SCUOLA SUPERIORE IUSS
COMUNICATO STAMPA

14 Ottobre 2008
Allo IUSS l’inaugurazione dei Corsi ordinari
Lunedì 13 Ottobre, nel tardo pomeriggio, presso la sede didattica dello IUSS, si è
svolto il benvenuto ai nuovi Allievi dei Corsi ordinari.
Alle 17,30 gli Allievi sono stati registrati e sono stati salutati dal Coordinatore dei Corsi
ordinari e Vicedirettore dell’Istituto, il Prof. Salvatore Veca, e dai Responsabili delle
quattro Classe accademiche dei Corsi ordinari. Alla cerimonia hanno partecipato i
Rettori dei Collegi riconosciuti di Pavia, i professori dello IUSS ed alcuni dei visiting
professors di questo anno accademico
Le nuove Allieve ed i nuovi Allievi sono 81 ed hanno superato le prove scritte ed orali
del concorso nazionale che si è svolto nel mese di settembre.
A partire dalla fine di ottobre gli Allievi seguiranno il corso ordinario previsto per il
primo anno dello IUSS, che ha durata annuale e carattere seminariale. I corsi seguiti
variano in relazione Classe accademica in cui gli Allievi sono inseriti, che dipende dal
corso di laurea cui gli Allievi sono iscritti presso l’Università di Pavia.
Come in tutte le Scuole Superiori, essere Allievi dello IUSS prevede l’attribuzione
annuale di un premio di studio a parziale copertura delle spese sostenute dagli Allievi
per frequentare l’Università e far parte di una comunità collegiale.
Per restare Allievi, gli iscritti devono completare le attività previste dal piano di studi
dell’Università di Pavia e dello IUSS entro il 31 dicembre di ogni anno, mantenendo
con la media di almeno 27/30 e senza mi conseguire una votazione inferiore a 24/30.
Nel discorso di benvenuto, il Prof. Salvatore Veca ha portato il saluto del Direttore
dello IUSS, Prof. Roberto Schmid, ed ha fornito alcune indicazioni sul percorso di studi
dei Corsi ordinari, sottolineando come il progetto base della scuola sia anche quello di
fornire agli Allievi un un’attitudine critica e di seguire percorsi interdisciplinari, oltre
che di approfondimento delle discipline studiate in Università.
E’ seguita quindi una breve presentazione dei contenuti didattici delle Classi
accademiche di Scienze Umane, Scienze Sociali, Scienze e Tecnologie e Scienze
Biomediche.
Nella voce di Salvatore Veca, che ha concluso la presentazione inaugurale, la
soddisfazione nell’accogliere i nuovi giovani talenti e la richiesta di un’eccellenza negli
studi la quale, proveniendo dagli Allievi, rappresenta la migliore qualificazione di una
Scuola Superiore.
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