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Con l’emanazione del D. Lgs 65/2017 è stato stabilito che, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'accesso ai posti di educatore di servizi 

educativi per l’infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe 

L-19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l’infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione 

primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. 

È stato possibile tuttavia modificare l’ordinamento didattico della classe L-19 prevedendo un indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi 

per l’infanzia solo a partire dall’a.a. 2019/2020, vale a dire dopo l’emanazione del DM 378/2018 che ha stabilito le caratteristiche di tale percorso 

in termini di Settori Scientifico Disciplinari e CFU da prevedere nel piano di studi. 

  

Che cosa succede, a seguito di tali modifiche legislative? 

  

Se sei iscritto al corso di laurea L-19 e consegui il titolo entro il mese di aprile 2020, non hai alcun tipo di problema e il tuo titolo sarà valido per 

l’accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l’infanzia.  

Se invece sei iscritto al secondo o al terzo anno del corso di laurea L-19, indirizzo: Educatore di nido e comunità infantili (vecchio ordinamento 

2014) e non prevedi di laurearti entro il mese di aprile 2020, è altamente consigliabile il passaggio al nuovo indirizzo.  

Per effettuare tale passaggio, ti preghiamo: 

-       di prendere visione delle tabelle di conversione dei piani di studi che sono allegate; 

-       di leggere attentamente le informazioni contenute nelle FAQ che troverai qui sotto; 

-       di presentare la domanda di passaggio alla Segreteria studenti del nostro Dipartimento a partire dal 25 novembre e fino al 6 

dicembre 2019. 

  

La domanda dovrà essere in carta libera e dovrà contenere: 

  

-       i dati anagrafici completi del richiedente; 
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-       l’elenco degli esami che si intende sostenere nel corso degli appelli di gennaio-febbraio 2020 (in modo da permettere il regolare 

svolgimento degli stessi); 

-       Esclusivamente nel caso in cui si intenda conseguire il riconoscimento dell’attività di tirocinio, un’autocertificazione in cui si dichiari 

il nome dell’ente dove è stato svolto il tirocinio e il tipo d’attività svolta, in modo particolare se essa concerne i “servizi educativi per 

l’infanzia”. 

  

Si ricorda infine che, per potersi iscrivere regolarmente ai prossimi appelli d’esame, è necessario essere in regola con il pagamento delle tasse 

universitarie. 

  

FAQ 

  

  

●     I laureati fino all’a.a. 2018/19 nella classe L-19 avranno accesso, d’ora in poi, ai posti di educatore di servizi educativi per l’infanzia? 

  

Sì. Sebbene il D.Lgs 65/2017 asserisse che “continuano ad avere validità per l’accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti 

nell'ambito  delle  specifiche normative   regionali   conseguiti entro la data di entrata in vigore dello stesso decreto (31/05/2017)”, la nota 14176 

dell’ 8 agosto 2018 del Ministero aveva chiarito che, sino al recepimento da parte degli Atenei di quanto previsto dal D.M. n. 378/2018, avrebbero 

continuato “ad avere validità, ai fini dell'accesso alla professione, i titoli conseguiti all'interno della classe L-19, pur in assenza dell'indirizzo 

specifico di cui al D.M. n. 378/2018”. 

Inoltre, ad ulteriore conferma di quanto sopra riportato, il Ministero ha precisato, rispondendo a un apposito quesito di questo Dipartimento, che 

“i titoli precedentemente riconosciuti come validi, conseguiti entro aprile 2020 (ultimo mese della sessione straordinaria 2019/2020) restano 

validi, per i bandi afferenti l’anno educativo 2019/2020 e anche per i bandi futuri”. 

Riepilogando, per coloro che si laureano entro il mese di aprile 2020 non cambia nulla, a prescindere dall’ordinamento didattico che hanno 

seguito. 
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●     Gli iscritti nell’a.a. 2019/20 ad anni successivi al primo anno della classe L-19 e che pertanto rispettano l’ordinamento precedente 

(conseguendo il titolo solo dopo il mese di aprile 2020) avranno accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia? 

  

No. Il titolo della classe L-19 che non preveda l'indirizzo specifico di cui al D.M. n. 378/2018 non avrà più validità ai fini dell’accesso ai posti di 

educatore dei servizi educativi per l’infanzia. La dirigenza del MIUR, al quesito posto dal nostro Dipartimento, ha risposto chiarendo che “gli 

studenti in corso hanno il diritto di optare per il nuovo piano di studi e di integrare con i CFU ed i laboratori necessari per il percorso richiesto dal 

DM n. 378/2018; è altamente consigliabile per gli studenti ancora iscritti effettuare un passaggio al nuovo piano di studi”. 

Dunque, per coloro che sono iscritti nell’anno 2019/20 ad anni successivi al primo anno della classe L-19 è altamente consigliabile effettuare un 

passaggio al nuovo piano di studi, qualora abbiano intenzione di avere accesso ai posti di educatore del servizio per l’infanzia. 

  

●     Il passaggio al nuovo ordinamento è obbligatorio per costoro? Ci sono altre opzioni da valutare per avere comunque accesso ai 

posti di educatore dei servizi per l’infanzia? 

  

Il passaggio non è obbligatorio e non è l’unica soluzione possibile. Si può valutare anche di terminare il proprio corso di studio con 

l’ordinamento precedente e successivamente di recuperare i CFU mancanti iscrivendosi ai corsi singoli. Questa opzione può essere consigliabile 

soprattutto per chi ha quasi terminato il proprio percorso di studi e intende laurearsi prima possibile. 

  

  

●     Quanti CFU si perdono nel caso in cui si scelga di effettuare il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento? 

  

Gli unici CFU previsti nel vecchio ordinamento del curriculum “Educatori di nido e di comunità infantili” e non valutabili nel piano di studi d’indirizzo 

del nuovo ordinamento sono 2 CFU di Didattica generale e quelli di Antropologia filosofica. 

In realtà, per quanto riguarda gli 8 CFU di Antropologia filosofica non è detto che essi siano necessariamente non recuperabili. Essi possono essere 

riconosciuti, infatti, come CFU a scelta dello studente, nel caso in cui non tutti i 16 CFU degli esami a scelta siano già stati assolti. 
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●     Nel caso in cui si scelga di effettuare il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, quali CFU vanno integrati per poter accedere 

alla laurea secondo il piano di studi previsto dal nuovo ordinamento? 

  

L’integrazione complessiva è di 12 CFU. In particolare, vi sono da recuperare, per assolvere agli obblighi ministeriali, i seguenti CFU: 

- 5 CFU di Laboratorio (1 CFU riferito al Laboratorio di Storia dell’educazione; 2 CFU riferiti ai Laboratori modulari di Didattica e ricerca educativa; 

1 CFU riferito al Laboratorio di Psicologia dello sviluppo; 1 CFU riferito al Laboratorio di Pedagogia delle relazioni familiari); 

- 2 CFU riferiti al modulo di M-PED/04 compreso nell’attività denominato Didattica e ricerca educativa; 

- 5 CFU di Igiene e sviluppo psicomotorio. 

  

In ogni caso, cliccando su questo link:  http://shorturl.at/kKY58  sono disponibili le tabelle di conversione dei piani di studi. 

  

●     I tirocini già effettuati mi verranno convalidati nel passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento? 

  

Sì, ma solo a condizione che almeno la metà delle ore di tirocinio siano state effettuate all’interno delle strutture di cui si fa menzione nell’art. 2 

del D. Lgs n. 65/2017. Tali strutture non sono che le normali strutture deputate allo svolgimento dei consueti servizi per l’infanzia.  

Proprio per questo ti invitiamo a presentare, con la domanda di passaggio, un’autocertificazione in cui si dichiari il nome dell’ente dove è stato 

svolto il tirocinio e il tipo d’attività svolta, in modo particolare se essa concerne i “servizi educativi per l’infanzia”. 

 

 Ho già avviato un tirocinio di 300 ore (12 CFU) come previsto nel vecchio ordinamento. Qualora optassi per il passaggio al nuovo 

ordinamento, potrei ridurre il numero di ore, interrompendo l’esperienza di tirocinio a 250 ore, ovvero quanto richiesto per il 

conseguimento dei 10 CFU di tirocinio previsti nel piano del nuovo ordinamento? 

 

No. Il progetto formativo avviato rappresenta un accordo già siglato tra Ateneo, Ente ospitante e studente. Per motivi assicurativi e soprattutto 

per rispetto del patto formativo, il monte ore concordato dovrà essere rispettato.  

 

http://shorturl.at/kKY58
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●     Come posso seguire gli insegnamenti e i laboratori (a frequenza obbligatoria) che devono essere recuperati ma che sono stati già 

impartiti durante il primo semestre? 

  

L’eventualità cui si fa riferimento riguarda esclusivamente il Laboratorio di Storia dell’educazione. In questo caso, Il Consiglio delle Classi Unificate 

si è impegnato a prevedere una modifica dell’offerta didattica in modo da permettere una replica del Laboratorio suddetto durante il secondo 

semestre, riservato esclusivamente agli studenti del terzo anno che optano per il passaggio al nuovo ordinamento.  

Nel primo semestre si stanno anche svolgendo le lezioni dell’insegnamento di Igiene e sviluppo psicomotorio. In questo caso, non essendo prevista 

la frequenza obbligatoria, sarà possibile effettuare regolarmente l’esame a partire dagli appelli di gennaio 2020.  

  

  

●     Tutti coloro che faranno richiesta di passare dal vecchio al nuovo ordinamento potranno effettuare gli esami regolarmente sin 

dalla prima sessione utile (gennaio 2020)? 

  

Certamente sì. Tutti potranno sostenere gli esami nelle forme previste dal nuovo piano di studi. Per garantire una migliore organizzazione 

didattica, sarà possibile, per quest’anno accademico, integrare i 5 CFU dei Laboratori esclusivamente agli studenti iscritti al terzo anno di corso 

o fuori corso.  

Gli studenti del secondo anno di corso che facciano domanda di passaggio potranno integrare tali CFU a partire dall’anno accademico 2020/21. 

Ovviamente, fino ad allora potranno svolgere liberamente tutti gli altri esami previsti nel loro piano di studi. 

  

●     Nel caso in cui si decida di effettuare il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, che cosa bisogna fare? 

  

Sarà sufficiente presentare una domanda di “passaggio al nuovo ordinamento 2019: Educatore dei servizi educativi per l’infanzia” alla Segreteria 

studenti del nostro Dipartimento a partire dal 25 novembre e non oltre il 6 dicembre 2019. La domanda dovrà essere in carta libera e dovrà 

contenere: 

1.   i dati anagrafici completi del richiedente; 
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2.   l’elenco degli esami che si intende sostenere nel corso degli appelli di gennaio-febbraio 2020 (in modo da permettere il regolare 

svolgimento degli stessi); 

3.   Esclusivamente nel caso in cui si intenda conseguire il riconoscimento dell’attività di tirocinio, un’autocertificazione in cui si dichiari 

il nome dell’ente dove è stato svolto il tirocinio e il tipo d’attività svolta, in modo particolare se essa concerne i “servizi educativi per 

l’infanzia”. 

  

●     Le modifiche occorse a seguito di questo D. Lgs hanno conseguenze anche sugli studenti iscritti all’altro curriculum della classe L-

19 (Educatore sociale)? 

  

Non direttamente. Deve essere chiaro, però, che a seguito di tale modifica legislativa il titolo L-19 non è più un titolo di accesso diretto ai posti di 

educatore dei servizi per l’infanzia, come avvenuto fino adesso. Tutte le informazioni riportate in queste pagine non concernono l’eventuale 

passaggio dal curriculum “Educatore sociale” al curriculum del nuovo ordinamento in “Educatore dei servizi educativi per l’infanzia”. 

 

 

Si invita a consultare per aggiornamenti la seguente pagina http://educazionepedagogia.unimc.it/it/didattica/NO2019_info. 

Nei casi in cui vi sia la necessità di ulteriori richieste, si possono inoltrare via mail indirizzandole esclusivamente al seguente indirizzo 

passaggiosef@unimc.it.  Verranno presi in considerazione tutti i quesiti che non trovano risposta nelle FAQ già formulate. 

  

http://educazionepedagogia.unimc.it/it/didattica/NO2019_info
mailto:passaggiosef@unimc.it
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PASSAGGIO DA L-19, ordinamento 2014 (ed. nido e comunità infantili) a L-19, ordinamento 2019 (ed. 
servizi educativi infanzia) 

INSEGNAMENTO ORD. 2014 INSEGNAMENTO ORD. 2019 CONVALIDE 

DEFINIZIONE SSD CFU DEFINIZIONE SSD CFU CFU CONVALIDATI CFU DA INTEGRARE 

Pedagogia generale M-PED/01 8 Pedagogia generale M-PED/01 8 8 - 

Storia dell'educazione M-PED/02 8 Storia dell'educazione M-PED/02 8 + 1 8 1 CFU di laboratorio 

Psicologia generale M-PSI/01 8 Psicologia generale M-PSI/01 8 8 - 

Sociologia generale SPS/07 8 Sociologia generale SPS/07 8 8 - 

Psicologia dello sviluppo M-PS/04 8 Psicologia dello sviluppo M-PSI/04 8 + 1 8 1 CFU di laboratorio 

Didattica generale M-PED/03 8 
Didattica generale e ricerca 
didattica - Modulo 1 M-PED/03 6+1 6 1 CFU di laboratorio 

- - - 
Didattica generale e ricerca 
didattica - Modulo 2 M-PED/04 2+1 0 2+1 di laboratorio 

Lingua e cultura inglese L-LIN/12 8 Lingua e cultura inglese L-LIN/12 8 8 - 

Lingua e cultura francese L-LIN/03 8 Lingua e cultura francese L-LIN/03 8 8 - 

Pedagogia sociale M-PED/01 8 Pedagogia sociale M-PED/01 8 8  

Antropologia filosofica M-FIL/03 8 - - - - - 

Pedagogia speciale M-PED/03 8 Pedagogia speciale M-PED/03 8 8 - 

Educazione ambientale BIO/05 8 Educazione ambientale BIO/05 8 8 - 

Medicina sociale MED/43 8 Medicina sociale MED/43 8 8 - 

Psicopedagogia M-PED/01 8 Psicopedagogia M-PED/01 8 8 - 

Storia contemporanea M-STO/04 8 Storia contemporanea M-STO/04 8 8 - 

Storia dell'arte 
contemporanea L-ART/03 8 

Storia dell'arte 
contemporanea L-ART/03 8 8 - 

Letteratura per l'infanzia M-PED/02 8 Letteratura per l'infanzia M-PED/02 8 8 - 
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PASSAGGIO DA L-19, ordinamento 2014 (ed. nido e comunità infantili) a L-19, ordinamento 2019 (ed. 
servizi educativi infanzia) 

INSEGNAMENTO ORD. 2014 INSEGNAMENTO ORD. 2019 CONVALIDE 

DEFINIZIONE SSD CFU DEFINIZIONE SSD CFU CFU CONVALIDATI CFU DA INTEGRARE 

Diritto costituzionale IUS/08 8 Diritto costituzionale IUS/08 8 8 - 

Pedagogia delle relazioni 
familiari M-PED/01 8 

Pedagogia delle relazioni 
familiari M-PED/01 8+1 8 1 CFU di laboratorio 

Propedeutica filosofica  8 Propedeutica filosofica M-FIL/01 8 8 - 

Tirocinio  12 Tirocinio  10 10* - 

- - - 
Igiene infantile e sviluppo 
psicomotorio - Modulo 1 MED/39 3 - 3 

- - - 
Igiene infantile e sviluppo 
psicomotorio - Modulo 2 MED/42 2 - 2 

 

 

7 CFU di lezioni 

5 CFU di laboratori 

8 CFU non riconoscibili 

* il tirocinio può essere 
riconosciuto in toto 
solo se almeno 125 
ore sono state svolte in 
strutture che offrono 
"servizi educativi per 
l'infanzia" 

 


