
Curiosità, stupore e fantasia: gli ingredienti che muovono le nostre 
scelte individuali e di squadra; li mettiamo a vostra disposizione 

perché diventino le basi della vostra passione e delle vostre scelte. 

(A. Moro, Professore ordinario di Linguistica generale e Prorettore Vicario)



La Scuola IUSS è un istituto pubblico di formazione universitaria 
(finanziato dal MIUR) che opera a fianco dell’Università di Pavia e di 
altre istituzioni universitarie per assicurare la formazione di eccelle
nza degli studenti più meritevoli, arricchendo il loro percorso forma
tivo mediante corsi avanzati e interdisciplinari.

La Scuola è riconosciuta dal MIUR come Scuola Superiore 
Universitaria ad ordinamento speciale, come la Scuola Normale e la 
Scuola Sant’Anna di Pisa, con la quale lo IUSS è federato.

Gli studenti entrano alla Scuola 
mediante selezione (concorso nazionale).





Il sistema universitario pavese

Almo Collegio Borromeo

Collegio Ghislieri

Collegio Nuovo

Santa Caterina

Università di Pavia

Collegio Cairoli (EDISU)Collegio Volta



I nostri Allievi

Studenti Uni PV

Alunni dei collegi

Allievi IUSS



• 15 professori 

ordinari e associati

• 6 ricercatori

• 12 assegnisti di 

ricerca

• 67 dottorandi 

• 100 professori a 

contratto

Corsi Ordinari 

Corsi di Dottorato

Master di II livello

I protagonisti e l’offerta didattica



67 Allievi Dottorati

220 Allievi Corsi ordinari

52 Allievi Master

La comunità studentesca



 Scienze Cognitive, Sociali e 

del Comportamento
Ricerca incentrata nell’ambito delle scienze dell'uomo: dalle basi 

biologiche ai processi psicologici, alla riflessione formale, filosofica e 

allo studio dei contesti sociali ed economici. 

 Trattamento delle Incertezze e 

valutazione dei Rischi 
Ricerca focalizzata su:

- analisi dei dati e modellazione di processi decisionali in condizioni di 

incertezza

- analisi della pericolosità di eventi naturali ed antropici 

- valutazione delle conseguenze e gestione dell'emergenza e degli 

eventi estremi. 

- strumenti giuridici ed i modelli istituzionali per il finanziamento e il 

trasferimento del rischio;

- analisi dei dati di osservazione dello Spazio e di osservazione della 

Terra da sensori remoti con l’obiettivo principale di integrare le tecniche 

di analisi di dati astronomici e di telerilevamento.

Le Aree Scientifiche



 50 insegnamenti

 220 allievi 4 Classi 
accademiche

Per l’a.a. 2017-2018 

32 allievi iscritti scelti su 231 
candidati (di primo e secondo livello)

provenienti da tutte le regioni con 
una prevalenza del Nord Italia

Corsi ordinari: i numeri

231

32

0

50

100

150

200

250

1

Concorso 2017-2018



Corsi ordinari: cosa sono
 Sono corsi paralleli al percorso formativo

seguito nei corsi di laurea e laurea magistrale
dell’Università di Pavia

 Sono corsi a carattere avanzato e 
interdisciplinare organizzati per cicli tematici
secondo una programmazione didattica
annuale che arricchiscono e

approfondiscono la preparazione 

universitaria

Corsi di 1^ livello (ciclo 

unico o ciclo triennale)

Corsi di 2^ livello (ciclo 

biennale)



4 Classi accademiche per tutti gli ambiti 
disciplinari di Uni PV 

CLASSE IUSS
Corsi di Laurea o Laurea magistrale UNIVERSITA’ 

PAVIA

Scienze Umane
Lettere e Filosofia, Lingue e culture moderne,

Scienze e tecniche psicologiche, CIM, CPM

Scienze Sociali
Giurisprudenza, Scienze economiche e aziendali, 

Scienze Politiche, Scienze e tecniche psicologiche, 

CIM, CPM

Scienze e Tecnologie
Ingegneria, Scienze (tranne Scienze biologiche), 

Scienze chimiche, Bioingegneria e Biotecnologie

Scienze Biomediche
Medicina e Chirurgia, Scienze del Farmaco, Scienze

biologiche, Scienze chimiche, Scienze e tecniche

psicologiche, Bioingegneria e biotecnologie



Il concorso al posto di  Allievi dei Corsi 

ordinari

Iscrizioni on-line: www.iusspavia.it

A partire da: Giugno

prova scritta: prima decade settembre

prove orali: seconda metà settembre







Requisiti Ammissione ciclo di primo livello 
(triennale o ciclo unico)
L’ammissione al 1° anno avviene mediante superamento di concorso nazionale 
Il numero di posti è stabilito annualmente dal bando.

Requisiti per ammissione al 1° anno

o età inferiore ai 23 anni

o Titolo di studio che dia accesso ai corsi di laurea universitaria-votazione minima 
80/100

o iscrizione Università degli Studi di Pavia (secondo le modalità previste per i singoli 
corsi) e ammissione ad un Collegio universitario

o non essere iscritti per l’A.A. precedente al bando a corsi di laurea afferenti alla 
classe IUSS per cui si concorre

o soddisfare requisiti per presentare validamente domanda per l’ammissione 
presso i Collegi di merito secondo i relativi bandi



28 posti per ciclo di primo livello: corso triennale o corso a
ciclo unico (7 posti per ogni classe accademica)

16 posti gratuiti (4 posti per classe): premi di studio di 4000 euro 
corrispondenti al costo agevolato garantito dai Collegi.
+ esenzione tasse universitarie
12 posti con premio di studio di 1000 Euro (per tutto il percorso 
di studi).

4 posti per ciclo di secondo livello: corso biennale (1 
posto per classe) con premio di studio di 1000 
Euro

BANDO 2017-2018



N. 2 Prove scritte 

(due tracce scelte dal candidato tra quelle proposte dalla 

Commissione giudicatrice: tema o serie esercizi). 

Concorso di ammissione ciclo di 1^ livello: in cosa 
consiste - Bando A.A. 2017-2018



• Una prima prova inerente una materia caratterizzante rispetto alla Classe per la quale 
concorre il candidato, secondo il seguente schema:

• la seconda prova scritta inerente una materia diversa da quella scelta dal candidato per 
la prima prova e di libera scelta tra tutte quella proposte dalla Commissione 
indipendentemente dalla Classe per cui si concorre.

Concorso di ammissione ciclo di 1^ livello: in cosa 
consiste - Bando  A.A. 2017-2018

Classi di 

concorso

Materie

caratterizzanti

>Scienze

Umane

> Scienze 

Sociali

Italiano 

Latino

Greco

Filosofia

Storia

> Scienze e 

tecnologie

> Scienze 

biomediche

Matematica 

Fisica

Chimica

Biologia



Concorso di ammissione – Ciclo 1^ livello

Punteggio prove scritte:  a ciascuna prova max 50 punti

Idoneità per ciascuna prova: minimo 30 punti

VOTO FINALE GRADUATORIA: somma punteggi delle due prove

GRADUATORIA PER CLASSE ACCADEMICA: 7 posti di cui 

4 posti gratuiti di residenzialità collegiale

Il 1^ in graduatoria di ogni classe vince il posto IUSS gratuito presso il Collegio Volta

I primi 3 vincitori iscritti ad un Collegio di merito (dove hanno ottenuto il 

posto sostenendo le prove previste dai rispettivi bandi) vincono  il posto IUSS 

gratuito.



Attività dei Corsi ordinari

Corsi annuali intra classe dal 1° al 3° o 5°/6° anno (50 ore medie 
annue) e attività formative extra classe (20 ore medie anno)

2 corsi annuali con esame (1 al semestre)

Colloqui al primo anno del ciclo triennale o ciclo unico (colloquio 
individuale conoscitivo) e al primo anno ciclo biennale o quarto se 
di un ciclo unico (colloquio su testi classici)



Impegni degli Allievi

Frequentare i corsi interni IUSS e le previste attività didattiche 
extra classe

Sostenere tutti esami del piano di studi del corso di laurea entro
il 28 febbraio (o almeno 60 CFU)

Sostenere gli esami dei Corsi della Scuola IUSS

Votazione minima di ogni esame: 24/30
Media voti: 27/30 (media unica annuale degli esami universitari e 
IUSS)

Mantenere il posto in Collegio secondo i rispettivi regolamenti



Cosa offre la Scuola IUSS

Arricchimento scientifico e culturale anche negli ambiti disciplinari 
specifici oggetto della ricerca IUSS - Diploma triennale e di licenza, 
diploma biennale (titolo supplementare) 

Approccio interdisciplinare (visioni integrate tra discipline 
tradizionalmente separate)

Visiting professor (Italia e estero)
Opportunità di contatto con figure di spicco nell’ambito della ricerca a 
livello internazionale

Posti gratuiti, premio di studio garantito per la durata degli studi 
(contributo al costo per gli studi universitari e di residenzialità nei 
collegi), finanziamento di progetti di studio/formazione all’estero o in 
Italia



 www.iusspavia.it/corsiordinari/ammissione

 Canale Youtube – iusspavia e unipv

(Pavia sulle spalle dei giganti

Caccia al tesoro Intercollegiale)

 Twitter

 Pagina Fb Allievi 

http://www.iusspavia.it/corsiordinari/ammissione

