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Oggetto: Scuola di orientamento universitario 2022 

 

Si informano le SS.LL. che la Scuola Superiore Sant’Anna, la Scuola Normale Superiore e la Scuola 

Universitaria Superiore IUSS di Pavia che, nell’ordinamento universitario italiano, rappresentano gli istituti 

pubblici a ordinamento speciale destinati alla formazione di studenti e studentesse particolarmente capaci 

e meritevoli, organizzano  tre corsi in presenza, ciascuno della durata di cinque giorni, dove gli studenti e le 

studentesse potranno conoscere contenuti e 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. 

I corsi sono rivolti a studenti e studentesse iscritti al penultimo anno della scuola secondaria superiore per 

l’a.s. 2021 – 2022 con un profilo personale e scolastico di alto merito e una media non inferiore a 8/10. 

 I posti disponibili sono 182 suddivisi nei tre corsi che si svolgeranno in presenza secondo il seguente 

calendario:   

20 – 24 giugno a Pisa presso la Scuola Superiore Sant’Anna;  

27 giugno – 1° luglio a Pisa presso la Scuola Normale Superiore;  

4 – 8 luglio a Pavia presso la Scuola Universitaria Superiore IUSS. 

Gli studenti e le studentesse potranno procedere autonomamente alla registrazione della propria domanda 

collegandosi alla pagina www.scuolaorientamento.it entro il 20 maggio 2022. 
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Per eventuali richieste, chiarimenti e ulteriori informazioni è possibile visitare i siti delle tre scuole :  

Scuola Superiore Sant’Anna  

http://www.santannapisa.it/it/scuola-diorientamento-universitario  

Scuola Normale Superiore  

https://www.sns.it/it/orientamento  

Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia  

http://www.iusspavia.it/orientamento   

 

                                                                                                                 La Dirigente Scolastica   

Prof.ssa Manuela Raneri                                                                                                                                                                

Firma autografa omessa ai sensi                                                                                                                                                                                                                                       

dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 
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