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Un ambiente
stimolante 
in cui studenti 
e docenti
condividono 
un percorso 
formativo
di eccellenza,
integrando gli
studi universitari.



Approfondimento disciplinare 
e ampliamento degli orizzonti culturali, 
attività laboratoriali, corsi di lingue 
straniere, conferenze ed incontri. 
Questi i contenuti di un’esperienza 
entusiasmante di studio e di vita 
in un ambiente che stimola l’innovazione, 
valorizza la curiosità e la creatività, 
promuove l’apprendimento attraverso 
la crescita personale e lo stretto 
rapporto con i docenti in un contesto 
giovane, accogliente e prestigioso, 
nel cuore della città di Udine.

L’obiettivo della Scuola Superiore è di 
essere un luogo di crescita e innovazione, 
un laboratorio formativo in cui didattica 
e ricerca si integrano per preparare 
alle sfi de di domani e promuovere 
l’interdisciplinarità, il confronto, 
la capacità di trovare collegamenti 
e alternative, il coraggio di mettere 
e mettersi in discussione ogni giorno. 
La Scuola è collocata nel settecentesco 
Palazzo di Toppo Wassermann. Gli allievi 
della Scuola godono di numerosi servizi 
e agevolazioni anche per il tempo libero.

Scuola Superiore
Università degli 
Studi di Udine

L’evoluzione
della formazione



Ammissione

Ammissione al IV anno

La selezione per 
l’ammissione prevede 
un concorso per titoli 
ed esami.

Requisiti per partecipare:
avere un diploma di laurea, 
anche conseguito all’estero 
o aver superato tutti 
gli esami entro la data 
di scadenza del bando 

non essere in possesso 
di una laurea magistrale 
o magistrale a ciclo unico 

rispettare il limite di età 
previsto dal bando

La Scuola Superiore
affi anca e integra
gli studi all’Università.

Presentazione della domanda:
Per partecipare alla selezione occorre registrarsi sul sito 
della Scuola e presentare la domanda online.

I bandi escono di norma entro il mese di giugno.  

Percorso di studi

La Scuola Superiore
è organizzata 
in due classi.

Gli allievi debbono 
iscriversi ai corsi di laurea 
dell’Università di Udine 
e inoltre frequentare 
ogni anno tre corsi interni 
di argomento disciplinare 
e interdisciplinare.

Per maggiori informazioni:
scuolasuperiore.uniud.it

Ammissione al I anno 

La selezione per 
l’ammissione prevede 
una prova consistente 
in due elaborati scritti 
e un colloquio su due 
materie a scelta fra quelle 
indicate nel bando. 

Requisiti per partecipare:
avere un diploma di scuola 
secondaria superiore o 
altro titolo di studio estero

non essere già stati iscritti 
all’università in anni 
accademici precedenti

rispettare il limite di età 
previsto dal bando

SCIENTIFICO
ECONOMICA

AGRARIA
BIOTECNOLOGIE
ECONOMIA
INGEGNERIA 
ARCHITETTURA
AREA MEDICA
SPORT
SCIENZE
MATEMATICA
INFORMATICA
E MULTIMEDIALITÁ

UMANISTICA

GIURISPRUDENZA
LETTERE, BENI
CULTURALI,
DAMS E TURISMO
LINGUE, RELAZIONI 
PUBBLICHE
E FORMAZIONE



1 
SALA MUSICA

1 

SALA TV E VIDEO

1 

AULA
INFORMATICA 

2 

AULE DIDATTICHE

1 

AUDITORIUM

7.000
METRI QUADRI 
TOTALI

74
STANZE SINGOLE 
CON WI-FI GRATUITO

10
MINIAPPARTAMENTI

2 

AULE STUDIO

Servizi 
e vantaggi

La residenza
universitaria

Vitto gratuito
nei servizi mensa 
universitari

Attività sportive
presso il Centro 
Universitario 
Sportivo di Udine

Attività culturali
e ricreative 
organizzate dagli 
studenti della 
Scuola Superiore
(coro, magazine online)

Agevolazioni
e rimborsi 
per la prova di 
ammissione

Esonero tasse
universitarie 
senza condizioni 
di reddito

Tutor 
per l’organizzazione 
dello studio e della 
vita universitaria

Borse di studio
aggiuntive 
per progetti 
internazionali
(Erasmus o altra mobilità 
internazionale)
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