all. n.1
BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE A POSTI DEL CORSO ORDINARIO DELLA
CLASSE ACCADEMICA DI LETTERE E FILOSOFIA E DELLA CLASSE ACCADEMICA DI
SCIENZE M.F.N. – A.A. 2008/2009
Art. 1
Numero dei posti
La Scuola Normale Superiore di Pisa bandisce per l’anno accademico 2008/2009 un concorso
per esami per:
- n.___ posti interni per allievi concorrenti al primo anno del corso ordinario presso la Classe
Accademica di Lettere e Filosofia (ne sono stati richiesti n.28 – Cons. di Classe del 7.2.08);
- n.___ posti interni per allievi concorrenti al quarto anno del corso ordinario presso la Classe
Accademica di Lettere e Filosofia (ne sono stati richiesti n.8 – Cons. di Classe del 7.2.08);
- n.___ posti interni per allievi concorrenti al primo anno del corso ordinario presso la Classe
Accademica di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali (ne sono stati richiesti n.30 – Cons. di
Classe dell’ 11.2.08);
- n.___ posti interni per allievi concorrenti al quarto anno del corso ordinario presso la Classe
Accademica di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali (ne sono stati richiesti n.8 – Cons. di
Classe dell’ 11.2.08).
I corsi ordinari che si tengono presso le Classi fanno riferimento ai seguenti corsi di laurea e
laurea magistrale delle corrispondenti Facoltà dell’Università di Pisa, ad uno dei quali gli allievi
devono essere contestualmente iscritti:
Corsi di laurea (triennale) – Facoltà di Lettere e Filosofia:
- Lettere;
- Filosofia;
- Storia;
- Scienze dei Beni Culturali;
- Informatica Umanistica;
- Cinema, Musica e Teatro.
Corsi di laurea (triennale) – Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali:
- Chimica;
- Fisica;
- Informatica;
- Matematica;
- Scienze Biologiche e Molecolari;
- Scienze Ecologiche e della Biodiversità;
- Scienze Geologiche;
- Scienze Naturali;
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- Scienze e Tecnologie Chimiche per l’Industria e l’Ambiente.
Corsi di laurea magistrale – Facoltà di Lettere e Filosofia:
- Archeologia;
- Cinema, Teatro e Produzione Multimediale;
- Filosofia e Forme del Sapere;
- Geografia;
- Letterature e Filologie Europee (interfacoltà – Lettere e Lingue);
- Lingua e Letteratura Italiana;
- Lingue e Culture del Vicino e Medio Oriente;
- Linguistica (interfacoltà – Lettere e Lingue);
- Scienze dell’Antichità;
- Scienze del Libro, della Biblioteca e dell’Archivio
(già Scienze Archivistiche e Biblioteconomiche);
- Storia dell’Arte (interfacoltà – Lettere e Lingue);
- Storia e Civiltà.
Corsi di laurea magistrale – Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali:
- Biologia Marina;
- Chimica;
- Chimica Industriale;
- Fisica Applicata;
- Gestione e Valorizzazione delle Risorse Naturali;
- Informatica;
- Matematica;
- Neurobiologia;
- Scienza dei Materiali;
- Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio;
- Scienze e Tecnologie Biomolecolari;
- Scienze Fisiche;
- Scienze Fisiopatologiche Generali;
- Scienze Geologiche;
- Tecnologie Informatiche.
Prima dell’inizio delle prove d’esame, il Consiglio Direttivo della Scuola può deliberare di
aumentare il numero dei posti messi a concorso.
Art. 2
Requisiti di ammissione
Sono ammessi al concorso per i posti del primo anno del corso ordinario coloro che,
indipendenteme nte dalla loro cittadinanza, siano in possesso di un titolo di studio che dia accesso ai
corsi di laurea dell’Università e che siano nati successivamente al 31 dicembre 1986.
Per l’ammissione al concorso si prescinde dalla votazione conseguita al termine degli studi
secondari.
Non possono partecipare i candidati che nell’anno accademico 2007/2008 sono iscritti alle
seguenti Classi di laurea triennale:
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Per i candidati a posti della Classe di Lettere e Filosofia:
- Classe delle lauree in scienze della mediazione linguistica;
- Classe delle lauree in lettere;
- Classe delle lauree in lingue e culture moderne;
- Classe delle lauree in scienze dei beni culturali;
- Classe delle lauree in scienze della comunicazione;
- Classe delle lauree in scienze dell’educazione e della formazione;
- Classe delle lauree in scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo
e della moda;
- Classe delle lauree in filosofia;
- Classe delle lauree in scienze geografiche;
- Classe delle lauree in scienze storiche.
Per i candidati a posti della Classe di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali:
- Classe delle lauree in scienze biologiche;
- Classe delle lauree in scienze della Terra;
- Classe delle lauree in scienze e tecnologie chimiche;
- Classe delle lauree in scienze e tecnologie fisiche;
- Classe delle lauree in scienze e tecnologie informatiche;
- Classe delle lauree in scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura;
- Classe delle lauree in scienze matematiche.
Sono ammessi al concorso per i posti del quarto anno del corso ordinario coloro che,
indipendentemente dalla loro cittadinanza, siano in possesso di un titolo di studio che dia accesso ai
corsi di laurea magistrale dell’Università, ovvero che lo consegua no entro il 31 ottobre 2008 e che
siano nati successivamente al 31 dicembre 1983.
Per l’ammissione al concorso si prescinde dalla votazione conseguita nell’esame di laurea
triennale.
Art. 3
Domanda e termine di scadenza
La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta mediante la procedura telematica che
si attiva dall’apposita sezione del sito Internet www.sns.it , entro lunedì 18 agosto 2008.
Il ritardo nell’attivazione della procedura di cui sopra, qualunque ne sia la causa, comporterà la
non ammissione al concorso.
Nella domanda di ammissione al concorso, i candidati devono dichiarare:
1) nome, cognome, luogo e data di nascita;
2) la cittadinanza;
3) di essere immuni da malattie che non consentano la vita in comunità;
4) di non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali pendenti per delitti non
colposi;
5) la residenza e il domicilio (ove diversi), il numero di telefono e l’indirizzo e- mail ai quali
poter ricevere le comunicazioni relative al concorso;
6) la Classe per cui intendono concorrere, indicando anche il corso di laurea triennale o
magistrale scelto presso l’Università di Pisa, fra quelli elencati all’art.1;
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7) il titolo di studio posseduto con le indicazioni di cui all’art.4;
8) per i candidati al primo anno:
- di non essere iscritto per l’a.a. 2007/2008 ad una delle Classi di laurea triennale indicati al
precedente art.2;
9) per i portatori di handicap:
- di voler usufruire, ai sensi della Legge 104/92, art.20, dell’ausilio e dei tempi aggiuntivi
eventualmente necessari per poter sostenere le prove;
10) per i candidati interessati:
- di voler usufruire del riposo sabbatico, secondo il disposto dell'art.4 comma III della legge 8
marzo 1989 n.101 "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità
ebraiche italiane";
11) per i candidati a posti della Classe Accademica di Lettere e Filosofia:
- le eventuali prove che intendono sostenere in lingua francese o inglese o tedesco o spagnolo. In
questo caso è comunque raccomandata una conoscenza della lingua italiana che consenta di
seguire i corsi in italiano ;
per i candidati a posti della Classe Accademica di Scienze M.F.N.:
- le eventuali prove che intendono sostenere in lingua francese o inglese. In questo caso è
comunque raccomandata una conoscenza della lingua italiana che consenta di seguire i corsi in
italiano;
A conferma e completamento dell’invio telematico, il candidato dovrà far pervenire per posta,
entro lo stesso termine del 18 agosto 2008, una copia di un documento di riconoscimento in corso di
validità, debitamente sottoscritta, indirizzata al Direttore della Scuola Normale Superiore (Servizi
agli Allievi) – Piazza dei Cavalieri, 7 – 56126 Pisa.
In luogo dell’invio postale, è possibile fare uno scanning della copia sottoscritta del documento
d’identità ed inviarla in formato pdf all’indirizzo e- mail concorso.ammissione@sns.it . In questo
caso rimane a totale carico dell’interessato l’accertamento della leggibilità della documentazione
trasmessa via e- mail (telef. n. 050 – 509237; 050-509026), ovvero inviarla a mezzo fax al n. 050563513, ed anche in questo caso rimane a totale carico dell’interessato l’accertamento della
leggibilità della documentazione trasmessa (telef. n. 050 – 509111).
I concorrenti possono presentare un’unica domanda e solo per una Classe Accademica.
Si ricorda ai candidati di utilizzare un solo mezzo (servizio postale oppure lo scanning
oppure il fax) per la spedizione della copia sottoscritta del documento d’identità, evitando di
far pervenire più documentazioni identiche alla Scuola.
Coloro che concorrono per il primo anno, Classe di Lettere e Filosofia, devono indicare:
a) le tre discipline nelle quali intendono sostenere le prove scritte, scelte tra quelle indicate
nell’allegato B);
b) le discipline in cui intendono sostenere le tre prove orali, solo nel caso che siano diverse da
quelle scelte per le prove scritte.
Coloro che concorrono per il quarto anno, Classe di Lettere e Filosofia, devono indicare:
a) le tre discipline nelle quali intendono sostenere le prove scritte, scelte tra quelle indicate
nell’allegato B). In ogni caso, almeno una delle tre prove scritte deve riguardare l’area disciplinare

4

scelta dal candidato fra quelle indicate al successivo punto c (per cui una prova scritta potrebbe
concernere una disciplina diversa da quelle elencate nell’allegato b);
b) le discipline in cui intendono sostenere le tre prove orali, solo nel caso che siano diverse da
quelle scelte per le prove scritte.
c) l’area disciplinare a cui intendono far riferimento, scelta tra le attuali cinque della Classe:
1) Storia e Paleografia (cfr. Classi di Laurea magistrale “5/S Scienze del Libro, della Biblioteca e
dell’Archivio già Scienze archivistiche e biblioteconomiche”; “97/S Storia e civiltà”; 21/S
Geografia);
2) Storia dell’Arte e Archeologia (cfr. Classi di Laurea magistrale “2/S Archeologia”; “95/S Storia
dell’Arte”);
3) Filologia Classica e Storia Antica (cfr. Classi di Laurea magistrale “15/S Scienze
dell’Antichità”; e limitatamente all’antichistica “41/S Lingue e Culture del Vicino e Medio
Oriente”;
4) Letteratura italiana e Linguistica (cfr. Classi di Laurea magistrale “40/S Lingua e Letteratura
italiana”; “16/S Letterature e Filologie europee”; 44/S Linguistica; “73/S Cinema Teatro e
Produzione Multimediale”; “41/S Lingue e Culture del Vicino e Medio Oriente”;
5) Filosofia (cfr. Classi di Laurea magistrale “18/S Filosofia e Forme del sapere”).
Coloro che concorrono per il primo anno, Classe di Scienze Matematiche, Fisiche e
Naturali, e che fanno riferimento ai corsi di laurea in “Chimica”, in “Scienze e Tecnologie
Chimiche per l’Industria e l’Ambiente” e in “Scienze Geologiche”, devono indicare la prova scritta
scelta tra quelle indicate nell’all. B) oltre la prova scritta di chimica che è obbligatoria.
I concorrenti che fanno riferimento ai corsi di laurea in “Scienze Biologiche e Molecolari”, in
“Scienze Ecologiche e della Biodiversità” e in “Scienze Naturali”, devono indicare la prova scritta
scelta tra quelle indicate nell’all. B) oltre la prova scritta di scienze biologiche che è obbligatoria, e
la prova orale scelta tra quelle indicate nell’all. B) oltre le prove orali di matematica e di scienze
biologiche che sono obbligatorie.
Coloro che concorrono per il quarto anno, Classe di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali,
e che fanno riferimento ai corsi di laurea magistrale in “Chimica”, “Chimica Industriale”,
“Scienze Geologiche”, “Gestione e Valorizzazione delle Risorse Naturali”, “Scienze e Tecnologie
per l’Ambiente e il Territorio”;
devono indicare la prova scritta scelta tra quelle indicate nell’all. B) oltre la prova scritta di chimica
generale e inorganica che è obbligatoria, e la prova orale scelta tra quelle indicate nell’all. B) oltre
la prova orale di chimica generale e inorganica che è obbligatoria.
Coloro che concorrono per il quarto anno, Classe Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, e
che fanno riferimento al corso di laurea magistrale in "Scienza dei Materiali" , devono indicare se
intendono svolgere le prove indicate nell'all. B, lettera d), nel loro insieme, oppure le prove indicate
nell'all. B, lettera g), nel loro insieme. In questo secondo caso, essi devono inoltre indicare le scelte
specificate al paragrafo precedente per i concorrenti per il quarto anno, Classe di Scienze
Matematiche, Fisiche e Naturali, corsi di laurea magistrale in “Chimica”, “Chimica Industriale”,
“Scienze Geologiche”, “Gestione e Valorizzazione delle Risorse Naturali”.
Per tutti coloro che concorrono per il quarto anno della Classe di Scienze Matematiche, Fisiche
e Naturali è richiesta, inoltre, la conoscenza di base della lingua inglese.
I requisiti per ottenere l’ammissione al concorso devono essere posseduti alla scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione della laurea richiesta per
l’ammissione al quarto anno di corso, che dovrà in ogni caso essere conseguita, pena decadenza,
entro il 31 ottobre 2008.
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I candidati cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea dovranno presentare alla
Rappresentanza italiana del loro paese di provenienza la domanda di preiscrizione all’Università di
Pisa, nei termini prescritti dalle disposizioni del MiUR relative all’immatricolazione degli studenti
stranieri – a.a.2008/2009.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva e l’eventuale esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento del procedimento concorsuale.
L’esclusione sarà comunicata agli interessati in forma scritta all’indirizzo indicato nella
domanda di concorso.
Art. 4
Titoli di studio per l’ammissione
Per l’ammissione al primo anno del corso ordinario, i candidati devono dichiarare:
- il titolo di studi medi superiori, l’Istituto dove è stato conseguito, la sede e l’anno scolastico di
conseguimento. Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, dovrà essere dichiarata la
sua idoneità a consentire l’iscrizione ai corsi di laurea dell’Università.
Per l’ammissione al quarto anno del corso ordinario i candidati devono dichiarare:
- il tipo di laurea, l’Università presso la quale è stata conseguita o sarà conseguita, e la data di
conseguimento. Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, dovrà essere dichiarata la
sua idoneità a consentire l’iscrizione ai corsi di laurea magistrale dell’Università.
Se il titolo di studio è stato conseguito in scuole parificate, nella domanda dovrà essere dichiarata
l’equipollenza al titolo corrispondente conferito da Istituti Superiori o da Università della
Repubblica Italiana e la legge che ha disposto tale equipollenza.
Art. 5
Tipologia, calendario e sede delle prove d’esame
Le prove di concorso sono scritte e orali.
Tutti i candidatie sono tenuti a presentarsi per le prove scritte nelle date indicate nel calendario di
cui all’allegato A), senza necessità di ulteriori comunicazioni.
Per lo svolgimento di ciascuna prova scritta sono concesse sei ore.
La tipologia, il calendario delle prove scritte e la loro sede di svolgimento sono dettagliatamente
indicate nell’all.A).
Il calendario delle prove orali con l’elenco dei candidati ammessi, a meno di eventi attualmente
non prevedibili, sarà pubblicato tre giorni prima dell’inizio delle prove all’Albo Ufficiale della
Scuola e nell’apposita sezione del sito web www.sns.it . L’inclusione nell’elenco degli ammessi ha
valore di notifica per gli interessati che sono tenuti a presentarsi nel giorno e nell’ora indicata senza
necessità di ulteriori avvisi.
Eventuali variazioni saranno rese note nelle medesime forme.
La Scuola si riserva comunque la facoltà di utilizzare altri strumenti di comunicazione per la
procedura di cui al presente bando.
I candidati dovranno presentarsi a tutte le prove muniti di un valido documento di
identificazione.
La mancata partecipazione alle prove, per qualunque motivo, comporta l’automatica esclusione
dal concorso.
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CLASSE DI LETTERE E FILOSOFIA
Prove scritte: 1 - 6 settembre 2008, ore 8:30.
La prova scritta di Storia dell'Arte fissata per sabato 6 settembre 2008 sarà spostata a lunedì 8
settembre 2008, nel caso in cui almeno un candidato iscritto alla prova intenda fruire del riposo
sabbatico e ne abbia fatto richiesta, all'atto della domanda, secondo il disposto dell'art.4 comma III
della legge 8 marzo 1989 n.101 "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle
Comunità ebraiche italiane".
Di tale eventuale spostamento, unitamente all’indicazione della sede d’esame, verrà data
comunicazione a tutti gli interessati.
Le prove orali si svolgeranno in Pisa, presso la sede della Scuola Normale Superiore, Piazza dei
Cavalieri n.7, e avranno inizio a partire da lunedì 15 settembre 2008, ore 9:00.
CLASSE DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
Prove scritte: 28 e 29 agosto 2008, ore 8:30.
Le prove orali si svolgeranno in Pisa, presso la sede della Scuola Normale Superiore, Piazza dei
Cavalieri 7, e avranno inizio a partire da giovedì 11 settembre 2008, ore 9:00.
Art. 6
Commissione giudicatrice e formazione graduatorie
Le Commissioni giudicatrici del concorso di ammissione al corso ordinario e i loro Presidenti
sono nominati con provvedimento del Direttore.
Le Commissioni possono svolgere una parte della loro attività articolandosi in sottocommissioni.
Le ammissioni agli orali e le graduatorie finali sono in ogni caso deliberate in seduta plenaria.
Limitatamente allo svolgimento e alla correzione delle prove scritte, le Commissioni possono
avvalersi della collaborazione di professori, ricercatori, borsisti, assegnisti e perfezionandi della
Scuola, i cui nominativi dovranno figurare nei verbali dei lavori concorsuali.
Per ciascuna prova scritta la Commissione dispone di un massimo di cento punti.
Sono ammessi alle prove orali i candidati che, nelle prove scritte, conseguono una media di
almeno settanta punti su cento.
L'elenco dei concorrenti ammessi alle prove orali, con l’indicazione della media riportata da
ciascuno nelle prove scritte, è affisso all'Albo Ufficiale della Scuola prima dell' inizio delle prove
orali stesse, e pubblicato sul sito www.sns.it .
Per ciascuna prova orale la Commissione dispone di un massimo di cento punti.
Le prove orali si intendono superate dai candidati che abbiano conseguito una media di almeno
settanta punti su cento.
A conclusione dei lavori la media riportata dai candidati nelle prove orali è affissa, a cura della
Commissione, all’Albo Ufficiale della Scuola e pubblicata sul sito www.sns.it .
Saranno dichiarati idonei coloro che supereranno entrambe le prove.
La Commissione, sulla base della media dei due punteggi medi attribuiti rispettivamente alle
prove scritte e alle prove orali, formula la graduatoria finale dei candidati idonei in ordine di merito,
che è affissa, a cura della Commissione stessa, all’Albo Ufficiale della Scuola e pubblicata sul sito
www.sns.it .
L'esito del concorso sarà comunicato ai soli vincitori.
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Art. 7
Rimborso spese di viaggio
Ai candidati che sosterranno le prove orali e che faranno pervenire la relativa richiesta entro il 10
dicembre 2008 potranno essere rimborsate le spese di viaggio dal luogo di residenza alla Scuola,
fino alla cifra massima complessiva di € 350, secondo i seguenti criteri:
- per singoli viaggi fino a 300 km (distanza della Scuola dal luogo di residenza): nessun rimborso;
- per singoli viaggi di distanza chilometrica superiore a 300 km e fino a 800 km: rimborso delle
spese di viaggio sostenute per l’utilizzo del treno – II classe;
- per singoli viaggi superiori a 800 km: è ammesso anche il rimborso delle spese di viaggio
sostenute per utilizzo dell’aereo – classe turistica, oltre che in treno – II classe;
- per i residenti in Sardegna e in Sicilia, i mezzi di trasporto ammessi al rimborso sono:
a) aereo – classe turistica;
b) treno - II classe + nave - classe economica o equivalente.
Si precisa che non sono ammessi rimborsi per l’utilizzo di mezzi di trasporto diversi da quelli
sopra indicati, e che la richiesta di rimborso dovrà in ogni caso essere accompagnata dai necessari
documenti di viaggio.
Art. 8
Nomina dei vincitori
Il Direttore con proprio provvedimento approva le graduatorie dei concorsi e nomina i vincitori.
Essi devono presentare entro il termine prescritto i documenti di cui al successivo art.9. In caso
di rinuncia o decadenza dal posto di uno o più vincitori, i posti saranno assegnati nuovamente, entro
trenta giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso, seguendo l’ordine della graduatoria
finale degli idonei.
Art. 9
Documenti per l’ammissione alla Scuola
I vincitori del concorso devono prendere posto nella Scuola a decorrere dalla data indicata nella
comunicazione di nomina. In caso contrario saranno considerati decaduti.
Entro un mese dalla data della comunicazione, i vincitori del concorso devono presentare alla
Direzione della Scuola, pena la decadenza dal posto, i seguenti documenti:
a) certificazione sanitaria in carta semplice da cui risulti l'immunità da malattie che non
consentano la vita in comunità, in data non anteriore a sei mesi;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione riguardante l'iscrizione alla laurea triennale o
magistrale della rispettiva Facoltà dell'Unive rsità di Pisa. Per i cittadini dei paesi non appartenenti
alla Unione Europea è richiesto un certificato attestante l’iscrizione alla laurea triennale o
magistrale, rilasciato dall’Università di Pisa;
c) dichiarazione di accettazione delle norme dello Statuto e dei Regolamenti, con esonero di
qualsiasi responsabilità della Direzione della Scuola per le conseguenze derivanti dalla loro
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inosservanza. Per i minori di età tale dichiarazione dovrà essere rilasciata da un genitore o da chi ne
fa le veci;
d) due foto formato tessera;
Ai sensi dell'art.3, comma 1 della legge n.127 del 15 maggio 1997, i dati relativi al cognome,
nome, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza, saranno rilevati da un documento di
riconoscimento in corso di validità.
e) Per i titoli di studio conseguiti all'estero dovrà essere presentato un certificato dell'Istituto
superiore o dell’Università che lo ha rilasciato, tradotto in lingua italiana, con eccezione dei titoli in
lingua francese, inglese, spagnola e tedesca.
La Scuola si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei dati contenuti nel documento di
identità e relativamente ai titoli di studio dichiarati.
La Scuola si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere al tribunale competente il certificato del
casellario giudiziale ovvero di richiedere il certificato equipollente alla competente autorità dello
Stato di cui lo studente è cittadino, e di porre in essere tutti gli altri eventuali controlli ritenuti
opportuno effettuare.
Art. 10
Obblighi didattici degli allievi
Gli allievi del corso ordinario, per il passaggio agli anni successivi, devono:
- seguire gli insegnamenti impartiti nella Scuola e nelle corrispondenti Facoltà dell’Università di
Pisa;
- sostenere colloqui e prove di esame secondo un piano di studi da lo ro presentato e approvato
dalla Classe Accademica di appartenenza;
- ottenere il giudizio di idoneità nei colloqui e sostenere tutti gli esami dei corsi universitari e di
quelli interni previsti nel piano di studi secondo le norme dello Statuto e dei Regolamenti.
Gli allievi devono riportare negli esami universitari e in quelli interni sostenuti durante l’anno
accademico la media di almeno ventisette su trenta, e in ciascun esame il punteggio di almeno
ventiquattro su trenta; in aggiunta, per il passaggio al quarto anno, essi devono conseguire la laurea
triennale entro il 31 ottobre del relativo anno.
Art. 11
Diritti degli allievi
I vincitori del concorso usufruiscono da parte della Scuola:
- dell’alloggio e del vitto gratuito dal 1° ottobre di ogni anno al 30 settembre dell’anno
successivo, esclusi i periodi di vacanza previsti dal calendario accademico stabilito dal Consiglio
direttivo;
- del rimborso delle tasse effettivamente dovute e pagate all’Università di Pisa (rimane in ogni
caso a carico dello studente, in possesso dei prescritti requisiti, l’obbligo di presentare richiesta di
esonero parziale o totale dal pagamento delle tasse universitarie);
- di un contributo didattico di euro ______________ annui lordi. Tale contributo è soggetto ai
fini fiscali alla normativa vigente in materia di borse di studio erogate dalle Università e dalle
Regioni.
Il Consiglio della Classe Accademica può autorizzare la partecipazione degli allievi ad attività di
studio e di ricerca fuori della sede della Scuola. Tali ric hieste documentate sono vagliate da una
Commissione nominata dal Consiglio della Classe Accademica.
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Per gravi motivi, il Consiglio della Classe Accademica può autorizzare l'allievo a differimenti o
sospensioni dell'attività didattica per non più di una volta e fino ad un anno.
E' disposto d'ufficio, su comunicazione dell'interessato, il differimento o la sospensione
dell'attività didattica per eventuali obblighi di leva.
Gli allievi del corso ordinario non possono accettare impegni che siano incompatibili con i loro
doveri.
Art. 12
Responsabile del procedimento concorsuale
Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 7 agosto 1990, n.241 e dal relativo Regolamento di
Ateneo, emanato con Decreto Direttoriale n.331 del 22 luglio 2004 modificato con Decreti
Direttoriali n.376 del 3 settembre 2004 e n.580 del 9 novembre 2005, il responsabile del
procedimento concorsuale di cui al presente bando è il Dott. Giuseppe D’Alterio - Piazza dei
Cavalieri 7 - 56126 Pisa (telefono nn. 050/509236 – 050/509237 - 050-509026; e-mail:
g.dalterio@sns.it; m.landucci@sns.it; s.carresi@sns.it; a.vettori@sns.it).
Art. 13
Trattamento dei dati personali
I dati personali saranno inseriti nelle banche dati della Scuola e saranno trattati ai sensi del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Art. 14
Allegati
E’ parte integrante del presente bando l’allegato riportato sotto la lettera A).
Art. 15
Norme finali
Nelle parti eventualmente incompatib ili con il vigente Regolamento didattico, prevalgono le
norme del presente bando concorsuale.
Pisa, ________________
IL DIRETTORE
Prof. Salvatore Settis
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all. A)
TIPOLOGIA, CALENDARIO E SEDE DELLE PROVE D’ESAME
PROVE D’ESAME
Le prove d’esame hanno lo scopo di valutare sia la preparazione di base sia le attitudini dei
candidati allo studio e alla ricerca.
Per lo svolgimento di ciascuna prova scritta sono concesse sei ore.

CLASSE ACCADEMICA DI LETTERE E FILOSOFIA
Le prove d’esame del concorso, per l’ammissione al primo e al quarto anno, della Classe
Accademica di Lettere e Filosofia riguardano le seguenti discip line: Filosofia, Greco, Latino,
Letteratura italiana, Storia, Storia dell’Arte.
Per l’ammissione il candidato dovrà sostenere tre prove scritte e tre prove orali; scelte tra le
discipline sopra elencate (Le prove scritte di Latino e di Greco consistono in una versione dal
Latino e dal Greco. Per ambedue le prove è consentito l’uso del vocabolario).
Si richiama l'attenzione sul fatto che le prove di Letteratura italiana sono facoltative, in alternativa
con prove di altre discipline, e in particolare sul fatto che la prova scritta di Letteratura italiana non
è una generica prova di prosa, ma una specifica prova di competenza disciplinare, ossia di
conoscenza della Letteratura italiana. Di conseguenza si consiglia che la scelta di sostenere tale
prova sia fondata su un'adeguata conoscenza della materia, che i candidati potranno verificare anche
consultando i temi assegnati nei passati concorsi e valutando la loro capacità di svolgerli.
Per coloro che concorrono per il quarto anno, la Commissione stabilirà le prove scritte in modo che
almeno una riguardi l’area disciplinare scelta dal candidato fra quelle indicate al punto c) dell’art.3
(con la possibilità quindi di sostituire una delle sei discipline di cui sopra).
Sarà consentito al candidato di sostenere le prove orali in discipline diverse da quelle per le quali
ha sostenuto la prova scritta, restando in ogni caso alla Commissione facoltà di chiedere chiarimenti
in merito agli elaborati scritti.
Il candidato indicherà le prove scelte nella domanda di ammissio ne al concorso, restando inteso
che, se non darà specifiche indicazioni per gli esami orali, questi saranno da lui sostenuti nelle
discipline delle prove scritte.
Sul sito della Scuola www.sns.it al link “Ammissione e didattica” sono disponibili le prove degli
anni precedenti e gli esercizi di autovalutazione per il greco per quel che riguarda la lingua,
letteratura e civiltà greca, e per il latino per quel che riguarda la lingua e letteratura latina e la storia
romana. Si consiglia comunque di prendere visione periodicamente del sito che è suscettibile di
aggiorna menti (sebbene non sostanziali).
CLASSE ACCADEMICA DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
Le prove degli esami di concorso per l’ammissione al primo anno della Classe di Scienze
matematiche, fisiche e naturali sono le seguenti:
a) corsi di laurea in “Fisica”, “Informatica” e “ Matematica”:
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una prova scritta di matematica e una prova scritta di fisica; una prova orale di matematica e una
prova orale di fisica;
b) corsi di laurea in “Chimica”, “Scienze e Tecnologie Chimiche per l’Industria e l’Ambiente” e “
Scienze Geologiche”:
una prova scritta di chimica; una prova scritta di matematica o di fisica a scelta del candidato; una
prova orale di chimica, una prova orale di matematica e una prova orale di fisica;
c) corsi di laurea in “Scienze Biologiche e Molecolari”, “Scienze Ecologiche e della Biodiversità”
e “ Scienze Naturali” :
una prova scritta di scienze biologiche; una prova scritta di matematica o fisica o chimica a scelta
del candidato; una prova orale di matematica; una prova orale di scienze biologiche; una prova
orale di fisica o di chimica a scelta del candidato.
Le prove scritte comprendono la soluzione di uno o più esercizi ed eventualmente una
dissertazione.
Le prove degli esami di concorso per l’ammissione al quarto anno della Classe di Scienze
matematiche, fisiche e naturali sono le seguenti:
d) corsi di laurea magistrale in “Scienze Fisiche” e “Fisica Applicata”:
una prova scritta di fisica classica; una prova scritta di analisi matematica; una prova orale di fisica
classica; una prova orale di meccanica quantistica;
e) corso di laurea magistrale in “Matematica”:
una prova scritta di analisi matematica; una prova scritta di geometria e algebra; una prova orale di
analisi matematica; una prova orale di geometria e algebra;
f) corsi di laurea magistrale in “Informatica”,“Tecnologie Informatiche”:
una prova scritta di analisi matematica; una prova scritta di linguaggi e semantica; una prova orale
di linguaggi e semantica; una prova orale di algoritmi e complessità;
g) corsi di laurea magistrale in “Chimica”, “Chimica industriale”, “Scienze Geologiche”,
“Gestione e Valorizzazione delle Risorse Naturali”, “Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il
Territorio”:
una prova scritta di chimica generale e inorganica, una prova scritta a scelta tra chimica organica,
chimica fisica, geologia; una prova orale di chimica generale e inorganica, una prova orale a scelta
tra chimica organica, chimica fisica, geologia.
h) corsi di laurea magistrale in “Scienze e Tecnologie Biomolecolari”, “Scienze Fisiopatologiche
Generali”, “Biologia Marina”, “Neurobiologia”:
una prova scritta di biologia e genetica molecolare, una prova scritta di fisiologia generale e
neurofisiologia, una prova orale di biologia e genetica molecolare, una prova orale di fisiologia
generale e neurofisiologia,
i) corso di laurea magistrale in “Scienza dei Materiali”, il candidato deve scegliere se svolgere le
prove previste al punto d) nel loro insieme, oppure quelle previste al punto g) nel loro insieme.
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Le prove scritte comprendono la soluzione di uno o più esercizi ed eventualmente una
dissertazione.
Nel corso della prova orale sarà anche verificata la conoscenza di base della lingua inglese.
Sul sito della Scuola www.sns.it al link “Ammissione e didattica” sono disponibili le prove degli
anni precedenti.
CALENDARIO E SEDI DELLE PROVE D’ESAME
CLASSE ACCADEMICA DI LETTERE E FILOSOFIA
sede d’esame : Polo Didattico “L.Fibonacci” – Largo Bruno Pontecorvo,2 (già Via F. Buonarroti, 4)
– Pisa
Inizio prove scritte: lunedì 1° settembre 2008, ore 8,30
Prova di Latino
01/09/2008
Prova di Storia
04/09/2008
Prova di Greco
02/09/2008
Prova di Filosofia
05/09/2008
Prova di Italiano
03/09/2008
Prova di Storia dell’Arte 06/09/2008(*)
(*) La prova scritta di Storia dell'Arte fissata per sabato 6 settembre verrà spostata a lunedì 8
settembre 2008, nel caso in cui un candidato iscritto alla prova intenda fruire del riposo sabbatico e
ne abbia fatto richiesta - all'atto della domanda - secondo il disposto dell'art.4 comma III della legge
8 marzo 1989 n.101 "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità
ebraiche italiane".
Di tale eventuale spostamento, unitamente all’indicazione della sede d’esame, verrà data
comunicazione a tutti gli interessati.
CLASSE ACCADEMICA DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
sede d’esame : Polo Didattico “L.Fibonacci” – Largo Bruno Pontecorvo,2 (già Via F. Buonarroti, 4)
– Pisa
Inizio prove scritte: giovedì 28 agosto 2008, ore 8,30
- 28 agosto 2008 ore 8,30:
Ammissione primo anno:
- Prova obbligatoria di Matematica per i corsi di laurea di cui alla lettera a);
- Prova a scelta tra Matematica e Fisica per i corsi di laurea di cui alla lettera b)
- Prova a scelta tra Matematica, Fisica e Chimica per i corsi di laurea di cui alla lettera c).
Ammissione quarto anno:
- Prova obbligatoria di Analisi matematica per i corsi di laurea di cui alle lettere d), e) ed f);
- Prova a scelta tra Chimica organica, Chimica fisica e Geologia per i corsi di laurea di cui alla
lettera g);
- Prova obbligatoria di Fisiologia generale e neurofisiologia per per i corsi di laurea di cui alla
lettera h).
- 29 agosto 2008 ore 8,30:
Ammissione primo anno:
- Prova obbligatoria di Fisica per i corsi di laurea di cui alla lettera a);
- Prova obbligatoria di Chimica per i corsi di laurea di cui alla lettera b);
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- Prova obbligatoria di Biologia per i corsi di laurea di cui alla lettera c).
Ammissione quarto anno:
- Prova obbligatoria di Geometria e algebra per i corsi di laurea di cui alla lettera e);
- Prova obbligatoria di Linguaggi e semantica per i corsi di laurea di cui alla lettera f);
- Prova obbligatoria di Fisica classic a per i corsi di laurea di cui alla lettera d);
- Prova obbligatoria di Chimica generale e inorganica per i corsi di laurea di cui alla lettera g);
- Prova obbligatoria di Biologia e genetica molecolare per i corsi di laurea di cui alla lettera h).
Le prove orali si svolgeranno presso la Scuola Normale Superiore, Piazza dei Cavalieri 7 – Pisa, e
avranno inizio:
CLASSE ACCADEMICA DI LETTERE E FILOSOFIA
- a partire da lunedì 15 settembre 2008 - ore 9:00
CLASSE ACCADEMICA DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
- a partire da giovedì 11 settembre 2008 - ore 9:00
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