
 

FESTIVAL DELLE SCUOLE  

UNIVERSITARIE DI ECCELLENZA  

                                   III EDIZIONE  

Giornate di orientamento organizzate dalle allieve e dagli allievi delle Scuole di Eccellenza Italiane: 

  

● Collegio Internazionale Ca’ Foscari di Venezia;  

● Collegio Superiore dell’Università di Bologna;  

● Scuola di Studi Superiori “Ferdinando Rossi” dell’Università degli Studi di Torino; 

● Scuola di Studi Superiori “Giacomo Leopardi” di Macerata;  

● Scuola Galileiana di Studi Superiori di Padova;  

● Scuola Superiore dell'Università di Udine;  

● Scuola Superiore di Catania;  

● Scuola Superiore di Studi Avanzati Sapienza di Roma; 

● Scuola Superiore ISUFI. 
  
Le Scuole di Eccellenza sono istituti universitari che, accanto al percorso intrapreso presso 

l’Ateneo prescelto, offrono una formazione accademica aggiuntiva che si articola in seminari 

e corsi interdisciplinari volti a coltivare il talento di ciascuno.  

Le Allieve e gli Allievi delle Scuole di Eccellenza godono di un alloggio dedicato: la vita in 
collegio diviene così un elemento fondamentale e costitutivo dell’esperienza formativa. 
Lo spazio fisico si articola in un luogo di condivisione umana ed intellettuale, ed attraverso 
lo scambio di conoscenze e interessi diversi, è possibile coltivare un legame nato dalla 
comune cura e passione per il sapere. Le Scuole sono una comunità di incontro e di dialogo, 
di arricchimento accademico e soprattutto personale.  

Tutti possono accedere alle Scuole: le candidate e i candidati sono ammessi tramite pubblico 

concorso; le Allieve e gli Allievi vincitori del bando accedono a dei benefici di carattere 

economico e ad un programma formativo stimolante, grazie anche al confronto con docenti 

provenienti da ogni parte del mondo.  

Dal 2010, alcune Scuole collaborano attraverso l’associazione Rete Italiana degli Allievi delle 

Scuole e degli Istituti di Studi Superiori Universitari (RIASISSU) per rendere ancora più 

intenso lo scambio di idee ed esperienze.  

Per scoprire di più sulla RIASISSU, ti indirizziamo ai profili social della Rete:  

● Facebook  

● Instagram  

  

IN COSA CONSISTE L'INIZIATIVA  

Il Festival delle Scuole Universitarie di Eccellenza è un evento di tre giorni interamente in 
live streaming, rivolto agli studenti del terzo, quarto e quinto anno delle scuole secondarie di 
secondo grado.  

https://www.unive.it/pag/13880
http://www.collegio.unibo.it/it
https://ssst.campusnet.unito.it/do/home.pl
http://scuolastudisuperiori.unimc.it/it
http://unipd-scuolagalileiana.it/
https://scuolasuperiore.uniud.it/
https://ssc.unict.it/
https://web.uniroma1.it/sssas/
https://www.unisalento.it/strutture/scuola-superiore-isufi
https://www.facebook.com/RIASISSU/?ref=br_rs
https://instagram.com/riasissu?igshid=14efg1apwggtj
https://instagram.com/riasissu?igshid=14efg1apwggtj


 
L’iniziativa nasce dal comune desiderio delle Allieve e degli Allievi delle Scuole di Eccellenza 
di condividere con le studentesse e gli studenti prossimi alla scelta universitaria lo spirito 
interdisciplinare e stimolante che caratterizza le realtà degli istituti universitari di eccellenza, 
promuovendo la conoscenza di percorsi di alta formazione esclusivamente fondati sul merito.  

  
Le studentesse e gli studenti partecipanti, infatti, avranno la possibilità di dialogare e di 
interagire con le Allieve e gli Allievi delle Scuole di Eccellenza che, in appositi momenti 
informali, racconteranno la propria esperienza; a questo si affiancheranno tavole rotonde 
dedicate alle Scienze Umanistico-Sociali e alle Scienze Naturali, che rappresenteranno 
un’occasione per approfondire temi generalmente non affrontati negli insegnamenti curricolari.  
Attraverso momenti di confronto e di dialogo tra Allievi e studenti provenienti da tutta Italia, 
il Festival persegue lo scopo di aiutare le future matricole nel momento della scelta 
universitaria.  

  

Il Festival  si terrà a distanza, sulla piattaforma Zoom, nei giorni  8, 9 e 10 Aprile 2022. 

  

Le studentesse e gli studenti interessati dovranno iscriversi entro il 3 Aprile 2022 

compilando il modulo online indicato sotto. Invitiamo tutti gli studenti interessati a 

seguire i canali social ufficiali del Festival delle Scuole Universitarie di Eccellenza: il 

programma delle giornate e altri dettagli sull’evento verranno pubblicati prossimamente.  

  

  

REQUISITI  

  

L’evento è aperto alla partecipazione di tutti coloro i quali, durante l’a.s. 2021-2022, stiano 

frequentando il terzo, quarto o quinto anno della scuola secondaria superiore.  

  

  

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

  

Le studentesse e gli studenti potranno presentare la propria domanda di partecipazione 

compilando il seguente form, reperibile all’indirizzo https://forms.gle/Vp8JqNtW3cKKbHBq9 

o attraverso il QR code sotto riportato:  

 

https://forms.gle/Vp8JqNtW3cKKbHBq9


 

 

 

 

 

 

 

 

 SELEZIONE  

  

L’evento sarà a numero chiuso.  

Qualora le iscrizioni superino il numero di 150 partecipanti, verrà operata una selezione da 
parte della Commissione Valutazione, composta da Alliee e Allievi delle Scuole, sulla base dei 
seguenti criteri:  

  

1. Lettera motivazionale: verranno considerate la breve presentazione della 
studentessa o dello studente e le motivazioni che ne spingono la partecipazione 
all’evento;  

2. Età anagrafica: sarà data precedenza agli iscritti più anziani. 

  

  
Gli iscritti che non fossero stati selezionati avranno la possibilità di seguire l’evento attraverso 
la diretta trasmessa sul canale YouTube dedicato, e potranno intervenire attraverso la chat; il 
link verrà fornito dagli organizzatori.  

  

  

ATTESTATO  

  

Al termine dell’iniziativa, gli organizzatori si impegnano a rilasciare un attestato di 

partecipazione, che gli studenti potranno richiedere avendo frequentato almeno la giornata di 

inaugurazione del Festival (Venerdì 8 Aprile 2021), un pomeriggio di orientamento e cinque 

lezioni su otto (tavole rotonde comprese).  

  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

  

La studentessa o lo studente interessato a partecipare dovrà caricare, come indicato nel form, 

la liberatoria inerente al trattamento dei dati personali acquisiti dagli organizzatori per l’evento 

in oggetto.  

Per eventuali modifiche o cancellazione dei dati conferiti, è possibile contattare gli 

organizzatori al seguente indirizzo e-mail: festivalscuoledieccellenza@gmail.com  



  

CONTATTI  

Maggiori informazioni sull’organizzazione del Festival saranno reperibili nelle seguenti 

pagine:  

● Facebook  

● Sito del Festival 

● Instagram  

Per contattare direttamente gli organizzatori, rivolgersi all’indirizzo e-mail 

festivalscuoledieccellenza@gmail.com  

 

 

  

  

 

  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

https://www.facebook.com/scuoledieccellenza/
https://www.facebook.com/scuoledieccellenza/
https://fseu.altervista.org/
https://instagram.com/scuoledieccellenza?igshid=101jfewy2jlim


  

  

In collaborazione con:  
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