’iscrivibilità; successivamente sarà possibile confermare l’iscrizione tramite 

il portale studenti (a partire dal 15 luglio 2021).   

   

• E' prevista una prova di verifica della preparazione individuale per gli studenti con un voto 

di laurea inferiore a 88/110.   

La prova di verifica consiste in un colloquio con una Commissione di docenti del Corso 

di Studi    

   

Per iscriversi al colloquio lo studente deve:   
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1. effettuare la preimmatricolazione tramite il seguente link:  

https://www.studenti.unige.it/iscrizioni/preimmatricolazioni/   

2. Inviare  una  mail  all’indirizzo  dello  sportello  dello  studente  

(sportstud.sdf@unige.it) chiedendo che venga fissato un colloquio per l’accesso 

alla LM in Pedagogia, Progettazione e Ricerca educativa  

   

Attenzione: 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   
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