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Gli allievi e le allieve
della Scuola sono
regolarmente iscritti a uno
dei molti corsi di laurea
dell'Università di Catania,
ma seguono un percorso
formativo parallelo, che
valorizza il loro talento

Cos'è la Scuola Cosa offre la Scuola

Formazione di alto livello

Un percorso parallelo a

quello universitario, con

corsi a carattere

interdisciplinare e

specialistico, organizzati

sulla base degli interessi

delle allieve e degli

allievi  

Tutor

Un docente tutor dell'Ateneo

che segue la crescita

accademica delle allieve e

degli allievi, supportandoli

nella scelta del loro

percorso didattico e

nell'avvio precoce alla

ricerca

La Scuola Superiore di

Catania è un centro di alta

formazione dell'Università

degli Studi di Catania che

offre un percorso di studio

integrativo a giovani

selezionati in base al

merito



Convenzioni

Studio e ricerca alla Scuola

Normale e alla Scuola

Sant'Anna di Pisa, e alla

Scuola Superiore Ferdinando

Rossi di Torino

Borse di studio aggiuntive

Contributi finanziari per

esperienze di studio e

ricerca all'estero

Diploma

Un titolo di studio

aggiuntivo a conclusione del

percorso 

Residenza

Vitto e alloggio gratuito

presso la storica sede di

Villa San Saverio, a pochi

metri dai principali poli

universitari

Servizi aggiuntivi

Possibilità di usufruire di  

aule studio, emeroteche,

biblioteche e aule

informatiche

Attività ricreative

Libero accesso a spazi

comuni, aree ricreative e

palestra

Attività integrative
Seminari, conferenze,

workshop di interesse comune

che coinvolgono personaggi

illustri e maestri del

sapere



10 posti per la Classe di
Scienze umanistiche e
sociali 

10 posti per la Classe
delle Scienze sperimentali  

Ogni anno vengono messi al
bando 20 posti tramite un
concorso di ammissione
altamente selettivo:

Come si rimane 
allievi

Iscrizione a uno dei
corsi di laurea
dell'Università di
Catania 

Conseguimento del 70% dei
crediti annualmente
previsti dal piano di
studi universitario (80%
per gli ultimi due anni)

  

Mantenimento di una media
non inferiore a 27/30 tra
esami universitari e
corsi interni; durante
l'intera carriera
accademica è consentito
un solo voto inferiore a
24/30 

Obbligo di residenza: la
collegialità è da
considerarsi valore
aggiunto alla formazione
universitaria  

Ammissione 


