
It
al

ia
no





LA SCUOLA

La Scuola Normale Superiore è tra le istituzioni universitarie più prestigiose al mondo. Sono 
stati normalisti i premi Nobel Giosuè Carducci, Enrico Fermi, Carlo Rubbia, la Medaglia Fields 
Alessio Figalli, i Presidenti della Repubblica Giovanni Gronchi e Carlo Azeglio Ciampi e una 
ricca schiera di scienziati e scienziate, umanisti e umaniste ed esponenti di spicco della vita 
culturale, politica e civile nazionale e internazionale.
Fondata nel 1810 da Napoleone, come gemella dell’École Normale Supérieure di Parigi, la 
Normale è oggi un centro di alta formazione e ricerca. Seleziona i suoi allievi e le sue allieve 
in base al talento, garantisce loro un percorso di studi interamente gratuito e si fonda su una 
vita collegiale che stimola le capacità individuali grazie al confronto e allo scambio.
La Normale offre corsi specializzati, lettorati di lingue straniere e numerosi cicli di lezioni, se-
minari e conferenze tenuti da studiosi e studiose provenienti da tutto il mondo. Allievi e allieve 
usufruiscono di vitto e alloggio nelle strutture della Normale e vivono quotidianamente a stret-
to contatto con docenti, ricercatori e ricercatrici, in un clima di intenso dialogo che alimenta 
una formazione di alto livello.
Proiettata in una dimensione internazionale, la Normale prepara i suoi allievi e le sue allieve 
a formarsi e a muoversi anche sulla scena estera. Coltiva una fitta rete di rapporti con le mag-
giori università del mondo, ha istituito numerosi accordi di scambio per soggiorni di studio 
all’estero e partecipa al programma ERASMUS+.

La Normale è articolata in tre Classi:
•	 Classe di Lettere e filosofia
•	 Classe di Scienze
•	 Classe di Scienze politico-sociali (con sede a Firenze e accesso dopo la laurea 

triennale)

La vita collegiale

https://www.sns.it/it/vita-collegiale


LE DISCIPLINE
I principali indirizzi di studio presenti in Normale sono i seguenti:
Classe di Lettere e filosofia: Antichistica (Latino, Greco, Storia antica, Archeologia, Paleogra-
fia), Italianistica (Letteratura, Filologia, Storia della lingua, Linguistica), Storia, Storia dell’arte, 
Filosofia;
Classe di Scienze: Chimica e Geologia, Fisica, Matematica e Informatica, Scienze biologiche;
Classe di Scienze politico-sociali (solo per la laurea magistrale).

IL CONCORSO DI AMMISSIONE
Ogni anno viene bandito un concorso di ammissione, che prevede due prove scritte e due 
orali e si svolge tra la fine di agosto e la prima metà di settembre. Il concorso è aperto a giova-
ni di tutta Italia e di tutto il mondo e permette di accedere al primo anno (per i corsi di laurea 
triennale e magistrale) o al quarto (per il corso di laurea magistrale). Le prove di ingresso pos-
sono essere sostenute in italiano o in lingua straniera. Ai fini dell’ammissione valgono esclu-
sivamente i risultati delle prove di concorso: non conta né il voto di maturità né il precedente 
curriculum scolastico o universitario.

IL PERCORSO DI STUDI
Allievi e allieve che vincono il concorso si iscrivono all’Università di Pisa (Classi di Lettere e 
filosofia e di Scienze) o all’Università di Firenze (Classe di Scienze politico-sociali), frequentan-
do i corsi previsti dall’indirizzo di laurea prescelto. Parallelamente, seguono gli insegnamenti 
impartiti in Normale (a Pisa o a Firenze), che costituiscono un percorso complementare di alta 
formazione, durante il quale normalisti e normaliste approfondiscono lo studio della propria 
materia e acquisiscono una più ampia prospettiva interdisciplinare. Al termine del percorso di 
studi, allievi e allieve conseguono la laurea presso l’Università di Pisa o di Firenze e il Diploma 
rilasciato dalla Normale (legalmente riconosciuto ed equiparato, al termine del quinto anno, a 
un master universitario di secondo livello).

LA FORMAZIONE
Il punto di forza del modello formativo della Normale è il costante intreccio di didattica e 
ricerca. Allievi e allieve imparano precocemente a fare ricerca e a sviluppare un pensiero ori-
ginale e innovativo. La vita collegiale è parte integrante della crescita intellettuale e permette 
ad allievi e allieve di nutrirsi del confronto con compagni e compagne più anziani, ricercatori e 
ricercatrici e docenti. La Normale, inoltre, promuove e incoraggia esperienze di studio e di ri-
cerca presso altre istituzioni universitarie, in Italia e all’estero, grazie all’attivazione di numerosi 
accordi di scambio e alla partecipazione al programma ERASMUS+.

NESSUN COSTO
Allievi e allieve usufruiscono di vitto e alloggio gratuiti. La Normale provvede anche al rim-
borso delle tasse di iscrizione universitaria e assicura un contributo mensile.

IL CORSO ORDINARIO

Il concorso di ammissione al Corso ordinario

https://www.sns.it/it/concorso-ordinario


I CORSI
I corsi di perfezionamento (PhD) attivi in Normale sono i seguenti:

•	 Classe di Lettere e filosofia (Pisa): Scienze dell’antichità, Italianistica e filologia 
moderna, Storia, Storia dell’arte, Filosofia;

•	 Classe di Scienze (Pisa): Fisica, Matematica, Metodi computazionali e modelli 
matematici per le scienze e la finanza, Metodi e modelli per le scienze molecolari, 
Nanoscienze, Neuroscienze;

•	 Classe di Scienze politico-sociali (Firenze): Scienza politica e sociologia, 
Transnational governance.

LA SELEZIONE
Il concorso di ammissione avviene tramite selezione per titoli e colloquio ed è aperto a laure-
ati e laureate di tutto il mondo. I posti messi a bando ogni anno sono circa 70 per le tre Classi e 
in media il 30% degli ammessi proviene dall’estero. La prova orale può essere sostenuta in ita-
liano o in lingua straniera ed è consentito svolgerla per via telematica. La tesi di dottorato può 
essere scritta in italiano, inglese, francese, tedesco o spagnolo. In aggiunta alla borsa di studio 
vengono assicurati fondi ulteriori per svolgere attività di ricerca, sia in Italia sia all’estero.

L’AMBIENTE DELLA RICERCA
I corsi di perfezionamento della Normale sono strutturati come una vera e propria Scuola 
dottorale (PhD School): dottorandi e dottorande vivono in una comunità aperta al continuo 
dialogo, hanno accesso a corsi, lezioni e conferenze di alta specializzazione, godono di un am-
biente scientifico di respiro internazionale, grazie alla varia provenienza di colleghi e colleghe 
e agli intensi rapporti che la Normale intrattiene con le migliori università e i maggiori centri di 
ricerca in Italia e all’estero.
 

IL CORSO DI 
PERFEZIONAMENTO (PHD)

Dottorati nazionali e PhD
attivati presso altri atenei

Il concorso di ammissione
al Corso di perfezionamento

https://www.sns.it/it/dottorati-nazionali-e-corsi-phd-attivati-presso-altri-atenei
https://www.sns.it/it/dottorati-nazionali-e-corsi-phd-attivati-presso-altri-atenei
https://www.sns.it/it/concorso-phd
https://www.sns.it/it/concorso-phd


La Normale ha una lunga e consolidata tradizione nella ricerca di alto livello, sia condotta 
individualmente, sia organizzata e strutturata in laboratori, centri e gruppi di ricerca, in cui 
docenti, ricercatori e ricercatrici, allievi e allieve lavorano in équipe su specifici progetti, spesso 
in collaborazione con enti e istituzioni nazionali e internazionali. 
Le Classi di Lettere e filosofia e di Scienze comprendono al loro interno laboratori e centri 
dotati di strumentazioni tecniche tra le più avanzate e di personale specializzato: 

•	 Laboratorio di storia dell’arte DocStAr (Laboratorio di Documentazione Storico-Artistica);
•	 Laboratorio di storia antica e archeologia SAET (Storia, Archeologia, Epigrafia, Tradi-

zione dell’antico);
•	 Laboratorio di biologia BIO@sns;
•	 Laboratorio di nanoscienze NEST (National Enterprise for nanoScience e nanoTechnology);
•	 Centro di ricerca matematica Ennio De Giorgi.

L’Istituto di studi avanzati Carlo Azeglio Ciampi promuove progetti di ricerca di natura 
interdisciplinare che coinvolgono le tre Classi. 

La Normale partecipa inoltre ai consorzi universitari internazionali EELISA (European 
Engineering Learning Innovation & Science Alliance) e TraPoCo (Transnational Political 
Contention in Europe).

LA RICERCA

La Ricerca

https://www.sns.it/it/fare-ricerca-in-normale


La Normale offre alla sua comunità strutture e servizi altamente qualificati. 
La Biblioteca conta oltre un milione di volumi, grazie anche ai lasciti di importanti studiosi e 
studiose, e ospita uno dei patrimoni librari a scaffale aperto più ricchi al mondo. 
Il Centro Archivistico custodisce documenti relativi alla storia della Normale, fondi di eminenti 
studiosi e studiose e il prezioso archivio storico della famiglia Salviati. 
Le Edizioni della Normale rappresentano uno dei principali centri di editoria accademica e 
pubblicano due riviste internazionali, gli Annali della Classe di Scienze e gli Annali della Classe 
di Lettere.
A queste strutture, che con il loro personale qualificato supportano le attività didattiche e di 
ricerca, si sommano i servizi offerti ad allievi e allieve, per accompagnarli al meglio nel loro 
percorso formativo: fra gli altri, la Segreteria studenti e il Servizio attività didattiche, l’Interna-
zionalizzazione, la consulenza psicologica e il supporto alle disabilità.
La Normale prevede anche servizi di placement, che curano i tirocini curriculari e forniscono 
supporto alla carriera di allievi e allieve, avvicinandoli al mondo delle istituzioni e delle imprese, 
per favorire la reciproca conoscenza e creare opportunità di lavoro. La Normale, infatti, prepa-
ra i suoi allievi e le sue allieve non solo alla ricerca e alla carriera universitaria, ma garantisce 
anche una formazione di alto profilo in grado di offrire sbocchi professionali in svariati settori 
della società.

LE STRUTTURE 
E I SERVIZI



La Scuola offre un ricco programma di iniziative culturali, aperte al pubblico, che spaziano nei 
più diversi campi del sapere e mirano a diffondere nella società, oltre l’ambito accademico, la 
conoscenza sviluppata attraverso la ricerca. Molte di queste iniziative sono proposte e realiz-
zate direttamente da allievi e allieve. 
Tra le più importanti attività culturali si annoverano i Venerdì della Normale (conferenze pub-
bliche di personalità del mondo della cultura, delle scienze e della vita civile del Paese), i Con-
certi della Normale (rassegna di musica classica in collaborazione con la Fondazione Teatro 
di Pisa e la Fondazione Pisa) e, in collaborazione o su iniziativa di allievi e allieve, le Letture 
della Normale (letture collettive di capolavori della letteratura), il Cinema della Normale (cicli 
di proiezioni al chiuso o in Piazza dei Cavalieri, su temi e prospettive sociali, culturali, profes-
sionali), il Forum studentesco (incontri pubblici a più voci su temi di vario interesse).
Dagli anni Sessanta la Normale organizza corsi di orientamento universitario destinati a stu-
denti e studentesse del penultimo anno delle scuole superiori, invitati a partecipare a soggiorni 
di studio intensivi, durante i quali hanno la possibilità di assistere a lezioni di esponenti dei più 
diversi ambiti disciplinari e professionali, al fine di maturare scelte consapevoli circa i futuri 
studi universitari. Nel 2017 è stata inaugurata la Scuola di orientamento universitario, nata 
da un’intesa tra Normale, Scuola Sant’Anna di Pisa e IUSS di Pavia, e nel 2020 ha preso avvio 
La Normale a Scuola, che offre lezioni in presenza e online, in diretta e interattive, a migliaia 
di studenti e studentesse di tutta Italia. 
L’impegno della Normale a favore dei più giovani è articolato e in continua crescita. Di recente 
si è rivolto anche alle scuole medie, dedicando particolare attenzione alle questioni di genere, 
con l’obiettivo di stimolare l’interesse verso le materie scientifiche nelle giovani studentesse: 
il progetto ISPIRA, nato nel 2021 per merito di un gruppo di allieve della Classe di Scienze, è 
riuscito a raggiungere quasi mille ragazze e ragazzi di seconda e terza media. 
Allievi e allieve della Normale sono coinvolti sempre più attivamente nelle iniziative di orienta-
mento, nell’ambito delle quali imparano a condividere le loro esperienze e le loro conoscenze e 
a sperimentare il valore dell’impegno nella società.

INIZIATIVE CULTURALI

Tutti gli eventi

https://www.sns.it/it/es-tutti-gli-eventi


N O T E



www.sns.it

allaenne.sns.it

facebook.com/scuolanormale 

instagram.com/scuolanormale 

twitter.com/scuolanormale

linkedin.com/scuolanormalesuperiore




