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PROTOCOLLO N. 20220927-00-054-FF. 

DELIBERA DI INTEGRAZIONE BANDO DI AMMISSIONE A.A. 2022/2023 

CORSI DI BACCALAUREATO (LAUREA) IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 
 

La presente delibera integra il “Bando di Ammissione a.a. 2022/2023 Corsi di Baccalaureato in Scienze 

dell’educazione indirizzo “Educatore professionale socio-pedagogico” ed indirizzo “Educatore per i servizi 

educativi per l’infanzia” prot. n. 20220608-00-030-FF. 

In ragione del permanere di posti disponibili per ogni corso di Baccalaureato1, si delibera l’attivazione di 

una sessione straordinaria di ammissioni, per l’anno accademico 2022/2023, al Baccalaureato in Scienze 

dell’educazione – Indirizzo Educatore professionale socio-pedagogico e al Baccalaureato in Scienze 

dell’educazione – Indirizzo Educatore per i servizi educativi per l’infanzia presso l’Istituto Universitario 

Salesiano Torino Rebaudengo (IUSTO), aggregato alla Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università 

Pontificia Salesiana di Roma, secondo i termini di seguito descritti. 

Le domande di ammissione devono essere presentate esclusivamente tramite procedura telematica, 

collegandosi alla pagina web www.ius.to (Segreteria SdE » Selezioni/Immatricolazioni » Corso di Baccalaureato) e 

compilando la domanda entro le ore 23.00 del 16 ottobre 2022. 

Le prove si svolgeranno presso la sede di IUSTO, in p.zza Conti di Rebaudengo, 22 – Torino, in conformità 

con quanto previsto dal Bando e secondo il seguente calendario: 

❖ 16 ottobre (ore 23.00): scadenza termine di iscrizione 

❖ 17 ottobre (ore 18.00): pubblicazione elenco dei candidati ammessi alla quarta tornata di 

selezioni 

❖ 19 ottobre (ore 9.00): test di ammissione + prova di lingua inglese e di scrittura argomentativa 

❖ 20 ottobre (ore 17.00): pubblicazione esiti del test di ammissione e calendario dei colloqui 

❖ 21 ottobre (ore 9.00): colloqui di ammissione 

❖ 21 ottobre (ore 18.00): pubblicazione della graduatoria 

❖ 23 ottobre (ore 23.00): termine immatricolazioni (nb: la procedura di immatricolazione dovrà 

essere perfezionata nei tempi e con le modalità indicate con la pubblicazione della graduatoria). 

 

La graduatoria degli ammessi di questa sessione straordinaria al Corso di Baccalaureato (laurea) e degli 

idonei in lista di attesa sarà pubblicata sul sito www.ius.to (Segreteria SdE » Selezioni/Immatricolazioni » 

Corso di Baccalaureato). 
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1  La denominazione “Baccalaureato” è il primo grado accademico rilasciato dall’Università Pontificia Salesiana. I titoli 

di Baccalaureato rilasciati dalle università della Santa Sede corrispondono per livello ai titoli di Laurea rilasciati dalle università 

italiane. Il primo grado accademico corrisponde al 6° livello dell’International Standard Classification of Education 2011.  
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