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Durata in anni 3 

Crediti 180 

  

Sede Chieti 

Verifica conoscenze 
richieste per l’accesso 

NO 

Tipo di accesso Corso ad accesso libero 

Obbligo di frequenza NO 

Presidente Corso di Studi Prof. Adriano Ardovino 

e-mail 
adriano.ardovino@unich.it, 
tel. 0871/3556482 

Servizi Didattici 
cdl.scformazione@un
ich.it 

 

Informazioni del corso: 
https://www.disfipeq.unich.it/cdl-filosofia-
e-scienze-delleducazione-scienze-
filosofiche-scienze-pedagogiche 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 
Il corso di Laurea in Filosofia e Scienze dell’educazione è 
articolato in due profili corrispondenti alle classi di 
riferimento e al tempo stesso integrati: 

- Filosofia 
- Scienze dell’educazione 

I laureati nell’indirizzo Scienze dell’Educazione 
acquisiranno conoscenze teoriche di base e competenze 
operative nelle scienze pedagogiche e metodologico-
didattiche, integrate da ambiti differenziati di conoscenze 
e competenze nelle discipline filosofiche, sociologiche e 
psicologiche, anche legate all’ambito della gestione e 
sviluppo del capitale umano. Il percorso consente di 
acquisire abilità e competenze pedagogico-progettuali, 
metodologico-didattiche, comunicativo-relazionali, 
organizzativo-istituzionali al fine di intervenire nei 
processi di formazione anche mediante moderne 
tecnologie educative. 

Il percorso è, infine, integrato da attività didattiche 
finalizzate alla conoscenza di almeno una lingua 

 
 
straniera oltre l’italiano e di adeguate competenze di 
informatica e di strumenti per la comunicazione e la 
gestione dell’informazione. 

Il percorso vuole formare un operatore dotato di abilità 
relazionali e culturali mediante l’acquisizione delle 
conoscenze relative allo sviluppo infantile e degli 
strumenti linguistico-espressivi, comunicativi e logici 
indispensabili per la valorizzazione della pluralità delle 
esperienze di apprendimento. 

L’acquisizione di specifiche conoscenze e competenze 
nelle scienze pedagogiche, psicologiche e sociologiche 
consentirà ai laureati di intervenire nell’ambito della 
prevenzione del disagio educativo e delle diverse forme 
di marginalità e devianza educativo-familiare attraverso 
il lavoro di rete e attraverso forme di collaborazione 
interistituzionale. 

Il percorso in Filosofia ha come obiettivo quello di fornire 
un’approfondita formazione filosofica generale 
caratterizzata da una padronanza del percorso storico del 
pensiero filosofico occidentale dall’antichità ai giorni 
nostri, e dalla conoscenza complessiva delle principali 
tematiche, degli autori e delle correnti fondamentali che 
caratterizzano i diversi periodi della tradizione filosofica. 
In questo senso, il percorso formativo previsto nel corso 
di studio si prefigge di introdurre lo studente all’analisi, 
alla comprensione concettuale e alla contestualizzazione 
storica di alcune delle opere più rilevanti all’interno dei 
singoli periodi della tradizione filosofica. 

Obiettivo formativo specifico del percorso è il 
raggiungimento di una conoscenza generale delle 
tematiche e delle problematiche fondamentali che 
caratterizzano i diversi settori dell’indagine filosofica 
(teoretico, epistemologico, linguistico, estetico, etico, 
religioso), e l’acquisizione, in questi ambiti di ricerca, di 
una solida capacità critico-argomentativa. 
Il laureato deve inoltre raggiungere conoscenze ed abilità 
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nella pratica testuale, nell’approfondimento concettuale 
e terminologico, nella padronanza del metodo storico e 
dell’argomentazione analitica, nonché     nel possesso degli 
strumenti necessari alla ricerca (almeno una lingua 
dell’unione europea, oltre l’italiano, indagine bibliografica, 
informatica, etc.). Il percorso formativo intende fornire 
allo studente una solida e ben articolata formazione 
filosofica di base, sia in chiave storica, sia in chiave 
tematico-problematica. 
Il percorso formativo, inoltre, intende fornire allo 
studente alcuni prerequisiti fondamentali necessari a un 
eventuale, futuro inserimento nel circuito 
dell’insegnamento secondario-superiore. A questo scopo, 
sul solido tronco degli insegnamenti di carattere filosofico, 
è stata innestata una quota creditizia significativamente 
maggiorata di insegnamenti di carattere storiografico 
generale e di insegnamenti di carattere socio-psico-
pedagogico. Gli studenti di entrambi gli indirizzi dovranno 
svolgere attività di tirocinio presso istituzioni scolastiche, 
extrascolastiche, professionali e presso il mondo 
dell’impresa. 

 
SBOCCHI PROFESSIONALI 

 
I laureati nell’indirizzo Scienze dell’educazione potranno 
utilizzare le proprie specifiche e peculiari competenze 
nell’ambito delle carriere legate alla professionalità 
intellettuale in settori quali la gestione dell’informazione e 
delle risorse umane, le attività no-profit, l’industria e la 
promozione culturale. Inoltre, avranno competenze 
spendibili in ruoli di responsabilità in enti pubblici e privati. 
Alcuni settori particolarmente appropriati di inserimento 
per i laureati nell’indirizzo Filosofia sono rappresentati dal 
giornalismo, dall’editoria, dalla comunicazione, dalla 
gestione dell’informazione e delle risorse umane, dalle 
attività no-profit, dall’industria e dalla promozione 
culturale. I laureati avranno acquisito inoltre competenze 
spendibili in ruoli di responsabilità in enti pubblici e privati 
(musei, archivi, biblioteche). Il corso prepara alla 
professione di (codifiche ISTAT):  
 Specialisti in risorse umane - 2.5.1.3.1 
Filosofi - 2.5.3.4.4 
Esperti della progettazione formativa e curricolare - 
2.6.5.3.2 
Consiglieri dell’orientamento - 2.6.5.4.0 Assistenti di 
archivio e di biblioteca - 3.3.1.1.2 Tecnici delle pubbliche 
relazioni - 3.3.3.6.2 Tecnici dei servizi per l’impiego - 
3.4.5.3.0 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 
Per l’accesso al corso di laurea - indirizzo in Scienze 
dell’educazione - gli studenti devono essere in possesso 
di un’adeguata cultura generale e delle conoscenze di 
base previste dal percorso scolastico di qualsiasi scuola 
secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito 
all’estero, riconosciuto idoneo. Il corso di laurea 
comprende specifiche attività formative per l’acquisizione 
delle conoscenze di base relative alle scienze 
dell’educazione e della formazione, rivolte, in modo 
particolare, a quegli studenti che nella scuola secondaria 
superiore non ne abbiano svolte. La verifica delle 
conoscenze richieste per l’accesso avverrà attraverso un 
test a risposta multipla (e/o altro tipo di prova) per gli 
iscritti al percorso in Scienze dell’educazione, non 
selettivo, su contenuti di cultura generale, su contenuti 
disciplinari di base previsti dai percorsi scolastici di 
qualsiasi scuola secondaria superiore e su conoscenze di 
base delle discipline caratterizzanti il corso di laurea. 
Eventuali verifiche negative non pregiudicano la 
possibilità d’iscrizione al corso. Per il recupero di eventuali 
debiti formativi sono previste specifiche attività 
aggiuntive nelle discipline caratterizzanti il corso di 
laurea, da seguire nel primo anno di corso a sostegno 
delle attività formative ordinarie. 
Per l’accesso al corso di laurea - indirizzo in Filosofia gli 
studenti devono essere in possesso di una adeguata 
cultura generale e delle conoscenze di base previste dal 
percorso formativo di qualsiasi Scuola secondaria 
superiore e certificate dal corrispettivo titolo di studio 
conseguito in Italia, o da altro titolo di studio conseguito 
all’estero e riconosciuto come equipollente. All’inizio del 
corso di studio saranno verificati, in particolare, mediante 
un colloquio e/o una prova scritta, l’eventuale possesso e 
l’entità, nell’ambito della cultura generale richiesta per 
l’accesso, delle nozioni e delle competenze filosofiche più 
elementari. L’eventuale esito negativo della verifica non 
pregiudica l’iscrizione al corso. All’accertamento 
dell’assenza totale o dell’insufficienza di una pur 
minimale cultura filosofica di base farà seguito l’offerta 
di specifiche attività didattiche aggiuntive vertenti sulle 
discipline caratterizzanti il corso di laurea, che lo studente 
dovrà seguire a sostegno delle attività formative 
ordinarie. 
 

PIANO DEGLI STUDI 
 

https://www.disfipeq.unich.it/sites/st10/files/all._
58_1.pdf 
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Sc i en ze  

F i l o s o f i c h e 
L  M /  7  8   

 

Durata in anni 2 

Crediti 120 

Sede Chieti 

Verifica conoscenze 
richieste per l’accesso 

NO 

Tipo di accesso Corso ad accesso libero 

Obbligo di frequenza NO 

Presidente Corso di Studi Prof. Virgilio Cesarone 

e-mail 
virgilio.cesarone@unich.it 
tel. 0871/3556552 

Servizi Didattici 
cdl.scformazione@uni
ch.it 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 

 
Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche 
dell’Università di Chieti-Pescara si pone tre obiettivi 
formativi specifici: 
1. Garantire una preparazione altamente caratterizzata in 
senso storico-filosofico e filosofico-teoretico; 
2. Offrire agli studenti la possibilità di acquisire le 
competenze richieste dalle vigenti normative per 
partecipare alle procedure finalizzate alla selezione del 
personale docente di scuola media superiore negli ambiti 
delle classi d’insegnamento attualmente denominate, ai 
sensi del DPR 19/2016, A-18 “Filosofia e Scienze Umane” e 
A-19 “Filosofia e Storia”; 
3. Offrire agli studenti la possibilità di acquisire 
competenze adeguate per inserirsi produttivamente 
all’interno di una molteplicità di contesti aziendali. 
Il Corso è strutturato al fine di fornire agli studenti gli 
strumenti teorici e metodologici adeguati per orientarsi 
con autonomia e competenza nelle diverse epoche della 
tradizione filosofica e nei diversi ambiti tematici da essa 
articolati. 
Il Corso intende altresì rafforzare negli studenti la capacità 
di utilizzare le competenze acquisite per comprendere e 
valutare, con autonomia e maturità di giudizio, le diverse 
problematiche che ineriscono ai vari ambiti del sapere 
filosofico, e a quelle aree nelle quali possono essere 
proficuamente applicati gli strumenti della ricerca 

filosofica, come quella scientifica, quella economica, 
quella giuridico-politica, quella etica, e quella religiosa. 
L’analisi storico-critica dei testi filosofici 

 
 
è inoltre finalizzata all’acquisizione degli strumenti 
linguistici e concettuali che consentano di organizzare in 
forma scientifica e secondo modalità personali e originali 
i risultati della propria ricerca.  
L’iter formativo è completato da due insiemi di 
insegnamenti: 
-quelli atti a conferire agli studenti adeguate competenze 
linguistiche, tali da consentire loro tanto un adeguato 
dominio del lessico filosofico nei diversi ambiti tematici e 
nei differenti registri e generi espressivi, quanto 
un’appropriata capacità di comunicare le conoscenze 
acquisite sia in lingua italiana, sia in almeno un’altra lingua 
dell’Unione Europea; 
-quelli necessari a comprendere gli elementi 
fondamentali del mondo economico e delle diverse realtà 
aziendali, specialmente nell’ambito delle risorse umane. 
Questo disegno si traduce in un percorso formativo 
costituito da un unico curriculum, ma dal profilo 
polivalente progettato in modo da garantire una 
preparazione altamente caratterizzata in senso storico-
filosofico e filosofico-teoretico nonché fornire le 
competenze scientifico-disciplinari necessarie per 
l’accesso all’insegnamento nella scuola media superiore 
nelle classi denominate, ai sensi del DPR 19/2016, A-18 
“Filosofia e Scienze Umane” e A-19 “Filosofia e Storia”, 
previo completamento dei percorsi abilitativi e concorsuali 
previsti dalla normativa vigente. 
 
SBOCCHI PROFESSIONALI 
 
Il corso di studio è orientato ai seguenti sbocchi 
occupazionali. 

- Accesso ai percorsi successivi che immettono, 
secondo le modalità previste dal Ministero, 
all’insegnamento nella scuola secondaria superiore. 

- Accesso, con mansioni di responsabilità a largo 
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raggio, a compiti direttivi, di coordinamento e di problem 
solving all’interno delle aziende. 

- Accesso ai percorsi della ricerca scientifica in 
ambito filosofico. 

- Accesso con funzioni di elevata responsabilità nei 
vari settori dell’industria culturale: editoria tradizionale e 
multimediale, attività di consulenza e di politica culturale, 
istituti di cultura, biblioteche. 

- Attività di mediazione interdisciplinare e 
interpersonale nell’ambito della formazione e della 
gestione delle risorse umane presso enti pubblici e 
aziende private. 
Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT): 
Specialisti in risorse umane - 2.5.1.3.1 
Filosofi - 2.5.3.4.4 
Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze storiche e 
filosofiche - 2.6.2.5.1 
Docenti della formazione e dell’aggiornamento 
professionale - 2.6.5.3.1 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
 
L’accesso al Corso di Laurea Magistrale in Scienze 
richiede sia il possesso di specifici requisiti curriculari, sia 
una preparazione personale adeguata. 
Requisiti curriculari 

1. possesso di una Laurea in Filosofia classe L-5 (ex 
DM 270/04), una Laurea in Filosofia classe 29 (ex DM 
509/99) o una Laurea in Filosofia quadriennale “vecchio 
ordinamento” conseguite presso qualsiasi ateneo 
italiano; 

2. possesso di uno o più diplomi di laurea, di laurea 
specialistica o di laurea magistrale ex DM 509/99 o ex DM 
270/04 e che abbiano acquisito nella loro carriera un 
numero minimo di CFU nelle aree CUN 10 e 11. La 

determinazione dei SSD di dette aree e del numero minimo 
di CFU per ogni area o gruppo di SSD è demandata al 
regolamento didattico del corso di studio; 

3. possesso di uno o più diplomi di laurea di vecchio 
ordinamento o di diplomi di laurea conseguiti all’estero La 
verifica del possesso dei requisiti curriculari sarà 
effettuata da una commissione istituita dal Consiglio di 
Corso di Studio del Corso di Laurea Magistrale in Scienze 
Filosofiche. 
Preparazione personale 
Posto il possesso dei requisiti curriculari di cui sopra, 
possono essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale in 
Scienze Filosofiche coloro che: 

a. abbiano conseguito un voto di laurea, di laurea 
specialistica, di laurea magistrale o di laurea VO pari o 
superiore a 90 negli ambiti filosofico, letterario, 
psicologico, sociologico o storico. Nel caso di diplomi di 
laurea conseguiti all’estero la verifica del possesso di un 
voto di laurea equivalente a quello ora definito sarà 
effettuata da una commissione istituita dal Consiglio di 
Corso di Studio del Corso di Laurea Magistrale in Scienze 
Filosofiche; 

b. in assenza del requisito di cui sopra, siano stati 
valutati positivamente da un’apposita commissione 
istituita dal Consiglio di Corso di Studio del Corso di 
Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche. Detta 
commissione valuterà le conoscenze e competenze dei 
richiedenti negli ambiti disciplinari definiti dai SSD M-FIL. 
Modalità, tempi e numero delle verifiche saranno definiti 
dalla commissione in parola. 

 
PIANO DEGLI STUDI 
 
https://www.apc.unich.it/sites/st21/files/all._47_0.pdf 
  

http://www.apc.unich.it/sites/st21/files/all._47_0.pdf


DIPARTIMENTO DI SCIENZE FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE ED ECONOMICO-QUANTITATIVE 

5 

 

 

 

Scienze 

Pedagogiche 
L M - 8 5   

 

Durata in anni 2 

Crediti 120 

Sede Chieti 

Verifica conoscenze 
richieste per l’accesso 

NO 

Tipo di accesso Corso ad accesso libero 

Obbligo di frequenza NO 

Presidente Corso di Studi Prof. ssa Adele Bianco 

e-mail Adele.bianco@unich.it 

Servizi Didattici 

cdl.scformazione@unich.it 
Dott. Antonio Appignani, 
Tel. 0871/ 355 5881  
Sig. Giovanni D’Intino, 
Tel. 0871 /355 5829 

 
 
 

Informazioni del corso: 
https://www.disfipeq.unich.it/sites/st10/files/gui
da_scienze_pedagogiche_a.a._2022_2023_0.pdf   
 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 

 
Il corso di laurea magistrale in Scienze pedagogiche 
vuole formare professionisti nei settori dell’educazione 
e della formazione, con una approfondita conoscenza 
generale dei problemi e delle teorie pedagogiche e con 
una conoscenza specifica degli ambiti di applicazione 
di tali conoscenze. I laureati magistrali saranno in 
grado di proporre consulenze pedagogiche rispetto a 
problemi complessi, di gestire e coordinare servizi e 
organizzazioni in ambito educativo e formativo. 
Pertanto, la preparazione che il corso di laurea fornirà 
sarà finalizzata all’acquisizione di competenze relative 
anche alla progettazione e alla valutazione dei servizi 
e degli interventi educativi, alla capacità di individuare 
e interpretare i problemi all’interno dei processi 
educativi e formativi, nonché di competenze relative 
alle metodologie e agli strumenti di gestione dei 
contesti organizzativi. 

 
 
Inoltre le attività didattiche hanno l’obiettivo di 
consentire agli studenti di approfondire studi di casi  

 
 
persona finalizzato a una maggiore comprensione 
dei tratti dell’intervento pedagogico “in situazione”. 
La laurea magistrale in “Scienze pedagogiche” è 
finalizzata, inoltre, a formare figure professionali in 
grado di posizionarsi sul mercato del lavoro come 
operatori della progettazione, del monitoraggio e 
della gestione dei processi formativi integrati, delle 
iniziative comunitarie e dei programmi di 
cooperazione per lo sviluppo delle Comunità in 
Europa. 
Le competenze nel settore dell’elaborazione 
pedagogica e dell’organizzazione della formazione 
permetteranno di ricoprire funzioni tecnico-
decisionali di alto profilo tanto in ambito pubblico 
quanto nel settore privato. 
Per il conseguimento degli obiettivi formativi, il 
corso di laurea magistrale prevede laboratori 
didattici, tirocini formativi e project work. 
 
SBOCCHI PROFESSIONALI 
 
Profilo professionale e sbocchi occupazionali e 
professionali previsti per i laureati: 
Il corso di laurea magistrale in Scienze 
pedagogiche vuole formare professionisti nei 
settori dell’educazione e della formazione, con una 
approfondita conoscenza generale dei problemi e 
delle teorie pedagogiche e con una conoscenza 
specifica degli ambiti di applicazione di tali 
conoscenze. I laureati magistrali saranno in grado 
di proporre consulenze pedagogiche rispetto a 
problemi complessi, di gestire e coordinare servizi 
e organizzazioni in ambito educativo e formativo. 
 
Funzione in un contesto di lavoro: 
Le competenze nel settore dell’elaborazione 
pedagogica e dell’organizzazione della formazione 
permetteranno di ricoprire funzioni tecnico-
decisionali di alto profilo tanto in ambito pubblico 
quanto nel settore privato. Per il conseguimento  

mailto:cdl.scformazione@unich.it
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degli obiettivi formativi, il corso di laurea magistrale 
prevede laboratori didattici, tirocini formativi e project 
work.  
Competenze associate alla funzione: 
I laureati in “Scienze pedagogiche” potranno svolgere 
attività di ricerca educativa e di consulenza nella 
programmazione e nella gestione di interventi 
formativi all’interno di istituzioni scolastiche e 
nell’ambito di progetti e servizi educativi erogati e/o 
finanziati da enti pubblici, privati e del terzo settore. 
Nel settore pubblico potranno essere assolte funzioni 
all’interno di attività di programmazione e gestione 
della formazione integrata, anche in qualità di dirigenti 
dei settori e formativi. Nel privato potranno essere 
assolte funzioni in qualità di liberi professionisti o di 
manager che operano presso agenzie accreditate di 
formazione, aziende o enti privati, anche per la 
creazione di partenariati di sviluppo e per la 
progettazione finanziata. 
I laureati potranno infine impiegare le proprie 
conoscenze e competenze in attività di orientamento 
e supporto formativo.  
 
Sbocchi professionali: 
La laurea magistrale in “Scienze pedagogiche” è 
finalizzata, inoltre, a formare figure professionali in 
grado di posizionarsi sul mercato del lavoro come 
operatori della progettazione, del monitoraggio e della 
gestione dei processi formativi integrati, delle iniziative 
comunitarie e dei programmi di cooperazione per lo 
sviluppo delle Comunità in Europa. 
Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT):  
Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze pedagogiche 
e psicologiche - 2.6.2.5.2  
Esperti della progettazione formativa e curricolare - 
2.6.5.3.2 
Consiglieri dell’orientamento - 2.6.5.4.0 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
 
Per accedere al Corso di laurea magistrale occorre 
essere in possesso di Laurea del Vecchio Ordinamento, 
Laurea o di Diploma universitario triennale o altro 
titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto 
idoneo. Inoltre, per essere ammesso al Corso di 
laurea, lo studente dovrà (DM 270/04, art 6, comma 1 
e 2) possedere la conoscenza degli elementi 
fondamentali del sapere pedagogico e delle sue 
connessioni con il sapere delle altre scienze umane e 
sociali. 
I criteri e le modalità di valutazione delle conoscenze 
richieste per l’accesso alla magistrale saranno oggetto 
del Regolamento didattico del corso.  

 
 
 
 
Link: 
https://www.apc.unich.it/sites/st21/files/all._58_2
.pdf 
 
 
Aree di studio 
• Area Pedagogica 
• Area Filosofica 
• Area Scienze sociali 
• Area Linguistica 

• Area Scientifico/informatica  
 

https://www.apc.unich.it/sites/st21/files/all._58_2.pdf
https://www.apc.unich.it/sites/st21/files/all._58_2.pdf

