


 
 
CORSI DI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO 2015 
Modalita’ delle candidature 

1. SEGNALAZIONE DA PARTE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI 
 

E’ possibile inserire le segnalazioni collegandosi all’indirizzo internet: http://orientamento.sns.it/. 
 
Le segnalazioni potranno essere effettuate a partire dal 23 febbraio sino alle ore 24:00 del 2 aprile 2015. 
 

Sarà richiesto di inserire nel sito il seguente codice di accesso: SNSCORSI2015 
 

Le scuole che hanno già effettuato la registrazione negli anni scorsi potranno utilizzare gli stessi nome 
utente e password. 
 

Solo dopo avere effettuato la procedura di registrazione è possibile l'inserimento dei dati. Per motivi di 
sicurezza, si chiede di mantenere riservati sia il codice di accesso ricevuto sia il nome-utente e la 
password scelti.  
 

Per la validità di ogni segnalazione dovranno essere riportati i dati che seguono: 
1. cognome e nome, genere, luogo e data di nascita dello studente (possono essere segnalati 

esclusivamente studenti che frequentano il penultimo anno) 
2. residenza/recapito postale dello studente 
3. recapito telefonico dello studente 
4. indirizzo di posta elettronica dello studente (in assenza, dovrà comunque essere indicato un altro 

recapito utile per le comunicazioni che lo studente, se selezionato, riceverà per la partecipazione al 
corso) 

5. classe, sezione, eventuale indirizzo del corso di studi 
6. votazioni finali per ogni materia di studio riportate negli anni scolastici 2012/13 e 2013/14 
7. votazioni per ogni materia al termine del primo periodo dell’anno scolastico 2014/15 
8. profilo sintetico dello studente – eventuali titoli che si vogliono segnalare 
9. settori di studio universitario – settori professionali ai quali lo studente sia eventualmente già 

orientato (facoltativo, da richiedere allo studente) 
10. motivazioni a partecipare (da richiedere allo studente) 
11. eventuali informazioni ulteriori, note, ecc., che si valuti opportuno fornire per una migliore 

valutazione della candidatura (facoltativo). 
 
Lo studente ha facoltà di chiedere che sia indicato, all’atto della segnalazione, nello spazio previsto, un 
periodo continuativo, di durata complessiva non superiore a 15 giorni, durante il quale, in caso di 
selezione, è esclusa la sua disponibilità a partecipare a un corso. Si fa presente che i corsi si terranno tra il 
14 giugno e il 14 settembre (non sono previsti corsi tra l’1 e il 23 agosto). 
 

Fatta esclusione del periodo di indisponibilità eventualmente indicato, sarà a totale discrezione della SNS 
determinare il corso al quale lo studente selezionato sarà invitato. 
 

I criteri di selezione saranno indicati alla pagina: 
http://www.sns.it/didattica/orientamento/accesso/criteri/ 
 
L’elenco degli studenti selezionati sarà pubblicato a partire dal 6 maggio 2015 sul sito web della SNS:  
http://www.sns.it/didattica/orientamento/  
 

http://orientamento.sns.it/
http://www.sns.it/didattica/orientamento/accesso/criteri/
http://www.sns.it/didattica/orientamento/


2. DOMANDE DI PARTECIPAZIONE CON ONERE DI SOGGIORNO 
 
Si segnala ai Dirigenti Scolastici, con l’invito a fornire ai loro studenti anche questa informazione, che ai 
corsi di orientamento universitario possono partecipare, oltre agli studenti selezionati su segnalazione dei 
Presidi, anche altri studenti interessati, del penultimo e dell’ultimo anno, disponibili ad assumere, in 
proprio o con finanziamento di terzi, l’onere delle spese di soggiorno. 

I posti, complessivamente un centinaio, saranno assegnati a domanda degli studenti interessati, secondo le 
modalità che saranno pubblicate sul sito web della SNS, a partite dal prossimo marzo. Anche per questa 
modalità di partecipazione è prevista una selezione tra le domande pervenute. 

----------------------------------- 

I dati che perverranno per effetto della presente comunicazione saranno trattati dalla Scuola Normale Superiore 
nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei 
dati personali). 

Per eventuali richieste, chiarimenti e ulteriori informazioni riguardanti i corsi è possibile inviare una email 
all'indirizzo orientamento@sns.it 

Per il supporto tecnico in caso di problemi nell’inserimento dei dati nel sito, è possibile contattare: Davide 
Guglielmo, responsabile della gestione del programma, all'indirizzo email info@broken-arts.com oppure ai seguenti 
recapiti telefonici: +39 049.880.81.93 - mobile 347.793.56.28 (dal lun. al ven. ore 9.00-12.30 e 15.00-18.00). Si invita a 
telefonare avendo a portata di mano il computer acceso e collegato al sito. 

 
Maria Teresa Galletto 
Scuola Normale Superiore 
Servizio alla Didattica e Allievi 
Corsi di orientamento universitario 
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