
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

Pavia, 13 maggio 2020 

La Scuola IUSS di Pavia partecipa a Porte Aperte Virtuale 
 

Dal 20 al 22 maggio la Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia 
all’ open day virtuale di orientamento, promosso dall’Ateneo pavese. 

La Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia partecipa dal 20 al 22 maggio partecipa all’iniziativa 
promossa dall’Ateneo pavese attraverso virtual room e speakers’ corner (con video registrati) a cui 
gli studenti e le famiglie potranno accedere per raccogliere tutte le informazioni sulle modalità di 
ingresso ai Corsi Ordinari 2020-2021. 

Per un giovane studente affrontare la scelta di un percorso universitario richiede una consapevolezza 
che non è certo di facile acquisizione ed è ancora più complesso orientarsi nella conoscenza di un 
percorso di studi universitari aggiuntivo come quello rappresentato dall’offerta didattica di una Scuola 
Universitaria Superiore in Italia. 

I Corsi Ordinari destinati agli studenti dei corsi di laurea dell’Università di Pavia, costituiscono un 
aspetto fondamentale e caratteristico della Scuola IUSS, esaltando in modo concreto quell’occasione 
di emancipazione personale che spesso solo lo studio riesce a garantire nella vita di un individuo. I Corsi 
Ordinari, offerti agli allievi della Scuola IUSS selezionati con concorso tra gli allievi più capaci e 
preparati dell’Università di Pavia, rappresentano un percorso extracurriculare che amplia lo 
spettro di conoscenze e offre un superamento culturale alla tradizionale separazione tra 
discipline e aree del sapere. 

L'obiettivo delle attività di orientamento promosse e partecipate dalla Scuola IUSS è quello di mettere a 
disposizione l'esperienza dei docenti IUSS, avvalendosi anche della testimonianza diretta degli Allievi 
IUSS, per fornire gli strumenti e le informazione utili per una scelta adeguata che, tra le possibili realtà 
universitarie, metta in luce i vantaggi, la reputazione internazionale, il prestigio e l’unicità del sistema 
universitario di Pavia nella sua completezza: l’Ateneo, la Scuola Universitaria Superiore IUSS e il 
campus dei Collegi di merito e dell’Edisu. 

"La qualità della Scuola IUSS - sottolinea il Rettore, prof. Riccardo Pietrabissa - dipende dalla qualità 
dei suoi Allievi e si misura con i loro successi. Il nostro compito è garantire a ciascuno la possibilità di 
sviluppare le proprie attitudini e capacità, di perseguire i propri obiettivi e le proprie ambizioni.  
L’esposizione degli Allievi alla complessità, al superamento dei confini curriculari, alla capacità critica e 
alla curiosità culturale, costituiscono l’impegno responsabile della Scuola IUSS nell’alta formazione di 
futuri decisori che possano assumere compiti di indirizzo consapevole nella società." 

Programma completo: https://bit.ly/2Am9qBL 
Iscrizioni alle giornate di orientamento: https://progetticor.unipv.it/ 
Per maggiori informazioni su come diventare Allievo IUSS collegarsi a https://bit.ly/3bsbogL 
 
Per contatti: Anna Cerniglia - Addetto stampa - Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia - Mob. +39 
349 7763897, anna.cerniglia@iusspavia.it 

 

http://news.unipv.it/wp-content/uploads/2020/03/Programma-PORTE-aperte-2020-definitivo_4-maggio-ore-14.pdf
https://bit.ly/2Am9qBL
https://bit.ly/3bsbogL
mailto:anna.cerniglia@iusspavia.it

	COMUNICATO STAMPA
	Pavia, 13 maggio 2020
	La Scuola IUSS di Pavia partecipa a Porte Aperte Virtuale

