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ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO: proposte di stage estivi 
 
Si segnalano agli studenti delle classi 4e due significative proposte di stage orientativi presso importanti facoltà 
italiane. 
 

1) SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA DI PISA E IUSS DI PAVIA 

La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e lo IUSS (Istituto Universitario di Studi Superiori) di Pavia 
organizzano una Scuola Estiva di Orientamento. 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 risorse individuali e l’approccio critico alle 
tematiche didattiche e di ricerca. 
DESTINATARI 
Studenti iscritti al IV anno della scuola secondaria superiore per l’a.s.2014/2015 con un profilo personale 
e scolastico corrispondente agli obiettivi formativi del percorso di orientamento proposto. 
I posti complessivamente disponibili per l’edizione 2015 sono 160 suddivisi tra due moduli:  

• I modulo – dal 22 al 26 giugno – a Volterra (presso il complesso della SIAF) 
• II modulo – dal 6 al 10 luglio – a Pavia (presso lo IUSS e i Collegi universitari convenzionati) 

La scuola potrà segnalare al massimo 5 studenti, questi potranno candidarsi segnalando il proprio 
nominativo in Vicepresidenza. 
Entro il 13 MAGGIO ogni studente individuato dalla scuola dovrà compilare la domanda online di 
partecipazione. La scuola successivamente validerà le candidature. 
Sulla base delle candidature ricevute, una Commissione nominata dal Rettore della Scuola Superiore 
Sant’Anna e dal Rettore dello IUSS di Pavia 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 la 
condotta e scienze motorie, escludendo il giudizio di religione;  

• interessi personali ed attività extracurriculari certificate; 
• partecipazione a competizioni scolastiche di vario genere; 
• interesse per un percorso di orientamento alla scelta universitaria; 
• ripartizione territoriale, al fine di garantire una ripartizione omogenea dei partecipanti a livello 

regionale (individuando 5 macroaree regionali: Nord ovest, Nord est, Centro, Sud e Isole), 
proporzionalmente al numero di segnalazioni pervenute e/o tenuto conto del numero di scuole 
coinvolte. 

Entro il 29 MAGGIO la Scuola Superiore Sant’Anna pubblicherà online l’elenco degli studenti ammessi ai 
due moduli della Scuola Estiva di Orientamento 2015. 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. 
 
 

2) STAGE AL POLI – Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali: conoscere e 
sperimentare dal vivo  

Un percorso estivo rivolto a studenti delle classi quarte di Istituti Secondari Superiori interessati a 
conoscere gli indirizzi di studio del Corso di Ingegneria Aerospaziale, frequentare i laboratori del 
Dipartimento, ed avere l’opportunità unica di effettuare attività sperimentali in ambito aeronautico o 
spaziale.  
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Sono previsti due momenti di orientamento: 

• incontri a carattere generale aperti a 80 studenti, in aula e nei laboratori, dal giorno 22/06/2015 
al 26/06/2015, dalle ore 09.00 alle ore 13.00: numero massimo di studenti 120. Il giorno 
25/06/2015 gli studenti, che vorranno proseguire il percorso di orientamento, dovranno 
sostenere un test su quanto appreso durante la settimana. Saranno selezionati 36 studenti, 
secondo criteri prestabiliti; 

• laboratori specifici per gli studenti selezionati divisi in gruppi dal giorno 29/06/2015 al giorno 
03/07/2015, dalle ore 9.30 alle ore 17.00, con pausa pranzo, per i primi quattro giorni: e dalle 
ore 9.00 alle ore 13.00 per l’ultimo giorno. La frequenza è obbligatoria. 

La partecipazione è a titolo completamente gratuito, comprensiva di mensa (per i partecipanti alla 
seconda settimana) e materiale didattico e formativo, comporta la compilazione di una scheda 
motivazionale di iscrizione. La selezione degli studenti sarà a cura di una Commissione designata dal 
Comitato Scientifico ed avverrà secondo i criteri che compaiono nella scheda di iscrizione/descrizione del 
progetto, da ritirare in Vicepresidenza. 
La scadenza per la presentazione delle domande è il 10 MAGGIO 2015 
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