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Circ. n. 467 

        Faenza, 21 aprile 2021 

 

→ AI DOCENTI classi penultimo anno 

→ AGLI STUDENTI classi  

                                                                             penultimo anno 

       e per loro tramite 

→ ALLE FAMIGLIE 

→ AL SITO INTERNET 

 

Oggetto: Orientamento uscita. Scuola estiva di orientamento universitario 2021 organizzata da Scuola 

Normale Superiore di Pisa, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e Scuola Universitaria Superiore di 

Pavia. 

  

 La Scuola Normale Superiore di Pisa (SNS), la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e la Scuola 

Universitaria Superiore di Pavia (IUSS) nell’ordinamento universitario italiano sono istituti pubblici a 

ordinamento speciale cui si accede esclusivamente per concorso.  

Tali scuole, che dal 25 febbraio 2018 si sono unite in una Federazione con lo scopo di sviluppare sinergie 

crescenti nei vari campi della formazione e della ricerca avanzata, organizzeranno insieme la ‘Scuola di 

Orientamento Universitario’ estiva.  

Modalità di svolgimento 

L’edizione 2021, causa emergenza COVID 19, si svolgerà interamente in modalità a distanza.  

Le studentesse e gli studenti selezionati riceveranno all’indirizzo di posta elettronica indicato all’atto della 

registrazione della propria candidatura la lettera di invito contenente tutte le informazioni per la partecipazione 

alle attività da remoto.  

Finalità dell’iniziativa 

Favorire negli studenti la conoscenza di un percorso universitario di eccellenza focalizzato sulla valorizzazione 

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

Contenuti dell’iniziativa  

Lezioni, tavole rotonde, seminari e laboratori.  

Destinatari 

Studenti frequentanti il penultimo anno della Scuola Secondaria di Secondo grado che si distinguono per un 

profilo personale e scolastico di alto merito e una media non inferiore agli 8/10.  
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Periodo di svolgimento 

La ‘Scuola di Orientamento Universitario’ si articolerà in tre corsi, ciascuno della durata di tre giorni, che si 

svolgeranno nei seguenti periodi:  

1. dal 22 al 24 giugno 2021; 

2. dal 29 giugno all’1 luglio 2021; 

3. dal 6 all’ 8 luglio 2021.  

 

Posti disponibili  

306 distribuiti tra i tre corsi e le cinque macro aree geografiche individuate Nord Ovest, Nord Est, Centro, Sud 

e Isole.  

Modalità di presentazione delle candidature 

Gli studenti interessati potranno procedere autonomamente alla registrazione della propria domanda 

collegandosi alla pagina www.scuolaorientamento.it  

 

N.B. Saranno considerate valide le sole candidature a cui sarà allegata la certificazione dei risultati 

scolastici estratta dal registro elettronico o fornita in formato PDF dall’istituto di appartenenza.  

 

Scadenza invio delle candidature  

20 maggio 2021 

 

Criteri di selezione  

Relativamente ai risultati scolastico sarà valutata la media finale del terzo anno e la media del Primo 

quadrimestre dell’a. sc. in corso. La media è calcolata includendo tutte le materie, comprese le valutazioni in 

Scienze motorie e Condotta; sarà esclusa la valutazione in Religione cattolica perché non tutti gli studenti si 

avvalgono di tale insegnamento.  

 

Esito della selezione 

L’elenco degli studenti selezionati sarà pubblicato sui siti web delle tre scuole entro il 4 giugno 2021.  

Informazioni sull’offerta formativa delle tre Scuole 

Ulteriori informazioni sulla Scuola Normale Superiore di Pisa sono disponibili collegandosi al sito www.sns.it  

Ulteriori informazioni sulla Scuola Sant’Anna di Pisa sono disponibili collegandosi al sito www.santannapisa.it  

Ulteriori informazioni sulla Scuola Universitaria Superiore di Pavia (IUSS) sono disponibili collegandosi al sito 

www.iusspavia.it  

 

        Il Dirigente Scolastico 

             Prof. Luigi Neri  
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