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SCUOLA SUPERIORE DELL’UNIVERSITÀ DI UDINE.

SU

Udine si trova a circa 100 km da
Venezia, in uno dei più importanti
distretti industriali e tecnologici del
mondo. È una delle poche città
d’Europa da cui in 90 minuti si
raggiungono tre nazioni diverse:
Austria, Slovenia e Croazia.

C’è un nuovo modo di affrontare e di
vivere le sfide dell’università, in un
territorio da sempre luogo d’incontro
fra culture diverse: la Scuola Superiore
dell’Università di Udine. Vicina alle
nuove energie e prospettive dell’Unione
Europea, in un Ateneo da sempre
all’avanguardia nella ricerca e nei
servizi, un progetto che amplia gli
orizzonti dei normali corsi universitari:
dedicato a chi vuole dare il massimo
e ottenere di più.

UNA COMUNITÀ EUROPEA DI STUDENTI E DOCENTI.

PER
La Scuola Superiore dell’Università
di Udine è un istituto per l’eccellenza
che si affianca ai normali corsi
universitari, integrandoli con corsi di
approfondimento specifici, corsi
interdisciplinari, corsi di lingue, attività
di laboratorio e seminari.
Un ambiente di studio intenso
e qualificante, nel quale sviluppare ai
massimi livelli le proprie conoscenze,
stimolare la propria personalità e
creatività, vivere in quotidiano contatto
con la realtà accademica e della ricerca.
Una scelta che richiede elevate capacità
e molto impegno, ma che offre in
cambio numerosi servizi, vantaggi e
opportunità: per superare nuovi confini
nei propri studi e aprire nuovi orizzonti
al proprio futuro.

UN’IMMERSIONE TOTALE NELLA CONOSCENZA.

RIO
Gli allievi possono essere iscritti a
qualsiasi corso di laurea dell’Università
di Udine e sono divisi in due classi:
˚ Classe Scientifico-Economica
per gli iscritti alle facoltà di Ingegneria,
Agraria, Scienze, Medicina, Economia,
Veterinaria.
˚ Classe Umanistica per gli iscritti alle
facoltà di Lingue, Lettere, Scienze della
formazione, Giurisprudenza.
Oltre a seguire le lezioni del proprio corso
di laurea presso l’Università, gli allievi
partecipano ai corsi interni e alle attività
della Scuola Superiore, sostenendo
i relativi esami. Alcuni corsi sono destinati
agli studenti della stessa facoltà o area
disciplinare, altri sono di carattere
interdisciplinare e quindi interessano gli
iscritti a tutti i corsi di laurea.
Gli allievi inoltre perfezionano la propria
conoscenza dell’inglese e seguono
corsi di altre lingue straniere.
Al termine degli studi, dopo avere
conseguito il titolo di dottore magistrale
nella propria facoltà, conseguono il
Diploma di licenza della Scuola
Superiore dell’Università di Udine.

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE OLTRE LA MEDIA.

RE
Per mantenere la propria iscrizione
alla Scuola Superiore dell’Università
di Udine, gli allievi devono:
˚ frequentare le lezioni universitarie
previste dal proprio piano di studi,
unitamente ai corsi e alle attività
della Scuola.
˚ mantenere un ottimo profitto,
riportando negli esami universitari e
nelle altre forme di verifica per
l’acquisizione dei crediti formativi una
media complessiva non inferiore a
27/30, con una votazione in ciascun
esame non inferiore a 24/30.
˚ rispettare i tempi ufficiali degli studi.
˚ superare due colloqui interni
alla Scuola ogni anno.
La partecipazione alla vita comunitaria
è una condizione essenziale per la
riuscita di questo progetto formativo.
Pertanto gli allievi devono soggiornare
presso la Scuola, dal lunedì al venerdì,
in tutti i periodi di attività accademica.

VANTAGGI E OPPORTUNITÀ SUPERIORI.

UNI
Oltre a offrire una preparazione e un
approfondimento ai massimi livelli, la
Scuola garantisce delle condizioni di
studio privilegiate:
˚ vitto e alloggio gratuiti
˚ esonero dalle tasse universitarie
(salvo il minimo disposto per legge)
˚ accordi speciali con i dipartimenti,
laboratori, biblioteche e centri
interdipartimentali, per inserirsi
nell’attività di ricerca dell’Università di
Udine già a partire dall’inizio degli studi.
Gli allievi hanno a disposizione dei tutor
che li assistono nella loro vita
universitaria, guidandoli sia negli studi
che nei rapporti con i docenti e
nell’organizzazione degli esami.
La Scuola si avvale inoltre di
collaborazioni che l’Università di Udine
ha attivato con le Grandes Écoles
francesi, con il Centro internazionale di
scienze meccaniche di Udine e con la
Scuola Normale di Pisa.

COME ISCRIVERSI.

UD
Come si svolge il concorso
L’esame di ammissione – finalizzato a valutare
la preparazione, le capacità e la motivazione
necessarie al candidato per ricevere una formazione d’eccellenza – prevede due concorsi,
uno per la classe umanistica e uno per la classe
scientifico-economica. Per entrambe le classi le
prove di ammissione sono composte da:
a) una prova articolata in due elaborati scritti,
sulle materie indicate nel bando;
b) un colloquio su due materie scelte
dal candidato tra quelle indicate nel bando.
Nel sito della Scuola si trovano i programmi
sui quali preparare l’esame e gli esempi dei
temi. La Scuola Superiore non sostituisce
l’Università, i vincitori del concorso devono
quindi iscriversi a uno dei corsi di laurea
dell’Università di Udine.

Requisiti richiesti
Alla Scuola sono ammessi solo coloro che
non abbiano superato il limite di età previsto
dal bando e che non abbiano già frequentato
un corso universitario. È necessario possedere
un titolo di studio che permetta l’iscrizione
all’università. Il voto del diploma non influisce
sull’ammissione al concorso. Per partecipare
al concorso bisogna inviare una domanda
secondo le modalità indicate nel bando.

Per diventare allievi della Scuola Superiore
è necessario superare un concorso di ammissione. Le modalità di iscrizione e il numero di
posti disponibili sono stabiliti nel bando di
concorso, pubblicato ogni anno entro il mese
di maggio e reperibile presso la Scuola
Superiore, il Centro Orientamento e tutorato,
la Ripartizione Didattica dell’Università e sul
sito www.scuolasuperiore.uniud.it

SCUOLA SUPERIORE: INFORMAZIONI

numero verde 800 24 14 33
www.scuolasuperiore.uniud.it
info.scuolasuperiore@uniud.it

info
Centro Orientamento
e Tutorato
via Mantica 3, Udine
0432 556215 vox
0432 556128 fax
cort@uniud.it

Segreteria amministrativa
via Tomadini 3/a, Udine
orario di apertura al pubblico
dal lunedì al venerdì
9.00 - 12.00
0432 249630 vox
0432 249631 fax

Responsabile amministrativo
Francesca Rinaldis

Direttore
prof.ssa Donata Levi

Scuola Superiore
dell’Università degli
Studi di Udine
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Innovazione per eccellenza.

