
 

COMUNICATO N. 32 

 

Scuola di Orientamento Universitario 

 

Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa - Scuola Normale Superiore di Pisa – 

 Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia 

 

 

Vi comunichiamo l’appuntamento con la Scuola di Orientamento Universitario, la registrazione 

delle domande da parte degli studenti è fissato per  il 14 aprile pv.  

La Scuola di Orientamento Universitario è nata lo scorso anno nell’ambito del processo di federazione 

tra le tre scuole universitarie italiane per mettere a frutto le numerose e positive esperienze maturate 

nel corso degli anni nella progettazione di corsi di orientamento rivolti a studenti di alto merito. La 

Scuola di Orientamento Universitario 2018 accoglierà gratuitamente 230 studenti del penultimo 

anno e si articolerà in tre corsi che si terranno nei mesi di giugno e luglio secondo il seguente 

calendario: 

25 – 29 giugno a Pisa, 2 – 6 luglio a San Miniato (PI), 9 – 13 luglio a Pavia 

  

 Modalità di partecipazione 

 

LE SCUOLE UNIVERSITARIE FEDERATE 

La Scuola Superiore Sant’Anna, la Scuola Normale Superiore e la Scuola Universitaria Superiore 

IUSS di Pavia rappresentano nell’ordinamento universitario italiano gli istituti pubblici a 

ordinamento speciale destinati alla formazione di studenti particolarmente capaci e meritevoli. A 

questi istituti si accede esclusivamente per concorso; gli allievi frequentano percorsi di studio di alto 

livello che arricchiscono i corsi di laurea dell’Università di Pisa e di Pavia con un programma di 

formazione che valorizza i talenti individuali e favorisce l’avvio precoce alla ricerca scientifica. Dal 

25 febbraio 2018 le tre Scuole si sono unite in una Federazione con l’obbiettivo di sviluppare sinergie 

crescenti nei vari campi della formazione e della ricerca avanzata. 

LA SCUOLA DI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO 

L’edizione 2018 della Scuola di Orientamento Universitario si articola in tre corsi residenziali 

totalmente gratuiti della durata di cinque giorni, dove gli studenti potranno vivere in prima 

persona le prospettive di un percorso universitario di eccellenza focalizzato sulla valorizzazione delle 

potenzialità individuali e l’approccio critico a tematiche didattiche e di ricerca di particolare attualità. 

DESTINATARI 

Studenti iscritti al penultimo anno della scuola secondaria superiore per l’a.s. 2017 – 2018 con 

un profilo personale e scolastico di alto merito. 

Si fa presente che la partecipazione ai corsi di studenti minorenni sarà possibile solo previa formale 

autorizzazione dei genitori, preso atto che le tre Scuole non si assumono alcun obbligo di vigilanza 

né di sorveglianza al di fuori delle attività didattico-formative previste dal programma dei corsi. 

 

MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Dopo aver individuato gli studenti da segnalare, la scuola fornirà a ciascuno di loro le indicazioni 

per la registrazione della domanda di partecipazione. 

 

Gli studenti interessati possono rivolgersi alla prof.ssa Rosanna Ferrario entro giovedi 13/04/2018. 


