La Scuola Galileiana di Studi Superiori è la scuola d’eccellenza dell’Università di Padova.
La Scuola è aperta a studenti di ogni provenienza che si iscrivano al primo anno di un
qualunque corso di laurea triennale, o magistrale a ciclo unico, dell’Università di Padova.
Propone ai suoi studenti un percorso formativo di durata quinquennale, da seguire
parallelamente al proprio corso di studi universitario.
Come è strutturata?
3 classi:
- Scienze Morali (materie letterarie, linguistiche, storiche, filosofiche e artistiche)
- Scienze Naturali (discipline matematiche, fisiche, chimiche, biomediche e tecniche)
- Scienze Sociali (giurisprudenza, economia, sociologia, comunicazione e psicologia)
Come si accede?
L’ammissione è interamente basata su prove di ingresso (due prove scritte e due orali)
diverse per ogni Classe. Ogni anno vengono ammessi 30 studenti: 8 nella Classe di Scienze
Morali, 14 nella Classe di Scienze Naturali, 8 nella Classe di Scienze Sociali.
Cosa offre?
Vitto e alloggio gratuiti, corsi di lingua, contributi per l’acquisto dei testi didattici e per i
viaggi studio, 5 anni di percorso universitario d’eccellenza con corsi interni di approfondimento
o di ampliamento culturale, la disponibilità di tutor specializzati e dedicati, un ambiente
altamente stimolante e collaborativo. Alla fine, un curriculum prestigioso, valido biglietto da
visita sia per chi voglia proseguire gli studi sia per chi voglia entrare nel mercato del lavoro.
Cosa richiede?
Mantenere la media di almeno 27/30 e superare tutti gli esami relativi al proprio anno di corso
con una votazione di almeno 24/30 in ognuno.
Entro il IV anno gli studenti galileiani hanno l’obbligo di conseguire una certificazione linguistica.
Scadenze (di massima):
Seconda metà di giugno per l’uscita del bando.
Fine agosto per la scadenza delle iscrizioni.
Settembre per i test.
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