FESTIVAL DELLE SCUOLE
UNIVERSITARIE DI ECCELLENZA
I EDIZIONE
Giornate di orientamento organizzate dagli allievi
delle Scuole di Eccellenza Italiane:
●
●
●
●
●
●
●

Collegio Internazionale Ca’ Foscari di Venezia;
Collegio Superiore dell’Università di Bologna;
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

Le Scuole di Eccellenza sono istituti universitari che, accanto al percorso intrapreso presso
l’Ateneo prescelto, oﬀrono una formazione accademica ulteriore, articolata in seminari e
corsi interdisciplinari, e volta a coltivare il talento di ciascuno.
Gli Allievi delle Scuole di Eccellenza godono inoltre di un alloggio dedicato: la vita in
collegio diviene così elemento fondamentale e costitutivo dell’esperienza formativa. Lo
spazio ﬁsico si articola in un luogo di condivisione umana e intelle uale, ed a raverso 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 sopra u o personale.
Tu i possono partecipare: i candidati sono ammessi tramite pubblico concorso; gli Allievi
vincitori del bando accedono a una beneﬁci di cara ere economico e a un programma
formativo stimolante, anche grazie al confronto con docenti provenienti da ogni parte del
mondo.
Dal 2010, alcune Scuole collaborano a raverso 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:
●
●

Facebook
Instagram

IN COSA CONSISTE L'INIZIATIVA
Il Festival delle Scuole Universitarie di Eccellenza è un evento di qua ro giorni interamente
in live streaming, rivolto agli studenti del terzo, quarto e quinto anno delle scuole
secondarie di secondo grado.

L’iniziativa nasce dal comune desiderio degli Allievi delle Scuole di Eccellenza di condividere
con gli studenti prossimi alla scelta universitaria lo spirito interdisciplinare e stimolante che
cara erizza le realtà degli istituti universitari di eccellenza, promuovendo la conoscenza di
percorsi di alta formazione esclusivamente fondati sul merito.
Gli studenti partecipanti, infa i, avranno la possibilità di dialogare e di interagire con gli
Allievi delle Scuole di Eccellenza che, in appositi momenti informali, racconteranno la propria
esperienza; a questo si aﬃancheranno panel tematici dedicati alle Scienze Umanistiche, alle
Scienze Naturali e alle Scienze Sociali, che rappresenteranno un’occasione per approfondire
temi generalmente non aﬀrontati negli insegnamenti curricolari.
A raverso momenti di confronto e di dialogo tra Allievi e studenti provenienti da tu a
Italia, il Festival persegue lo scopo di aiutare le future matricole nel delicato momento della
scelta universitaria.
Il Festival si terrà a distanza, sulla pia aforma Zoom, dal 24 al 27 Agosto 2020 p.v.
Gli studenti interessati dovranno iscriversi entro il 9 Agosto compilando il modulo online
indicato so o. Invitiamo tu i gli studenti interessati a seguire i canali social uﬃciali del
Festival delle Scuole Universitarie di Eccellenza: il programma delle giornate e gli altri
de agli sull’evento verranno pubblicati prossimamente.
REQUISITI
L’evento è aperto alla partecipazione di coloro che hanno concluso durante l’a.s. 2019-2020
il terzo, quarto o quinto anno della scuola secondaria superiore.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli studenti potranno presentare la propria domanda di partecipazione compilando il
seguente form, reperibile all’indirizzo h ps://forms.gle/PhbDU7vqEoicgvuJ6 o a raverso il
QR code so o riportato:

SELEZIONE
L’evento sarà a numero chiuso.
Qualora le iscrizioni superino il numero di 150 partecipanti, verrà operata una selezione da
parte di una Commissione apposita degli Allievi delle Scuole, sulla base dei seguenti criteri:
1. le era motivazionale: verranno considerate la breve presentazione dello
studente e le motivazioni che ne spingono la partecipazione all’evento;
2. età anagraﬁca: sarà data precedenza agli iscri i che hanno appena terminato il
quarto anno della scuola secondaria di secondo grado.
Gli iscri i che non fossero stati selezionati avranno la possibilità di seguire l’evento
a raverso la dire a trasmessa sul canale YouTube dedicato, e potranno intervenire a raverso
la chat; il link verrà fornito dagli organizzatori.
ATTESTATO
Al termine dell’iniziativa, gli organizzatori si impegnano a rilasciare un a estato di
partecipazione, che gli studenti potranno richiedere avendo frequentato almeno la giornata
di inaugurazione del Festival e una delle giornate di orientamento.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Lo studente interessato a partecipare dovrà inﬁne caricare, come indicato nel form, la
liberatoria inerente al tra amento dei dati personali acquisiti dagli organizzatori per
l’evento in ogge o.
Per eventuali modiﬁche o cancellazione dei dati conferiti, è possibile conta are gli
organizzatori al seguente indirizzo e-mail: festivalscuoledieccellenza@gmail.com

CONTATTI
Maggiori informazioni sull’organizzazione del Festival saranno reperibili alle seguenti
pagine:
●
●

Facebook
Instagram

Per conta are dire amente gli organizzatori, è possibile scrivere all’indirizzo e-mail
festivalscuoledieccellenza@gmail.com

In collaborazione con:

