
 

 

 
 

La Scuola IUSS si presenta agli Incontri d'Area di Orientamento 

Anche quest’anno la Scuola Universitaria Superiore IUSS si presenta agli aspiranti allievi dei 
Corsi Ordinari, partecipando al consueto ciclo di “Incontri d’Area” online, organizzati dal 

Centro di Orientamento (COR) dell’Università di Pavia, dal 26 gennaio all’11 febbraio. 

L’iniziativa ha lo scopo di presentare agli studenti del penultimo e dell'ultimo anno di scuola 
secondaria superiore l'offerta formativa e i servizi del sistema universitario pavese: Università 
di Pavia, Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, Collegi di merito e Collegi Edisu. 

La manifestazione è organizzata con collegamenti webinar e si articola in una sessione plenaria in 
cui verrà presentato il quadro generale del sistema universitario pavese, e in sessioni di 
approfondimento per ciascuna delle realtà di studio e di vita universitaria. 

Nell'ambito delle sessioni di approfondimento si potrà accedere dalle 9.30 alle 13.00 alla Virtual 
Room della Scuola IUSS: https://us02web.zoom.us/j/88492997888  

L'Ufficio Corsi Ordinari della Scuola Universitaria Superiore IUSS sarà a completa disposizione per 
presentare le caratteristiche delle attività dei Corsi Ordinari, rispondere a tutte le richieste, con la 
possibilità di programmare presentazione più dettagliate. 

La partecipazione alle giornate è gratuita. 

Per ulteriori informazioni contattare l'Ufficio Corsi Ordinari email: corsiordinari@iusspavia.it 

La Scuola Universitaria Superiore Iuss di Pavia che ha la propria sede storica presso il Palazzo del 
Broletto di Pavia, è un istituto pubblico universitario di istruzione superiore (finanziato dal MIUR) 
che opera a fianco dell’Università di Pavia e di altre istituzioni universitarie per offrire percorsi 
formativi di alta qualificazione agli studenti di particolare talento, esaltandone le capacità. 

Gli studenti diplomati nella scuola secondaria superiore accedono allo IUSS mediante selezione 
pubblica (concorso nazionale) esclusivamente sulla base del merito. 

I corsi offerti sono Corsi Ordinari, vale a dire corsi paralleli (contemporanei) al percorso 
formativo seguito nei corsi di laurea, laurea magistrale o a ciclo unico dell’Università di Pavia, a 
carattere avanzato e interdisciplinare che arricchiscono e approfondiscono la preparazione 
universitaria. 

I corsi Ordinari sono destinati a studenti dell'Università di Pavia, vincitori di concorso di ammissione 
per accedere alla Scuola IUSS e residenti nei Collegi Universitari pavesi, e sono strutturati in due 
classi: la Classe delle Scienze Umane e della Vita e la Classe di Scienze Tecnologia e Società.  

Sono previsti 36 posti per ciclo di 1°livello (corso triennale o a ciclo unico), 9 divisi per ciascuno 
dei 4 ambiti delle due Classi. 
di cui: 
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• 16 posti con Collegio gratuito ed esenzione tasse universitarie (4 posti per ogni Ambito 
disciplinare) 

• 16 posti con premio di studio di 1.000 Euro all’anno (4 posti per ogni Ambito) 
 

Per il ciclo di II° livello sono previsti 8 posti, 2 per ciascuno dei 4 ambiti. 

Tutte le attività formative offerte dalla Scuola IUSS sono gratuite. 

 

PROGRAMMA INCONTRI D’AREA  2022 

Area Sanitaria e Scientifica e Corsi Ordinari dello IUSS  

Sede: Palazzo San Tommaso, Piazza del Lino 3 Pavia 

26 Gennaio 2022 
 

27 Gennaio 2022 
 

28Gennaio 2022 
 

Stanza virtuale e orari 

Andrea Tiengo; 
Paolo Esposito Marco Gaetani Giulia Mattavelli 

link per utenti esterni: 
https://us02web.zoom.us/j/88492997888  

 Ore 9.30 – 13.00 
Andrea Tiengo; 
Paolo Esposito Marco Gaetani Nicola Canessa 

link per utenti esterni: 
https://us02web.zoom.us/j/88492997888  

Ore 9.30 – 13.00 

 

Area Umanistica e Giuridico/Politico/Economica e Corsi Ordinari dello IUSS  

Sede: Palazzo San Tommaso, Piazza del Lino 3 Pavia 

2 Febbraio 2022 3 Febbraio 2022 4 Febbraio 2022 Stanza virtuale e orari 
Alessandro 
Caiani; Alfredo 
Tomasetta 

Matteo Greco 

Lydia Velliscig 

link per utenti esterni: 
https://us02web.zoom.us/j/88492997888  

Ore 9.30 – 13.00 
Alessandro 
Caiani; Alfredo 
Tomasetta 

Matteo Greco 

Luca Bischetti 

link per utenti esterni: 
https://us02web.zoom.us/j/88492997888  

Ore 9.30 – 13.00 
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Area Dell’ingegneria, Dell’architettura e Corsi Ordinari dello IUSS 

Sede: - Polo didattico di Ingegneria - Via Ferrata 

10 Febbraio 2022 11 Febbraio 2022 Aule e orari 

Roberto Nascimbene Marcello Arosio 
link per utenti esterni: 

https://us02web.zoom.us/j/88492997888– 
Ore 9.30 – 13.00 

 

Per contatti:  
Anna Cerniglia  
Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia  
Tel. mob. +39 349 7763897, anna.cerniglia@iusspavia.it 
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