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1. NUMERO COMPLESSIVO STUDENTI DEI CORSI PRE-DOTTORALI E DOTTORALI 

 
Banche dati Anagrafe degli Studenti e del post laurea (ANS e ANS-PL) aggiornata al 26 settembre 

2019 

 

 

 2016 2017 2018 

Numero complessivo 
studenti dei corsi 

pre-dottorali1 

294 293 300 

Numero complessivo 
studenti dei corsi 

dottorali 

262 259 275 

 

 

 

2. PROCEDURE E CRITERI DI SELEZIONE DEGLI STUDENTI PRE-DOTTORALI E DI 

DOTTORATO 

 

Studenti pre-dottorali2 

 

Gli allievi accedono ai corsi ordinari superando una selezione per esami: ogni anno viene bandito un 

concorso di ammissione che prevede prove scritte e orali (due prove scritte e due prove orali per la 

Classe di Scienze e per il Dipartimento di Scienze politico-sociali, tre prove scritte e tre prove orali 

per la Classe di Lettere e filosofia). La votazione conseguita all'esame di maturità non è elemento di 

valutazione, i candidati vengono giudicati esclusivamente in funzione dei risultati ottenuti alle prove. 

Le prove sono volte a valutare la preparazione, il talento, le motivazioni e le potenzialità di sviluppo 

culturale e professionale dei candidati, a prescindere dalla mera verifica del possesso delle nozioni 

generali della disciplina per cui concorrono. 

Il rapporto tra numero di candidati e numero posti messi a concorso per anno che è di circa 1/6 (sede 

di Pisa) testimonia sia il livello di attrazione della Scuola per i giovani che si accingono a 

intraprendere un percorso universitario che la selettività del concorso.  

La sede di Firenze ha indetto il primo concorso per l’anno 2018/2019 e il rapporto tra candidature e 

posti disponibili è stato di 3,33. 

La scelta dei candidati vincitori è frutto di una valutazione comparativa accurata svolta dalle 

commissioni giudicatrici, che sono composte da almeno cinque membri, scelti tra i professori e 

ricercatori di ruolo della Scuola e di altre università; almeno un componente di ogni commissione 

appartiene a una delle università di riferimento.  

Il concorso, indetto con decreto del Direttore, è aperto a giovani di tutto il mondo in possesso di un 

titolo di studio valido per accedere alle università italiane, con l'unica condizione di non aver 

compiuto 22 anni di età per l'accesso al primo anno o 25 per l'accesso al quarto. Le prove di ingresso 

possono essere sostenute in italiano e in inglese. 

 

 

                     
1 DM n. 439/2013 art. 3 lett. b "numero minimo di 150 studenti iscritti ai corsi 

pre-dottorali, ove previsti" 
2 Art. 11 Ammissione al corso ordinario del REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA SCUOLA 

NORMALE SUPERIORE 
3 Il rapporto per l’a.a 209/20 è pari a 7,25 (29 domande per 4 posti 

disponibili) 



 

 

Studenti di dottorato4 

 

L'ammissione al corso di perfezionamento avviene sulla base esclusiva del merito, mediante selezione 

pubblica per titoli ed esami. La domanda di partecipazione può essere presentata, senza limitazioni di 

cittadinanza, da coloro che alla data di scadenza del bando sono in possesso di laurea magistrale o 

titolo straniero idoneo, ovvero da coloro che conseguano il titolo richiesto per l'ammissione, pena la 

decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione, entro il termine massimo del 31 

ottobre dello stesso anno, e un'età non superiore ai trent'anni compiuti alla medesima data del 31 

ottobre. 

Il bando di concorso può prevedere una quota di posti riservati a studenti laureati presso università 

extraeuropee o residenti in paesi extraeuropei e, per queste tipologie, modalità differenziate di 

svolgimento della procedura di selezione. 

L'idoneità del titolo estero viene accertata, ai soli fini della selezione, dalle commissioni giudicatrici 

nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo 

stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento 

degli studi. 

I candidati che alla data di scadenza della domanda di partecipazione non abbiano ancora conseguito 

il titolo di laurea magistrale, sono tenuti a presentare un abstract della tesi in lingua inglese o italiana, 

che in ogni caso dovrà essere presentata entro e non oltre il 31 ottobre. 

Infatti, il bando prevede i seguenti documenti a corredo della domanda: 

a. la tesi di laurea magistrale, eventualmente accompagnata da un abstract in lingua inglese; 

b. diploma supplement o altra analoga documentazione relativa agli esami di profitto sostenuti e al 

voto di laurea conseguito; 

c. copia delle eventuali pubblicazioni; 

d. almeno una lettera di referenza di docenti o esperti a supporto della candidatura; 

e. un progetto di studio e ricerca che consenta di verificare gli interessi scientifici del candidato e la 

loro aderenza alle linee scientifiche promosse dalla Scuola; tale progetto non costituisce un vincolo 

per la successiva scelta della tesi. 

 

L'ammissione al Corso è preclusa a coloro che sono in possesso di un titolo di dottore di ricerca 

rilasciato da un ateneo italiano o che comunque abbiano usufruito di una borsa per la frequenza di un 

corso di dottorato di ricerca in Italia. 

La selezione è effettuata, per ciascun corso di perfezionamento, da un'apposita commissione nominata 

dal Direttore della Scuola. La valutazione è tesa ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca 

scientifica e la sua preparazione di base ai fini dello svolgimento del programma del corso: ciascuna 

commissione di ammissione dispone di cento punti, che suddivide fra la valutazione dei titoli e delle 

prove di esame secondo i criteri stabiliti. 

La valutazione dei titoli è effettuata sull'insieme degli stessi, ivi comprese la tesi di laurea magistrale, 

il curriculum universitario, le lettere di referenza, le pubblicazioni scientifiche e il progetto di studi e 

di ricerca proposto dal candidato anche alla luce della sua aderenza alle linee scientifiche promosse 

dalla Scuola. 

 

 

 

 

 

                     
4 Art. 5 (Bando, requisiti di ammissione e prove di esame) del REGOLAMENTO DEI 

CORSI DI PERFEZIONAMENTO (Ph.D.) DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE 



 

 

3. SCHEDA ANNUALE SULLA RILEVAZIONE DELLE OPINIONI DEGLI STUDENTI 

PRE-DOTTORALI E DI DOTTORATO E DELLA LORO SODDISFAZIONE 

 

 

Rispetto all’inserimento sulla piattaforma SUA- Scuole il questionario di valutazione della didattica 

è stato successivamente integrato ed aggiornato.  

Si riportano le sezioni del sito dove si trovano le informazioni inserenti la qualità della didattica 

(https://qualita.sns.it/qualita-della-didattica/relazioni-didattica/ ) e la qualità dei servizi offerti agli 

studenti (https://qualita.sns.it/qualita-dei-servizi/ ).  

 

https://qualita.sns.it/qualita-della-didattica/relazioni-didattica/
https://qualita.sns.it/qualita-dei-servizi/

