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La Scuola Superiore Sant’Anna è un istituto universitario pubblico a statuto

speciale, istituito con legge nel febbraio 1987, ma derivante dall’accorpamento di

istituzioni risalenti alla prima metà del secolo.

La missione

Sperimentare percorsi innovativi

di eccellenza nella formazione e

nella ricerca.

Per perseguire questo obiettivo

dà grande importanza a:

INTERDISCIPLINARITÀ

INTERNAZIONALIZZAZIONE

ESPERIENZA COLLEGIALE
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Cos’è la Scuola Superiore Sant’Anna?



Le scuole superiori universitarie in Italia

Altre Scuole Superiori 

• Torino

• Padova

• Udine

• Parma

• Bologna

• Siena

• Macerata

• Roma

• Lecce

• Catania

Scuole Superiori 
riconosciute dal MIUR

• SSSA, Pisa

• SNS, Pisa

• IUSS, Pavia



Le Classi Accademiche 

La Scuola Superiore Sant’Anna opera nell’ambito delle scienze applicate,

ripartite in due aree scientifiche:

Scienze Sperimentali

• Scienze agrarie e

Biotecnologie vegetali

• Ingegneria

• Medicina e Chirurgia
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Scienze Sociali

• Economia

• Giurisprudenza

• Scienze Politiche
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• Economia
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• Scienze Politiche



Formazione

Formazione post universitaria

• Master universitari e International Master

• Corsi di alta formazione

Formazione post universitaria

• Master universitari e International Master

• Corsi di alta formazione

Formazione alla ricerca 

• Corsi di perfezionamento

• Dottorato di ricerca

Formazione alla ricerca 

• Corsi di perfezionamento

• Dottorato di ricerca

Formazione universitaria

• Corsi ordinari

• Lauree Magistrali in convenzione

Formazione universitaria

• Corsi ordinari

• Lauree Magistrali in convenzione

Prof. Yves Mény – Presidente della Scuola



Ricerca

La Scuola intende valorizzare il rapporto tra formazione e ricerca scientifica e

svolge attività di ricerca nelle seguenti aree disciplinari:

• Istituto DIRPOLIS (Diritto, 

Politica, Sviluppo)

• Istituto di Economia

• Istituto di Management

• Istituto di Scienze della Vita

• Istituto di Biorobotica

• Istituto TeCIP (Tecnologia della 

Comunicazione, dell’Informazione 

e della Percezione)
Prof. Pierdomenico Perata – Rettore della Scuola



La Formazione Universitaria nei Corsi Ordinari  

Il corso ordinario inizia con il concorso di ammissione e

termina con la LaureaLaureaLaureaLaurea presso l’UniversitàUniversitàUniversitàUniversità didididi PisaPisaPisaPisa ed il

DiplomaDiplomaDiplomaDiploma didididi licenzalicenzalicenzalicenza presso la ScuolaScuolaScuolaScuola SuperioreSuperioreSuperioreSuperiore Sant’AnnaSant’AnnaSant’AnnaSant’Anna.

Gli Allievi Ordinari:

• Frequentano i corsi presso la corrispondente facoltà

dell’Università di Pisa o università convenzionate per il

secondo livello (Università di Firenze e Trento);

• Seguono l’attività didattica interna (corsi di lingua,

corsi integrativi, attività seminariali...);

• Completano ulteriormente il percorso universitario alla

Scuola con periodi di studio all’estero e stage presso

aziende e enti convenzionati.



Aree della Scuola e Corsi dell’Università di Pisa 
ai quali è possibile iscriversi

Scuola Superiore Sant’Anna Università di Pisa

Scienze Economiche e Manageriali Corsi di laurea: Banca, finanza e mercati finanziari,

Economia aziendale, Economia e commercio

Scienze Politiche Corsi di laurea: Scienze politiche

Scienze Giuridiche Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza

Scienze Agrarie e Biotecnologie Vegetali Corsi di laurea: Scienze agrarie, Viticoltura ed

Enologia, Scienze naturali ed Ambientali (curriculum

Ambiente), Biotecnologie

Ingegneria Industriale e dell’Informazione Corsi di laurea: Ingegneria Biomedica, Ingegneria

Elettronica, Ingegneria Informatica, Ingegneria delle

Telecomunicazioni, Ingegneria Meccanica, Ingegneria

dell’Energia, Ingegneria Aerospaziale.

Medicina e Chirurgia Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia



Cosa offriamo

Servizi agli Allievi:

• servizio mensa;

• alloggio presso uno dei 3 collegi (camera doppia/singola);

• accesso alla biblioteca interna e a quella della Scuola Normale Superiore;

• Servizio Placement: incontri con aziende, possibilità di stage/tirocinio,

seminari di orientamento al lavoro, job fair.



Cosa offriamo

LaLaLaLa borsaborsaborsaborsa didididi studiostudiostudiostudio didididi unununun AllievoAllievoAllievoAllievo OrdinarioOrdinarioOrdinarioOrdinario

comprendecomprendecomprendecomprende::::

• nessuna tassa di iscrizione

• vitto e alloggio gratuito;

• contributo didattico integrativo;

• contributi per soggiorni di studio e

formazione in Italia e all’estero (Erasmus,

summer schools, internships in laboratori di

ricerca o istituzioni pubbliche, viaggio di

Settore, ecc.);

• fondi e strutture per attività ricreative e

culturali;



Il percorso formativo di un Allievo Ordinario

• seguire ogni anno le attività formative interne (corsi aggiuntivi rispetto alla

facoltà, seminari, attività di ricerca);

• acquisire competenze di livello avanzato su almeno due lingue straniere,

durante il percorso di studi;

• sostenere verifiche periodiche (colloqui, redazione di tesine);

• superare gli esami inseriti annualmente nel piano di studi;

• mantenere una media complessiva non inferiore a 27/30;

• riportare votazioni non inferiori a 24/30;

• possibilità di partecipare alle attività di ricerca dei laboratori della Scuola.

Ogni allievo è seguito da un tutor, un docente o ricercatore della Scuola, che lo

affianca durante tutto il percorso formativo.



Qualche numero 

La Scuola Superiore Sant’Anna è una realtà in espansione che negli ultimi anni

ha avuto un grande sviluppo sul territorio. Ciò nonostante, il rapporto tra Allievi

e docenti è molto diretto e favorevole, anche grazie all’alto numero di professori

rapportato a quello degli Allievi.

Nel 2016:

120 i docenti alla Scuola di cui 70 professori e 50 ricercatori

280 gli Allievi ordinari della Scuola

2.3 gli Allievi per docente (31.8 all’Università di Pisa)

50 i posti di Allievo Ordinario a concorso nel 2016

849 i partecipanti al concorso 2016

3 i collegi: sede centrale, Terzani e Faedo
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Il Concorso di ammissione 

Possono partecipare al concorso gli studenti e le studentesse che nello stesso anno

conseguono la maturità, con l’eccezione di Medicina per il II o III anno.

Il voto del diploma di istruzione secondaria superiore non influisce sull’ammissione

al concorso o sulla valutazione del candidato.

Partecipano alle prove scritte le candidate e i candidati che ottengono un punteggio

minimo di 40/80 alla preselezione e accedono alle prove orali coloro che ottengono

un punteggio minimo di 35/50 alle prove scritte.

Risultano idonei le candidate e i candidati che abbiano ottenuto un punteggio

complessivo minimo di 70/100, di cui almeno 35 allo scritto e 35 all’orale.

Prove orali

50 punti

Prove orali

50 punti
PreselezioniPreselezioni

Prove scritte

50 punti

Prove scritte

50 punti



Il Concorso di ammissione 

I posti a concorso sono 50, così ripartiti: 

Scienze Sociali

25 posti

• Scienze economiche: 6 posti

• Scienze giuridiche: 6 posti

• Scienze politiche: 6 posti

• Graduatoria unica:

7 ulteriori posti

Scienze Sociali

25 posti

• Scienze economiche: 6 posti

• Scienze giuridiche: 6 posti

• Scienze politiche: 6 posti

• Graduatoria unica:

7 ulteriori posti

Scienze sperimentali

25 posti

• Scienze agrarie e biotecnologie 

vegetali: 4 posti

• Ingegneria: 11 posti

• Medicina: 10 posti

Scienze sperimentali

25 posti

• Scienze agrarie e biotecnologie 

vegetali: 4 posti

• Ingegneria: 11 posti

• Medicina: 10 posti

Al termine delle prove viene stilata una graduatoria generale di merito degli

idonei. I vincitori saranno ammessi alla Scuola nel limite dei posti disponibili.



Il Concorso di ammissione 

Per la preparazione al concorso sul sito della Scuola (www.santannapisa.it)

sono disponibili i programmi di studio e le prove scritte degli ultimi anni.

Le date indicative

• Bando di concorso: pubblicato nel mese di febbraio

• Preselezioni: marzo, maggio e agosto

• Prove scritte: dal 4 settembre

• Prove orali: dalla seconda settimana di settembre

• Ingresso a Scuola: primi giorni di ottobre

Le date indicative

• Bando di concorso: pubblicato nel mese di febbraio

• Preselezioni: marzo, maggio e agosto

• Prove scritte: dal 4 settembre

• Prove orali: dalla seconda settimana di settembre

• Ingresso a Scuola: primi giorni di ottobre



Le preselezioni 

Le preselezioni sono programmate in tre sessioni: a marzo, maggio e ad agosto in più

sedi decentrate sul territorio (es: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Milano, Padova,

Palermo, Pisa, Roma, Salerno, Torino).

E’ possibile sostenere la prova un’unica volta.

Prova a risposta multipla: 80 quesiti con una sola risposta corretta 
tra le 4 alternative proposte.

• 40 quesiti su capacità di ragionamento (verbale, astratto, 
logico e numerico);

• 40 quesiti su conoscenze di base nelle materie oggetto 
delle prove scritte.

Prova a risposta multipla: 80 quesiti con una sola risposta corretta 
tra le 4 alternative proposte.

• 40 quesiti su capacità di ragionamento (verbale, astratto, 
logico e numerico);

• 40 quesiti su conoscenze di base nelle materie oggetto 
delle prove scritte.

Criteri di valutazione:
• un punto (+1) per ogni risposta corretta;
• zero punti per ogni risposta omessa;
• meno un terzo di punto (-0,50) per ogni risposta errata.

Criteri di valutazione:
• un punto (+1) per ogni risposta corretta;
• zero punti per ogni risposta omessa;
• meno un terzo di punto (-0,50) per ogni risposta errata.



Il Concorso di Scienze Sociali – prova scritta 

La selezione è unica per l’ammissione ai Settori di Scienze economiche e
manageriali, Scienze giuridiche e Scienze politiche.
A seguito del superamento delle Preselezioni (con un punteggio di almenoalmenoalmenoalmeno 50505050////80808080), è
articolata nel modo seguente:

La prova scritta

1. Svolgimento di una prova di analisi e di approfondimento di un

problema della società contemporanea;

2. Svolgimento di una prova scelta dal candidato fra tre proposte

dalla commissione:

• Tema di Storia;

• Tema di Filosofia;

• Prova di Matematica.

La prova scritta

1. Svolgimento di una prova di analisi e di approfondimento di un

problema della società contemporanea;

2. Svolgimento di una prova scelta dal candidato fra tre proposte

dalla commissione:

• Tema di Storia;

• Tema di Filosofia;

• Prova di Matematica.



Il Concorso di Scienze Sociali – prova orale

Si articola in una discussione volta ad approfondire le conoscenze del candidato sulle

materie proposte per le prove scritte e un colloquio volto a valutare l’attitudine al

Settore prescelto e le motivazioni rispetto alla proposta formativa della Scuola.

La prova orale

1. Colloquio di approfondimento su 2 materie a scelta tra:

• Storia;

• Filosofia;

• Matematica.

2. Colloquio di attitudine al Settore prescelto (è consigliata la lettura

di almeno due testi da scegliere in una bibliografia disponibile

sul sito www.santannapisa.it).

La prova orale

1. Colloquio di approfondimento su 2 materie a scelta tra:

• Storia;

• Filosofia;

• Matematica.

2. Colloquio di attitudine al Settore prescelto (è consigliata la lettura

di almeno due testi da scegliere in una bibliografia disponibile

sul sito www.santannapisa.it).



Il Concorso di Scienze Agrarie e Biotecnologie Vegetali 

La prova orale

1. Colloquio di approfondimento su:
• biologia;
• chimica;
• fisica.

2. Colloquio di attitudine al Settore prescelto.

La prova orale

1. Colloquio di approfondimento su:
• biologia;
• chimica;
• fisica.

2. Colloquio di attitudine al Settore prescelto.

La prova scritta
1. Svolgimento di un tema a scelta tra uno di scienze agro-ambientali

e uno di Biotecnologie;
2. Svolgimento di un tema a scelta fra uno di biologia, uno di chimica

e uno di fisica.

La prova scritta
1. Svolgimento di un tema a scelta tra uno di scienze agro-ambientali

e uno di Biotecnologie;
2. Svolgimento di un tema a scelta fra uno di biologia, uno di chimica

e uno di fisica.

A seguito del superamento delle Preselezioni (con un punteggio di almenoalmenoalmenoalmeno
45454545////80808080), è articolata nel modo seguente:



Il Concorso di Ingegneria 

La prova scritta

1. Matematica;

2. Fisica.

La prova scritta

1. Matematica;

2. Fisica.

La prova orale

Un colloquio volto a valutare i risultati delle prove scritte con particolare

riferimento all’attitudine alla progettazione nell’area prescelta e le

motivazioni rispetto alla proposta formativa della Scuola.

La prova orale

Un colloquio volto a valutare i risultati delle prove scritte con particolare

riferimento all’attitudine alla progettazione nell’area prescelta e le

motivazioni rispetto alla proposta formativa della Scuola.

A seguito del superamento delle Preselezioni (con un punteggio di almeno 45454545////80808080,
di cui almeno 20/40 totali nelle sezioni di Matematica e Fisica), il concorso si
articola nel modo seguente:



Il Concorso di Medicina e Chirurgia 
Ammissione al I anno

La prova scritta

1. Svolgimento di un tema di biologia;

2. Svolgimento di un tema a scelta fra uno di chimica e uno di fisica.

La prova scritta

1. Svolgimento di un tema di biologia;

2. Svolgimento di un tema a scelta fra uno di chimica e uno di fisica.

La prova orale

1. Colloquio di approfondimento su:

• Biologia;

• Chimica;

• Fisica.

2. Colloquio di attitudine al Settore prescelto.

La prova orale

1. Colloquio di approfondimento su:

• Biologia;

• Chimica;

• Fisica.

2. Colloquio di attitudine al Settore prescelto.

Per l’ammissione alle prove orali sarà necessario il superamento del concorso

nazionale previsto dal MIUR, in una qualunque sede universitaria pubblica.



Attività di orientamento 2017
www.santannapisa.it/orientamento

GIORNATE DI ORIENTAMENTO TEMATICHE  GIORNATE DI ORIENTAMENTO TEMATICHE  GIORNATE DI ORIENTAMENTO TEMATICHE  GIORNATE DI ORIENTAMENTO TEMATICHE  (iscrizione online)

• 6 marzo - Economia e Management

• 13 marzo - Scienze Della Vita

• 20 marzo - Scienze Giuridiche e Scienze  Politiche

• 27 marzo - Ingegneria

GIORNATE DI ORIENTAMENTO TEMATICHE  GIORNATE DI ORIENTAMENTO TEMATICHE  GIORNATE DI ORIENTAMENTO TEMATICHE  GIORNATE DI ORIENTAMENTO TEMATICHE  (iscrizione online)

• 6 marzo - Economia e Management

• 13 marzo - Scienze Della Vita

• 20 marzo - Scienze Giuridiche e Scienze  Politiche

• 27 marzo - Ingegneria

OPEN DAY OPEN DAY OPEN DAY OPEN DAY 

Un pomeriggio al Sant’Anna 

(iscrizione online)

• 10 aprile
• 8 maggio
• 5 giugno
• 10 luglio

OPEN DAY OPEN DAY OPEN DAY OPEN DAY 

Un pomeriggio al Sant’Anna 

(iscrizione online)

• 10 aprile
• 8 maggio
• 5 giugno
• 10 luglio



Attività di orientamento 2017
www.santannapisa.it/orientamento

SCUOLA DI ORIENTAMENTO SCUOLA DI ORIENTAMENTO SCUOLA DI ORIENTAMENTO SCUOLA DI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO UNIVERSITARIO UNIVERSITARIO UNIVERSITARIO (su segnalazione della scuola e selezione) 

Iniziativa congiunta con Scuola Normale Superiore di Pisa e la Scuola 

Universitaria Superiore IUSS di Pavia, completamente gratuita, rivolta agli 

studenti del IV anno. Sono previsti tre corsi di sei giorni nei mesi di giugno e 

luglio che coinvolgeranno 240 studenti:

• dal 26 giugno al 1 luglio a Pisa, corso a cura della Scuola Superiore Sant’Anna;

• dal 26 giugno al 1 luglio a San Miniato, corso a cura della Scuola Normale Superiore;

• dal 10 al 15 luglio a Pavia, corso a cura della Scuola Universitaria Superiore IUSS.

SCUOLA DI ORIENTAMENTO SCUOLA DI ORIENTAMENTO SCUOLA DI ORIENTAMENTO SCUOLA DI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO UNIVERSITARIO UNIVERSITARIO UNIVERSITARIO (su segnalazione della scuola e selezione) 

Iniziativa congiunta con Scuola Normale Superiore di Pisa e la Scuola 

Universitaria Superiore IUSS di Pavia, completamente gratuita, rivolta agli 

studenti del IV anno. Sono previsti tre corsi di sei giorni nei mesi di giugno e 

luglio che coinvolgeranno 240 studenti:

• dal 26 giugno al 1 luglio a Pisa, corso a cura della Scuola Superiore Sant’Anna;

• dal 26 giugno al 1 luglio a San Miniato, corso a cura della Scuola Normale Superiore;

• dal 10 al 15 luglio a Pavia, corso a cura della Scuola Universitaria Superiore IUSS.



Per saperne di più:

• Consulta il sito della Scuola Superiore Sant’Anna wwwwwwwwwwww....santannapisasantannapisasantannapisasantannapisa....itititit

• Per ulteriori domande o chiarimenti puoi inviare una

mail a orientamento@santannapisaorientamento@santannapisaorientamento@santannapisaorientamento@santannapisa....itititit

• Per approfondimenti puoi visitare anche il forum degli Allievi Ordinari:

httphttphttphttp://://://://allieviallieviallieviallievi. . . . santannapisa.it/forumsantannapisa.it/forumsantannapisa.it/forumsantannapisa.it/forum

• ScuolaSantanna – You Tube 

• Scuola Superiore Sant’Anna

• ScuolaSantAnna

Contatti


