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“REQUISITI RELATIVI ALLA DIDATTICA” 

 

In questa sezione sono stati messi a disposizione della CEVS tramite il portale SUA Scuole gli 

insegnamenti afferenti a ciascun corso ordinario e le schede relative ai corsi dottorali (già 

precompilate nel portale in quanto contenenti le informazioni derivanti dall’accreditamento dottorale 

degli ultimi tre cicli). Di seguito si riportano alcune specifiche riguardanti i corsi ordinari.  

 

CORSI ORDINARI 

 

Per quanto riguarda i corsi ordinari in particolare si rende noto che essi, a prescindere dall’area 

disciplinare, sono strutturati in modo da essere corsi di approfondimento volti a sviscerare un tema 

specifico nell’ambito della disciplina di riferimento perché è diversa la loro finalità rispetto a quelli 

universitari: il corso universitario ha il fine di offrire informazioni generali e il più possibile esaustive 

sugli argomenti, i corsi SNS possono dare questa funzione per acquisita e dedicarsi all’ 

approfondimento di determinati temi, considerata anche l’alta specializzazione che su tali temi hanno 

raggiunto i docenti titolari dei corsi. In questa vocazione all’approfondimento critico, inoltre, la 

didattica interna della Scuola è supportata e facilitata dai suoi stessi allievi. Essi, sia per aver superato 

un esame di ammissione volto a individuare la loro capacità critica a prescindere dal possesso di 

nozioni generali sulle discipline di competenza, sia per quanto è poi successivamente richiesto loro 

alla Scuola in termini di assolvimento degli obblighi didattici, offrono ai docenti un’interazione che 

concorre a stimolare la didattica in senso di approfondimento e specializzazione. 

 

Nella Classe di Scienze i corsi dei primi anni presentano sistematicamente contenuti più avanzati di 

quelli universitari per la presenza di una intensa attività di risoluzione di esercizi svolta sia durante le 

lezioni che in autonomia e per il maggior grado di coinvolgimento personale realizzato anche 

attraverso attività di tutoraggio. I corsi a livello magistrale hanno carattere più monografico e 

specializzato, rappresentano tipicamente un avviamento alla ricerca e sono spesso frequentati sia da 

studenti della laurea magistrale sia del dottorato, favorendo l’incontro dei primi con i secondi in una 

prospettiva di avvicinamento alla ricerca.  Nel dettaglio i corsi ordinari afferenti alla Classe di Scienze 

sono per primo e secondo livello: Chimica e Geologia, Fisica, Matematica e Informatica e Scienze 

Biologiche. 

 

Nei corsi ordinari della Classe di Lettere e Filosofia i docenti si misurano su argomenti specifici 

della propria disciplina dando dimostrazione nel concreto delle modalità di indagine attraverso le 

quali l’argomento viene da loro affrontato; mettono l’accento sulle questioni di metodo e di tecnica 

della ricerca scientifica impiegate dalla comunità internazionale. I docenti assegnano e guidano 

seminari degli studenti volti a renderli padroni degli strumenti scientifici delle singole discipline 

attraverso lo svolgimento e la discussione collegiale di ricerche autonome. Una specificità del 



 

 

percorso formativo nella Classe di Lettere e Filosofia è la previsione di alcuni insegnamenti che 

contemplano la partecipazione congiunta di allievi ordinari, anche al primo anno, e perfezionandi 

finalizzata a velocizzare nei primi l’acquisizione di metodologie di pensiero critico e a consentire ai 

secondi la possibilità di sperimentare prime forme di attività di guida e supervisione. Nel dettaglio i 

corsi ordinari afferenti alla Classe di Lettere e Filosofia sono per primo e secondo livello: Filosofia, 

Letteratura e filologia moderna, Linguistica, Storia antica e Filologia classica, Storia dell'arte e 

archeologia e Storia e Paleografia. 

 

Il corso ordinario Scienze politiche e sociali del Dipartimento di Scienze Politico-Sociali1, al suo 

primo anno di attivazione (a.a 2018/19), prevede l’accesso a partire dal quarto anno di corso ed è stato 

progettato nel rispetto delle caratteristiche generali dei corsi ordinari della Scuola. Il corso pone 

l’accento sullo sviluppo di un pensiero critico in grado di comprendere i cambiamenti politici e sociali 

a livello nazionale e internazionale. La partecipazione degli allievi è incentivata dalla discussione 

collegiale su temi specifici.  

 

 

                     
1 Nota integrativa, successiva al caricamento dei dati nella piattaforma SUA – Scuole: con 

l’aggiornamento dello Statuto della Scuola Normale a decorrere dal 6 dicembre 2019, 

l’articolazione della Scuola torna ad essere di tre strutture accademiche (Classe di Lettere 

e Filosofia, la Classe di Scienze, la Classe di Scienze politico-sociali) e nell’Istituto 

di studi avanzati “Carlo Azeglio Ciampi” quale Centro di ricerca interclasse.  


