
 
 

         Comunicazione n. 118lr                                                 Pordenone, 29 gennaio 2021 
 

Agli Studenti delle classi  
del 3°, 4° e 5° anno 

                  Ai docenti 
 

 
 
 

          Oggetto: Orientamento Universitario: il Festival delle Scuole di Eccellenza   
 

Le Scuole di Eccellenza sono istituti universitari che, accanto al percorso intrapreso presso 
l’Ateneo prescelto, offrono una formazione accademica aggiuntiva che si articola in seminari e 
corsi interdisciplinari volti a coltivare il talento di ciascuno. Gli Allievi delle Scuole di Eccellenza 
godono di un alloggio dedicato: la vita in collegio diviene così un elemento fondamentale e 
costitutivo dell’esperienza formativa. Lo spazio fisico si articola in un luogo di condivisione 
umana ed intellettuale, ed attraverso lo scambio di conoscenze e interessi diversi, è possibile 
coltivare un legame nato dalla comune cura e passione per il sapere. Le Scuole sono una 
comunità di incontro e di dialogo, di arricchimento accademico e soprattutto personale. Tutti 
possono accedere alle Scuole: i candidati sono ammessi tramite pubblico concorso; gli Allievi 
vincitori del bando accedono a dei benefici di carattere economico e ad un programma 
formativo stimolante, grazie anche al confronto con docenti provenienti da ogni parte del 
mondo. Dal 2010, alcune Scuole collaborano attraverso l’associazione Rete Italiana degli Allievi 
delle Scuole e degli Istituti di Studi Superiori Universitari (RIASISSU) per rendere ancora più 
intenso lo scambio di idee ed esperienze.  
Il Festival delle Scuole Universitarie di Eccellenza è un evento di quattro giorni interamente in 
live streaming, rivolto agli studenti del terzo, quarto e quinto anno delle scuole secondarie di 
secondo grado. 
L’iniziativa nasce dal comune desiderio degli Allievi delle Scuole di Eccellenza di condividere con 
gli studenti prossimi alla scelta universitaria lo spirito interdisciplinare e stimolante che 
caratterizza le realtà degli istituti universitari di eccellenza, promuovendo la conoscenza di 
percorsi di alta formazione esclusivamente fondati sul merito.  
Si allega il bando del Festival nel quale saranno reperibili tutte le informazioni per partecipare 
all’evento. 
Gli studenti a cui verrà rilasciato l’attestato di partecipazione potranno richiedere alla prof.ssa 
C. Di Fusco (prof.cristinadifusco@leomajor.edu.it) che le ore certificate siano inserite come 
PCTO nel registro elettronico. 
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