Oltre 250 candidature da tutta Italia per diventare allievo IUSS. A bando 28 posti per il ciclo di
studio di primo livello (triennale) e 4 per il ciclo di studio di secondo livello (biennale).
Il concorso nazionale si svolgerà il 6 settembre

Si svolgerà il 6 settembre il concorso nazionale per accedere alla Scuola Universitaria Superiore IUSS
Pavia. Al protocollo della Scuola sono pervenute 231 candidature per 28 posti a disposizione per il ciclo
di studi di primo livello e 18 candidature per i 4 posti banditi per il ciclo secondo livello. Le prove
scritte si svolgeranno presso l’Aula G1 dell’Università degli Studi di Pavia nel plesso di San Tommaso.
Le candidature arrivano da ogni parte di Italia. Tra gli aspiranti allievi IUSS anche 17 studenti pavesi,
16 per il triennale e i 1 per il biennale. Le 17 aspiranti matricole hanno frequentato il liceo classico (8),
il liceo scientifico (7) e il liceo linguistico (1)
La Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia, unica realtà lombarda tra le prestigiose istituzioni
italiane di questo tipo, in collaborazione con i Collegi di merito e EDIsU, garantirà ai migliori 16 allievi
selezionati per il ciclo di primo livello la gratuità della frequenza e dell’alloggio per tutta la durata del
ciclo di studi. Inoltre, questi stessi allievi, per decisione promossa dal Rettore dell’Università di Pavia
Fabio Rugge, usufruiranno anche della gratuità della frequenza universitaria. Ai 12 allievi che non
beneficeranno della totale gratuità di studi e alloggio, verrà comunque messa a disposizione una borsa di
studio di mille euro per tutta la durata del ciclo di studio.
Il concorso per l’accesso al ciclo di studio di primo livello o ciclo unico prevede lo svolgimento di due
prove scritte sulle seguenti discipline: Filosofia, Italiano, Latino, Greco, Storia, Biologia, Chimica,
Fisica, Matematica.
Il concorso per l’accesso al ciclo di studio di secondo livello è articolato invece in una valutazione titoli
e in un colloquio.
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. Gli Allievi dei Corsi ordinari devono svolgere tutte
le attività previste dal piano di studi universitario e della Scuola IUSS entro il 28 febbraio di ogni anno,
con la media di almeno 27/30 e senza mai conseguire una votazione inferiore a 24/30.
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