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Oggetto: Giornate di orientamento alla Scuola Superiore Meridionale dell’Università 

di Napoli Federico II.  

La Scuola Superiore Meridionale di Napoli è una struttura di alta formazione e ricerca 

istituita presso l’Università di Napoli Federico II, inserita nel sistema nazionale delle Scuole 

superiori, la prima al Centro Sud,  un progetto strategico finalizzato alla costituzione di una 

struttura di alta formazione scientifica di profilo internazionale. La SSM è stata inaugurata 

l’anno scorso con tre percorsi disciplinari di ambito umanistico: Archeologia e culture del 

Mediterraneo antico. Ricerca storica, conservazione, fruizione del patrimonio; Global 

History and Governance; Testi, tradizioni e culture del libro. Studi italiani e romanzi.  

Da questo anno sono attivi anche quattro percorsi disciplinari di ambito scientifico: 

Cosmology, Space Science & Space Technology, Mathematical and Physical Sciences for 

Advanced Materials and Technologies, Modeling and Engineering Risk and Complexity e 

Genomic and Experimental Medicine. 

Nel mese di luglio sarà bandito un concorso per 40 studenti appena diplomati che intendono 

iscriversi a un corso di laurea triennale o a ciclo unico della Federico II e a 20 laureati che 

intendono iscriversi al primo anno di un corso di laurea magistrale dello stesso Ateneo. 

Gli studenti vincitori non dovranno pagare tasse di iscrizione all’Università, godranno di 

vitto e alloggio gratuiti e riceveranno una piccola borsa di studio. 

La SSM organizza ogni anno delle Giornate per l’orientamento per far conoscere ai giovani 

di tutta Italia le opportunità offerte. Per l’anno 2020, vista l’emergenza Covid-19, si 

svolgeranno degli incontri di orientamento online della durata approssimativa di due ore. 

Gli studenti che intendano partecipare agli incontri di orientamento online, che si 

svolgeranno il 6 e l’11 giugno, devono compilare il modulo reperibile sul sito.  

Tutte le informazioni utili sono reperibili all’indirizzo www.ssm.unina.it, nella sezione 

Corso ordinario 
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