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UNA SCUOLA D’ECCELLENZA  
CHE COSTA SOLO IMPEGNO E PASSIONE 
La SSST premia il merito offrendo posto in collegio,  

rimborso delle tasse e borsa di studio 
  Affianca e integra il percorso degli studenti dell’Università di Torino iscritti al 1° anno  

Il bando nazionale scade il 24 agosto 

 
Globalizzazione e capitalismo, biomedicina e sperimentazione scientifica, guerra e terrorismo. E poi le scelte 
della politica di fronte alle sfide dell’invecchiamento della popolazione e la produzione di cibo nel XXI 
secolo. Approfondire tematiche che non vengono affrontate nei Corsi di studio scelti, garantendo una 
visione globale della complessità e dei grandi problemi della società contemporanea, oltre agli strumenti 
per comprenderli e affrontarli. Questo l’obiettivo della Scuola di Studi Superiori Ferdinando Rossi, la 
scuola di alta formazione che affianca e integra il percorso degli studenti iscritti al 1° anno dei corsi di 
studio dell’Università di Torino. 
 

Pensata sul modello dei college inglesi, la Scuola punta a creare una comunità tra i suoi studenti, 
riconoscendo e premiando il merito. Per questo chi rispetta i requisiti di frequenza e profitto viene 
ospitato gratuitamente nelle residenze convenzionate (Collegio Universitario Renato Einaudi e 
Residenza Universitaria EDISU Cavour), oltre a fruire del rimborso delle tasse universitarie e di un 
contributo annuale per lo studio. 
 

Per partecipare alla selezione gli studenti devono aver raggiunto un punteggio di almeno 80/100 alla 
maturità, ma soprattutto devono essere fortemente motivati, versatili e curiosi. La Scuola garantisce 
infatti una solida quanto impegnativa formazione interdisciplinare: temi di forte attualità e impatto 
socio-politico - dallo sfruttamento energetico alle ricadute dei mutamenti climatici - affrontati integrando 
scienze umane e della natura, grazie al contributo di docenti eccellenti provenienti dall’Ateneo torinese e 
dalle migliori università italiane ed estere.  
La selezione avviene tramite un bando nazionale che scade il 24 agosto 2019. 
 

IL VALORE AGGIUNTO DELLA TRASVERSALITÀ  
Il valore aggiunto di questo percorso è la trasversalità: sempre più richiesto nel mondo del lavoro, 
rappresenta anche un aiuto per superare i dubbi su quale percorso di studi scegliere. Alla SSST uno 
studente di psicologia può infatti ampliare le sue conoscenze in campo giuridico o economico, mentre uno 
di giurisprudenza può approfondire tematiche di taglio scientifico e sociale, come gli effetti 
dell’invecchiamento della popolazione e le sfide che i nuovi flussi migratori pongono alla politica e ai 
territori.  
 

Una trasversalità  ottenuta con la scelta dei temi, da quelli economici a quelli sociali, fino alle 
neuroscienze, ma soprattutto nel modo ‘trasversale’ di sviscerarne i diversi aspetti. Il tema della 
Guerra, ad esempio, viene affrontato sotto una lente socio-economica ma anche culturale e psicologica, 
analizzando che cosa spinge gli esseri umani al conflitto.  
«Far convivere fianco a fianco di studenti di corsi diversi, uno di medicina con uno di fisica o chimica, un 
futuro avvocato con uno psicologo - sottolinea il prof. Michele Graziadei, Vice Presidente della SSST – è 
di per sé un valore aggiunto, fonte di stimoli e arricchimento per ogni studente».  

 
Per informazioni: www.ssst.unito.it - ssst@unito.it 

La SSST si avvale del contributo di MIUR e Compagnia di San Paolo 
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