Prot. IUSVE/013 del 03/02/2022
Rev. 01 del 21/03/2022 - ripubblicato

AVVISO DI SELEZIONE
CORSI DI LAUREA IUSVE – A.A. 2022-23
link web: iusve.it/open-day

ART. 1 - NATURA GIURIDICA TITOLI IUSVE/UPS E PREMESSE
a.
L’Istituto Universitario Salesiano - IUSVE è aggregato alla Facoltà di Scienze dell’educazione
(FSE) dell’Università Pontificia Salesiana di Roma (UPS), la quale è legalmente riconosciuta dallo
Stato italiano per il rilascio di lauree e titoli universitari superiori a norma dell'articolo 40 del
Concordato tra la Santa Sede e l’Italia.
b.
L’Università Pontificia Salesiana di Roma (UPS) rilascia titoli accademici di Baccalaureato
(Laurea triennale), di Licenza (Laurea magistrale), Diplomi universitari di I e II livello (Master di I e II
livello) e corsi di Alta Formazione.
c.
Il presente Avviso di selezione e i suoi allegati hanno carattere normativo cogente per tutti
i candidati e futuri studenti e studentesse IUSVE.
d.
Gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 costituiscono parte integrante del presente avviso.

ART. 2 – TORNATE DI SELEZIONE
a.
IUSVE prevede tre tornate di selezione che si realizzano nelle modalità e nei periodi
evidenziati negli allegati 1 e 2.
La 1a e la 2a tornata sono considerate come “ordinarie”; la 3a, invece, è da intendersi come
“straordinaria” e verrà attivata solo nel caso vi sia ancora disponibilità di posti.
b.
Successivamente alla conferma delle pre-immatricolazioni della 2a tornata “ordinaria”, nella
pagina web: iusve.it/open-day verranno resi noti i posti ancora eventualmente disponibili per la
3a tornata.
c.
Al termine di ogni tornata, i candidati ammessi potranno pre-immatricolarsi attraverso il
gestionale IUSVE: GSD-DISCITE nelle modalità indicate a ciascuno con congruo anticipo.
d.
I candidati ammessi a una specifica tornata potranno pre-immatricolarsi solo in quella
medesima tornata. In particolare:
- gli ammessi della 1a tornata potranno pre-immatricolarsi solo entro la scadenza indicata per
la 1a tornata (non, dunque, nelle successive due tornate);
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-

gli ammessi della 2a tornata potranno pre-immatricolarsi solo entro la scadenza indicata per
la 2a tornata (non, dunque, in occasione della 3a tornata).

e.
I candidati non ammessi a una specifica tornata non potranno candidarsi nelle successive
tornate (nemmeno scegliendo un Corso di laurea diverso da quello per il quale si è risultati non
ammessi). In particolare:
- i non ammessi della 1a tornata non potranno candidarsi nelle successive due tornate;
- i non ammessi della 2a tornata non potranno candidarsi in occasione della 3a tornata.
f.

Le scadenze contenute negli allegati 1 e 2 sono da considerarsi come inderogabili.

ART. 3 – FLUSSO E SCADENZE DELLE SELEZIONI
a.
L’Allegato 1 (MODALITA' SELEZIONE BACCALAUREATI/LAUREE TRIENNALI) e l’allegato 2
(MODALITA' SELEZIONE LICENZE/LAUREE MAGISTRALI) descrivono lo specifico flusso e le scadenze
delle selezioni a seconda che ci si candidi per un Corso di laurea di baccalaureato/laurea triennale o
di licenza/laurea magistrale. Raccomandiamo, pertanto, un’attenta lettura e conoscenza di tali
documenti.

ART. 4 - OPEN-DAY
a.

I.

II.

Per avviare l’iter di selezione a un Corso di Laurea dello IUSVE, è obbligatorio:
prenotare la propria partecipazione a uno degli Open day organizzati dallo IUSVE. In sede
di prenotazione sarà necessario inserire il proprio nome, cognome, codice fiscale e indirizzo
email che dovrà essere il medesimo utilizzato successivamente per l’accesso alla
Piattaforma di candidatura online (vd. art. 4 del presente documento);
partecipare all’Open day per il quale ci si è prenotati.

b.
Gli Open day presentano sia i Corsi di Laurea che le specificità dei titoli emessi dallo IUSVE.
In generale essi veicolano informazioni che necessariamente vanno conosciute prima di
un’eventuale iscrizione.
c.
L’Open day è erogato in duale (= si svolge contemporaneamente in presenza e in live
streaming).
La prenotazione per potervi partecipare è obbligatoria e va effettuata collegandosi al seguente link:
prenotazioni.iusve.it.
ATTENZIONE: la prenotazione e i dati da imputare per compierla (nome, cognome, codice fiscale e
l’indirizzo email) devono necessariamente riferirsi al candidato.
In particolar modo si richiede la registrazione dell’indirizzo email riferibile alla persona che intende
candidarsi (non, pertanto, quello di genitori, amici ecc.). Tale indirizzo email, inoltre, verrà utilizzato
da IUSVE per tutte le successive comunicazioni inerenti all’iter di selezione. Si ponga, pertanto,
particolare attenzione a questo passaggio: non sarà, infatti, possibile richiedere di cambiare

pg. 2

l’indirizzo email associato al candidato dopo averlo registrato in fase di prenotazione all’Open
day.
d.
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.
e.
Partecipazione in remoto (live streaming): il link per la partecipazione in remoto viene
inviato via email successivamente all’atto di prenotazione effettuata collegandosi al seguente link:
prenotazioni.iusve.it.
f.
Chi partecipa all’Open day di una tornata può partecipare alle selezioni delle tornate
successive (nel caso il Corso di laurea d’interesse annoveri ancora posti disponibili).
g.
In caso di indecisione sul Corso di laurea per il quale si intende presentare la propria
candidatura, è possibile partecipare a più di un Open-day.
h.
Stante il perdurare dell’emergenza sanitaria COVID-19, i posti disponibili per la
partecipazione in presenza sono commisurati allo spazio ove si svolgerà l’Open day in modo che
l'evento si possa svolgere in sicurezza. La partecipazione in presenza, in ogni caso, rimane
subordinata al rispetto delle norme vigenti nel periodo in cui si svolgerà l’Open day per cui si è
prenotata la propria partecipazione.
IMPORTANTE: per conoscere le normative ministeriali che devono essere ottemperate dalla
nostra Istituzione universitaria, rinviamo alla pagina web: iusve.it/open-day (alla voce: “LINEE
GUIDA PER PARTECIPARE IN SICUREZZA ALLE SELEZIONI”).
i.
Attenzione: gli Studenti interni IUSVE di Comunicazione ed educazione e Pedagogia (non
Psicologia) che volessero partecipare alle selezioni per l'accesso alla Licenza della propria Area,
non parteciperanno all'Open day ma accederanno direttamente alla Piattaforma di candidatura
online.
Gli stessi sono pregati di compilare il form presente al link (accessibile solo con account
istituzionale IUSVE):
https://forms.gle/iJbQvDz5wBE3wa5u7
per ricevere, entro 2/3 giorni lavorativi, le credenziali d’accesso alla Piattaforma di candidatura
online.

ART. 5 – PIATTAFORMA PER LA CANDIDATURA ONLINE E TEST CONDOTTO DA UNO
PSICOLOGO IUSVE
a.
Dopo aver partecipato ad uno degli Open day erogati nelle date indicate negli allegati 1 e 2,
il candidato potrà accedere alla Piattaforma di candidatura online.
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b.
La piattaforma di candidatura online, oltre ai propri dati anagrafici, richiede l’upload di
documenti e lo svolgimento di test attitudinali. Ciascuna Area/Dipartimento richiede, inoltre, sue
specifiche attività e documentazione diverse a seconda che la candidatura si riferisca a un
baccalaureato/laurea triennale o a una licenza/laurea magistrale (anche in questo caso si vedano gli
allegati 1 e 2).
c.
Successivamente alle attività previste all’interno della Piattaforma di candidatura online,
solo per i candidati dei Corsi di laurea di baccalaureato/laurea triennale, è previsto un test
obbligatorio condotto da uno psicologo IUSVE. Il test potrà essere erogato, a scelta del candidato,
in presenza o in remoto.
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.
È obbligatoria la prenotazione al test cliccando sul relativo bottone presente nella Piattaforma di
selezione online. Il test ha natura attitudinale e, pertanto, non sono richiedibili informazioni
preliminari circa il suo contenuto, né è consigliato lo studio di testi specifici.

ART. 6 GRADUATORIE (BACCALAUREATI/LAUREE TRIENNALI) E COMUNICAZIONI DI
IDONEITA’ (LICENZE/LAUREE MAGISTRALI)
a.
L’ammissibilità delle candidature viene valutata da apposite Commissioni di valutazione la
cui composizione è illustrata nel relativo allegato 5 (“COMMISSIONI VALUTAZIONE”).
b.
Baccalaureati/lauree triennali: 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 nell’allegato 1. 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 si rimanda all’allegato 4 (“CRITERI DI VALUTAZIONE”).
La graduatoria indica i candidati ammessi al colloquio orale (step finale dell’iter di valutazione).
c.
Licenze/lauree magistrali: le Commissioni d’Area, che deliberano a loro insindacabile
giudizio, valutano l’idoneità dei candidati sulla base delle attività che ciascuna Area/Dipartimento
prevede debbano essere svolte nella Piattaforma di candidatura online, della motivazione e della
carriera pregressa di ciascuno.
L’idoneità viene comunicata dallo IUSVE via email entro le scadenze indicate nell’allegato 2.
I candidati laureati in Università diverse dallo IUSVE, ritenuti idonei dalla propria Commissione di
valutazione, vengono ammessi ad un colloquio orale (step finale dell’iter di valutazione).
I candidati laureati allo IUSVE ritenuti idonei, invece, accedono direttamente alla fase della preimmatricolazione (step finale dell’iter di selezione).

ART. 7 – COLLOQUI ORALI
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a.
In caso di idoneità, il candidato accede ai colloqui orali che rappresentano l’ultimo step
dell’iter di valutazione (non è previsto il colloquio orale per i laureati presso lo IUSVE candidati ad
una licenza/laurea magistrale). Successivamente al giudizio di idoneità, lo IUSVE invia a ciascuno,
via email, il link per la prenotazione obbligatoria al colloquio orale.
b.
I colloqui hanno natura conoscitiva e misurano l’attitudine e la motivazione dei candidati.
Non sono, dunque, richiedibili informazioni preliminari circa il loro contenuto, né è consigliato lo
studio di testi specifici.
c.
I candidati, successivamente al colloquio orale e in caso di definitivo giudizio d’idoneità,
vengono ammessi al processo di pre-immatricolazione online (step finale dell’iter di selezione).

ART. 8 – PRE-IMMATRICOLAZIONE E SUA SUCCESSIVA CONFERMA
a.
Chi è ammesso potrà procedere a pre-immatricolarsi online attraverso il gestionale dello
IUSVE: GSD-DISCITE. A tal proposito ciascun candidato ritenuto idoneo verrà informato con
puntualità e con congruo anticipo circa la procedura di pre-immatricolazione on-line attraverso tale
gestionale.
b.
La pre-immatricolazione online dev’essere svolta nei periodi indicati negli allegati 1
(“MODALITA' DI SELEZIONE BACCALAUREATI/LAUREE TRIENNALI”) e 2 (“MODALITA' DI SELEZIONE
LICENZE/LAUREE MAGISTRALI”).
c.
La pre-immatricolazione si considera finalizzata solo previo il versamento tramite bollettino
MAV delle tasse d’iscrizione di cui all’allegato 7 (INDICAZIONI RETTE AA 2022-23) entro il giorno
lavorativo successivo alla data di chiusura delle pre-immatricolazioni:
- 1a Tornata di selezione: versamento entro il 27 maggio 2022 h23,59
- 2a Tornata di selezione: versamento entro il 26 luglio 2022 h23,59
- 3a Tornata di selezione: versamento entro il 14 settembre 2022 h23,59
IMPORTANTE: Le pre-immatricolazioni e le relative ammissioni non accompagnate dal suindicato
versamento verranno considerate come decadute. In questo caso, inoltre, non sarà possibile
finalizzare l’iter di pre-immatricolazione nelle successive tornate.

ART. 9 – DISABILITA’ E DSA
Rispetto alle selezioni, le indicazioni specifiche per i candidati con disabilità o DSA certificato,
vengono riportate nell’allegato 8 (“DISABILITA' E DSA: LINEE GUIDA”).

ART. 10 - RETTE
Le indicazioni preliminari circa le rette per l’A.A. 2022-23 vengono riportate nell’allegato 7
(“INDICAZIONI RETTE A.A. 2022-23”).
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Ogni anno IUSVE mette a disposizione Premi di studio al merito. Per informazioni è possibile
consultare l’avviso pubblicato nell’anno corrente riferibile ai premi erogati per l'A.A. 2020-21:
iusve.it/premi-studio-2020-2021

pg. 6

------

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 preimmatricolazione online e informazioni sui documenti da caricare:
selezioni@iusve.it
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