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Guida alla scelta della scuola secondaria di secondo grado

Scuole Superiori
a Ordinamento
Speciale

Studiare e vivere
in un ambiente
stimolante
Lo studente che frequenta una scuola di eccellenza

Sono istituti universitari dotati di un corpo docente permanente, un

gode di vitto e alloggio gratuiti in una residenza

proprio bilancio e autonomi organismi dirigenziali. Sulla base dei

studentesca riservata alla scuola o di un sostanzioso

percorsi offerti, possono essere distinte in tre tipologie:

contributo per il mantenimento. Inoltre riceve un
contributo variabile da scuola a scuola per le spese in

• didattica universitaria integrativa delle Lauree e delle Lauree

materiale di studio.

Magistrali e Corsi di Dottorato e post-dottorato;
• corsi di Dottorato e post-dottorato;

Alcune scuole offrono anche il rimborso totale o

• corsi di Laurea Magistrale in convenzione con altre Università, oltre

parziale delle tasse universitarie. Ma soprattutto le

alla didattica integrativa e ai Corsi di Dottorato e post dottorato.

scuole offrono una formazione di ottima qualità in un
ambiente intellettualmente stimolante.

Per accedere alla didattica universitaria integrativa, ogni anno
vengono indetti concorsi per merito, aperti agli studenti che hanno
conseguito un diploma di scuola secondaria.
Le opportunità offerte da queste scuole sono molto interessanti,
sia dal punto di vista della formazione che da quello economico.
Riguardano sia facoltà di tipo scientifico o tecnologico che umanistico.

Vorrei
frequentare
una Scuola
Superiore

È adatto a chi...
• Ha forti attitudini allo studio pratico/teorico
• Ha il desiderio di approfondire in dettaglio gli
argomenti che studia

Se...
• Si ha la vocazione per la ricerca
• Si ha una forte attitudine allo studio
• Si è decisi a dedicare molte ore allo studio teorico

Acquisirai competenze...
• Specifiche ed altamente specialistiche nelle dottrine
scelte in base del percorso di studio universitario
intrapreso.

Scopri di più
collegandoti su
www.miur.gov.it/orientamento
o fotografa il QRcode.

Le Scuole Superiori a Ordinamento Speciale istituite dal MIUR sono
sei e hanno corsi che fanno dalla formazione scientifica a quella
umanistica. Di queste, offrono didattica integrativa universitaria:
• SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA - www.sssup.it
• SCUOLA NORMALE SUPERIORE - www.sns.it
• IUSS PAVIA - www.iusspavia.it
• SISSA TRIESTE - www.sissa.it
• IMT di Lucca
• GSSI de L’Aquila
Tuttavia molte università hanno attivato corsi per gli studenti che si
sono distinti per merito nelle loro sedi.
Si tratta di istituzioni formative che affiancano le università per
offrire agli studenti meritevoli una formazione potenziata rispetto
a quella ordinaria.
Gli studenti ammessi potranno ricevere un alloggio in una
residenza universitaria (ciò varia da università ad università) o
un contributo per il mantenimento fuori sede e per le spese in
materiale didattico.
Inoltre, alcune scuole legate alle Università, offrono anche il
rimborso totale o parziale delle tasse universitarie dei corsi
tradizionali.

Cosa e dove
posso studiare?

Cosa prevede
il mio percorso
di studi?

Le discipline di studio variano a seconda del percorso
intrapreso, tuttavia, essendo una scuola di eccellenza per
merito, gli studenti ammessi sono tenuti a:
• completare tutti gli esami previsti entro la sessione autunnale
• mantenere una media alta, che si attesti tra il 27 e il 24
• frequentare corsi supplementari interni alla scuola e
sostenere di questi ultimi gli esami; frequentare seminari
interdisciplinari e corsi di lingue, interni o esterni alla Scuola;
• essere iscritti e completare con successo i Corsi di Studio
dell’Università con cui la Scuola è convenzionata e
frequentare sia tali corsi che quelli supplementari offerti dalla
Scuola stessa Come per gli esami previsti nella Scuola, gli
esami nel Corso di Studio presso l’Università convenzionata
devono essere sostenuti mantenendo una media di voti alta
e definita nei Regolamenti della Scuola

Che titolo di studio conseguirò?
Le Scuole Superiori a Ordinamento Speciale, al termine del
percorso integrativo del Corso universitario, conseguirai, oltre alla
Laurea dell’università ordinaria, anche un che attesta il percorso di
studio supplementare frequentato.
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