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Alle classi quarte
SEDE

PROGETTO ORIENTAMENTO 2018/2019

Oggetto: Scuola Superiore Sant’Anna, Scuola Normale Superiore e Scuola Universitaria
Superiore IUSS di Pavia – Partecipazione alla III edizione della Scuola di
Orientamento Universitario.

La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, la Scuola Normale Superiore di Pisa 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’obiettivo di sviluppare
sinergie crescenti nei vari campi della formazione e della ricerca avanzata.
L’edizione 2019 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 della proposta di Orientamento sono Studenti iscritti al penultimo anno della scuola
secondaria superiore per l’a.s. 2018/2019 con un profilo personale e scolastico di alto merito.
I posti disponibili sono 230 suddivisi nei tre corsi che si svolgeranno secondo il seguente
calendario:
- 24 – 28 giugno a Pisa – 80 partecipanti
- 1 – 6 luglio a Pavia – 50 partecipanti
- 8 – 12 luglio a Pisa – 100 partecipanti.

Le segnalazioni potranno essere inserite fino alle ore 24,00 del 14 aprile.
L'elenco degli Studenti selezionati sarà pubblicato a partire dal 14 maggio.
Gli interessati sottoscriveranno il presente avviso.
La Docente referente, prof.ssa Maria Lucia Pulimeno, selezionerà attraverso graduatoria di merito
tre Studenti che effettueranno la registrazione a scuola in data successivamente comunicata.
Restituire la presente al Collaboratore Scolastico entro e non oltre giovedì 4 aprile.

REFERENTE PER L’ORIENTAMENTO
Prof.ssa Maria Lucia Pulimeno
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