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Scuola Estiva di Orientamento 2014 

Modalità di partecipazione 

LA SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA 

La Scuola Superiore Sant’Anna è un’istituzione universitaria pubblica e gratuita. Si accede per concorso e 

offre percorsi di studio di alto livello che integrano i corsi di laurea dell’Università di Pisa con una 

formazione che valorizza i talenti individuali con l’avvio precoce alla ricerca e una forte attenzione alla 

persona ed alle sue attitudini. 

La Scuola Superiore Sant’Anna è un campus universitario dove gli allievi vivono e studiano gratuitamente in 

un ambiente internazionale e stimolante. I percorsi di studio riguardano: Economia, Giurisprudenza, 

Scienze politiche, Scienze agrarie e Biotecnologie, Medicina e Ingegneria. 

LA SCUOLA ESTIVA DI ORIENTAMENTO 

La Scuola Estiva di Orientamento giunge quest’anno alla sua XVI edizione, un lungo percorso durante il 

quale la Scuola Superiore Sant’Anna ha costantemente curato l’aggiornamento delle attività e dei 

programmi per offrire ai partecipanti quegli strumenti informativi e di crescita personale necessari per 

supportare il delicato momento della scelta universitaria. Si tratta di un corso residenziale totalmente 

gratuito della durata di cinque giorni, dove gli studenti possono vivere in prima persona le potenzialità di 

un percorso universitario di eccellenza focalizzato sulla valorizzazione delle potenzialità individuali e 

l’approccio critico alle tematiche didattiche e di ricerca. 

DESTINATARI 

Studenti iscritti al IV anno della scuola secondaria superiore per l’a.a. 2013 – 2014 con un profilo 

personale e scolastico corrispondente agli obiettivi formativi del percorso di orientamento proposto. 

I posti complessivamente disponibili per l’edizione 2014 sono 160 (80 + 80) suddivisi tra due moduli: 

• I modulo – dal 16 al 20 giugno 2014 

• II modulo – dal 23 al 27 giugno 2014 

NUMERO DI STUDENTI DA SEGNALARE 

Ogni scuola secondaria superiore, sulla base dei criteri e delle modalità che riterrà più opportuno seguire, è 

tenuta ad individuare gli studenti a cui richiedere di presentare la propria candidatura alla Scuola estiva di 

orientamento. Il numero di segnalazioni è proporzionale al numero delle sezioni di IV anno, e prevede 

l’invio di 1 segnalazione ogni 3 sezioni: 

 

Numero sezioni IV anno Numero candidature 

da 1 a 3 sezioni 1 studente 

da 4 a 6 sezioni 2 studenti 

da 7 a 9 sezioni 3 studenti 

da 10 a 12 sezioni 4 studenti 

13 sezioni e oltre 5 studenti 

Nel caso di scuole con più indirizzi, il numero delle sezioni si riferisce alla scuola nel suo complesso. Ogni scuola deve 

indicare il numero di sezioni presenti all’interno del proprio istituto nel modulo di conferma delle candidature. 

MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

1. Entro il 15 MAGGIO   ogni studente individuato dalla scuola dovrà compilare la domanda online di 

partecipazione all’indirizzo www.sssup.it/Volterra2014. 
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2. Dopo aver completato la domanda online (con l’upload di eventuale documentazione o 

certificazioni) lo studente dovrà stampare il modulo di domanda compilato, firmarlo e consegnarlo 

alla segreteria della scuola per opportuna verifica sulle informazioni riportate. 

3. Entro il 20 MAGGIO  ogni scuola dovrà procedere alla conferma delle candidature dei propri 

studenti compilando il modulo allegato (disponibile anche online su www.sssup.it/orientamento   

da inviare per fax al numero 050 883250. 

4. Saranno considerate valide solo le candidature degli studenti validate dalla scuola mediante la 

procedura descritta.  

SELEZIONE 

Sulla base delle candidature ricevute, una Commissione nominata dal Rettore della Scuola Superiore 

Sant’Anna procederà ad individuare i candidati da ammettere ai due moduli, tenuto conto dei seguenti 

fattori: 

• ottimi risultati scolastici (media uguale o superiore a 8/10): viene valutata la media finale del III 

anno e la media del I trimestre/quadrimestre dell’a.s. in corso. La media è calcolata includendo 

tutte le materie (compresa il comportamento e educazione fisica) escludendo il voto di religione, 

essendo questa una materia facoltativa; 

• interessi personali ed attività extracurriculari certificate; 

• interessi di studio coerenti con l’offerta formativa della Scuola Superiore Sant’Anna (Economia, 

Giurisprudenza, Scienze Politiche, Ingegneria, Medicina e Chirurgia, Scienze Agrarie e 

Biotecnologie); 

• interesse per un percorso di orientamento alla scelta universitaria (con particolare riferimento a 

studenti ancora indecisi nella scelta tra uno o più corsi di studio). 

 

Entro il 30 MAGGIO la Scuola Superiore Sant’Anna pubblicherà online l’elenco degli studenti ammessi ai 

due moduli della Scuola Estiva di Orientamento 2014. Gli studenti ammessi riceveranno direttamente 

all’indirizzo di posta elettronica indicato al momento della registrazione della propria candidatura la lettera 

di invito contenente tutte le informazioni per la partecipazione. 

TEMPISTICA 

Per la scuola Per gli studenti 

Dal 10 aprile 

Individuazione degli studenti  

 

 Dal 10 aprile al 15 maggio 

Registrazione domanda di partecipazione all’indirizzo 

www.sssup.it/Volterra2014 

Presentazione della domanda di partecipazione in segreteria  

Entro il 20 maggio 

• Verifica delle candidature presentate dagli studenti 

• Invio per FAX (050 883250) del Modulo di conferma 

delle candidature firmato dal Dirigente Scolastico o 

suo delegato 

 

 Entro il 30 maggio 

• Pubblicazione dell’elenco degli studenti ammessi 

• Invio lettera di invito a tutti i partecipanti selezionati 

con l’indicazione del modulo di iscrizione e delle 

modalità di partecipazione 

Entro il 5 giugno 

Ciascuna scuola verrà informata sull’esito della selezione 

delle candidature presentate 

 

 Entro il 10 giugno 

Conferma della partecipazione e invio della documentazione 

richiesta da parte degli studenti ammessi 
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NOTE ORGANIZZATIVE E LOGISTICHE 

La partecipazione alla Scuola estiva di orientamento è completamente gratuita, eccetto le spese di viaggio 

fino a Pisa. 

I partecipanti saranno ospitati a Volterra presso il campus SIAF (Scuola Internazionale di Alta Formazione – 

www.siafvolterra.eu) una struttura residenziale dove gli studenti saranno alloggiati gratuitamente e 

frequenteranno le attività didattiche. La frequenza alle attività è obbligatoria. 

L’organizzazione e le spese per il viaggio fino a Pisa sono a carico dei partecipanti. La Scuola curerà il 

servizio di trasporto per Volterra sia all’andata che al ritorno. 

Il programma di massima di ciascun modulo si articolerà nel modo seguente: 

 

I giorno II giorno III giorno III giorno IV giorno 

M
A

T
T

IN
A

 

Arrivo dei 

partecipanti a Pisa 

• Lezioni e seminari 

• Tavola rotonda 

• Dibattito 

• Testimonianze Ex 

Allievi 

• Lezioni e seminari 

• Tavola rotonda 

• Dibattito 

• Testimonianze Ex 

Allievi 

 

• Lezioni e seminari 

• Tavola rotonda 

• Dibattito 

• Testimonianze Ex 

Allievi 

 

Partenza in pullman da 

Volterra e arrivo alla Scuola 

Superiore Sant’Anna  

• Visita dei laboratori di 

ricerca 

• Consegna dei diplomi 

• Pranzo alla mensa 

P
O

M
E

R
IG

G
IO

 

Ore 15.00  

Scuola Superiore 

Sant’Anna: 

Benvenuto ai 

partecipanti e Visita 

della Scuola 

Ore 17.30 – 

Partenza in pullman 

per Volterra 

Cena 

• Laboratori di 

didattica 

• Lavori di gruppo 

• Laboratori di 

didattica 

• Lavori di gruppo 

• Visita a Volterra 

• Laboratori di didattica 

• Lavori di gruppo 

• I test universitari 

Ore 15.00 

Ritorno a casa 

Il programma dei due moduli seguirà una programmazione sostanzialmente omogenea. Gli elenchi dei partecipanti ai due moduli 

saranno predisposti dalla Scuola Superiore Sant’Anna in sede di selezione al fine di garantire un’equilibrata rappresentatività del 

gruppo in termini di provenienza geografica, di scuola frequentata e di ambito di interessi di studio universitario. Non sarà 

possibile indicare preferenze. 

 

Per qualsiasi informazione non esitate a contattarci: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientamento 

Serena Segatori : 050 883271 – serena.segatori@sssup.it  

volterra.orientamento@sssup.it  

orientamento@sssup.it  

Orario: lun. – ven. 9.00 – 15.00 

             mar. e merc.  15.00 – 17.00 


