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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA

Una scuola di 
eccellenza
in un Ateneo di 
qualità



La Scuola di Studi Superiori 

“Giacomo Leopardi” dell’Università  

degli Studi di Macerata è nata  

per coltivare il talento e le qualità  

dei migliori neo-diplomati  

delle scuole superiori. 

É un istituto di alta formazione 

che si affianca ai corsi universitari, 

per favorire un percorso dal carattere 

innovativo, interdisciplinare 

e internazionale volto ad avviare  

gli studenti al mondo della ricerca 

e delle professioni.

chi siamo

La Scuola intende:

massimizzare i risultati  

della formazione e della ricerca 

attraverso un’attenta selezione degli 

allievi, il coinvolgimento di illustri docenti 

e ricercatori italiani e stranieri, la messa a 

disposizione di servizi e strutture di qualità;

favorire l’interdisciplinarietà,  

per poter comprendere in maniera critica 

e consapevole i fenomeni complessi e 

affrontare le sfide del futuro;

promuovere l’internazionalizzazione, 

sia attraverso il confronto con docenti e 

studiosi stranieri, sia prevedendo soggiorni 

di studio e di ricerca degli allievi presso 

le migliori Università e Centri di ricerca 

internazionali.

obiettivi



ammissione
Il bando è reperibile sul sito  

www.scuolastudisuperiori.unimc.it 

Le prove avranno luogo a Macerata 

nel mese di settembre.

L’esame di ammissione consiste in due 

prove scritte e in una prova orale, 

volte a valutare la preparazione, la 

capacità e le motivazioni del candidato. 

Nel sito della Scuola i candidati 

troveranno le prove degli anni 

precedenti e indicazioni su come 

prepararsi agli esami di ammissione.

L’ammissione alla Scuola avviene 

sulla sola base del merito, mediante 

selezione pubblica per esami, alla 

quale possono partecipare gli studenti 

che accedono al primo anno dei corsi 

di laurea. I posti a concorso per ciascun 

anno accademico sono 10.

Ogni anno nel periodo maggio/giugno 

viene pubblicato il bando di concorso.  

Nei giorni di svolgimento delle 

selezioni i candidati potranno 

beneficiare di:

- servizio di pernottamento 

nelle strutture residenziali messe 

a disposizione dalla Scuola, per i 

candidati residenti o domiciliati ad 

una distanza superiore a 130 km da 

Macerata e fino ad esaurimento dei 

posti disponibili;

- rimborso delle spese di viaggio se 

effettuato con mezzi pubblici, fino ad 

un massimo di 50,00 euro a studente.  

Possono usufruirne i candidati  

residenti o domiciliati oltre i 130 Km 

da Macerata, documentando  

debitamente le spese.



offerta formativa
La Scuola si articola in due classi:

Classe delle Scienze sociali  

- per gli studenti che si iscrivono ai 

Dipartimenti di: 

Economia e Diritto;

Giurisprudenza;  

Scienze politiche, della comunicazione 

e delle Relazioni Internazionali

Classe delle Scienze umanistiche  

- per gli studenti che si iscrivono ai 

Dipartimenti di: 

Studi Umanistici: lingue, mediazione, 

storia, lettere, filosofia; 

Scienze della formazione, dei beni 

culturali e del turismo.

Gli allievi che superano il concorso si 

iscrivono al corso di laurea prescelto 

e allo stesso tempo alla Scuola, dove 

frequentano i seminari annualmente 

proposti, che vanno ad aggiungersi al 

normale percorso curriculare di laurea. 

benefici
I vincitori del concorso, che mantengono 

un elevato rendimento per i cinque anni 

degli studi universitari, godranno dei 

seguenti privilegi:

a. esonero dal pagamento delle tasse 

per i corsi universitari e per i corsi della 

Scuola 

b. costi interamente coperti 

dall’Ateneo, indipendentemente dalle 

condizioni economiche familiari, per:

- vitto e alloggio

- esami per certificazioni linguistiche 

e informatiche

c. assistenza individuale 

nell’organizzazione degli studi e nelle 

attività di insegnamento e di ricerca, 

assicurata da Tutor selezionati.

Gli allievi devono inoltre svolgere attività 

di ricerca e presentare un elaborato scritto 

ogni anno in occasione dell’esame finale.

La Scuola individua ogni anno un tema 

centrale che viene affrontato con

approccio pluridisciplinare all’interno

di ciascuna classe.

Ad integrazione dell’offerta didattica 

ordinaria, la Scuola propone attività 

che avviano lo studente alla carriera

accademica o professionale.



sede

Palazzo De Vico

La Scuola è attualmente ospitata 

nel prestigioso “Palazzo De Vico”, 

sede della sezione di Scienze 

Archeologiche e Storiche 

dell’Antichità (Dipartimento di 

Studi Umanistici).

Situato nel cuore del centro 

storico e oggetto di un recente 

restauro, il palazzo è uno dei 

più antichi di Macerata, la cui 

costruzione, inizata nel ‘500, 

continuò fino ai primi del ‘700, 

quando furono realizzate eleganti 

decorazioni pittoriche.

Gli allievi risiedono  

nel Collegio Universitario  

Matteo Ricci-Li Madou,  

nel Padiglione Lombroso.  

L’immobile è immerso nel 

verde e disposto su tre piani 

con arredi accoglienti, moderni 

e dotati di tutti i comfort. 

Il Collegio si trova in un 

quartiere residenziale, a pochi 

passi dal centro storico.

collegio universitario

Padiglione Lombroso



università di 
macerata
Perché scegliere l’Università di 

Macerata?
Perché è una delle più antiche Università 
italiane (1290): custodisce le sue tradizioni, 
ma guarda sempre al futuro.
Perché ha ottenuto straordinari
riconoscimenti a livello nazionale e
internazionale: il Rapporto di Valutazione
ANVUR per l’accreditamento periodico
l’ha collocata al 3° posto tra le prime 21
Università visitate (rilevamento
del 28.11.2018).
Perché è una Università a misura di
studente, con sedi moderne, biblioteche,
aule multimediali, laboratori linguistici,
un corpo docente che privilegia la qualità
dell’insegnamento e della ricerca.
Perché l’Ateneo, unico nel panorama 
nazionale, è interamente specializzato nelle 
scienze umanistiche e sociali. 

scuola di studi superiori 
giacomo leopardi

Perché scegliere la Scuola di Studi 

Superiori?

Perché la Scuola è un luogo di alta qualifi-

cazione della formazione e della ricerca.

Offre momenti rilevanti di aggregazione e

confronto culturale tra allievi che, nei 

rispettivi livelli ed ambiti di formazione, 

condividono percorsi scientifici ed 

esperienze affini. Perché la Scuola apre 

alla conoscenza e alla comprensione della 

realtà internazionale. Perché la Scuola è 

inserita nella Rete nazionale delle Scuole 

di Eccellenza ed è pronta a partecipare alla 

procedura per il riconoscimento ufficiale 

del titolo, non appena il MIUR attiverà 

l’imminente processo di accredito. Perché 

gli allievi della Scuola partecipano attiva-

mente alla Rete Italiana degli Allievi delle 

Scuole e degli Istituti di Studi Superiori 

Universitari.
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dove siamo
Chi può iscriversi alla 

Scuola?

Si accede alla Scuola, sulla 

sola base del merito, 

partecipando ad un 

concorso di ammissione. 

Possono concorrere gli 

studenti aventi titolo ad 

iscriversi per la prima volta 

al I anno dei corsi di laurea 

triennali o a ciclo unico 

dell’Ateneo maceratese. 

Per partecipare al concorso 

è necessario aver conse-

guito all’esame di stato 

una votazione di almeno 

80/100.

Come mantenere lo 

status di allievo?

Gli allievi debbono:

− seguire le lezioni 

previste dal corso di studio 

nel Dipartimento prescelto 

e conseguire i relativi crediti 

formativi;

− frequentare, nei cinque 

anni di attività presso la 

Scuola, i seminari interni 

e conseguire le relative 

certificazioni linguistiche 

e informatiche; 

− svolgere attività di studio 

e di ricerca all’estero;

− presentare al Consiglio 

di Direzione, al termine 

di ciascun anno, una 

relazione atta a dimostrare 

i progressi delle ricerche 

effettuate e sostenere un 

colloquio sulle attività 

svolte;

− sostenere tutti gli esa-

mi previsti dal loro piano 

di studi universitario entro 

il 31 ottobre di ogni anno 

e conseguire, per ciascuno 

di essi, una votazione non 

inferiore a 24/30, con una 

media complessiva di tutti 

gli esami non inferiore a 

27/30; 

− risiedere presso il  

collegio universitario 

messo a loro disposizione.

Che titolo rilascia la 

Scuola?

L’Attestato di Licenza 

della Scuola viene confe-

rito agli allievi che abbiano 

mantenuto il rendimento 

nel corso degli studi, 

abbiano acquisito 60 CFU 

(Crediti Formativi Universi-

tari) interni presso la Scuola 

ed abbiano conseguito la 

Laurea Magistrale presso 

l’Università entro l’ultima 

sessione utile dell’anno 

accademico di riferimento.

faq
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