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Iuss si presenta online, docenti e
studenti raccontano l’eccellenza

Via alle giornate di orientamento dell’Istituto universitario di studi
superiori

06 LUGLIO 2021

pavia

Tre corsi per tre giorni, dove gli studenti potranno conoscere contenuti e
prospettive di un percorso universitario di eccellenza, incontrando docenti,
allievi e allieve delle scuole universitarie superiori. Inizia oggi il corso di
orientamento organizzato dalla Scuola Universitaria Superiore Iuss di Pavia
nell’ambito della Federazione dalle Scuole Universitarie Superiori, Normale e
Sant’Anna di Pisa, e Iuss di Pavia, al quale partecipano, in modalità interamente
online, 103 studenti del penultimo anno delle medie superiori, selezionati e
provenienti da tutta Italia.

Un percorso formativo virtuale guidato dai docenti e ricercatori delle tre Scuole
Universitarie Superiori, con il prezioso supporto di allieve e allievi che
dialogheranno con le studentesse e gli studenti del penultimo anno delle scuole
superiori e racconteranno dal proprio punto di vista, la bellezza e la ricchezza
della vita collegiale e il valore aggiunto di vivere un'esperienza universitaria
molto particolare, che ha l’obiettivo di valorizzare le potenzialità individuali e
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Il Corso della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia fa seguito ai due
precedenti corsi ospitati dalla Scuola Normale Superiore (dal 22 al 24 giugno), e
dalla Scuola Superiore Sant’Anna (dal 29 giugno al 1° luglio). Lezioni, seminari,
laboratori e incontri informali saranno riservati ai 103 giovanissimi e brillanti
studenti selezionati per un elevato pro lo personale e di studio e pronti a
mettersi in discussione e ad affrontare con determinazione, consapevolezza e
curiosità le s de del futuro. Quest’anno, per la prima volta, alcuni interventi
saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube della Scuola IUSS
https://www.youtube.com/channel/UCEhoor9xe8y4g3U3WcYHQeg e visibili
in maniera pubblica anche alle non iscritte e ai non iscritti al corso di
orientamento.

l’approccio critico degli studenti in un’ottica interdisciplinare.

Autopsie e perizie. «Nella
medicina legale servono coraggio
e onestà intellettuale»

La guida allo shopping del Gruppo
Gedi

SCONTI

Guida alle migliori offerte
tech, gli sconti da prendere al
volo

Bakaji, mini raffrescatore
portatile: deumidificatore e
ventilatore

VAI ALL'OFFERTA

OFFERTE

i

SALUTE

Tumore colon-retto, in un
anno 1.300 diagnosi in
meno

Sezione:IUSS PAVIA

Rassegna del 
06/07/2021
Notizia del:
06/07/2021

Foglio:2/2Lettori: 9.700
laprovinciapavese.gelocal.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-1
15

32
80

97

https://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/cronaca/2021/07/06/news/iuss-si-presenta-online-docenti-e-studenti-raccontano-l-eccellenza-1.40467914

