Scienze e tecniche psicologiche
Il Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche si propone di
fornire le conoscenze e le competenze di base per la formazione della
figura professionale di psicologo orientandola allo sviluppo e alla
applicazione di principi, conoscenze, modelli e metodi acquisiti nei
molteplici ambiti della psicologia.
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 progettazione
di interventi per il potenziamento dei fattori protettivi e la promozione
della salute e della qualità della vita. Un operatore, dunque, in grado
di intervenire autonomamente attraverso azioni di orientamento e
supporto in ambito cognitivo, formativo e abilitativo, ma anche di
collaborare proficuamente con psicologi esperti nella fase diagnostica
e nella progettazione di interventi clinici.

Scienze della formazione
e
della comunicazione
Corso interclasse: 2 anni in comune e poi lo studente sceglie la laurea da conseguire
Il Corso di laurea interclasse in Scienze della formazione e della
comunicazione presenta obiettivi formativi specifici comuni a più classi
poiché si propone di fornire le competenze culturali (pedagogiche,
sociali, filosofiche) e metodologiche (informatiche, multimediali,
cognitive) per formare professionisti in tecnologie dell’istruzione e
della comunicazione formativa.
Sempre più, infatti, 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 possono intervenire durante le diverse fasi della
formazione continua. Da un punto di vista culturale e metodologico
questo scopo non può essere convenientemente svolto all’interno di
una singola classe di laurea poiché richiede una capacità di prendersi
cura della persona nella sua complessità, unita all’abilità di dialogare
col territorio e con i servizi. L’integrazione tra le tecnologie della
comunicazione e le prassi educativo-formative può costituire, invece,
un terreno elettivo per rispondere allo scopo, ricavando uno spazio del
tutto competitivo nel settore della formazione avanzata.

Turismo culturale
e
D.A.M.S. (Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo)
Corso interclasse: 2 anni in comune e poi lo studente sceglie la laurea da conseguire
Il Corso di laurea triennale interclasse in Turismo culturale e discipline
delle Arti, della Musica e dello Spettacolo, mira a formare figure
professionali in diversi ambiti. Esempi di tali ambiti, per quanto
riguarda il turismo culturale, sono il turismo, l’organizzazione di
attività sociali compatibili con l’ambiente, la comunicazione turistica
per il mercato dell’editoria tradizionale, multimediale e negli uffici
stampa di enti e di imprese del settore; per quanto riguarda le
discipline delle arti, della musica e dello spettacolo, l’animazione e
l’industria culturale, le televisioni e i mass-media, il costume e la moda,
dall’ideazione del prodotto alla sua realizzazione.

Scienze del servizio sociale
Il Corso di laurea in Scienze del servizio sociale si pone l’obiettivo 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 e per conseguire il titolo
connesso presuppone che lo studente superi 20 esami, svolga le
attività di tirocinio fino al raggiungimento dei 180 CFU previsti
dall’apparato legislativo.

Scienze pedagogiche
Il Corso di laurea magistrale in Scienze pedagogiche assicura allo
studente la padronanza di conoscenze e di competenze avanzate nelle
scienze dell’educazione e della formazione in ottica interdisciplinare
ed evolutiva, con particolare attenzione ai processi di costruzione
e trasmissione dei saperi, alle relazioni sociali e all’interscambio
culturale. Consente, inoltre, di acquisire conoscenze e competenze
avanzate nel campo della ricerca educativa e formativa con particolare
attenzione agli approcci qualitativi e relazionali, alle metodologie
connesse e alle conoscenze approfondite relative alla consulenza, alla
progettazione, all’accompagnamento in ambito educativo e formativo
nelle organizzazioni.
Sul piano operativo sollecita l’esercizio di competenze connesse alla
progettazione, allo sviluppo e al controllo di progetti educativi, oltre
alla certificazione dei servizi educativi e formativi ed alla promozione
delle risorse umane. La proposta curricolare tendente a fornire
capacità di attuazione di progetti connessi all’orientamento, alla
prevenzione delle forme di disagio, all’integrazione tra le culture, alla
marginalità. mira a formare “professionisti dell’educazione” in grado
di svolgere compiti formativi qualificati nel campo dei servizi educativi,
socio-culturali e di cura alla persona, nonché di quei requisiti che sono
richiesti per l’inserimento nel mondo della scuola.

Scienze cognitive
e
teorie della comunicazione
Corso interclasse: 1 anno in comune e poi lo studente sceglie la laurea da conseguire
Il Corso di laurea magistrale in Scienze cognitive e teorie della
comunicazione si propone di formare dirigenti e professionisti
in grado di impiegare le conoscenze acquisite sia nell’ambito
interdisciplinare delle scienze cognitive che in quello multidisciplinare
della comunicazione. Entrambe le aree, infatti, si caratterizzano
proprio per la tipologia di approccio scientifico che chiama in
causa la collaborazione effettiva di più ambiti di studio. Il corso si
propone di far acquisire competenze avanzate nella conduzione e
nell’applicazione delle metodologie di ricerca di base e avanzata
nonché di strumenti e linguaggi necessari per l’impiego di tecnologie
multimediali nel campo della comunicazione e della cognizione.
Tali competenze, dunque, verranno fornite grazie alla interazione
continua tra saperi teorici e nozioni pratiche sia nei campi mediatici
e comunicativi sia in quelli del funzionamento dei processi mentali in
generale e in contesti comunicativi specifici.
Gli obiettivi del corso sono riscontrabili e condivisi sia dalla LM-55
(Scienze cognitive) che dalla LM 92 (Teorie della comunicazione),
declinati nei rispettivi percorsi formativi specifici. Entrambi i corsi,
pur condividendo discipline e metodologie di base, sono articolati
in maniera specifica e prevedono la possibilità, valutabile di anno in
anno, di differenziarsi al loro interno in curricula professionalizzanti.

Servizio sociale, politiche sociali
e
studi sociologici e ricerca sociale
Corso interclasse: 1 anno in comune e poi lo studente sceglie la laurea da conseguire
Il corso di laurea magistrale in Servizio sociale, politiche sociali e studi
sociologici e ricerca sociale, strutturato con modalità interclasse,
forma profili professionali di livello avanzato esperti nei campi della
ricerca sociologica e della programmazione e gestione dei servizi
sociali, proponendo un percorso di studi interdisciplinare integrato da
qualificata attività di tirocinio e stage.
Il percorso di studi prevede l’approfondimento di temi e questioni
relativi alle teorie sociologica e antropologica e alle altre scienze
sociali, ai metodi e alle tecniche propri della sociologia nel suo
complesso, alle discipline economiche e statistiche. Prevede inoltre
l’acquisizione di conoscenze e capacità specifiche attraverso tirocini
formativi presso enti o istituti di ricerca, laboratori, aziende e
amministrazioni pubbliche, e soggiorni di studio presso altre università
italiane ed europee.

