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Cos'è la SSAS?

La Scuola Superiore di Studi Avanzati è il College
per le giovani eccellenze della Sapienza

La SSAS offre un percorso interdisciplinare 
di alta qualificazione, complementare 

rispetto ai percorsi universitari di Sapienza



Gli studenti che si vogliono iscrivere al primo anno di un
corso di laurea triennale o di laurea magistrale di
Sapienza

Gli studenti ammessi a un corso di dottorato di ricerca
presso la Sapienza

Per chi è la SSAS?



Cosa offre la SSAS

L'opportunità di seguire un percorso di alta formazione

L'opportunità di collaborare quotidianamente con i fellows

L'occasione di scambi con prestigiose università

L'esenzione dalle tasse universitarie 

L'alloggio gratuito presso le residenze universitarie SASS



Presidente - Prof. Andrea Lenzi

Direttore - Prof. Mattia Crespi

Classi Accademiche e loro Coordinatori

Fellows

Come è organizzata la SSAS?



Scienze Giuridiche, Politiche, Economiche e Sociali

Scienze della Vita

Scienze e Tecnologie

Studi Umanistici

Le Classi Accademiche



I FELLOWS

I fellows sono docenti della Sapienza e di altri Atenei
che dedicano la loro esperienza anche alla SSAS

 
Selezionati in base a determinati criteri di eccellenza
scientifica, i fellows seguono gli allievi SSAS per tutta

la durata del loro percorso universitario

I Fellows



Vincenzo Barba
Scienze Giuridiche, Politiche, Economiche e Sociali

Laureato presso la LUISS con votazione
110/110 lode con dignità di stampa

Durante la sua carriera ha collaborato con
più di 15 riviste Sudamericane

Più di trenta collaborazioni internazionali
nell'ambito del diritto privato

Autore di cinque monografie, numerosi
saggi, voci enciclopediche e scritti minori
pubblicate su riviste internazionali e
nazionali.



Antonio Musarò
Scienze della Vita

Laureato in Scienze Biologiche presso La
Sapienza

Per quattro anni è stato Research fellow
presso l'università di Harvard

Fino al 2013 è stato Adjunct Associate
Professor presso Edith Cowan University;
Western Australia

Autore di 126 pubblicazioni su riviste peer
reviewed



Raffaella Schneider
Scienze e Tecnologie

Laureata in Fisica presso La Sapienza con
una tesi sulla radiazione di fondo cosmico

È ricercatrice a tempo indeterminato presso
l'Istituto Nazionale di Astrofisica

Autrice di oltre 100 pubblicazioni
scientifiche su riviste internazionali con
Referee

Dal 2019 è docente ordinaria di Astrofisica
Stellare



Carlo Giovanni Cereti
Studi Umanistici

Laureato in Lingue e Civiltà Orientali
presso la School of Oriental and African
Studies di Londra

Direttore della Missione Italiana in Iraq
Consigliere Culturale
dell'ambasciata italiana a Teheran

Presidente della Societas Iranologica
Europaea



LE SEDI UNIVERSITARIE

Sede principale - viale Regina Elena 291 B (fronte città
universitaria)

Residenze universitarie - via Volturno 42 e via Prenestina 230/c

A partire dall'anno  accademico 2022/2023, le residenze saranno
trasferite nel complesso adiacente alla sede principale
Saranno presenti alloggi, aule studio e svariati servizi



LE ATTIVITÀ DI ALTA FORMAZIONE

PROGETTO DI RICERCA

PROGETTO INTERDISCIPLINARE

Di durata annuale, viene svolto individualmente dall'allievo,
seguito da un tutor e un relatore

Sempre di durata annuale, è svolto dagli allievi suddivisi in gruppi
seguendo una tematica in comune. 
A fine anno accademico, il progetto viene esposto in lingua inglese
durante il Symposium



LE ATTIVITÀ DI ALTA FORMAZIONE

SEMINARI DI CLASSE

CORSI DI LINGUA

Di durata semestrale, i seminari sono corsi specialistici attinenti
alla classe accademica degli allievi

livello C1 per la lingua Inglese
livello A2 per una seconda lingua a scelta

Entro la fine del proprio ciclo di studi, gli allievi devono conseguire
due certificazioni di lingua:



Concorso di Ammissione Laurea Triennale

PROVA SCRITTA
Tolc@Casa della piattaforma CISIA, differenziato in base alle classi accademiche

Studi Umanistici

Scienze Giuridiche, Politiche, Economiche e Sociali

Scienze della Vita

Scienze e Tecnologie

TOLC  SU

TOLC  E

TOLC  S

TOLC  I



Concorso di Ammissione Laurea Triennale

PROVA ORALE
La prova orale, distinta per ciascuna Classe Accademica e tenuta in lingua
italiana, si svolge in presenza e consiste in un colloquio (con eventuale esercizio
scritto) volto ad accertare le conoscenze acquisite dalla/dal candidata/o nel corso
dei propri studi, i suoi interessi interdisciplinari, le sue capacità di analisi critica su
questioni attinenti la Classe Accademica per la quale concorre

Viene inoltre valutata la lettera motivazionale



Concorso di Ammissione Laurea Magistrale

Pubblicazioni

Voto di Laurea

Premi e Riconoscimenti

Altri titoli (percorsi di eccellenza, esperienze all'estero etc.)

VALUTAZIONE DEI TITOLI

max 10 punti

max 20 punti

max 10 punti

max 10 punti



Concorso di Ammissione Laurea Magistrale

Durante la prova verranno si concentrerà sul curriculum del candidato ed è diretto
alla verifica delle conoscenze disciplinari inerenti alla Classe Accademica scelta 

PROVA ORALE

Viene inoltre valutata la lettera motivazionale

La prova ha un valore di massimo 50 punti



Requisiti Ammissione Laurea Triennale

Non aver compiuto, alla data di chiusura del 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 al I anno dei
corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico
Non essere già stati iscritti ad un corso di laurea universitario, presso
università italiane o straniere, in anni accademici precedenti a quello di
partecipazione al concorso



Requisiti Ammissione Laurea Magistrale
Aver conseguito, entro e non oltre il 31 ottobre, la laurea con un voto non
inferiore a 107/110, o voto equipollente in caso di titolo straniero e con
una media complessiva non inferiore a 28/30
Non aver compiuto, alla data di scadenze del bando, 24 anni
Essere immatricolati o aver intenzione di immatricolarsi, nei termini
previsti dalla Sapienza, al primo anno dei corsi di laurea magistrale
Conoscere la lingua inglese a un livello non inferiore a C1
Non essere già stati iscritti a un corso di laurea magistrale presso altre
università italiane o straniere



Contatti
Ufficio Bandi
Segreteria Didattica

bandi.ssas@unrioma1.it
sara.marroni@uniroma1.it

@sapienzastudiavanzati Scuola Superiore di Studi Avanzati - SSAS


