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100% IUSVE è la combinazione della parte
accademica e della parte umana, del percorso
universitario e dei percorsi di vita. Questa unione
significa autodeterminazione ed integrità.

100% IUSVE racchiude in sé tutti quei momenti
di condivisione nei quali si affrontano le sfide
del quotidiano, perché esiste un tempo in cui
è importante condividere per ottenere il 100%.
Partiamo da ciò che conta, dalla conoscenza, 
dall’impegno degli studenti e dalla propensione
del nostro istituto ad unire, a completare profili 
umani e professionali.

100% IUSVE si ottiene vivendo l’Università, anche 
con la didattica a distanza, mettendosi in gioco, 
creando relazioni tra il reale dei Campus di Mestre 
e Verona ed una rete virtuale di comunicazioni e 
relazioni capace di arrivare ovunque.

Per raccontare 100% IUSVE abbiamo deciso
di entrare nelle case dei nostri studenti oltre
che nelle aule universitarie e di concentrarci
sul ruolo chiave rappresentato dalla formazione, 
dalla crescita nella conoscenza e nell’impegno.

     100% IUSVE è la didattica inclusiva,
    collaborativa, capace di valorizzare i saperi,
    di utilizzare le tecnologie per promuove
    le relazioni e il talento degli studenti.

100% IUSVE
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licenza/laurea magistrale
PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA 

I MESTIERI PIÙ DIFFICILI IN ASSOLUTO SONO NELL’ORDINE
IL GENITORE, L’INSEGNANTE E LO PSICOLOGO.

S. FREUD



PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA
(Campus di Mestre) 

licenza/laurea magistrale
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licenza/laurea magistrale
PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA 

TITOLO DI LAUREA 
Titolo di Licenza/Laurea Magistrale rilasciato dall’Università 
Pontificia Salesiana di Roma. 

Tale titolo è valido per l’accesso all’esame di Stato per l’esercizio 
della professione di Psicologo (sezione “A” dell’Albo Professio-
nale), secondo quanto stabilito dal DPR 328 del 5 giugno 2001, 
agli art. 52 e 53. Il titolo IUSVE corrisponde alla classe di Laurea 
LM-51 dell’Ordinamento italiano e segue i criteri europei neces-
sari per l’iscrizione al Diploma Europeo in Psicologia - EuroPsy 
a cui si può accedere terminata la Licenza/Laurea magistrale.

PROFILO PROFESSIONALE 

L’offerta didattica del Corso di Licenza in “Psicologia clinica e 
dinamica” mira a garantire una formazione accurata nei di-
versi settori della psicologia clinica, con un’attenzione specifi-
ca all’ambito psicodinamico, nelle sue principali declinazioni 
teoriche (dal modello psicoanalitico alle più recenti prospettive 
postmoderne). Il paradigma clinico-dinamico, a prescindere dal 
modello teorico-concettuale di riferimento, si caratterizza per 
l’attenzione costante alle dinamiche relazionali. In particolare, 
il percorso formativo proposto, valorizzato dalle esercitazioni 
in aula e dai laboratori a scelta dello studente, intende promuo-
vere un costante confronto e dialogo fra i diversi modelli teorici 
e clinici del paradigma psicodinamico. L’obiettivo principale 
del Corso è infatti quello di formare chi desidera interessarsi 
alla complessità del lavoro clinico nei vari contesti in cui questo 
può trovare applicazione (dall’incontro con la persona, alla fa-
miglia, passando per i gruppi e le istituzioni), fornendo al tempo 
stesso una preliminare conoscenza degli strumenti clinici per 
la valutazione psicodiagnostica (colloquio, test, ecc.), utili ad 
esplorare quegli aspetti del Sé non pienamente conosciuti. 

Per quanto riguarda il profilo professionale, il percorso accade-
mico intende quindi realizzare i seguenti obiettivi principali: 

 - fornire conoscenze, abilità e compe-
tenze riguardanti: gli ambiti teorici 
e pratici del la psicologia cl inica e 
dinamica; 

 - fornire strumenti conoscitivi per la 
prevenzione, la diagnosi e la conduzio-
ne di colloqui clinici; 

 - favorire lo sviluppo delle competenze 
necessarie allo svolgimento di attività 
di ricerca, sperimentazione e didattica 
negli ambiti della psicologia clinica e 
dinamica; 

 - offrire una formazione non solo tec-
nico-professionale, ma anche uma-
nistica, dentro l’orizzonte antropolo-
gico-pedagogico, aperto ai valori che 
danno senso alla vita e rispondono alle 
istanze attuali di inclusione sociale, di 
intercultura e di prevenzione della de-
vianza sociale. 

SBOCCHI LAVORATIVI
Il titolo di Licenza/laurea magistrale in 
Psicologia clinica e dinamica, dopo la 
necessaria iscrizione all’Albo (sezione A 
dell’Albo professionale degli Psicologi), 
consentirà allo studente di svolgere at-
tività professionale in tutti gli ambiti in 
cui è prevista la figura dello Psicologo, 
sia con un contratto di lavoro dipendente 
che come consulente esterno (sceglien-
do quindi la libera professione). In par-
ticolare, i principali sbocchi lavorativi 
riguardano tutti quei servizi in cui è 
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possibile svolgere una consulenza di tipo 
psicodiagnostico e/o attivare una relazio-
ne volta al sostegno individuale. Si tratta 
di servizi diretti alla persona, ai gruppi, 
alle comunità, nonché presso enti e istitu-
zioni pubbliche, private e di terzo settore, 
come ad esempio: 

 - all’interno delle ULSS: servizi di neu-
ropsichiatria infantile, consultori fa-
miliari, Ser-D, Centri di Salute Mentale 
(CSM); 

 - nei servizi psicosociali e nelle struttu-
re di prevenzione per minori o adulti 
in condizioni di disagio personale, fa-
miliare o sociale; 

 - presso enti e cooperative con funzioni 
di assistenza, ricerca, riabilitazione 
e/o di promozione sociale. 

Lo Studente, una volta laureatosi, potrà 
altresì decidere di proseguire i propri 
studi, iscrivendosi a Diplomi/master uni-
versitari di primo e/o secondo livello, o ad 
una Scuola di Specializzazione in psico-
terapia, per poi poter esercitare la libera 
professione come psicoterapeuta.

AMMISSIONE 
Sono ammessi al Corso di Licenza in Psi-
cologia clinica e dinamica soltanto gli 
studenti in possesso di laurea triennale 
coerente con l’indirizzo di Psicologia e/o 
Scienze psicologiche (classe L-24). La sele-
zione prevede i seguenti criteri:

Per studenti provenienti da percorsi triennali di altre 
Università:

 - un voto minimo di laurea di 97/110 (novantasette) o media 
voto ≥26 (almeno pari a ventisei), indispensabile per l’ammis-
sione al colloquio;

 - una valutazione delle attitudini e motivazioni, effettuata tra-
mite colloquio orale, in occasione del quale verranno altresì 
esaminati il C.V. (accompagnato da lettera di presentazione) e 
il Piano di Studi del Corso di laurea triennale dell’Ateneo di 
provenienza.

Per studenti provenienti dal percorso triennale IUSVE in 
psicologia:

 - un voto minimo di laurea di 97/110 (novantasette) o media 
voto ≥26 (almeno pari a ventisei), indispensabile per la presa 
in esame della candidatura;

 - una valutazione delle attitudini e motivazioni da parte della 
Commissione esaminatrice preposta alla valutazione delle 
richieste di ammissione.

In entrambi i casi, per poter accedere al percorso di selezione, è 
necessario partecipare ad una delle giornate di presentazione 
del Corso (Open Day).

STRUTTURA DEL CORSO DI LAUREA
Il corso si struttura in due anni (4 seme¬stri), per un totale di 
120 ECTS. 

Nel primo anno sono previste discipline caratterizzanti, relati-
ve al quadro teorico ed epistemologico di riferimento. Il secondo 
anno presenta invece un’accentuazione più specifica sul piano 
dei metodi e delle tecniche psicologiche legate alla diagnosi 

9
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licenza/laurea magistrale
PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA 

ed alla presa in carico della persona: i laboratori a scelta e le 
esercitazioni in aula giocano in tal senso un ruolo fondamen-
tale, permettendo allo studente di “toccare con mano” la rile-
vanza applicativa delle diverse prospettive teoriche affron-
tate durante le lezioni, favorendo così il loro consolidamento. 

Per la frequenza delle lezioni è prevista la possibilità, da 
parte dello studente, di scegliere due percorsi distinti (in 
base alla disponibilità dei posti), la cui differenza è princi-
palmente legata all’orga¬nizzazione delle lezioni: 

 - Percorso A: le lezioni si svolgono dal lunedì al giovedì 
mattina, nella fascia oraria 9.00-13.30; in aggiunta, è pre-
visto almeno 1 pomeriggio di frequenza, riservato ai la-
boratori (mercoledì/giovedì), con fascia oraria che, salvo 
variazioni legate ad esigenze organizzative, solitamente 
va dalle 14.30 alle 18.00. 

 - Percorso B: sono previste lezioni il giovedì e venerdì 
pomeriggio, nella fascia oraria che va dalle 14.30 alle 19.30 
e tutta la giornata di sabato, dalle 9.00 alle 17.30. 

FREQUENZA 
Per poter accedere all’esame, vi è l’obbligo frequenza alle 
lezioni almeno per i 2/3 delle ore erogate in presenza, men-
tre la frequenza è obbligatoria al 100% per i laboratori 
(eventuali assenze, anche se giustificate, dovranno essere 
recuperate).
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STRUTTURA ACCADEMICA 
E ATTIVITÀ FORMATIVE
Le attività formative si possono svolgere 
attraverso:

 - lezioni frontali;
 - focus di approfondimento;
 - esercitazioni;
 - attività di tutoraggio;
 - seminari disciplinari e interdisciplinari;
 - attività laboratoriali;
 - formazione a distanza;
 - attività a scelta dello studente.

Gli insegnamenti sono suddivisi nelle 
seguenti tipologie:

 - corsi di base;
 - corsi caratterizzanti;
 - laboratori (a scelta dello studente);
 - corsi opzionali (a scelta dello studente).

MODALITÀ DIDATTICA  
E FORMATIVA
La nostra offerta didattica e formativa si 
caratterizza per: 

 - Una vasta scelta di laboratori, a rota-
zione annuale, che promuovono e so-
stengono modalità di apprendimento 
di tipo esperienziale e cooperativo 
strettamente legato ad ambiti specifici 
della psicologia, con il preciso intento 
di arricchire l’offerta formativa. 

 - Il forte carattere di internazionalità, in linea con la mis-
sion propria dell’Università e con la tradizione e lo stile 
salesiano: vi saranno visiting professor, ovvero docenti di 
fama internazionale, con iniziative quali convegni, semi-
nari e giornate di studio.

 - La presenza costante di una Comunità Accademica che si 
contraddistingue per la familiarità e la cordialità tipiche 
di ogni ambiente salesiano. 

 - Le crescenti attività di ricerca del Dipartimento di Psico-
logia che, grazie alla presenza di docenti esperti in aree 
tradizionali e innovative, permettono agli studenti di af-
finare ulteriormente la propria formazione, prendendo 
parte a progetti di ricerca, convegni e congressi nazionali 
e internazionali.

 - Una ricca offerta post lauream, che spazia dall’ambito 
clinico del Diploma/master universitario di II livello in 
Sessuologia, consulenza ed educazione sessuale, ai Corsi di 
Alta formazione in Psicologia prenatale e perinatale (base e 
avanzato) e Learning by Doing.
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licenza/laurea magistrale
PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA 

PIANO DI STUDI 

Primo anno

Teoria e tecniche del colloquio clinico 5

Clinica e psicopatologia generale 5

Modelli teorici in Psicologia dinamica 5

Psicologia dinamica dei gruppi e delle Istituzioni 5

Aging Psychology 3

Epistemologia della ricerca - metodi quantitativi 4

Psicologia della disabilità e dell'inclusione 3

Etica e Teologia della cura 4

Deontologia professionale e legislazione 4

Corso opzionale 1 4

Corso opzionale 2 4

Laboratorio opzionale 1 4

Laboratorio opzionale 2 4

Totale crediti 54
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*Per entrambi i percorsi, l’erogazione del corso di indirizzo è prevista il 
giovedì pomeriggio, con orario 15.30–19.30.

13

Secondo anno

Clinica e psicopatologia dello sviluppo 5

Psicosomatica 5

Psicofarmacologia 3

Psicologia dinamica della coppia e delle relazioni familiari 5

Sessuologia clinica 3

Test proiettivi 5

Personality Assessment Tests 5

Epistemologia della ricerca - metodi qualitativi 4

EPG Metodologia e tecnica di diagnosi della personalità 3

Laboratorio opzionale 3 4

Laboratorio opzionale 4 4

Tirocinio 6

Tesi 14

Totale crediti 66

Totale ECTS 120
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licenza/laurea magistrale
PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA 

*Il Laboratorio di Training Autogeno (base ed avanzato) è un laboratorio aggiuntivo, extracurricolare. Viene erogato soltanto nel 
primo anno e per entrambi i percorsi rappresenta un’occasione di formazione “aggiuntiva” che lo IUSVE offre ai propri studenti. Tale 
corso è pertanto facoltativo, anche se consente comunque la maturazione d i 4 ECTS, che vanno ad aggiungersi ai 120 ECTS necessari 
al conseguimento del titolo di studio, senza tuttavia la possibilità che si sostituiscano ad altri ECTS conseguibili con altri laboratori. Lo 
studente non può pertanto sostituire il corso di Training Autogeno con altro laboratorio e, qualora decidesse di frequentarlo, dovrebbe 
comunque assolvere l’obbligo di frequenza di altri 4 laboratori. Si ricorda che il corso di Training Autogeno è svolto in convenzione con 
il Centro Italiano Studio Sviluppo Psicoterapia a Breve Termine (CISSPAT). Di conseguenza, la partecipazione al Laboratorio base ed 
avanzato, integrata con 12 ore di formazione presso il CISSPAT, può portare all’ammissione all’esame di certificazione per la Patente 
di Training Autogeno, integrando con un’esigua quota da versare a suddetta scuola. Le citate condizioni organizzative ed economiche 
sono soggette alla Convenzione IUSVE-CISSPAT.

 - Ipnosi clinica
 - La consultazione psicodinamica: primo approccio al caso clinico
 - Psicologia clinica applicata all’oncologia
 - Viaggio negli archetipi
 - Psicomotricità: un approccio alla consapevolezza di sé con l’altro
 - Psicodramma
 - Psicologia dell’invecchiamento
 - B.E.S. e inclusione
 - Psicologia clinica interculturale
 - Laboratorio sulla Mentalizzazione
 - Progettare interventi di educazione all’affettività e consulenza sessuale
 - Biofeedback
 - L’Analisi Funzionale (AF) in azione
 - Lavorare con i sogni
 - Psicopatologia dell’adolescenza: DCA e altre sindromi
 - Impiego clinico delle tecniche attive in gruppo e in individuale
 - Training Autogeno (Base e Avanzato)*

Elenco dei laboratori opzionali da 4ECTS (4 laboratori a scelta)



 - Psicologia analitica junghiana
 - Psiconcologia
 - La diagnosi psicoanalitica
 - Psicologia del pensiero creativo 
 - Dinamiche familiari nei contesti di affido e adozione
 - Psicopatologia dei DCA (e del ritiro sociale) in adolescenza
 - Il Test dei colori di Lüscher
 - Psicologia del cambiamento e dell’apprendimento esperienziale
 - L’Analisi Funzionale: fondamenti teorici e metodologici di un nuovo paradigma 
 - Psicologia delle dipendenze
 - Antropologia digitale in prospettiva clinico-dinamica

Elenco dei corsi opzionali da 4 ECTS (2 corsi a scelta)  

15
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licenza/laurea magistrale
PSICOLOGIA CLINICO-GIURIDICA  

L’APPROCCIO CLINICO-GIURIDICO SOSTIENE LA NECESSITÀ 
DI NON COMMISTIONE DEI DUE AMBITI, I QUALI DEVONO RESTARE 
OGNUNO NEI PROPRI CONFINI, MA AL TEMPO STESSO TEORIZZA 

IL LORO INCONTRO AL FINE DI CONTRIBUIRE IN MANIERA PIÙ 
COMPLETA ED ESAUSTIVA SIA AL PROCEDIMENTO PENALE  

CHE AL LAVORO CLINICO. 
IN PRATICA, IL TRATTINO TRA “CLINICO” E “GIURIDICO” CHE, 

AL TEMPO STESSO, SEPARA E UNISCE.



PSICOLOGIA CLINICO-GIURIDICA
(Campus di Verona) 

licenza/laurea magistrale



18

licenza/laurea magistrale
PSICOLOGIA CLINICO-GIURIDICA  

TITOLO DI LAUREA 
Titolo di Licenza/Laurea Magistrale rilasciato dall’Università 
Pontificia Salesiana di Roma. 

Tale titolo è valido per l’accesso all’esame di Stato per l’esercizio 
della professione di Psicologo (sezione “A” dell’Albo Professio-
nale), secondo quanto stabilito dal DPR 328 del 5 giugno 2001, 
agli art. 52 e 53. Il titolo IUSVE corrisponde alla classe di Laurea 
LM-51 dell’Ordinamento italiano e segue i criteri europei neces-
sari per l’iscrizione al Diploma Europeo in Psicologia - EuroPsy 
a cui si può accedere terminata la Licenza/Laurea magistrale.

PROFILO PROFESSIONALE
Il percorso didattico e formativo in “Psicologia clinico-giuridica” 
si propone di rispondere ai bisogni emergenti nella realtà 
sociale per quanto riguarda la formazione di futuri psicologi 
che dovranno operare nei campi della psicologia giuridica, del-
la tutela dei minori e delle persone vulnerabili e della giustizia 
in genere. Il modello di riferimento che ci si prefigge di adottare 
è quello clinico-giuridico, sia preventivo che riabilitativo, anco-
rato al contesto normativo attualmente vigente in Italia. Questo 
corso intende realizzare i seguenti obiettivi principali: 

 -  fornire modelli e strumenti per individuare i nuovi bisogni 
del mondo delle scienze psico-giuridiche e clinico-giuridiche 
impegnate nella tutela e nel supporto a soggetti in condizioni 
di particolare vulnerabilità (donne, anziani, minori e disabi-
li) e nella tutela del supremo interesse del minore (vicende di 
separazioni coniugali conflittuali, situazioni di marginalità 
con provvedimenti di affidamento e adozione, percorsi riedu-
cativi e preventivi all’interno di procedimenti penali). 

 - offrire una formazione non solo tec-
nico-professionale, ma anche uma-
nistica, dentro l’orizzonte antropolo-
gico-pedagogico aperto ai valori che 
danno senso alla vita e rispondono 
alle istanze attuali di inclusione socia-
le e di prevenzione della devianza mi-
norile, dell’abuso e del maltrattamento 
all’infanzia e all’adolescenza e della 
violenza sulle donne. 

SBOCCHI LAVORATIVI
I laureati magistrali in Psicologia clini-
co-giuridica, dopo la necessaria iscrizio-
ne all’Albo professionale degli Psicologi, 
potranno ovviamente svolgere attività 
professionale in tutti gli ambiti in cui è 
prevista la figura dello Psicologo, ma so-
prattutto nei seguenti ambiti:

 - Libera professione in ambito clini-
co-giuridico, psicologico, educativo, 
consulenziale e riabilitativo;

 - ONG e altre Imprese Sociali operanti 
nell’ambito dei diritti dei minori e del-
la prevenzione;

 - Enti Pubblici, in particolare Tribunali, 
Procure della Repubblica, Tribunali 
per i Minorenni, Tribunali di Sorve-
glianza, Istituzioni Penitenziarie e 
Carcerarie;
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 - Enti Territoriali e Amministrativi, in 
particolare Comuni, Province e Regioni;

 - Realtà del privato-sociale quali, ad 
esempio, comunità di recupero per mi-
nori, comunità di accoglienza di mino-
ri stranieri non accompagnati e/o im-
migrati, centri anti-violenza o centri di 
aiuto e di ascolto del bambino abusato 
e maltrattato;

 - Studi Legali.

AMMISSIONE 
Sono ammessi al Corso di Laurea magi-
strale in Psicologia clinico-giuridica sol-
tanto gli studenti in possesso di laurea 
triennale coerente con l’indirizzo di Psi-
cologia (classe L-24). 

Per studenti provenienti da altre Uni-
versità è prevista una selezione che uti-
lizza i seguenti criteri:

 - un voto minimo di laurea di 97/110 
(novantasette) o media voto ≥26 (alme-
no pari a ventisei), indispensabile per 
l’ammissione al colloquio;

 - una valutazione delle attitudini e mo-
tivazioni tramite colloquio orale, in oc-
casione del quale verranno altresì esa-
minati il C.V. (accompagnato da lettera 
di presentazione) e il Piano di Studi del 
Corso di laurea triennale dell’Ateneo 
di provenienza.

Per studenti provenienti dallo IUSVE è prevista una selezione 
che utilizza i seguenti criteri:

 - un voto minimo di laurea di 97/110 (novantasette) o media 
voto ≥26 (almeno pari a ventisei), indispensabile per la presa 
in esame della candidatura;

 - una valutazione delle attitudini e motivazioni.
In entrambi i casi, per poter accedere al percorso di selezione, è 
necessario partecipare ad una delle giornate di presentazione 
del Corso (Open Day).

FREQUENZA 
La frequenza alle attività didattiche e formative è obbligatoria 
almeno per i 2/3 delle lezioni per aver diritto di accedere all’e-
same; mentre è obbligatoria al 100% per i laboratori (eventuali 
assenze giustificate dovranno essere recuperate).

STRUTTURA DEL CORSO DI LAUREA
Il corso è organizzato in due anni (corrispondenti a quattro 
semestri), al termine dei quali verranno conseguiti un totale di 
120 ECTS, dopo il superamento dell’esame conclusivo di Licenza/
Laurea Magistrale.

Le lezioni si svolgeranno, presso il campus di Verona, dal lunedì 
al giovedì con i seguenti orari 09:00-13:30/14:30-18:00, in base al 
calendario delle lezioni, consultabile dal sito internet istituzionale.
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licenza/laurea magistrale
PSICOLOGIA CLINICO-GIURIDICA  

STRUTTURA ACCADEMICA  
E ATTIVITÀ FORMATIVE
Le attività formative si possono svolgere attraverso:
 - lezioni frontali;
 - focus di approfondimento;
 - esercitazioni;
 - attività di tutoraggio;
 - seminari disciplinari e interdisciplinari;
 - attività laboratoriali;
 - formazione a distanza;
 - attività a scelta dello studente;
 - eventuali altre forme di attività didattica orientata al mi-

glior raggiungimento degli scopi formativi e professiona-
lizzanti propri del corso di studi.

Come in tutti i curricoli programmati dallo IUSVE, viene 
data particolare rilevanza alle attività pratiche, quali: eser-
citazioni, seminari e laboratori, per favorire nello studente 
l’acquisizione delle competenze necessarie alla pratica 
professionale.

Gli insegnamenti sono suddivisi nelle seguenti tipologie:

 - corsi di base;
 - corsi caratterizzanti;
 - laboratori (a scelta dello studente);
 - corsi opzionali (a scelta dello studente).

MODALITÀ DIDATTICA E FORMATIVA
La nostra offerta didattica e formativa si caratterizza per: 

 - una vasta scelta di laboratori che promuovono e sosten-
gono modalità di apprendimento di tipo esperienziale. 

 - Internazionalità. In linea con la 
mission propria dello IUSVE e con la 
tradizio ne e lo stile salesiano, vi sa-
ranno visiting professor per convegni, 
seminari e focus.

 - La presenza costante di una Comu-
nità Accademica che si contraddistin-
gue per la familiarità e la cordialità 
tipiche di ogni ambiente salesiano. 

Il Centro Universitario di Studi e Ricerche 
in Ambito Criminologico e Vittimologia 
(SCRIVI), che convoglia all’interno di un 
unico contenitore tutte le attività di ma-
trice psico-giuridica e criminologica, può 
offrire agli studenti possibilità di: 

 - formazione post lauream specifica per 
l’ambito clinico-giuridico, quali diploma/
master o corso di alta formazione;

 - convegni di aggiornamen to sui temi 
clinico-giuridici più dibattuti; 

 - la possibilità di partecipare con docen ti 
e collaboratori dello SCRIVI a convegni 
nazionali e congressi internazionali.
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licenza/laurea magistrale
PSICOLOGIA CLINICO-GIURIDICA  

Primo anno

Clinica e psicopatologia dello sviluppo 5

Fondamenti teologici per la vulnerabilità 5

Lineamenti di diritto civile e procedura civile 5

Lineamenti di diritto penale e procedura penale 5

Psicologia della prevenzione e della riabilitazione 5

Psicologia delle dipendenze 5

Psicologia dinamica della coppia e delle relazioni familiari 5

Psicologia giuridica 5

Psicologia nell’emergenza 5

Sociologia dell’inclusione e della sicurezza sociale 5

Corso opzionale 1 3

Laboratorio opzionale 1 4

Laboratorio opzionale 2 4

Totale crediti 61
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Secondo anno

Antropologia teologica: un approccio personalista 5

Clinica psicodinamica 5

Metodologia della ricerca in ambito clinico-giuridico 5

Psichiatria forense 5

Scienze criminologiche e vittimologiche 5

Test proiettivi in ambito giuridico 5

Test strutturati in ambito giuridico 5

Corso opzionale 2 3

Laboratorio opzionale 3 4

Laboratorio opzionale 4 4

Tesi 13

Totale crediti 59

Totale ECTS 120
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licenza/laurea magistrale
PSICOLOGIA CLINICO-GIURIDICA  

 - Antropologia della violenza
 - Casistica giudiziaria e metodologia peritale/consulenziale
 - Detezione della simulazione e della dissimulazione
 - Giustizia riparativa
 - Grafologia forense
 - Inclusione ed educazione alla legalità
 - Neuropsicologia forense
 - Psicologia della testimonianza infantile
 - Psicologia investigativa
 - Reti di sostegno per soggetti vulnerabili
 - Test per la valutazione delle dinamiche familiari
 - Trauma, dissociazione e false memorie

Elenco dei laboratori opzionali da 4ECTS (4 laboratori a scelta)



 - Cyber Crime
 - Psicologia clinica dell’abuso e del maltrattamento
 - Psicologia del perdono
 - Psicologia dell’affido e dell’adozione
 - Psicologia della religione e dei movimenti settari
 - Psicologia della violenza
 - Sessuologia clinica
 - Storia del pensiero criminologico

Elenco dei corsi opzionali da 3 ECTS (2 corsi a scelta)  
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PSICOSOMATICA
TEST PROIETTIVI

CLINICA E 
PSICOPATOLOGIA

FORMULAZIONE PSICODINAMICA
DEL CASO CLINICO

DINAMICA DEI GRUPPI 
E DELLE ISTITUZIONI

COLLOQUIO AD ORIENTAMENTO
PSICODINAMICO

AGING 
PSYCHOLOGY

SESSUOLOGIA 
CLINICA

PSICOFARMACOLOGIA

BIOFEEDBACK E
NEUROFEEDBACK

INTERPRETAZIONE
DEI SOGNI

TRAINING 
AUTOGENO

IPNOSI CLINICA

PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA



PSICOLOGIA 
GIURIDICA PSICOLOGIA 

INVESTIGATIVA

CRIMINOLOGIA 
E VITTIMOLOGIA

DIRITTO CIVILE E PENALE

SESSUOLOGIA CLINICA

PSICOLOGIA 
DELLA VIOLENZA

TESTIMONIANZA 
INFANTILE

TEST PSICOLOGICI  
IN AMBITO GIURIDICO

TRAUMA E  
FALSE MEMORIE

GRAFOLOGIA 
FORENSE

NEUROPSICOLOGIA 
FORENSE

PSICHIATRIA FORENSE

PSICOLOGIA CLINICO-GIURIDICA

CYBER CRIME
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il mondo
IUSVE

ORIGINI
L’Istituto Universitario Salesiano Venezia (IUSVE) è promosso 
e gestito dai Salesiani di don Bosco dell’Italia Nordest ed è  
aggregato alla Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università 
Pontificia Salesiana di Roma. Le sue origini risalgono al 1990 
quando, presso l’Isola di San Giorgio Maggiore in Venezia,  
veniva fondato l’Istituto Superiore Internazionale Salesiano di  
Ricerca Educativa (ISRE) allo scopo di realizzare iniziative  
di formazione superiore, studio, ricerca e sperimentazione con 
operatori ed esperti in ambito formativo.
L’8 maggio 1994 veniva istituita al suo interno la Scuola  
superiore Internazionale di Scienze della Formazione (SISF), 
per dare forma accademica all’esperienza ISRE. Dal 2011/2012 
SISF diventa IUSVE.

UNIVERSITÀ PONTIFICIA SALESIANA
I titoli IUSVE di Baccalaureato/laurea triennale (1° livello, 180 
ECTS) e di Licenza/laurea magistrale ( 2° livello, 120 ECTS) sono 
rilasciati dall’Università Pontificia Salesiana (www.unisal.it), 
appartenente al sistema universitario della S. Sede (http://www.
iusve.it/riconoscimento-titolo).

PROGETTO CULTURALE
Lo IUSVE si presenta con un’offerta formativa di corsi ed iniziative 
al servizio della persona, in risposta ai bisogni del territorio e 
del contesto ecclesiale, culturale, educativo e sociale in cui opera. 
Il carattere universitario dello IUSVE, i destinatari (giovani 
e adulti) e i contenuti teorico-pratici e professionali indu-
cono a privilegiare nell’attività didattica una metodologia  
finalizzata all’apprendimento attivo e responsabile, curando 
con particolare attenzione l’aspetto interdisciplinare nella 
ricerca, nella docenza, nello studio, nel lavoro accademico e  
nell’organizzazione. Ne deriva la preferenza verso una modalità 
di tipo laboratoriale in cui confluiscono l’approfondimento 

epistemologico e la riflessione antropologica, 
i progetti di tirocinio e di sperimentazione, la 
dimensione educativa comunitaria e i processi 
di auto-formazione degli/le studenti/sse.
Dall’a.a. 2019/2020 il Progetto Culturale si è ar-
ticolato nell’orizzonte dell’Ecologia integrale e 
Nuovi stili di vita con riferimento all’enciclica 
Laudato si’.

VIVERE ALLO IUSVE
Il Campus
IUSVE offre una serie di servizi integrati in  
grado di trasformare un percorso di studi in 
un’esperienza di crescita umana e professiona-
le con strutture moderne ed aggreganti. 

Spazi studio e biblioteche
Spazi adibiti allo studio, aule di informatica, 
laboratori di grafica e creatività,  biblioteche 
aggiornate dove approfondire il proprio per-
corso formativo, dialogare e confrontarsi con 
colleghi e docenti.
Tra questi spicca lo IUSVE Time, uno spazio 
dedicato agli/le studenti/sse con la possibilità 
di studiare, interagire e svagarsi.

IUSVE Cube
Lo IUSVE Cube è un nuovo edificio presente 
nel Campus di Mestre, concepito come  
“incubatore di start-up”. Ospita la web radio, 
uffici di coworking e laboratori di ricerca e svi-
luppo. Inoltre, contiene una serie di spazi per 
gli incontri tra i referenti di IUSVE e le diverse 
realtà del territorio.
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PUBBLICAZIONI IUSVE
Il sapere accademico trova il proprio spazio presso l’editrice 
libreriauniversitaria.it, in sei collane di saggi e manuali scritti da 
docenti IUSVE, pensati per agevolare e approfondire lo studio 
delle materie dei percorsi di laurea. IUSVE, inoltre, cura la collana 
“Arca” presso l’editore Castelvecchi di Roma, dedicata a studi 
relativi al progetto “Ecologia integrale e Nuovi stili di vita”.

RICERCA
Talento significa soprattutto ricerca, sperimentazione, dedizione. 
Per questo lo IUSVE finanzia progetti di ricerca scientifica in 
specifiche aree di studio, ne promuove la diffusione attraverso 
strumenti di divulgazione, quali pubblicazioni dedicate, riviste 
specialistiche, organizzazione di seminari e convegni.

INTERNAZIONALITÀ
In un’ottica di internazionalizzazione e ricerca, lo IUSVE offre 
l’opportunità ai/alle propri/e studenti/sse di potersi confrontare 
con idee e mercati esteri, allargando l’orizzonte delle proprie 
competenze. IUSVE infatti fa parte di un circuito mondiale  
universitario e accademico con 48 facoltà sparse per tutto  
il mondo.

TIROCINI E WORKSHOP
IUSVE significa filo diretto col mondo del lavoro. Ogni laureando/a 
verifica le competenze e abilità acquisite lungo il proprio percorso 
di studi, grazie a un periodo di tirocinio programmato, durante 
il quale avrà la possibilità di confrontarsi direttamente con enti e 
aziende sparse su tutto il territorio nazionale e all’estero. 
Grazie ai workshop organizzati dall’Istituto Universitario potrà 
misurarsi su una serie di progetti concreti proposti direttamente 
da rinomate aziende del settore. Un’opportunità unica, un primo 
importante approccio al mondo della professione.
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il mondo
IUSVE

  Communication & Digital Journalism 4.0 
  Food & Wine 4.0: Web Marketing &
 Digital Communication
 Criminologia, Psicologia investigativa
 e Psicopedagogia forense (1° livello)
 Psicologia dello sport (1° livello)
 Counseling educativo (1° livello)
 Sessuologia - Consulenza
 ed Educazione sessuale (2° livello)

 Scuola all’impegno sociale e politico
 L’educatore a scuola
 Il pedagogista a scuola
 Psicologia prenatale e perinatale

CORSI POST LAUREAM

Diplomi/master universitari Corsi di Alta Formazione

Baccalaureati/lauree triennali:
 Advertising & Marketing
 Digital & Graphic Design

Licenze/lauree magistrali:
 Web Marketing & Digital Communication
 Creatività e design della comunicazione

AREA DI COMUNICAZIONE ED EDUCAZIONE 

AREA DI PEDAGOGIA

Baccalaureati/lauree triennali:
Scienze dell’Educazione:
 Educatore professionale sociale
 Educatore dei servizi educativi 

per l’infanzia

Licenze/lauree magistrali:
  Progettazione e gestione  

degli interventi socio-educativi
 Scienze pedagogiche

Baccalaureato/laurea triennale:
 Scienze e tecniche psicologiche

Licenze/lauree magistrali:
 Psicologia clinica e dinamica 
 Psicologia clinico-giuridica

AREA DI PSICOLOGIA
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Tutti i soggetti fotografati
sono studenti appartenenti ai corsi di laurea dello IUSVE

OPEN DAY
Se vuoi conoscere le date
degli Open Day e le modalità
con le quali verranno svolti,
ti invitiamo a rimanere
aggiornato visitando il sito
www.iusve.it/open-day
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