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Scuola superiore di studi avanzati

Gli studenti che si iscrivono a un corso di laurea triennale, magistrale 
o magistrale a ciclo unico alla Sapienza, possono fare domanda per accedere 
alla Scuola superiore di studi avanzati Sapienza - Ssas. Per accedere alla Ssas 
è necessario superare un concorso di amissione, il cui bando è pubblicato 
sul sito della Scuola (https://web.uniroma1.it/sssas/ammissione).

Gli studenti che accedono alla Ssas godono dei seguenti diritti:
 � alloggio gratuito presso una residenza messa a disposizione dalla Sapienza;
 � esenzione dalle tasse universitarie;
 � eventuale borsa di studio. 

Gli studenti ammessi alla Ssas frequenteranno il corso di laurea 
(triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico) al quale si sono iscritti 
e, in aggiunta, le attività formative della Scuola. Esse sono quattro nell’arco 
di ciascun anno accademico:

 � un corso interdisciplinare;
 � seminari disciplinari dedicati all’approfondimento di un tema specifico;
 � un progetto di approfondimento e ricerca svolto con la supervisione 
di un tutor, su un tema concordato tra tutor e allievi;

 � corsi per l’apprendimento o il perfezionamento delle lingue straniere.

Il rapporto tra il numero di docenti e il numero di allievi permette di promuovere 
un percorso didattico e di ricerca vario, ricco e stimolante, con ampio spazio 
dedicato all’interazione, al dialogo e all’attività costante di guida, supporto 
e tutoraggio.
Dal 2014, la Ssas ha istituito programmi di scambio con la Scuola normale 
di Pisa e l’École Normal Supérieure di Parigi. La Ssas fa parte inoltre 
della Rete delle Scuole superiori universitarie che costituiscono 
un elemento qualificante del sistema universitario italiano.
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L’organizzazione della Scuola

Le attività di formazione e la selezione degli studenti della Scuola sono 
articolate sulla base delle seguenti quattro classi accademiche:

 � Scienze giuridiche, politiche, economiche e sociali 
 � Scienze della vita 
 � Scienze e tecnologie 
 � Studi umanistici 

La scelta della classe accademica di appartenenza dipende dal corso di laurea 
(triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico) al quale lo studente è iscritto 
o intende iscriversi alla Sapienza. Nel bando di ammissione è contenuta 
una tabella la quale stabilisce la corrispondenza di ogni corso di laurea Sapienza 
con la classe accademica.

Il personale accademico della Ssas è composto di:
 � Senior Research Fellows, docenti di elevata qualificazione scientifica 
a livello internazionale scelti tra i professori di ruolo in servizio della Sapienza 
ovvero di altre istituzioni italiane o estere;

 � Junior Research Fellows, studiosi nella fase iniziale della carriera 
dotati di elevato potenziale scientifico e impegnati in ricerche 
di particolare importanza nazionale e internazionale.

Il Presidente della Scuola è il Rettore della Sapienza che nomina il Direttore 
al quale è affidata la responsabilità della gestione. Per ogni classe accademica 
è nominato un coordinatore eletto tra i Fellows. 

Attività formative della Ssas

L’attività formativa si articola in quattro tipologie di attività:

 � Corsi interdisciplinari Ogni anno il Corso interdisciplinare approfondisce 
un tema specifico di particolare rilievo, presentato attraverso una serie 
di lezioni settimanali tenute da docenti di fama internazionale.  
Il corso, che di norma ha una durata di 32 ore (4 cfu) è comune a tutte 
le classi accademiche. Tra i corsi proposti fino a oggi, Conoscenza collettiva 
vs conoscenza individuale nel 2011-2012, Storie e teorie della democrazia 
nel 2012-2013, Neuroscience: Mind, Brain and Behavior nel 2013-2014, 
Lingue e linguaggi nel 2014-2015, Memoria e Tempo nel 2015-2016, 
Barriere fisiche, virtuali e concettuali: ragionamenti sui loro significati 
di impedimento, difesa, limite, identità nel 2016-2017, Equilibri. Stabilità 
e dinamiche nel 2017-2018, Homo Faber: passato, presente e futuro 
nel 2018-2019. Il corso del 2019-2020 Realtà e Modelli ha trattato 
il tema del titolo sotto gli aspetti umanistici e scientifici.

 � Seminari disciplinari I seminari disciplinari sono dedicati 
all’approfondimento specialistico e sono divisi per classe accademica. 
Ciascun allievo è tenuto a frequentarne uno per semestre. 
Ciascun seminario ha una durata di 24 ore di lezione (3 cfu). 
Per maggiori dettagli e l’indicazione dei corsi disciplinari organizzati 
nel precedente anno accademico è sufficiente visitare il sito della Scuola, 
nella sezione relativa all’offerta didattica.

 � Corsi di lingue straniere I corsi per l’apprendimento o il perfezionamento 
delle lingue straniere sono organizzati dalla Ssas o dalla Sapienza 
e non comportano l’attribuzione di cfu. Al termine del triennio 
gli allievi devono conseguire la certificazione della conoscenza 
della lingua inglese a un livello non inferiore a C1. Al termine 
del biennio magistrale devono conseguire la certificazione a livello A2 
in una seconda lingua scelta tra francese, spagnolo e tedesco. 
La Ssas organizza due corsi interni di lingua Inglese con docente madre-lingua 
in modalità ‘blended’, con parte delle lezioni erogate a distanza tramite 
la piattaforma Moodle: il primo corso è per studenti che raggiungeranno 
il livello B2 e il secondo corso per quelli che raggiungeranno il livello C1.

 � Progetto di approfondimento e ricerca I progetti di approfondimento 
e ricerca sono svolti con la supervisione di un tutor, su un tema concordato 
tra tutor e allievi. L’elaborato, di norma scritto, viene presentato oralmente 
a una commissione di docenti della classe accademica di riferimento. 
Al progetto, ove valutato positivamente, è attribuito un valore di 4 cfu.
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Programmi di scambio

Dal 2014, la Ssas ha istituito programmi di scambio con la Scuola normale 
di Pisa e l’Ecole normale supérieure di Parigi. Su proposta del coordinatore 
della classe, la Ssas definisce specifici programmi formativi per allievi 
che intendono partecipare ai programmi di mobilità internazionale, 
di norma per un periodo non superiore al semestre accademico. 
La partecipazione a tali programmi costituisce un adempimento sostitutivo 
degli obblighi di frequenza alle attività didattiche previste dalla Ssas.
Dal 2017 è attiva, infine, una convenzione con l’Embl, 
The European Molecular Biology Laboratory.
Dal 2017 è attiva una convenzione con l’Embl, 
The European Molecular Biology Laboratory, e dal 2020 
con la Scuola internazionale superiore di studi avanzati - Sissa di Trieste.

Il diploma della Scuola superiore di studi avanzati

La Ssas rilascia un attestato di fine percorso agli allievi che soddisfino 
i seguenti requisiti:

 � laurea triennale o laurea magistrale conseguita entro il 31 gennaio 
del terzo anno accademico successivo all’iscrizione 
per i corsi di laurea triennali; del secondo anno successivo all’iscrizione 
per i corsi di laurea magistrale; del quinto o sesto anno successivo 
all’iscrizione per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata 
di cinque o sei anni, rispettivamente;

 � punteggio di laurea non inferiore a 107/110;
 � superamento con profitto di tutte le attività previste dall’ordinamento 
didattico della Ssas, mantenendo i requisiti di merito fino al termine 
del corso di studio;

 � certificazione dei corsi di lingua straniera;
 � presentazione di un elaborato scritto, differente da quello richiesto 
dal corso di studio, su un tema concordato con un tutor della Ssas, 
non oltre quattro mesi dalla discussione della tesi di laurea.

Diritti degli allievi
Gli allievi della Ssas godono dei seguenti diritti:

 � alloggio gratuito presso una residenza messa a disposizione dalla Scuola;
 � esenzione dalle tasse universitarie;
 � eventuale contributo o borsa di studio.

Obblighi degli allievi
Gli allievi della Ssas sono tenuti a rispettare i seguenti obblighi, pena 
l’esclusione dalla scuola stessa al termine dell’anno accademico:

 � frequentare tutte le attività formative previste dal programma accademico 
della Scuola; le assenze giustificate non possono superare il numero 
massimo di 6 lezioni complessive per anno accademico; 

 � superare le verifiche delle attività della Ssas con un voto non inferiore 
a 27/30 e una media non inferiore a 28/30;

 � seguire gli insegnamenti del corso di laurea cui sono iscritti presso 
la Sapienza e conseguire, entro il 31 ottobre di ogni anno, 60 cfu, 
o tutti quelli previsti dal piano di studi del corso di laurea, con la media 
di almeno 28/30 e, in ciascun esame, con un punteggio di almeno 27/30;

 � risiedere dal lunedì al venerdì nelle strutture della Ssas, fatta eccezione 
per i periodi di sospensione dell’attività didattica come da calendario 
accademico Sapienza, durante i quali gli allievi sono tenuti a liberare 
gli alloggi rendendoli disponibili per altri utenti.



Dove siamo
Sede principale
(Direzione e Amministrazione):
Palazzo di viale Regina Elena 291, 
00161 Roma, Edificio B

Aule didattiche e multimediali: 
Palazzo di viale Regina Elena 291, 
Edificio C, Aula Magna

Contatti
ssas@uniroma1.it
https://web.uniroma1.it/sssas


