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Agli Studenti interessati delle classi quarte  
 
 
 
PROGETTO ORIENTAMENTO 2017/2018 
 
 
 
Oggetto: SCUOLA NORMALE SUPERIORE  di  PISA - CORSI di ORIENTAMENTO. 
 
 

La Scuola Normale Superiore (SNS) organizza per l'estate 2018 tre corsi di orientamento 
universitario, destinati soprattutto a Studenti che frequentano adesso il penultimo anno di scuola 
media superiore, particolarmente meritevoli, interessati a partecipare a una esperienza formativa 
qualificata e a un contatto con realtà significative del mondo universitario e della ricerca scientifica. 

I corsi, attraverso lezioni tenute da Docenti della SNS e di altri atenei, vogliono presentare un ampio 
panorama di percorsi formativi e favorire una scelta degli studi universitari più consapevole, matura 
e meditata. Al termine di ogni lezione e nel tempo libero ci sarà la possibilità di dialogare con i 
docenti e i tutor, di approfondire i temi proposti, di chiedere informazioni, anche allo staff del corso, 
su sedi di studio e percorsi formativi. I corsi prevedono tradizionalmente interventi di letteratura 
italiana, di letteratura e filologia classica, di storia, di filosofia, di storia dell’arte e archeologia, di 
diritto, di economia, di medicina, di ingegneria, di fisica, di matematica, di biologia, di chimica, ai 
quali si aggiungono, di volta in volta, altri diversi contributi. 

È prevista la partecipazione ai tre corsi in programma di circa 250 Studenti: di questi, circa 200 
saranno selezionati tra Studenti segnalati dagli istituti scolastici, mentre circa 50 posti saranno 
riservati a Studenti selezionati su domanda diretta degli interessati. 

Gli Studenti ammessi ai corsi su segnalazione dei loro istituti non sosterranno spese di 
partecipazione e di soggiorno. 

Gli Studenti ammessi a domanda diretta non sosterranno spese di partecipazione, ma rimarranno a 
loro carico gli oneri di soggiorno (alloggio e vitto). 

A tutti i partecipanti è rilasciato un attestato di frequenza. 

Sono previsti tre corsi di orientamento universitario, secondo il seguente calendario: 

• dal 18 al 23 giugno, a Follonica, in provincia di Grosseto 
• dall'11 al 16 luglio, a Roma 
• dall'1 al 6 settembre, a Napoli. 

Per la validità di ogni segnalazione dovranno essere riportate, tra l’altro, le votazioni finali per ogni 
materia di studio riportate al termine negli anni scolastici 2015/16 e 2016/17 e le votazioni per ogni 
materia al termine del primo quadrimestre dell’anno scolastico 2017/18. È richiesta la presentazione 



di un breve profilo del candidato e delle motivazioni a partecipare al programma della Scuola di 
Orientamento. Il candidato avrà facoltà di esprimere preferenza di partecipazione in caso di 
selezione, indicando la disponibilità per almeno due periodi tra quelli previsti dal calendario della 
Scuola di Orientamento. 

Le segnalazioni potranno essere inserite fino alle ore 24,00 del 10 aprile. Ai corsi è assicurata la 
presenza di Studenti da ogni regione d'Italia. 

L'elenco degli Studenti selezionati sarà pubblicato a partire dal 10 maggio. 

Gli interessati sottoscriveranno il presente avviso; la Docente referente, prof.ssa Maria Lucia 
Pulimeno, selezionerà i quattro Studenti da segnalare attraverso graduatoria di merito. 
Sito web della Scuola Normale di Pisa:(www.sns.it/it/scuola/orientamento/). 

Restituire al Collaboratore Scolastico entro e non oltre martedì 20 marzo. 
 
 

LA DOCENTE REFERENTE 

   Prof.ssa M. Lucia Pulimeno 
 
 

 


