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Ai Dirigenti Scolastici
degli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado
della Campania statali e paritari
LORO SEDI

Padova, 22 aprile 2016
OGGETTO

Università degli Studi di Padova, ammissione alla Scuola Galileiana di Studi Superiori.
Anno Accademico 2016/2017

Gent.mo Dirigente Scolastico,
come forse saprà, la Scuola Galileiana di Studi Superiori è, ormai da dodici anni, una realtà fra le più
affermate nel panorama delle scuole d’eccellenza presenti sul territorio italiano.
Offre ogni anno a trenta nuovi studenti, selezionati mediante un test di ammissione, la possibilità di
compiere un percorso universitario di primo piano; gli studenti ammessi intraprendono la regolare carriera
universitaria presso l’Università degli Studi di Padova, seguendo parallelamente attività di approfondimento
presso la Scuola. I “galileiani” hanno la possibilità di crescere in un ambiente altamente stimolante grazie
all’esperienza unica della residenzialità in un collegio loro riservato e sono preparati a inserirsi nei più
qualificati ambiti di ricerche a livello europeo e internazionale. Agli studenti vengono inoltre fornite
agevolazioni di tipo economico, come il vitto e l’alloggio gratuiti, nonché sussidi didattici, la possibilità di
frequentare corsi di lingua e attività di studio all’estero.
Durante i cinque anni di studio presso la Scuola, alcuni tutor scelti tra il personale docente
dell’Università affiancano gli studenti allo scopo di aiutarli nella carriera universitaria e di incoraggiare la
partecipazione ad attività integrative e di approfondimento. A questo fine, la Scuola Galileiana organizza
periodicamente seminari e conferenze con personalità di prestigio internazionale.
Il bando di ammissione alla selezione per l’a.a. 2016/2017 verrà pubblicato nel mese di giugno sul sito
internet della Scuola (www.scuolagalileiana.unipd.it).
Possono far domanda per la prova d’ammissione tutti gli studenti neodiplomati con meno di 22 anni,
indipendentemente dal voto di maturità, che intendono iscriversi al primo anno di uno dei corsi di studio
offerti dall’Università degli Studi di Padova.
Gli studenti, in sede di domanda di ammissione al concorso, scelgono per quale delle tre classi di
studio concorrere: la classe di Scienze Morali, che approfondisce le discipline letterarie, linguistiche,
storiche, filosofiche e artistiche; la classe di Scienze Naturali, orientata agli studi matematici, fisici, chimici,
biomedici e tecnici; la classe di Scienze Sociali, istituita nell’a.a. 2014/2015, dedicata alla sociologia, al
diritto, all’economia, alle scienze politiche, all’antropologia e alla psicologia.
Se desidera maggiori informazioni, può visitare il sito internet della Scuola oppure scrivere all’indirizzo
e-mail della segreteria (scuola.galileiana@unipd.it).
Le segnalo che alcuni degli studenti galileiani sono disponibili ad organizzare un incontro di
presentazione presso il vostro Istituto e rispondere alle domande degli interessati. Per questa opportunità
può contattarli direttamente, scrivendo all’indirizzo orientamento.galileiana@gmail.com, concordando con
loro gli eventuali dettagli del caso.
Sperando con la presente di fare cosa gradita agli studenti del Suo Istituto, Le porgo i più cordiali
saluti.
Il Direttore della Scuola Galileiana di Studi Superiori
Prof. Giancarlo Benettin

