“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)
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DIVENTARE ALLIEVI
DEI CORSI ORDINARI

“Non vi nascondo che l’esperienza
di studio nella nostra Scuola
Universitaria Superiore è certamente
un’esperienza molto esigente.
Verrete messi alla prova in un
percorso in cui vi si chiede impegno, rigore e serietà ed è per questo che è
vostro diritto esigere da noi serietà, rigore e impegno. Ma le briglie non
mettono in moto la cultura, ne sono, semmai, una condizione necessaria che
fa evitare sprechi e delusioni. Noi che insegniamo e facciamo ricerca nella
Scuola siamo convinti che i motori propulsivi delle idee siano infatti altri:
la curiosità per la natura e la storia, lo stupore per la realtà e la fantasia.
Solo questi tre ingredienti, in fondo, sono per noi in grado di giustificare
la passione che ha mosso e continua a muovere le nostre scelte individuali e
di squadra: le mettiamo tutte a vostra disposizione perché possano diventare
la base della vostra passione e delle vostre scelte.
La speranza è che usciate dalla Scuola con tante risposte ma soprattutto con
ancor più domande: quelle domande nuove che caratterizzeranno lo sviluppo
culturale e il miglioramento della condizione sociale nel futuro di tutti.”
Il saluto del Prorettore Vicario, Prof. Andrea Moro,
agli Allievi dei Corsi ordinari

I Corsi ordinari della Scuola Universitaria Superiore IUSS
di Pavia sono riservati a studenti meritevoli, vincitori del
concorso di ammissione, iscritti all’Università degli Studi
di Pavia e residenti nei Collegi di merito o nei Collegi
dell’EDISU di Pavia.

I Corsi ordinari sono corsi di formazione universitaria che
arricchiscono i curricula dei corsi di laurea frequentati dagli
Allievi presso l’Università di Pavia favorendo lo sviluppo
delle capacità critiche ed individuali.

L’accesso ai Corsi ordinari è previsto dal primo anno del ciclo
di studi di primo livello e dal primo anno del ciclo di studi
di secondo livello.

Gli Allievi dei Corsi ordinari appartengono a due Classi
accademiche:

Scienze Umane e della Vita
Palazzo del Broletto
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– Ambito di Scienze Umane
– Ambito di Scienze Biomediche

Scienze, Tecnologie e Società
– Ambito di Scienze e Tecnologie
– Ambito di Scienze Sociali
in base al corso di laurea o di laurea magistrale frequentato
presso l’Università.

Ai Corsi ordinari si accede attraverso concorso pubblico
nazionale. Il bando è pubblicato annualmente, nel mese
di giugno, sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito internet della
Scuola e stabilisce il numero complessivo di posti a concorso
per le due Classi accademiche.

PARTECIPARE AL CONCORSO
Per partecipare al concorso nazionale di ammissione è necessario,
a partire dal mese giugno, l’iscrizione on line sul sito www.iusspavia.it.
Le prove concorsuali (due prove scritte per l’ammissione al primo
anno del ciclo di studi di primo livello e valutazione titoli e
colloquio per l’ammissione al primo anno del ciclo di studi di
secondo livello) si svolgono nel mese di settembre.
Per informazioni sul concorso: www.iusspavia.it/corsiordinari

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 triennale di primo livello
b) Diploma biennale di secondo livello
c) Diploma di licenza

GRATUITÀ e PREMIO DI STUDIO
I Corsi ordinari, i seminari e le altre attività formative sono
offerti agli Allievi in forma completamente gratuita.
Nell’a.a. 2018-2019 la Scuola offre ai primi 18 in graduatoria (16 per
il ciclo di primo livello e 2 per il ciclo di secondo livello) posti
gratuiti di residenzialità collegiale per tutta la durata del percorso
universitario in compartecipazione con i Collegi di merito e l’EDISU.
Agli Allievi vincitori del posto gratuito l’Università degli Studi
di Pavia riconosce l’esenzione totale dalla contribuzione universitaria
per l’intera durata del corso di studi.
Agli altri vincitori la Scuola garantisce un premio di studio annuale.

