Una Scuola di eccellenza
che riconosce e PREMIA IL MERITO

La Scuola

Affianca e integra il corso di studio
scelto, garantendo una solida formazione
multidisciplinare.
Offre corsi interdisciplinari
dedicati a temi di forte impatto socio-politico,
con particolare attenzione allo sviluppo
sostenibile, affrontati integrando scienze

umane e della natura.

Gli obiettivi
 Formare persone capaci di comprendere e affrontare i

grandi problemi della società contemporanea,
in grado di dirigere grandi organizzazioni pubbliche
e private, come ONG e agenzie governative.
 Fornire conoscenze

e
competenze più estese
e più specifiche di quelle fornite dai corsi
di studio istituzionali.

 Integrare scienze umane
e scienze della natura.

Che cosa offre
La SSST mira a creare una comunità
tra i suoi studenti e premia il merito
Rispettando i criteri di frequenza
e profitto richiesti, i nostri studenti:

risiedono gratuitamente nelle
residenze universitarie convenzionate
• Collegio Universitario Renato Einaudi
• Residenza Universitaria EDISU Cavour
fruiscono del rimborso

delle tasse universitarie
e di un contributo per lo studio

Che cosa chiede
Gli studenti della Scuola devono essere

motivati, curiosi, versatili
… in una parola XL
Agli studenti ammessi a frequentare i corsi SSST è richiesto di:

SOSTENERE TUTTI GLI ESAMI entro la fine dell’anno accademico
 FREQUENTARE almeno il 75% delle ore di lezione previste
 Riportare una MEDIA COMPLESSIVA di almeno 27/30


 Ottenere per ogni esame il PUNTEGGIO di almeno 24/30.

I corsi
Corsi
attivati

CFU

Docenti

2009-2010

5

15

21

2010-2011

12

75

86

2011-2012

22

110

119

2012-2013

22

110

136

2013-2014

22

110

136

2014-2015

23

115

129

2015-2016

21

105

125

2016-2017

19

95

88

2017-2018

16

80

63

2018-2019

18

90

71

2019-2020

22

110

90

Anno

La Scuola si articola in due Classi:



Scienze Umane: 15 posti
Scienze Naturali: 15 posti

Ogni corso è tenuto da più docenti
anche 4-5 per corso, con 2 visiting
professors
Ogni studente sceglie corsi per 15
cfu, indipendentemente dalla Classe

I corsi
L’Europa contemporanea

Guerra e terrorismo

Teoria dei giochi
DISTANT READING
IN STORIA DELLE IDEE

Le determinanti delle scelte:
il problema del libero arbitrio

Società che invecchia:

RELIGIONE, POLITICA, SOCIETA’

un ponte tra Frailty e successfull Ageing

I corsi
Lingue nella società e nella storia:
incontri di persone e di civiltà

cibo

Produzione del
e cultura nel XXI secolo

Le città del capitalismo globale:
Spazi, flussi e culture
Storia dell’Opinione pubblica
I BENI CULTURALI NEL XXI SECOLO

Gli studenti

124 SSSTudenti

Gli studenti
Anno

Studenti

2009-2010

22 I anno

2010-2011

53 I,II,IV anno

2011-2012

87 I-V anno

2012-2013 116 “ “
2013-2014 131 “ “
2014-2015 123 “ “
2015-2016 119 “ “
2016-2017 134 “ “
2017-2018 109 “ “
2018-2019 111 “ “
2019-2020 124 “ “

Gli studenti
Da quali corsi di studio provengono
STABILI > medicina, lettere, giurisprudenza
AUMENTANO > fisica, matematica, filosofia; cultura, politica e società
NUOVI > data science, beni culturali

Beni culturali
Medicina
Veterinaria
Biotecnologie Scienze Biologiche
Giurisprudenza
Economia - Management SAA
Cultura, politiche e società
Filosofia
Lettere - Storia - Lingue - ScideCom
Informatica
Psicologia - Scienze della formazione
Fisica
Matematica
DATA SCIENCE
Scienze Naturali
CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE

Gli studenti
Da quali regioni provengono
Il 14% degli studenti proviene da fuori Piemonte
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Liguria
Lazio
Piemonte
Sardegna
Sicilia
Toscana
Valle d'Aosta
Veneto

Dicono di noi
Filippo Buccheri, V anno - FILOSOFIA
“Grazie al corso dedicato al mercato delle opere d’arte ho raggiunto la
consapevolezza che quella sarebbe dovuta essere la mia strada professionale e
ho inoltre conosciuto alcuni esperti del settore con cui sono rimasto in contatto.
Ritengo che un mercato del lavoro sempre più esigente, selettivo e orientato
alle competenze trasversali apprezzi e ricerchi profili capaci di spaziare con
disinvoltura all’interno di settori tra loro anche diversificati”.

Samuele Giatti, II anno – SCIENZE POLITICHE E SOCIALI
“Probabilmente una delle scelte migliori della mia vita.

Grazie alla Scuola ho potuto avvicinarmi a realtà anche molto distanti dal mio corso di
studio, ma ho trovato soprattutto un confronto estremamente positivo con persone dalle
provenienze e dalle sensibilità più diverse. Un valore aggiunto incredibile che permette di
aprire gli occhi e osservare una stessa tematica da punti di vista estremamente diversi.
Questo secondo me è il vero spirito della Scuola: una grande comunità dove crescere, ogni
giorno. Dal punto di vista lavorativo trovo che queste qualità siano preziosissime per chi –
come me – punta ad una carriera nel settore dell’informazione. Un giornalista che ha una
conoscenza a 360° ed è aperto continuamente a nuove prospettive è una risorsa importante
per un giornalismo la cui qualità è ogni giorno sotto i riflettori e non in senso positivo”.

I laureati
Laureati SSST per anno
2012
7
2013
8
2014
14
2015
25
2016
18
2017
24
2018
28
2019
13

137 Laureati
dicembre 2012 > dicembre 2019

I laureati
E dopo la laurea?
Dottorato di ricerca in Italia
Dottorato di ricerca all'estero
Master + lavoro
Borsa di ricerca
Stage
Specializzazione medica
Praticantato studio legale tirocinio per Magistratura
Magistrale
Lavora ambito assicurativo bancario
Insegnante scuola superiore
Lavoro varie
Stoyteller professionista
Concorso diplomatico

I laureati 2016-2018
Il dottorato, dove?
All’estero:
Spagna, a San Sebastian (Donostia), presso il
Basque Center on Cognition, Brain and Language (BCBL)
e l'Università dei Paesi Baschi (UPV/EHU).

Germania
- Università di Francoforte
- Max-Weber-Kolleg für kultur- und
sozialwissenschaftliche Studien dell'Università di Erfurt.

Lussemburgo, PhD Student presso la Doctoral
Training Unit CriTiCS, affiliata al Luxembourg Center for
System Biomedicine della University of Luxembourg.

Regno Unito

- Matematica all‘Università di Oxford
- Italian Studies presso l'ateneo di Warwick
- Philosophy of Science PhD student alla University of
Kent

In Italia:
Politecnico di Torino
- INREM
- Real Estate Management
- Metrologia

Università di Torino
- Informatica
- Fisica
- Diritti e istituzioni amministrative
Filosofia presso l'Università di Genova
Gran Sasso Science Institute
Istituto Universitario Europeo (Toscana)
Storia della Filosofia – Consorzio FINO
Filosofia presso la Scuola Normale Superiore di
Pisa, in cotutela con l'Université de Paris Nanterre.
Scienze giuridiche Bicocca, Milano
Sapienza

I laureati 2016-2018
Il lavoro, dove?
MASTER + LAVORO
Master Politecnico di Milano, ha lavorato presso

Amazon – dip. antifrode - a

Praga, ora consulente finanziario
Master in Giornalismo e lavora presso La Stampa
Master alla Bocconi in Organizzazione del personale, lavora presso società Gruppo ENII
Master in Organizzazione e promozione turistico cultrale nel territorio e poi in export
management, ora export manager in azienda medicale
Master in HuMan Rights and Multi-Level Governance presso l’Università degli Studi di
Padova. Attualmente, si trova a Bruxelles dove lavora come assistente di ricerca per una rete di
ricerca accademica che si occupa di diritto di asilo e immigrazione nell’UE (Odysseus Academic
Network).
 Master di II livello in Scienze e Tecnologie Alimentari per la Nutrizione Umana - Michele
Ferrero - Collaborazione con la Commissione Ambiente e Innovazione della Federazione
Italiana Diritti Umani per il progetto " Youth Empowerment 4 Environment",

I laureati 2016-2018
Il lavoro, dove?
LAVORO - STAGE - PRATICANTATO
Storyteller professionista
Risk management, Assicurazioni Generali a Milano
Servizio
Servizio volontario europeo al Liceo Esclangon di Manosque
Praticante in studio legale / tirocinio per magistratura in attesa di bando
Contratto di apprendistato vendita commerciale presso Unicredit
preparazione concorso diplomatico
Stagista fondazione OCSE a Venezia
Specialità in Medicina generale / Igiene e medicina preventiva / Farmacia
Insegnanti scuola superiore

I laureati, prima del 2016
Il lavoro, dove?
in ITALIA
Sviluppo del business e comunicazione in 5T (ITS) a Torino
Restauro, Centro Conservazione e Restauro la Venaria Reale (TO)
Supplenze,
Supplenze, preparazione test di ammissione TFA per insegnamento
Risorse umane in Whirlpool
Società di consulenza, Roma
Analista bancario
all’ESTERO
Google (AdWords), Dublino
Science Project Administrator - European Schoolnet, Bruxelles
European University College Association (EucA), Bruxelles

I laureati
DICONO DIDICONO
NOI – Il DI
valore
SSST della SSST
NOI aggiunto
– Il valoredella
aggiunto
INSEGNA AD AFFRONTARE LA COMPLESSITÀ
 offre una visione più estesa e completa su molte tematiche
 prepara ad affrontare la complessità del mondo moderno, senza soffermarsi
su un singolo aspetto, ma cercando di dare la prospettiva più ampia possibile.

PROFESSORI E NETWORK

COMPETENZE TRASVERSALI

 Il dialogo più diretto con i professori, molto utile nella
scelta di continuare a lavorare nel mondo accademico
dopo la laurea

 spinge a sviluppare competenze come la
gestione del tempo e delle priorità

 conoscere docenti provenienti da facoltà diverse, alcuni
davvero straordinari per apertura e disponibilità a

trasmettere il metodo
 aumentare il proprio network professionale
sia con studenti che con professori di un background
diverso dal proprio

 imparare ad affrontare gli imprevisti, a
tentare strade e approcci nuovi
 potenzia la formazione linguistica

Dicono di noi
Martina Pisciali, laurea in Scienze Agrarie - SSST a dicembre 2016
Lavora come storyteller professionista, con compagnie teatrali di Roma,
Bolzano e Torino
" La Scuola mi ha aiutato a sviluppare il mio pensiero critico, ha incrementato
considerevolmente le mie conoscenze storiche, soprattutto riguardanti l'Europa del
secondo Novecento, mi ha introdotto alle scienze politiche e, più in generale, mi ha
insegnato ad approcciarmi ad un tema/problema da più punti di vista, con lo
sguardo di discipline diverse. Non da ultimo mi ha permesso, come studente di una
facoltà prettamente tecnico-scientifica, di mantenere le mie capacità di
scrittura, analisi del testo, esposizione".

Daniele Proverbio, laurea in Fisica dei sistemi complessi - SSST a dicembre 2018
dottorando in Systems Biology presso il Luxembourg Center for Systems Biomedicine
“La Scuola allena l’elasticità mentale, è una palestra. Insegna a pensare criticamente e a
riconoscere che la propria disciplina è un pezzo di un sistema sociale molto grande in cui tanti
hanno da dire la loro. Mi ha obbligato a scendere dalla torre d’avorio della Scienza e
comprendere l’inestimabile contributo delle interazioni sociali, delle convenzioni.
Cosa che adesso reputo un insegnamento d’oro, dato che la ricerca è composta da pochi calcoli
e molte interpretazioni”.

Dicono di noi
Francesco Cepelli, laurea in Filosofia - SSST a dicembre 2017
Dopo un Master alla Bocconi ora si occupa di organizzazione del personal in
una società del gruppo Eni.
“Per me, studente di filosofia, poter accedere a corsi di matematica, economia e management è stata
un’opportunità tanto impegnativa quanto gratificante, che tra l’altro mi ha permesso
di intrecciare filosofia e studi manageriali nella tesi magistrale.
Inoltre, in un mercato del lavoro come quello attuale, caratterizzato da un costante sforzo
delle organizzazioni per “rompere i silos” e far dialogare mondi, sistemi e funzioni
iper-specializzate,
iper
specializzate una formazione interdisciplinare è un ottimo biglietto da visita
visita”.

Marco Pangallo, laurea in Fisica dei sistemi complessi – SSST nel 2015
Assegnista di ricerca all’Istituto di Economia della Scuola Superiore Sant’Anna, ora

postdoctoral fellowship vinta presso la James S. Mc Donnell Foundation - USA
“La mia attività di ricerca, e più in generale quella della mia comunità scientifica interessata allo studio
dei sistemi complessi, è fondata sull’interdisciplinarietà. La Scuola mi ha insegnato fin da subito il
valore del confronto con i temi e le questioni di altre discipline, e anche la potenziale difficoltà a
comunicare tra discipline diverse. In un’epoca in cui molti a parole valutano positivamente
l’interdisciplinarietà, ma poi in pratica questa viene pesantemente penalizzata dai meccanismi di
valutazione e reclutamento (soprattutto in Italia, in cui i concorsi per docenza sono fortemente
disciplinari), iniziative come la Scuola sono un primo passo per rendere il sistema meno settoriale”.

Dicono di noi
DICONO DI NOI – Il valore aggiunto della SSST
UN CONTESTO STIMOLANTE
 inserisce in un contesto dove l’esempio dei tuoi pari è uno stimolo a fare meglio
 avere la possibilità di conoscere ragazzi veramente in gamba, coi migliori risultati delle loro
rispettive classi… la presenza di studenti d’eccellenza era molto stimolante.

LIBERTÀ E ATTENZIONE AL SINGOLO
 libertà di scelta dei corsi, utile per sviluppare/coltivare i
propri interessi

 spazio al punto di vista individuale (es. con le tesine)

 l’attenzione al singolo contraddistingue questa Scuola
e permette a ogni studente di essere guidato e di ritagliare su di sé
il percorso di formazione più adatto.

UNA CHANCE IN PIÙ
 il Certificato conseguito, seppur non avendo valore
legale, è valso un riconoscimento in sede di
concorso di dottorato presso l’Università di
Torino
 utile per l’ammissione a Cambridge in sede di
colloquio e valutazione del CV

Dicono di noi
CHE COSA INSEGNA LA SSST
NON ACCONTENTARSI

diversi punti di vista e strumenti
per affrontare/interpretare problemi

delle competenze acquisite,
delle soluzioni preconfezionate,
delle strade “ovvie"

Insegna a imparare, sempre, da tutti
pensare in modo complesso,
non arrestarmi mai di
fronte a un quesito prima
di essermene già posta uno
successivo

rompere le barriere
tra diverse discipline
una buona dose di umiltà

impegno e
curiosità

avanzare nuove proposte

Come si accede

Requisiti di ammissione:





21 anni o meno
Voto di Maturità superiore a 80/100
Lettera di intenti del candidato
Due lettere di presentazione

La prova di ammissione nazionale
si svolge a settembre e consiste in:
 Prova scritta (sviluppo sintetico di tre temi a scelta fra sei, in due ore)
 Prova di lingua inglese (accerta la conoscenza del livello B1)
 Colloquio orale

Riassumendo…

CHI
Studenti iscritti al primo anno di tutti i Corsi di Laurea UNITO

PERCHÉ
● Offre corsi e docenze di altissimo livello
● Garantisce una formazione interdisciplinare
● Prepara al lavoro in grandi organizzazioni pubbliche e private

COME
● Rispettando criteri di profitto e frequenza
● Con il rimborso delle tasse universitarie
● Ospitati gratuitamente nelle residenze universitarie

#savethedate

I tuoi amici
non conoscono la SSST?

Passa parola!
Passa-parola!
segui la SSST su:

facebook.com/scuolastudisuperioritorino

www.ssst.unito.it

#savethedate

I tuoi amici
non conoscono la SSST?

Passa parola!
Passa-parola!
segui la SSST su:

facebook.com/scuolastudisuperioritorino

www.ssst.unito.it

Chi ci sostiene

