Il concorso per l’ammissione al Sant’Anna è aperto: hai tempo per fare domanda fino al 31 luglio! Tentare
non costa niente se non il tuo impegno. Quello che ti aspetta è una formazione di eccellenza residenziale
con una forte apertura all’internazionalizzazione ed all’interdisciplinarietà, completamente gratuita. Avrai
l’opportunità di vivere in un campus e di condividere la tua esperienza all’interno di una comunità
stimolante e dinamica. Tutto questo a costo zero per tutto il percorso degli studi: ti aspettiamo!
Partecipare è semplice
Per Medicina e Chirurgia non è prevista la prova di preselezione. Per partecipare basta iscriversi al concorso e
sostenere il test nazionale. Non importa indicare Pisa come sede di preferenza: i posti riservati alla Scuola
Superiore Sant’Anna sono in sovrannumero rispetto al contingente dell’Università di Pisa. Registra qui la tua
domanda di concorso entro le ore 12.00 del 31 luglio.
Per Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche Classe di Scienze Sociali), Ingegneria e Scienze Agrarie e
Biotecnologie Vegetali, il concorso si svolge in due tempi.
1. Prima di fare domanda devi sostenere la prova di preselezione (TOLC O TOLC@casa) secondo i criteri
richiesti. Se non hai ancora sostenuto il TOLC hai tempo fino al 31 luglio per provarlo! Basta registrarsi
sul portale del Consorzio CISIA e prenotarsi, in una delle date disponibili per la tipologia di test richiesto,
presso una qualsiasi sede (N.B. puoi scegliere qualsiasi sede/Università con “iscrizioni aperte” visto che il
test verrà svolto da casa).
2. Una volta superata la prova di preselezione (TOLC O TOLC@casa) registra qui la tua domanda di
concorso entro le ore 12.00 del 31 luglio.
Hai già sostenuto presso una qualunque sede territoriale e @casa uno dei test TOLC richiesti per l’ammissione ai
nostri corsi con il punteggio previsto per l’ammissione alle prove scritte (Punteggi soglia: TOLC E: 13/96, TOLC SU:
34/50, TOLC I: 27/50 o TOLC B: 28/50)? Perché non provare? Devi solo iscriverti e venire a Pisa per le prove scritte.
Alle spese di viaggio ci pensiamo noi! Registra qui la tua domanda di concorso entro le ore 12.00 del 31 luglio.

Hai bisogno di ulteriori informazioni o chiarimenti? Il servizio orientamento è a tua disposizione: ci puoi
contattare scrivendo a orientamento@santannapisa.it oppure ci puoi chiamare ai seguenti numeri 050
883271/383/273.
Se invece vuoi parlare con un nostro allievo o una nostra allieva per approfondire la tua scelta
universitaria, capire cosa significa vivere e studiare al Sant’Anna e avere consigli su come prepararsi al
concorso, scrivi a studiarealsantanna@santannapisa.it e i nostri allievi saranno felici di risponderti e di
sostenere la tua scelta!
Ti aspettiamo!
Servizio Orientamento
Scuola Superiore Sant’Anna
Piazza Martiri della Liberta 33 – 56126 Pisa
www.studiarealsantanna.it

