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Circ. n. 540 

Agli Studenti delle classi V 

 

Oggetto: Orientamento in uscita_ SSST Ferdinando Rossi 

 

La Scuola di Studi Superiori “Ferdinando Rossi”, istituzione universitaria di alta formazione che 

affianca e integra il percorso formativo degli studenti iscritti a tutti i Corsi di Studio 

dell’Università di Torino, propone un incontro informativo on-line nella giornata di giovedì 28 

maggio alle 17.00.  

La finalità della SSST, organizzata secondo il modello dei college inglesi, consiste nel creare 

una comunità tra i suoi allievi, premiando il merito e l’impegno nello studio: gli studenti che 

rispetteranno i criteri di frequenza e profitto richiesti saranno ospitati gratuitamente nelle 

residenze universitarie, e fruiranno del rimborso delle tasse universitarie e di un contributo 

annuale per lo studio. Per accedere alla Scuola gli interessati dovranno superare una selezione, 

aver conseguito un punteggio di almeno 80/100 all’Esame di Stato, ma soprattutto essere 

fortemente motivati, versatili e curiosi.  

La Scuola offre una solida formazione interdisciplinare: l’obiettivo è garantire agli studenti una 

visione globale della complessità e dei problemi della società contemporanea, oltre agli 

strumenti per comprenderli e affrontarli. Nell’arco dei 5 anni la Scuola promuove corsi dedicati 

a temi di forte impatto socio-politico, con particolare attenzione allo sviluppo sostenibile. Le 

problematiche, affrontate integrando scienze umane e della natura, consentono una 

formazione multidisciplinare che può facilitare la comprensione delle trasformazioni del mondo 

contemporaneo e sviluppare le competenze necessarie per poter lavorare in grandi 

organizzazioni pubbliche e private, come agenzie governative e ONG. 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito della Scuola all’indirizzo web 

https://ssst.campusnet.unito.it/do/home.pl 

e in particolare accedere alla sezione dedicata all’orientamento raggiungibile al seguente link 

https://ssst.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=/Iscriversi/orientamento.html 

E’ inoltre possibile inviare apposita e-mail a ssst@unito.it o telefonare al n. 011 670 2960 – 2. 

 

Si segnala che è attivo, tutti i mercoledì a partire dalle ore 15 e fino al 29 luglio 2020, uno 

sportello on-line, il cui  calendario di apertura è consultabile nell’allegato alla presente 

circolare. 

Per prenotazioni è necessario compilare l’apposito form reperibile all’indirizzo web: 

https://ssst.campusnet.unito.it/do/avvisi.pl/Show?_id=zqw6.  
 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, 

del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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