Open Day Online: Progetta con
noi il tuo futuro nella
Psicologia
Venerdì 26 Marzo 2021 dalle 15:30 alle 17:00 l’Istituto di
Psicologia della Facoltà di Scienze dell’Educazione organizza
un incontro online per promuovere l’orientamento universitario
in chi è interessato al Corso di Laurea in Psicologia. La
partecipazione è libera e occorre semplicemente collegarsi al
Canale Youtube “UPS Istituto Psicologia” o alla pagina
Facebook “Istituto di Psicologia Università Pontificia
Salesiana” per seguire la diretta.

Corsi di alta formazione e
specializzazione
Oltre i corsi accademici, propri ai livelli e cicli di studio
la FSE promuove corsi rivolti alla formazione, sia generale
che specializzata, e all’aggiornamento di determinate
categorie di persone, in vista dei compiti inerenti
all’educazione e all’insegnamento.

Sono previsti principalmente:

1. corsi di qualificazione collegati ai curricoli

2. corsi di pedagogia per il clero e per educatori di
giovani ecclesiastici
3. corsi per insegnanti di religione
4. corsi per operatori nei vari campi della psicologia e
pedagogia riferite all’educazione
5. corsi per operatori di istituzioni educative e
scolastiche
6. corsi per operatori di centri di orientamento e di
consulenza
7. corsi per operatori nel campo del disadattamento e
dei minori a rischio.

La

regolare

partecipazione

a

tali

corsi

comporta

il

conseguimento di uno speciale diploma, conferito a norma degli
Ordinamenti.

I corsi di diploma si dividono in

A) corsi di qualificazione o aggiornamento con diploma
di primo grado, e
B) corsi di specializzazione o perfezionamento con
diploma di secondo grado.

A) Ai corsi di diploma di qualificazione possono iscriversi di
norma studenti che abbiano conseguito un titolo che dia
accesso all’università nella propria nazione o che siano in
possesso di titolo equivalente riconosciuto dal Consiglio di
Facoltà, fermo restando St 17 § 1,3.
L’iscrizione ai corsi di diploma in Pedagogia vocazionale
comporta l’aver compiuto lo stesso corso teologico
propedeutico, previsto per il corso accademico.
I corsi di diploma di qualificazione hanno la durata di due o
quattro semestri e comportano l’acquisizione di almeno 25

crediti all’anno secondo la programmazione stabilita dal
Collegio dei docenti.
Per l’esenzione da un anno di frequenza o da singoli corsi ed
esami ci si attiene rispettivamente a quanto stabilito in Ord
187.
Lo studente, per il termine del quarto semestre, preparerà un
lavoro scritto o tesi, che sarà valutato dal docente relatore
e dal correlatore assegnato dal Decano della Facoltà.
Lo studente sosterrà un esame orale finale con il relatore e
correlatore della tesina. Esso consiste nella discussione
della tesina, rapportata alle dimensioni scientifiche che vi
sono coinvolte, in analogia con quanto stabilito per le tesi
di Licenza in Ord 204 § 2.

B) Ai corsi di diploma di perfezionamento o di
specializzazione possono iscriversi studenti che siano in
possesso del titolo di Licenza o equivalente.
Tali corsi hanno la durata di almeno due semestri e comportano
l’acquisizione di almeno 20 crediti all’anno secondo la
programmazione stabilita dal Collegio dei docenti.
Per le esenzioni e la tesi conclusiva valgono norme analoghe a
quelle previste per i corsi di qualificazione.
In particolare la FSE organizza corsi di specializzazione in
Psicologia Clinica e in Pedagogia religiosa, secondo una
propria configurazione. Per la loro attuazione, la FSE si
avvale dell’organizzazione rispettivamente, dell’istituto di
Psicologia e dell’istituto di Catechetica.

