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FA CO LTÀ D I SCIE N Z E D E LLA FO R M A Z IO N E
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
•
•
•
•
•
•
•
•

Psicologia clinica LM-51 Curriculum: Relazione e Cura; Neuropsicologia
Psicologia clinica dell’arco di vita LM-51
Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni LM-51
Scienze della formazione continua LM- 57
Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità LM- 59
Curriculum: Comunicazione d'impresa e pubblicità; Comunicazione sociale e istituzionale
Cooperazione e sviluppo LM-81 (Interfacoltà con Economia e Scienze politiche)
Scienze pedagogiche LM – 85
Teorie della comunicazione LM – 92 Curriculum: Cultura visuale; Cultura di testo
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Facoltà
Corso di laurea Magistrale in
Classe
Durata:
Crediti:
Sede del corso
Numero programmato:
Posti riservati per stranieri
Curricola:

Scienze della Formazione
Psicologia clinica
LM-51
2 anni
120
Palermo
120
7 (+2 Progetto Marco Polo per i cittadini Cinesi)
Relazione e Cura
Neuropsicologia

Sbocchi Occupazionali
I laureati in "Psicologia clinica" potranno: - iscriversi, previo tirocinio professionale e superamento dell'esame
di Stato, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi e svolgere le corrispondenti attività professionali; - accedere
al Dottorato di ricerca, alle Scuole di specializzazione ed ai Master di II livello secondo modalità previste
dalla normativa per l'ammissione a tali corsi; - esercitare funzioni di elevata responsabilità nelle
organizzazioni e nei servizi diretti alla persona, ai gruppi, alle comunità; - svolgere attività di consulenza
preso enti pubblici e privati; - intraprendere un percorso formativo di preparazione alla professione di
Psicoterapeuta, previo conseguimento della specializzazione post lauream prevista dall'ordinamento MIUR.
Obiettivi Formativi
La formazione di competenze professionali specifiche ispirate al metodo psicologico-clinico e centrate sulle
capacità, le conoscenze e le abilità professionali necessarie allo sviluppo di relazioni efficaci tra Psicologi,
utenti e committenti è il focus del CdLM in "Psicologia clinica". La laurea magistrale è anche la chiave di
accesso a master, corsi specifici di formazione e scuole di specializzazione di area clinica. A partire dalla
preparazione di base acquisita durante il percorso di studi triennale di laurea, gli studenti acquisiranno,
attraverso attività formative caratterizzanti, competenze avanzate relative alla Psicologia generale e
fisiologica, alla Psicologia sociale e del lavoro ed alla Psicologia dinamica e clinica. Affiancheranno questi
insegnamenti ulteriori attività formative affini ed integrative (Filosofia teoretica, Psicologia generale,
Psicobiologia e psicologia fisiologica, Psicometria, Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione,
Psicologia sociale, Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, Psicologia dinamica, Psicologia clinica,
Psichiatria, Neurologia, Sociologia dei processi culturali e comunicativi, Sociologia giuridica, della devianza e
mutamento sociale) finalizzate a completare il profilo professionale in uscita attraverso l'approfondimento di
tematiche avanzate, specialistiche e di attualità del settore della psicologia, in coerenza con le esigenze
espresse dal mercato del lavoro. La didattica è basata sull'integrazione tra lezioni frontali e metodi formativi
di tipo interattivo e pratico (role-playing, discussione di casi clinici, simulate, stages formativi, laboratori). In
particolare, gli studenti potranno partecipare ai gruppi di elaborazione sull'identità professionale che
rappresentano una prima esperienza formativa di tipo personale orientata all'acquisizione di consapevolezza
sull'importanza della relazione come principale strumento di lavoro e di intervento in psicologia clinica. Il
numero totale di esami è 12, di cui 6 al primo anno e 5 al secondo e 1 per ulteriori attività formative a scelta
dello studente, cui vengono attribuiti 9 CFU. Sono inoltre previsti 4 CFU per attività di tirocino formativo e di
orientamento e 10 CFU per ulteriori attività formative che sviluppino conoscenze utili per l'inserimento nel
mondo del lavoro. Le attività con valenza di tirocinio contenute nel CdLM , del valore di 4 CFU, non sono
supervisionate da uno psicologo e quindi non hanno valenza di tirocinio professionalizzante, in conformità
con gli standard della Certificazione Europsy che prevede per la formazione degli psicologi un percorso
quinquennale di studi universitari seguito da un anno di tirocinio professionalizzante.
OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI DEL CORSO Obiettivi formativi specifici del CdLM in "Psicologia clinica"
sono: - la conoscenza aggiornata delle principali teorie esplicative del funzionamento psicologico normale e
della sofferenza psicopatologica (sarà attenzionato, in particolare, il modello complesso di valutazione del
self e della psicopatologia nelle sue caratteristiche individuali, consce ed inconsce, familiari, socioantropologiche; la complessità verrà approfondita anche attraverso lo studio della compresenza dei fattori
mentali, culturali, biologici e relazionali nello sviluppo della vita psichica e della sua patologia); - la
conoscenza delle metodiche di intervento psicologico-clinico in termini di capacità di fornire indicazioni
terapeutiche, di effettuare studi di efficacia e di applicabilità degli interventi nei diversi contesti di cura; - la
capacità di effettuare colloqui di valutazione e supporto psicologico-clinico e di stilare relazioni cliniche
adeguate alla comunicazione con colleghi ed altre figure professionali ( es. assistenti sociali, psichiatri,
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Obiettivi Formativi
operatori, ecc); - la conoscenza dei metodi di ricerca propri della psicologia clinica, basati sulla valutazione
di esito, processo e contesto (setting).
Caratteristiche della Prova Finale
Coerentemente con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea magistrale e con i risultati di apprendimento
attesi, la prova finale per il completamento degli studi (alla quale saranno attribuiti 16 CFU) dovrà consistere
in una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore, redatta secondo le
indicazioni fornite nel regolamento didattico del CdS. L'elaborato potrà riguardare uno studio sperimentale
(clinico o osservativO) o una approfondita elaborazione e/o analisi con revisione critica della letteratura su
temi rilevanti che caratterizzano il corso di laurea magistrale. L'elaborato finale sarà presentato dallo
studente ad Commissione proposta dal Consiglio di Corso di Studio ed approvata dal Preside della Facoltà
secondo le modalità stabilite dal regolamento didattico di Facoltà e del CdS.
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
PSICOLOGIA CLINICA LM-51
Curriculum: Relazione e Cura
Insegnamenti
I ANNO
Neuropsicologia teorica e applicata*
Psicologia delle Organizzazioni e delle Istituzioni
Modelli psicodinamici di ricerca e intervento
Psicoterapia
Psicodinamica del setting
Neuroscienze cognitive
Gruppi di elaborazione sull'identità professionale
II ANNO
Dipendenze patologiche
Metodologia della ricerca in Psicologia clinica
Psichiatria
Sociologia della devianza
Psicodiagnostica e psicopatologia
Tirocinio
Gruppo di attività formative opzionali
Attività formative a scelta dello studente
Prova finale
*Insegnamento tenuto in lingua inglese
Attività formative a scelta dello studente
(consigliate)
Psicologia dell'apprendimento e della memoria
Psicoterapie multipersonali
Teoria e tecnica dell'intervento clinico con le famiglie
Psicologia clinica dell'adolescenza
Etnopsicoanalisi
Psicosomatica con elementi di psicologia della salute
Gruppo di attività formative opzionali
Laboratorio di psicologia del fenomeno mafioso
Laboratorio sul lavoro psicologico clinico nella salute
mentale
Laboratorio di psicologia clinica delle disabilita'
Laboratorio di psicologia pediatrica
Laboratorio sull'intervento psicologico clinico nei contesti
sociali
Laboratorio sui disturbi del comportamento su base
neurologica

Sede: Palermo
SSD

CFU

M-PSI/02
M-PSI/06
M-PSI/07
M-PSI/08
M-PSI/07
M-PSI/02

9
6
9
9
6
6
5

M-PSI/08
M-PSI/08
MED/25
SPS/12
M-PSI/08

6
6
6
6
9
5
5
12
15

SSD

CFU

M-PSI/01
M-PSI/08
M-PSI/07
M-PSI/08
M-PSI/08
M-PSI/08

6
6
6
6
6
6

SSD
M-PSI/08

CFU
5

M-PSI/08

5

M-PSI/08
M-PSI/04

5
5

M-PSI/08

5

M-PSI/02

5
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
PSICOLOGIA CLINICA LM-51
Curriculum:Neuropsicologia
Insegnamenti
I ANNO
Neuropsicologia teorica e applicata*
Psicologia delle Organizzazioni e delle Istituzioni
Modelli psicodinamici di ricerca e intervento
Psicoterapia
Psicodinamica del setting
Neuroscienze cognitive
Gruppi di elaborazione sull'identità professionale
II ANNO
Riabilitazione dei disturbi neurologici
Tecniche di valutazione neuropsicologica*
Neuroimaging
Psichiatria
Sociologia della devianza
Gruppo di attività formative opzionali
Attività formative a scelta dello studente
Tirocinio
Prova finale
*Insegnamento tenuto in lingua inglese
Attività formative a scelta dello studente
(consigliate)
Psicologia dell'apprendimento e della memoria
Psicoterapie multipersonali
Teoria e tecnica dell'intervento clinico con le famiglie
Psicologia clinica dell'adolescenza
Etnopsicoanalisi
Psicosomatica con elementi di psicologia della salute
Gruppo di attività formative opzionali
Laboratorio di psicologia del fenomeno mafioso
Laboratorio sul lavoro psicologico clinico nella salute
mentale
Laboratorio di psicologia clinica delle disabilita'
Laboratorio di psicologia pediatrica
Laboratorio sull'intervento psicologico clinico nei contesti
sociali
Laboratorio sui disturbi del comportamento su base
neurologica

Sede: Palermo
SSD

CFU

M-PSI/02
M-PSI/06
M-PSI/07
M-PSI/08
M-PSI/07
M-PSI/02

9
6
9
9
6
6
5
CFU
6
9
6
6
6
5
12
5
15

SSD
M-PSI/02
M-PSI/02
M-PSI/02
MED/25
SPS/12

SSD

CFU

M-PSI/01
M-PSI/08
M-PSI/07
M-PSI/08
M-PSI/08
M-PSI/08

6
6
6
6
6
6

SSD
M-PSI/08

CFU
5

M-PSI/08

5

M-PSI/08
M-PSI/04

5
5

M-PSI/08

5

M-PSI/02

5
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Facoltà
Corso di laurea Magistrale in
Classe
Durata:
Crediti:
Sede del corso
Numero programmato:
Posti riservati per stranieri

Scienze della Formazione
Psicologia clinica dell’arco di vita
LM-51
2 anni
120
Palermo
120
7 (+2 Progetto Marco Polo per i cittadini Cinesi)

Sbocchi Occupazionali
I laureati in "Psicologia clinica dell'arco di vita" potranno esercitare funzioni elevata responsabilità
organizzativa e/o di consulenza psicologica nei seguenti ambiti, pubblici e privati: - consultori materno infantili, adolescenziali e familiari; - servizi socio-educativi e di psicologia scolastica; - aziende ospedaliere; servizi di salute mentale, con particolare riferimento al recupero e sostegno all'infanzia e all'adolescenza; enti locali (ad es. assessorati alle politiche sociali e o educative); - organismi del "terzo settore" (quali
cooperative e associazioni) che gestiscano servizi residenziali e semiresidenziali, o realizzino progetti di
prevenzione e riduzione del disagio nel corso di vita. I laureati potranno inoltre: - svolgere attività
professionale autonoma di valutazione e sostegno ad individui, famiglie ed istituzioni socio-educative,
scolastiche ed assistenziali; - accedere, previo superamento dell'apposito Esame di stato ed iscrizione
all'albo professionale, all'esercizio delle attività libero-professionali di Psicologo e di consulenza presso enti
pubblici e privati; - intraprendere un percorso formativo di preparazione alla professione di Psicoterapeuta,
previo conseguimento della specializzazione post lauream prevista dall'ordinamento MIUR; - accedere al
dottorato di ricerca, alle scuole di specializzazione e ai master di primo e di secondo livello, secondo
modalità previste dalla normativa per l'ammissione a tali corsi; - dedicarsi all'attività di ricerca scientifica, di
base e applicata, nell'ambito delle strutture pubbliche e private.
Obiettivi Formativi
La complessità del percorso evolutivo, i condizionamenti storico-culturali da cui esso Ë modulato,
l'operazionalizzazione dei quadri teorici in interventi clinici sul singolo/la coppia/la famiglia/i pari, lo studio
delle transizioni personali e sociali nei vari momenti di vita sono il focus del CdLM in "Psicologia clinica
dell'arco di vita". Il percorso formativo prevede 12 esami, di cui 10 indispensabili e 2 a scelta dello studente,
ciascuno dei quali porta al conseguimento di 3 o 9 CFU. Gli insegnamenti saranno distribuiti nei due anni del
corso di laurea in modo da collocare: - al primo anno, quelli relativi all'estensione e al rafforzamento di
competenze di base e all'approfondimento critico di tematiche psicologiche specifiche; - al secondo anno i
corsi volti all'acquisizione di competenze critiche e approfondite, di strumenti e metodi di valutazione e
intervento psicologico riguardanti ambiti diversi dello sviluppo infantile e adolescenziale. Gli studenti
acquisiranno: - attraverso le attività formative caratterizzanti, competenze avanzate relative alla Psicometria,
alla Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, alla Psicologia dinamica ed alla Psicologia clinica; attraverso ulteriori attività formative affini ed integrative, competenze finalizzate a completare il profilo
professionale in uscita con i fondamenti epistemologici dei costrutti teorici pi˘ rilevanti ed attuali della
psicologia dell'arco di vita (nei settori della Psicologia generale, della Neuropsichiatria infantile, della
Sociologia dei processi culturali e comunicativi, della Sociologia giuridica, della devianza e mutamento
sociale) e ad orientare il percorso formativo curriculare verso le esigenze espresse dal mercato del lavoro.
Tra gli esami indispensabili, un totale di 12 CFU, di cui 6 al primo anno e 6 al secondo anno, puÚ essere
acquisito scegliendo fra due esami orientati ad approfondire aree disciplinari già presenti fra gli insegnamenti
indispensabili per assicurare omogeneità formativa al percorso. Tutti i corsi indispensabili prevedono attività
di laboratorio in modo da consentire agli studenti di applicare le proprie conoscenze e capacità di
comprensione nei diversi ambiti professionali cui la laurea fa riferimento. Saranno inoltre destinati 12 CFU
ad ulteriori attività formative a scelta dello studente
OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI DEL CORSO Il CdLM in "Psicologia clinica dell'arco di vita" mira a
favorire l'estensione e il rafforzamento delle conoscenze e delle capacità di comprensione delle discipline
psicologiche da parte degli studenti. Si forniranno, infatti, ulteriori saperi e gli strumenti metodologici e tecnici
necessari per progettare: - interventi in prospettiva clinica che ricoprano l'intero arco di vita; - interventi che
riguardino l'ambito individuale, di coppia, familiare e di gruppo relativamente alle problematiche cognitive,
comportamentali ed emotivo-affettive. Gli obiettivi formativi della laurea fanno riferimento ai seguenti ambiti
d'intervento professionale: Psicologia dello sviluppo tipico e atipico, Psicopatologia dello sviluppo, Psicologia
7
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della famiglia, Psicodiagnostica, Progettazione dei servizi.

Caratteristiche della Prova Finale
Coerentemente con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea magistrale e con i risultati di apprendimento
attesi, la prova finale per il completamento degli studi (alla quale sono attribuiti 12 CFU) dovrà consistere in
una tesi di carattere teorico e/o empirico che, scritta in forma di resoconto scientifico sotto la guida di un
relatore, dimostri le conoscenze teoriche e le competenze metodologiche acquisite dallo studente.
L'elaborato finale sarà presentato dallo studente ad Commissione proposta dal Consiglio di Corso di Studio
ed approvata dal Preside della Facoltà secondo le modalità stabilite dal regolamento didattico di Facoltà e
del CdS.
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
PSICOLOGIA CLINICA DELL’ARCO DI VITA LM-51
Insegnamenti
I ANNO
Metodi avanzati di ricerca quali-quantitativa
Ecologia dello sviluppo
Psicopatologia dello sviluppo
Strumenti e tecniche per la valutazione dello sviluppo
tipico e atipico
Psicologia evoluzionistica *

Sede: Palermo
SSD

CFU

M-PSI/03
M-PSI/04
M-PSI/07

6
6
6

M-PSI/04
M-PSI/01

6
6

Neuropsicologia dello sviluppo+
Neuropsichiatria infantile
Laboratorio conoscenza della lingua inglese
Attività formative a scelta dello studente (consigliate)
II ANNO
Progettazione nei servizi
Strumenti e tecniche del colloquio in infanzia e in
adolescenza
Le disabilità di apprendimento nello sviluppo. Valutazione
e tecniche di intervento
Modelli e interventi sulla genitorialità
Strumenti di valutazione psicologica
Attività formative a scelta dello studente (consigliate) II
Tirocinio
Prova finale

M-PSI/02+
MED/39

6+
6
3
6

M-PSI/04
M-PSI/07

6

Attività formative a scelta dello studente
(consigliate) I anno
Psicologia dell'apprendimento e della memoria
Teoria e tecniche delle dinamiche familiari e di coppia
Modelli di prevenzione del rischio nel ciclo di vita
Laboratorio sulla valutazione dell'attaccamento nel ciclo
di vita
Laboratorio di resoconti clinici nell'arco di vita
Metodi e tecniche di intervento nei contesti multiculturali

SSD

CFU

M-PSI/01
M-PSI/07
M-PSI/04

6
6
6

M-PSI/04
M-PSI/07
M-PSI/04

6
6
6

SSD

CFU

M-PSI/01
M-PSI/07
M-PSI/04

6
6
6

M-PSI/04
M-PSI/07
M-PSI/04

6
6
6

Attività formative a scelta dello studente
(consigliate) II anno
Psicologia dell'apprendimento e della memoria
Teoria e tecniche delle dinamiche familiari e di coppia
Modelli di prevenzione del rischio nel ciclo di vita
Laboratorio sulla valutazione dell'attaccamento nel ciclo
di vita
Laboratorio di resoconti clinici nell'arco di vita
Metodi e tecniche di intervento nei contesti multiculturali

6
M-PSI/04
M-PSI/07
M-PSI/03

6
6
9
6
15
15
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Facoltà
Corso di laurea Magistrale in
Classe
Durata:
Crediti:
Sede del corso
Numero programmato:
Posti riservati per stranieri

Scienze della Formazione
Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni
LM-51
2 anni
120
Palermo
120
7 (+2 Progetto Marco Polo per i cittadini Cinesi)

Sbocchi Occupazionali
I laureati in "Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni" potranno: - iscriversi, previo tirocinio
professionale e superamento dell'esame di Stato, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi e svolgere le
corrispondenti attività professionali; - operare nelle aziende e nelle organizzazioni pubbliche e private, sia
lucrative che senza fini di lucro (onlus), con mansioni di elevata responsabilità nella gestione delle risorse
umane; - progettare, condurre e valutare interventi psicosociali volti alla gestione del conflitto ed alla
costruzione condivisa di atteggiamenti e rappresentazioni sociali; - lavorare con posizioni di elevata
professionalità e responsabilità presso agenzie pubbliche o del terzo settore che operino nel settore del
benessere psicosociale e della salute pubblica; - agire come consulenti per agenzie governative e del terzo
settore che si trovino ad affrontare problematiche psicosociali; - intraprendere un percorso formativo di
preparazione alla professione di Psicoterapeuta, previo conseguimento della specializzazione post lauream
prevista dall'ordinamento MIUR.
Obiettivi Formativi
Gli aspetti cognitivi, affettivi e comportamentali implicati nei processi sociali e nelle dinamiche interne alle
organizzazioni sociali sono il focus del CdLM in "Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni". Il
percorso formativo si articola negli ambiti disciplinari caratterizzanti della Psicologia generale, della
Psicologia Sociale, del Lavoro e delle Organizzazioni e della Psicologia dinamica e clinica. Le attività
formative affini ed integrative riguardano i settori del Diritto del lavoro, della Psicometria, della Psicologia
sociale, della Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, della Psicologia dinamica, dell'Economia e
gestione delle imprese, dell'Organizzazione aziendale, della Statistica sociale, della Sociologia generale,
della Sociologia dei processi culturali e comunicativi e della Sociologia giuridica, della devianza e
mutamento sociale e infine della Filosofia morale. Tali insegnamenti, contraddistinti da un approccio
didattico di tipo laboratoriale, forniranno agli studenti gli strumenti più attuali d'intervento nella realtà sociale
ed organizzativa.
OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI DEL CORSO Il corso mira a formare laureati in possesso degli strumenti
conoscitivi, metodologici ed operativi tipici della figura professionale dello psicologo sociale, delle
organizzazioni e delle risorse umane. Si forniranno, in particolare, conoscenze e competenze psicologiche
relative agli aspetti cognitivi, affettivi e comportamentali implicati nei processi sociali e nelle dinamiche che si
attivano all'interno delle organizzazioni sociali. Il laureato sarà in grado di svolgere in piena autonomia
professionale azioni di carattere psicosociale finalizzate alla progettazione e gestione di attività di: - analisi
dei bisogni, diagnosi e definizione degli obiettivi; - mediazione culturale; - valutazione delle risorse umane,
assessment di individui e gruppi; - career counseling ed orientamento professionale; - formazione e sviluppo
di carriera; - disagio connesso agli aspetti lavorativi (burnout, mobbing, job strain etc.); - valutazione dei
processi organizzativi dal punto di vista quantitativo e qualitativo; - valutazione dei processi relativi ai
consumi ed ai comportamenti economici.
Caratteristiche della Prova Finale
Coerentemente con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea magistrale e con i risultati di apprendimento
attesi, la prova finale per il completamento degli studi (alla quale sono attribuiti 12 CFU) dovrà consistere: in un lavoro di ricerca, in un'indagine o in una rilevazione empirica condotta in azienda o sul territorio; - in un
lavoro di ricerca sperimentale condotta in laboratorio; - in rassegne quantitative o qualitative della letteratura
scientifica esistente rispetto ad un dominio specifico. In ogni caso, l'elaborato finale sarà redatto dallo
studente sotto la guida di un relatore, in forma cartacea o multimediale e sarà presentato dallo studente ad
Commissione proposta dal Consiglio di Corso di Studio ed approvata dal Preside della Facoltà secondo le
modalità stabilite dal regolamento didattico di Facoltà e dal CdS.
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
PSICOLOGIA SOCIALE, DEL LAVORO E DELLE
ORGANIZZAZIONI LM-51
Insegnamenti
I ANNO
Psicologia dei processi decisionali
Metodologia della ricerca psicosociale
Psicologia delle organizzazioni e istituzioni
Psicologia di Comunità
Psicologia giuridica
Laboratorio di analisi dei dati *
Gruppo di attività formative opzionali
Attività formative a scelta dello studente
II ANNO
Metodi e tecniche di orientamento e bilancio delle
competenze
Laboratorio sul benessere organizzativo+
Laboratorio strumenti per la selezione del personale
Modelli e tecniche per la valutazione e lo sviluppo delle
risorse umane*
Psicologia degli atteggiamenti
Psicologia sociale dei nuovi media
Lingua inglese
Tirocinio
Prova finale
*Insegnamento tenuto in lingua inglese
Gruppo di attività formative opzionali
Psicometria
Tecniche di conduzione psicodinamica dei gruppi di
lavoro
Psicologia sociale cognitiva
Sociologia dei consumi e degli stili di vita
Laboratorio di psicopatologia del lavoro
Marketing dei servizi
Laboratorio tecniche di gestione e sviluppo dei gruppi di
lavoro
Organizzazione aziendale

Sede: Palermo
SSD

CFU

M-PSI/01
M-PSI/05
M-PSI/06
M-PSI/07
M-PSI/05
SECS-S/05

6
9
9
6
6
6
6
12

M-PSI/06
M-PSI/06
M-PSI/06

6
3
3

M-PSI/06
M-PSI/05
M-PSI/05

9
6
6
4
8
15

SSD
M-PSI/03

CFU
6

M-PSI/07

6

M-PSI/05
SPS/07
M-PSI/06
SECS-P/08

6
6
6
6

M-PSI/06

6

SECS-P/10

6
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Facoltà
Corso di laurea Magistrale in
Classe
Durata:
Crediti:
Sede del corso

Scienze della Formazione
Scienze della formazione continua
LM-57
2 anni
120
Palermo

Sbocchi Occupazionali
I laureati in "Scienze della Formazione continua" potranno operare: in istituzioni e in enti pubblici e privati
che eroghino azioni, interventi e servizi di formazione continua (formazione professionale, educazione degli
adulti ecc) o in aziende private, agenzie ed enti di formazione professionale che eroghino servizi alle
imprese, servizi per l'impiego, servizi socio-educativi e culturali, in organismi del Terzo Settore o presso i
servizi formativi della Pubblica Amministrazione. I ruoli professionali indicati corrispondono alla declaratoria
dell'Istituto per lo Sviluppo della Formazione dei Lavoratori_ISFOL ed ai profili definiti dall'Associazione
Italiana Formatori e fanno riferimento alla classificazione delle professioni dell'ISTAT:
- 1.3.1.9 "Imprenditore, direttore, gestore, responsabile di piccola azienda di istruzione, per attività culturali,
di piccola comunità, di piccolo centro di formazione, di piccolo centro sociale" (corrispondente alla categoria
131 dell'ISCO 88 - International Standard Classification of Occupation);
- 2.6.5.4 "Formatori ed esperti della progettazione formativa e curriculare" e 2.6.5.5 "Consiglieri
dell'orientamento" (corrispondenti alla categoria 235 dell'ISCO 88 - International Standard Classification of
Occupation).
Obiettivi Formativi
La riflessione sulle problematiche relative all'educazione degli adulti, alle dimensioni formative in contesti di
lavoro, di disagio sociale e di comunità nell'ambito di amministrazioni pubbliche e del privato sociale sono il
focus del CdLM in "Scienze della Formazione continua". Il percorso formativo si articola negli ambiti
disciplinari caratterizzanti delle Discipline pedagogiche e metodologico-didattiche, psicologiche,
sociologiche, filosofiche, giuridiche, economiche e politiche. Affiancano questi insegnamenti ulteriori attività
formative di vario taglio tematico e disciplinare finalizzate ad integrare la conoscenza delle scienze
pedagogiche con lo studio delle altre scienze (Ecologia, Musicologia e storia della musica, Filologia
germanica, Glottologia e linguistica, Didattica delle lingue moderne, Lingua e letteratura
francese/spagnola/inglese/tedesca/albanese/araba, Discipline demoetnoantropologiche, Metodi e didattiche
delle attivita' motorie, Filosofia teoretica/morale/teoria dei linguaggi, Storia della filosofia, Pedagogia
generale e sociale, Storia della pedagogia, Didattica e pedagogia speciale, Pedagogia sperimentale,
Psicologia dello sviluppo/dell'educazione/sociale/del lavoro e delle organizzazioni/dinamica, Scienza politica,
Sociologia dei processi economici e del lavoro/dell'ambiente e del territorio/dei fenomeni politici) e ad
orientare il percorso formativo curriculare verso le esigenze espresse dal mercato del lavoro. Durante il
Corso di laurea magistrale lo studente avrà inoltre l'opportunità di sperimentare in prima persona, attraverso
specifiche attività formative, l'osservazione ravvicinata di aspetti e di nodi cruciali del proprio futuro ruolo
professionale acquisendo, in una logica di empowerment e secondo gli orientamenti che saranno proposti in
sede di programmazione didattica o in base agli interessi ed alle competenze personali, conoscenze utili per
l'inserimento nel mondo del lavoro.
OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI DEL CORSO Il corso prepara professionisti in grado di gestire aspetti
della formazione continua degli adulti in contesti di lavoro, di disagio sociale, di comunità e nell'ambito delle
amministrazioni pubbliche o del privato sociale. Gli obiettivi specifici del corso riguardano le conoscenze e le
competenze avanzate necessarie per operare come specialisti della formazione degli adulti in azioni di
formazione professionale e permanente, di riqualificazione, di orientamento e bilancio di competenze, di
inserimento lavorativo. In particolare, i laureati raggiungeranno i propri risultati formativi nei settori: - delle
discipline pedagogiche e metodologico-didattiche; - dell'etica, dell'economia, del diritto, dell'organizzazione
aziendale, della politica economica, della legislazione europea, nazionale e regionale; - dell'informatica e
comunicazione telematica per operare nel mondo della formazione a distanza; - delle lingue e letterature
straniere, con riferimento anche ai lessici disciplinari.
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Caratteristiche della Prova Finale
Coerentemente con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea magistrale e con i risultati di apprendimento
attesi, la prova finale per il completamento degli studi dovrà consistere nella produzione di un articolato
elaborato finale atto a dimostrare il raggiungimento da parte dello studente degli obiettivi di specializzazione
del corso di studi. L'elaborato, predisposto in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore,
dovrà approfondire un percorso di ricerca o un elemento teorico innovativo, dovrà essere corredato da una
bibliografia dettagliata ed aggiornata e sarà presentato dallo studente ad Commissione proposta dal
Consiglio di Corso di Studio ed approvata dal Preside della Facoltà secondo le modalità stabilite dal
regolamento didattico di Facoltà e dal CdS.
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
SCIENZE DELLA FORMAZIONE
CONTINUA LM-57
Insegnamenti
I ANNO

Sede: Palermo
SSD

CFU

Progettazione e valutazione didattica
Pedagogia di comunità e modelli di formazione degli
adulti

M-PED/03

9

Psicologia giuridica e delle pari opportunità

M-PSI/05

9

Teorie, strategie e sistemi dell’educazione

M-PED/01

9

M-Fil/03

6

Antropologia filosofica
Gruppo di attività formative opzionali

M-PED/01

9

9

Attività formative a scelta dello studente (consigliate)

9

II ANNO
Sociologia politica
Metodologia della ricerca-azione in campo educativo
Metodi e tecniche della formazione e dell’e-learning
Gruppo di attività formative opzionali II
Gruppo di attività formative opzionali IV
Gruppo di attività formative opzionali V
Prova finale

SPS/11
M-PED/04
M-PED/03

6
6
9
9
6
6
18

SSD
L-LIN/10
L-LIN/13
L-LIN/18
L-OR/12

CFU
9
9
9
9

SSD
M-DEA/01
M-PSI/05
M-PSI/04

CFU
9
9
9

Gruppo di attività formative opzionali IV
Ecologia
Filosofia della comunicazione
Filologia germanica
Sociologia dell'ambiente e del territorio
Storia della filosofia italiana contemporanea

SSD
BIO/07
M-FIL/01
L-FIL-LET/15
SPS/10
M-FIL/06

CFU
6
6
6
6
6

Gruppo di attività formative opzionali V
Progettazione degli interventi psicosociali
Laboratorio di metodi e didattica dei linguaggi
espressivo-corporei
Laboratorio empowerment familiare

SSD

CFU
6

Gruppo di attività formative opzionali
Cultura inglese
Cultura tedesca
Cultura albanese
Cultura araba
Gruppo di attività formative opzionali II
Storia delle tradizioni popolari
Psicologia sociale della marginalità e della devianza
Psicologia dell'educazione e della formazione

6
6
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Facoltà
Corso di laurea Magistrale in
Classe
Durata:
Crediti:
Sede del corso

Scienze della Formazione
Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità
LM-59
2 anni
120
Palermo

Sbocchi Occupazionali
I laureati in "Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità" svolgeranno funzioni di elevata
responsabilità in materia di: - organizzazione e gestione di uffici stampa, di uffici di relazione con il pubblico,
di uffici di comunicazione in istituzioni e/o organismi di rapresentanza politica; - organizzazione e gestione di
uffici per la comunicazione in aziende publiche e private; - programmazione dei piani di comunicazione
istituzionale e di impresa; - gestione dei flussi informativi tra uffici e risorse umane in aziende pubbliche e
assimilabili. Inoltre potranno trovare sbocchi professionali nel mercato della pubblicità (sia attraverso forme
tradizionali di comunicazione e promozione che attraverso le nuove tecnologie ITC) e potranno svolgere
attività di consulenza nell'area del marketing e della comunicazione politica.
Obiettivi Formativi
Il management della comunicazione nelle organizzazioni pubbliche, private e del terzo settore, l'attività delle
agenzie pubblicitarie, la definizione e la gestione della "corporate image" aziendale ai diversi livelli in cui si
compongono la pubblica amministrazione e le istituzioni politiche sono il focus del CdLM in "Scienze della
comunicazione pubblica, di impresa e pubblicità". Il percorso formativo è incentrato: - su attività formative
caratterizzanti relative alle Discipline della comunicazione pubblica e di impresa ed alle Discipline sociali,
informatiche e dei linguaggi; - su ulteriori attività formative finalizzate a completare la conoscenza delle
scienze della comunicazione con lo studio delle altre scienze umane limitrofe e complementari (Linguistica
italiana, Critica letteraria e Letterature comparate, Filosofia politica) e ad orientare il percorso formativo
curriculare verso le esigenze espresse dal mercato del lavoro. Durante il Corso di laurea magistrale lo
studente avrà l'opportunità di sperimentare in prima persona, attraverso un tirocinio del valore di 3 CFU e
mediante specifiche attività formative, volte anche a potenziare la padronanza di una lingua dell'Unione
Europea già acqusita nella laurea triennale, l'osservazione ravvicinata di aspetti e di nodi cruciali del proprio
futuro ruolo professionale acquisendo, in una logica di empowerment e secondo gli orientamenti che
saranno proposti in sede di programmazione didattica o in base agli interessi ed alle competenze personali,
conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro. Saranno inoltre destinati 9 CFU ad ulteriori attività
formative a scelta dello studente.
OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI DEL CORSO Il corso di laurea in Scienze della Comunicazione
pubblica, di impresa e pubblicità mira alla formazione, attraverso un percorso universitario già sperimentato
nella Facoltà, di professionisti che accedano al mondo del lavoro con elevate competenze teoricometodologiche che li mettano in grado di realizzare prodotti comunicativi di buon livello e campagne
promozionali destinate al successo. Tali campagne, fondate su una solida base teorica, e articolate in ogni
aspetto, sono dirette ad aziende, imprese pubblicitarie, enti e aziende pubbliche, come pure istituzioni
politiche. Le discipline del corso sono volte a fare acquisire conoscenze approfondite riguardo alla gestione
della comunicazione in aziende, istituzioni e amministrazioni locali e nazionali. Lo stesso dicasi per enti
pubblici e organizzazioni no profit. Campi a cui viene dato particolare risalto sono quelli della pubblicità e
quelli dei prodotti di comunicazione, di cui il corso offre gli strumenti per curare campagne pubblicitarie,
eventi, servizi per la stampa e pubbliche relazioni. Nell'insegnamento delle tecniche pubblicitarie ricevono il
peso appropriato tutti gli aspetti che vanno da quelli grafici a quelli linguistici. Si vogliono anche offrire gli
strumenti per la definizione e l'organizzazione della corporate image aziendale, sia per quanto riguarda la
pubblica amministrazione che le istituzioni politiche. La comunicazione è studiata sia in funzione delle
esigenze comunicative delle aziende private che di quelle a capitale pubblico, per la pubblica
amministrazione e il Terzo settore.
Caratteristiche della Prova Finale
Coerentemente con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea magistrale e con i risultati di apprendimento
attesi, la prova finale per il completamento degli studi (alla quale saranno attribuiti 18 CFU) dovrà consistere
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Caratteristiche della Prova Finale
nell'elaborazione di una tesi di laurea predisposta in modo originale dallo studente sotto la guida di un
relatore, eventualmente supportata da video multimediali e/o digitali (riguardanti, a seconda degli indirizzi, la
teoria e/o le tecniche della comunicazione sociale e istituzionale, l'analisi di esperienze comunicative
effettuate presso associazioni e/o imprese del terzo settore, aziende private, agenzie pubblicitarie, uffici per
le relazioni con il pubblico, istituzioni e/o organismi di rappresentanza politica). L'elaborato finale sarà
presentato dallo studente ad Commissione proposta dal Consiglio di Corso di Studio ed approvata dal
Preside della Facoltà secondo le modalità stabilite dal regolamento didattico di Facoltà e dal CdS.
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA,
D'IMPRESA E PUBBLICITÀ LM-59
Curriculum: Comunicazione d'impresa e pubblicità
Insegnamenti
I ANNO
Psicologia sociale
Teoria della letteratura
Analisi dei testi pubblici e pragmatica della
comunicazione
Informatica per la comunicazione istituzionale e
d’impresa
Filosofia politica
Gruppo di attività formative opzionali II
Attività formative a scelta dello studente
II ANNO
Design, packaging e merchandising
Marketing nelle imprese pubblicitarie
Semiotica della pubblicità+
Tecnica della creazione dello spot pubblicitario
Sociologia dei consumi e degli stili di vita
Tirocinio formativo e di orientamento
Gruppo di attività formative opzionali
Prova finale
Gruppo di attività formative opzionali II
Organizzazione delle risorse umane
Economia applicata (corso avanzato)
Gruppo di attività formative opzionali
Economia e gestione delle imprese nell'industria della
comunicazione
Teoria e tecniche del sondaggio di opinione

Sede: Palermo
SSD

CFU

M-PSI/05
L-FIL-LET/14

6
9
9

L-FIL-LET/12
6
ING-INF/05
SPS/01

9
9
9

ICAR/13
SECS-P/08
M-FIL/05
SPS/08
SPS/07

6
6
9
6
9
3
6
18

SSD
SECS-P/10
SECS-P/06

CFU
9
9

SSD

CFU

SECS-P/08

6

SECS-S/05

6
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA,
D'IMPRESA E PUBBLICITÀ LM-59
Curriculum: Comunicazione sociale e istituzionale
Insegnamenti
I ANNO
Psicologia sociale
Teoria della letteratura
Analisi dei testi pubblici e pragmatica della
comunicazione
Informatica per la comunicazione istituzionale e
d’impresa
Filosofia politica
Gruppo di attività formative opzionali II
Attività formative a scelta dello studente
II ANNO
Sociologia giuridica, della devianza
Sociologia dei consumi e degli stili di vita
Sociologia dell'ambiente e del territorio
Sociologia politica
Tirocinio formativo e di orientamento
Gruppo di attività formative opzionali
Prova finale
Gruppo di attività formative opzionali II
Organizzazione delle risorse umane
Economia applicata (corso avanzato)
Gruppo di attività formative opzionali
Tecniche di consultazione degli utenti+
Economia e gestione delle imprese nell'industria della
comunicazione
Tecniche di consultazione degli utenti+
Teoria e tecniche del sondaggio di opinione

Sede: Palermo
SSD

CFU

M-PSI/05
L-FIL-LET/14

6
9
9

L-FIL-LET/12
6
ING-INF/05
SPS/01

9
9
9

SPS/12
SPS/07
SPS/10
SPS/11

6
9
6
6
3
15
18

SSD
SECS-P/10
SECS-P/06

CFU
9
9

SSD

CFU

SPS/08
SECS-P/08

9
6

SPS/08
SECS-S/05

9
6
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Facoltà
Corso di laurea Magistrale in
Classe
Durata:
Crediti:
Sede del corso

Scienze della Formazione
Cooperazione e sviluppo
LM-81
2 anni
120
Palermo

Sbocchi Occupazionali
Il corso si propone di formare analisti della cooperazione allo sviluppo in grado di inserirsi in una vasta
gamma di collocazioni professionali; in particolare figure in grado di ideare, progettare, coordinare e gestire
programmi e progetti di sviluppo.
I possibili sbocchi occupazionali riguardano: organismi e agenzie internazionali; uffici dell'UE; enti di
cooperazione allo sviluppo; enti territoriali che operano nel campo della cooperazione decentrata; organismi
non governativi, associazioni, fondazioni e terzo settore; centri di ricerca nazionali ed internazionali; società
di consulenza, comunicazione e informazione. Il corso prepara alle professioni di:
- Specialisti dei sistemi economici
- Sociologi
Obiettivi Formativi
Il percorso formativo del Corso di laurea (biennale) magistrale è essenzialmente finalizzato ad affinare, dal
punto di vista operativo, le conoscenze e competenze multidisciplinari nel campo delle scienze sociali,
economiche e demoetnoantropologiche apprese durante i corsi di laurea triennali. Il laureato dovrà quindi
dimostrare di aver acquisito una conoscenza più approfondita delle tematiche affrontate in modo da poter
comprendere, con maggiore senso globale, i problemi relativi all’impostazione, alla progettazione e
all’esecuzione degli interventi di cooperazione e sviluppo economico nelle aree, a vario titolo, definite
depresse o a ritardo di sviluppo.
Il corso prevede attività formative obbligatorie altre facoltative, tra le quali lo studente potrà scegliere in base
alle sue prospettive professionali e in base al corso di studio di provenienza. In particolare lo studente
affronterà tematiche riguardanti l’economia dello sviluppo (development economics), aspetti inerenti metodi
quantitativi per l’analisi delle tematiche economiche inerenti i paesi in via di sviluppo (advanced quantitative
analysis for developing economies), ma anche aspetti relativi allo studio della storia di alcune aree del
mondo, oltreché aspetti giurisdizionali legati al diritto internazionale e alle politiche internazionali. Il corso
prevede anche iniziative di tipo seminariale e di approfondimento svolte in collaborazione con ricercatori di
altre università ed esperti.
La formazione mirerà anche a trasmettere quelle attitudini necessarie a operare all’interno di contesti
organizzati come quelli della pubblica amministrazione, a livello sia locale sia nazionale, delle organizzazioni
internazionali, governative e non, del terzo settore e, ovviamente, delle imprese private, nazionali ed
internazionali, che abbiano interesse specifico ad intraprendere un processo di investimento nelle aree
economiche
meno sviluppate.
Il corso di laurea magistrale in Cooperazione e sviluppo mira a formare professionalità attive nel campo della
cooperazione e dello sviluppo in possesso di strumenti relativi alla comprensione delle realtà del
sottosviluppo, dei problemi inerenti la crescita economica e lo sviluppo sostenibile, delle politiche di lotta alla
povertà e dei processi di modellizzazione, democratizzazione, globalizzazione e regolazione internazionale.
Il corso intende anche preparare studenti a percorsi di ricerca, sia pubblica che privata, che possano,
all’interno di contesti del lavoro sia universitari che extrauniversitari, fornire indicazioni e letture scientifiche
dell’efficacia degli interventi posti in essere e della loro valenza economica.
Caratteristiche della Prova Finale
La prova finale consiste nella discussione di una tesi scritta dallo studente sui contenuti disciplinari tipici
della classe di Laurea, elaborata in modo originale sotto la guida di uno o più docenti relatori. L’elaborato
prevederà un approfondimento teorico e potrà presentarsi sotto forma di proposta progettuale concreta che
analizzi e proponga il reale percorso di un intervento di cooperazione internazionale e che sarà presentata
ad una Commissione proposta dal Consiglio di Coordinamento di Cooperazione e sviluppo e approvata dal
Preside della Facoltà.
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
COPERAZIONE E SVILUPPO
Insegnamenti
I ANNO
Diritto pubblico comparato
Indicatori statistici per lo sviluppo+
Demografia dello sviluppo
Sociologia dello sviluppo
Antropologia dello sviluppo
Teoria e politica dei diritti umani
Gruppo di attività formative opzionali
Gruppo di attività formative opzionali II
Attività formative a scelta dello studente
II ANNO
Metodi statistici per la valutazione delle politiche di
sviluppo+
Analisi statistica delle politiche pubbliche
International economics
Politiche di cooperazione internazionale e progettazione
per lo sviluppo+
Sociologia delle migrazioni

Sede: Palermo
SSD

CFU

IUS/21
SECS-S/05+
SECS-S/04
SPS/07
M-DEA/01
SPS/01

6
6+
3
9
6
9
6
6
9

SECS-S/02+
SECS-S/03

3+
6

SECS-P/06

9

SPS/07+
SPS/10

6+
6

Tirocinio formativo e di orientamento
Gruppo di attività formative opzionali III
Prova finale

6
6
18

Gruppo di attività formative opzionali
Storia delle dottrine politiche
Storia e istituzioni delle americhe
Geografia politica

SSD
SPS/02
SPS/05
M-GGR/01

CFU
6
6
6

Gruppo di attività formative opzionali II
Lingua albanese
Lingua araba
Lingua francese
Lingua Spagnola

SSD
L-LIN/18
L-OR/12
L-LIN/04
L-LIN/07

CFU
6
6
6
6

SSD
M-PSI/05
SPS/06
GEO/04
SECS-P/07

CFU
6
6
6
6

Gruppo di attività formative opzionali III
Psicologia sociale
storia delle relazioni internazionali
Geografia fisica e geologia ambientale
Economia e amministrazione delle aziende no profit
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Facoltà
Corso di laurea Magistrale in
Classe
Durata:
Crediti:
Sede del corso

Scienze della Formazione
Scienze pedagogiche
LM-85
2 anni
120
Palermo

Sbocchi Occupazionali
I laureati in "Scienze pedagogiche" potranno svolgere attività di ricerca educativa e di consulenza per la
programmazione e la 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. Potranno inoltre
trovare occupazione presso gli organismi di direzione, orientamento, supporto e controllo attivati nei diversi
livelli della Pubblica Amministrazione. I ruoli professionali indicati corrispondono alla declaratoria dell'Istituto
per lo Sviluppo della Formazione dei Lavoratori_ISFOL ed ai profili definiti dall'Associazione Italiana
Formatori e fanno riferimento alla classificazione delle professioni dell'ISTAT:
- 2.6.2.0 "Ricercatori, tecnici laureati e assimilati" (corrispondente alla categoria 231 dell'ISCO 88 _
International Standard Classification of Occupation);
- 2.6.5.4 "Formatori ed esperti della progettazione formativa e curriculare" e 2.6.5.5 "Consiglieri
dell'orientamento" (corrispondenti alla categoria 235 dell'ISCO 88 - International Standard Classification of
Occupation).
Obiettivi Formativi
Il corso si prefigge di formare professionisti della formazione in possesso di elevate capacità organizzative e
gestionali del processo formativo e in grado di progettare, coordinare e valutare percorsi formativi di alta
specializzazione. Gli studi si articolano in: - attività formative caratterizzanti relative alle Discipline
pedagogiche e metodologico-didattiche, alle Discipline filosofiche e storiche ed alle Discipline psicologiche,
sociologiche e antropologiche; - ulteriori attività formative, di vario taglio tematico e disciplinare, finalizzate
ad integrare la conoscenza delle scienze pedagogiche con lo studio delle altre scienze(Fisica sperimentale,
Sistemi di elaborazione delle informazioni, Critica letteraria e letterature comparate, Letteratura inglese,
Discipline demoetnoantropologiche, Filosofia teoretica, Filosofia morale, Estetica, Storia della filosofia,
Pedagogia generale e sociale, Storia della pedagogia, Didattica e pedagogia speciale, Pedagogia
sperimentale, Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, Psicologia sociale, Psicologia dinamica, Storia
medievale, Storia contemporanea, Matematiche complementari, Igiene generale e applicata) e ad orientare
il percorso formativo curriculare verso le esigenze espresse dal mercato del lavoro. Durante il Corso di
laurea magistrale lo studente avrà l'opportunità di sperimentare in prima persona, attraverso specifiche
attività formative, l'osservazione ravvicinata di aspetti e di nodi cruciali del proprio futuro ruolo professionale
acquisendo, in una logica di empowerment e secondo gli orientamenti che saranno proposti in sede di
programmazione didattica o in base agli interessi ed alle competenze personali, conoscenze utili per
l'inserimento nel mondo del lavoro.
OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI DEL CORSO Gli obiettivi specifici del corso riguardano l'acquisizione
delle conoscenze e delle competenze avanzate per operare come professionisti delle scienze pedagogiche,
con padronanza dei fondamenti delle altre discipline - filosofia, storia, psicologia e sociologia - che
concorrono a definirne l'intero quadro concettuale e ne favoriscono l'applicazione nei differenti contesti
educativi e formativi. Nello specifico la Laurea magistrale in Scienze Pedagogiche guarda alla ricerca in
ambito pedagogico, alla costruzione di strumenti di apprendimento e di valutazione, alla costruzione e
progettazione di percorsi formativi. I professionisti della formazione che il corso intende preparare si
rivolgano al mondo della formazione in qualità di esperti esterni nelle istituzioni pubbliche di formazione, nei
processi di analisi dei percorsi formativi all'interno dei contesti privati, nella ricerca di fattori di successo dei
percorsi formativi, nell'orientamento alla scelta formativa, nel rapporto fra processi educativi nel contesto
familiare, nel contesto scolastico, nel contesto sociale.
Caratteristiche della Prova Finale
Coerentemente con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea magistrale e con i risultati di apprendimento
attesi, la prova finale per il completamento degli studi dovrà consistere nella produzione di un articolato
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elaborato finale atto a mostrare il raggiungimento da parte dello studente degli obiettivi di specializzazione
del corso di studi. L'elaborato, predisposto in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore,
dovrà approfondire un percorso di ricerca o un elemento teorico innovativo, dovrà essere corredato da una
bibliografia dettagliata ed aggiornata e sarà presentato dallo studente ad Commissione proposta dal
Consiglio di Corso di Studio ed approvata dal Preside della Facoltà secondo le modalità stabilite dal
regolamento didattico di Facoltà e dal CdS.
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
SCIENZE PEDAGOGICHE LM-85
Insegnamenti

Sede: Palermo
SSD

CFU

Teoria e storia della didattica

M-PED/03

9

Docimologia

M-PED/04

6

Filosofia dell’educazione

M-PED/01

9

Storia medioevale

M-STO/01

6

M-PED/02

6

I ANNO

Storia dell’educazione
Laboratorio di informatica e trasmissione
informazioni (idoneità)
Gruppo di attività formative opzionali II

delle

6
9
9

Attività formative a scelta dello studente
II ANNO
Metodologia didattica
Laboratorio di gestione della dinamica dei gruppi di
lavoro in ambito educativo
Letterature comparate
Gruppo di attività formative opzionali III

M-PED/03

9

M-PSI/07

6

L-FIL-LET/14

9
6

Gruppo di attività formative opzionali IV

6

Gruppo di attività formative opzionali V

6
18

Prova finale
Gruppo di attività formative opzionali II
Storia della filosofia (corso avanzato)
Filosofia teoretica (corso avanzato)
Gruppo di attività formative opzionali III
Psicologia dell'educazione
Pedagogia sanitaria e igiene
Fondamenti storico-epistemologici della fisica

SSD
M-FIL/06
M-FIL/01
SSD
M-PSI/04
MED/42
FIS/08

CFU
9
9
CFU
6
6
6

Gruppo di attività formative opzionali IV
Sociologia dell'educazione
Antropologia dell'educazione

SSD
SPS/08
M-DEA/01

CFU
6
6

Gruppo di attività formative opzionali V
Antropologia filosofica
Estetica
Filosofia del linguaggio
Didattica della filosofia
Storia della filosofia italiana contemporanea

SSD
M-FIL/03
M-FIL/04
M-FIL/05
M-FIL/01
M-FIL/06

CFU
6
6
6
6
6
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Facoltà
Corso di laurea Magistrale in
Classe
Durata:
Crediti:
Sede del corso

Scienze della Formazione
Teorie della comunicazione
LM-92
2 anni
120
Palermo

Sbocchi Occupazionali
I laureati in "Teorie della comunicazione" saranno potenzialmente in grado operare con funzioni di elevata
responsabilità in istituti di cultura e di ricerca pubblici e privati, in istituzioni governative e non, locali o
internazionali, in centri culturali, case editrici, aziende dell'immagine e della pubblicità. Saranno
particolarmente impegnati in attività relative: - alla progettazione ed erogazione di servizi culturali e per il
recupero di tradizioni e identità locali; - alla programmazione ed alla comunicazione di eventi culturali; - alla
ricerca nell'ambito delle scienze del testo e delle scienze dell'immagine; - alla consulenza di carattere
specialistico inerente la comunicazione verbale e visuale (in particolare all'interno di istituzioni culturali,
fondazioni pubbliche e private, biblioteche, archivi, etc.).
Obiettivi Formativi
La comunicazione delle scienze del testo e della cultura visuale è il focus del CdLM in "Teorie della
Comunicazione". Gli studi si articolano in: - attività formativa caratterizzanti relative agli ambiti disciplinari
delle Teorie e tecniche dell'informazione e della comunicazione e delle Discipline socio-economiche, storicopolitiche e cognitive; - attività formative affini ed integrative di vario taglio tematico e disciplinare, finalizzate a
comparare le scienze della comunicazione con le altre scienze (Storia dell'arte moderna/contemporanea,
Museologia e critica artistica e del restauro, Discipline dello spettacolo, Cinema, fotografia e televisione,
Musicologia e storia della musica, Filologia classica/linguistica romanza, Letteratura italiana/italiana
contemporanea, Critica letteraria e letterature comparate, Filologia germanica, Letteratura, lingua e
traduzione francese/spagnola/inglese/tedesca/nordiche/albanese, Ebraico, Geografia economico-politica) e
a caratterizzare il percorso formativo curriculare in coerenza con le esigenze espresse dal mercato del
lavoro. Durante il Corso di laurea magistrale lo studente avrà l'opportunità di sperimentare in prima persona
attraverso un laboratorio del valore di 3 CFU, l'osservazione ravvicinata di aspetti e metodi cruciali del
proprio futuro ruolo professionale acquisendo, in una logica di empowerment e secondo gli orientamenti che
saranno proposti in sede di programmazione didattica o in base agli interessi ed alle competenze personali,
conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro. Saranno inoltre destinati 9 CFU ad ulteriori attività
formative a scelta dello studente. ---------- Sulla base delle esperienze di ricerca maturate anche in sinergia
con altre Facoltà dell'Ateneo e con enti di ricerca nazionali e internazionali ed in coerenza con i risultati
conseguiti da alcune iniziative sperimentali di Dottorati di ricerca (Design, Studi Culturali) e Master promossi
dalla Facoltà di Scienze della Formazione e dai Dipartimenti che ad essa fanno riferimento (Dipartimento di
Arti e Comunicazioni, Dipartimento di Analisi dell'espressione, lingue, segni, testi), sono stati individuati due
percorsi curriculari che si progetteranno operativamente in fase di attivazione del presente ordinamento:
"Culture del testo" e "Cultura visuale". Gli studenti potranno scegliere il proprio percorso di studi ed
accedervi dopo la prima annualità (60 CFU) destinata a consolidare le conoscenze teoriche di laureati
triennali provenienti da studi di comunicazione, di lingue, di letterature e di arti della visualità e della
performance. La seconda annualità è invece destinata alla specializzazione nel campo delle "Culture del
testo" e della "Cultura visuale", entrambi campi di ricerca e di sviluppo di professionalità ampiamente
richiesti dal panorama nazionale e internazionale.
OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI DEL CORSO Il CdLM in "Teorie della Comunicazione" ha l'obiettivo di
formare figure professionali competenti che, accanto ad una solida base culturale in aree come la
comunicazione delle scienze del testo e della cultura visuale e ad una preparazione approfondita in ambito
umanistico, posseggano le conoscenze e le abilità proprie degli specialisti della comunicazione e siano in
grado di concepire e coordinare progetti di alto profilo nel campo dell'edizione critica dei testi e della visualità
contemporanea. A seconda del percorso curriculare scelto, gli obiettivi specifici del CdLM in "Teorie della
Comunicazione" riguarderanno: - per "Culture del testo", il raggiungimento di una matura e consapevole
comprensione dei saperi letterari nelle varie articolazioni (critico-letterarie, linguistiche e filologiche) ed il loro
collegamento con lo studio della comparatistica moderna, della teoria della letteratura, della storia della
cultura, delle discipline storico-filosofiche e dell'informatica applicata alle scienze umane; - per "Cultura
visuale", il raggiungimento di una matura e consapevole comprensione delle scienze dell'immagine intese
come un interplay tra analisi dell'immagine, dello sguardo sociale ed individuale e dei media che supportano
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tali immagini. In entrambi i percorsi curriculari si tenderà, attraverso un'adeguata pratica laboratoriale, a
sviluppare l'attitudine alla produzione di progetti multimediali destinati all'analisi e alla comunicazione delle
culture del testo e della cultura visuale.
Caratteristiche della Prova Finale
Coerentemente con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea magistrale e con i risultati di apprendimento
attesi, la prova finale per il completamento degli studi (alla quale sono attribuiti 18 CFU) dovrà consistere
nella presentazione di una dissertazione o, in alternativa, di un prodotto multimediale accompagnato da una
dissertazione teorica, elaborati in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore e consistente in
uno studio approfondito e organico su un tema coerente con il curriculum prescelto. L'elaborato finale sarà
presentato dallo studente ad Commissione proposta dal Consiglio di Corso di Studio ed approvata dal
Preside della Facoltà secondo le modalità stabilite dal regolamento didattico di Facoltà e dal CdS.
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
TEORIE DELLA COMUNICAZIONE LM-92
Curriculum:Cultura visuale
Insegnamenti
I ANNO
Tecnologie informatiche per la comunicazione
Teoria e tecniche dei nuovi media
Semiotica della cultura
Linguistica generale
Estetica (corso avanzato)
Gruppo di attività formative opzionali
Attività formative a scelta dello studente

Sede: Palermo
SSD

CFU

ING-INF/05
SPS/08
M-FIL/05
L-LIN/01
M-FIL/04

9
9
9
9
6
6
9

L-FIL-LET/14
L-ART-06
L-ART-07

9
9
9
9
6
3
18

Gruppo di attività formative opzionali II
Storia dell'arte contemporanea
Design
Semiotica delle arti (corso avanzato)

SSD
L-ART/03
ICAR/13
L-ART/04

CFU
9
9
9

Gruppo di attività formative opzionali
Filosofia della comunicazione
Antropologia culturale
Teorie dell'intercultura

SSD
M-FIL/01
M-DEA/01
M-PED/01

CFU
6
6
6

Gruppo di attività formative opzionali III
Lingua tedesca livello avanzato
Lingua albanese livello avanzato
Lingua inglese livello avanzato
Lingua araba livello avanzato

SSD
L-LIN/14
L-LIN/18
L-LIN/12
L-OR/12

CFU
6
6
6
6

SSD

CFU
3
3
3
3
3
3
3

II ANNO
Cultura visuale
Storia del cinema
Musicologia e storia della musica
Gruppo di attività formative opzionali II
Gruppo di attività formative opzionali III
Gruppo di attività formative opzionali IV
Prova finale

Gruppo di attività formative opzionali IV
Laboratorio di cultura e comunicazione dell'ambiente
Laboratorio di storia del libro e dell'editoria
Laboratorio di elaborazione del linguaggio naturale
Laboratorio di teatro e drammaturgia
Laboratorio di elaborazione delle immagini digitali
Laboratorio di studi culturali
Laboratorio di analisi dell'espressione e critica del testo

26

Facoltà di Scienze della Formazione
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
TEORIE DELLA COMUNICAZIONE LM-92
Curriculum: Culture del testo
Insegnamenti
I ANNO
Tecnologie informatiche per la comunicazione
Teoria e tecniche dei nuovi media
Semiotica della cultura
Linguistica generale
Estetica (corso avanzato)
Gruppo di attività formative opzionali
Attività formative a scelta dello studente
II ANNO
Teoria della letteratura
Gruppo di attività formative opzionali II
Gruppo di attività formative opzionali III
Gruppo di attività formative opzionali IV
Gruppo di attività formative opzionali V
Prova finale

Sede: Palermo
SSD

CFU

ING-INF/05
SPS/08
M-FIL/05
L-LIN/01
M-FIL/04

9
9
9
9
6
6
9

L-FIL-LET/14

9
9
18
6
3
18

Gruppo di attività formative opzionali
Filosofia della comunicazione
Antropologia culturale
Teorie dell'intercultura

SSD
M-FIL/01
M-DEA/01
M-PED/01

CFU
6
6
6

Gruppo di attività formative opzionali II
Ecdotica e filologia germanica
Ecdotica e filologia romanza

SSD
L-FIL-LET/15
L-FIL-LET/09

CFU
9
9

Gruppo di attività formative opzionali III
Letteratura italiana contemporanea
Letteratura tedesca
Letteratura inglese
Letteratura italiana

SSD
L-FIL-LET/11
L-LIN/13
L-LIN/10
L-FIL-LET/10

CFU
9
9
9
9

Gruppo di attività formative opzionali IV
Lingua tedesca livello avanzato
Lingua albanese livello avanzato
Lingua inglese livello avanzato
Lingua araba livello avanzato

SSD
L-LIN/14
L-LIN/18
L-LIN/12
L-OR/12

CFU
6
6
6
6

SSD

CFU
3
3
3
3
3
3
3

Gruppo di attività formative opzionali V
Laboratorio di cultura e comunicazione dell'ambiente
Laboratorio di storia del libro e dell'editoria
Laboratorio di elaborazione del linguaggio naturale
Laboratorio di teatro e drammaturgia
Laboratorio di elaborazione delle immagini digitali
Laboratorio di studi culturali
Laboratorio di analisi dell'espressione e critica del testo
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SEDI, STRUTTURE E PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO
Sede centrale: Viale delle Scienze - Edificio 15 - Palermo
tel. 091238981900 - Fax 09123898109
Sede distaccata: Via Giovanni Pascoli, 6
tel. 09123898172 – Fax 091 304465
Sede distaccata: Corso Calatafimi 219 c/o Albergo delle Povere
tel. 091 595191; 091 598678 – Fax 091 6571442
Segreteria di Presidenza
Ed. 15, 2° piano
Dott. Valentina Candiloro, tel. 09123898102
Richiesta appuntamenti con il Preside e informazioni sulle attività della Facoltà
Centro Servizi Generali
Ed. 15, 2° piano
Sig. Serena Giambruno, 09123898141 (responsabile)
Sig. Emanuele D’Amato 09123898106
Sig. Rita Valenti, 09123898106
Dott. Rossella Rabiolo, 09123898106
Sig. Fabio Cardinale, 09123898141
Amministrazione e contabilità
Coordinatore della didattica
Ed. 15, 2° piano
Sig. Annalisa Impeduglia, 09123898103
Attività didattico-scientifica dei Corsi di Laurea
Manager didattico della Facoltà
Dott. Roberta Macaione, e-mail: roberta.macaione@unipa.it
Supporto alle attività di progettazione didattica, orientamento, valutazione della qualità, partnership con il
mondo del lavoro
Segreteria organi collegiali
Ed. 15, 2° piano
Sig. Silvia Palesano, 09123898105
Attività didattico-scientifica della Facoltà
Ufficio di comunicazione
Ed. 15, 1° piano
Arch. Claudio Mussolin, 09123898131, 091 23864003 con segreteria telefonica
Sito web, manifesti, locandine e promozione delle attività culturali della Facoltà
Segreteria del Corso di Studio in Scienze della Formazione Primaria
Ed. 15, 1° piano
Sig. Lia Riggio, 09123898107
Informazioni sull’attività didattica del corso di studio
Segreteria dei Corsi di studio delle Classi 14, 6, 59/S, 24/S, 67/S (ordinamento ex DM 509/1999) e delle Classi
L-20, L-39, LM-59, LM-92, LM-81 (ordinamento ex DM 270/2004)
Ed. 15, 1° piano
Dott. Salvatore Squillaci, 09123898126
Informazioni sull’attività didattica dei corsi di studio
Segreteria dei Corsi di studio delle Classi 34, 58/S (ordinamento ex DM 509/1999) e delle Classi L-24 e LM-51
(ordinamento ex DM 270/2004)
Ed. 15, 1° piano
Dott. Orsola Alfieri, tel. 09123898124
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Informazioni sull’attività didattica dei corsi di studio
Segreteria dei Corsi di studio delle Classi 18, 65/S, 87/S (ordinamento ex DM 509/1999) e delle Classi L-19,
LM-57 e LM-85/bis (ordinamento ex DM 270/2004)
Ed. 15, 1° piano
Sig. Vincenza Dominici, 09123898117 – 091 23864001
Informazioni sull’attività didattica dei corsi di studio
Centro stampa
Ed. 15, 1° piano
Sig. Domenico Girgenti, 09123898125
Fotocopie e stampati a scopo esclusivamente didattico
Laboratorio multimediale e linguistico
Ed. 15, 1° piano
Sig. Giuseppe Giaconia, 09123898108
Attrezzature informatiche connesse all’attività didattico-scientifica dei corsi di studio, con particolare riferimento
all’apprendimento delle lingue straniere e all’uso del computer
Plesso di viale delle Scienze – Edificio 15
Ed.15, piano terra
Sig. Pietro Lo Voi, 09123898900
Cura dei servizi del plesso
Plesso dell’Albergo delle Povere
Corso Calatafimi 219 - piano terra
Sig. Pietro Arcoleo, 091595191 – 091598678
Sig. Michele Di Malta, 091595191 - 091598678
Cura dei servizi del plesso
Plesso di via Pascoli
via Pascoli 6 - piano terra
Sig. Claudia Puzzo, 09123898172
Sig. Francesco Rizzo, 09123898172
Ufficio stage, tirocini ed Erasmus
Ed. 15, 2° piano
Sig. M. Antonia Teresi (Stage e tirocini classe 14 ), 0912898101
Dott. Rosario Marraro (Stage e tirocini classi 18, 34 e 58/S - Erasmus), 09123898123
Ufficio stage e tirocini del corso di studi in Scienze della Formazione primaria
Corso Calatafimi, 219 - piano terra, 091595191
Organizzazione delle attività di tirocinio
Ufficio contratti
Edificio 15 - 2 ° piano
Sig. M. Antonia Teresi, 09123898101
Contratti di docenza
Biblioteca centrale di Facoltà
Ed. 15, piano seminterrato
Reception, 09123898138
Direzione Sig. Rosaria D’Asdia, 09123898137; 091 6529452; fax 091 6529633
Sig. Roberto Filippone, 09123898135
Settore amministrativo contabile, settore acquisizione risorse, settore informatico ed elaborazione dati,
document delivery
Dott. Giuseppina Giambrone, 09123898133
Settore periodici
Sig. Vincenza Ingrasciotta, 09123898134
Servizio catalogazione
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