
 

 

Direttore 
Prof. Giuseppe Elia 
tel. +39 080 571 4948 
giuseppe.elia@uniba.it  

Ufficio informazioni  
tel. +39 080 571 4277 

Segreteria didattica 
Informazioni sui corsi di studio 
tel. +39 080 571 4629/4515 
 
Informazioni sul tirocinio 
tel. +39 080 571 4417/4848/4383 
segreteriadidattica.forpsicom@uniba.it  

Servizio orientamento e tutorato 
+39 080 571 4741/4383 
orientamento.forpsicom@uniba.it  

 

Palazzo Chiaia - Napolitano  
Via Crisanzio 42 Bari 

Il Palazzo Chiaia - Napolitano è a 200 m dalle stazioni 
ferroviarie: Centrale F.S., Appulo-Lucane, Bari-Nord, 
Sud-Est. 
Autobus urbani: in Piazza Aldo Moro si trova il 
capolinea dei numeri 2, 3, 7, 11, 11/, 12, 12/, 13, 14, 
20, 20/, 21, 22, 40, 53, 71. 

 

Dipartimento di 
Scienze della 
Formazione, 
Psicologia, 
Comunicazione 
(FORPSICOM) 

https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/forpsicom  

 

mailto:giuseppe.elia@uniba.it
mailto:segreteriadidattica.forpsicom@uniba.it
mailto:4741/4383%20orientamento.forpsicom@uniba.it
mailto:4741/4383%20orientamento.forpsicom@uniba.it
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/


Offerta formativa anno accademico 2022/2023 

Corsi di studio triennali 
 
Scienze della comunicazione L-20  (ad accesso libero 
fino ad esaurimento posti - 250 posti) 
Coordinatore: prof. Filippo Silvestri 
Sbocchi professionali: Intervistatori e rilevatori professionali, 
Tecnici della pubblicità, Tecnici delle pubbliche relazioni, 
Organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi culturali, 
Organizzatori di convegni e ricevimenti, Tecnici 
dell’organizzazione della produzione radiotelevisiva, 
cinematografica e teatrale 

Scienze dell’educazione e della formazione L-19 (ad 
accesso programmato locale - 250 posti ) 
Coordinatrice: prof.ssa Loredana Perla 
Sbocchi professionali: Educatore professionale socio-
pedagogico in ambito educativo, scolastico compreso asilo 
nido, socio-sanitario e della salute; socio-assistenziale, della 
genitorialità e della famiglia, culturale, giudiziario, ambientale, 
sportivo e motorio, dell’integrazione e della cooperazione 
internazionale 
 
Scienze e tecniche psicologiche L-24 (ad accesso 
programmato  locale - 250 posti)  
Coordinatrice: prof.ssa  Amelia  Manuti 
Sbocchi professionali: Esperto nella definizione di percorsi di 
promozione delle dinamiche relazionali, affettive e cognitive, 
nei contesti familiari e negli ambienti di vita; Esperto nella 
lettura delle dinamiche organizzative e di comunità 
 

Corso di Studi magistrale a ciclo unico 

Scienze della formazione primaria LM-85 Bis (5 anni) (ad 
accesso programmato nazionale  - 230 posti) 
Coordinatore: prof. Michele Baldassarre 
Sbocchi professionali: insegnante nella scuola dell’infanzia 
e scuola primaria 

Corsi di studio magistrale 

Psicologia LM-51  (ad accesso programmato locale - 150 posti)  

Il corso si articola in due Curricula: 
- Psicologia Clinica e di Comunità 
- Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni 
Coordinatrice: prof.ssa Gabrielle Coppola 
Sbocchi professionali: Esperto in diagnostica, counselling, 
sostegno a sviluppo e relazioni, riabilitazione, consulenza 
progettuale e di valutazione nelle istituzioni e 
organizzazioni, esperto in gestione delle risorse umane, 
career management, sviluppo organizzativo e 
cambiamento, recruitment e selezione 
 
Scienze pedagogiche LM-85 (ad accesso programmato locale -
150 posti)            
Coordinatrice: prof.ssa Rosa Gallelli 
Sbocchi professionali: Pedagogista esperto di 
progettazione, coordinamento, intervento e valutazione 
pedagogica, in contesti socio-educativi, socio-assistenziali, 
sociosanitari, nonché in attività didattica, di formazione, di 
ricerca e di sperimentazione 
 
Scienze della Comunicazione pubblica, sociale e 
d’impresa LM-59 (ad accesso libero fino ad esaurimento 
posti - 100 posti) 
Coordinatrice: prof.ssa  Ylenia  De Luca 
Sbocchi occupazionali: Specialisti della gestione nella Pubblica 
Amministrazione, Specialisti del controllo nella Pubblica 
Amministrazione, Specialisti delle relazioni pubbliche, 
dell’immagine e professioni assimilate, Esperti nello studio, nella 
gestione e nel controllo dei fenomeni sociali 
 

 

 

Offerta post-laurea 

- Dottorato di ricerca in Scienze delle relazioni umane 
  Il corso si articola in tre Curricula:  
 1.  Storia e politiche sociali 
 2.  Dinamiche formative ed educazione alla politica 
 3.  Psicologia: processi cognitivi, emotivi e comunicativi 
- Scuola di specializzazione in Psicologia del ciclo di  

vita 
- Master di I Livello in Giornalismo 
- Master di I Livello in Psicodiagnosi del ciclo di vita.                  

Strumenti e metodologie in ambito clinico e forense 
- Master di II Livello in Psicologia Giuridica 
- Short Master in Europrogettazione 
- Short Master in Digital Reputation Management 
- Corso di Perfezionamento in Diventare Dirigente 

Tecnico 
- TFA Sostegno: percorsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di 
sostegno didattico agli alunni con disabilità per la scuola 
dell’infanzia, per la scuola primaria, per la scuola 
secondaria di primo e secondo grado 
- Percorso Formativo 24 CFU (PF24), finalizzato 
all’acquisizione di 24 CFU nelle discipline antropo-psico-
pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche 
per la partecipazione ai concorsi a cattedra e al 
TFA/Sostegno 
 

Servizi per gli studenti 
- Sportello di orientamento, tutorato e placement       

- Servizio di counseling universitario (Supporto per la 
gestione dello stress nel contesto universitario, promozione 
del coping efficace e sostegno alla fragilità emotiva) 

- Servizio disabilità e DSA  


