Prot. n. 14506 Pos. VI/4
Macerata, 11/07/2018

Ai Dirigenti Scolastici
Scuole Secondarie Superiori
Loro Sedi

Oggetto: Richiesta nominativi migliori diplomati a.s. 2017/2018
Gentile Preside,
Le segnalo la Scuola di Studi Superiori “Giacomo Leopardi” dell’Università degli Studi
di Macerata rivolta agli studenti meritevoli che intendono intraprendere un percorso universitario
d’eccellenza.
Fondata nel 2008, la Scuola “Leopardi” è un Istituto di alta formazione che si affianca ai corsi
universitari, premia le eccellenze e coltiva il talento dei neo-diplomati delle scuole superiori. La
Scuola, che aderisce alla Rete Nazionale delle Scuole Superiori, nasce per offrire ai propri allievi
iscritti presso l’Ateneo maceratese, percorsi formativi dal carattere innovativo e
interdisciplinare, paralleli a quelli universitari, allo scopo di preparare i giovani ad affrontare in
maniera critica e consapevole le sfide del futuro. E’ dunque, una Scuola dei talenti nella quale gli
allievi potranno condividere esperienze di studio e di ricerca in un ambiente internazionale.
-

La Scuola di Studi Superiori si articola in due Classi:
Classe delle Scienze Umanistiche – per gli allievi che si iscrivono ai Corsi di studio del
Dipartimento di Studi umanistici - lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia o del
Dipartimento di Scienze della Formazione, Beni culturali e Turismo;
Classe delle Scienze Sociali – per gli allievi che si iscrivono ai corsi di studio dei Dipartimenti
di Giurisprudenza, Economia e Diritto, Scienze Politiche, della Comunicazione e delle relazioni
internazionali.

Gli studenti che superano il concorso di ammissione si iscrivono contemporaneamente alla
Facoltà prescelta e alla Scuola, frequentando i corsi ordinari e allo stesso tempo i seminari della
Scuola.
L’offerta didattica della Scuola, unica nel suo genere in Italia, si articola intorno ad un nucleo
tematico, che all’interno di ciascuna classe viene affrontato con approccio pluridisciplinare,
trasversale e seminariale. Per l’anno accademico 2018/2019 è stato scelto il tema
“DEMOCRAZIA. Risorse, saperi, limiti, partecipazione”.
Vorrei sottolineare che l’acquisizione dello status di allievo della Scuola conferisce allo
studente una serie di importanti agevolazioni come la gratuità dell’iscrizione ai Corsi
universitari e ai corsi ordinari della Scuola, del vitto, dell’alloggio, delle certificazioni linguistiche
ed informatiche, nonché l’assistenza di tutor qualificati.
Le sarei grato se potesse farci pervenire, entro il 20 agosto 2018 i nominativi dei diplomati
del suo Istituto con la votazione di almeno 80/100, i relativi indirizzi di residenza ed e-mail allo
scopo di inviare loro informazioni mirate riguardo al concorso.
Gli elenchi dei migliori diplomati possono essere inviati a mezzo posta elettronica all’indirizzo
scuolastudisuperiori@unimc.it .
Confidando nella sua preziosa collaborazione, le porgo i miei più cordiali saluti.
LUIGI ALICI

