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Scuola Normale Superiore Prot. n.0010342 del 07/06/2017
Decreti Direttore n.309/2017
SDA-ALL
ALBO UFFICIALE FINO AL 30 SETTEMBRE 2017
Decreto n. _____

SDA/ALL/FP

IL PRORETTORE

ALLA DIDATTICA, INTERNAZIONALIZZAZIONE E PLACEMENT
VISTO lo Statuto della Scuola Normale Superiore, emanato con decreto del Direttore 7 maggio 2012, n. 202, e
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 2012, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il regolamento didattico della Scuola, emanato con decreto del Direttore 1° ottobre 1996, n. 805, e
successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la deliberazione adottata dal Consiglio della Classe di Scienze Umane nella seduta del 22 marzo 2017;
VISTA la deliberazione adottata dal Consiglio della Classe di Scienze Matematiche e Naturali nella seduta del 29
marzo 2017;
VISTA la deliberazione adottata dal Consiglio direttivo nella seduta del 3 aprile 2017 con la quale, tra l’altro, sono
stati determinati i posti del corso ordinario da mettere a concorso per l’anno accademico 2017-2018;
SENTITI i Presidi delle Classi,

DECRETA
E’ approvato, nel testo che segue, il bando di concorso a posti del corso ordinario della Scuola Normale Superiore
per l’anno accademico 2017-2018:
“Concorso per esami a n. 60 posti del primo anno e a n. 21 posti del quarto anno del corso ordinario della Scuola
Normale Superiore per l’anno accademico 2017-2018
1.1

1.2

Art. 1 – Posti a concorso
La Scuola Normale Superiore (SNS) bandisce per l’anno accademico 2017-2018 un concorso per esami a:
- n. 28 posti di allievo del primo anno e n. 4 posti di allievo del quarto anno del corso ordinario della Classe
di Scienze Umane;
- n. 32 posti di allievo del primo anno e n. 6 posti di allievo del quarto anno del corso ordinario della Classe
di Scienze Matematiche e Naturali.
- n. 5 posti riservati a candidati del corso di laurea magistrale in “Neuroscience”
- n. 6 posti riservati a candidati del corso di laurea magistrale in “Materials and Nanotechnology”
I posti di studio per la frequenza del corso ordinario hanno la durata:
- di cinque anni per i vincitori di posti del primo anno;
- di due anni per i vincitori di posti del quarto anno.
Gli allievi che abbiano adempiuto agli obblighi didattici stabiliti per il corso conseguono i titoli previsti
dall’articolo 41 dello Statuto della SNS.
I vincitori dovranno iscriversi all’Università di Pisa e frequentare contemporaneamente un corso di laurea o
di laurea magistrale scelto tra i seguenti dell’area “Discipline umanistiche” per la Classe di Scienze Umane e
dell’area “Scienze matematiche, fisiche e della natura” per la Classe di Scienze Matematiche e Naturali:
- vincitori di posti del primo anno della Classe di Scienze Umane: Discipline dello spettacolo e della
comunicazione; Filosofia; Lettere; Scienze dei beni culturali; Storia;
- vincitori di posti del quarto anno della Classe di Scienze Umane: Archeologia; Filologia e storia
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dell’antichità; Filosofia e forme del sapere; Letterature e filologie euro-americane; Italianistica; Linguistica e
traduzione; Orientalistica: Egitto, vicino e medio oriente; Storia e civiltà; Storia e forme delle arti visive, dello
spettacolo e dei nuovi media;
- vincitori di posti del primo anno della Classe di Scienze Matematiche e Naturali: Biotecnologie, Chimica,
Chimica per l’industria e l’ambiente, Fisica, Informatica, Matematica, Scienze biologiche, Scienze geologiche,
Scienze naturali e ambientali;
- vincitori di posti del quarto anno della Classe di Scienze Matematiche e Naturali: Biologia applicata alla
biomedicina; Biologia marina; Biologia molecolare e cellulare; Biotecnologie molecolari; Chimica; Chimica
industriale; Conservazione ed evoluzione; Fisica; Geofisica di esplorazione e applicata; Informatica;
Informatica e networking; Matematica; Scienze ambientali; Scienze e tecnologie geologiche, Neuroscience,
Materials and Nanotechnology.
N.B. L’elenco potrà essere aggiornato a seguito di quanto previsto dal manifesto dell’offerta formativa
dell’Università di Pisa per l’anno accademico 2017-2018.
I vincitori del primo anno del corso ordinario della Classe di Scienze Matematiche e Naturali hanno inoltre
facoltà di iscriversi al corso di laurea magistrale a ciclo unico in “Chimica e tecnologia farmaceutiche”
dell’area “Medicina e farmacia”.
Una scelta differente dovrà in ogni caso interessare un corso di laurea affine a quelli indicati e rimane
subordinata all’approvazione del Consiglio della Classe competente.
I vincitori del concorso fruiranno di una riserva di posti, e pertanto non dovranno sostenere eventuali prove
richieste dall’ordinamento dell’Università di Pisa, per l’iscrizione a corsi di laurea o di laurea magistrale nei
casi in cui sia prevista la programmazione degli accessi.
L’ammissione al corso ordinario della SNS è incompatibile con la borsa di studio “Fondazione Articolo 34” di
cui all’articolo 1, commi da 273 a 289, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Art. 2 – Requisiti di ammissione
Sono ammessi al concorso coloro che, indipendentemente dalla loro cittadinanza, sono in possesso dei
seguenti requisiti:
- per i posti del primo anno:
a) aver conseguito un titolo di studio che dia accesso ai corsi di laurea nelle università italiane;
b) essere nati dopo il 31 dicembre 1995;
c) non essere stati iscritti per l’anno accademico 2016-2017 a un corso universitario appartenente a
una classe di laurea che preveda discipline scelte dal candidato per sostenere le prove concorsuali.
- per i posti del quarto anno:
a) aver conseguito un titolo di studio che dia accesso ai corsi di laurea magistrale successivamente al 1°
novembre 2016, ovvero impegnarsi a conseguirlo entro il 31 ottobre 2017;
b) essere nati dopo il 31 dicembre 1992.
Sono esclusi dal concorso coloro che:
a) siano stati soggetti alla sanzione disciplinare della «espulsione» prevista dall’articolo 20 del
regolamento didattico e interno della SNS;
b) abbiano riportato una condanna passata in giudicato a pena detentiva superiore a tre anni.
I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione
delle domande, ad eccezione del possesso del diploma di laurea richiesto per il concorso al quarto anno che
dovrà in ogni caso essere conseguito, a pena di decadenza dal posto, entro il 31 ottobre 2017.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva e l’eventuale esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti può essere disposta in qualsiasi momento del procedimento.
La SNS si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, anche dopo la nomina dei vincitori, la veridicità
delle dichiarazioni rese nelle domande di ammissione e il possesso dei requisiti prescritti. La mancanza dei
requisiti determina l’esclusione dal concorso ovvero, se accertata dopo la nomina dei vincitori, la decadenza
dal posto. L’esclusione o la decadenza e le relative motivazioni saranno comunicate agli interessati in forma
scritta all’indirizzo indicato nella domanda di concorso.
Oltre ai requisiti previsti ai commi precedenti, i candidati devono possedere un livello di conoscenza della
lingua italiana idoneo a consentire l’effettiva partecipazione all’attività didattica.
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Art. 3 – Domanda di ammissione e termine di scadenza
Le domande di ammissione al concorso devono essere registrate on-line entro le ore 24:00 di giovedì 10
agosto 2017, mediante la procedura telematica che si attiva dalla sezione dedicata sul sito web della SNS:
http://www.sns.it/ Possono essere compilate in italiano o inglese.
Il ritardo nella presentazione della domanda, qualunque ne sia la causa, comporterà la non ammissione al
concorso. Si raccomanda di accertarsi di aver ricevuto via email la notifica di chiusura definitiva della
domanda; la SNS non risponde di eventuali domande non correttamente chiuse dai candidati.
La SNS non si assume alcuna responsabilità per eventuali malfunzionamenti dovuti a problemi tecnici e/o
sovraccarico della linea di comunicazione e/o dei sistemi applicativi; si invitano pertanto i candidati a non
attendere gli ultimi giorni prima della data di scadenza per la presentazione della candidatura.
La SNS non risponde della dispersione di comunicazioni derivanti da inesatte indicazioni del recapito da parte
del candidato o da tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito e forza maggiore.
I concorrenti possono presentare un’unica domanda e soltanto per una Classe. I candidati ai posti riservati al
corso di laurea magistrale in “Materials and Nanotechnology” possono avanzare una seconda domanda per
concorrere anche agli altri posti di allievo del quarto anno della Classe di Scienze Matematiche e Naturali,
sostenendo le relative prove.
I candidati a posti del quarto anno della Classe di Scienze Umane devono allegare una copia della tesi di
laurea in formato PDF, della cui leggibilità si devono preventivamente accertare; nel caso in cui la tesi non sia
stata ancora discussa possono allegare una stesura anche non definitiva della stessa. Se la tesi di laurea non
è scritta in lingua italiana, francese, inglese, spagnola o tedesca, il candidato dovrà allegare al testo della tesi
l’indice dell’elaborato e un abstract, scritto in una di queste lingue, che consenta di valutare la questione
affrontata, l’ipotesi di lavoro da cui si è partiti, la metodologia seguita nello svolgere l’argomento e i risultati
conoscitivi ottenuti.
I candidati cittadini di Paesi non aderenti all’Unione Europea devono presentare alla rappresentanza
consolare italiana nel loro Paese domanda di preiscrizione all’Università di Pisa, nel termine che sarà
prescritto dalle disposizioni del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) relative
all’immatricolazione degli studenti stranieri per l'anno accademico 2017-2018.
La SNS si riserva la facoltà di consentire la regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini,
dovessero risultare irregolari per vizi sanabili.
Nella domanda di concorso il candidato deve dichiarare, ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa” e successive modificazioni e integrazioni:
a) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale;
b) cittadinanza;
c) residenza; anche il domicilio se differente, numero di telefono e indirizzo e-mail ai quali poter ricevere
eventuali comunicazioni;
d) di non aver riportato condanne passate in giudicato a pena detentiva superiore a tre anni;
e) di non aver riportato la sanzione disciplinare della «espulsione» dalla SNS;
f) il titolo di studio posseduto valido ai fini dell’accesso, l’istituto scolastico o universitario presso il quale è
stato conseguito e la data di conseguimento;
g) il posto e la Classe per i quali concorre (primo o quarto anno della Classe di Scienze Umane, primo o
quarto anno della Classe di Scienze Matematiche e Naturali);
h) se candidato al primo anno: l’eventuale iscrizione a un corso di laurea nell’anno accademico 2016-2017,
specificandone la denominazione e la classe di laurea e indicando la facoltà e l’università presso la quale
risulta iscritto;
i) il corso di laurea o di laurea magistrale al quale intende iscriversi presso l’Università di Pisa;
j) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di accettare, senza riserve, le disposizioni relative;
k) di essere a conoscenza e di prendere atto dell’informativa sul trattamento dei dati personali prevista dal
successivo articolo 10;
l) se destinatario dell’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”: di voler sostenere le prove d'esame con l'uso
degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap;
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m) se destinatario della legge 8 ottobre 2010, n. 170, “Nuove norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico” e successive modificazioni, e ai sensi dell’articolo 6, ottavo comma,
del D.M. 5669 del 12 luglio 2011: di voler usufruire di tempi aggiuntivi e dell’uso degli strumenti
compensativi necessari in relazione al tipo di DSA per sostenere le prove;
n) se destinatario della legge 8 marzo 1989, n. 101, "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e
l'Unione delle Comunità ebraiche italiane": di voler usufruire del riposo sabbatico, ai sensi dell'articolo 4,
terzo comma, della legge;
o) le eventuali prove che intende sostenere in lingua diversa dall’italiano, secondo quanto previsto dal
successivo articolo 4.7.
I candidati dovranno inoltre indicare le discipline nelle quali intendono sostenere le prove, facendo
riferimento al “Quadro delle prove”, allegato al presente bando a costituirne parte integrante e sostanziale,
secondo quanto dettagliato nei commi seguenti.
I candidati al primo anno della Classe di Scienze Umane devono indicare le tre discipline nelle quali
intendono sostenere le prove scritte e le tre discipline scelte per le prove orali, anche quando siano le stesse
delle prove scritte; devono inoltre indicare l’area disciplinare alla quale intendono fare riferimento, senza
alcun vincolo futuro, scelta tra le cinque in cui sono organizzati gli insegnamenti della Classe:
- Filosofia
Letteratura e filologia moderna, Linguistica
Storia antica e filologia classica
Storia dell'arte e archeologia
- Storia e paleografia
I candidati al quarto anno della Classe di Scienze Umane devono indicare:
a) l’area disciplinare alla quale intendono fare riferimento, scelta tra le cinque in cui sono organizzati gli
insegnamenti della Classe:
- Filosofia
Letteratura e filologia moderna, Linguistica
Storia antica e filologia classica
Storia dell'arte e archeologia
- Storia e paleografia
b) le due discipline nelle quali intendono sostenere le prove scritte e le due discipline scelte per le prove
orali, anche quando siano le stesse delle prove scritte.
I candidati sia al primo anno sia al quarto anno della Classe di Scienze Matematiche e Naturali devono
indicare le prove che intendono sostenere, nei casi in cui tale facoltà sia prevista.
I candidati destinatari dell’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 8 ottobre 2010,
n. 170, di cui alle lettere l) e m) del precedente settimo comma saranno invitati a presentare idonea
certificazione rilasciata da non più di tre anni da strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditati dallo
stesso; la documentazione presentata sarà sottoposta alla Delegata del Direttore per la Disabilità che
effettuerà una valutazione circa il riconoscimento di tempi aggiuntivi e/o la messa a disposizione di specifici
ausili per lo svolgimento della prova concorsuale di concerto con la commissione di concorso.
Art. 4 – Modalità di svolgimento delle prove
Le prove di concorso sono dirette a valutare la preparazione, il talento, le motivazioni e le potenzialità di
sviluppo culturale e professionale dei candidati e sono scritte e orali.
I candidati sono tenuti a presentarsi per le prove scritte, senza necessità di ulteriori comunicazioni, nella
sede e nelle date indicate nel “Quadro delle prove”, allegato al presente bando a costituirne parte integrante
e sostanziale. I candidati dovranno presentarsi a tutte le prove muniti di un valido documento di identità o di
riconoscimento equipollente. Nello svolgimento delle prove scritte, il candidato dovrà osservare
puntualmente, a pena di esclusione dal concorso, le istruzioni ricevute dalla Commissione.
Il calendario delle prove orali e l’elenco dei candidati ammessi, con l’indicazione del punteggio medio
riportato nelle prove scritte, saranno pubblicati all’albo ufficiale on line e nell’apposita sezione del sito web
della SNS. L’inclusione nell’elenco degli ammessi ha valore di notifica per gli interessati, che sono tenuti a
presentarsi senza necessità di ulteriori avvisi.
Eventuali variazioni saranno rese note nelle medesime forme; la SNS si riserva comunque la facoltà di
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utilizzare ulteriori e diversi strumenti di comunicazione ove lo valuti opportuno.
L’assenza del candidato all’inizio di una delle prove, qualunque ne sia la causa, anche di forza maggiore,
determina l’esclusione dal concorso.
Per lo svolgimento di ciascuna prova scritta sono previste sei ore.
Le prove di concorso per posti della Classe di Scienze Umane possono essere sostenute in lingua italiana,
francese, o inglese. Le prove di concorso per posti della Classe di Scienze Matematiche e Naturali possono
essere sostenute in lingua italiana o inglese. I candidati devono dare espressa indicazione all’atto della
domanda della lingua che intendono utilizzare. Le prove di concorso per i posti per i corsi di laurea
magistrale in “Neuroscience” e “Materials and Nanotechnology” devono essere sostenute in lingua inglese.
Le commissioni di concorso hanno comunque facoltà di verificare nella prova orale che il livello di
conoscenza della lingua italiana del candidato sia idoneo ad assicurare la sua partecipazione alle attività
formative previste dal corso.
Art. 5 – Commissioni di concorso, votazioni, graduatorie
Le commissioni possono svolgere una parte della loro attività articolandosi in sottocommissioni.
L’ammissione alle prove orali e la definizione delle graduatorie finali sono deliberate in seduta plenaria.
Limitatamente allo svolgimento e alla correzione delle prove, le commissioni possono avvalersi di contributi
e ulteriori competenze di professori, ricercatori, perfezionandi, esperti e studiosi nominati con
provvedimento del Direttore.
Per la valutazione di ciascuna prova scritta le commissioni dispongono di un massimo di cento punti.
Per i posti della Classe di Scienze Umane, sono ammessi alle prove orali i candidati che nelle prove scritte
conseguono una media di almeno settanta punti. Per i posti della Classe di Scienze Matematiche e Naturali,
sono ammessi alle prove orali i candidati che nelle prove scritte conseguono una media di almeno sessanta
punti; nel calcolo di tale media, per i concorrenti al primo e al secondo anno la commissione attribuirà un
peso del 60% alla prova scritta relativa alla disciplina per la quale concorre il candidato e un peso del 40% alla
prova scritta relativa all'altra disciplina.
L’elenco dei candidati ammessi alle prove orali, con l’indicazione del punteggio medio conseguito da
ciascuno nelle prove scritte è pubblicato all’albo ufficiale on line e sul sito web della SNS.
Per ciascuna prova orale ogni Commissione dispone di un massimo di cento punti.
Per i posti della Classe di Scienze Umane le prove orali sono superate dai candidati che conseguono una
media di almeno settanta punti. Per i posti della Classe di Scienze Matematiche e Naturali, le prove orali
sono superate dai candidati che conseguono una media di almeno sessanta punti.
A conclusione dei lavori il punteggio conseguito dai candidati nelle prove orali è pubblicato all’albo ufficiale
on line e sul sito web della SNS.
I candidati che abbiano superato sia le prove scritte sia le prove orali saranno dichiarati idonei.
Le commissioni, considerando la media dei punteggi ottenuti dai candidati nelle prove scritte e nelle prove
orali, formulano le graduatorie finali dei candidati idonei in ordine di merito.
Se due o più candidati, a conclusione delle prove d’esame, ottengono lo stesso punteggio, è collocato prima
in graduatoria il candidato più giovane di età.
Le graduatorie sono pubblicate all'albo ufficiale on line e sul sito web della SNS.
La SNS comunicherà l’esito del concorso ai soli vincitori.
Art. 6 – Contributo alle spese di viaggio
Ai candidati che sostengono le prove orali sono rimborsate le spese di viaggio sostenute (dalla sede di
residenza a Pisa) e documentate di importo superiore a 50 euro. Si prevede il rimborso di un importo
massimo complessivo di 350 euro per i candidati provenienti dall'Italia, elevabile sino a 700 euro per i
candidati provenienti dall’estero.
La richiesta di rimborso, accompagnata dalla documentazione di viaggio originale, dovrà essere presentata
entro il 31 ottobre 2017. Saranno rimborsate, salva l’applicazione della franchigia di 50 euro, esclusivamente
spese di viaggio per ferrovia (seconda classe), con autobus di linea, per servizi marittimi o con aereo (classe
turistica e per distanza tra Pisa e la sede di residenza superiore a km. 600). Per i candidati residenti in
Sardegna è sempre ammesso il rimborso delle spese aeree.
I vincitori cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea potranno richiedere il rimborso delle spese
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Art. 7 – Nomina dei vincitori
Il Direttore della SNS approva le graduatorie finali e nomina i vincitori, nel limite dei posti messi a concorso.
I vincitori devono presentarsi alla SNS per l’inizio del corso a decorrere dalla data indicata nella
comunicazione di nomina. In caso contrario, in assenza di una preventiva richiesta e di una motivazione
riconosciuta valida dalla SNS, saranno considerati decaduti.
In caso di rinuncia o decadenza dal posto, la SNS si riserva di procedere a una nuova assegnazione, entro
trenta giorni dall’inizio del corso, nel rispetto dell’ordine della graduatoria finale degli idonei.
I vincitori devono presentare alla SNS, nel termine che sarà loro comunicato:
a) certificazione sanitaria in carta semplice da cui risulti l'immunità da malattie che non consentano la vita in
comunità, in data non anteriore a tre mesi;
b) dichiarazione riguardante l'iscrizione al corso di laurea o di laurea magistrale dell'Università di Pisa.
c) dichiarazione di accettazione delle norme dello Statuto e dei regolamenti, con esonero di qualsiasi
responsabilità della SNS per le conseguenze derivanti dalla loro inosservanza. Per i vincitori minorenni la
dichiarazione è resa da un genitore o da chi ne fa le veci;
d) una fotografia in formato digitale;
e) per i titoli di studio conseguiti all'estero dovrà essere presentato un certificato dell'Istituto superiore o
dell’Università che lo ha rilasciato, tradotto in lingua italiana, con eccezione delle certificazioni rese in
lingua francese, inglese, spagnola e tedesca.
La SNS si riserva la facoltà di operare verifiche e richiedere altre certificazioni, nei casi consentiti dalla legge,
anche ai fini del rispetto dell’obbligo di cui al successivo articolo 8.5 relativo al rimborso delle tasse
universitarie.
Art. 8 – Diritti e obblighi didattici degli allievi
Lo status di allievo del corso ordinario è disciplinato dallo Statuto e dal regolamento didattico e interno della
SNS.
Gli allievi del corso ordinario hanno l’obbligo di risiedere nei collegi della SNS o in altre residenze che in
alternativa la SNS potrà assegnare.
Gli allievi del corso ordinario fruiscono gratuitamente dal 1° ottobre al 30 settembre dell’anno successivo,
con esclusione dei periodi di vacanza accademica, dell’alloggio e del vitto presso il servizio di ristorazione
della SNS. Inoltre, ricevono un contributo didattico per un ammontare determinato ogni anno dalla SNS, e il
rimborso, totale o parziale, delle tasse universitarie.
Per l’anno accademico 2017-2018 il contributo didattico è determinato in euro 1.280 ;il contributo didattico
è soggetto, ai fini fiscali, alla normativa vigente in Italia in materia di borse di studio.
Per l’anno accademico 2017-2018 è previsto il rimborso totale delle tasse universitarie e della tassa regionale
per il diritto allo studio effettivamente dovute e pagate all’Università di Pisa; per ottenere il rimborso,
l’allievo dovrà avere adempiuto alle procedure previste dall’Università di Pisa e dall’Azienda Regionale per il
Diritto allo Studio Universitario della Toscana in materia di esoneri, oppure presentare alla SNS la
documentazione attestante la situazione economico-patrimoniale dell’allievo (certificato ISEE) che dimostri
l’insussistenza dei requisiti per ottenere l’esonero.
L’allievo può essere autorizzato, per gravi motivi, a differimenti o sospensioni dell'attività didattica per non
più di una volta e fino a un anno. Il differimento o la sospensione per maternità o per eventuali obblighi
previsti da leggi sono invece disposti di diritto, previa comunicazione dell’allievo.
Gli allievi non possono accettare impegni che siano valutati dalla SNS incompatibili con il regolare
adempimento dei loro obblighi didattici.
Gli allievi del corso ordinario, per il passaggio agli anni successivi, devono:
a) seguire gli insegnamenti impartiti nella SNS e nel corso di laurea all’Università;
b) sostenere colloqui e prove di esame secondo un piano di studi da loro presentato e approvato dalla Classe di
appartenenza;
c) ottenere il giudizio di idoneità nei colloqui e sostenere tutti gli esami dei corsi universitari e di quelli interni
previsti nel piano di studi;
d) riportare negli esami di profitto universitari e in quelli interni una votazione non inferiore a ventiquattro

trentesimi, e mantenere la media di almeno ventisette trentesimi;
e) i vincitori a posti del primo anno, per il passaggio al quarto anno, dovranno conseguire, ove previsto dal
corso di laurea frequentato, il diploma di laurea entro il 31 ottobre del relativo anno.
9.1

9.2

9.3

10.1.
10.2.
10.3.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei
dati personali”, il trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque
acquisiti nell’ambito di questa procedura sarà finalizzato alla realizzazione delle seguenti attività istituzionali
della SNS:
- espletamento delle attività concorsuali;
- accesso e permanenza degli allievi nelle strutture collegiali;
- erogazione agli allievi di servizi di orientamento.
Al trattamento dei dati personali effettuato dalla SNS si applicano le norme relative ai trattamenti eseguiti
dai soggetti pubblici non economici (articoli da 18 a 22 e articolo 100 del D.lgs. n. 196/2003). Il trattamento
avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale (staff amministrativo e commissioni),
presso la Scuola Normale Superiore con sede legale in piazza dei Cavalieri n. 7, Pisa, Italia, mediante l’uso di
procedure informatizzate, comunque nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità sopra indicate,
anche nel caso di eventuale comunicazione a terzi. I dati personali acquisiti dalla SNS possono essere
pubblicati, comunicati e diffusi nei limiti delle finalità per le quali sono stati raccolti.
Per i candidati valgono i diritti di cui all'articolo 7 del D.lgs. n. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere
ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o
raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi riconosciuti dalla legge
rivolgendone richiesta alla Scuola Normale Superiore, ente pubblico di istruzione universitaria, ricerca e alta
formazione, titolare del trattamento.
Art. 10 – Disposizioni finali e di rinvio, informazioni
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di
cui al presente bando è il responsabile del Servizio alla didattica e allievi della Scuola.
Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti della
SNS, consultabili sul sito istituzionale http://www.sns.it
Per informazioni, gli interessati possono consultare la pagina web:
https://www.sns.it/ammissione/ammissione-al-corso-ordinario
oppure rivolgersi allo staff della Segreteria Allievi:
concorso.ammissione@sns.it, Silvia Carresi, +39 050 509663, Mario Landucci, +39 050 509237, Silvia
Zappulla, +39 050 509685.
Al presente bando di concorso è data pubblicità mediante pubblicazione all’albo ufficiale della SNS. Il bando
di concorso sarà tradotto, anche per estratto, in lingua inglese.”
IL PRORETTORE
Prof. Andrea Ferrara

documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21, secondo comma, del D.lgs. 7/3/2005, n.82.

QUADRO DELLE PROVE
A – Sedi delle prove

Le prove scritte si svolgono a Pisa:
- per la Classe di Scienze Matematiche e Naturali presso il Polo Didattico Porta Nuova, via Padre Bruno Fedi ad
eccezione delle prove per la laurea magistrale in “Materials and Nanotechnology” che si svolgono presso la sede
della SNS (Palazzo della Carovana, Piazza dei Cavalieri n. 7).
- per la Classe di Scienze Umane presso il Polo Didattico Fibonacci, Largo Bruno Pontecorvo n.3.
Le prove orali si svolgono a Pisa, presso la sede della SNS (Palazzo della Carovana, Piazza dei Cavalieri n. 7).
B – Calendario delle prove
Le prove scritte per la Classe di Scienze Umane, sia per l’ammissione al primo anno sia per l’ammissione al quarto
anno, si tengono a partire da lunedì 4 settembre 2017, ogni giorno con inizio alle ore 8:30, secondo il seguente
calendario e salvo quanto previsto ai paragrafi successivi presso il Polo Didattico Fibonacci, Largo Bruno Pontecorvo
n.3 in Pisa:
lunedì 4 settembre 2017
martedì 5 settembre 2017
mercoledì 6 settembre 2017
giovedì 7 settembre 2017
venerdì 8 settembre 2017
sabato 9 settembre 2017

prova di “Latino”
prova di “Greco”
prova di “Letteratura italiana”
prova di “Storia”
prova di “Filosofia”
prova di “Storia dell’arte”

La prova scritta di “Storia dell'arte” sarà differita a lunedì 11 settembre 2017 nel caso che candidati a questa prova
che ne abbiano titolo intendano fruire del riposo sabbatico (art. 4, terzo comma, della legge 8 marzo 1989, n. 101,
“Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane”). In questo caso ne
sarà data comunicazione a tutti gli interessati entro il termine del 22 agosto 2017.
Le date delle prove scritte di “Archeologia”, “Linguistica”, “Paleografia” e “Storia antica” saranno definite in seguito
e, in considerazione delle domande presentate, si svolgeranno in uno dei giorni previsti dal calendario per altra
prova oppure martedì 12 settembre 2017. Ai candidati interessati sarà data comunicazione delle date entro il
termine del 22 agosto 2017.
Le prove scritte per la Classe di Scienze Matematiche e Naturali si tengono a partire da mercoledì 30 agosto 2017,
ogni giorno con inizio alle ore 8:30, secondo il seguente calendario presso il Polo Didattico Porta Nuova, Via Padre
Bruno Fedi in Pisa:
per l’ammissione al primo anno:
mercoledì 30 agosto 2017
giovedì 31 agosto 2017

prova di “Matematica” e prova integrata di
“Matematica e fisica”
prova di “Fisica”, prova di “Chimica” e prova di
“Scienze biologiche”
per l’ammissione al quarto anno:

mercoledì 30 agosto 2017

giovedì 31 agosto 2017

prova di “Metodi matematici per la fisica,
meccanica classica ed elettromagnetismo”, prova
di “Analisi matematica”, prova di “Chimica
generale e inorganica”; prova di “Biologia
molecolare”
prova di “Termodinamica, meccanica statistica e
meccanica quantistica”, prova di “Linguaggi e

semantica”, prova di “Geometria e algebra”,
prova di “Chimica fisica” e prova di
“Neurobiologia”
per l’ammissione al corso di laurea magistrale in “Neuroscience”
mercoledì 30 agosto 2017
giovedì 31 agosto 2017

prova di “Biologia molecolare”
prova di “Neurobiologia”

per l’ammissione al corso di laurea magistrale in “Materials and Nanotechnology”
(le prove si svolgono presso la sede della SNS)

lunedì 4 settembre 2017
martedì 5 settembre 2017

prova di “Chimica generale”
prova di “Fisica classica”

Le prove orali per la Classe di Scienze Umane si tengono a partire da lunedì 18 settembre 2017 ogni giorno con inizio
alle ore 9:00
Le prove orali per la Classe di Scienze Matematiche e Naturali si tengono a partire da lunedì 11 settembre 2017 ogni
giorno con inizio alle ore 9:00
C – Prove di esame
C.1 - Prove di esame della Classe di Scienze Umane per l’ammissione al primo anno
Per l’ammissione al primo anno sono previste tre prove scritte e tre prove orali a scelta del candidato tra queste
discipline: “Filosofia”, “Greco”, “Latino”, “Letteratura italiana”, “Storia”, “Storia dell’arte”.
La prova scritta di “Greco” consiste in una versione dal greco; la prova scritta di “Latino” consiste in una versione dal
latino: per entrambe è consentito l’uso del vocabolario. Le prove scritte nelle altre discipline consistono in prove
specifiche di competenza disciplinare.
Il candidato può sostenere la prova orale nelle stesse discipline scelte per le prove scritte, ovvero in discipline
diverse; rimane in ogni caso facoltà della Commissione chiedere chiarimenti in merito agli elaborati prodotti per le
prove scritte.
C.2 - Prove di esame della Classe di Scienze Umane per l’ammissione al quarto anno
Per l’ammissione al quarto anno sono previste due prove scritte e due prove orali, scelte di norma dal candidato
secondo quanto di seguito previsto in dettaglio per ciascuna delle cinque aree disciplinari della Classe:
Prove scritte
- area disciplinare di Storia antica e filologia classica
due differenti prove, a scelta tra “Greco”, “Latino” e “Storia antica”
- area disciplinare di Letteratura e filologia moderna, Linguistica
a) prima prova a scelta tra “Letteratura Italiana” e “Linguistica”
b) seconda prova a scelta tra:
- Archeologia
- Filosofia
- Greco
- Latino
- Paleografia
- Storia
- Storia antica
- Storia dell’arte
- Letteratura italiana (soltanto se ha sostenuto la prima prova scritta in “Linguistica”)

- Linguistica (soltanto se ha sostenuto la prima prova scritta in “Letteratura italiana”)
- area disciplinare di Storia dell’arte e archeologia
a) prima prova a scelta tra “Archeologia” e “Storia dell’arte”
b) seconda prova a scelta tra:
- Filosofia
- Greco
- Latino
- Letteratura italiana
- Linguistica
- Paleografia
- Storia
- Storia antica
- Storia dell’arte (il candidato potrà scegliere “Storia dell’arte” soltanto se ha sostenuto la prima prova scritta
in “Archeologia”)
- area disciplinare di Storia e paleografia
a) prima prova : “Storia”
b) seconda prova a scelta tra:
- Archeologia
- Filosofia
- Greco
- Latino
- Letteratura italiana
- Linguistica
- Paleografia
- Storia antica
- Storia dell’arte
- area disciplinare di Filosofia
a) prima prova: “Filosofia”
b) seconda prova a scelta tra:
- Archeologia
- Greco
- Latino
- Letteratura Italiana
- Linguistica
- Paleografia
- Storia
- Storia antica
- Storia dell’arte
Prove orali
Il candidato può sostenere la prova orale nelle stesse discipline nelle quali ha sostenuto le prove scritte oppure in
altre delle discipline previste per l’area disciplinare e salvo quanto previsto ai commi successivi. E’ in ogni caso
facoltà della commissione chiedere chiarimenti in merito agli elaborati scritti.
Per l’area disciplinare di “Scienze dell’antichità”, il candidato che sceglie di sostenere le prove scritte in “Storia
antica” e “Latino” dovrà sostenere una delle prove orali su “Greco”; se sceglie di sostenere le prove scritte in “Storia
antica” e “Greco”, dovrà sostenere una delle prove orali su “Latino”.
Per l’area disciplinare di “Storia dell’arte”, al candidato che sceglie di sostenere la prima prova scritta in
“Archeologia” è raccomandato di sostenere la seconda prova su “Greco” o su “Latino”.
C.3 - Prove di esame della Classe di Scienze Matematiche e Naturali per l’ammissione al primo anno
Per l’ammissione al primo anno il candidato deve sostenere le prove indicate di seguito, in relazione al corso di
laurea dell’Università di Pisa al quale ha dichiarato nella domanda di volersi iscrivere:
- corsi di laurea in “Fisica”, “Informatica”, “ Matematica”:

- prove scritte: una prova di “Matematica”; una prova di “Fisica”;
- prove orali: una prova di “Matematica”; una prova di “Fisica”;
- corsi di laurea in “Chimica”, “Chimica per l’industria e l’ambiente”, corso di laurea magistrale a ciclo unico in
“Chimica e tecnologia farmaceutiche”, corso di laurea in “Scienze geologiche”:
- prove scritte: una prova di “Chimica”; una prova integrata di “Matematica e fisica”;
- prove orali: una prova di “Chimica”; una prova orale a scelta tra “Scienze biologiche”, “Fisica” e
“Matematica”;
- corsi di laurea in “Biotecnologie”, “Scienze biologiche”, “Scienze naturali e ambientali”:
- prove scritte: una prova di “Scienze biologiche”; una prova integrata di “Matematica e fisica”;
- prove orali: una prova di “Scienze biologiche”; una prova orale a scelta tra “Chimica”, “Fisica” e
“Matematica”.
C.4 - Prove di esame della Classe di Scienze Matematiche e Naturali per l’ammissione al quarto anno
Per l’ammissione al quarto anno il candidato deve sostenere due prove tra quelle indicate di seguito, in relazione al
corso di laurea magistrale dell’Università di Pisa al quale ha dichiarato nella domanda di volersi iscrivere:
- corso di laurea magistrale in “Fisica”:
- prove scritte: una prova di “Metodi matematici per la fisica, meccanica classica ed elettromagnetismo”; una
prova di “Termodinamica, meccanica statistica e meccanica quantistica”;
- prove orali: una prova di “Fisica classica”; una prova di “Meccanica quantistica”;
- corso di laurea magistrale in “Matematica”:
- prove scritte: una prova di “Analisi matematica”; una prova di “Geometria e algebra”;
- prove orali: una prova di “Analisi matematica”; una prova di “Geometria e algebra”;
- corsi di laurea magistrale in “Informatica” e “Informatica e networking”:
- prove scritte: una prova di “Analisi matematica”; una prova di “Linguaggi e semantica”;
- prove orali: una prova di “Linguaggi e semantica”; una prova di “Algoritmi e complessità”;
- corsi di laurea magistrale in “Chimica”, “Chimica industriale”, “Geofisica di esplorazione e applicata”, “Scienze e
tecnologie geologiche” e “Scienze ambientali”:
- prove scritte: una prova di “Chimica generale e inorganica”; una prova di “Chimica fisica”;
- prove orali: una prova di “Chimica fisica”; una prova scelta dal candidato tra “Chimica organica”, “Chimica
inorganica” e “Biologia molecolare”;
- corsi di laurea magistrale in “Biologia applicata alla biomedicina”, “Biologia marina”, “Biologia molecolare e
cellulare”, “Biotecnologie molecolari”, “Conservazione ed evoluzione” e “Neuroscience”:
- prove scritte: una prova di “Biologia molecolare”; una prova di “Neurobiologia”;
- prove orali: una prova di “Neurobiologia”; una prova a scelta tra “Fisiologia e biologia cellulare” e “Chimica
generale con elementi di organica”.
- corso di laurea magistrale in “Materials and Nanotechnology”
- prove scritte: una prova di “Chimica generale”; una prova di “Fisica classica”;
- prove orali: una prova di “Fisica classica”; una prova di “Chimica generale”.
Le prove scritte consistono nella soluzione di uno o più esercizi o in una dissertazione.
Le prove scritte e orali per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale in “Neuroscience” e “Materials and
Nanotechnology” saranno sostenute in lingua inglese.
Alla pagina https://www.sns.it/ammissione/ammissione-al-corso-ordinario del sito web della SNS sono disponibili
programmi per la preparazione alle prove e raccolte di prove di concorso degli anni precedenti.

