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Scuola IUSS di Pavia: il futuro visto da vicino 

 
Si è concluso l’evento annuale di orientamento che ha visto coinvolti l’Università e la Scuola 
IUSS di Pavia, i prestigiosi Collegi di Merito ed EDiSU, e i diversi Centri di Ricerca e Laboratori 
di livello internazionale che caratterizzano il sistema di eccellenza di una città universitaria tra 
le più antiche del mondo. 
Numerosi i collegamenti da remoto e notevole l’interesse manifestato per le opportunità offerte 
agli studenti dalla Scuola IUSS che nei giorni dal 14 al 16 luglio hanno potuto partecipare a 
“Porte Aperte” per conoscere programmi di studio e di ricerca, incontrare professori e 
professoresse, allievi e allieve per approfondire e confrontarsi sulle scelte del proprio futuro. 
“Alla Scuola IUSS vogliamo insegnare agli allievi – afferma il prof. Riccardo Pietrabissa, 
Rettore della Scuola IUSS di Pavia - come tutti i giorni si possono affrontare problemi diversi 
da quelli di ieri, qualunque sia la loro futura competenza, vogliamo dare loro gli strumenti per 
affrontarlo. 
“Perché il futuro è anche nelle loro mani – ribadisce il Rettore Pietrabissa nel messaggio 
rivolto ai ragazzi e alle ragazze più brillanti - che sceglieranno di vivere questa avventura con 
curiosità, ambizione, coraggio impegno e passione”. 
Questo concetto è stato sviluppato anche nella nuova campagna di comunicazione, che vede 
nel claim “Scuola IUSS. Il futuro visto da vicino” e nel simbolo del cannocchiale la sintesi della 
visione offerta dal Rettore e l’identità distintiva della IUSS.  Una scuola di alta formazione e di 
eccellenza che offre una visione a 360° del mondo e che prepara i giovani ad affrontare già oggi 
le sfide imprevedibili del domani.  
La campagna verrà diffusa sia attraverso numerosi messaggi social declinati sulle 
caratteristiche distintive e di esclusività della Scuola, sia attraverso videoclip multisoggetto, sia 
attraverso un video di presentazione visibile sul sito IUSS. 
Qui sono proprio gli allievi a promuovere direttamente l’esperienza che stanno vivendo, 
sottolineando i punti di forza di una formazione avanzata, interdisciplinare e internazionale, 
che consente loro di stringere amicizie di valore, anche attraverso la vita sociale nei prestigiosi 
collegi della città. 
Il video è stato realizzato con l’intento di fornire un quadro del contesto in cui si formano gli 
allievi della Scuola Iuss: alle suggestive riprese aeree effettuate tramite droni, della città di 
Pavia, dell‘Università e dei suoi storici Collegi, si intersecano dettagli e immagini degli affreschi 
dei colonnati e dei fascinosi ambienti del Palazzo del Broletto, sede IUSS. Ed è proprio la tecnica 
del “lipdub” ovvero dell’intervista ambientata, a costituire l’architettura narrativa del film, che 
intende far conoscere la Scuola attraverso le voci e i volti autentici dei suoi reali protagonisti. 
Ciascuno di loro evidenzia un aspetto distintivo del modo di fare scuola alla IUSS: il rapporto 
diretto e umano con i docenti, il confronto aperto tra studenti curiosi, programmi di studio e di 
ricerca all’avanguardia. 
A queste testimonianze si accompagnano l’entusiasmo e le rassicurazioni di una mamma che 
con soddisfazione parla alle famiglie e sottolinea l’alto profilo scientifico e culturale dei 
professori e la loro attenzione alla crescita personale e formativa degli allievi e delle allieve, che 
hanno il privilegio di accedere ad una formazione di eccellenza, senza gravare sulle famiglie in 
termini di costi: sono previsti infatti per tutta la durata del percorso, posti gratuiti, esenzioni 
dei contributi universitari e premi annuali.  
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