FAQ
• Cos’è la SSAS?
La SSAS è una Scuola Superiore Universitaria, un’istituzione volta a promuovere la scienza e
la valorizzazione dei giovani secondo criteri di merito. È un percorso parallelo al normale corso
di studi, dunque, lo studente SSAS è iscritto sia alla Scuola, che ad un Corso di Laurea
Sapienza (Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a Ciclo Unico o Dottorato di ricerca
offerto dall’Ateneo).

• Cosa offre la SSAS dal punto di vista didattico?
La SSAS offre a studenti e dottorandi percorsi ed attività formative di alta qualificazione,
complementari a quelli previsti dagli ordinamenti, che ne promuovono, in una prospettiva
interdisciplinare, lo spirito critico e la propensione ad affrontare la complessità del sapere e
della società.

• Quali sono gli altri vantaggi che la SSAS offre?
Esenzione dal pagamento delle tasse universitarie; alloggio gratuito presso le residenze della
Scuola; eventuale contributo/borsa di studio, erogata in supporto degli studenti che scelgono
di vivere in autonomia nelle residenze e commisurata all’ISEE.
• La borsa di studio spetta a tutti gli allievi?
La borsa di studio viene erogata solo agli allievi che abbiano scelto di alloggirae presso una
delle due residenze universitarie messe a disposizione della Scuola.
• La borsa di studio SSAS è compatibile con le altre borse di studio?
Per la borsa di studio SSAS non sono previste, in genere, incompatibilità con altre borse di
studio. Bisogna fare attenzione che non siano previste incompatibilità da parte degli altri enti
eroganti (es. Lazio DISCO). Infatti, in caso di incompatibilità della borsa di studio erogata da
altro ente la borsa SSAS viene congelata in attesa che lo studente decida quale borsa
scegliere.
• La SSAS supporta economicamente degli scambi interuniversitari?
Sì, sono infatti attive delle convenzioni con la Scuola Normale Superiore di Pisa (SNS), l’Ecole
Normale Supérieure di Parigi (ENS), la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di
Trieste (SISSA), l’European Molecular Biology Laboratory (EMBL). Inoltre, la SSAS si offre
anche di coprire ulteriori iniziative di mobilità prese in autonomia dallo studente, debitamente
motivate.

• Cosa la SSAS richiede agli studenti?
Ogni anno bisogna completare tutte le attività didattiche, sia SSAS che del corso di laurea.
Nello specifico:

Per quanto riguarda la didattica SSAS: frequenza obbligatoria dei corsi interni, con
superamento dei relativi esami con la media del 28 e nessun voto inferiore al 27.
Per quanto riguarda il singolo corso di laurea: conseguimento di tutti i crediti previsti dal piano
di studi e superamento degli esami di profitto con la media del 28 e nessun voto inferiore al
27. È concesso un bonus per ogni ciclo di studi, lo studente può accettare per una sola volta
un voto compreso tra 24, 25 e 26, purché la media degli esami dell’anno sia comunque del 28.

• Quando si può accedere alla SSAS?
All’inizio di ogni ciclo di studi, triennale o a ciclo unico e magistrale.

• Quali sono i requisiti di ammissione al I anno di laurea triennale o a ciclo unico?
Non avere compiuto, alla data di chiusura di bando, 21 anni; aver riportato una valutazione
non inferiore a 90/100 all’esame di Stato o valutazione equipollente in caso di titolo straniero;
essere immatricolati o avere intenzione di immatricolarsi, nei termini previsti dall’Università “La
Sapienza”, al primo anno dei Corsi di Laurea e Laurea magistrale a ciclo unico.

• Se ho frequentato il primo anno in un’altra università o in un’altra facoltà, in Italia o
all’estero posso partecipare al concorso di ammissione al primo anno?
No, possono partecipare al concorso per il primo anno solamente gli studenti che si iscrivono
per la prima volta ad un corso universitario.

• Sono indeciso (o per motivi di numero chiuso) tra due corsi di laurea che afferiscono
a due classi accademiche SSAS diverse (es Medicina-SV e Lettere-SU), posso
concorrere per entrambe?
No, ogni studente può concorrere esclusivamente per una sola classe accademica.

• Quali sono i requisiti di ammissione al I anno di laurea magistrale?
Non avere compiuto, alla data di chiusura di bando, 24 anni; essere iscritti o avere intenzione
di iscriversi, nei termini previsti dall’Università “La Sapienza”, al primo anno dei Corsi di Laurea
magistrale; aver concluso il percorso universitario di I livello laureandosi in corso con una
media complessiva non inferiore al 28/30 e discusso la tesi di laurea con un voto non inferiore
a 107/110, o voto equipollente in caso di titolo straniero.
• Sono già iscritto in magistrale in un’altra università, posso partecipare al concorso di
ammissione in magistrale?
No, possono partecipare solamente gli studenti che si iscrivono per la prima volta ad un corso
di Laurea Magistrale in Sapienza.

• Sono già un allievo SSAS, ho conseguito la laurea triennale e il diploma SSAS. Devo
partecipare al concorso per continuare in SSAS anche il percorso di Laurea Magistrale?

No, gli studenti SSAS che mantengono tutti i requisiti possono fare richiesta di estendere la
loro permanenza nella Scuola anche per il percorso di laurea magistrale senza partecipare di
nuovo al concorso.

• Ho intenzione di partecipare al concorso di ammissione alla SSAS (vale per entrambi
i concorsi), devo pagare la prima rata (es per un corso a numero chiuso, o in generale
secondo il bando del proprio corso di laurea)?
No, si può scegliere di “congelare” il pagamento ed immatricolarsi lo stesso. Nel caso in cui si
venga ammessi alla SSAS, si ha diritto all’esenzione (saldare solo 30 euro), in caso contrario,
si salda la prima rata senza esenzioni.

• Non sapevo di questa possibilità e ho pagato la prima rata, posso chiedere il
rimborso?
Sì, ma è una procedura lunga, che prevede l’interazione con le segreterie di facoltà.

• Posso cambiare corso di laurea e rimanere alla SSAS?
Esclusivamente se il nuovo corso di laurea afferisce alla stessa classe accademica SSAS e
se si mantengono gli stessi requisiti per l’anno di passaggio nel nuovo corso.
Esempio: studente non supera il test di Medicina, si iscrive ad un corso di laurea che afferisce
a Scienze della Vita, e viene ammesso alla SSAS nella Classe di Scienze della Vita. L’anno
successivo supera il test di Medicina. Può rimanere in SSAS solamente se ha completato tutti
gli esami del primo anno di MEDICINA con media del 28 e nessun voto inferiore al 27.

• Dove posso trovare i nuovi bandi di ammissione per l’a.a. 2020/2021?
I bandi di ammissione, che verranno pubblicati entro e non oltre la fine del mese di luglio 2020,
saranno pubblicati nella sezione Avvisi e Bandi del sito web della SSAS al seguente link:
https://web.uniroma1.it/sssas/sssas/bandi/studenti.

• Cosa prevede il nuovo bando di ammissione al I anno SSAS?
Il bando di ammissione al I anno per l’a.a. 2020/2021 prevede una prova scritta on line e una
prova orale

• In cosa consiste la prova scritta on line?
La prova scritta di concorso consiste in un test on line erogato attraverso la piattaforma
Tolc@casa gestita dal Consorzio CISIA.
L’iscrizione ai TOLC@casa avviene on line sul portale CISIA (Consorzio Interuniversitario
Sistemi Integrati per l’Accesso) all’indirizzo http://www.cisiaonline.it.

