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Baccalaureato 

in 

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO 
E DELL’EDUCAZIONE 
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Scienze e Tecniche Psicologiche 
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IUSTO - Istituto Universitario Salesiano Torino 

Rebaudengo, frutto innovativo della lunga tradizione 

di formazione salesiana in ambito psicologico 

educativo, è il primo polo universitario non statale del 

Piemonte aggregato alla Facoltà di Scienze 

dell’Educazione dell’UPS - Università Pontificia 

Salesiana di Roma. 

    L’università per la tua crescita 



 

 

Come iscriversi 
 

 

Le domande di ammissione possono essere presentate on line da marzo a 

settembre. Per maggiori informazioni, leggere attentamente il Bando di 

Ammissione che viene pubblicato nel mese di marzo sul sito.  

Immatricolazioni entro il 10 ottobre. 

 

 
   Bando di ammissione e domanda di iscrizione on line: 

   http://www.ius.to/  

   Home > Psicologia > Segreteria studenti > Selezioni /Immatricolazioni 

 
 

 

È richiesto il possesso di un Diploma di Maturità (scuola secondaria di 2° grado 

di durata quinquennale) o titolo di studio equipollente conseguito all’estero. 

Sono ammessi studenti provenienti da altre Università, previa valutazione dei 

titoli e/o dei crediti formativi universitari (CFU/ECTS). 

 

 
Il corso è a numero programmato (144 posti disponibili).  

È prevista una prova di ammissione obbligatoria nei mesi di aprile, luglio e 

settembre. Per maggiori informazioni, leggere attentamente il Bando di 

Ammissione pubblicato sul sito www.ius.to. 
 

 

Gli studenti che svolgono documentata attività lavorativa possono scegliere il 

regime di studio per lavoratori, che consente l’assolvimento del previsto 

obbligo di frequenza degli insegnamenti secondo modalità integrative e 

personalizzate (permane l’obbligo di frequenza dei laboratori e dei tirocini).  

 

 

 

 

Psicologia 
 

 

L’area universitaria di Psicologia promuoviamo e gestiamo corsi accademici per 

la formazione di quanti vogliono esercitare la professione di psicologo con 

competenze e abilità adeguate all’uso di strumenti conoscitivi e metodologici 

per la ricerca, la prevenzione, la diagnosi e l’intervento psicologico a livello 

individuale, di gruppo, organizzativo e di comunità.  

Ispirandoci alla pluriennale tradizione educativa salesiana, promuoviamo una 

visione della psicologica attenta alla persona e ai suoi contesti di vita; 

strettamente ancorata alla ricerca scientifica; pluralista rispetto agli 

orientamenti teorici e metodologici presenti a livello nazionale ed 

internazionale; aperta al dialogo con le altre scienze biologiche e umane di 

riferimento; interessata alle prospettive applicative e di intervento sul territorio 

finalizzate alla promozione del benessere individuale e collettivo, con una 

particolare attenzione agli ambiti di frontiera della professione psicologica. 

A partire da questa visione, il percorso formativo combina una solida 

preparazione di base comune (1° ciclo) con sviluppi su ambiti specialistici della 

psicologia dotati di valore professionalizzante (2° ciclo) nell’area clinica e della 

salute, dello sviluppo e dell’educazione, sociale e di comunità, delle 

organizzazioni e della comunicazione, dell’innovazione digitale.  

 
Baccalaureato - Laurea - Bachelor’s Degree 

 Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione  

 
Licenza - Laurea Magistrale - Master’s Degree  

 Psicologia Clinica e di Comunità 

 Psicologia del Lavoro, delle Organizzazioni e della Comunicazione 

 Psicologia applicata all’innovazione digitale  

 Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione  

 

I titoli accademici sono rilasciati dall’Università Pontificia Salesiana di Roma, 

Facoltà di Scienze dell’Educazione, e riconosciuti dallo Stato Italiano secondo la 

vigente procedura di riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dagli Atenei 

stranieri. I titoli di Baccalaureato e Licenza in Psicologia sono validi per l’accesso 

alle prove di abilitazione professionale per Psicologi, previo svolgimento del 

tirocinio secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. 

DOMANDA DI 

ISCRIZIONE 

REQUISITI DI 

AMMISSIONE 

PROVE DI 

SELEZIONE 

OFFERTA 

FORMATIVA 

CORSI  

DI LAUREA  

E TITOLI 

ACCADEMICI 

E 

 

STUDENTI 

LAVORATORI 

http://www.ius.to/iscrizioni/


 

 

BACCALAUREATO/ LAUREA / BACHELOR’S DEGREE in 

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL’EDUCAZIONE 

 

 INSEGNAMENTI ECTS Anno 

Pedagogia generale  5 1 

Sociologia generale e dell’educazione  5 1 

Psicologia generale 10 1 

Psicologia dello sviluppo e dell’educazione  10 1 

Psicologia dello sviluppo 5  

Psicologia dell’educazione 5  

Psicologia sociale 10 1 

Fondamenti di biologia, genetica e neuroscienze 15  

Psicobiologia e psicologia fisiologica   5 1 

Neuroscienze  5 1 

Genetica del comportamento umano 5 2 

Psicologia dinamica 5 2 

Psicopatologia generale 5 2 

Teoria e tecniche della dinamica di gruppo 5 2 

Statistica psicometrica 10 2 

Statistica 5  

Psicometria 5  

Tecniche psicodiagnostiche 10  

Tecniche psicodiagnostiche strutturate  5 2 

Tecniche psicodiagnostiche proiettive 5 3 

Psicologia della comunicazione  5 3 

Psicologia del lavoro e delle organizzazioni 5 3 

   

CARATTERIZZANTI A SCELTA (1 ambito a scelta) ECTS Anno 

Ambito di Psicologia dello sviluppo   

Psicologia dell’adolescenza  5 2 

Metodi e tecniche di intervento nei contesti educativi 5 3 

Ambito di Psicologia clinica   

Il colloquio e l’assessment psicologico 5 2 

Psicologia e psicopatologia della sessualità 5 3 

Ambito di Psicologia applicata all’innovazione digitale   

Psicologia dei processi cognitivi, emotivi e decisionali 5 2 

Innovazione sociale e nuove tecnologie 5 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

CORSI AFFINI O INTEGRATIVI ECTS Anno 

Metodologia del lavoro scientifico  4 1 

Fondamenti filosofici e antropologici 10 2 

Filosofia dell’educazione 5  

Antropologia 5  

Fondamenti di teologia, etica e deontologia 9  

Teologia e pedagogia del sistema preventivo 3 1 

Teologia delle trasformazioni digitali 3 2 

Teologia morale, bioetica e deontologia 3 3 

   

LABORATORI (3 di cui 2 a scelta) ECTS Anno 

Teoria e tecniche del colloquio psicologico  4 2 

A scelta uno tra i seguenti 

Tecniche psicodiagnostiche: test strutturati 

Tecniche psicodiagnostiche: test proiettivi 

Tecniche proiettive per l’età evolutiva 

4 3 

A scelta uno tra i seguenti  

Tecniche di comunicazione 

Strumenti di intervento con i gruppi e le organizzazioni 

Progettazione di interventi nel contesto scolastico 

4 3 

   

CORSI OPZIONALI (2 a scelta)  ECTS Anno 

Psicologia gerontologica 5 3 

Psicologia della devianza e della criminalità 5 3 

Psicologia sistemico-relazionale  5 3 

Psicologia della coppia e della famiglia 5 3 

Pedagogia interculturale 5 3 

   

ALTRE ATTIVITÀ ECTS Anno 

Informatica 4 1 

Inglese 4 2 

Tirocinio  10 3 

Prova finale 7  

Totale crediti  180  

ECTS = European Credit Transfer System.  
Il piano di studi potrebbe subire delle variazioni, verificare gli aggiornamenti sul sito. I corsi 
a scelta e i laboratori attivati vengono indicati all’inizio di ogni anno accademico. 

PIANO  

DI STUDI 


