
Presentazione generale 

Il Dipartimento di Scienze della Formazione accoglie tutti gli 
studenti che intendono seguire percorsi formativi inerenti alle 
scienze umane e sociali, quelle storico-antropologiche e quelle 
dedicate al turismo. Tra le mission più rilevanti del 
Dipartimento troverete i seguenti elementi chiave: 
 attenzione alla cura di Sé e degli Altri; 

 attenzione alla formazione paideutica e culturale dello 

studente 

 attenzione alla storia del nostro territorio e alle sue 

prerogative ambientali e patrimoniali 

 attenzione al futuro professionale dello studente  

 attenzione alla formazione “cosmopolita” dello studente 

(Erasmus e internazionalizzazione) 

 

 

Direttrice del Disfor 

Prof.ssa Rosa Loredana Cardullo 

Prof. Ordinario di Storia della  

filosofia antica (SSD: M-FIL/07) 

E-mail: l.cardullo@unict.it  

Web: www.disfor.unict.it 
 

  

Smart Vademecum per 
gli studenti del Disfor 

 

 

Dipartimento di Scienze della 
Formazione 

 

mailto:l.cardullo@unict.it
http://www.disfor.unict.it/


Sommario 

Presentazione generale  

- Corsi di laurea triennale  

Scienze e tecniche psicologiche (L-24) 

Scienze dell’educazione e della formazione (L-19)  

Scienze del turismo (L-15) 

- Corsi di laurea magistrale  

   Psicologia (LM-51) 

   Scienze pedagogiche e progettazione educativa (LM-85) 

- Servizi agli studenti e Uffici competenti 

- Spazio per gli appunti 

Requisiti di ammissione e criteri di accesso ai Corsi di 

laurea triennale: diploma di scuola secondaria superiore e, 

per i corsi a numero programmato locale, superamento del 

TOLC-SU(*) (Consorzio CISIA), iscrizione mediante bando 

pubblicato sul sito d’Ateneo www.unict.it 

(*) L-24 n.300 posti  »  LM-51 n.150 posti 
(*) L-19 n.350 posti  »  LM-85 n.100 posti 

L-15 n.200 posti, numero non programmato, accesso 

libero e nessun test d’ingresso: 

-soglia senza Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) del 

voto di diploma 75/100  

-con OFA, idoneità con frequenza di corsi zero (24 ore) 

in discipline quali: Il Mondo ed i suoi Paesi; Elementi di 

base di matematica; Esercitazioni di lingua Inglese; 

Metodi e tecniche di elaborazione di testo 

 

  

Corsi di laurea triennale 
Scienze e tecniche psicologiche  

 

Presidente del CdL L-24: 

Prof. Giuseppe Santisi 

Prof. Ordinario di Psicologia del 

lavoro e delle organizzazione  (SSD: 

M-PSI/06) 

gsantisi@unict.it 

Scienze dell’educazione e della formazione  

 Presidente del CdL L-19: 

Prof.ssa Roberta Piazza 

Prof. Ordinario di Pedagogia generale 

e sociale (SSD: M-PED/01) 

r.piazza@unict.it 

 

Scienze del turismo  
                                                                  Presidente del CdL L-15: 

    Prof.ssa Donatella Privitera 

    Prof. Ordinario di Geografia (SSD:  

    M-GGR/01) 

    donatella.privitera@unict.it  
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Corsi di laurea 
magistrale 

Psicologia  

           Presidente del CdL LM-51: 

          Prof. Giuseppe Santisi 

          Prof. Ordinario di Psicologia del  

          lavoro e delle organizzazione   

          (SSD: M-PSI/06) 

            gsantisi@unict.it 

Scienze pedagogiche e progettazione educativa 

 

Presidente del CdL LM-85: 

Prof. Letterio Todaro 

Prof. Ordinario di Storia della 

pedagogia (SSD: M-PED/02) 

l.todaro@unict.it  

 

 

  
Corso di Laurea in Scienze e  

tecniche psicologiche (L-24)  

Piano di Studi – Coorte A.A. 2022/25 

I anno – I semestre 
Fondamenti della psicologia (10 cfu) 
Psicologia dello sviluppo e dell’educazione (10 cfu) 
Corso integrato: Struttura e funzioni del sistema nervoso (6 cfu) + 
Psicologia fisiologica (6 cfu) 
I anno – II semestre 
Pedagogia generale e sociale (10 cfu) 
Sociologia generale (10 cfu) 
Storia dell’epistemologia per la psicologia (8 cfu) 

II anno – I semestre 
Psicologia del lavoro e delle organizzazioni con lab. (6+2 cfu) 
Psicologia della disabilità e della riabilitazione con lab. (6+2 cfu) 
Psicologia clinica (8 cfu) 
II anno – II semestre 
Psicologia sociale e dei gruppi (8 cfu) 
Tecniche di osservazione comportamento infantile con lab. (6+2 cfu) 
Psicologia dinamica (8 cfu) 
Disciplina a scelta (6 cfu) 
Tirocini formativi e di orientamento (8 cfu) 

III anno – I semestre 
Diagnostica psicologica con lab. (6+3 cfu) 
Metodologia della ricerca psicosociale con lab. (6+3 cfu) 
Applicazioni di psicologia dello sviluppo cognitivo, emotivo e sociale (6 
cfu) 
Lingua inglese (6 cfu) 
III anno – II semestre 
Psicologia della formazione e dell’orientamento (6 cfu) 
Una disciplina a scelta tra: Psichiatria, Pediatria generale e neurologica, 
Pedagogia speciale (6 cfu) 
Disciplina a scelta (6 cfu) 
Tirocinio e stage (6 cfu) 
Prova finale (4 cfu) 
 
 
 
 

 

 

    

mailto:gsantisi@unict.it
mailto:l.todaro@unict.it


Corso di Laurea in Scienze 

dell’educazione e della formazione (L-19) 

Piano di Studi – Coorte A.A. 2022/25 

Curriculum: Educatore nei servizi per l’infanzia 

I anno – I semestre 
Pedagogia generale e dell’infanzia con lab. (10+1 cfu) 
Sociologia generale (8 cfu) 
Storia della pedagogia e dell’educazione dell’infanzia (10 cfu) 
I anno – II semestre 
Storia della filosofia (9 cfu) 
Psicologia generale (10 cfu)  
Educazione alla corporeità e metodologie del gioco con lab. (5+1 cfu) 

II anno – I semestre 
Lingua straniera a scelta tra: inglese, francese e spagnolo (7 cfu) 
Psicologia dell’educazione e dello sviluppo con lab. (10+1 cfu) 
Due discipline a scelta (12 cfu) tra: Storia della medicina antica, Infanzia 
e famiglia nell’antica Roma, Educazione e filosofia nel mondo greco  
II anno – II semestre 
Pedagogia interculturale con lab. (6+1 cfu) 
Pedagogia speciale e disabilità con lab. (6+1 cfu) 
Igiene ed educazione sanitaria per la prima infanzia (6 cfu) 
Disciplina a scelta (6 cfu) 
Tirocinio (5 cfu) 

III anno – I semestre 
Metodologia della ricerca educativa con lab. (10+1 cfu) 
Tre discipline a scelta tra (18 cfu): Storia dell’infanzia nel Medioevo, 
Storia moderna, Storia della società contemporanea, Geografia delle 
comunità umane e dei mutamenti ambientali, Tutela multilivello dei 
soggetti deboli  
III anno – II semestre 
Una disciplina a scelta (9+1 cfu) tra: Storia della scuola e delle istituzioni 
educative con lab., Storia dell’editoria pedagogica e del libro per 
l’infanzia con lab.  
Pediatria (6 cfu) 
Disciplina a scelta (6 cfu)  
Tirocinio (5 cfu) 
Prova finale (3 cfu) 
 

  Corso di Laurea in Scienze 

dell’educazione e della formazione (L-19) 

Piano di Studi – Coorte A.A. 2022/25 

Curriculum: Educatore sociale di comunità 

I anno – I semestre 
Pedagogia generale e di comunità con lab. (9+1 cfu) 
Storia sociale dell’educazione con lab. (9+1 cfu) 
Sociologia generale (10 cfu) 
I anno – II semestre 
Storia della filosofia (10 cfu) 
Metodi informatici per il trattamento dei dati sociali (6 cfu) 
Psicologia generale (10 cfu) 

II anno – I semestre 
Lingua straniera a scelta tra: inglese, francese e spagnolo (7 cfu) 
Pedagogia sociale ed educazione degli adulti con lab. (9+1 cfu) 
Medicina di comunità (6 cfu) 
Una disciplina a scelta dello studente (6 cfu)  

II anno – II semestre 
Pedagogia speciale e disabilità con lab. (9+1 cfu) 
Diritto pubblico delle formazioni sociali e politiche di solidarietà sociale 
(6 cfu)  
Una disciplina a scelta (6 cfu) tra: Storia della marginalità nel mondo 
romano oppure La condizione femminile nel mondo romano  
Una disciplina a scelta dello studente (6 cfu)  
Tirocinio (6 cfu) 

III anno – I semestre 
Metodologia della ricerca educativa con lab. (9+1 cfu) 
Neurologia dello sviluppo con lab. (6+1 cfu) 
Management delle organizz. educative e formative con lab. (5+1 cfu) 
Tirocinio (6 cfu) 
III anno – II semestre 
Una disciplina a scelta (9+1 cfu) tra: Educazione comparata con lab.  
oppure Pedagogia interculturale con lab.  
Due discipline a scelta tra (12 cfu): Storia medievale, Storia delle 
istituzioni politiche ed educative in età moderna, Geografia dei processi 
di urbanizzazione, Società, politica e cultura contemporanea  
Psichiatria con lab. (6+1 cfu) 
Prova finale (3 cfu) 
   



Corso di Laurea in Scienze del Turismo  

(L-15) 
Piano di Studi – Coorte A.A. 2022/25 

I anno – I semestre 
Archeologia classica ed attività laboratoriali  
di promozione dei beni archeologici (9 cfu) 
Elementi di economia (8 cfu) 
Disciplina a scelta tra: Storia del mediterraneo in età greca (6 cfu) 
oppure Storia romana (6 cfu) 
Disciplina a scelta (6 cfu) 
I anno – II semestre 
Lingua inglese – English for Tourism (9 cfu) 
Disciplina a scelta tra: Archeologia della Sicilia e della Magna Grecia (6 
cfu), Storia della Sicilia antica (6 cfu), Museologia e museografia (6 cfu) 
Sociologia dell’innovazione turistica (9 cfu) 
Antropologia del patrimonio e del turismo (8 cfu) 

II anno – I semestre 
Economia del turismo (9 cfu) 
Diritto del turismo (9 cfu) 
Disciplina a scelta tra: Storia medievale (6 cfu) oppure Storia del viaggio 
nel Medioevo (6 cfu) 
Una disciplina a scelta tra: Storia della Sicilia Moderna (6 cfu), Storia 
dell’arte medievale (6 cfu), Storia dell’arte moderna (6 cfu) 
II anno – II semestre 
Una disciplina a scelta tra: Informatica per l’organizzazione dei servizi 
turistici (9 cfu) oppure Psicologia del turismo con laboratorio (9 cfu) 
Una disciplina a scelta tra: Preistoria del Mediterraneo con lab. (9 cfu) 
oppure Archeologia cristiana e medievale con lab. (9 cfu) 
Una disciplina a scelta tra: Lingua Inglese II – English for the Arts (6 cfu), 
Turismo dei Geositi (6 cfu), Statistica per il turismo (6 cfu) 

III anno – I semestre 
Geografia delle destinazioni turistiche (9 cfu) 
Storia dell’età moderna e contemporanea (12 cfu)  
Una disciplina a scelta (6 cfu) 
III anno – II semestre 
Una disciplina a scelta tra: Marketing Turistico (6 cfu) oppure Politica 
economica del Turismo (6 cfu) 
Management delle imprese nel turismo (9 cfu) 
Stages e tirocini (10 cfu) 
Una lingua a scelta tra: francese, spagnola, tedesca (9 cfu) 
Prova finale (3 cfu) 
 

 

  Accesso ai Corsi di Laurea magistrale  

» Psicologia (LM-51)  

 

LM-51: Tra i requisiti di ammissione al corso di laurea 

magistrale in Psicologia ricordiamo: 

a) il Diploma di laurea di durata triennale, ovvero di altro 

titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo dal 

Consiglio di Corso di Studio; 

b) l’acquisizione di almeno 88 cfu distribuiti in almeno 7 

degli 8 settori M-PSI; 

c) abilità di comprensione della Lingua Inglese di livello 

minimo B1 acquisita durante il percorso accademico 

pregresso attraverso il superamento di esami a livello 

universitario di almeno 4 Cfu. 

Si accede con il voto di laurea, in base ai criteri definiti nel 

Bando d’Ateneo per i corsi di studio magistrali. 

Il corso di laurea magistrale in Psicologia prepara alla 

professione psicologica nelle diverse aree in cui essa può 

essere esplicata. Dall'A.A. 2015-2016 ad oggi, vengono 

proposti due curricula formativi, differenziati a livello di 

didattica frontale, laboratori, seminari integrativi e tirocini 

pratici: 

 Curriculo A: Clinico-riabilitativo 

 Curriculo B. Giuridico-sociale-istituzionale 

Il corso, previa frequenza del tirocinio post-lauream e 

superamento dell'esame di abilitazione in base alle leggi 

vigenti, consente l'iscrizione all'Ordine degli Psicologi, Sez. A 

dell'Albo. 

 

 

 



 

Corso di Laurea magistrale  

in Psicologia  (LM-51) 

Piano di Studi - Coorte A.A. 2022/24 

Curr. A: Clinico-Riabilitativo 

I anno – I semestre 
Psicologia del pensiero stereotipico-pregiudiziale nel ciclo 
di vita con lab. (9 cfu) 
Psicologia di comunità e delle istituzioni con lab.  (6+3 cfu) 
Clinica psicodinamica con lab. (6+3 cfu) 
Farmacologia con lab. (6+3 cfu) 
I anno – II semestre 
Clinica psicologica e modelli di intervento in psicologia 
clinica (6+3 cfu)  
Test cognitivi e di personalità con lab. (6+3 cfu) 
Tirocinio/Deontologia professionale (6 cfu) 

II anno – I semestre 
Valutazione e riabilitazione neuropsicologica (6 cfu) 
Neuroscienze applicate-Tecniche di riabilitazione 
psicopatologica (6 cfu) 
Disciplina a scelta (6 cfu) 
II anno – II semestre 
Disciplina a scelta (6 cfu) 
Corso integrato di Scienze cognitive: 
-Psicologia cognitiva e neuroscienze (6 cfu)  
-Storia delle scienze cognitive (3 cfu)  
-Intelligenza artificiale (3 cfu) 
Lingua inglese per la psicologia (4 cfu) 
Tirocinio (4 cfu) 
Prova finale (16 cfu) 
 

 

 

 

  
 

Corso di Laurea magistrale  

in Psicologia (LM-51) 

Piano di Studi - Coorte A.A. 2022/24 

Curr. B: Giuridico-Sociale-Istituzionale 

I anno – I semestre 
Psicologia del pensiero stereotipico-pregiudiziale nel ciclo 
di vita con lab. (9 cfu) 
Psicologia di comunità e delle istituzioni con lab.  (6+3 cfu) 
Una disciplina a scelta tra: Diritto penale e criminologia con 
lab., Bioetica con laboratorio di etica nella cittadinanza (6+3 
cfu) 
I anno – II semestre 
Psicologia delle risorse umane con lab. (6+3 cfu)  
Test cognitivi e di personalità con lab. (6+3 cfu) 
Psicologia della prevenzione e promozione della salute con 
lab. (6+3 cfu) 
Tirocinio/Deontologia professionale (6 cfu) 

II anno – I semestre 
Diagnostica giuridico-forense (6 cfu) 
Applicazioni di psicologia scolastica e della famiglia (6 cfu) 
Disciplina a scelta (6 cfu) 
Disciplina a scelta (6 cfu) 
II anno – II semestre 
Una disciplina a scelta tra: Applicazioni di psicologia 
dell’apprendimento, Applicazioni di psicologia della 
comunicazione (6 cfu) 
Psicologia economica e dei consumi (6 cfu) 
Lingua inglese per la psicologia (4 cfu) 
Tirocinio (4 cfu) 
Prova finale (16 cfu) 
 

 

 

  



Accesso ai Corsi di Laurea magistrale  

» Scienze pedagogiche e progettazione 

educativa (LM-85) 
 

LM-85: Tra i requisiti di ammissione al corso di laurea 

magistrale in Scienze pedagogiche e progettazione 

educativa ricordiamo: 

a) diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro 

titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dal 

Consiglio di corso di laurea magistrale; 

b) almeno 40 cfu nell'ambito dei settori M-PED;  

c) possedere la conoscenza di almeno una lingua straniera 

(inglese, francese e spagnolo) certificata o documentata 

attraverso un esame nei rispettivi settori scientifico-

disciplinari L/LIN.  

Si accede con il voto di laurea, in base ai criteri definiti nel 

Bando d’Ateneo per i corsi di studio magistrali. 

Il corso di laurea magistrale in Scienze pedagogiche e 

progettazione educativa prepara alle seguenti professioni 

pedagogiche: 1) specialisti nell'educazione e nella 

formazione di soggetti diversamente abili; 2) docenti della 

formazione e dell'aggiornamento professionale; 3) esperti 

della progettazione formativa e curricolare; 4) consiglieri 

dell'orientamento. Ad oggi, vengono proposti due curricula 

differenziati per indirizzo formativo: 

 Curriculo A: Agenzie educative e formative 

 Curriculo B. Servizi educativi territoriali e sviluppo 

sostenibile 

 

 

 

  
Corso di Laurea magistrale in Scienze 

pedagogiche e progettazione educativa  

(LM-85) 
Piano di Studi – Coorte A.A. 2022/24 

Curriculum A: Agenzie educative e formative 

I anno – I semestre 

Corso integrato: Modelli di progettazione pedagogica e 
politiche educative + Metodi e tecniche di valutazione (12 cfu) 
Psicologia dello sviluppo tipico e atipico con lab. (9 cfu) 
Storia dei processi e dei servizi educativi (9 cfu) 
Storia delle istituzioni educative in età romana (6 cfu) 
I anno – II semestre 

Una disciplina a scelta tra: lingua inglese, francese e spagnola 
(6 cfu) 
Filosofia e formazione dell’uomo nell’antichità (6 cfu) 
Storia delle istituzioni educative nel medioevo (6 cfu) 
Tirocinio (6 cfu) 

II anno – I semestre 

Disciplina a scelta (6 cfu) 
Teoria e metodi della ricerca sociologica (9 cfu) 
Storia della filosofia contemporanea (9 cfu) 
II anno – II semestre 
Disciplina a scelta (6 cfu) 
Metodi e tecniche di progettazione, organizzazione e ricerca 
educativa con lab. (10 cfu) 
Una disciplina a scelta tra: Formazione, cultura, istituzioni e 
società in età moderna (6 cfu) oppure Estetica (6 cfu) 
Prova finale (14 cfu) 
 

 

 

 

 



 

Corso di Laurea magistrale in Scienze 

pedagogiche e progettazione educativa  

(LM-85) 
Piano di Studi – Coorte A.A. 2022/24 

Curriculum B: Servizi educativi territoriali e 

sviluppo sostenibile 

I anno – I semestre 

Corso integrato: Modelli di progettazione pedagogica e 
politiche educative + Metodi e tecniche di valutazione (12 
cfu) 
Psicologia dello sviluppo tipico e atipico con lab. (9 cfu) 
Storia dei processi e dei servizi educativi (9 cfu) 
Teorie morali ed etica applicata (6 cfu) 
I anno – II semestre 

Una disciplina a scelta tra: lingua inglese, francese e 
spagnola (6 cfu) 
Storia delle istituzioni educative nel medioevo (6 cfu) 
Storia contemporanea (6 cfu) 
Tirocinio (6 cfu) 

II anno – I semestre 

Disciplina a scelta (6 cfu) 
Progettazione e valutazione di interventi formativi sul 
territorio con lab. (6 cfu) 
Storia della filosofia contemporanea (9 cfu) 
II anno – II semestre 
Disciplina a scelta (6 cfu) 
Sociologia dei processi culturali e comunicativi (9 cfu) 
Teoria, metodi e progettazione per l’educazione ambientale 
e lo sviluppo sostenibile (10 cfu) 
Prova finale (14 cfu) 
 

 

 

 

  
 

Servizi agli studenti e Uffici competenti 

Gli studenti potranno fruire dei seguenti uffici e del personale 

tecnico-amministrativo competente nei diversi settori 

d’interesse. 

 Ufficio della Didattica  

Responsabile dr.ssa Lucia Salemi; lsalemi@unict.it  

Vice-responsabile dr.ssa Sonia Pistorio: s.pistorio@unict.it 

Dr.ssa Erica Pizzo; epizzo@unict.it  

o Segreteria didattica 

Dr. Alfio Pennisi; alfio.pennisi@unict.it  

Sig. Antonio Londrigo; londrigo@unict.it 

Sig. Carmelo Zanghì; czanghi@unict.it  

Sig.ra Rosa Maria Tringale; rtringa@unict.it  

 Ufficio Tirocinio e Stage  

Dr. Francesco Caruso (L-19/LM-85/L-15); flcaruso@unict.it   

Dr. Carmelo Zappalà (L-24/LM-51); czappala@unict.it  

Sig. Francesco Torretti; francesco.torretti@unict.it  

 
 Ufficio Erasmus/Internazionalizzazione  

Responsabile dr.ssa Tiziana Caruso; tcaruso@unict.it  

 Ufficio di Biblioteca (disfor.serv-biblio@unict.it)* 

Responsabile dr.ssa Letizia Garra; lgarra@unict.it  

Vice-responsabile dr. Nicola Mirabella; nmirabe@unict.it  

 Servizio di Tutorato (tutorato.disfor@unict.it) 
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Spazio per gli appunti 
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