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SCUOLA DI STUDI SUPERIORI FERDINANDO ROSSI                                                                                                                            

La Scuola “Ferdinando Rossi” è aperta agli studenti di tutte le Scuole e corsi di studio dell’Università degli Studi di Torino, selezionati 

attraverso un concorso nazionale; fornisce una preparazione multidisciplinare in diversi aspetti delle scienze umane e sociali.

L’obiettivo della scuola è quello di formare una moderna classe dirigente per organizzazioni pubbliche e private, dotata di solide 

capacità, atte all’esercizio di funzioni di governo e alla comprensione di problemi complessi. La scuola è a numero chiuso. Sono 

previste due classi, ciascuna delle quali ha 15 posti a disposizione:

CLASSE “GOVERNO E SCIENZE UMANE”, i cui ambiti disciplinari di riferimento sono Antropologia, Diritto, Economia, Filosofia, Scienza 

politica, Sociologia, Storia.

CLASSE  “GOVERNO E SCIENZE NATURALI”, i cui ambiti disciplinari di riferimento sono Agraria, Biologia, Chimica, Fisica, Informatica, 

Matematica, Neuroscienze e Scienze Cognitive, Scienze della Terra, Scienze Sanitarie, Statistica.

Per ogni anno di corso sono previsti insegnamenti per 25 crediti: 10 per ogni classe, più 5 di corsi interclasse.  Tra questi, ogni studente 

sceglie liberamente insegnamenti per 15 crediti.  Ad ogni insegnamento corrispondono 40 ore di lezioni, seminari o esercitazioni.

Gli studenti della Scuola devono sostenere nell’anno accademico tutti gli esami previsti dal proprio corso di studi, ottenendo una 

media di almeno 27 e non scendendo mai al di sotto del 24 e devono frequentare almeno il 75% degli insegnamenti previsti dalla 

Scuola. Gli studenti che rispettano i criteri di frequenza e profitto richiesti fruiscono di ospitalità gratuita nelle residenze universitarie 

convenzionate, rimborso delle tasse universitarie e un contributo per lo studio.

  PER APPROFONDIRE PUOI 

  Visitare il sito ww.ssst.campusnet.unito.it

 Spedire una mail all’indirizzo: ssst@unito.it

COLLEGIO CARLO ALBERTO                                                                                                                                                          

Il Collegio Carlo Alberto è una fondazione nata nel 2004 su iniziativa della Compagnia di San Paolo e dell’Università di Torino.

La sua missione consiste nel promuovere la ricerca e la didattica nelle scienze sociali. La lingua ufficiale del Collegio è l’inglese.

A livello universitario organizza il Programma avanzato “Allievi”, aperto a studenti dell’Università degli Studi e del Politecnico di Torino,  

volto ad approfondire la loro conoscenza, analisi e comprensione dell’economia.

Gli Allievi del Collegio Carlo Alberto sono studenti di laurea triennale (Allievi Junior) o di laurea magistrale (Allievi Senior), in corsi  

di economia o di materie affini dell’Università o del Politecnico di Torino, selezionati sulla base del potenziale accademico. Gli Allievi 

devono adempiere ai loro obblighi universitari e prendere inoltre parte ad attività didattiche (lezioni e seminari) a loro destinate 

tenute al Collegio. Gli Allievi Junior e Senior che completano con successo il loro programma di studio ottengono, rispettivamente,  

il Diploma Allievi e il Master in Economia del Collegio. 

  PER APPROFONDIRE PUOI 

  Visitare il sito www.carloalberto.org

 Telefonare al +39 011 6705000

 Spedire una mail all’indirizzo: segreteria@carloalberto.org



 





23

PERCORSO
ACCESSO APERTO 
O PROGRAMMATO

ISCRIZIONI

UNIVERSITÀ
Accesso libero o 

programmato
a seconda dei corsI

Consulta i siti per 
conoscere modalità  

e tempi. 

POLITECNICO
Accesso

programmato

Consulta i siti per 
conoscere modalità  

e tempi.

AFAM
Accesso

programmato

Consulta i siti per 
conoscere modalità  

e tempi.

ITS
Accesso

programmato

Avvengono presso 
le segreterie delle 

Fondazioni. Consulta i siti 
per conoscere modalità 

e tempi.

SSML
Accesso

programmato

Consulta i siti per 
conoscere modalità  

e tempi.
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CORSO DI STUDI IN FISICA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

INSEGNAMENTI (MATERIE) CFU

ANALISI MATEMATICA 30

GEOMETRIA                                        30

CHIMICA GENERALE E INORGANICA 6

FISICA MATEMATICA 18

FISICA TEORICA 15



SUPPONI DI AVER SOSTENUTO QUESTI 6 ESAMI A GIURISPRUDENZA

INSEGNAMENTI VOTO CFU

DIRITTO COSTITUZIONALE 23 13

ECONOMIA POLITICA 28 9

FILOSOFIA DEL DIRITTO 30 9

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO 26 13

ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO 19 12

STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO 29 12
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GLI STRUMENTI PER LA SCELTA

Puoi iniziare a raccogliere informazioni e ad orientarti sulla scelta universitaria in base alle tue attitudini, attraverso siti web 
e test orientativi on line.

UNIVERSITALY

è un sito che racchiude le informazioni sulle università e sui percorsi di istruzione superiore attivati in tutta Italia

www.universitaly.it/

IO SCELGO, IO STUDIO

è il sito del MIUR in cui sono presentate tutte le opportunità formative post-diploma. Al suo interno puoi trovare il test orientativo 

“Alma orientati”, che permette di far emergere i tuoi punti di forza, le attitudini lavorative e i possibili percorsi formativi ad esse 

correlati, universitari e non. 

www.istruzione.it/orientamento

www.almaorientati.it/orienta/intro.aspx?SITE=repubblica

ATLANTE DELLE PROFESSIONI

può essere un valido strumento per analizzare le figure professionali, le relative competenze, la loro presenza nel mercato del lavoro 

e quindi scegliere il percorso scolastico più consono. 

www.atlantedelleprofessioni.it/

SCEGLIERE IL PERCORSO DI STUDI

guida di orientamento post diploma e post qualifica della Regione Piemonte in cui sono presentate tutte le opportunità presenti sul 

territorio piemontese per chi possiede una qualifica professionale o un diploma di scuola superiore.

https://guideorientamento.regione.piemonte.it/postdiploma

STUDY IN TORINO

troverai tutte le informazioni utili per vivere al meglio il tuo percorso di studi, dalla scelta dei corsi universitari alle borse di studio, 

dagli sconti per gli/le studenti/esse ai luoghi di Torino più belli da visitare!

www.studyintorino.it

SITI DEGLI ATENEI

Nella sezione orientamento dei siti dei singoli Atenei si trovano informazioni e guide di orientamento per muovere i primi passi, 

incontri con docenti e studenti seniores, lezioni e visite guidate presso le strutture universitarie, applicazioni per cellulari, test di 

simulazione delle prove di ammissione. In particolare, segnaliamo il progetto start@unito dell’Università di Torino che, attraverso 

una piattaforma multimediale mette a disposizione insegnamenti sulle discipline dei primi anni accademici che possono essere 

seguiti prima dell’iscrizione all’Università.
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