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Oggetto: Corsi di orientamento universitario della Scuola Normale Superiore.
La Scuola Normale di Pisa organizza corsi di orientamento universitario rivolti a
studenti del quarto anno, al fine di fornire un più ampio panorama di esperienze e
temi di studio presenti nel mondo universitario, della ricerca, delle attività
istituzionali e professionali.
Per accedere ai corsi di orientamento universitario bisogna:
1. Essere segnalati dal Dirigente Scolastico (max 5 studenti per istituto tra i più
meritevoli);
2. Essere ammessi a domanda con onere di soggiorno.
Le segnalazioni del Dirigente e le domande di ammissione devono essere
presentate entro il 10 aprile p.v.
Gli studenti interessati dovranno contattare urgentemente il prof. A. Margari,
referente per l’Orientamento in uscita.
Per ulteriori informazioni si rinvia al sito della Scuola Normale (www.sns.it sezione
Orientamento) e si allega alla presente un foglio informativo di sintesi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Maria Grazia ATTANASI)

Corsi di orientamento universitario della Scuola Normale Superiore
La Scuola Normale organizza ogni anno corsi di orientamento universitario rivolti soprattutto a studenti
del penultimo anno di scuola media superiore. Lo scopo principale dei corsi non è presentare la Scuola
Normale Superiore, ma fornire un più ampio panorama di esperienze e temi di studio presenti nel mondo
universitario, della ricerca, delle attività istituzionali e professionali.
I corsi sono rivolti a studenti particolarmente meritevoli, interessati a vivere una esperienza qualificante e
ad avere un primo contatto con realtà significative del mondo universitario e della ricerca scientifica e
tecnologica.

Come si accede ai corsi di orientamento universitario
Sono previste due modalità di candidatura:
1. Ammissione su segnalazione dei Dirigenti Scolastici

I Dirigenti Scolastici possono segnalare uno o più studenti del penultimo anno (al massimo cinque)
meritevoli e interessati a partecipare.
Per la validità di ogni segnalazione dovranno essere riportati i dati che seguono:
1. cognome e nome, sesso, luogo e data di nascita dello studente (possono essere segnalati esclusivamente
studenti che frequentino il penultimo anno);
2. residenza/recapito postale, telefonico e indirizzo di posta elettronica dello studente;
3. classe, sezione, eventuale indirizzo del corso di studi;
4. votazioni finali per ogni materia di studio riportate negli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013;
5. votazioni per ogni materia al termine del primo periodo dell'anno scolastico 2013/2014;
6. profilo sintetico dello studente, con eventuali titoli che si vogliano segnalare;
7. settori di studio universitario/settori professionali ai quali lo studente sia interessato o verso i quali sia
già orientato;
8. motivazioni a partecipare.
È raccomandato l'inserimento di un recapito di posta elettronica del candidato. In caso di selezione,
infatti, tutte le comunicazioni relative alla partecipazione saranno effettuate esclusivamente per posta
elettronica. In assenza, le informazioni saranno inviate all'indirizzo di posta elettronica dal quale è stata
attivata la segnalazione e la Scuola Normale Superiore non assumerà alcuna responsabilità in ordine alla
loro effettiva comunicazione allo studente.
Le segnalazioni potranno essere inserite a partire dal 26 febbraio e fino alle ore 24 del 10 aprile
2014.
Ai corsi di orientamento universitario in programma nel 2014 saranno ammessi almeno 300 studenti tra
quelli segnalati dalle scuole. Ai corsi è assicurata la presenza di studenti da ogni regione d'Italia; per
ciascuna regione viene selezionato un numero di studenti proporzionale al numero di scuole che hanno
inviato segnalazioni.
L'elenco degli studenti selezionati sarà pubblicato sul sito www.sns.it a partire dal 12 maggio 2014.
L'esito della selezione, con indicazione della sede del corso al quale lo studente è stato invitato, sarà
comunicato direttamente agli studenti ammessi all’indirizzo di posta elettronica indicato all’atto della
segnalazione.
2. Ammissione a domanda e con onere di soggiorno

A ogni corso sono previsti altri posti riservati a:
1. istituti scolastici disponibili a finanziare la partecipazione di propri studenti;
2. studenti interessati e disponibili ad assumere direttamente l'onere di soggiorno.
Sono previsti al momento complessivamente circa 100 posti; una parte dei posti disponibili con onere di
soggiorno sarà riservata a studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori. Per l'inserimento delle
candidature gli studenti devono effettuare la procedura di registrazione utilizzando un codice di accesso
che verrà loro rilasciato previo invio di una e-mail a: orientamento@sns.it.
La domanda può essere presentata esclusivamente per via telematica, collegandosi all'indirizzo internet:
http://orientamento.sns.it

La domanda dovrà riportare i risultati scolatici, in particolare le votazioni, curriculum e motivazioni,
analogamente a quanto previsto per le segnalazioni dei Presidi.
Gli studenti interessati a partecipare ai primi due corsi in programma a San Miniato e a quello che si terrà
a Roma a luglio potranno presentare domanda a partire dall’8 aprile e fino alle ore 24 del 19 maggio
2014.
L'elenco degli studenti ammessi sarà pubblicato sul sito www.sns.it a partire dal 29 maggio 2014.
Gli studenti interessati a partecipare agli ultimi due corsi in programma a San Miniato potranno
presentare domanda a partire dal 16 giugno e fino alle ore 24 dell’11 luglio 2014.
L'elenco degli studenti ammessi sarà pubblicato sul sito www.sns.it a partire dal 21 luglio 2014.
Le spese di soggiorno sono previste in circa € 500/600. La SNS si riserva di acquisire la
documentazione dei risultati scolastici degli studenti selezionati.

Calendario, programmi e informazioni dei corsi del 2014
La Scuola Normale Superiore organizzerà corsi di orientamento universitario, che si terranno a San
Miniato (PI) nei periodi seguenti:
dal 17 al 22 giugno
dal 24 al 29 giugno
dal 29 agosto al 3 settembre
dal 5 al 10 settembre
La Scuola Normale Superiore, in collaborazione con l’Accademia Nazionale dei Lincei, organizzerà
inoltre un quinto corso di orientamento universitario in programma a Roma dal 7 al 12 luglio.
I programmi dei corsi saranno pubblicati a iniziare dal prossimo maggio.

