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CHI SIAMO

OBIETTIVI

La Scuola di Studi Superiori “Giacomo 
Leopardi” dell'Università degli Studi di 
Macerata è nata per coltivare il talento e le 
qualità dei migliori neo-diplomati delle 
scuole superiori. 
É un istituto di alta formazione che si 
affianca ai corsi universitari, per 
favorire un percorso dal carattere 
i n n ova t i v o ,  i n t e r d i s c i p l i n a r e  e  
internazionale volto ad avviare gli studenti 
al mondo della ricerca e delle professioni.

La Scuola intende:
_massimizzare i risultati della 
formazione e della ricerca attraverso 
un'attenta selezione degli allievi, il 
coinvolgimento di illustri docenti e 
ricercatori italiani e stranieri, la messa a 
disposizione di servizi e strutture di 
qualità;

_favorire l'interdisciplinarietà, per 
poter comprendere in maniera critica e 

consapevole i fenomeni complessi e 
affrontare le sfide del futuro;

_promuovere l'internazionalizzazione, 
sia attraverso il confronto con docenti e 
studiosi stranieri, sia prevedendo 
soggiorni di studio e di ricerca degli allievi 
presso le migliori università e Centri di 
ricerca internazionali.

 
L'ammissione alla Scuola avviene sulla 
sola base del merito, mediante selezione 
pubblica per esami, alla quale possono 
partecipare gli studenti che accedono al 
primo anno dei corsi di laurea. I posti a 
concorso per ciascun anno accademico 
sono 10.

Ogni anno nel mese di maggio viene 
pubblicato il bando di concorso che avrà 
luogo a Macerata nel mese di settembre.

I l  bando è  reper ib i l e  su l  s i t o 

AMMISSIONE

http://www.scuolastudisuperiori.unimc.it/

UniMC sostiene l’Eccellenza
e investe nel Talento
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DIDATTICA
La Scuola si articola in due classi:

Classe delle Scienze sociali - per gli 
allievi delle Facoltà di: Giurisprudenza, 
Economia, Scienze politiche, Scienze della 
comunicazione;

Classe delle Scienze umanistiche - per 
gli allievi delle Facoltà di: Lettere e 
Filosofia, Scienze della Formazione, Beni 
Culturali.

Gli allievi che superano il concorso si 
iscrivono alla Facoltà prescelta e allo 
stesso tempo alla Scuola, dove 
frequentano i seminari annualmente 
proposti, che vanno ad  aggiungersi al 
normale percorso curriculare di Facoltà. 

Gli allievi devono inoltre svolgere attività di 
ricerca e presentare un elaborato scritto 
ogni anno in occasione dell'esame finale.

La Scuola individua ogni anno un tema 
centrale che viene affrontato con approccio 
pluridisciplinare all'interno di ciascuna 
classe.

Ad integrazione dell'offerta didattica 
ordinaria, la Scuola propone attività che 
avviano lo studente alla carriera 
accademica o professionale.

I vincitori del concorso, che mantengono 
un elevato rendimento per i cinque anni 
degli studi universitari, godranno di:

a. esonero dal pagamento delle tasse 
universitarie

b. vitto e alloggio gratuiti

c. esami di certificazioni linguistiche e 
informatiche gratuiti

d. tutor individuali

BENEFICI

STUDENTI DELLA SCUOLA


