
SCUOLA DI ORIENTAMENTO (Università di Pisa e Pavia) 

La Scuola Normale Superiore, insieme alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e alla 
Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, nell’ambito del processo di federazione che 
le vede impegnate, organizza quest’anno la prima “Scuola di Orientamento 
Universitario”, condividendo e mettendo a frutto le competenze e la esperienza 
maturate attraverso i corsi di orientamento universitario che l’hanno vista iniziatrice e 
protagonista di questa importante attività di servizio al Paese fin dalla metà degli anni 
sessanta. 

La “Scuola di Orientamento Universitario” si articolerà in tre corsi ai quali si 
aggiungeranno altri due corsi che la Scuola Normale Superiore organizzerà 
rispettivamente presso la propria sede pisana, per celebrare il centesimo dei suoi corsi 
di orientamento, e a Roma, in collaborazione con l’Accademia Nazionale dei Lincei. 

I corsi, attraverso lezioni di docenti delle tre Scuole Universitarie e di altri atenei, 
seminari e laboratori di orientamento, vogliono favorire una scelta degli studi 
universitari più consapevole, matura e meditata attraverso la presentazione di un ampio 
panorama di esperienze e temi di studio presenti nel mondo universitario, della ricerca, 
delle attività istituzionali e professionali. 
Tutti i corsi sono rivolti a studenti del penultimo anno di scuola media superiore. È 
prevista la partecipazione complessiva di 400 studenti che saranno selezionati tra 
quanti gli istituti scolastici interessati avranno candidato. La partecipazione alle attività 
dei corsi e il soggiorno (alloggio e vitto) sono gratuiti. 

I corsi sono rivolti a studenti che al momento frequentano il penultimo anno di scuola 
media superiore. E’ prevista la partecipazione ai corsi di circa 400 studenti. I corsisti 
saranno selezionati tra gli studenti segnalati dai Dirigenti Scolastici che vorranno 
collaborare all’iniziativa. 
Con una informativa diramata a oltre 2000 Presidi viene chiesto di segnalare uno o più 
studenti del penultimo anno (al massimo quattro) meritevoli e interessati a 
partecipare. Le segnalazioni possono essere effettuate esclusivamente collegandosi 
all’indirizzo internet http://scuolaorientamento.it 

Per l'inserimento delle candidature gli istituti scolastici devono effettuare la procedura 
di registrazione utilizzando il codice di accesso indicato nella informativa inviata 
dalle tre Scuole Universitarie. Gli istituti che non avessero ricevuto l'informativa 
possono richiederla all'indirizzo orientamento@sns.it. 

Dopo l'inserimento del codice di accesso, dovrà essere effettuata una procedura di 
registrazione che prevede l'indicazione di un nome utente e una password. Gli istituti 
scolastici che hanno già effettuato la registrazione all’indirizzo internet http://
orientamento.sns.it/ negli anni scorsi per inserire le candidature ai corsi di 
orientamento della Scuola Normale Superiore potranno riutilizzare gli stessi nome-
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utente e password. Dopo aver effettuato la procedura di registrazione è possibile 
l'inserimento dei dati. 

Per la validità di ogni segnalazione dovranno essere riportate, tra l’altro, le votazioni 
finali per ogni materia di studio riportate al termine negli anni scolastici 2014/15 e 
2015/16 e le votazioni per ogni materia al termine del primo periodo dell’anno 
scolastico 2016/17. E’ richiesta la presentazione di un breve profilo del candidato e 
delle motivazioni a partecipare al programma della Scuola di Orientamento. Il 
candidato avrà facoltà di esprimere preferenza di partecipazione in caso di selezione, 
indicando la disponibilità per almeno due periodi tra quelli previsti dal calendario della 
Scuola di Orientamento. 

Le segnalazioni potranno essere inserite a partire dal 6 marzo e fino alle ore 24 del 
12 aprile. 
Ai corsi è assicurata la presenza di studenti da ogni regione d'Italia. 
L'elenco degli studenti selezionati sarà pubblicato su questo sito a partire dal 10 
maggio. 

Di seguito sono indicati i criteri che saranno osservati per la selezione dei 
partecipanti ai corsi della Scuola di Orientamento 2017 
I 400 posti previsti sono assegnati su base regionale, salvo quelli che potranno essere 
destinati a studenti di scuole all’estero. Metà dei posti è distribuita in considerazione 
del numero di istituti medi superiori che hanno sede nella Regione; l’altra metà in 
rapporto al numero di scuole che avranno inviato candidature dalla Regione. In ogni 
caso, sia al Molise sia alla Valle d’Aosta è attribuito almeno un posto. 
  
I posti sono assegnati mettendo a confronto, in ogni Regione, le candidature di studenti 
che frequentano lo stesso indirizzo o indirizzi di studi omogenei: licei classici e 
assimilati; licei scientifici e altri licei e tipologie di scuole analoghe; istituti tecnici. 
  
I posti sono attribuiti ai candidati valutati maggiormente idonei a beneficiare 
dell’esperienza formativa e informativa dei corsi di orientamento. 
  
A questo risultato si arriverà considerando e bilanciando tra loro: 
  
a) i risultati nel precedente biennio scolastico: saranno presi in considerazione sia la 
media dei voti, sia risultati particolarmente significativi, anche nella partecipazione a 
concorsi, in determinate materie o ambiti omogenei di studio: 
- media dei voti: punteggio da 1 (media di 7/10) a 4 (media di 10/10), con possibilità di 
decimali, 
- risultati particolarmente significativi in determinate materie, sia per le votazioni 
scolastiche, sia per la partecipazione a concorsi (a esempio, olimpiadi, certamen) con 
possibilità di punteggio decimale: incrementano da 0,5/4 a un massimo di 1/4 il 
punteggio risultante dalla media dei voti. 



Il punteggio complessivo per i risultati scolastici, in ogni caso, non potrà comunque 
essere superiore a 4/8. 
  
b) il profilo, eventuali attività e interessi anche extrascolastici, le motivazioni fornite 
dallo studente relative alla partecipazione ai corsi: punteggio da 1 a 4, con possibilità di 
decimali: 
- il profilo del candidato e/o le motivazioni, pure formulati correttamente secondo le 
prescrizioni della circolare, non presentano particolari aspetti di interesse. Non sono 
segnalate attività anche extrascolastiche e motivazioni rilevanti ai fini della selezione: 
voto massimo 1 
- il profilo del candidato e/o le motivazioni, formulati correttamente secondo le 
prescrizioni della circolare, pur in presenza di contenuti prevalentemente standard, 
offrono, per le attività o le motivazioni o gli interessi anche extrascolastici segnalati, 
elementi meritevoli di considerazione ai fini della selezione: voto massimo 2 
- il profilo del candidato, per le attività e gli interessi anche extrascolastici segnalati, 
e/o le motivazioni proposte, offrono significativi elementi di considerazione ai fini della 
selezione: voto massimo 3 
- il profilo del candidato, per le attività e gli interessi anche extrascolastici segnalati, 
e/o le motivazioni proposte, si caratterizza per particolare e significativa originalità e 
importanza ai fini della selezione: voto massimo 4. 
  
Nella valutazione del profilo sarà considerato anche il titolo di studio dei genitori, 
attribuendo un punteggio ulteriore di 0,4/8 ai candidati figli di genitori che non hanno 
raggiunto i massimi livelli dell’istruzione. Il punteggio complessivo per il profilo e le 
motivazioni non potrà in ogni caso essere superiore a 4/8. 
  
La selezione potrà favorire, anche in deroga a situazioni valutate equivalenti, la 
partecipazione di studenti proposti da istituti dai quali non sono stati selezionati 
candidati presentati nel precedente biennio, per consentire la selezione da un maggior 
numero di istituti scolastici e località e una rotazione tra gli istituti che inviano 
candidature con maggiore frequenza. Di norma, potranno essere due al massimo i 
candidati selezionati da uno stesso istituto scolastico. 
  
Il numero dei selezionati dello stesso genere non potrà essere superiore al 60% degli 
ammessi. 
In presenza di candidature valutate equivalenti, sarà data priorità a scuole all’estero o 
a scuole straniere attive in Italia, per promuovere una migliore conoscenza dell’offerta 
formativa italiana a livello universitario. 
  
Sono considerate equivalenti le candidature che, dopo la valutazione in base ai criteri 
indicati, presentano una differenza di punteggio contenuta nel massimo di 0,4/8. 


