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Introduzione
La relazione tra psicologia e mondo dello sport è da tempo oggetto di studio e
di interesse, sia a livello scientifico che professionale.
La crescita della complessità nei singoli settori della realtà sportiva, infatti, ha
comportato una crescente richiesta di figure professionali in grado di avere da
un lato una visione completa dell’ambito, dall’altro competenze focalizzate e
specialistiche, in grado di rispondere adeguatamente alle differenti richieste di
intervento.
La Psicologia dello Sport e dell’Esercizio si afferma come disciplina capace
di integrare conoscenze e competenze che derivano da differenti ambiti delle
scienze dello sport, delle scienze del comportamento e delle neuroscienze.

La Finalità del Master Universitario IUSVE di I° livello in Psicologia dello Sport e
dell’Esercizio nasce dall’esigenza di formare figure professionali che sappiano
operare in maniera professionale ed efficace nell’applicazione di tecniche in
contesti sportivi differenti, con competenza, consapevolezza, responsabilità e
attenzione per i principi deontologici ed etici in un’ottica di prevenzione e di
promozione della salute a servizio della persona.

2

Scegliere un Master Universitario: perché?
Introdotti con la riforma dell’Università del 2001, i Master Universitari sono corsi
di studio di natura fortemente specialistica e professionalizzante, successivi al
conseguimento della Laurea triennale o della Laurea magistrale.
I Master Universitari possono essere attivati esclusivamente dalle Università,
eventualmente in collaborazione con altri enti o istituzioni.
Il Master Universitario, per sua natura, rilascia un titolo accademico di
perfezionamento scientifico, in linea con gli standard professionali e legislativi
italiani ed europei.
Aspetto, questo, tutt’altro che secondario: l’erogazione del master da parte
di un’istituzione universitaria è infatti indice di qualità didattica, garanzia di
apprendimento e interfaccia prestigiosa a livello professionale.
Ogni Master Universitario prevede l’acquisizione di 60 ECTS (Crediti Formativi
Universitari) che rappresentano il carico di lavoro in termini di ore di lezione
erogate, studio personale, tirocinio ed elaborato finale di tesi.
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Master Universitario di I livello in Psicologia dello sport
• Classificazione: Master Universitario di I livello (60 ECTS).
• L aurea di accesso: Laurea triennale L/24 o Magistrale LM/51 in Psicologia
(o lauree quadriennali e/o quinquennali vecchio ordinamento equivalenti
all’ordinamento vigente).
• Durata: 18 mesi (ottobre 2018/aprile 2020).
• C
 onseguimento del titolo: il conseguimento del titolo è subordinato alla
frequenza di almeno i 2/3 delle ore erogate in presenza, l’assolvimento del
tirocinio, il superamento di una o più prove di accertamento delle conoscenze
acquisite e la presentazione di un elaborato finale di tesi.
• Titolo accademico: Diploma di Master Universitario di 1° livello rilasciato
dall’Università Pontificia Salesiana di Roma, cui lo IUSVE è aggregato.
Al termine del Master, dopo il superamento della prova finale, sarà rilasciato
da IUSVE un certificato legalizzato che attesta le prestazioni accademiche in
termini di insegnamenti di base, laboratori in aula, tirocinio, tesi/project work
insieme al relativo numero di ECTS.
• A
 chi si rivolge: Il Master si rivolge a chi intende continuare ad approfondire gli
studi dopo la Laurea in Psicologia, a chi vuole allargare le proprie conoscenze
e competenze nell’area della psicologia dello sport e dell’esercizio, così da
potersi inserire nel mondo del lavoro con un indirizzo di carriera più preciso e
qualificato.
• Ammissione: per titoli e superamento di un colloquio di selezione per la verifica
dei prerequisiti attitudinali e motivazionali.
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Sede
Campus di Mestre
Via dei Salesiani, 15
30174 Venezia - Mestre (VE)
info@iusve.it
iusve.it

Per ulteriori informazioni
Prof. Marcella Bounous
coordinatore didattico master
psicologia.sport@iusve.it
o visita il sito psicologia.iusve.it
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