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       ALLEGATO 1 ALL’AVVISO DI SELEZIONE 2022-23:     
 MODALITA' DI SELEZIONE PER BACCALAUREATI/LAUREE TRIENNALI 
 

 
L’ALLEGATO 1 “MODALITA' DI SELEZIONE PER BACCALAUREATI/LAUREE TRIENNALI” CONTIENE: 

- PUNTO 1: SCADENZE BACCALAUREATI/LAUREE TRIENNALI 
- PUNTO 2: OPEN-DAY 
- PUNTO 3: INFORMAZIONI GENERALI BACCALAUREATI/LAUREE TRIENNALI 
- CONTATTI 

________________________________________________________________________________ 
 

Le norme generali per svolgere correttamente l’iter di selezione sono contenute 
nell’Avviso selezioni 2022-23 di cui si raccomanda un’attenta lettura e conoscenza. 

 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

PUNTO 1 
SCADENZE BACCALAUREATI/LAUREE TRIENNALI 

 

 
ATTENZIONE: LE SCADENZE INDICATE SONO INDEROGABILI 

 
In particolare: gli ammessi che non dovessero formalizzare la propria ammissione in sede di 
pre-immatricolazione entro le date indicate, non potranno in alcun modo procedere 
all’iscrizione e la loro candidatura sarà considerata decaduta (salvo richiedere esplicitamente 
di poter essere inseriti tra i ripescaggi della 3a tornata scrivendo a: selezioni@iusve.it). 
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1a TORNATA – ordinaria 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OPEN DAY BACALAUREATI/LAUREE TRIENNALI SEDE DI VENEZIA 
prenotazione obbligatoria (da effettuare collegandosi al seguente link: prenotazioni.iusve.it) 

- 5 febbraio 2022  
- 5 marzo 2022 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OPEN DAY BACALAUREATI/LAUREE TRIENNALI SEDE DI VERONA 
prenotazione obbligatoria (da effettuare collegandosi al seguente link: prenotazioni.iusve.it) 

- 4 febbraio 2022  
- 4 marzo 2022 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
APERTURA PIATTAFORMA PER LE CANDIDATURE ONLINE 
9 febbraio 2022 h12am 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COMPILAZIONE FORM E UPLOAD DOCUMENTI, ENTRO 
dal 9 febbraio 2022 h12am al 15 marzo 2022 h23,59 (chiusura della piattaforma per le candidature 
online) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TEST ONLINE E IN PRESENZA CON PSICOLOGO 
prenotazione obbligatoria (cliccando sul relativo bottone presente nella Piattaforma di selezione online) 
dal 21 al 25 marzo 2022 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DI SELEZIONE 
entro il 4 aprile 2022 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COLLOQUI ORALI 
prenotazione obbligatoria (tramite il link inviato via email dallo IUSVE in caso di ammissione al colloquio) 
dal 5 al 13 aprile 2022 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRE-IMMATRICOLAZIONE ONLINE VIA GESTIONALE IUSVE GSD/DISCITE 
dal 28 aprile h12am al 26 maggio 2022 h23,59 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONFERMA PRE-IMMATRICOLAZIONI DA PARTE DI IUSVE 
dal 30 maggio al 04 giugno 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INIZIO ANNO ACCADEMICO 
dal 26 settembre 2022 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2a TORNATA - ordinaria 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OPEN DAY BACALAUREATI/LAUREE TRIENNALI SEDE DI VENEZIA 
prenotazione obbligatoria (collegandosi al seguente link: prenotazioni.iusve.it) 

- 2 aprile 2022 
- 14 maggio 2022 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OPEN DAY BACALAUREATI/LAUREE TRIENNALI SEDE DI VERONA 
prenotazione obbligatoria (collegandosi al seguente link: prenotazioni.iusve.it) 

- 1 aprile 2022 
- 13 maggio 2022 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
APERTURA PIATTAFORMA PER LE CANDIDATURE ONLINE 
5 aprile 2022 h12am 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COMPILAZIONE FORM E UPLOAD DOCUMENTI, ENTRO 
dal 5 aprile 2022 h12am al 31 maggio 2022 h23,59 (chiusura della piattaforma per le candidature online) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TEST ONLINE E IN PRESENZA CON PSICOLOGO 
prenotazione obbligatoria (cliccando sul relativo bottone presente nella Piattaforma di selezione online) 
dal 3 all’8 giugno 2022 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DI SELEZIONE 
entro il 16 giugno 2022 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COLLOQUI ORALI 
prenotazione obbligatoria (tramite il link inviato via email dallo IUSVE in caso di ammissione al colloquio) 
dal 17 al 28 giugno 2022 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRE-IMMATRICOLAZIONE ONLINE VIA GESTIONALE IUSVE GSD/DISCITE 
dal 4 luglio h12am al 25 luglio 2022 h23,59 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONFERMA PRE-IMMATRICOLAZIONI DA PARTE DI IUSVE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INIZIO ANNO ACCADEMICO 
dal 26 settembre 2022 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3a TORNATA – straordinaria 
ATTENZIONE: per la 3a tornata di selezione i POSTI ANCORA DISPONIBILI per ciascun Corso di Laurea verranno 
pubblicati presso il sito: iusve.it/open-day e nell'area download (allegato 11): iusve.it/avviso-di-selezione, a partire 
dal 30 luglio 2022. Nella 2a tornata di selezione, invece, si sono già ESAURITI i posti dei seguenti Corsi: 
- Baccalaureato/Laurea triennale Area di Comunicazione ed educazione (sede Venezia): Digital & Graphic Design 
- Baccalaureato/Laurea triennale Area di Pedagogia (sede Venezia): Scienze dell'educazione; Educatore dei servizi 
educativi per l'infanzia 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OPEN DAY BACALAUREATI/LAUREE TRIENNALI SEDE DI VENEZIA 
prenotazione obbligatoria (collegandosi al seguente link: prenotazioni.iusve.it) 

- 9 luglio 2022 
- 27 agosto 2022 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OPEN DAY BACALAUREATI/LAUREE TRIENNALI SEDE DI VERONA 
prenotazione obbligatoria (collegandosi al seguente link: prenotazioni.iusve.it) 

- 8 luglio 2022 
- 26 agosto 2022 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
APERTURA PIATTAFORMA PER LE CANDIDATURE ONLINE 
12 luglio 2022 h12am 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COMPILAZIONE FORM E UPLOAD DOCUMENTI, ENTRO 
dal 12 luglio h12am al 29 agosto 2022 h12am (chiusura della piattaforma per le candidature online) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TEST ONLINE E IN PRESENZA CON PSICOLOGO 
prenotazione obbligatoria (cliccando sul relativo bottone presente nella Piattaforma di selezione online) 
dall’1 al 2 settembre 2022 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DI SELEZIONE 
3 settembre 2022 dalle h16pm 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COLLOQUI ORALI 
prenotazione obbligatoria (tramite il link inviato via email dallo IUSVE in caso di ammissione al colloquio) 
dal 5 al 7 settembre 2022 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRE-IMMATRICOLAZIONE ONLINE VIA GESTIONALE IUSVE GSD/DISCITE 
dal 9 settembre h14pm al 13 settembre 2022 h23,59 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONFERMA PRE-IMMATRICOLAZIONI DA PARTE DI IUSVE 
dal 14 al 20 settembre 2022 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RIPESCAGGI 
dal 21 al 24 settembre 2022 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INIZIO ANNO ACCADEMICO 

dal 26 settembre 2022 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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PUNTO 2 
OPEN-DAY 

Per poter partecipare all’iter di selezione e presentare la propria candidatura, è obbligatorio 
partecipare a uno degli Open-day IUSVE dei corsi di baccalaureato/laurea triennale. 
Gli Open-day necessitano di prenotazione obbligatoria da effettuare collegandosi al seguente link: 
prenotazioni.iusve.it. Scegliere la prenotazione “in remoto” nel caso si decida di seguire l’Open-day 
in streaming, oppure quella “in presenza” nel caso si voglia seguire l’Open-day in presenza nella 
sede IUSVE di Venezia (per i corsi incardinati nella sede Venezia) o di Verona (per i corsi incardinati 
nella sede Verona). 
In caso di partecipazione in presenza, il QR code del biglietto prenotato per la partecipazione in 
presenza va esibito all’ingresso dell’aula in cui si svolge l’Open day e dà diritto alla partecipazione 
del candidato e di massimo un accompagnatore. Il nome dell'accompagnatore dovrà essere 
segnalato all'interno della propria prenotazione compilando la relativa voce presente nella scheda 
di registrazione. Non si deve, pertanto, effettuare una seconda prenotazione per l'accompagnatore 
stesso. Nel caso si venga accompagnati da una persona diversa da quella registrata, sarà sufficiente 
comunicarlo il giorno dell’open day al check-in. 
In sede di prenotazione sarà necessario inserire il proprio indirizzo email che dovrà essere il 
medesimo utilizzato successivamente per l’accesso alla Piattaforma di candidatura online (vd. punto 
3 par. A del presente documento). ATTENZIONE: Per questioni di privacy è importante e necessario 
registrare l’indirizzo email riferibile a colui che intende candidarsi (non, dunque, ascrivibile a terzi 
quali genitori, amici ecc.). 
 
 

PUNTO 3 
INFORMAZIONI GENERALI BACCALAUREATI/LAUREE TRIENNALI 

Per partecipare ai Corsi di baccalaureato/laurea triennale, il titolo minimo d’accesso è il diploma di 
scuola secondaria ottenuto entro l’anno scolastico 2021-22 (il processo di selezione è applicabile, 
pertanto, anche a diplomandi riferibili a tale anno scolastico). 
 

Dopo aver partecipato all’Open day, le selezioni (che non prevedono lo studio di testi 
specificatamente consigliati), in ordine di successione temporale, seguono il seguente flusso: 
 

A. PRESENTAZIONE DELLA PROPRIA CANDIDATURA NELLA PIATTAFORMA ONLINE DEDICATA 
(ACCESSO DAL LINK: iusve.it/open-day) 
Dopo aver dichiarato di aver partecipato a un Open-day e aver preso visione del video 
inerente la natura giuridica dello IUSVE, compila il modulo inserendo i tuoi dati: nome e 
cognome, codice fiscale e indirizzo email personale di contatto. L’indirizzo email dev’essere 
il medesimo utilizzato per la prenotazione all’Open-day. In seguito esso verrà utilizzato da 
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IUSVE per ogni eventuale comunicazione inerente alla selezione. Si chiede, pertanto, di 
poterlo gentilmente monitorare regolarmente controllando anche la casella spam nel caso 
un’email finisca erroneamente tra la posta indesiderata. 
Tieni conto che le selezioni IUSVE non prevedono lo studio di testi specificatamente 
consigliati. All’interno della Piattaforma di candidatura online verrà richiesto di: 

● compilare form di candidatura online generali e specifici dell’Area/Dipartimento di 
Comunicazione ed educazione, di Pedagogia o, infine, di Psicologia. 

● uploaddare un documento d'identità in corso di validità (scansione fronte e retro in 
un unico pdf). 

 
 

B. TEST CON LO PSICOLOGO: 
Alla chiusura della Piattaforma di candidatura online è previsto lo svolgimento obbligatorio 
di un test attitudinale condotto da uno psicologo IUSVE. 
 

N.B. I Candidati che vogliano accedere all’Area di Psicologia, nel caso siano già in possesso 
di una laurea triennale o vecchio ordinamento o fossero regolarmente iscritti a un Corso di 
laurea in Psicologia di un’altra Università, accederanno direttamente ai colloqui orali. 
 

La partecipazione al test necessita di prenotazione obbligatoria cliccando sul relativo 
bottone presente nella Piattaforma di selezione online. 
Scegliere la prenotazione “in remoto” nel caso si decida di svolgere il test online, oppure 
quella “in presenza” nel caso si voglia svolgere il test in presenza nella sede IUSVE di 
Venezia. Nella sede di Verona non vengono organizzati in presenza i test con lo psicologo. 
Chi volesse partecipare in presenza, pertanto, potrà farlo solo presso la sede di Venezia. 
Per assistenza tecnica o informazioni sul test con lo psicologo, scrivi a: 
test.ingresso@iusve.it o scarica l’allegato 6 (“INDICAZIONI TEST CON PSICOLOGO”). 
ATTENZIONE: a chi le richiedesse, non verranno fornite indicazioni di contenuto rispetto al 
test in quanto lo stesso ha natura attitudinale. 

 

C. GRADUATORIA: 
la valutazione di quanto svolto nella Piattaforma di candidatura online e nel Test con lo 
psicologo, genera una graduatoria di merito pubblicata sulla pagina web: 
iusve.it/graduatorie-ammissioni entro le scadenze indicate nel presente allegato. La 
graduatoria unica di ammissione viene elaborata sulla base delle valutazioni effettuate dalla 
preposta Commissione d’Area, che la delibera a suo insindacabile giudizio. 
Per conoscere i criteri di valutazione e le Commissioni di valutazione si rimanda all’allegato 
4 (“CRITERI DI VALUTAZIONE”) e all’allegato 5 (“COMMISSIONI VALUTAZIONE”). 

 

D. COLLOQUI ORALI: 
gli ammessi in graduatoria (vd. precedente par. C) sostengono un’ultima prova che consiste 
in un colloquio orale, che in caso di esito positivo (comunicato direttamente al termine dello 
stesso colloquio) determinerà l’accesso alla fase di pre-immatricolazione (vd- successivo 
paragrafo E). 
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I colloqui orali necessitano di prenotazione obbligatoria tramite il link inviato via email dallo 
IUSVE (solo in caso di ammissione ai suddetti colloqui). Scegliere la prenotazione “in remoto” 
nel caso si decida di svolgere il colloquio online, oppure quella “in presenza” nel caso si voglia 
svolgere il colloquio in presenza nella sede IUSVE di Venezia (per i corsi incardinati nella sede 
Venezia) o di Verona (per i corsi incardinati nella sede Verona). 

 

E. PRE-IMMATRICOLAZIONE: 
nel caso di definitiva valutazione d’idoneità, comunicata in fase di colloquio orale (vd. 
paragrafo D), per poter procedere con la successiva fase di pre-immatricolazione online sarà 
necessario disporre dei documenti di cui all’allegato 3 (“DOCUMENTI RICHIESTI IN FASE DI 
PRE-IMMATRICOLAZIONE”). 
Ciascun candidato ritenuto idoneo, dunque, verrà informato con puntualità e con congruo 
anticipo circa la procedura di pre-immatricolazione online attraverso il gestionale IUSVE. 
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------ 
 
CONTATTI 
Informazioni generiche: 
info@iusve.it 
 
Informazioni didattiche sui percorsi formativi: 

● Area Comunicazione ed Educazione: didattica.comunicazione@iusve.it 
● Area Pedagogia: didattica.pedagogia@iusve.it 
● Area Psicologia: didattica.psicologia@iusve.it 

 
PIATTAFORME DI PRENOTAZIONE E DI CANDIDATURA ONLINE 
Assistenza tecnica/segnalazioni: 
- Piattaforme di prenotazione agli open-day, al test con psicologo e al colloquio orale; 
- Piattaforme di candidatura online 
segnalazioni@iusve.it 
 
TEST CON LO PSICOLOGO 
Assistenza tecnica sul test con lo psicologo: 
test.ingresso@iusve.it 
 
IMMATRICOLAZIONE 
(solo in caso di selezione) assistenza e segnalazioni di malfunzionamento della Piattaforma di pre-
immatricolazione online e informazioni sui documenti da caricare: 
selezioni@iusve.it 


