
Master Pedagogia Clinica e Scienze Mediche correlate 

1. Professoressa, cosa si intende per Pedagogia Clinica e qual è il rapporto con le Scienze 

Mediche? 

La Pedagogia Clinica è una scienza che studia la deformazione, la diseducazione e la deistruzione 

culturale dell’essere umano. Essa si occupa dei problemi connessi con queste tre dimensioni della 

vita, che riguardano ogni soggetto. Il rapporto che si stabilisce tra Pedagogia Clinica e Scienze 

Mediche è ormai divenuto decisivo. Ciò in quanto, da un lato, occorre affrontare la deformazione, 

la diseducazione e la deistruzione sapendo che l’uomo è un organismo vivente con una struttura 

biologica caratterizzata da dimensioni di originarietà e processi di trasformazione, i quali 

riguardano, ad esempio, il suo assetto genetico, epigenetico, neurologico, immunitario, ecc; 

dall’altro lato, si rende sempre più necessario che le professioni medico-sanitarie posseggano una 

“cultura pedagogica della cura”, quindi un “umanesimo della cura”. In qualunque àmbito medico-

sanitario è implicita una dimensione pedagogica. Ciò che prevale non è soltanto la relazione 

terapeutica, ma anche e soprattutto un rapporto pedagogico fra soggetti differenti. Il Master ha 

dunque questo obiettivo: connettere – per la prima volta in Italia e in Europa – la Pedagogia Clinica 

con le Scienze Mediche. Occorre preliminarmente chiarire e comprendere che l’approccio 

pedagogico-clinico si fonda su una prospettiva scientifica ed epistemologica radicata nel concetto 

di “formazione umana”. Ciò rende la Pedagogia Clinica del tutto differente da qualsiasi impianto 

psicologico, psicoterapeutico, psicanalitico, ecc.  

2. Come si sviluppa il percorso didattico del Master? 

Il Master prevede 60 CFU (1500 ore) ed è articolato in lezioni in presenza e a distanza. Inoltre, 

sono previsti workshop inerenti l’attività professionale e la professionalità del Pedagogista 

Clinico. 

3. A chi è rivolto e quali profili forma? 

Il Master è rivolto a tutte le Classi di Laurea indicate nel Bando, di area sia pedagogica sia 

sanitaria. Esso contribuisce ad ampliare le conoscenze pedagogiche e mediche di differenti profili 

professionali – rafforzandone le rispettive competenze –. Ad esempio, il pedagogista e il medico, 

quindi l’educatore professionale socio-pedagogico e l’educatore professionale socio-sanitario, 

l’insegnante e il dirigente scolastico, l’assistente sociale e l’infermiere, le professioni sanitarie 

della prevenzione e della riabilitazione.  

4. Sono previsti stage? 

Sì, per un totale di 100 ore. I contesti entro i quali svolgerli saranno strutture sanitarie e 

pedagogiche. A questo riguardo, l’attivazione del Master presso il DINOGMI (“Dipartimento di 

Neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno-infantili”) – Dipartimento 

di eccellenza MIUR nell’Ateneo genovese, diretto dal Professor Angelo Schenone – permetterà 

di trascegliere le sedi medico-sanitarie più adatte. Invito chi fosse interessato a guardare il 

Curriculum e le pubblicazioni scientifiche dei Professori che compongono il “Comitato di 

Gestione” e terranno le lezioni. Non è un dettaglio da trascurare quando si parla di un Master che 

promuove la cosiddetta “Alta Formazione”. 

5. Quali prospettive occupazionali ci sono per i diplomati al Master? 

Questo Master qualifica scientificamente e culturalmente ciascun profilo professionale connesso 

con le differenti Classi di Laurea indicate nel Bando. È un titolo che contraddistingue 

positivamente un Curriculum, aprendo possibilità occupazionali sia nel settore pubblico che in 

quello privato, sia entro l’ambito pedagogico-clinico che del medico-sanitario. 

 

 



SCHEDA MASTER 

Tipologia Master: Master Universitario di I livello 

Sito web: https://www.studenti.unige.it/postlaurea/master 

Posti disponibili: numero massimo dei posti 50 e numero minimo per l’attivazione 20 

Durata del corso: 12 mesi 

Periodo di svolgimento: aprile 2023 – marzo 2024 

Modalità didattica: lezioni frontali in presenza e online e tirocini 

Lingua: italiano 

Frequenza: frequenza obbligatoria per almeno il 75% del totale delle ore 

Sede del corso: Dipartimento DINOGMI 

Scadenza presentazione domande di ammissione: ore 12:00 del 28 febbraio 2023  

Modalità di selezione: per titoli 

Quota di partecipazione: € 2.082,00 

Agevolazioni/borse di studio: in fase di verifica 

Per informazioni: Referenti Segreteria Dott.ssa Chiara Armani mail didatticadinogmi@unige.it – 

tel. 010 353 7035 

 

 


