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Oggetto: Orientamento della Scuola Normale di Pisa 

 

Informo le SS.LL. che fino al 14 aprile gli studenti del penultimo anno delle scuole superiori di 

tutta Italia e delle scuole italiane all’estero possono iscriversi alla selezione per una delle 6 

settimane di orientamento universitario che si svolgeranno questa estate. 

Gli studenti, che saranno scelti con criteri di merito e per motivazioni, parteciperanno a lezioni e 

incontri con docenti universitari, avendo quindi la possibilità di individuare la disciplina e il 

percorso di studi più congeniali al proprio talento. 

La Normale partecipa a questa iniziativa con la “Scuola di Orientamento Universitario”, che 

organizza 3 corsi in collaborazione con le “federate” Scuola Superiore Sant’Anna e Iuss di Pavia (a 

Pisa dal 25 al 29 giugno nella sede della Scuola Sant’Anna; a San Miniato dal 2 al 6 luglio presso il 

Conservatorio Santa Chiara; a Pavia dal 9 al 13 luglio), e i cui termini per presentare la domanda 

scadono il 14 aprile 

I corsi di orientamento organizzati dalla sola Scuola Normale si svolgeranno a Follonica, in 

provincia di Grosseto, dal 18 al 23 giugno nella ex Fonderia n.1; a Roma, presso l’Accademia dei 

Lincei dall’11 al 16 luglio e a Napoli, dal primo al 6 settembre, in collaborazione con l’Università 

Federico II. 

E’ possibile partecipare alla selezione per tutti e 6 i corsi compilando la domanda online alla pagina 

internet http://orientamento.sns.it/. 

Gli studenti potranno registrare la domanda fino al 14 aprile. 

Al termine della registrazione online gli studenti dovranno consegnare il modulo di domanda 

compilato alla segreteria della scuola per opportuna verifica sulle informazioni riportate. Entro il 

18 aprile ogni scuola dovrà procedere alla validazione delle candidature dei propri studenti. Si 

ricorda che saranno accolte solo le candidature validate mediante la procedura richiesta. L'elenco 

degli studenti selezionati e la rispettiva assegnazione ai Corsi sarà pubblicato sui siti web delle tre 

Scuole Universitarie Superiori (Sant'Anna, Normale e IUSS) entro il 10 maggio. 

I dati utili per la compilazione della domanda di partecipazione sono: media finale del III anno e del 

I quadrimestre/ trimestre dell’anno in corso, interessi personali e attività extracurriculari certificate, 
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partecipazione a competizioni scolastiche o ad altre iniziative/attività formative per le quali è 

prevista una selezione in ingresso, profilo personale, motivazione e interesse per un percorso di 

orientamento alla scelta universitaria.  

La domanda può essere presentata esclusivamente per via telematica, collegandosi all'indirizzo 

internet: http://orientamento.sns.it 

Per l'inserimento delle candidature gli studenti devono effettuare la procedura di registrazione 

utilizzando un codice di accesso che verrà loro rilasciato previo invio di una e-mail 

a: orientamento@sns.it 

Gli studenti interessati a partecipare a uno dei primi due corsi in programma (Follonica e Roma) 

potranno presentare domanda a partire dal prossimo 6 aprile e fino alle ore 24 del 16 maggio 

successivo.  

Per eventuali richieste, chiarimenti e ulteriori informazioni è possibile inviare una e-mail 

all'indirizzo orientamento@sns.it, oppure contattare i seguenti recapiti telefonici: 335 74 56 265 - 

335 16 39 114 - 050.50.90.57 – 050 50 93 07 

dal lunedì al venerdì, orario 10-13, al lunedì e giovedì anche 15-17. 
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                       Dott.
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 Carmela Maria Lipari 

        Firma autografa omessa ai sensi 
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