
La ScuoLa Superiore Sant’anna 
e iL concorSo 
per aLLievo ordinario. 



Studiare aL Sant’anna
i corsi ordinari e il concorso di ammissione

La Scuola Superiore Sant’Anna è un’università 
speciale, un istituto universitario pubblico al quale 
si accede mediante concorso e dove il percorso di 
studio è basato sul merito e sulle capacità individuali. 
È un campus universitario dove studiare e vivere in 
un ambiente internazionale e stimolante con una 
formazione che valorizza i talenti individuali con 
l’avvio precoce alla ricerca e una forte attenzione alla 
persona e alle sue attitudini.

La Scuola sorge nel centro storico di Pisa, una città 
di medie dimensioni che si presenta come sede 
privilegiata per intraprendere gli studi universitari. 
Situata in un monastero benedettino trecentesco 
completamente restaurato e circondato da giardini 
e spazi verdi, la Scuola è ben integrata con la realtà 
universitaria cittadina e assicura le condizioni ideali 
per lo studio e il tempo libero. 
Concepita come università residenziale, essa offre 
ai propri studenti, secondo le migliori tradizioni 
anglosassoni, la possibilità di lavorare a stretto 
contatto con ricercatori e docenti, abituandosi al 
confronto e allo scambio culturale e interdisciplinare. 
Operando a fianco e in sintonia con l’Università 

È un’università ma si chiama Scuola Superiore.

di Pisa, il Sant’Anna si propone di assicurare la 
formazione d’eccellenza, integrando il processo 
formativo dei propri Allievi mediante piani di 
studio personalizzati, programmi didattici d’alta 
qualificazione ed esperienze di lavoro e di 
formazione.
L’offerta didattica si articola nelle seguenti 
Aree Disciplinari: Economia, Giurisprudenza e 
Scienze Politiche per la Classe Accademica di Scienze 
Sociali; Scienze Agrarie e Biotecnologie, Ingegneria 
e Medicina e Chirurgia per la Classe Accademica di 
Scienze Sperimentali. 

SCIENZE AGRARIE E BIOTECNOLOGIE
INGEGNERIA
MEDICINA E CHIRURGIA
ECONOMIA
GIURISPRUDENZA
SCIENZE POLITICHE



i corSi ordinari 
Alla Scuola Superiore Sant’Anna si accede superando 
un concorso nazionale altamente selettivo. 
I vincitori devono iscriversi ai Corsi di Laurea 
dell’Università di Pisa corrispondenti all’Area Discipli-
nare per cui hanno concorso: gli ammessi diventano 
dunque contemporaneamente Allievi Ordinari 
della Scuola Superiore Sant’Anna e studenti 
dell’Università di Pisa.

coSa Si Studia 
aLLa ScuoLa Superiore Sant’anna... ...e aLL’univerSità di piSa

Scienze economiche e manageriali

corSi Di laUrea Triennali: Banca, finanza e 
mercati finanziari; economia aziendale; economia 
e commercio; economia e legislazione dei sistemi 
logistici.

corSi Di laUrea magiSTrale: Banca, Finanza 
aziendale e mercati finanziari; Strategia, manage-
ment e controllo; marketing e ricerche di mercato; 
consulenza professionale alle aziende; economics; 
innovation management (in convenzione con l’Uni-
versità di Trento).



Scienze poliTiche

Scienze giUriDiche

Scienze agrarie e BioTecnologie

corSi Di laUrea Triennali: Scienze politiche, 
internazionali e dell’amministrazione

corSi Di laUrea magiSTrale: Studi internazio-
nali; integrated graduate program  in international 
Studies and Transnational governance (iSTg) (in 
convenzione con l’Università di Trento).

corSo Di laUrea magiSTrale in giurisprudenza.

corSi Di laUrea Triennali: Scienze agrarie; Viti-
coltura ed enologia; Scienze naturali ed ambientali 
– curriculum ambiente; Biotecnologie

corSi Di laUrea magiSTrale: Biotecnologie 
vegetali e microbiche; Biosicurezza e qualità degli 
alimenti; produzioni agroalimentari e gestione degli 
agroecosistemi; progettazione e gestione del verde 
urbano  e del paesaggio; Biotecnologie molecolari e 
industriali.

N.B. L’elenco dei corsi di laurea e di laurea magistrale viene approvato di anno in anno in occasione 
dell’emanazione del bando di concorso. 

ingegneria inDUSTriale e Dell’inFormazione

meDicina

corSi Di laUrea Triennali: ingegneria Biomedi-
ca; ingegneria elettronica; ingegneria informatica; 
ingegneria delle Telecomunicazioni; ingegneria 
meccanica; ingegneria dell’energia; ingegneria 
aerospaziale.

corSi Di laUrea magiSTrale: informatica & 
networking; ingegneria aerospaziale; ingegneria 
Biomedica; ingegneria robotica e dell’automazione; 
ingegneria delle Telecomunicazioni; ingegneria elet-
tronica; ingegneria energetica; ingegneria nucleare; 
computer engineering; embedded computing sy-
stems; ingegneria meccanica; ingegneria dei Veicoli.

corSo Di laUrea magiSTrale: in medicina 
e chirurgia.
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L’Allievo Ordinario è seguito da un tutor, che lo af-
fianca per tutto il percorso formativo all’interno della 
Scuola, in particolare nella predisposizione del piano 
di studi annuale, che deve riportare sia le attività da 
svolgere presso l’Università di Pisa che quelle relative 
alla Scuola Sant’Anna. 

Il percorso di studi di un Allievo Ordinario, quindi, da 
un lato prevede i medesimi impegni di un qualsiasi stu-
dente universitario, dall’altro implica impegni specifici:
• seguire le lezioni e le esercitazioni dei corsi interni 
della Scuola Superiore Sant’Anna, oltre a quelle previ-
ste dai corsi di laurea dell’Università di Pisa;
• sostenere tutti gli esami previsti dal proprio piano di 
studi personalizzato, riportando una media non infe-
riore a 27/30 e in ciascuno di essi un punteggio non 
inferiore a 24/30;
• rispettare le scadenze previste per il superamento 
degli esami (di norma entro un anno dal primo appello 
utile);
• apprendere due lingue straniere almeno a un livello 
intermedio; 
• superare le verifiche periodiche sull’andamento degli 
studi per rendere conto dei progressi compiuti durante 

l’anno accademico in corso, mediante colloqui, semi-
nari o elaborati scritti. 

Frequentando i Corsi ordinari gli Allievi imparano a 
essere protagonisti della propria preparazione fin dal 
primo anno: i corsi interni sono seguiti da grup-
pi ristretti di non più di 10 - 15 Allievi. Il docente in 
questo modo ha la possibilità di seguire direttamente 
ciascuno di essi, comprenderne le capacità persona-
li, verificarne costantemente il livello di preparazione 
raggiunto, stimolare gli studenti ad approfondire gli 
argomenti di studio. 
 Le lezioni sono sviluppate soprattutto in for-
ma seminariale, spesso finalizzate all’approfondimen-
to di tematiche generali studiate all’università: le spie-
gazioni dei docenti sono costantemente integrate da 
momenti di dibattito e di confronto. Gli Allievi impara-

Studiare e vivere al Sant’anna non costa nulla 
se non il tuo impegno.



no ad argomentare le proprie opinioni di fronte ad un 
uditorio qualificato e si cimentano in prove pratiche, 
come la presentazione di elaborati o la redazione di 
paper.
 La formazione integrativa dei corsi universi-
tari non si esaurisce nelle lezioni frontali ma prevede 
modalità didattiche di tipo sperimentale come l’inseri-
mento in gruppi di ricerca. Questo contatto precoce 
con la ricerca è un’altra caratteristica fondamentale 
del percorso formativo di un Allievo: didattica e ricer-
ca alla Scuola sono, infatti, costantemente correlate; 
l’avvicinamento degli Allievi alle tematiche di ricerca 
avviene in modo spontaneo e diretto, come naturale 
prosecuzione delle attività didattiche e seminariali, o 
come immediata conseguenza di un’istituzione di tipo 
collegiale dove studenti, docenti e ricercatori vivono 
insieme, condividendo spesso anche occasioni di in-
contro e di confronto.

Completano l’esperienza formativa del Sant’Anna le 
attività di studio e di formazione “fuori sede” che gli 
Allievi svolgono presso altre università, istituzioni e 
centri di studi e di ricerca in Italia e all’estero. Sempre 

sotto la guida del tutor che verifica e attesta la validità 
di tali esperienze in termini accademici e di coerenza 
con il proprio percorso formativo, ciascun Allievo vie-
ne incentivato a partecipare a convegni, giornate di 
studi o incontri accademici. Un’attenzione specifica è 
dedicata all’internazionalizzazione degli studi, con 
programmi di formazione presso università straniere 
appositamente selezionate, con le quali la Scuola at-
tiva accordi di scambio; la durata dei soggiorni fuori 
sede varia in base al corso di studi degli Allievi e ai loro 
impegni e piani di studio, potendo variare da soggior-
ni della durata di un mese, fino all’intero anno acca-
demico, previo riconoscimento delle attività formative 
da parte dell’Università di Pisa. 

Un’ulteriore opportunità di arricchimento è offerta 
dalla possibilità di partecipare ad iniziative specifiche 
come summer school, presso prestigiose università 
straniere, corsi intensivi, esperienze studio e di lavoro 
in laboratori ed enti di ricerca internazionali. 

Per la partecipazione a queste attività di formazione 
gli Allievi ricevono dalla Scuola dei contributi a parziale 
copertura delle spese sostenute.
Analoga attenzione viene dedicata alla fase finale del 
percorso formativo e al momento di orientamento 
verso il mondo del lavoro. Successivamente al conse-
guimento della Laurea presso l’Università di Pisa, gli 
Allievi possono svolgere uno stage di durata almeno 
trimestrale presso aziende, istituzioni o centri di ricer-
ca con le quali la Scuola attiva apposite convenzioni. 
Anche in questo caso la scelta della destinazione e del 
tipo di esperienza è lasciata all’Allievo in base ai propri 
interessi, che spaziano dal mondo della consulenza, 
all’inserimento in multinazionali, enti pubblici e impre-
se.
 Al termine dell’articolato percorso di studi 
ogni Allievo consegue la Laurea presso l’Università 
di Pisa e il Diploma di Licenza della Scuola Superiore 
Sant’Anna: un doppio titolo che sintetizza il percorso 
di studi svolto e si concretizza in un “biglietto da visi-
ta” eccellente spendibile in numerosi contesti lavorati-
vi, sia in Italia che all’estero:
• media elevata negli esami (non inferiore a 27/30);

laurea con il massimo dei voti e in regola con le tem-
pistiche accademiche (gli Allievi del Sant’Anna rientra-
no, grazie ai requisiti di merito previsti dai programmi 
di studio, tra i primi laureati dell’Università di Pisa per 
ciascun anno di corso);
• frequenza di seminari o incontri di formazione con 
prestigiosi docenti di altre università italiane o stranie-
re;
esperienze di studio all’estero diversificate per tipolo-
gia, durata e destinazione;
• conoscenza di almeno due lingue straniere;
• capacità di condurre analisi, predisporre report o pa-
per e di presentare al pubblico lavori o ricerche;
• stage e conoscenza del contesto lavorativo.

Le indagini occupazionali sugli Allievi ordinari rappre-
sentano la migliore risposta alla domanda sul perché 
orientarsi verso un percorso di formazione ambizioso e 
impegnativo: entro 6 mesi dalla laurea il 70% degli Al-
lievi è inserito nel mondo del lavoro, anche all’estero. 
Il 30% dei laureati prosegue nell’attività di formazione 
con master e dottorati di ricerca in Italia e all’estero 



in istituzioni di assoluto prestigio. Oltre il 95% degli 
Allievi ordinari dichiara che rifarebbe sicuramente la 
scelta di iscriversi alla Scuola.

Gratuità e merito
Per l’intera durata del corso di studi ciascun Allievo 
usufruisce gratuitamente dell’alloggio presso una del-
le tre strutture residenziali, organizzate  secondo il 
modello del campus universitario con spazi ricreativi 
all’interno e all’esterno, sale studio, sale ricreative, pa-
lestra, angoli di ristoro, ecc. 
 La Scuola garantisce inoltre, sempre gratuita-
mente, il servizio mensa per tutti i pasti, dalla cola-
zione alla cena durante tutta la settimana, salvo alcuni 
periodi di vacanza accademica come le feste natalizie, 
pasquali, il 1° maggio e tutto il mese di agosto. La 
mensa si trova all’interno della sede centrale, un’ubi-
cazione che ne valorizza la funzione di punto d’incon-
tro e di aggregazione non solo tra Allievi residenti in 
strutture diverse, ma anche tra le diverse componenti 
della Scuola. 

 Agli Allievi sono offerti tutti i servizi necessari 
per assicurare le migliori condizioni di studio. In primo 
luogo i servizi della biblioteca, che supporta le attività 
di formazione e di ricerca con servizi bibliografici in 
rete, spazi attrezzati per la consultazione dei libri e per 
lo studio individuale. Qualora un documento non sia 
disponibile in catalogo, è possibile ottenerlo tramite la 
collaborazione con altre biblioteche o tramite acquisi-
zioni su richiesta. Gli Allievi dispongono di aule studio 
e di un centro di calcolo, attrezzato con pc e stampan-
ti, e possono inoltre usufruire di alcune aule nelle ore 
libere dalla didattica, alcune di queste attrezzate con 
lavagna multimediale o dotate di strumentazione per 
la proiezione di film.

La collegialità rappresenta quindi un’ulteriore com-
ponente fondamentale del percorso formativo presso 
la Scuola Superiore Sant’Anna: la dimensione collegia-
le non comporta però solo vivere e studiare in un cam-
pus, ma significa anche condividere esperienze, con-
frontarsi e partecipare attivamente all’organizzazione 
della vita universitaria. 
 Gli Allievi amministrano autonomamente 
un fondo per l’organizzazione di attività culturali e 
ricreative, gestiscono organizzazioni proprie come il 
Coro degli Allievi e l’Associazione Allievi, partecipa-
no con propri rappresentanti negli organi istituzionali 
(Consiglio di Classe, Senato accademico, Consiglio di 
amministrazione, nucleo di valutazione, commissioni 
didattiche, ecc.), svolgono un ruolo attivo nelle atti-
vità di valutazione della didattica e dei servizi offerti 
agli Allievi, nominano ogni anno dei gruppi di lavoro 
(“commissioni”) che hanno il compito di interfacciarsi 
e collaborare con gli organi e gli uffici amministrati-

vi nella gestione delle strutture e dei servizi collegiali, 
nelle attività di comunicazione, orientamento e place-
ment. La vita collegiale, i margini di autonomia lasciati 
agli Allievi nella gestione dei collegi e la loro partecipa-
zione, anche a livello organizzativo, alle attività della 
Scuola hanno un’indubbia valenza formativa, favoren-
do anche lo sviluppo di importanti abilità trasversali e 
competenze relazionali, particolarmente richieste dal 
mondo del lavoro.

Alla fine del suo percorso di studi l’Allievo Ordinario 
può contare su un bagaglio di esperienze e di stru-
menti non solo di tipo didattico e formativo, ma anche 
di tipo personale: capacità organizzative e di rapporto 
con gli altri e, soprattutto, una rete di contatti e di 
amicizie che dureranno tutta la vita!

È un campus, ma si trova in italia… a pisa!



iL concorSo
Per entrare alla Scuola Superiore Sant’Anna è neces-
sario superare un concorso di ammissione altamente 
selettivo. Il rapporto tra concorrenti e posti disponi-
bili è mediamente di 1 a 20, in linea con gli standard 
delle migliori università straniere. Il numero dei posti 
disponibili è indicato nel bando di concorso che vie-
ne pubblicato ogni anno di norma entro il mese di 
febbraio. Il bando indica la ripartizione dei posti tra le 
aree disciplinari.

 50 POSTI DI ALLIEvO SONO COSì RIPARTITI:

Classe Accademica di Scienze Sociali - 25 posti, di 
cui:
• almeno 6 posti per  Scienze economiche 
e manageriali
• almeno 6 posti per Scienze giuridiche
• almeno 6 posti per Scienze politiche
Gli altri 7 posti sono assegnati secondo l’ordine della 
graduatoria generale di merito degli idonei 

Classe Accademica di Scienze Sperimentali
 e Applicate - 25 posti, di cui:
•  4 posti per Scienze agrarie e biotecnologie
• 11 posti per Ingegneria industriale e dell’informazione
• 10 posti per Scienze mediche.

(Rif. Bando di concorso)

L’ammissione è prevista solo al primo anno, ad ecce-
zione di Medicina e Chirurgia, dove è possibile parte-
cipare  anche per l’ammissione al secondo e al terzo 
anno. Il concorso è destinato a studenti che hanno 
conseguito il diploma di scuola secondaria superiore 
nell’anno scolastico in cui si svolge il concorso; non 
può partecipare all’ammissione al primo anno chi già 
è stato iscritto a un corso di studi universitario negli 
anni precedenti. 
Non contano il voto di maturità, né sono richiesti titoli 
di studio o certificazioni specifiche: il concorso è fina-
lizzato a verificare le conoscenze di base nell’ambito di 
studi prescelto, la capacità di rielaborazione autono-
ma delle nozioni acquisite e le potenzialità, gli interessi 
e le motivazioni di ciascun candidato. 

Il concorso di ammissione è articolato nelle seguenti 
prove:

• una prova di preselezione necessaria per l’ammissio-
ne alla prova scritta che si svolge in due sessioni (non 
è prevista per Medicina);
• prove scritte su materie che variano in base all’area 

disciplinare per cui si concorre;

• prova orale sulle materie delle prove scritte.

La struttura della selezione è la stessa per tutte le aree 
disciplinari: Economia, Giurisprudenza, Scienze Po-
litiche, Scienze agrarie e biotecnologie, Medicina ed 
Ingegneria. Variano le materie che sono oggetto delle 
prove ed i relativi programmi di studio.  

Per Economia, Giurisprudenza e Scienze Politiche il 
concorso è unico a eccezione del colloquio di attitudi-
ne al corso di studi universitari, è gestito da un’unica 
commissione giudicatrice e si conclude con l’emana-
zione di un’unica graduatoria generale di merito. 

Per l’Area di Medicina e Chirurgia non è prevista la 
prova di preselezione, ma è richiesto il superamento 
della prova di ammissione ai corsi di laurea magistra-
le in Medicina e Chirurgia, programmata a livello na-
zionale, sostenuta presso qualsiasi sede universitaria 
statale.
Sul sito della Scuola www.sssup.it sono disponibili tut-

te le informazioni sulle modalità di partecipazione e di 
svolgimento del concorso, i programmi di studio delle 
materie su cui si svolgono le prove, la bibliografia con 
i testi utili per la preparazione e le prove di concorso 
degli anni precedenti.



GLi Step deL concorSo

0 iscrizione online (di norma entro 20 – 28 agosto)

I preSelezione 80 quesiti a risposta multipla Punteggio > 40/80
ammiSSione alla proVa ScriTTa

II proVa ScriTTa I prova scritta                                                                                            Punteggio > 35/50
                                            II prova scritta ammiSSione alla proVa orale 

III proVa orale Materie d’esame                                                                                        Punteggio > 35/50
                                             Colloquio di attitudine all’ambito di studi prescelto                                              iDoneiTà

Iv pubblicazione graduatoria generale di merito Tutti i candidati con un punteggio > 70/100

v nomina dei vincitori            In ordine di graduatoria sulla base 
del numero dei posti disponibili

     entro il 10 di ottobrevI            ingresso alla Scuola



ECONOMIA, GIURISPRUDENZA E SCIENZE POLITICHE:
• storia
• filosofia
• matematica

INGEGNERIA:
• matematica
• fisica

SCIENZE AGRARIE E BIOTECNOLOGIE:
• biologia vegetale
• chimica
• fisica

Le prove 
deL concorSo 

Le preselezioni

Per la prova di preselezione sono previste due sessioni, 
una primaverile e una estiva. La prima si svolge in varie 
città italiane, indicate ogni anno nel bando di concor-
so. La seconda sessione si svolge solamente a Pisa, nei 
giorni precedenti le prove scritte.
La prova consiste in 80 quesiti a risposta multipla, di 
cui 40 volti a valutare le capacità di ragionamento 
(verbale, astratto, logico e numerico) e 40 volti a valu-
tare le conoscenze di base nelle materie oggetto delle 
prove scritte: 

Per il superamento della preselezione è richiesto un 
punteggio complessivo non inferiore a 40/80. Il supe-
ramento della prova di preselezione consente l’ammis-
sione alla prova scritta. Il punteggio conseguito non 
influisce nel punteggio valido ai fini del concorso, che 
è calcolato complessivamente in centesimi: 50 punti 
sono riservati alla prova scritta e 50 alla prova orale. 
N.B. Per Ingegneria, 20 dei 40 punti richiesti per il su-
peramento della prova di preselezione devono essere 
ottenuti nei quesiti volti a valutare le conoscenze di 
Matematica e Fisica.
La prova di preselezione può essere sostenuta una sola 
volta. 
Esempi di prove si possono trovare sul sito internet 
www.sssup.it.

Le prove scritte 

Le prove scritte si propongono principalmente di sag-
giare la cultura e le potenzialità, la capacità di analisi 
ed elaborazione personale del candidato su un tema 
o una problematica dell’Area prescelta. Tali prove ven-
gono valutate con riguardo non solo alle conoscenze 

specifiche sull’argomento oggetto delle prove, ma an-
che rispetto alle capacità di esposizione, analisi e sin-
tesi. La durata di ogni prova viene stabilita da ciascuna 
Commissione giudicatrice. 
La prima prova scritta è normalmente orientata a sag-
giare le capacità di analisi e rielaborazione personale 
del candidato, la seconda prova è più specifica sulle 
materie di studio relative all’area disciplinare.

economia, giurisprudenza e Scienze politiche:

I PROvA
Analisi e approfondimento di un problema della società  .

II PROvA
Svolgimento di un tema, a scelta del candidato, fra tre 
proposti dalla commissione: uno di storia, uno di filoso-
fia e una prova di matematica.

come iScriverSi
L’iscrizione al concorso è semplice e veloce. I candidati 
devono registrare on-line la propria domanda di iscri-
zione, nell’apposita sezione del sito, entro la scadenza 
prevista dal bando. Successivamente alla registrazio-
ne, la domanda firmata dal candidato e accompagna-
ta dalla fotocopia di un documento in corso di validità, 
va trasmessa alla Scuola Superiore Sant’Anna secondo 
una delle seguenti modalità:

• posta elettronica all’indirizzo infostudenti@sssup.it. 
Nel caso di candidati in possesso di propria casella di 
posta elettronica certificata (PEC), l’invio potrà essere 
effettuato all’indirizzo protocollo@legalmailpa.sssup.
it; 

• via fax al numero 050/883250.

Al momento della registrazione della domanda il can-
didato deve indicare l’area disciplinare per la quale in-
tende concorrere (ad es. Economia) e può partecipare 
unicamente alle prove previste per tale area. È possibi-
le modificare tale indicazione anche dopo la chiusura 
dei termini di registrazione della domanda, ma non 
oltre la data di svolgimento della prima prova scritta.

chi non prova, non entra!



Per conoscere nel dettaglio le prove di esame, si rac-
comanda la consultazione del bando di concorso 
emanato per la selezione a cui si intende partecipare. 
Esempi di prove assegnate nelle edizioni precedenti si 
possono trovare sul sito internet www.sssup.it.

La prova orale 

L’obiettivo della prova è quello di avere una visione 
quanto più possibile completa e articolata del candi-
dato e del suo profilo culturale e personale. 
La prova consiste in: 
• una discussione sulle materie proposte per le prove 
scritte per valutare le conoscenze e le potenzialità del 

candidato nonché l’attitudine;
• un colloquio in cui valutare l’attitudine al settore pre-
scelto e le motivazioni rispetto alla proposta formativa 

Economia, Giurisprudenza e Scienze Politiche: 

Due delle tre materia previste per la seconda prova scrit-
ta, su indicazione del candidato.

Scienze agrarie e biotecnologie:

Le materie previste per la prima e la seconda prova scritta

Ingegneria:

Matematica, fisica e esercizi per valutare l’attitudine alla 
progettazione.

Medicina e chirurgia:

Le materie previste per la prima e la seconda prova scritta.

La vaLutaZione 
deLLe prove
Per i due elaborati scritti ogni Commissione giudica-
trice dispone complessivamente di 50 punti. Sono 
ammessi alla prova orale i candidati che in tali prove 
abbiano riportato una votazione complessiva non infe-
riore a 35/50. Per la prova orale ciascuna Commissione 
giudicatrice dispone complessivamente di 50 punti. Al 
termine delle prove, le Commissioni formulano una 
graduatoria degli idonei, in centesimi, sommando i 
risultati delle votazioni ottenute nelle prove d’esame. 
Per essere idonei è necessaria, quindi, una valutazione 
complessiva di almeno 70/100. 

Scienze agrarie e biotecnologie:

I PROvA
Svolgimento di un tema, a scelta del candidato, fra due 
proposti dalla commissione sulle seguenti discipline: 
scienze agro-ambientali e biotecnologie. 

II PROvA
Svolgimento di un tema, a scelta del candidato, fra tre 
proposti dalla commissione: uno di biologia vegetale, 
uno di chimica e uno di fisica. 

ingegneria:

I PROvA
Esercizi di matematica.

II PROvA
Esercizi di fisica.

medicina:
 
I PROvA
Svolgimento di un tema di biologia.

II PROvA
Svolgimento di un tema, a scelta del candidato, fra due 
proposti dalla commissione: uno di chimica e uno di fi-
sica. 

Per le prove di ammissione al II e III anno si rinvia al 
bando di concorso

della scuola.



contatti, inFormaZioni 
e open daYS
Per saperne di più:
• Consulta il Sito della Scuola Superiore Sant’Anna 

www.sssup.it e in caso di domande o chiarimenti in-
via una mail a infostudenti@sssup.it

• Per ulteriori approfondimenti, il sito degli Allievi Or-
dinari http://allievi.sssup.it, ed anche il Forum degli 
Allievi Ordinari: http://allievi.sssup.it/forum

Inoltre per chi ha la possibilità di passare da Pisa:

• E’ possibile partecipare alle “Giornate di Orientamento” 
, di visitare i locali della Scuola Superiore Sant’Anna e 
di confrontarsi con docenti ed allievi. Maggiori detta-
gli su: www.sssup.it

- Nel periodo estivo, nei mesi di luglio ed agosto, è at-
tivo il Punto Informazioni, presso i Servizi di Supporto 
alla Formazione.

Servizi di Supporto alla Formazione allievi
piazza martiri della libertà 33 – 56100 pisa
Tel. 050 883.271/706
infostudenti@sssup.it




