
Carissim* student*, 
con questo messaggio il Comitato Organizzatore ha il piacere di invitarvi al 
Forum Ferdinando Rossi, un convegno interdisciplinare organizzato da 
studenti e studentesse della Scuola di Studi Superiori di Torino (SSST) 
“Ferdinando Rossi”. 
Si tratta di un’occasione per entrare in contatto con il mondo universitario e 
conoscere meglio la realtà della SSST attraverso la testimonianza diretta di 
studenti e studentesse. 

Il Forum è un evento accademico a cui prendono parte docenti universitari 
provenienti da tutti gli Atenei italiani e da ambiti disciplinari diversi, per offrire il 
proprio contributo su una tematica interdisciplinare. 
Il Forum 2023, dal titolo “Identity in progress: costruzione e 
decostruzione del sé”, si svolgerà dal 12 al 14 aprile 2023 presso l’Aula 
Magna della Cavallerizza in via Verdi 9 a Torino. 

Sarà un’occasione di confronto sul tema dell’identità individuale e della 
percezione di sé, che accoglierà contributi provenienti da psicologia, 
neuroscienze, antropologia, arte, letteratura e altri ambiti, consultabili sul 
programma in allegato. 
Gli interventi si terranno al pomeriggio del 12 aprile e sia al mattino che al 
pomeriggio del 13 e del 14 aprile. Il Comitato propone la partecipazione sia 
attraverso la propria scuola previo accordo con i docenti, sia attraverso 
prenotazione autonoma, secondo modalità che verranno successivamente 
indicate. 
Per chi non avesse la possibilità di seguire l’evento in presenza, è garantita 
anche la diretta streaming sui canali di UniTo. 

Si tratterà anche di un’opportunità di orientamento in vista dell’università, 
in particolare riguardo la presentazione della SSST, che fa parte della rete 
delle Scuole Universitarie di Eccellenza italiane. La Scuola raccoglie studenti 
e studentesse provenienti da tutti i corsi laurea dell’Università di Torino e 
propone insegnamenti aggiuntivi a quelli frequentati in un corso di laurea 



tradizionale. L’ingresso nella Scuola, che avviene tramite selezione al test 

d’ingresso, offre la possibilità di entrare in una comunità stimolante con 
persone provenienti da diversi background, con cui condividere 5 anni di 
percorso universitario. 
Ai frequentanti la SSST offre il rimborso dell’intera quota di tasse universitarie 

più una borsa di studio in base all’ISEE; nonché un posto all’interno delle 
residenze universitarie. 
A fronte di queste opportunità, è richiesta la frequenza alle lezioni dei corsi 
aggiuntivi e il superamento degli esami nell’anno accademico in cui sono 
previsti, con una media del 27. 
In ogni caso, durante il Forum sono previsti momenti di orientamento per 
rispondere a tutte le domande di chi fosse interessato. 
Non vediamo l’ora di accogliervi, per qualsiasi informazione non esitate a 
contattarci alla mail comitato@forumferdinandorossi.it. Vi aspettiamo! 

Per maggiori informazioni sull’evento potete visitare il nostro sito internet 
https://forumferdinandorossi.it e seguire le nostre pagine social 
@forumferdinandorossi. Invece, per quanto riguarda la Scuola di Studi 
Superiori “Ferdinando Rossi” e il percorso che offre potete far riferimento al 
sito internet https://ssst.campusnet.unito.it e per qualsiasi dubbio o curiosità 
all’indirizzo email rappresentanti.studenti.ssst@gmail.com dei Rappresentanti 
degli Studenti.  

Per il Comitato Organizzatore, 
La Presidente Chiara Platania
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