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MISSION
Scoprire talenti e valorizzare le intelligenze è il motto costante di tutti i Corsi di Lau-
rea del nostro Dipartimento, suddiviso nelle tre aree culturali di Scienze Cognitive 
e Psicologia, Scienze della Formazione e Scienze della Comunicazione.

STORIA
Il Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale (CUMO) nasce nel 2001 per pro-
muovere l’istruzione universitaria e la ricerca applicata nell’area sud-orientale della 
Sicilia. I soci fondatori sono i Comuni di Noto, Avola, Pachino, Rosolini e Portopalo 
di Capo Passero insieme al Cenacolo Domenicano e alla Banca di Credito Co-
operativo di Pachino. Il CUMO, in convenzione con il Dipartimento di Scienze 
Cognitive della Formazione e degli Studi Culturali dell’Università di Messina, 
è sede di Corsi di Laurea di primo livello in Scienze della Formazione, Scienze 
della Comunicazione, Scienze del Servizio Sociale e Scienze e Tecniche Psi-
cologiche, di un Master Universitario in Tecnologie Avanzate di Formazione 
e Comunicazione per le Scienze Cognitive e Pedagogiche, di Corsi di Laurea 
Magistrale in Scienze Cognitive e Teorie della Comunicazione e Scienze Pe-
dagogiche. 

Oltre ai Corsi di Laurea il Consorzio organizza Summer School negli ambiti della 
Tecnologia e della Comunicazione, Corsi di Specializzazione post-diploma e Corsi 
di Diploma Accademico in Arti Tecnologiche. 
Presso il CUMO hanno sede il CODISCO, Coordinamento Nazionale dei Dottorati 
di Ricerca in Scienze Cognitive, il CRISCAT, Centro Internazionale di Ricerca per 
le Scienze Cognitive Teoriche e Applicate, e l’Accademia di Belle Arti “Val di Noto” 
che istruisce Corsi di Diploma Accademico nelle Arti Figurative. Il CUMO promuo-
ve attività di ricerca nei campi della sostenibilità, dei beni, del diritto, dell’economia 
locale e della mediazione e nell’ambito di tali attività ha avviato collaborazioni con 
varie università di tutto il mondo. 

Il Cumo ha sede nel prestigioso Palazzo Giavanti, costruzione storica risalente al 
1700, oggi tornato nel suo pieno splendore grazie al restauro conclusosi nel 2009. 
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L’ARTE DELLE 
RELAZIONI

COSA SIGNIFICA?
Conoscere la biologia e la psicologia degli 
esseri umani, esplorarne i meccanismi 
cognitivi, fare ricerca sulle modalità di 
riabilitazione terapeutica per le persone 
con disagi o disabilità psicologica e 
comportamentale, confrontarsi con la 
comunità scientifica per fondere i saperi 
nella sperimentazione di nuove modalità di 
interazione, che passano anche dalle nuove 
tecnologie.

A CHI SERVE?
Terapeuti, personale paramedico, counselor, 
mediatori e tutte quelle figure che mettono 

al centro della professione il rapporto di aiuto 
per la riabilitazione e la cura dei disagi e delle 

disabilità psichiche, cognitive e relazionali.
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VIRTUAL & REAL
COMMUNITIES
Tra le attività più richieste nel mercato 
del lavoro c’è quella di saper creare poli 
di incontro, condivisione e interazione tra 
migliaia di persone,  sul web come nella 
vita.  Le competenze richieste in questo 
campo sono quelle delle SCIENZE della 
COMUNICAZIONE, che insegnano agli 
studenti a comprendere, progettare e gestire 
i messaggi, agevolare il dialogo, facilitare la 
trasmissione di informazioni, scegliendo i 
canali e gli strumenti adatti.

Creare e gestire le community online 
e offline è importante per utilizzare 

con competenza i nuovi canali di 
comunicazione digitale. Serve alle aziende 

per rafforzare l’interazione con i clienti; 
serve a chi vuole sviluppare nuovi modelli di 
business e di imprenditorialità 3.0. una “skill” 
richiesta, a forte potenzialità remunerativa. 

COSA SIGNIFICA?

A CHI SERVE?
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COSA SIGNIFICA?
Diventare educatori assume oggi un 
significato cruciale nell’ottica della 
conoscenza e dell’analisi delle nuove 
dinamiche sociali e geopolitiche: 
comprendere i trend demografici e i flussi 
migratori, analizzarne le cause, predirne 
gli scenari futuri è un’importante base su 
cui poter meglio progettare, costruire e 
organizzare il mondo dei servizi dedicati 
all’infanzia, alla terza età, agli immigrati e alle 
fasce disagiate della popolazione.

Conoscere l’uomo nelle sue molteplici 
dimensioni (biologica, sociale, psicologica) 

ha una rilevanza fondamentale nel percorso 
di chiunque voglia operare nel mondo della 
scuola, dell’educazione e della formazione: 

operatori dell’accoglienza, assistenti per 
categorie svantaggiate, docenti, formatori 

ed educatori si confrontano con la necessità 
di comprendere le dinamiche biologiche, 

antropologiche e sociali delle comunità 
umane per potervi partecipare e gestirle con 

consapevolezza.

FORMATORI ED
EDUCATORI NEL 

MONDO GLOBALE

A CHI SERVE?
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CORSI DI LAUREA:
OPPORTUNITÀ PER 
IL TUO FUTURO
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CORSI DI LAUREA DI PRIMO LIVELLO

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN  SCIENZE DELLA 
FORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE 

Il Corso di Laurea interclasse in Scienze della Formazione e della Co-
municazione (L19 e L20) fornisce le competenze culturali (pedagogiche, 
sociali, filosofiche) e metodologiche (informatiche, multimediali, cognitive) 
per formare professionisti in tecnologie dell’istruzione e della comunicazio-
ne formativa. La necessità di una comunicazione efficace si unisce a finalità 
formative in ambiti multidisciplinari come le tecnologie della formazione 
a distanza e della diffusione del sapere per via telematica (e-learning), le 
pratiche di facilitazione comunicativa nell’ambito educativo/terapeutico e 
dei network sociali, l’analisi e valutazione delle condizioni di disagio nella 
riabilitazione delle disabilità psicologiche, sociali e cognitive che posso-
no intervenire durante le diverse fasi della formazione continua.  Il profilo 
generale del laureato in questo Corso è quello di Esperto in tecnologie 
dell’istruzione e della comunicazione formativa, che si occupa di appli-
care metodologie e tecniche dell’istruzione, organizzazione e distribuzione 
dei saperi didattici e svolge il ruolo di facilitatore nei processi comunicativi 
in tutte le attività formative in cui si riscontrano ostacoli o condizionamenti 
sociali (contesti di integrazione educativa degli immigrati, multiculturalismo, 
deficit ecologici di varia natura, ecc.). 

Alcune materie che potrai studiare all’interno del Corso: Filosofia del 
Linguaggio, Storia della Pedagogia, Linguistica Generale, Pedagogia gene-
rale e Tecnologie dell’istruzione, Geografia della globalizzazione, Storia e 
tecnica del linguaggio fotografico, Estetica della Comunicazione, Sociologia 
della comunicazione.
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CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE

ll Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale (L39) si pone l’obietti-
vo di creare un profilo professionale di Assistente sociale con forti caratteri 
innovativi rispetto al sistema integrato dei servizi sociali. Il corso di studi è 
strutturato su un triennio. Le aree tematiche di studio principali sono quelle 
del settore sociologico, psicologico e del servizio sociale, accompagnate 
da una preparazione interdisciplinare di tipo economico, giuridico e storico. 
Sono inoltre previste attività di ricerca, elaborazioni individuali e momenti 
seminariali. Le attività di studio teorico saranno affiancate da ore di attività 
pratiche di tirocinio, da svolgere presso enti o imprese private. La laurea 
permette l’accesso alla professione di assistente sociale, previo supe-
ramento del prescritto esame per l’iscrizione all’albo. Il principale sbocco 
professionale è quello di assistente sociale presso strutture pubbliche 
e private e presso enti locali e organizzazioni che gestiscono servizi alle 
persone o strutture riabilitative. Attività professionali private possono essere 
svolte presso case di riposo, in case famiglia e in centri di accoglienza per 
persone in situazioni di disagio o extracomunitari.

Alcune materie che potrai studiare all’interno del Corso: Economia po-
litica, Psicologia generale, Antropologia Sociale, Sociologia Politica, Psichia-
tria, Sociologia, Antropologia sociale e della famiglia, Sociologia dei Processi 
interculturali.
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CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE

Il Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche (L24) si propone di 
fornire le conoscenze e le competenze di base per la formazione della figura 
professionale di psicologo. L’obiettivo del Corso è la formazione di operatori 
in grado di promuovere lo sviluppo e il benessere all’interno dei diversi 
contesti educativi, sociali, istituzionali e clinici, contribuendo alla proget-
tazione di interventi per il potenziamento dei fattori protettivi e la promozione 
della salute e della qualità della vita. Un operatore, dunque, in grado di inter-
venire autonomamente attraverso azioni di orientamento e supporto in am-
bito cognitivo, formativo e abilitativo, ma anche di collaborare proficuamente 
con psicologi esperti nella fase diagnostica e nella progettazione di interventi 
clinici. 
Il percorso formativo ha lo scopo di sviluppare competenze professionali 
operative mirate alla prevenzione, alla diagnosi e all’intervento psicologico. In 
particolare, tali competenze sono rivolte all’approfondimento specialistico dei 
temi della prevenzione e della riabilitazione psicologica nel ciclo di vita, con 
riferimenti specifici ad alcuni ambiti della psicologia dello sviluppo (individuale 
e familiare) e alle funzioni professionali dello psicologo nell’ambito del lavoro, 
alla luce delle nuove normative in proposito. Il Corso propone una formazione 
di primo livello, individuata come standard anche dal sistema di certificazione 
europeo (Europsy).

Alcune materie che potrai studiare all’interno del Corso: Fondamenti di 
Psicologia, Psicologia clinica, Psicobiologia del Linguaggio, Psicologia Sociale 
e di comunità, Psicologia cognitiva, Psicologia del lavoro e delle professioni, 
Psicopatologia del linguaggio.
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CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
SCIENZE COGNITIVE E TEORIE DELLA COMUNICAZIONE 

Il Corso di Laurea Specialistica Scienze Cognitive e Teorie della Co-
municazione (LM55) analizza i processi cognitivi nella loro natura biolo-
gica e gli esiti comportamentali. La riflessione filosofica sui temi di studio si 
confronta con gli aspetti empirici attraverso l’elaborazione dei dati di ricerca 
scientifica. Il Corso propone, inoltre, l’acquisizione di capacità specifiche 
nella progettazione di artefatti digitali sia nella rete internet sia nel campo 
dell’ergonomia cognitiva; nella progettazione di oggetti e dispositivi che 
siano user-friendly, ossia intuitivi e adatti anche alle capacità percettive e 
logiche dell’utente; nella creazione di modelli simulativi di natura informa-
tica, utilizzabili per lo studio e la riabilitazione dei processi cognitivi e spe-
cialmente linguistici; nella progettazione di processi comunicativi in cui è 
importante tener conto dei sistemi cognitivi.

Alcune materie che potrai studiare all’interno del Corso: Psicologia 
Cognitiva, Neuroscienze, Sociologia Cognitiva, Etologia Cognitiva, Robotica 
sociale, Teoria dei giochi e delle decisioni, Psicologia della Comunicazione, 
Filosofia e etologia del linguaggio, Teoria dei giochi e delle decisioni, Intelli-
genza Artificiale.
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CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
SCIENZE PEDAGOGICHE

Il Corso di Laurea Specialistica Scienze Pedagogiche (LM85) propone  
conoscenze e competenze avanzate nelle scienze dell’educazione e del-
la formazione in ottica interdisciplinare ed evolutiva. Sul piano operativo 
il corso incentiva l’esercizio di competenze connesse alla progettazione, 
allo sviluppo e al controllo di progetti educativi e fornisce capacità di 
attuazione di progetti connessi all’orientamento, alla prevenzione delle for-
me di disagio, all’integrazione tra le culture, al contrasto della marginalità. Il 
Corso di Laurea Specialistica promuove conoscenze teorico-pratiche atti-
nenti alle scienze dell’educazione, ai processi educativi, al funzionamento 
dei contesti di intervento, alle metodologie e alle tecniche operative, oltre 
a fornire competenze di ordine metodologico ed operativo relativamente 
all’osservazione ed interpretazione dei processi educativi e formativi. Ser-
ve, infine, ad insegnare nelle classi di concorso scolastico A18 (pedagogia, 
psicologia, filosofia e sociologia) e A19 (storia e filosofia)

Alcune materie che potrai studiare all’interno del Corso: Pedagogia 
Generale, Psicobiologia del Linguaggio, Sociologia dell’educazione, Psicolo-
gia cognitiva, Pedagogia delle relazioni educative. 
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MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO
MASTER DI I LIVELLO IN TECNOLOGIE AVANZATE DI FORMAZIONE E 
COMUNICAZIONE PER LE SCIENZE COGNITIVE E PEDAGOGICHE

Il Master ha l’obiettivo di approfondire le conoscenze teoriche e metodologiche ineren-
ti ai processi formativi e a quelli comunicativi, alla didattica e alla pedagogia applicate 
alle scuole di ogni ordine e grado, alla struttura e alla funzione dei sistemi cognitivi 
sia dal punto di vista della loro fisiologia sia da quello dei comportamenti, alla filosofia 
della mente, all’etica della comunicazione, alla psicologia e alla neurobiologia applicate 
alle relazioni sociali, alla sociologia dei processi culturali e comunicativi, alle teorie del 
linguaggio e dei loro usi sociali, alle tecnologie fotografiche, informatiche e telematiche 
al servizio della valorizzazione delle applicazioni delle scienze cognitive e pedagogiche. 
Il progetto prevede la realizzazione di tirocini formativi che si svolgeranno nelle ammi-
nistrazioni pubbliche e nelle aziende private, che consentiranno ai partecipanti di com-
prendere come funziona in concreto la complessa macchina della formazione e della 
comunicazione e quali siano le modalità più efficaci per operare nel settore di studi 
previsto. Il Master mira ad approfondire la formazione professionale di esperti capaci di 
progettare, modulare e utilizzare tecnologie avanzate di formazione e comunicazione 
nel vasto raggio delle scienze cognitive e pedagogiche e della riabilitazione cognitiva e 
linguistica

Alcune materie che potrai studiare all’interno del Corso: discipline filosofiche e 
storiche, psicologiche e neuroscientifiche, pedagogiche e della formazione, discipline 
sociali. 
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Il CUMO ha attivato una convenzione con il 
Centro Linguistico d’Ateneo Messinese (CLAM) 
nella sede di Noto. Grazie a questo servizio, gli 
studenti hanno un accesso privilegiato a corsi 
di lingua tenuti in facoltà da docenti madre-lin-
gua in inglese, francese, spagnolo, tedesco, 
portoghese, cinese, russo, giapponese, arabo 
e altre lingue su richiesta. Gli studenti possono 
conseguire certificati universitari che attestano 
il loro livello di competenza linguistica, in ac-
cordo con il Quadro Comune Europeo di Rife-
rimento (A1, A2, B1, B2, C1, C2) frequentando 
i corsi di preparazione e sostenendo gli esami 
direttamente nella loro facoltà. Il CLAM rila-
scia inoltre certificati IELTS, ESOL Cambridge, 
DELF-DALF, DELE, DITALS I e II livello, CISL. Per 
ulteriori informazioni consulta il sito del CLAM 
http://clam.unime.it/
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ALCUNE IDEE PER 
IL TUO FUTURO

1. PSICOLOGO

2. OPERATORE IN COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA 

3. ASSISTENTE SOCIALE

4. FORMATORE PROFESSIONALE 

5. EDUCATORE DI MINORI 

6. GESTORE RISORSE UMANE 

7. ORGANIZZATORE PROCESSI PRODUTTIVI 

8. MANAGER PROCESSI DECISIONALI 

9. RICERCATORE SCIENTIFICO 

10. CONTENT MANAGER 

11. SOCIAL MEDIA MANAGER 

12. GIORNALISTA 

13. COMMUNITY E DIGITAL MANAGER 

14. ARCHITETTO DELL’INFORMAZIONE 

15. COPYWRITER 

16. ……(SCRIVILO TU)
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Palazzo della Cultura Carlo Giavanti Via A. Sofia, 78 - 96017 Noto (SR)
 Segreteria Studenti:  0931 839970 - Segreteria C.U.M.O.: 0931 574789 tel.-fax

COLLEGATI AL NOSTRO BLOG:
HTTPS://MEDIUM.COM/@CUMO

ISCRIVITI SU

WWW.CUMO.IT
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