
I Corsi Ordinari 
della Scuola IUSS



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

Cos’è la Scuola IUSS

• La Scuola IUSS è un istituto pubblico di istruzione 
superiore  universitaria (finanziato dal MUR) 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.



Chi sono gli Allievi IUSS

Studenti UniPV/UniMI

Alunni dei collegi

Allievi IUSS



• Sono offerti in forma completamente gratuita e si svolgono
contemporaneamente al corso di studi universitario prescelto presso
l’Università degli Studi di Pavia o l’Università di Milano (La Statale).

Corsi ordinari: cosa sono

• Sono corsi a carattere avanzato e interdisciplinare organizzati per
cicli tematici (Mente-Corpo-Linguaggi, Clima-Sostenibilità-Rischio,
Complessità-Pensiero-Spiegazione, Spazio-Futuro-Dati) allo scopo
di sviluppare il pensiero critico degli allievi, permettendo loro di
affrontare le sfide più complesse.

• Al termine dei differenti cicli di studio la Scuola IUSS rilascia il
Diploma di licenza triennale di primo livello, biennale di secondo
livello, a ciclo unico. Questi ultimi due diplomi sono equiparati a un
master di secondo livello.



Due Classi Accademiche, suddivise in Ambiti Disciplinari, 
a cui afferiscono i vari Corsi di Laurea dell’Università:

Corsi Ordinari: come sono strutturati

Classe di Scienze Umane e della Vita

Ambito disciplinare di

Scienze Umane

Ambito disciplinare di

Scienze Biomediche

Corsi di Laurea UniPV Corsi di Laurea UniPV

Lettere, Filosofia e lingue e 

culture moderne

Scienze del Farmaco, 

Medicina e Chirurgia, Scienze 

biologiche, scienze e tecniche 

psicologiche, Corso 

interdipartimentale in 

Bioingegneria e Biotecnologie

Classe di Scienze, Tecnologie e Società

Ambito disciplinare di

Scienze e Tecnologie

Ambito disciplinare di

Scienze Sociali

Corsi di Laurea UniPV Corsi di Laurea UniPV

Scienze matematiche e 

informatiche, Scienze fisiche, 

Scienze chimiche, Scienze 

della Terra, Ingegneria civile 

ed Architettura, Ingegneria 

industriale e dell’informazione

Giurisprudenza, Scienze 

economiche e aziendali, Scienze 

politiche e sociali, Corso 

interdipartimentale in 

Comunicazione Innovazione e 

Multimedialità



Offerta didattica corsi ordinari 2022-23

Esempi di corsi (2022-23) Docente Ambito Percorso

I confini di Babele. Panoramica di storia del pensiero linguistico Andrea Moro Scienze Umane Complessità-Pensiero-Spiegazione

Introduction to Climate Dynamics Marco Gaetani Scienze e Tecnologie Clima-Sostenibilità-Rischio

Corpo, mente e cervello: psicobiologia del comportamento 

umano
Giulia Mattavelli Scienze Biomediche Mente-Corpo-Linguaggi

La ricerca di vita extraterrestre Andrea Tiengo Scienze e Tecnologie Spazio-Futuro-Dati

La società del rischio tra politiche pubbliche e strumenti di 

mercato
Lydia Velliscig Scienze Sociali Clima-Sostenibilità-Rischio

Dal linguaggio alla comunicazione sociale: fondamenti di 

neurolinguistica e neuropragmatica
Valentina Bambini Scienze Umane Mente-Corpo-Linguaggi

52 corsi (25 ore), 20 seminari (<12 ore) e seminari presso Collegi di Pavia



36 posti Università di Pavia + 36 posti Università di Milano
divisi equamente tra i 4 Ambiti disciplinari (Scienze Umane, Scienze Sociali, 

Scienze e Tecnologie, Scienze Biomediche), di cui:

Ammissione al ciclo di 1^ livello 
(triennale o ciclo unico) – AA 2022/2023

• 16 posti a Pavia con Collegio gratuito ed esenzione tasse universitarie 
(4 posti per ogni Ambito disciplinare)

• 20 posti a Pavia con premio di studio di 1.000 Euro all’anno 
(5 posti per Ambito)

• 36 posti a Milano con esenzione tasse universitarie e premio di studio di 

1.500 Euro all’anno (9 posti per Ambito)

Tutte le attività formative offerte dalla Scuola IUSS sono gratuite



Ammissione al ciclo di 1^ livello 
(triennale o ciclo unico) – AA 2022/2023

2  prove, a inizio Settembre:

• Prima prova: inerente una materia caratterizzante rispetto l’ambito per il quale 
si concorre 

• Seconda prova: inerente una materia diversa da quella scelta per la prima 
prova e di libera scelta tra tutte quelle proposte

Materie caratterizzanti per Scienze Umane e per Scienze Sociali:

Italiano, Filosofia, Storia, Latino, Greco 

Materie caratterizzanti per Scienze e Tecnologie e per Scienze Biomediche:

Matematica, Fisica, Chimica, Biologia 



Attività degli Allievi e delle Allieve 
dei Corsi ordinari

• 2 esami ogni anno e altre attività formative per una media di almeno 70 ore 
all’anno (50 ore nel proprio ambito disciplinare e 20 ore al di fuori)

• Colloqui obbligatori al primo anno ciclo biennale o quarto ciclo unico

• Tesi finale per conseguire diploma di licenza triennale di primo livello, 
biennale di secondo livello o a ciclo unico 



Obblighi degli Allievi e delle Allieve
dei Corsi ordinari

• Frequentare i corsi interni IUSS e sostenere gli esami e i Colloqui

• Sostenere tutti gli esami del piano di studi del corso di laurea dell’Università entro febbraio (o 

almeno 60 CFU)

• Votazione minima di ogni esame universitario e IUSS: 24/30 

• Media voti: 27/30 (media unica annuale degli esami universitari e IUSS)

• Mantenere il posto in Collegio secondo i rispettivi regolamenti



IUSS Scuola Universitaria Superiore Pavia
Palazzo del Broletto

Piazza della Vittoria 15

27100 Pavia (Italy)

Tel: +39 0382 375811

Email: info@iusspavia.it


