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CdL in cui è impartito il corso:
Laurea Specialistica in Scienze Pedagogiche
Curriculum
Professore a Contratto presso la Facoltà di Scienze della Formazione e Dottorando di Ricerca
dell’Università del Salento.
Ha conseguito la laurea in Psicologia – ind. Clinico e di Comunità presso l’Università di Roma “La
Sapienza” ed il Diploma di Specializzazione quadriennale post-laurea in Psicoterapia.
Svolge il Dottorato di ricerca in pedagogia dello sviluppo presso l’Università del Salento nella
quale svolge ricerca in E-learning, didattica multimediale, Information Architecture, Sistemi IA.
Membro dello Staff di progetto della piattaforma Orientasudest e responsabile dell’équipe di ricerca
e studio per i tests di orientamento on line sulla piattaforma, per la ricerca e applicazione di
strumenti per il Profiling ed il Data Mining e redazione di documentazione wiki.
Svolge attività libero professionale in qualità di Psicologo e Psicoterapeuta, svolgendo attività nelle
seguenti aree: E-learning, Ergonomia, Programmazione, Didattica multimediale, Information
Architecture, Psicoterapia cognitivo-comportamentale, Psicotecnologie e Clinica dei Nuovi Media,
Psicologia clinica, Selezione, gestione e formazione delle risorse umane.
Programma
Il corso si propone di fornire agli allievi un quadro che partendo dalla riflessione metodologica
illustra i più importanti contributi sulla sperimentazione, l'apprendimento, la dinamica di gruppo, la
psicologia del lavoro ed economica fino al conflitto sociale, all'interno del contesto costituito da
quella che viene definita learning society.
Seminari
Durante il corso sono previsti seminari in collaborazione con gli insegnamenti di:
Prof. Salvatore Colazzo
– Docimologia;
– Progettazione e valutazione in ambito extrascolastico.
Prof.ssa Maria Grazia Celentano:
– Gestione dei Sistemi Informatizzati.
Prof. Ezio Del Gottardo:
– Educazione degli Adulti.
Prof. Salvatore Patera:
– Didattica della Comunicazione e del lavoro di Gruppo.
Testi di esame
- K.Lewin, La teoria, la ricerca, l'intervento, Il Mulino, 2005.
- S. Colazzo, S. Patera, Verso un'ecologia della partecipazione, Amaltea edizioni, 2008.

Recapito docente
Studio: stanza 37/b – Palazzo Parlangeli, III piano
Cellulare: 333 8375730 (riferirsi al cellulare solo per questioni importanti), usare preferibilmente la
e-mail: vito.degiuseppe@gmail.it
Sito ad uso degli studenti: http://www.netapprendere.it/. (Bacheca elettronica – recapiti del docente
e dei collaboratori – Date esami – Programmi di esame – Spazio tesisti…).
Orario e luogo di ricevimento studenti:
Tutti i giovedì pomeriggio dalle 16,00 alle 20,00.

