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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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baccalaureato/laurea triennale
SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE

IL COMPITO PRINCIPALE DELL’EDUCAZIONE È 
SOPRATTUTTO QUELLO DI FORMARE L’UOMO, 

O PIUTTOSTO DI GUIDARE LO SVILUPPO DINAMICO
PER MEZZO DEL QUALE L’UOMO 

FORMA SE STESSO AD ESSERE UOMO.
J. MARITAIN



baccalaureato/laurea triennale

SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE
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baccalaureato/laurea triennale
SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE

TITOLO DI LAUREA 
Diploma di Baccalaureato/Laurea triennale rilasciato 
dall’Università Pontificia Salesiana di Roma (UPS).

Tale titolo è valido per l’accesso all’Esame di Stato secondo 
quanto stabilito dal DPR 328 del 5 giugno 2001, agli artt. 52 e 53.  
Il titolo IUSVE corrisponde alla classe di Laurea L-24 dell’Ordi-
namento italiano e segue i criteri europei necessari per l’iscri-
zione al Diploma Europeo in Psicologia - EuroPsy a cui si può 
accedere terminata la Licenza/Laurea magistrale. 

PROFILO PROFESSIONALE
Il Corso di Laurea prevede un’articolazione che permetta nei 
primi due anni: 

 -  una funzione formativa di base per l’acquisizione delle conoscen-
ze caratterizzanti i diversi ambiti delle discipline psicologiche; 

 -  un loro adeguato inquadramento nel contesto delle scienze 
umane e biologiche;

 -  l’acquisizione dei metodi e delle procedure di indagine e di 
ricerca scientifica in campo psicologico. 

Il terzo anno svolge una funzione orientante per la scelta 
dell’ambito specialistico di lavoro. Prevede infatti corsi base 
nelle aree educativa, clinica e del lavoro e delle organizzazioni, 
in stretta connessione con la proposta IUSVE di Licenza/Laurea 
magistrale in Psicologia.

SBOCCHI LAVORATIVI
I laureati in Scienze e tecniche psicologiche, dopo la necessaria 
iscrizione all’Albo (sezione B dell’Albo professionale degli 
Psicologi), potranno svolgere attività professionale in diversi 
ambiti quali: servizi per la prevenzione del disagio; istituzioni 
scolastiche (consulenza psicologica; orientamento); centri per 
l’impiego (selezione personale; formazione aziendale); centri 
pubblici o privati di riabilitazione.

AMMISSIONE 
Il corso di Laurea in Scienze e tecniche 
psicologiche è a numero chiuso ed è pre-
visto un percorso di selezione a due fasi:

 -  test attitudinali e questionari sugli in-
teressi e le motivazioni;

 -  colloquio orale con la commissione (se 
superata la prima fase di test scritti).

Possono iscriversi al corso di Laurea 
triennale coloro che sono in possesso di 
un diploma di scuola media superiore di 
durata quinquennale o titolo equiparato 
conseguito all’estero. 
Il numero massimo di studenti è fissato ogni 
anno accademico dal Consiglio di Corso. 

FREQUENZA
La frequenza alle attività didattiche e 
formative è obbligatoria almeno per i 2/3 
delle lezioni per aver diritto di accedere 
all’esame; mentre è obbligatoria al 100% 
per i laboratori (eventuali assenze do-
vranno essere recuperate, per un nume-
ro non superiore a 8 ore per laboratorio).

LEZIONI, LABORATORI, 
ESERCITAZIONI
Le attività didattiche (lezioni, laboratori 
ed esercitazioni) si svolgeranno dal lunedì 
al giovedì con i seguenti orari 09:00-
13:30/14:30-18:00 in base al calendario 
delle lezioni già consultabile dal sito 
internet istituzionale.
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STRUTTURA DEL CORSO  
DI LAUREA
Ha la durata di sei semestri, per com-
plessivi 180 ects e si conclude con la tesi. 

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;
 -  attività di tirocinio, indirizzate all’ap-
prendimento ed al perfezionamento 
di competenze professionali specifica-
mente riferite alla figura dello Psicologo;

 - formazione a distanza;
 - attività a scelta dello studente;
 -  eventuali altre forme di attività di-
dattica orientata al miglior raggiun-
gimento degli scopi formativi e profes-
sionalizzanti propri del corso di studi.

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

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
Caratteristica distintiva di questo Corso di Laurea triennale è di 
prevedere metodologie didattiche attive e integrate quali:

 -  laboratori teorico-pratici in ambito psicologico educativo, 
clinico e del lavoro;

 -  esercitazioni per la conoscenza e l’utilizzo di test psicologici;
 -  guida formativa all’elaborazione di progetti di intervento in 
ambito educativo e clinico;

 -  attività formative quali le esperienze di Tirocinio e relativa 
riflessione sulle esperienze.

9
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baccalaureato/laurea triennale
SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE

Tutorship personalizzata sia in fase di 
orientamento iniziale che durante tutto 
l’iter di studi per favorire apprendimento 
e standard di formazione elevati per ogni 
studente.

Internazionalità con la possibilità di 
docenze internazionali, di tirocinio all’e-
stero presso università europee e non del 
circuito IUS (Istituzioni Universitarie 
Salesiane).

Weblearning community mediante 
l’utilizzo della piattaforma “Moodle” che 
consente la creazione di una comunità di 
studio virtuale (net learning) per l’auto-
formazione assistita e il blended learning 
per alcune attività formative.

Comunità accademica e Segretariato 
Studenti che si contraddistinguono per 
familiarità e cordialità tipiche di ogni 
ambiente salesiano.

Offerte di formazione extracurrico-
lare: sono previste visite ad Enti/Istituti 
rilevanti per la professionalità dello psi-
cologo, Certificazione di Lingua inglese e 
Certificazione EIPASS, corsi Learning By 
Doing e di Scrittura di tesi, Animazione 
studentesca a carattere culturale, ricrea-
tivo e sociale.



1111
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baccalaureato/laurea triennale
SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE

Primo anno

Filosofia della persona 4

Fondamenti di biologia e genetica 5

Inglese 5

Psicologia dello sviluppo e dell’educazione 8

Psicologia generale 5

Psicologia sociale 5

Storia della psicologia 5

Strumenti digitali per la psicologia 3

Corso opzionale 1 4

Corso opzionale 2 4

Laboratorio di dinamiche di gruppo 5

Laboratorio di psicologia della comunicazione 5

Totale crediti 58

PIANO DI STUDI 
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Secondo anno

Metodologia della ricerca in psicologia 5

Neuropsicologia 5

Pedagogia generale e dell’inclusione 4

Psicologia della famiglia 5

Psicologia della personalità 5

Psicologia della persona nelle organizzazioni 5

Psicologia dinamica 5

Psicofisiologia 5

Statistica psicometrica 8

Teoria e tecniche dei test 5

Corso opzionale 3 4

Laboratorio di psicologia nei contesti organizzativi 4

Laboratorio di psicologia nei processi educativi 4

Totale crediti 64
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baccalaureato/laurea triennale
SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE

Terzo anno

Metodologia del lavoro scientifico 4

Psicologia clinica 4

Psicologia dell’orientamento 4

Psicopatologia generale e descrittiva 8

Sociologia dell’educazione 4

Tecniche di osservazione del comportamento 5

Teologia dell’educazione 4

Teoria e tecnica del counseling 5

Laboratorio di counseling educativo e clinico 8

Tirocinio 5

Tesi 7

Totale crediti 58



 - Cyber-psicologia e new media communication
 - Elementi di pediatria per psicologi
 - Psicologia del traffico
 - Psicologia dell’arte e della percezione
 - Psicologia dello sport e dell’esercizio fisico
 - Psicologia giuridica
 - Psicopatologia della realtà virtuale
 - Psicopedagogia della prevenzione dell’abuso e del maltrattamento
 - Psicologia ambientale e della sostenibilità
 - Vittimologia

Corsi opzionali da 4 ECTS  (ogni anno gli studenti sceglieranno quali attivare in base 
alle proprie scelte)

Totale ECTS 180

15



il mondo
IUSVE

TEST PSICOLOGICI
COLLOQUIO CLINICO

NEUROSCIENZE
E EMOZIONI

SVILUPPO 
DEL BAMBINO

DIAGNOSI 
PSICOLOGICA

TECNICHE DI OSSERVAZIONE
DEL COMPORTAMENTO

ATTIVITÀ LABORATORIALI

PSICOLOGIA DEL LAVORO 
E DELLE ORGANIZZAZIONI

STRUMENTI DIGITALI PER 
LA PSICOLOGIA

PSICOLOGIA CLINICA

PSICOLOGIA DELL’ORIENTAMENTO 
SCOLASTICO E PROFESSIONALE

EDUCAZIONE 
DEL BAMBINO

SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE
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POST LAUREAM

CRIMINOLOGIA, PSICOLOGIA INVESTIGATIVA
 E PSICOPEDAGOGIA FORENSE

COUNSELING EDUCATIVO 
PSICOLOGIA DELLO SPORT

DIPLOMI/MASTER DI PRIMO LIVELLO

PSICOLOGIA PRENATALE
E PERINATALE

CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO 
IN AMBITO CIVILE - DIRITTO DI FAMIGLIA

CO-EDUCAZIONE

NUOVI STRUMENTI PER L’INTERPRETAZIONE E 
TRASFORMAZIONE DEL CONTESTO SOCIOECONOMICO

LEARNING BY DOING

CORSI DI ALTA FORMAZIONE
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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



il mondo
IUSVE

ART DIRECTION Ufficio Comunicazione Integrata IUSVE, Greta Ruffino e Andrea Piovesan
PHOTO Andrea Piovesan  •  LAYOUT Ufficio Comunicazione Integrata IUSVE

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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