F.A.Q. – CONCORSO DI AMMISSIONE
SCUOLA GALILEIANA DI STUDI SUPERIORI
A.A. 2018/2019
1) L’iscrizione al concorso d’ammissione della SGSS avviene on line?
SÌ, a partire dal 2 luglio 2018 fino al 30 agosto 2018. Per tutti i dettagli relativi alla procedura
(registrazione nel portale Uniweb e compilazione della domanda di ammissione alla selezione) si
veda la pagina Come iscriversi al concorso di ammissione del sito www.scuolagalileiana.unipd.it.
2) È previsto un contributo di iscrizione al concorso di ammissione alla SGSS?
NO, non si paga alcun contributo.
3) Per essere ammessi alla SGSS conta il voto di maturità?
NO, non è nemmeno richiesto all’atto della domanda.
4) Quanti sono stati gli iscritti al concorso l’anno scorso?
Numero delle domande di ammissione per l’a.a. 2017/2018:
Classe di Scienze Morali: n. 91,
Classe di Scienze Naturali: n. 329,
Classe di Scienze Sociali: n.48.
5) Posso iscrivermi alle prove di ammissione se mi sono già immatricolato in un altro
Ateneo?
Coloro che si sono immatricolati per la prima volta nell’a.a. 2018/19 in altri Atenei italiani possono
essere ammessi alla prova di ammissione. Nel caso risultassero vincitori del concorso di
ammissione alla Scuola Galileiana di Studi Superiori ed accettino il posto, dovranno effettuare
formale rinuncia agli studi/richiesta di trasferimento presso l’ateneo di immatricolazione ed
immatricolarsi a un corso di studio dell’Università degli Studi di Padova.
6) È possibile iscriversi al concorso di ammissione della Scuola Galileiana anche se non si
è ancora immatricolati ad un corso offerto dall’Università di Padova?
Sì, l’obbligo di immatricolazione ad un corso di laurea offerto dall’Università di Padova è valido solo
al momento dell’iscrizione alla Scuola Galileiana e segue modalità e tempi definiti dagli avvisi di
ammissione ai corsi di studio, consultabili alla pagina Avvisi di ammissione ai corsi del sito
www.unipd.it.
7) Che legame c’è tra il corso di studio che si intende frequentare all’Università di Padova e
la Classe di indirizzo (Scienze Morali, Naturali o Sociali) della Scuola Galileiana?
L’ammissione alla Scuola Galileiana presuppone l’immatricolazione ad uno qualsiasi dei corsi di
laurea offerti dall’Università degli Studi di Padova, che sia riconducibile ad una delle tre Classi
nelle quali si articola la Scuola stessa e preveda il proseguimento in un corso di laurea magistrale,
o ad uno qualsiasi dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico.
Per dettagli sulla corrispondenza tra le Classi della Scuola Galileiana e i corsi di studio, si veda il
documento esplicativo pubblicato alla pagina del sito della SGSS.
L’indicazione della corrispondenza tra corso di studio universitario e Classe della Scuola Galileiana
non è vincolante, ogni candidato può scegliere l'indirizzo che preferisce. Si invitano, tuttavia, i
candidati a valutare con attenzione le implicazioni di una scelta discordante rispetto a tale
indicazione di massima, dal momento che, in certi casi, la frequenza dei corsi interni galileiani di un
indirizzo potrebbe risultare troppo sconnessa rispetto agli studi universitari ordinari (per fare un
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esempio, uno studente di medicina e chirurgia che si volesse iscrivere alla Classe di Scienze
Morali).
Attenzione: c’è un caso in cui, invece, la corrispondenza tra Classe e corso di studio è vincolante,
cioè quando il candidato vuole avvalersi della possibilità di immatricolarsi direttamente ai corsi di
studio ad accesso libero, senza aver sostenuto la prova d’accertamento obbligatoria prevista e
senza obblighi formativi aggiuntivi, ma solo nel caso in cui abbia superato le prove scritte della
Galileiana (si veda l’art. 1 del bando) in una Classe attinente al corso di studio scelto (in ogni
avviso di ammissione ai corsi di studio ad accesso libero, tale corrispondenza è esplicitata).
8) I candidati possono avere con sé, durante le prove scritte, calcolatori o dizionari?
Non è permesso l'uso di fogli portati dallo studente. A ciascun candidato verranno messi a
disposizione fogli per la brutta copia e per la bella copia. Tali fogli andranno riconsegnati alla fine
della prova.
Scienze Morali:
Durante le prove scritte i candidati non possono comunicare tra loro, né far uso di testi, appunti,
telefoni cellulari ed altri strumenti elettronici. È permesso l’uso dei dizionari.
Scienze Naturali:
Durante le prove scritte i candidati non possono comunicare tra loro, né far uso di testi, appunti,
telefoni cellulari, calcolatrici tascabili ed altri strumenti elettronici.
È ammesso l'uso di una calcolatrice (non programmabile e priva di display grafico) solo per la
seconda prova scritta di chimica, per cui la commissione fornisce inoltre un foglio con la tavola
periodica degli elementi ed eventuali ulteriori informazioni.
Per le modalità di svolgimento della prima prova scritta di matematica ed attitudine scientifica
consultare il documento pubblicato.
La seconda prova scritta consiste nello svolgimento di alcuni esercizi o nella risposta ad alcune
domande.
Scienze Sociali:
Durante le prove scritte i candidati non possono comunicare tra loro, né far uso di testi, appunti,
telefoni cellulari, calcolatrici tascabili ed altri strumenti elettronici.
E’ permesso l’uso dei dizionari, per la prima prova scritta e per le seconde prove scritte di latino,
filosofia e storia.
9) È possibile essere ammessi alla Scuola Galileiana di Studi Superiori (SGSS) al IV anno?
L’unico caso di ammissione al IV anno è riservato, con apposito bando internazionale che ne
stabilisce tempi e modi, a studenti stranieri non residenti in Italia. Per l’ammissione all’a.a.
2018/2019 la procedura di selezione si è già conclusa.
Il test di ammissione al primo anno, aperto sia a studenti italiani che a studenti stranieri, si può
sostenere solamente se l'anno accademico per il quale ci si immatricola corrisponde all'anno di
prima iscrizione all’Università, se non si hanno più di 22 anni di età e se si è neodiplomati1.
10) E’ previsto un rimborso spese per chi sostiene le prove di ammissione?
SÌ, ai candidati che sosterranno le prove orali e che ne faranno richiesta, potranno essere
rimborsate le spese di viaggio, (fino alla cifra massima di 200,00 Euro), e le spese di vitto e
1

Come da nota inserita nel bando, sono possibili deroghe su quest’ultimo punto, alla luce di particolari situazioni adeguatamente
illustrate e motivate dal/i candidato/i interessato/i.
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alloggio (sempre fino ad una cifra massima di 200,00 Euro), sostenute per svolgere le prove
(scritte e orali). La domanda di rimborso dovrà essere presentata entro il 26 ottobre 2018 secondo
le regole consultabili sul sito della SGSS.
11) Bisogna risiedere presso la Residenza universitaria dedicata agli studenti galileiani se si
viene ammessi?
SÌ, è obbligatorio, anche se si risiede a Padova. Durante l’anno, salvo i periodi di vacanza previsti
dal calendario accademico, gli studenti devono vivere in Residenza e partecipare alle attività
didattiche.
12) Gli studenti della SGSS pagano le tasse universitarie?
SÌ, in quanto studenti dell’Università di Padova.
I galileiani, come tutti gli studenti universitari, possono fare domanda di borsa di studio regionale
ed agevolazioni. Per informazioni su borse di studio, riduzione delle tasse di iscrizione ecc.,
rivolgersi all’Ufficio Servizi agli studenti (via del Portello 31, 35129 Padova, Call centre tel.
049.8273131, fax 049.8275030, email: benefici.studenti@unipd.it, orario: lunedì e mercoledì 1013, martedì 10-13 e 15-16.30, giovedì 10-15, venerdì 10-13 solo su prenotazione).
Per consentire agli studenti meritevoli ma privi di mezzi di frequentare la Scuola Galileiana,
nell'a.a. 2018/2019 la Scuola si riserva la possibilità di bandire fino ad un massimo di 10 borse di
studio annuali da assegnare a studenti con idonei requisiti economici iscritti al primo anno di corso
o ad anni successivi. Per maggiori informazioni, consultare la pagina specifica del sito della SGSS.
La borsa di studio galileiana e quella regionale non sono cumulabili.
13) E’ previsto un contributo da versare per frequentare la SGSS?
NO, al contrario, durante l’anno accademico, salvo i periodi di vacanza previsti dal calendario
accademico, gli allievi risiedono gratuitamente nelle residenze universitarie riservate alla Scuola
Galileiana e godono del vitto gratuito presso le residenze e le mense universitarie e secondo i
relativi regolamenti in vigore (durante tutto l’anno accademico, esclusi i periodi di vacanza, il mese
di agosto ed eventuali ulteriori periodi che saranno preventivamente comunicati e motivati). di un
rimborso spese per l'acquisto di materiale didattico, della possibilità di apprendere due lingue
straniere e dell’opportunità di ottenere rimborsi relativi a progetti di studio in Italia o all’estero. Per i
dettagli, visitare il sito della SGSS.

Pag. 3 di 3

