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Il Corso di Laurea Magistrale in Dirigenza Scolastica e Pedagogia Clinica risponde alle esigenze delle numerose tipologie
di servizi rivolti alla persona e per questo forma professionisti
capaci di coniugare le competenze organizzative e gestionali
con quelle pedagogiche, psicologiche e sociologiche.
Il Corso prevede un unico curricolo, con la possibilità di scegliere esami opzionali che consentono di incrementare competenze diversificate, relative alle due figure professionali in
uscita: quella del Manager della formazione e quella del
Pedagogista clinico.
Il laureato nel Corso LM-50 si propone al mondo del lavoro
come un leader educativo, un coordinatore di percorsi formativi, un esperto in grado di interpretare e progettare sistemi
educativi, rieducativi e riabilitativi con attenzione al disagio infantile, giovanile e alle disabilità.

requisiti
di accesso
I requisiti, richiesti alla presentazione del nullaosta per l’iscrizione, sono tre:
• Essere in possesso di una laurea triennale
della classe L-19 (o 18 ex DM 509/99).
Anche coloro che provengono da altri corsi
di laurea potranno essere ammessi, se dispongono di almeno 40 CFU compresi nei
seguenti settori scientifico-disciplinari:
SPS/01 e/o SPS/02 e/o SPS/03 e/o SPS/04
e/o SPS/07 e/o SPS/08 e/o SPS/09 e/o
SPS/10 e/o SPS/11 e/o SPS/12; M-DEA/01;
IUS/08 e/o IUS/09 e/o IUS/10 e/o IUS/12
e/o IUS/13; M-STO/01 e/o M¬STO/02 e/o
M-STO/03 e/o M-STO/04 e/o MSTO/ 05
e/o M-STO/06 e/o M-e/o M-STO/08; SECSP/02 e/o SECSP/05;

• Essere in possesso di una certificazione di
livello B2 in inglese o in altra lingua dell’Unione Europea;
• Essere in possesso di una certificazione di
idoneità informatica, non inferiore a 3 CFU,
che può essere acquisita anche con il superamento di un esame curricolare o un laboratorio di materia informatica.

obiettivi
obiettivi
obiettivi

Il laureato nel corso di Laurea Magistrale in Dirigenza scolastica e pedagogia clinica può essere definito
un leader educativo, un manager
della formazione, un esperto nei
problemi del disagio e delle disabilità. Figure sempre più richieste a
seguito del recente incremento dei
servizi rivolti all’infanzia, all’adolescenza e all’età adulta.
Il laureato ha acquisito conoscenze
teoriche di elevato livello a carattere
riflessivo e autoriflessivo nel campo
delle scienze pedagogiche, psicologiche e sociologiche; e ha esercitato
capacità di comprendere e di pensare in modo da stabilire connessioni
di tipo multidisciplinare nell’ambito
del management a livello formativo, educativo e scolastico.

Le conoscenze teoriche acquisite
trovano applicazione:
• nel coordinamento di gruppi di
lavoro (staff direzionali, team
amministrativi, commissioni
programmatiche, organi di valutazione), ed affinano la capacità
di mediazione dei conflitti, il problem solving, la capacità di promozione di un clima relazionale di
benessere organizzativo;
• nella proposta di modelli di organizzazione di agenzie di istruzione, cura e di integrazione con
elevato impatto sociale;
• nell’analisi di progetti di gestione
di risorse tecniche, finanziarie ed
umane nell’ambito delle istituzioni scolastiche;
• nella gestione e ottimizzazione
delle risorse esistenti e di quelle
reperibili dal territorio in una prospettiva integrata;
• nella progettazione di sistemi
educativi e scolastici integrati,
con attenzione, in specie, alle
problematiche relative ai vari tipi
di disturbi dell’apprendimento,
alle pratiche di inclusione, al disagio infantile e giovanile;
• nell’individuazione, lettura e applicazione della normativa di settore.
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Il Corso di Laurea Magistrale fornisce competenze socio-psico-pedagogiche e competenze giuridico-gestionali che integrandosi tra loro
prospettano al laureato i seguenti
sbocchi occupazionali:
• Esperto pedagogista con funzioni di management in istituzioni
scolastiche, in agenzie formative
e nei servizi rivolti alla persona in
stato di disagio, marginalità, disabilità;
• Esperto pedagogista specializzato nella promozione del benessere e nella prevenzione del disagio
dei minori;
• Consulente pedagogico per progetti di ricerca e intervento sui
minori;

• Coordinatore pedagogico di servizi educativi e formativi;
• Responsabile di servizi nel campo
della prevenzione del disagio e
della marginalità;
• Progettista di interventi socioeducativi e formativi;
• Dirigente nell’ambito di istituzioni, servizi ed organizzazioni educative e formative;
• Docente di scuola secondaria
superiore nelle le classi di concorso associate al titolo di studio
LM-50 aggiornate secondo il DM
259/17: (Filosofia e Scienze umane; Filosofia e storia).
-

tirocinio
tirocinio
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stage

Il Corso di Laurea in Dirigenza scolastica e pedagogia clinica prevede
150 ore di tirocinio (pari a 6 CFU), di
cui 130 ore a frequenza obbligatoria
da svolgere presso un ente educativo, formativo, scolastico convenzionato con l’università di Firenze,
e 20 ore dedicate alla scrittura della
relazione finale di tirocinio.
La funzione del tirocinio è quella di
completare la formazione professionale del laureato in vista dell’inserimento nel mondo del lavoro.

Ogni studente e studentessa del
corso sarà seguito/a nel proprio
progetto di tirocinio da un docente
che svolgerà il ruolo di tutor universitario, con compiti di orientamento
nella scelta del percorso e di assistenza pedagogica durante lo svolgimento del tirocinio, oltre che da
un tutor aziendale che supervisionerà lo svolgimento del percorso di
tirocinio all’interno dell’azienda.
Al termine del tirocinio, il/la tirocinante è tenuto a presentare al proprio tutor universitario una relazione finale che porta a compimento il
percorso.
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Dottorato di ricerca
Il Dottorato di Ricerca costituisce il
terzo ciclo dell’istruzione prevista
nell’ordinamento accademico italia
no ed è funzionale all’acquisizione
delle competenze necessarie per
affrontare presso università, enti
pubblici e soggetti privati, attività di
ricerca di alta qualificazione.
Ai Corsi di Dottorato si accede par
tecipando ad un concorso per esa
mi. Informazioni sul Dottorato di ri
cerca in Lingue, letterature e culture
comparate si trovano sul sito di tale
Dottorato.

Master
È un titolo post-laurea di perfezio
namento scientifico e di alta forma
zione, successivo al conseguimento
della laurea magistrale (Master di 2°
livello).
Corsi di perfezionamento
I Corsi di perfezionamento rappre
sentano un percorso di approfon
dimento accademico e di aggiorna
mento disciplinare specifico.

sedi e
contatti
Plesso di via Laura
via Laura, 48 | Firenze
Segreteria didattica
via Laura, 48 | Firenze
clmagistrali@scform.unifi.it
Segreteria studenti
via Gino Capponi, 9 | Firenze
formazione@adm.unifi.it
sito
www.dirigenzaservizi.unifi.it

