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Al termine del Liceo, indirizzo Scienze 

Umane, ho deciso di iscrivermi alla 

facoltà di Economia (ex Economia e 

Commercio) per approfondire gli aspetti 

macro-economici della società in cui 

viviamo. Contestualmente all’iscrizione 

all’università ho provato il test di 

ammissione per la Scuola di Studi 

Superiori di Torino “Ferdinando Rossi” 

(SSST), fondata nel 2009 e intitolata, 

dopo la sua scomparsa, al prof. Rossi, 

ricercatore e già vicepresidente della 

Scuola fin dalla sua fondazione.  

Ad avermi indotto a iscrivermi al concorso è stata, senza dubbio, la possibilità che la scuola 

offre di proseguire gli studi senza abbandonare la pluralità di materie di studio che 

caratterizza la scuola secondaria.  

Per avere idea di cosa sia la SSST e quanto l’interdisciplinarietà sia per essa pilastro portante 

basti pensare a uno dei corsi che ho la fortuna di frequentare: “Le determinanti delle scelte: 

il problema del libero arbitrio”. Come suggerisce il titolo, il corso approfondisce il tema del 

libero arbitrio, ma lo fa analizzandolo dal punto di vista giuridico, filosofico, neuroscientifico 

e biologico. Se la Scuola si adopera affinché i suoi studenti siano “condotti ad assumere 

una presa di responsabilità di fronte alle sfide del presente e del futuro”, l’interdisciplinarietà 

rappresenta lo strumento principe per il raggiungimento di questo obiettivo. La Scuola 

infatti, in corsi come questo, insegna e trasmette che ogni tema, ogni argomento o quesito 

deve, al fine di averne una visione più chiara e completa, essere analizzato e approfondito 

da diversi punti di vista, ricorrendo al bagaglio che ogni disciplina offre per l’approccio alla 

contemporaneità. La Scuola fornisce ai suoi alunni gli strumenti necessari per farlo sia 

attraverso l’insegnamento sia attraverso il continuo confronto con gli altri studenti. Non vi è 

infatti alcuna restrizione sui percorsi universitari con i quali si può provare l’ingresso alla SSST 

e, anzi, la pluralità dei percorsi di studi viene valorizzata e incentivata. Il confronto e lo 

scambio tra studenti di varie età e corsi di laurea è infatti uno strumento primario perché il 

singolo si arricchisca di nuove conoscenze e strumenti d’analisi sulla realtà contemporanea 

e le sue peculiarità.  

Questo aspetto è ulteriormente favorito dal posto presso il Collegio Universitario di Torino 

Renato Einaudi, messo gratuitamente a disposizione dello studente, che vive così 

continuamente immerso in un ambiente stimolante e variegato con studenti provenienti da 

tutta Italia e non solo. È così che la Scuola e il Collegio diventano una seconda casa, un 

luogo deputato alla crescita sia culturale sia personale dello studente.  

Certamente l’impegno richiesto è tanto (tra tutto si tratta di circa 210 ore d’insegnamento 

l’anno oltre a quelle previste dall’università), ma ancor più alta è la soddisfazione di far 

parte della comunità che inevitabilmente viene a crearsi. La vita della Scuola non si 

esaurisce nei corsi che si frequentano, ma essa continua in una pluralità di occasioni (penso 

ai Cineforum, alla «Rivisssta», ai diversi Gruppi di Lavoro, alle discussioni e ai momenti, anche 

leggeri, che entrano nella routine quotidiana), durante le quali non si smette mai di 

imparare.  


