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DIVENTARE ALLIEVI
DEI CORSI ORDINARI

La Scuola
Universitaria
Superiore
IUSS

La Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia è un istituto pubblico
di istruzione superiore universitaria, di ricerca e alta formazione ad
ordinamento speciale che si propone di contribuire alla piena
valorizzazione dei giovani di particolare talento, offrendo loro, nella
fase degli studi universitari, percorsi formativi di alta qualificazione
che ne esaltino le capacità, nonché occasioni di arricchimento
scientifico e culturale, specie in senso interdisciplinare. Nel
perseguimento delle sue finalità, la Scuola IUSS opera in stretta
sinergia con tutte le componenti del sistema universitario pavese e
lombardo, promuovendo in particolare la collaborazione con
l’Università di Pavia, i Collegi universitari di merito pavesi e l’Ente per
il Diritto allo Studio Universitario (EDiSU) ed i Collegi universitari a
quest’ultimo afferenti. La Scuola IUSS è federata con la Scuola
Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa
e con la Scuola Normale Superiore di Pisa.

Le prove
concorsuali



Il concorso

Si accede ai Corsi Ordinari attraverso un concorso pubblico nazionale.
Sono previste 2 tipologie concorsuali:



per l’accesso al 1° anno del ciclo di studio unico o triennale di
1° livello;
per l’accesso al 1° anno del ciclo di studio biennale di 2° livello
(per gli studenti che non siano già stati Allievi del ciclo di studio
triennale di primo livello)

Il bando, relativo ad entrambi gli accessi, è pubblicato annualmente,
nel mese di Giugno, sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale
della Scuola e stabilisce il numero complessivo di posti messi a
concorso, i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento delle
prove per l’ammissione al ciclo di primo livello e secondo livello.

Per l’accesso al primo anno del ciclo di studio unico o triennale
di 1° livello, il concorso prevede lo svolgimento di 2 prove scritte.
Una prova verte su una materia caratterizzante correlata alla
Classe e all’Ambito disciplinare ai quali il candidato intende
iscriversi; la seconda prova scritta verterà su una materia diversa
da quella scelta dal candidato per la prima prova ed è di libera
scelta tra tutte le tracce proposte indipendentemente dalla Classe
e Ambito per cui si concorre.
Per l’accesso al ciclo di studio biennale di 2° livello, il concorso
è articolato in una valutazione titoli e in un colloquio.

Le prove concorsuali si svolgono nel mese di Settembre. Tutti gli Allievi
vincitori del posto presso la Scuola IUSS devono obbligatoriamente
essere Alunni dei Collegi di merito o dei Collegi dell’EDISU di Pavia.

Per informazioni sul concorso e sulle prove delle edizioni
precedenti vai su ww.iusspavia.it/corsiordinari

I CORSI ORDINARI della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia
sono riservati a studenti meritevoli, vincitori del concorso di
ammissione e iscritti a corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea
a ciclo unico dell’Università degli Studi di Pavia nonché residenti nei
Collegi di merito o nei Collegi dell’EDISU di Pavia.
I Corsi ordinari offrono agli Allievi itinerari formativi a carattere
avanzato ed interdisciplinare organizzati per cicli tematici ed
arricchiscono i curricula dei corsi di laurea e di laurea magistrale
seguiti in Università.
Gli Allievi dei Corsi ordinari appartengono, in base al corso di laurea
o di laurea magistrale frequentato presso l’Università, a due Classi
Accademiche: la Classe di Scienze Umane e della Vita articolata negli
Ambiti disciplinari di Scienze Umane e Scienze Biomediche e
la Classe di Scienze, Tecnologie e Società, articolata negli Ambiti
disciplinari di Scienze e tecnologie e Scienze Sociali.



Essere
Allievi e
diplomarsi

Gli Allievi dei Corsi ordinari devono superare ogni anno tutti gli esami
della Scuola IUSS e dell’Università di Pavia previsti nel proprio piano
di studi con una media di almeno 27/30 e senza mai conseguire una
votazione inferiore a 24/30. Devono inoltre partecipare alle altre
attività curriculari previste dalla Scuola e rispettare gli obblighi
regolamentari.
Al termine dei differenti cicli di studio la Scuola IUSS rilascia i
seguenti titoli di studio:
a) Diploma di licenza a ciclo unico
b) Diploma di licenza triennale di primo livello
c) Diploma di licenza biennale di secondo livello

Frequenza
gratuita

“

I Corsi ordinari, i seminari e le altre attività formative sono offerti agli
Allievi in forma completamente gratuita.
Secondo le disposizioni stabilite nel Bando, gli Allievi usufruiscono di
un contributo destinato al rimborso totale o parziale delle tasse
universitarie e dei costi relativi alla residenza presso i Collegi di merito
o i Collegi EDiSU.

CURIOSITÀ, STUPORE E FANTASIA: gli ingredienti che muovono
le nostre scelte individuali e di squadra: Li mettiamo a vostra disposizione
perché diventino le basi della vostra passione e delle vostre scelte

”

(A. Moro, Professore ordinario di linguistica generale e Prorettore Vicario)

