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Scuola Superiore di Studi Avanzati

Ogni Allievo è seguito sia da un tutor che da un relatore specializzato per
l’approfondimento di un progetto annuale di ricerca scelto dallo studente.

La Scuola Superiore di Studi Avanzati Sapienza (SSAS), istituita nel 2011, ha lo
scopo di offrire ai suoi Allievi corsi di alta qualificazione, integrativi a quelli previsti
dagli ordinamenti istituzionali della Sapienza. La SSAS fa parte della rete delle
Scuole Superiori Universitarie, alcune autonome, altre interne a singoli Atenei, che
costituiscono un elemento qualificante del sistema universitario italiano.

Attività Formative della SSAS
L’attività formativa si articola in quattro tipologie di attività:

1. Corsi Interdisciplinari
Ogni anno il Corso interdisciplinare approfondisce un tema specifico di particolare
rilievo, presentato attraverso una serie di lezioni settimanali tenute da docenti di
fama internazionale.

La SSAS organizza un programma di corsi specialistici e interdisciplinari in tutte le
classi accademiche previste dalla Sapienza, per le lauree triennali e magistrali, e per
quelle a ciclo unico. La SSAS segue da vicino il curriculum accademico di ognuno
dei suoi Allievi in un contesto ricco di stimoli culturali unici in Italia. Integrata
nella più grande università di ricerca italiana, la SSAS pone grande enfasi sia
sull’interdisciplinarità che sull’approfondimento disciplinare.
La SSAS promuove il progresso della scienza e valorizza la formazione dei giovani
con un’offerta didattica ad ampio spettro. La SSAS guida gli Allievi verso un percorso
formativo volto allo scambio, alla ricerca indipendente, e alla libertà intellettuale.

Il corso, che di norma ha una durata di 32 ore (4 CFU) è comune a tutte le classi
accademiche. Tra i corsi proposti fino ad oggi, Conoscenza collettiva vs conoscenza
individuale nel 2011-2012, Storie e teorie della democrazia nel 2012-2013,
Neuroscience: Mind, Brain and Behavior nel 2013-2014, Lingue e Linguaggi nel
2014-2015. Il corso del 2015-2016 Memoria e Tempo ha visto i due temi del titolo
trattati sotto gli aspetti umanistici e scientifici.

2. Seminari Disciplinari
Il rapporto tra il numero di docenti e il numero di allievi permette di promuovere un
percorso didattico e di ricerca vario, ricco e stimolante, con ampio spazio dedicato
all’interazione, al dialogo e all’attività costante di guida, supporto e tutoraggio.

I seminari disciplinari sono dedicati all’approfondimento specialistico e sono divisi
per classe accademica. Ciascun Allievo è tenuto a frequentarne uno per semestre.
Ciascun seminario ha una durata di 24 ore di lezione, corrispondenti a 3 CFU. La
verifica del profitto viene giudicata attraverso la redazione e la presentazione di un
elaborato scritto o orale. Troverete di seguito maggiori dettagli sui corsi disciplinari
offerti nelle diverse Classi.

La natura collegiale della SSAS assicura la possibilità di un dialogo produttivo tra
Allievi di diversa provenienza e con interessi diversi.

3. Corsi di Lingue Straniere

Offerta didattica SSAS
L’offerta formativa della SSAS copre la ricchezza e la diversità dei campi del sapere,
articolandosi nelle seguenti quattro Classi Accademichee:
• SCIENZE GIURIDICHE, POLITICHE, ECONOMICHE E SOCIALI
• SCIENZE DELLA VITA
• SCIENZE E TECNOLOGIE
• STUDI UMANISTICI
Le lezioni disciplinari sono organizzate in forma di seminari interattivi, per consentire
il dialogo e lo scambio tra studenti e docenti, e facilitando così l’apprendimento.
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I corsi per l’apprendimento o il perfezionamento delle lingue straniere sono
organizzati dalla SSAS o dalla Sapienza e non comportano l’attribuzione di CFU. Al
termine del triennio gli Allievi devono conseguire la certificazione della conoscenza
della lingua inglese a un livello non inferiore a C1. Al termine del biennio magistrale
devono conseguire la certificazione a livello A2 in una seconda lingua scelta tra
francese, spagnolo e tedesco.
La SSAS organizza due corsi interni di Lingua Inglese con docente madre-lingua in
modalità ‘blended’, con parte delle lezioni erogate a distanza tramite la piattaforma
Moodle. Il primo corso è per studenti che raggiungeranno il livello B2 e il secondo
corso per quelli che raggiungeranno il livello C1.
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4. Progetto di approfondimento e ricerca

Programmi di Scambio

I progetti di approfondimento e ricerca sono svolti con la supervisione di un tutor, su un
tema concordata tra tutor e Allievi. L’elaborato, di norma scritto, viene presentato oralmente
ad una commissione di docenti della classe. Al progetto, ove valutato positivamente, è
attribuito un valore di 4 CFU.

Dal 2014, la SSAS ha istituito programmi di scambio con la Scuola Normale di
Pisa e l’Ecole Normale Supérieure di Parigi. Su proposta del coordinatore della
classe, la SSAS definisce specifici programmi formativi per Allievi che intendono
partecipare ai programmi di mobilità internazionale, di norma per un periodo non
superiore al semestre accademico. La partecipazione a tali programmi costituisce un
adempimento sostitutivo degli obblighi di frequenza alle attività didattiche previste
dalla SSAS.

I Seminari Disciplinari
Scienze Giuridiche Politiche Economiche e Sociali
I corsi di questa classe accademica sono incentrati su scienze sociali come Antropologia,
Economia, Filosofia, Giurisprudenza, Relazioni Internazionali, Sociologia, Statistica. I moduli
offerti trattano temi legati alla scienze sociali (per esempio, Le scienze sociali tra Ottocento e
Novencento: idee e personaggi), e temi di approfondimento ad ampio spettro (per esempio,
Le diverse dimensioni della tutela dei diritti dell’uomo).

Scienze della Vita
I corsi di questa classe accademica sono incentrati su discipline quali Biologia, Biotecnologia,
Farmacia, Medicina, Psicologia, Scienze Naturali. I moduli offerti si focalizzano su
introduzioni generali alla Biologia (per esempio, Elementi di Biologia I e II) e su temi più
specifici (per esempio, Immunità innata e percezione dei segnali di pericolo, Bioinformatica)
e seminari a cura di docenti interni ed esterni alla Sapienza di elevato profilo, di interesse
metodologico o specialistico (per esempio, Medicina traslazionale: dal laboratorio alla
clinica). Sono previste inoltre attività di laboratorio.

Scienze e Tecnologie
I corsi di questa classe accademica sono incentrati su discipline tra cui Architettura, Chimica,
Fisica, Geologia, Informatica, Ingegneria, Matematica. I moduli offerti sono rivolti a temi
come informatica (Programmazione, Data Science), matematica (Equazione alle derivate
parziali), e fisica (Ottica e tecniche di imaging). Sono previste inoltre attività di laboratorio.

Studi Umanistici
I corsi di questa classe accademica sono incentrati su discipline come Archeologia, Filologia,
Lingue e Letterature Moderne, Musicologia, Storia, Storia dell’Arte, e Studi Classici. I moduli
offerti sono dedicati alla filosofia antica e ai temi più attuali (per esempio, Socrate e il
conflitto tra filosofia, politica e religione e Cibo e globalizzazione).
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Diploma della Scuola Superiore degli Studi Avanzati
La SSAS rilascia un diploma agli Allievi che soddisfino i seguenti requisiti:
a) Laurea triennale o laurea magistrale conseguita entro il 31 gennaio del terzo
anno accademico successivo all’iscrizione per i corsi di laurea triennali; del
secondo anno successivo all’iscrizione per i corsi di laurea magistrale; del quinto
o sesto anno successivo all’iscrizione per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico
di durata di cinque o sei anni, rispettivamente;
b) Punteggio di laurea non inferiore a 107/110;
c) Superamento con profitto di tutte le attività previste dall’ordinamento didattico
della SSAS, mantenendo i requisiti di merito fino al termine del corso di studio;
d) Certificazione dei corsi di lingua straniera;
e) Presentazione di un elaborato scritto, differente da quello richiesto dal corso di
studio, su un tema concordato con un tutor della SSAS, non oltre quattro mesi
dalla discussione della tesi di laurea.

Corpo Accademico
Il corpo accademico della SSAS comprende Senior Research Fellows, Junior Research
Fellows e Honorary Fellows. I Senior Research Fellows sono docenti e studiosi di
elevata qualificazione scientifica a livello internazionale, scelti tra i professori di ruolo
in servizio, onorari o emeriti della Sapienza, o di altre istituzioni italiane ed estere.
I Junior Research Fellows sono studiosi nella fase iniziale della carriera dotati di
elevato potenziale scientifico e impegnati in ricerche di particolare importanza.
La Scuola ospita anche Visiting Fellows, studiosi di elevato prestigio esterni alla
Sapienza che partecipano all’attività didattica della SSAS.
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Come si accede alla SSAS

Requisiti per l’ammissione di Allievi iscritti ai corsi di Laurea
magistrale:

L’ammissione alla SSAS avviene esclusivamente attraverso un concorso, scritto e
orale. Possono partecipare studenti, italiani o stranieri, in possesso dei requisiti di
ammissione. L’ammissione finale alla SSAS è subordinata all’iscrizione ad un corso
universitario triennale, magistrale o quinquennale a ciclo unico presso la Sapienza.

a) età inferiore a 24 anni, alla data di chiusura del bando;
b) essere immatricolati o avere intenzione di immatricolarsi al primo anno dei Corsi
di Laurea magistrale dell’Università La Sapienza;
c) aver concluso il percorso universitario di I livello, laureandosi in corso con una
media complessiva non inferiore a 28/30, e avendo discusso la tesi di laurea con
un voto non inferiore a 107/110 (o voto equipollente in caso di titolo straniero).

Ogni anno la SSAS emana il bando di ammissione, con le relative modalità di
svolgimento delle prove di accesso, e i posti messi a bando suddivisi nelle quattro
classi accademiche, non oltre il 30 giugno.
All’atto della domanda di ammissione alla SSAS, il candidato dichiara in quale corso
di laurea della Sapienza è immatricolato o intende immatricolarsi, e sostiene le
prove di ammissione previste dalla SSAS per la classe accademica in cui il corso di
laurea risulta compreso. L’ammissione alla SSAS è valida esclusivamente per la classe
accademica per la quale l’Allievo ha sostenuto le prove di ammissione.

Requisiti per l’ammissione al primo anno della SSAS:
a) età inferiore a 21 anni, alla data di chiusura del bando;
b) avere ottenuto una valutazione non inferiore a 90/100 all’esame di Stato (o una
valutazione equipollente in caso di titolo straniero);
c) essere immatricolati o avere intenzione di immatricolarsi al primo anno dei Corsi di
Laurea e Laurea magistrale a ciclo unico dell’Università La Sapienza.
Non possono essere ammessi al concorso gli studenti che siano già stati iscritti ad un
corso di laurea universitario in anni accademici precedenti a quello di partecipazione
al concorso.

Requisiti per l’ammissione al secondo anno della SSAS:
a) età inferiore a 22 anni, alla data di chiusura del bando;
b) essere iscritti o avere intenzione di iscriversi al secondo anno di un Corso di
Laurea magistrale a ciclo unico dell’Università La Sapienza;
c) aver conseguito entro il 31 ottobre dell’anno successivo alla prima
immatricolazione tutti i crediti previsti dal piano di studi del corso di laurea
magistrale a ciclo unico cui sono iscritti con una media complessiva non inferiore
a 28/30, con nessun voto inferiore a 27/30.
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Diritti degli Allievi
Gli Allievi della SSAS godono dei seguenti diritti:
1. Alloggio gratuito, ove richiesto dall’Allievo, presso la Residenza messa
a disposizione dalla Sapienza (l’alloggio agli studenti residenti a Roma è
attribuito su richiesta debitamente motivata);
2. Esenzione dalle tasse universitarie;
3. Eventuale contributo o borsa di studio, nella misura determinata
annualmente dal Consiglio Direttivo su criteri individuati dal Consiglio di
Amministrazione., previa verifica della disponibilità dei fondi necessari.

Obblighi degli Allievi
Gli Allievi della SSAS sono tenuti a rispettare i seguenti obblighi, pena
l’esclusione dalla Scuola stessa al termine dell’anno accademico:
1. Frequentare tutte le attività formative previste dal programma accademico
della Scuola. Le assenze giustificate non possono superare il numero
massimo di 6 lezioni complessive per anno accademico;
2. Superare le verifiche delle attività della SSAS con un voto non inferiore a
27/30 e una media non inferiore a 28/30;
3. Seguire gli insegnamenti del corso di laurea cui sono iscritti presso La
Sapienza e conseguire, entro il 31 ottobre di ogni anno, 60 CFU, o tutti
quelli previsti dal piano di studi del corso di laurea, con la media di almeno
28/30 e, in ciascun esame, con un punteggio di almeno 27/30;
4. Risiedere dal lunedì al venerdì nelle strutture della SSAS, fatta eccezione per
i periodi di sospensione dell’attività didattica, durante i quali gli Allievi sono
tenuti a liberare gli alloggi rendendoli disponibili per altri utenti.
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Dove siamo
Sede principale
• Direzione e Segreteria:

Edificio B,
Viale Regina Elena 291

Le attività didattiche
si svolgono nel complesso
ex Regina Elena,
in Viale Regina Elena 291,
adiacente alla città
universitaria della Sapienza

Contatti
ssas@uniroma1.it
https://web.uniroma1.it/sssas
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