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Comunicato stampa 
 

NUOVA LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA IN ARRIVO 

SSF Rebaudengo ha compiuto un altro importante passo per affermarsi come polo universitario 
sul territorio piemontese: il Senato Accademico dell’Università Pontificia Salesiana di Roma, da 
cui dipende la sede, ha approvato la domanda di Aggregazione e quindi l’erogazione dei Corsi di 
Laurea Magistrale in Psicologia. Ultimo e fondamentale step, che avverrà in estate, 
l’approvazione finale da parte della Congregazione per l’Educazione Cattolica. 

“La SSF Rebaudengo è l'ultimo frutto di una lunga tradizione di formazione universitaria salesiana 
in ambito psicologico sul territorio piemontese. Una piccola Università che sta crescendo!” dice il 
Preside, prof. don Ezio Risatti con grande soddisfazione. “Se pensiamo che il primo corso di Laurea 
è stato erogato nel 2006, poter avviare la Laurea Magistrale dopo solo otto anni di attività, 
rispetto al decennio normalmente richiesto dall'iter pontificio, è un risultato di assoluto rilievo” 
dice il Direttore generale, prof. Alessio Rocchi. "Possiamo ora garantire ai nostri studenti una 
continuità nel loro percorso di crescita non solo professionale ma anche umana, all'interno di una 
comunità accademica che mette la persona e il legame con il territorio al centro del progetto 
formativo" commenta la Responsabile del Corso di Laurea, prof.ssa Alessandra Schiatti. 

Il 23 maggio, giorno dell’Open Day, verrà presentato sia il nuovo indirizzo di Laurea triennale in 
"Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione"  che i due indirizzi di Laurea Magistrale: "Psicologia 
dello Sviluppo e dell’Educazione" e "Psicologia Clinica e di Comunità". Un’occasione imperdibile 
per saperne di più.  

Alle ore 18.30, sempre del 23 maggio, Incontro con Domenico Quirico: inviato de La Stampa, 
racconterà l’esperienza della sua prigionia in Siria. Conferenza aperta al pubblico. 

Per info sulla giornata del 23 maggio:                                                                                                   
www.rebaudengo.it. 011.2340083 Torino. Piazza Conti di Rebaudengo 22. Torino 

SI RINGRAZIA ANTICIPATAMENTE PER DARNE INFORMAZIONE AGLI ORGANI DI STAMPA. 
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