


100 anni di psicologia 

all’Università di Padova



Psicologia a Padova nasce tardi rispetto alle 

altre grandi università europee:

•Il primo laboratorio di psicologia, quello di 

Wilhelm Wundt viene aperto nel 1879 a Lipsia

•Il primo laboratorio di psicologia in Italia viene 

aperto a Roma-La Sapienza da Giuseppe Sergi 

nel 1893

Padova si affaccia alla psicologia solo nel 1919*, 

con 40 anni di ritardo! Vittorio Benussi viene 

chiamato ad insegnare psicologia grazie alla 

spinta del filosofo razionalista e positivista 

Roberto Ardigò.

Vittorio Benussi
Una partenza ritardata



Vittorio Benussi insegna la prima lezione di 

psicologia il 2 maggio 1919. Il primo ciclo di 

lezioni di psicologia si conclude il 23 maggio 

1919, dopo dieci ore di lezione

In “corso”, che si intitola “Lezioni introduttive di 

psicologia sperimentale”, annovera circa tre 

studenti frequentanti (tra cui, dice la leggenda, 

Cesare Musatti) ed è incardinato entro la 

Facoltà di Lettere e Filosofia

Vittorio Benussi
La prima lezione



Vittorio Benussi
La prima lezione



L’anno accademico successivo (i.e., 1919-1920), Benussi 

tiene il primo vero e proprio corso di “Psicologia 

Sperimentale”: 54 ore di lezione e 122(!) ore di 

esercitazione con gli studenti

Gli argomenti? Quelli principali di Benussi, la psicologia 

della percezione e i “ritmi respiratori”.

Grazie allo studio dei “profili respiratori” Benussi è il primo 

al mondo a proporre un modello di “macchina della verità”. 

Intuisce infatti la forma del “respiro della menzogna”

Vittorio Benussi
Gli studi pioneristici sulla psicologia della testimonianza



Le lezioni di Benussi  attrggono allievi prodigiosi

Seguono le sue lezioni Cesare Musatti (che lo 

succederà alla guida del laboratorio), Silvia de 

Marchi (prima italiana a laurearsi con una tesi in 

psicologia sperimentale), Novello Papafava 

(scrittore e futuro presidente della RAI), 

Concetto Marchesi (futuro rettore, che guiderà 

l’ateneo durante la resistenza al nazi-fascismo)

Vittorio Benussi
Allievi prodigiosi



Vittorio Benussi muore il 24 Novembre 1927, 

solo otto anni dopo essere arrivato a Padova

Si toglie la vita nello studio di piazza Capitaniato 

dove viene trovato da Cesare Musatti e Novello 

Papafava

Il suicidio viene subito tenuto nascosto (il 

certificato di morte non riporta la causa) e 

taciuto fino agli ’80

Alla guida della psicologia padovana seguiranno 

Cesare Musatti e Fabio Metelli, dopo la 

conclusione della seconda guerra mondiale

Vittorio Benussi
La morte



Nella seconda guerra mondiale, Fabio Metelli 

prende la guida della psicologia padovana

Nel 1971, Metelli inaugura il “Corso di Laurea in 

Psicologia” entro la allora Facoltà di Magistero: 

Padova e Roma sono le prime due università 

italiane ad offrire un corso di laurea in psicologia

Nel 1992 nasce la Facoltà di Psicologia 

dell’Università di Padova

Nel 1996, la Facoltà si sposta dalle vecchie sedi 

in centro storico alle sedi attuali del Portello

La Scuola di Psicologia dell’Università di Padova 

nasce nel 2014

Il dopoguerra
La nascita del corso di laurea, della facoltà e la scuola



Psicologia si sposta al portello a partire dal 1995 

(psico1)

Successivamente, aggiungono negli anni, 

l’edificio psico2 (1998) e psico3 (2016) e CLA 

(2016)

Le lezioni si tengono anche nelle aule polivalenti 

ex-FIAT

La Scuola di Psicologia oggi
La sede del Portello



La Scuola di Psicologia dell’Università di Padova

coinvolge tre dipartimenti:

• il Dipartimento di Psicologia Generale (DPG)

• il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e 

della Socializzazione (DPSS)

• il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, 

Pedagogia, e Psicologia Applicata (FISPPA)

La didattica viene erogata da più di 150 docenti

di settori psicologici oltre ad moltissimi colleghi

di settori non psicologici

La Scuola di Psicologia oggi
I numeri



La Scuola di Psicologia offre cinque lauree 

triennali (tra cui la prima in lingua inglese 

d’Italia) e nove magistrali (una in inglese)

Ogni anno riceviamo circa 1000 matricole 

triennali e altrettanti studenti magistrali per un 

totale di circa 5000 studenti

Recentemente, i nostri corsi di laurea hanno 

contribuito all’accreditamento in fascia “A” 

assegnato all’ateneo di Padova per la qualità 

della didattica

E tutto è cominciato con una lezione con soli tre 

studenti cento anni fa…

La Scuola di Psicologia oggi
I numeri




