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“Il nostro sguardo è rivolto al mondo e si impegna a coniugare la valorizzazione del 
merito e il riconoscimento del talento – fondamentali per garantire la mobilità sociale 
attraverso la formazione di eccellenza – con ricerca scientifica di avanguardia. Il nostro 
obiettivo è favorire la costruzione di una società più giusta e inclusiva, attuando il principio 
dell’uguaglianza dei meritevoli, sancito dalla Costituzione italiana”.

Sabina Nuti, 
Rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna
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1 La Scuola

La Scuola Superiore Sant’Anna nasce nel 1987 dalla fusione tra la Scuola Superiore 
di Studi Universitari e di Perfezionamento e il Conservatorio Sant’Anna. Entrambe le 
istituzioni hanno alle spalle una lunga tradizione legata alla città di Pisa, alla storia della sua 
università e dei suoi collegi.

La Scuola è un istituto pubblico di istruzione universitaria ad ordinamento speciale 
che svolge attività di formazione e di ricerca in prospettiva nazionale e internazionale 
nell’ambito delle scienze sociali (Scienze Economiche e Manageriali, Scienze Giuridiche, 
Scienze Politiche) e delle scienze sperimentali e applicate (Scienze Agrarie e Biotecnologie 
Vegetali, Scienze Mediche, Ingegneria Industriale e dell’Informazione). 

Si è affermata nel contesto universitario italiano ed internazionale come una realtà 
dinamica e fortemente innovativa in grado di cogliere le sfide della ricerca avanzata e al tempo 
stesso mantenere le prerogative di un’istituzione universitaria dedita alla valorizzazione 
del merito mediante percorsi di formazione che si distinguono per l’interdisciplinarietà, la 
connessione con la ricerca ed una marcata apertura internazionale.

La sede centrale della Scuola Superiore Sant’Anna si trova nel centro storico di 
Pisa in un antico monastero circondato da giardini e spazi verdi, un ampio ed articolato 
complesso all’interno del quale si trovano il rettorato, le aule, gli studi dei docenti e gli 
uffici amministrativi, la biblioteca, la segreteria studenti, la mensa e gli alloggi delle allieve e 
degli allievi. Un vero e proprio campus che fin dal primo impatto mette in evidenza i valori 
di una comunità in cui professoresse e professori, ricercatrici e ricercatori, allieve, allievi e 
personale interagiscono quotidianamente.

Nel corso degli anni il complesso edilizio della Scuola si è costantemente ampliato e 
oggi dispone di oltre 30 strutture per le attività di formazione e di ricerca, in linea con le 
prerogative di una realtà universitaria fortemente caratterizzata in termini di residenzialità 
e di research university. 

Le allieve e gli allievi dei Corsi di Philosophiae Doctor (PhD) lavorano in un ambiente 
stimolate con molteplici opportunità di crescita scientifica e personale. Frequentano e 
svolgono le loro attività di ricerca nei laboratori e sono coinvolti nelle attività degli istituti e 
dei centri, in un continuo scambio di esperienze.

Residenzialità non significa soltanto dotare allieve e allievi, docenti, ricercatrici e 
ricercatori di spazi di coabitazione ed aggregazione, ma anche qualcosa di più: è il collante 
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fondamentale per sviluppare esperienze e competenze perché il talento non cresce isolato 
ma richiede scambio e condivisione per potersi sviluppare. 

La Scuola si presenta nel contesto universitario italiano come università giovane e di 
piccole dimensioni, caratterizzata negli ultimi anni da una costante crescita del personale 
docente, in particolare delle professoresse e dei professori di seconda fascia, delle 
ricercatrici e dei ricercatori nonché del personale tecnico-amministrativo, tanto che oggi è 
la più grande Scuola a ordinamento speciale italiana.

Veduta della sede Centrale della Scuola in Piazza Martiri della Libertà n. 33 Pisa
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1.1 Missione strategica della Scuola

La Scuola Superiore Sant’Anna è espressione di una comunità che promuove e 
favorisce, nelle sue varie componenti, l’elaborazione e la trasmissione del sapere critico, 
finalizzato allo sviluppo sociale e delle persone, ispirato ai valori della sostenibilità sociale e 
ambientale, dell’inclusione, della mobilità sociale e della responsabilità.

La Scuola si fonda sul legame inscindibile tra formazione, attività di ricerca e terza 
missione, che ha sviluppato nel corso della sua storia e che riafferma come criterio di 
orientamento per la propria azione, valorizzando l’interdisciplinarietà, l’interazione con il 
mondo culturale, sociale ed economico e la sperimentazione di nuovi percorsi formativi e 
nuovi modelli organizzativi e gestionali. 

La Scuola riconosce tra i caratteri essenziali della propria organizzazione la collaborazione 
e la condivisione degli obiettivi istituzionali da parte di tutte le sue componenti: allieve 
e allievi, docenti, ricercatrici e ricercatori, assegniste e assegnisti, personale tecnico-
amministrativo.

Con queste premesse, la missione della Scuola vuole essere quella di operare quale 
istituzione pubblica di riferimento e di qualità, dove il talento è attratto, valorizzato e messo 
in campo per prendersi cura del mondo e per contribuire con responsabilità alla sua 
crescita culturale e alla sua sostenibilità, nel rispetto dei valori costituzionali. 

A research university, a school of talent, for a more sustainable and inclusive world

è il motto che la Scuola si è data, consapevole che il merito basato su competenze 
di qualità e impegno rappresenti il vero motore di sviluppo, il meccanismo principe della 
mobilità sociale, la risorsa che dobbiamo introdurre per risolvere le sfide di sostenibilità e 
di equità che il mondo sta affrontando.

Tematiche strategiche per il futuro del mondo, quali il cambiamento climatico, la 
sostenibilità ambientale, l’equità e l’inclusione sociale, le nuove modalità di relazioni 
internazionali, la salute con le tecnologie ad essa connesse, i big data e l’impatto sui 
sistemi economici e sulle tecnologie, sono ambiti in cui la Scuola vuole investire nei 
prossimi anni il suo talento, a tutti i livelli e in tutte le sue componenti. Quale istituzione 
universitaria pubblica chiamata a creare valore per la collettività, la Scuola vuole lasciare 
il segno e fare la differenza per le future generazioni, operare per lo sviluppo culturale e 
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scientifico e contribuire alla costruzione del bene comune.
La Scuola si propone infatti come un articolato THINK TANK capace di dare soluzioni 

concrete e con vari punti di vista (etici, economici, giuridici, tecnologici, scientifici) su alcuni 
temi chiave per il nostro Paese e per il mondo. 

Questi principi statutari rappresentano la missione della Scuola nel contesto universitario 
nazionale ed internazionale di oggi, indirizzano e caratterizzano il Piano strategico 2019 – 
2025 che individua quali ambiti di intervento prioritari la valorizzazione della sostenibilità, 
dell’inclusione e della mobilità sociale, unitamente allo sviluppo delle politiche di genere.

Le politiche di genere sono costantemente oggetto di studio, analisi e attenta 
riflessione mediante l’azione di supporto e di impulso del Comitato Unico di Garanzia 
(CUG) che contribuisce ad ottimizzare la produttività del lavoro nella Scuola promuovendo 
la realizzazione di un ambiente caratterizzato dal rispetto dai principi di pari opportunità, 
di benessere organizzativo e dall’assenza di qualsiasi forma di discriminazione, diretta e 
indiretta, dovuta a genere, età anagrafica, disabilità, origine etnica, lingua, opinioni politiche 
o orientamento sessuale.

Dal 2021 la Scuola adotta il Bilancio di Genere, per misurare e rappresentare la 
distribuzione di genere delle diverse componenti all’interno della Scuola nonché la 
partecipazione di donne e uomini nei suoi organi di gestione e quindi definire le azioni da 
adottare a favore dell’eguaglianza di genere in tutte le politiche dell’Ateneo.

Ad esso si affianca il Piano di uguaglianza di genere (Gender Equity Plan), un piano 
che scaturisce da recenti disposizioni comunitarie e che definisce la strategia della 
Scuola per l’uguaglianza di genere indicando azioni integrate per identificare distorsioni 
e diseguaglianze di genere, implementare strategie innovative per eliminare eventuali 
disparità, definire obiettivi e monitorarne il raggiungimento attraverso adeguati indicatori.

Sostenibilità e sviluppo sostenibile caratterizzano da tempo molti settori di ricerca e 
di formazione della Scuola e, con l’adozione dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, sono 
diventati ambiti di intervento prioritario e strategico per l’intero Ateneo, identificativi delle sue 
politiche di formazione, ricerca e terza missione. La Scuola è tra le università che adottano 
il Bilancio di Sostenibilità, per fornire alla comunità interna e a tutti gli stakeholder uno 
strumento utile per far conoscere, in maniera trasparente ed aggiornata, come la Scuola 
impiega le proprie risorse e con quali risultati in termini sostenibilità ambientale e sociale.

Giardino interno
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Nell’ambito della sostenibilità, dal 2018 la Scuola aderisce alla RUS - Rete delle 
Università per lo Sviluppo sostenibile, promossa dalla CRUI. La RUS è la prima 
esperienza di coordinamento e condivisione tra tutti gli Atenei italiani impegnati sui temi 
della sostenibilità ambientale e della responsabilità sociale.

La finalità principale della Rete è la diffusione della cultura e delle buone pratiche 
di sostenibilità, sia all’interno che all’esterno degli Atenei (a livello urbano, regionale, 
nazionale, internazionale), in modo da incrementare gli impatti positivi in termini ambientali, 
etici, sociali ed economici delle azioni poste in essere dagli aderenti alla Rete stessa, così 
da contribuire al raggiungimento dei Sustainable Development Goals (SDG’s) dell’Agenda 
2030 e in modo da rafforzare la riconoscibilità e il valore dell’esperienza italiana a livello 
internazionale.

L’inclusione è un ulteriore pilastro su cui si fonda la comunità della Scuola che intende 
dare luogo a contesti di formazione, di ricerca, di lavoro o di condivisione in genere che 
siano inclusivi, equi, attenti alla parità di genere, improntati alla giustizia sociale e capaci 
di lottare contro le disuguaglianze, dare valore all’eterogeneità e alle unicità eliminando le 
barriere e le discriminazioni. 

Per questo la Scuola Superiore Sant’Anna aderisce al Manifesto dell’Università 
Inclusiva promosso dalla United Nations High Commissioner for Refugees - UNHCR per 
favorire l’accesso dei rifugiati all’istruzione universitaria e promuovere l’integrazione sociale 
e la partecipazione attiva alla vita accademica. È inoltre partner di Scholar at Risk Italia, 
una rete che promuove la libertà accademica e proteggere studiosi in pericolo di vita o il 
cui lavoro è severamente compromesso.

Nel 2018 la Scuola ha intrapreso una sperimentazione di un assetto federato con 
l’Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia (IUSS) e con la Scuola Normale Superiore 
(SNS), ferma restando l’autonomia giuridica, scientifica, gestionale e amministrativa di 
ciascuna Scuola. Questa sperimentazione, pur avendo portato alle tre Scuole federate 
opportunità di miglioramento, per decisione dei rispettivi Senati Accademici, ha visto la 
sua conclusione nel mese di dicembre 2021. La collaborazione con le Scuole Superiori 
comunque prosegue grazie al rafforzamento di iniziative congiunte, come Jotto o il Jobfair, 
descritte nel capitolo “La Terza Missione”.
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Professoresse e professori, ricercatrici e ricercatori

Nelle tabelle seguenti sono riportati i dati relativi alla dotazione di personale docente, e 
di ricerca della Scuola al 31 dicembre 2021, suddivisa per Istituto di ricerca.

Il corpo docente della Scuola ha visto una crescita sostanziale negli ultimi dieci anni 
con un raddoppio complessivo del numero di docenti, in particolare delle professoresse 
associate e dei professori associati.

1.2 Il Personale della Scuola 

Personale 
docente e 
ricercatore 
strutturato

Professoresse 
e professori I 

fascia

Professoresse 
e professori II 

fascia

ricercatrici e 
ricercatori di 

ruolo

ricercatrici 
e ricercatori 

tipo B

ricercatrici 
e ricercatori 

tipo A

BioRobotica 8 5 -- 6 5

DirPoliS 12 9 1 4 3

Economia 8 5 -- 3 2

Intelligenza 
Meccanica 3 3 -- 1 6

Management 10 5 -- 2 9

Scienze della Vita 9 5 5 1 2

TeCIP 7 5 -- 2 8

Totale 57 37 6 19 35

Cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Accademico
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Personale di ricerca non strutturato

Accanto al personale docente e ricercatore opera nella Scuola il personale di ricerca 
non strutturato che fa riferimento a tre categorie: assegniste ed assegnisti di ricerca, 
collaboratrici e collaboratori di ricerca e borsiste e borsisti di ricerca. 

Nelle tabelle e nei grafici che seguono sono riportati i dati riferiti al personale di ricerca 
non strutturato suddivisi per tipologia, genere e provenienza geografica, riferiti al 31 
dicembre 2021.

La Scuola è l’ateneo con il maggior numero di assegnisti di ricerca in proporzione al 
numero di docenti assunti.

Personale di ricerca non impiegato stabilmente 2021

Assegnisti e assegniste di ricerca 242

Borsisti e borsiste di ricerca 66

Collaboratori e collaboratrici di ricerca 62

Totale 370
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Personale tecnico-amministrativo

Il personale tecnico amministrativo è aumentato, in particolare nell’ultimo anno, 
per supportare la crescita delle attività, soprattutto nell’ambito dei progetti di ricerca. 
Significativa la crescita relativa del personale tecnico, come si evince dalla seguente 
tabella.

Personale Tecnico Amministrativo 2021

Tempo indeterminato 196

- di cui tecniche o tecnici 46

- di cui Coll. Esperte Linguistiche ed Esperti Linguistici 3

Tempo determinato 45

- di cui tecniche o tecnici 11

- di cui tecnologhe o tecnologhi 17

Totale 241
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La collegialità è un valore fondante della Scuola. Le allieve e gli allievi, vivendo insieme, 
si scambiano esperienze, si supportano, studiano, faticano e gioiscono insieme, creando 
legami fortissimi che fanno parte della loro esperienza alla Scuola e che li accompagneranno 
durante tutta la vita.

Il collegio, dove sono ospitati le allieve e gli allievi dei corsi ordinari (undergraduate), è 
organizzato secondo il modello del campus universitario, prevede una portineria aperta 
24 ore su 24 e comprende i servizi di lavanderia, un laboratorio linguistico, il servizio 
ristorazione (gratuito per colazione, pranzo e cena), le palestre, una sala musica e numerosi 
spazi ricreativi in comune.

Nel 2021, il collegio contava 265 posti letto, dislocati nei quattro edifici:
• Sede Centrale: 94 posti;
• Collegio Faedo (gestito con la Scuola Normale Superiore): 83 posti;
• Collegio Terzani: 79 posti;
• Appartamento Fondazione Cavallini: 9 posti.

Nel contesto di un progetto di sviluppo e crescita, la Scuola ha in previsione il recupero 
edilizio dell’ex Convento di Santa Croce in Fossabanda che prevederà 69 ulteriori posti 
letto, articolati su camere prevalentemente singole. I dettagli saranno delineati nel capitolo 
“Ambiente e approvvigionamenti”.

1.3 Collegio

Un alloggio in Sede centrale
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1.4 Biblioteca

La Biblioteca supporta le esigenze informative della comunità accademica della 
Scuola Superiore Sant’Anna nelle attività di didattica, di ricerca, di amministrazione e di 
valutazione.

La Scuola, in qualità di istituto e luogo di cultura, si pone altresì al servizio della 
disseminazione della conoscenza, come bene comune, offrendo supporto a studiose e 
studiosi, a cittadine e cittadini che ne fanno richiesta.

La Biblioteca persegue lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio librario e delle 
collezioni digitali incluse quelle ad accesso aperto; adotta sistemi tecnologici interoperabili 
per il trattamento delle informazioni e piattaforme in cloud per il miglioramento della qualità 
dei servizi.

Studio in biblioteca
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Ai fini della promozione e fruizione del patrimonio storico-culturale, la Biblioteca gestisce 
la consultazione dei documenti dell’Archivio Storico del Conservatorio Sant’Anna che, 
con 1549 unità archivistiche (1086-1972), rappresenta un prezioso strumento di ricerca 
storica nonché un’opportunità di rinnovo del legame tra cultura e territorio.

Nel 2022 è previsto un intervento di riqualificazione complessiva degli spazi della 
biblioteca, comprendenti le sale di consultazione/lettura, gli uffici del personale bibliotecario, 
i locali di deposito/archiviazione dei volumi ed i servizi igienici. Il quadro dell’intervento, 
svolto nell’ottica di creare spazi sostenibili, innovativi, e funzionali, prevede altresì il rinnovo 
degli arredi e l’acquisizione di nuove armadiature compattabili da porre nelle sale deposito 
volumi.

Biblioteca 2021

Patrimonio Librario 79750

Banche dati on-line 45

Periodici stampati 90

Periodici on-line 66700

e-Books 9829

Circolazione 3154

Ore di apertura settimanale 121

Media presenze giornaliere 58
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2 La Governance

2.1 L’Organizzazione

La Rettrice rappresenta la Scuola garantendo il perseguimento dei fini istituzionali e, 
unitamente al Senato Accademico, svolge funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento 
per promuovere lo sviluppo dell’eccellenza nelle attività di formazione e scientifiche. Per 
lo svolgimento del proprio mandato, la Rettrice si avvale di una Prorettrice Vicaria, di 
Prorettrici e Prorettori, Delegate e Delegati, individuati tra il corpo docente della Scuola, in 
relazione agli obiettivi del Piano strategico promosso dalla Scuola stessa. 

Il Senato Accademico è l’organo di rappresentanza della comunità accademica e 
svolge funzioni di programmazione, indirizzo e governo dell’attività di didattica, di ricerca 
e di terza missione della Scuola; ha la responsabilità del funzionamento complessivo 
dell’istituzione. 

Il Consiglio di Amministrazione svolge le funzioni di programmazione finanziaria, 
economica, patrimoniale e del personale, garantendo la sostenibilità economica - 
finanziaria delle attività della Scuola.

Il Direttore Generale è competente in materia di organizzazione e funzionamento dei 
servizi amministrativi e tecnici di interesse generale della Scuola Superiore Sant’Anna. È a 
capo della Direzione generale ed è responsabile delle relative attività.

Le attività didattiche, scientifiche e di terza missione della Scuola sono coadiuvate dai 
servizi offerti dalla struttura organizzativa. 

Superando il progetto sperimentale di Federazione, il nuovo Statuto della Scuola 
porterà innovazioni nella organizzazione delle attività core (aree interdisciplinari) e ad 
eventuali conseguenti variazioni dell’assetto organizzativo della struttura amministrativa.



Bilancio di sostenibilità

21

2.2 Accreditamento iniziale  

Nel mese di novembre 2020, la Scuola ha accolto la visita della Commissione di Esperti 
di Valutazione delle Scuole Superiori (CEVS) incaricata dall’ANVUR in attuazione di quanto 
previsto dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 19/2012 e dal D.M. n. 439/2013.  

La prima fase del processo di accreditamento è stata condotta attraverso l’esame 
delle informazioni richieste, volto a verificare il possesso dei requisiti per l’accreditamento 
iniziale. A questa prima fase è seguita la visita della durata di tre giorni (18-20 novembre 
2020), realizzata in modalità online in considerazione della situazione emergenziale.  

La CEVS composta da sei componenti, esperti italiani e stranieri, di cui due studenti, 
ha effettuato interviste con tutti i rappresentanti della comunità accademica, al fine di 
acquisire e/o confermare le informazioni trasmesse prima della visita e che sono state 
utilizzate nella fase istruttoria. Al termine, la CEVS ha illustrato le risultanze preliminari alla 
governance della Scuola. 

In data 25 marzo 2021 è pervenuto il parere finale della CEVS redatto a seguito dell’esito 
della visita di accreditamento e dell’esame della documentazione prodotta dalla Scuola, 
che ha confermato quanto emerso al termine della visita e nel quale sono formulate le 
raccomandazioni finalizzate al superamento dei punti di debolezza evidenziati in vista del 
successivo accreditamento periodico. Con D.M. n. 744 del 25 giugno 2021, il Ministero 
dell’Università e della Ricerca, su parere conforme dell’ANVUR (delibera del Consiglio 
Direttivo del 25.03.2021) ha concesso alla Scuola l’Accreditamento Iniziale. 

La Scuola ha analizzato e valutato tali risultanze ed ha elaborato un piano per 
l’implementazione di eventuali azioni migliorative al fine mitigare e/o risolvere le eventuali 
criticità emerse.
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2.3 Il Benessere Organizzativo

La rilevazione del livello di clima organizzativo fornisce informazioni utili sullo “stato 
di salute” di una organizzazione, permettendo di individuare i punti di forza e le aree di 
criticità rispetto alle quali programmare e implementare interventi migliorativi della qualità 
della vita lavorativa e della performance organizzativa.

A cadenza biennale, la Scuola avvia l’indagine sul Benessere Organizzativo al fine di 
conoscere la percezione dei propri dipendenti rispetto a quelle dimensioni che influiscono 
sulla qualità di vita e sulle relazioni all’interno del contesto lavorativo. Lo strumento di 
indagine utilizzato dalla Scuola è il modello proposto da ANAC nell’ambito del Progetto 
Good Practice-PoliMi con somministrazione al personale tecnico amministrativo di un 
questionario. A questa rilevazione si affianca anche l’indagine rivolta al personale docente 
e alle assegniste ed agli assegnisti di ricerca.

Nel 2021 è stata avviata la quarta indagine sul Benessere Organizzativo, la percentuale 
di risposta da parte del personale tecnico amministrativo è risultata piuttosto alta (79%) 
con una leggera diminuzione rispetto al 2019 (85%), mentre il tasso di risposta di docenti, 
ricercatrici, ricercatori e titolari di assegni di ricerca è stato pari al 53,8% a fronte del 51,6% 
del 2019. Complessivamente si registra un miglioramento nella percezione del benessere 
organizzativo anche se permangono ambiti di criticità. 

In occasione della somministrazione dell’indagine 2021 al personale tecnico 
amministrativo sono stati inseriti nel questionario due nuovi items legati all’esperienza del 
lavoro agile durante l’emergenza sanitaria e alla percezione delle prospettive future per 
tale modalità di lavoro. Dai risultati dell’indagine si evidenzia una buona soddisfazione per 
l’attività svolta in modalità agile ritenendo che possa essere considerata una modalità di 
lavoro “ordinaria”, anche una volta superata la fase emergenziale. 

Il questionario rivolto al personale docente e ad assegniste e assegnisti ha previsto 
una seconda parte articolata in sezioni specifiche: una comune a tutte e due le categorie 
avente ad oggetto l’assetto organizzativo degli Istituti e dell’Amministrazione ed una, 
solo per il personale docente, con items specifici sul ruolo delle Classi Accademiche e 
la sperimentazione delle Aree trasversali. L’82,5% dei docenti si è detto interessato a 
contribuire a sviluppare aree trasversali interdisciplinari. È inoltre significativo il miglioramento 
nella percezione della partecipazione alla definizione delle strategie della Scuola.

I dati rilevati confortano sulle azioni intraprese dalla Scuola fino a questo momento e 
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sulle scelte effettuate, avendo, in ogni caso, ancora margini di miglioramento su alcuni 
aspetti, come ad esempio, quello relativo al rapporto tra il personale docente/ricercatore 
e il PTA. 

Valutazione e gestione dei rischi in ambito sanitario

Nel 2021 l’attività del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi” (SPP) si è rivolta 
prioritariamente alla gestione dell’emergenza da COVID-19. Per tutto l’anno si sono redatte 
procedure e protocolli di contenimento del rischio di contagio da COVID-19, elaborate con 
il gruppo di lavoro Infosalute ed emanate dalla Rettrice e dal Direttore Generale, col fine di 
recepire ed attuare nella Scuola le norme e i dispositivi di legge emanati e continuamente 
aggiornati dal Governo e dalle autorità competenti nazionali e regionali.

In tema di Documenti di Valutazione dei rischi (ex artt. 17 e 28 del d.lgs. 81/2008 e 
s.m.i.) si è provveduto all’aggiornamento della valutazione del rischio da esposizione ad 
agenti chimici ed alla redazione di un Documento di valutazione del rischio da esposizione 
ad agenti biologici presso la sede dell’Istituto di Biorobotica, nonché alla redazione di nuovi 
Documenti di valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici presso Dogana 
d’Acqua (Livorno), Edificio 1 (Istituto Tecip) e Edificio 2 (Istituto di Biorobotica), località 
Scoglio della Regina (Livorno) e locali ex Agenzia delle entrate (Pontedera) per l’Istituto di 
Biorobotica. Il Gruppo di Gestione della Valutazione (GGV- Decreto Rettorale n. 870 del 
23 dicembre 2021) ha avviato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi 
da stress lavoro correlato, la cui redazione prevede l’utilizzo delle linee guida del manuale 
operativo INAIL, dal titolo “Metodologia per la valutazione e gestione del rischio da stress 
lavoro correlato”. Il GGV ha il compito di gestire tutto il processo di valutazione. Nel corso 
della prima riunione sono stati individuati nove gruppi omogenei di lavoratrici e lavoratori, 
per ciascuno dei quali verrà effettuata la valutazione del rischio da stress lavoro correlato.

In linea con la politica della Scuola, il Servizio di Prevenzione e Protezione ha migliorato 
le sezioni “Sicurezza” e “Ambiente” della Intranet rendendole più chiare e ricche di 
informazioni al fine di facilitare alla comunità il reperimento delle informazioni utili sulla 
formazione, sui rischi, sulle misure di tutela e sulle procedure amministrative da seguire in 
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ambito di sicurezza.
È stato inoltre redatto il “Vademecum Maternità” con la collaborazione del Medico 

Competente e delle Aree Risorse Umane e Relazioni Esterne e Comunicazione.

Gestione delle emergenze, Formazione in Materia 
di Sicurezza e Sorveglianza sanitaria 

Nel corso dell’anno, nonostante le limitazioni poste dell’emergenza da Coronavirus, 
in particolare per il rischio elevato da contagio nelle situazioni di assembramento, sono 
riprese le simulazioni di emergenza (n. 22) e monitorate le prove effettuate nei Collegi 
Terzani e Faedo.

L’accesso alle strutture da parte di lavoratrici e lavoratori è normalmente vietato nelle 
ore notturne e nei giorni festivi, a meno di autorizzazioni straordinarie da parte del Direttore 
Generale o della Direttrice o del Direttore di Istituto o loro delegata o delegato. 

Considerata la particolarità delle attività della Scuola sono state predisposte procedure 
che prevedono sia un’autorizzazione per il personale che il coinvolgimento di un servizio di 
vigilanza, il quale verifica l’accesso, la permanenza e l’uscita al termine del turno straordinario 
di lavoro. Queste procedure sono state predisposte nel caso in cui si dovessero verificare 
situazione di emergenza che vedono il coinvolgimento di una lavoratrice o di un lavoratore, 
quali ad esempio un incidente, un malore, un incendio, un sisma, ecc.

Nonostante l’emergenza pandemica, è stata dedicata grande attenzione alla 
formazione delle lavoratrici e dei lavoratori in materia di sicurezza, ai sensi della normativa 
vigente (d.lgs. 81/2008 e Accordi stato regioni province autonome del 2011). Ai corsi, oltre 
ai lavoratori della Scuola, sono ammessi studentesse e studenti delle Lauree Magistrali in 
convenzione, lavoratrici e lavoratori delle imprese Spin off, tesiste e tesisti di altri Atenei, 
visiting (studenti, docenti, ecc.), lavoratrici e lavoratori della Scuola IMT Lucca.

Di seguito, i corsi di formazione obbligatoria organizzati e somministrati nel 2021:
•  n. 8 corsi di Formazione Generale in modalità e-learning. Sono stati formati 

complessivamente n. 306 lavoratrici e lavoratori (+ 12,5 % rispetto al 2020), di questi 
n. 97 stranieri (corsi in lingua inglese) e n. 67 lavoratrici e lavoratori della Scuola IMT; 
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•  n. 16 giornate/corsi di Formazione Specifica, quasi tutte in videoconferenza e una in 
modalità e-learning per lavoratrici e lavoratori a basso rischio. Sono stati formati n. 326 
lavoratrici e lavoratori (+ 29% rispetto al 2020), di cui n. 71 della Scuola IMT;

•  n. 1 Corso di Aggiornamento di 6 ore, in modalità e-learning. Sono stati formati n. 47 
lavoratrici e lavoratori.
Questi i corsi di formazione per le lavoratrici e i lavoratori assegnati alla gestione delle 

situazioni di emergenza nel 2021:
• n. 2 Corsi per Addetti antincendio, in presenza (formati n. 11 nuovi Addetti);
•  n. 3 Corsi di aggiornamento di Primo soccorso, in presenza (aggiornati n. 42 addetti);

Sono stati quindi somministrati in totale n. 30 corsi e formate/aggiornate n. 732 
persone (+ 15 %). 

Il dato, oltre a confermare i notevoli volumi di attività degli anni precedenti, indica anche 
una maggior tasso di presenze per corso, quindi un miglior utilizzo delle risorse finanziarie.

La Scuola effettua la sorveglianza sanitaria di legge per le lavoratrici e i lavoratori, 
tramite una società e un Medico Competente esterni.

Nel 2021 sono state effettuate circa 310 visite mediche, in aumento rispetto agli anni 
precedenti. 

La formazione e la sorveglianza sanitaria, e altre attività riguardanti la salute e la 
sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori della Scuola, vengono in parte gestite attraverso 
il cd Portale Sicurezza (software PSSM). Nel 2021 è stata avviata una re-ingegnerizzazione 
del Portale. 
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2.4 L’Organizzazione del lavoro agile nel 2021

A partire dalla seconda metà di maggio 2021, dato l’evolversi della situazione 
pandemica, a seguito dell’adozione di provvedimenti da parte del Governo recepiti a sua 
volta all’interno della Scuola mediante Provvedimenti del Direttore Generale, il personale 
ha potuto rientrare in presenza adottando un sistema di rotazione basato anche sulla 
stipula di accordi individuali semplificati come previsto anche dal DM 8 Ottobre 2021 e 
dalle Linee Guida emanate dai Ministri per la Pubblica Amministrazione e del Lavoro e 
delle Politiche Sociali. 

In attesa della firma e dell’entrata in vigore del nuovo CCNL, che dovrebbe normare le 
modalità di organizzazione del lavoro agile come alternativa al lavoro in presenza, la Scuola 
ha ritenuto opportuno approvare un Regolamento in materia, che definisse i requisiti e le 
modalità di accesso al lavoro agile secondo il dettato della L. 81/2017. Attualmente, stante 
le attuali disposizioni del Governo, il Regolamento non ha ancora trovato applicazione.

L’introduzione del lavoro agile per il personale tecnico amministrativo della Scuola 
risponde alle seguenti finalità:
• sperimentare ed introdurre nuove soluzioni organizzative che favoriscano lo sviluppo 

di una cultura gestionale orientata al lavoro per obiettivi e risultati e, al tempo stesso, 
orientata ad un incremento di produttività;

•  razionalizzare e adeguare l’organizzazione del lavoro a seguito dell’introduzione delle 
nuove tecnologie e reti di comunicazione pubblica, realizzando economie di gestione;

•  rafforzare le misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
•  promuovere la mobilità sostenibile tramite la riduzione degli spostamenti casa-lavoro-

casa, nell’ottica di una politica ambientale sensibile alla diminuzione del traffico urbano 
in termini di volumi e di percorrenze.
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2.5 Innovazione digitale per la didattica

La Scuola, a fronte dell’emergenza sanitaria ed in linea con le direttive ministeriali, ha 
sviluppato un piano di azioni di supporto all’innovazione digitale per permettere a tutta la 
comunità di utilizzare al meglio strumenti e metodologie per consentire durante le varie 
fasi emergenziali, l’attività di lavoro, attività di ricerca e studio senza soluzione di continuità 

In riferimento alla didattica, la comunità docente e discente è stata messa in grado 
di svolgere la propria attività sia attraverso la modalità completamente a distanza 
che, successivamente alla fase di lock-down, in modalità mista; così come il ricorso 
a forme di lavoro agile supportato da dotazioni adeguate sia in termini tecnologici che 
di cybersicurezza, ha permesso lo svolgimento in continuità delle attività gestionali 
ed amministrative dell’Ateneo. In questo ambito, fondamentale è stato il progetto di 
riqualificazione tecnologica delle aule, che ha riguardato il 32% delle aule della Scuola 
per un complessivo 70% della capienza totale, con allestimento completo di dotazione in 
grado di supportare audio-video conferenza composto da:
•  impianto di proiezione/monitor video ad alta risoluzione;
•  impianto audio e microfonico, in alcuni casi con supporto microfonico ambientale;
•  due telecamere PTZ ad alta risoluzione per aula;
•  dotazione di pc d’aula, scaler e mixing per connessione portatili;
•  controllo domotico semplificato delle componenti e delle funzioni;
•  allestimento unica sala regia per controllo remoto degli impianti d’aula e gestione 

centralizzata dei flussi multimediali attraverso protocolli standard, con possibilità sia di 
archiviazione locale che su piattaforme social.
L’accesso agli spazi studio, uffici, laboratori, biblioteca e residenze da parte di 

studentesse e studenti, docenti, personale della ricerca e tecnico-amministrativo è 
stato reso possibile da vari interventi che, in linea con le direttive, hanno risposto alle 
esigenze di monitoraggio, controllo, verifica e prenotazione a cui tutti gli ambienti e tutte le 
persone erano sottoposti. La Scuola ha inoltre sviluppato applicativi e soluzioni, integrate 
nel proprio sistema informativo, per le procedure di triage, prenotazione spazi, registri 
digitalizzati delle presenze, monitoraggio temperatura e quanto altro necessario nel tempo 
per garantire la piena continuità operativa su tutte le sedi.

A supporto di queste azioni sono stati introdotti una serie di strumenti e percorsi 
finalizzati non solo a supportare il periodo emergenziale, ma destinati ad essere consolidati 
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nel modello di erogazione della didattica della Scuola. In particolare, sono state adottate 
piattaforme tecnologiche per l’erogazione sincrona e asincrona della didattica, sia in 
modalità a distanza che mista. Il materiale didattico multimediale è stato archiviato su 
apposita piattaforma, integrata per la creazione di e-learning objects, aumentando di fatto 
la capacità di erogazione da parte della Scuola di contributi didattici in modalità asincrona.

Per favorire lo sviluppo di competenze e l’utilizzo delle piattaforme e strumenti adottati, 
è stato attivato il progetto di supporto “E-SantAnna Community” rivolto sia al corpo 
docente che a studentesse e studenti. Questo progetto, reso possibile anche grazie ad 
un finanziamento della Regione Toscana, ha previsto la collaborazione delle studentesse 
e degli studenti che, in un’ottica di scambio intergenerazionale, sono stati coinvolti 
attraverso forme di collaborazione remunerate sia per supportare docenti, ricercatrici 
e ricercatori impegnati nella didattica a distanza, sia per attività di tutoraggio tra pari e 
attività di supporto a margine. Il progetto ha inoltre previsto l’implementazione di interventi 
formativi per il corpo docente al fine di migliorare la qualità dell’erogazione di metodologie 
innovative di insegnamento e l’utilizzo di tecniche comunicative di linguaggio rivolte alla 
classe virtuale.
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3 Il Sistema di assicurazione della qualità 

3.1 Ruoli e Responsabilità

La Scuola, in coerenza con la propria mission ed i valori espressi nello Statuto e nei 
documenti di programmazione strategica, ha approvato e stabilito le proprie Politiche 
della Qualità, che definiscono i principi fondamentali e le linee di indirizzo dei processi di 
Assicurazione della Qualità, individuando azioni per il miglioramento continuo della qualità 
della propria performance ed il perseguimento di obiettivi di eccellenza. La Ricerca, la 
Didattica, la Terza Missione, i Servizi e lo Sfruttamento sinergico delle potenzialità del 
sistema sono le cinque dimensioni in cui si articolano le Politiche della Qualità.

Per attuare le Politiche della Qualità la Scuola si è dotata di un Sistema di Assicurazione 
Qualità, che coinvolge tutte le sue componenti, promuovendone lo sviluppo e la diffusione 
e prevedendo, a tal fine, adeguate strutture di supporto interno.

La Scuola ha identificato ruoli e responsabilità attivando azioni atte a garantire che essi 
siano ben compresi all’interno della propria comunità. In particolare, gli Organi di Governo 
svolgono funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche, 
didattiche e di terza missione organizzate dalla Scuola in coerenza con le linee di sviluppo 
e gli obiettivi definiti nel Piano di orientamento strategico, nel Documento triennale e negli 
altri strumenti di programmazione garantendo la disponibilità di risorse necessarie alla loro 
realizzazione.

Il Presidio della Qualità, quale struttura tecnica interna, supporta e promuove la 
diffusione della cultura della Qualità, svolge attività di consulenza agli organi in materia di 
Assicurazione della Qualità, di supporto ai referenti delle attività di formazione e attività 
di ricerca e di monitoraggio dei processi di Assicurazione della Qualità. Il Presidio redige 
annualmente una relazione sulla attività svolta nell’anno precedente. La Relazione è 
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trasmessa al Senato Accademico e al Nucleo di Valutazione.
La Commissione Paritetica Allievi Docenti della Scuola svolge attività di 

monitoraggio dell’offerta formativa, della qualità della didattica e dell’attività di servizio 
alle allieve e agli allievi da parte del corpo docente; formula, inoltre, pareri sull’attivazione 
e la soppressione dei corsi di studio. In merito ai servizi offerti, essa raccoglie eventuali 
segnalazioni da parte di allieve e allievi, laddove tali servizi non risultassero rispondere alle 
loro esigenze ed aspettative. Redige annualmente una Relazione sulla qualità dell’offerta 
formativa e dei servizi offerti anche attraverso l’analisi dei risultati dei questionari di 
valutazione somministrati alle allieve e agli allievi e delle Relazioni annuali dei Corsi PhD, 
propone agli organi competenti suggerimenti volti al miglioramento continuo della qualità 
della didattica e dei servizi offerti.

Gli Istituti sono strutture della Scuola deputate alla programmazione e alla gestione 
delle attività di ricerca e di terza missione. Essi sono dotati di autonomia gestionale, 
finanziaria e amministrativa secondo le modalità stabilite nei regolamenti della Scuola. 
Ogni Istituto è presieduto da una Direttrice o un Direttore con il compito di attuare gli 
obiettivi di sviluppo individuati dal Consiglio d’Istituto nell’ambito degli indirizzi indicati dal 
Senato Accademico.

Le Classi Accademiche, di Scienze Sociali e di Scienze Sperimentali, hanno funzioni 
di coordinamento, gestione e programmazione didattica rivolta ad allieve e allievi dei corsi 
ordinari, deliberano sul percorso formativo delle allieve e degli allievi dei corsi ordinari e 
sovrintendono alla gestione delle strutture collegiali secondo criteri volti a garantire elevati 
standard qualitativi. Le Classi promuovono l’integrazione fra la formazione multidisciplinare 
e la ricerca ed esprimono parere sull’istituzione di nuove Lauree Magistrali.

Il Consiglio della Classe Accademica elegge al proprio interno la Preside o il Preside 
che dirige la Classe, sovraintende alle responsabilità del corpo docente, all’organizzazione 
e allo svolgimento delle attività didattiche e tutoriali rivolte alle allieve e agli allievi dei corsi 
ordinari, ed esercita le funzioni attribuite dallo Statuto e dai regolamenti e dà attuazione 
alle delibere del Consiglio stesso.

Il Collegio dei Docenti dei Corsi PhD è preposto alla progettazione e alla realizzazione 
del Corso, in particolare definisce gli indirizzi scientifici, didattici ed organizzativi del Corso 
e valuta annualmente il generale andamento delle attività del Corso, verifica almeno 
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annualmente l’avanzamento negli studi da parte di ciascun allievo per l’ammissione all’ 
anno successivo, autorizza le attività di ricerca all’estero ed i soggiorni fuori sede, delibera 
l’eventuale esclusione dal Corso.

Il Nucleo di Valutazione svolge le funzioni di valutazione e verifica previste dalla 
normativa vigente con riferimento alle attività didattiche, di ricerca e di terza missione, 
opera in raccordo con gli organismi preposti dalla normativa nazionale. La Scuola 
garantisce al Nucleo l’accesso ai dati e alle informazioni occorrenti per l’espletamento dei 
propri compiti, nel rispetto della normativa in tema di riservatezza e privacy.

L’International Advisory Board (IAB) è un organismo di consulenza in ordine alle 
tematiche di sviluppo strategico: redige rapporti sulle tematiche sulle quali viene consultato 
e propone l’adozione di iniziative didattiche e scientifiche volte a rafforzare il contributo 
della Scuola ad attività̀ formative e di ricerca di rilievo internazionale. Gli Istituti potranno 
dotarsi di un proprio IAB di tipo più disciplinare.

Gli obiettivi, la misurazione e la rendicontazione

In riferimento alla misurazione del raggiungimento della strategia e alla possibilità di 
verifica dei dati, a partire dal 2019, in concomitanza con la stesura ed approvazione della 
programmazione strategica 2019-2021, la Scuola si è dotata di un sistema denominato 
Knowledge Data Bank (KDB) che permette il monitoraggio degli indicatori definiti nel 
Documento programmatico triennale sulle politiche della Scuola nonché la raccolta dei 
dati presenti nei vari gestionali utilizzati. Per ogni obiettivo è individuato l’attore deputato 
al monitoraggio dei singoli indicatori e la relativa cadenza temporale di aggiornamento.

I valori raccolti ed i dati ricavati dai gestionali sono a disposizione di tutte le componenti 
della Scuola; in particolare, ogni membro della faculty può accedere alla piattaforma KDB 
e analizzare i risultati personali in termini di produzione scientifica, gestione progetti, 
valutazione dell’attività formativa e di terza missione. La piattaforma ha permesso un 
miglioramento sostanziale dei livelli di conoscenza e trasparenza interna alla Scuola. Il 
Presidio della Qualità sottopone annualmente i risultati del monitoraggio degli indicatori 
strategici all’attenzione della Governance della Scuola.
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4 La Performance

Con il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP), previsto 
dal D.Lgs. n. 150/2009, la Scuola promuovere il costante miglioramento del risultato 
individuale e di struttura nella prospettiva della trasparenza verso gli stakeholder interni ed 
esterni, del miglioramento della qualità dei servizi offerti e della crescita delle competenze 
professionali attraverso la valorizzazione del merito.

È fondamentale contestualizzare la performance organizzativa ed individuale del 
PTA ancorando gli obiettivi gestionali alla strategia complessiva di Ateneo mediante la 
pianificazione strategica degli stessi:
Direttore Generale j Aree amministrativo-gestioni j Unità Organizzative j Addetti

La valutazione della performance individuale avviene in relazione ai risultati raggiunti 
rispetto agli obiettivi assegnati, all’indagine di Customer Satisfaction sui servizi offerti dalla 
struttura di riferimento e ai comportamenti dimostrati. 

Nella valutazione dei comportamenti del Direttore Generale e dei Responsabili di Area 
si tiene conto anche delle indagini bottom-up.

Il sistema di valutazione della performance individuale del personale tecnico 
amministrativo ha come finalità principale quella di:
•  coinvolgere le persone nelle azioni e nelle strategie dell’amministrazione, rendendo più 

esplicito il contributo richiesto ad ognuno, motivando e responsabilizzando il personale 
in merito all’attività svolta;

•  migliorare la qualità del lavoro delle persone, fornendo l’occasione di confrontarsi, 
periodicamente e in modo strutturato, con il proprio responsabile in merito allo 
svolgimento del proprio lavoro;

•  valorizzare il ruolo e il contributo dei responsabili di struttura;
•  fare emergere i fabbisogni formativi permettendo l’individuazione di percorsi di crescita 

professionale delle persone.
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5 Il Piano di uguaglianza di genere

Il Piano di uguaglianza di genere o Gender Equality Plan (di seguito GEP) si colloca 
all’interno della strategia europea 2020-2025 per l’uguaglianza di genere ed è stata 
introdotta dalla Commissione Europea per promuovere l’uguaglianza di genere nella 
ricerca e nell’innovazione. Proprio per rafforzare l’impegno strategico e allo stesso tempo 
ribadire la necessità di una continua integrazione della dimensione di genere nelle politiche 
e nei programmi dell’Unione Europea, tale misura costituisce un requisito di accesso ai 
finanziamenti del Programma Horizon Europe (2021-2027) per tutti gli enti di ricerca e gli 
Istituti di Istruzione Superiore. 

Nel 2021 della Scuola ha redatto il GEP nel rispetto delle Linee guida europee con 
riferimento sia ai requisiti procedurali sia ai contenuti che deve incorporare. Il GEP esso si 
coordina con la normativa esistente nella realtà giuridica italiana, collegandosi al ciclo di 
programmazione di Ateneo e ad altri strumenti politici e operativi, quali il Piano delle Azioni 
positive (PAP) e il Bilancio di Genere adottati dalla Scuola.

Il GEP ha lo scopo di definire la strategia per l’uguaglianza di genere, integrando tale 
prospettiva nella programmazione strategica della Scuola e in continuità con il Piano 
strategico pluriennale 2017-2020, che si proponeva di ridurre progressivamente il gender 
gap nel corpo docente e negli organi di governo della Scuola. Queste indicazioni sono 
state riprese anche nel Piano di orientamento strategico 2019-2025 e nel documento 
programmatico triennale. Inoltre, il GEP si coordina con il Piano delle Azioni positive (PAP) 
e, più in generale, con le attività intraprese dal Comitato Unico di Garanzia della Scuola 
(CUG) e in particolare con quelle che interessano la dimensione di genere.

Il GEP si articola in cinque aree di intervento seguenti: equilibrio vita privata/vita 
professionale e cultura dell’organizzazione; equilibrio di genere nelle posizioni di vertice 
e negli organi decisionali; uguaglianza di genere nel reclutamento e nelle progressioni 
di carriera; integrazione della dimensione di genere nella ricerca e nei programmi degli 
insegnamenti; contrasto della violenza di genere, comprese le molestie sessuali.

Per ogni area il GEP individua gli obiettivi da raggiungere e indica le azioni da 
intraprendere a tale scopo. 
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6 Prevenzione della corruzione e trasparenza

Il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Scuola, si integra 
con gli altri strumenti di programmazione della Scuola. la Scuola ha recepito integralmente 
le aree di rischio previste dalla L. 190/2012 e dai Piani Nazionali Anticorruzione (PNA) 
ed ha impostato un sistema di gestione del rischio secondo la metodologia proposta 
nei PNA. Nel 2019, sulla base delle indicazioni contenute nel PNA 2019, è stata avviata 
una sperimentazione nell’attività di prevenzione e gestione del rischio corruttivo che ha 
portato ad impostare un metodo di valutazione del rischio associato ai processi, basato su 
elementi di valutazione di tipo qualitativo. I dati raccolti in questa fase sperimentale sono 
stati oggetto di consolidamento e validazione nel corso del 2020.

Nel 2021 è stata svolta l’annuale attività di monitoraggio sull’implementazione e 
sull’efficacia delle misure anticorruzione, i cui risultati sono riportati in una relazione di 
monitoraggio, che ha costituito la base per la predisposizione del Piano anticorruzione 
2022-2024 e per la relazione 2021 del Responsabile della Corruzione Trasparenza 2021. 

Nell’ambito del contesto interno riveste particolare importanza la mappatura dei 
processi, che ha visto l’individuazione e l’analisi dei processi organizzativi nell’ambito 
delle aree potenzialmente più esposte a rischi corruttivi.

La Scuola, oltre ad aver recepito le aree di rischio generali, comuni a tutte le 
amministrazioni pubbliche, ha previsto ulteriori aree di rischio quali la selezione delle allieve 
e degli allievi dei corsi ordinari e dei corsi PhD, la selezione per l’attribuzione di borse di 
studio e di assegni di ricerca.

Il punto di partenza per l’individuazione dei processi da collocare nelle aree a maggior 
rischio corruttivo è stato l’elenco dei procedimenti amministrativi e dei servizi contenuto 
nella “Carta dei Servizi”. La selezione è stata lievemente rivista nel 2020 e nel 2022 sarà 
valutata l’eventuale estensione ad ulteriori processi.

Tra il 2020 e il 2021, su proposta del Direttore Generale, è stato svolto un percorso 
formativo in una ottica di lean organization che ha visto la creazione di gruppi per la 
mappatura e revisione di alcuni processi nell’ambito delle aree considerate a rischio quali 
ad esempio il processo di reclutamento per conferimento di borse di studio e il processo 
di selezione delle allieve e degli allievi dei Corsi ordinari I livello.

Tali analisi saranno oggetto di ulteriore sviluppo ed implementazione nel corso del 
2022 e, laddove possibile, utilizzate ai fini della gestione del rischio corruttivo.
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L’identificazione del rischio è avvenuta con il coinvolgimento dei responsabili delle 
Aree che, a partire da un primo elenco di eventi rischiosi proposto nel 2019, hanno rivisto 
e consolidato tale elenco nel 2020 e 2021, fino ad arrivare al catalogo degli eventi. 

Ogni anno è prevista un’attività di monitoraggio sull’attuazione e sulla idoneità delle 
misure, che porta all’individuazione di azioni di miglioramento del sistema di gestione del 
rischio. Come per il 2021, anche per il 2022 questa attività è un obiettivo di performance 
organizzativa, attribuito trasversalmente a tutte le strutture.

La trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti 
l’organizzazione e l’attività delle Pubbliche Amministrazioni, è una misura fondamentale 
e di estremo rilievo per la prevenzione della corruzione e viene gestita nel rispetto della 
normativa vigente e delle indicazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Le linee di intervento adottate per attuare gli obblighi di pubblicazione previsti dalla 
normativa sono i seguenti:
• costante aggiornamento della sezione Amministrazione trasparente;
•  aumento del livello di trasparenza sui risultati e sulle attività della Scuola;
•  azioni di monitoraggio a seguito delle quali attivare interventi correttivi e di miglioramento 

della qualità delle informazioni.
La pubblicazione dei dati avviene in conformità alle disposizioni normative europee e 

nazionali in materia di trasparenza e di riservatezza di dati personali e alle previsioni del 
vigente Codice dell’Amministrazione Digitale. La Scuola si impegna, altresì, a pubblicare 
i dati per finalità di trasparenza, nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei 
dati personali, nel rispetto della disciplina sulla privacy con gli obblighi di pubblicazione 
previsti dal D.lgs. 33/2013.

Nel 2021 è inoltre stata svolta un’attività di riorganizzazione dell’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico e di revisione della tenuta del registro degli accessi.

I soggetti responsabili della trasmissione dei dati sono coinvolti nell’attuazione delle 
misure di Trasparenza e provvedono a garantire il tempestivo e regolare flusso delle 
informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge; a controllare 
l’attualità delle informazioni pubblicate; a comunicare con tempestività all’Area Staff 
eventuali necessarie modifiche apportate; ad assicurare, insieme al Responsabile della 
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prevenzione della corruzione e della trasparenza, la regolare attuazione dell’accesso civico 
sulla base di quanto stabilito dal D.lgs. 33/2013.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza deve svolgere 
periodicamente attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti 
dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento 
delle informazioni pubblicate e il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati 
personali. All’attuazione degli obblighi di trasparenza concorrono tutte le strutture della 
Scuola. Il programma di monitoraggio prevede un’attività di controllo distribuita in tre 
periodi dell’anno ed è orientata alla verifica, alla fine di ogni anno, di tutte le sezioni di 
Amministrazione Trasparente. Il programma è stato proposto dall’ufficio competente e 
concordato con il Direttore Generale. Un controllo capillare delle sezioni viene effettuato, 
inoltre, in occasione dell’attestazione periodica sull’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione da parte dell’OIV.

La diffusione dei contenuti del Piano e dei dati pubblicati nella sezione Amministrazione 
trasparente avviene tramite pubblicazione sul sito istituzionale e ne viene data 
comunicazione, via e-mail, al personale tecnico amministrativo. Il processo di formazione 
del Piano e di compilazione della Relazione è partecipato e prevede il coinvolgimento dei 
responsabili delle strutture.
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7 Risorse, efficienza ed economicità 

Per quanto riguarda le risorse occorrenti allo svolgimento della propria missione di 
ricerca, formazione e terza missione, la Scuola, come si evince dalle tabelle di bilancio 
successive, si caratterizza per alcuni aspetti salienti: 
•  importante attrazione di finanziamenti non ministeriali che mantiene significativi risultati 

positivi mostrando la capacità di cogliere molte sfide ed opportunità e introdurre azioni 
e progetti per contribuire alla ripresa del sistema Paese nel post Covid. Nel 2021, 
infatti, la Scuola ha attivato nuove attività progettuali per un valore di quasi 30M di euro 
a conferma della considerevole crescita dimensionale che sta vivendo, in continuazione 
con il valore dei finanziamenti acquisiti nel 2020 (circa 38M) e consolidando l’incremento 
dei finanziamenti acquisiti rispetto alla media del triennio 2017-2019 (circa 22M); 
con un provento medio annuo per docente unico in Italia. Questi finanziamenti si  
manifesteranno sui bilanci degli esercizi successivi all’avanzare delle attività. Anche a 
livello consuntivo sono confermati valori importanti di finanziamento non ministeriale: 
l’esercizio 2021 mostra una percentuale importante (35,8%) derivante da proventi 
propri sul totale dei proventi operativi in crescita rispetto al 2020 (34%) dovuta sia 
all’incremento dei finanziamenti per attività progettuali sia al graduale superamento 
della situazione pandemica con valori di stati di avanzamento paragonabili a quelli del 
2019;

•  capacità di incrementare i livelli del Fondo di Funzionamento Ordinario che per il 2021 
ha registrato una crescita in un contesto in cui tale Fondo viene erogato alle Università 
mediante modalità che si spostano sempre più verso criteri premiali a discapito della 
quota cosiddetta di base che si fonda su motivazioni storiche. La Scuola grazie alle 
sue ottime performance ha mantenuto importanti livelli di assegnazione della quota 
premiale legate alla valutazione qualità della ricerca e all’attuazione delle politiche di 
reclutamento. Infatti, due dei criteri per il calcolo della quota premiale sono proprio 
la Valutazione della Qualità della Ricerca che pesa per il 60% e la valutazione delle 
politiche di reclutamento che pesa per il 20%;

•  capacità di innovare in molti ambiti, dalle interazioni con il sistema territoriale alle 
modalità interdisciplinari di fare ricerca sino agli aspetti gestionali ed organizzativi.
Analizzando il Bilancio unico di Ateneo della Scuola per l’anno 2021 esso si è chiuso 

con un utile di esercizio pari a € 6.992.737 che sarà utilizzato per sostenere la politica 
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degli investimenti futuri. Al fine di illustrare i risultati gestionali, si riporta di seguito una 
tabella di sintesi sull’andamento economico dell’esercizio 2021 e le tabelle illustrative della 
composizione dei proventi e dei costi della gestione operativa.

31.12. 2021 31.12. 2020

“% su 
totale 

proventi 
operativi 

(2021)”

“% su 
totale 

proventi 
operativi 

(2020)”
A) Proventi operativi
I. Proventi propri  24.108.272  20.250.729 35,84% 34,05%
II. Contributi  40.983.860  37.728.969 60,93% 63,45%
III. Proventi per attività assistenziale e S.S.N.  -    -   
IV. Proventi gestione interventi per il diritto allo studio  -    -   
V. Altri proventi e ricavi diversi  2.169.173  1.486.826 3,22% 2,50%
VI. Variazione rimanenze
VII. Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni
Totale proventi operativi (A)  67.261.305  59.466.524 100% 100%
B) Costi operativi   
VIII. Costi del personale  

 1) Costi personale dedicato alla ricerca e alla didattica  22.027.152  20.495.624 37,28% 38,02%

 2) Costi personale dirigente tecnico e amministrativo  8.873.213  8.525.347 15,02% 15,82%

Totale VIII. Costi del personale  30.900.365  29.020.971 52,29% 53,84%
IX. Costi della gestione corrente  22.933.523  20.769.416 38,81% 38,53%
X. Ammortamenti e svalutazioni  4.188.508  3.738.711 7,09% 6,94%
XI. Accantonamenti per rischi e oneri  200.959  100.415 0,34% 0,19%
XII. Oneri diversi di gestione  867.433  270.952 1,47% 0,50%
Totale costi operativi (B) 59.090.788  53.900.465 100% 100%
Differenza tra proventi e costi operativi (A - B)  8.170.517  5.566.059 
C) Proventi e oneri finanziari -17.974 -14.494
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
E) Proventi e oneri straordinari 407.310 30.756
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)  8.559.853  5.582.321 
F) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite, anticipate 1.567.116  1.510.710 
Risultato di esercizio     6.992.737  4.071.611
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I proventi operativi includono anche proventi e contributi per quote partner che 
trovano riscontro per pari ammontare nella voce “Trasferimenti a partner di progetti 
coordinati” (€ 417.061 nel 2021).

I proventi propri di competenza sono valorizzati in base al metodo della commessa 
completata con il criterio del costo che valorizza i proventi delle attività progettuali in 
base allo stato di avanzamento e, quindi, ai costi di competenza economica. Il loro valore 
al 31.12.2021 risulta superiore al valore al 31.12.2020; tale incremento come detto, è 
imputabile non solo ad un incremento dei progetti in assoluto ma anche ad un incremento 
generalizzato delle attività a causa della ripresa in atto successiva alla crisi pandemica 
riportandosi in molti ambiti a valori del 2019.

I “Proventi propri” sono suddivisi nelle seguenti tre macrocategorie:

I proventi per la didattica si riferiscono alle quote di iscrizione per i corsi di alta 
formazione, master e altri corsi finanziati da enti pubblici e privati oltre che alle tasse 
universitarie ricevute dalle università in convenzione con la Scuola Sant’Anna per 
l’attivazione di Lauree magistrali. Nella voce si rileva anche il finanziamento nell’ambito 
del programma Erasmus plus - Erasmus mundus per master joint degree denominato 
IPIXNET interessato dal trasferimento per quote partner per l’importo di € 195.472.

Inoltre, a decorrere dall’esercizio 2020, sono state attivate le Seasonal School, 
entrate a pieno regime nell’offerta formativa della Scuola dopo la sperimentazione avviata 
nell’ambito della programmazione triennale 2019-2021.

Nella voce relativa ai Proventi da ricerche commissionate e trasferimento 
tecnologico figurano i ricavi relativi alle commesse commerciali realizzate dalla Scuola 

Descrizione Valore al 
31.12.2021

Valore al 
31.12.2020 Variazioni

Proventi per la didattica  3.138.794  2.477.176  661.618 

Proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico  4.328.304  4.789.246 -460.942 

Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi  16.641.174  12.984.307  3.656.867 

Totale  24.108.272  20.250.729  3.857.543 
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in riferimento alle ricerche commissionate e ai proventi per brevetti, royalties e opere 
di ingegno. Tali commesse sono prestazioni a favore di terzi e consistono in attività di 
ricerca, di consulenza, di progettazione, di sperimentazione, di verifica tecnica, svolte 
dagli Istituti avvalendo delle proprie competenze e risorse, a fronte di un corrispettivo atto 
a coprirne almeno i costi diretti e per la percentuale delle spese generali indicata nei vigenti 
regolamenti interni.

Nei proventi da ricerche con finanziamenti competitivi sono iscritti tutti i ricavi dei 
progetti istituzionali di ricerca suddivisi per ente finanziatore.

Complessivamente, l’anno solare 2021 ha visto, in ambito ricerca, la presenza di 791 
progetti attivi e la chiusura contabile di 152.

Nell’ambito dei progetti Horizon 2020 merita segnalare che nel 2021 la Scuola ha 
avviato 16 progetti, di cui 3 nel ruolo di coordinatore. Dall’inizio del Programma Horizon 
2020, anno 2015, fino all’anno 2021, i Grant Agreement firmati e quindi i progetti avviati 
risultano essere in totale 96, di cui 22 come coordinatori. In termini di contributi si 
evidenziano:

Descrizione Valore al 
31.12.2021

Valore al 
31.12.2020 Variazioni

Ricerche su finanziamenti competitivi da MIUR - quota Scuola 975.007 572.816 402.191

Ricerche su finanziamenti competitivi da altri Ministeri - quota Scuola 531.737 250.707 281.030

Ricerche su finanziamenti competitivi da UE e Resto del Mondo - quota Scuola 7.036.907 6.121.496 915.411

Ricerche su finanziamenti competitivi da altri enti pubblici - quota Scuola 7.130.310 4.755.677 2.374.633

Ricerche su finanziamenti competitivi da enti privati - quota Scuola 816.623 886.047 -69.424

Proventi da ricerche su finanziamenti competitivi - quota Scuola 16.490.584 12.586.743 3.903.841

Ricerche su finanziamenti competitivi da UE e Resto del Mondo  - quota partner 14.242 -14.242

Ricerche su finanziamenti competitivi da altri enti pubblici - quota partner 150.590 363.734 -213.144

Ricerche su finanziamenti competitivi da enti privati - quota partner 19.588 -19.588

Proventi da ricerche su finanziamenti competitivi - quota partner  150.590  397.564 -246.974 

Totale  16.641.174  12.984.307  3.656.867 
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In particolare, la voce “Contributi MIUR e altre amministrazioni centrali” accoglie 
principalmente i ricavi derivanti dal Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per complessivi 
€ 35.526.981 nel 2021 (+2,5M rispetto al 2020), come si evince dalla tabella sotto riportata.

Descrizione Valore al 
31.12.2021

Valore al 
31.12.2020 Variazioni

Contributi correnti

1. Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali  37.143.917  34.155.087  2.988.830 

2. Contributi Regioni e Province autonome  12.114  62.884 -50.770 

3. Contributi altre Amministrazioni locali  -   

4. Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali  215.366  203.605  11.761 

5. Contributi da Università  -   

6. Contributi da altri (pubblici)  902.628  1.075.110 -172.482 

7. Contributi da altri (privati)  381.859  334.380  47.479 

Totale contributi correnti  38.655.884  35.831.066  2.824.818 

Contributi per investimenti

1. Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali  1.249.005  1.132.679  116.326 

2. Contributi Regioni e Province autonome  1.078.971  765.224  313.747 

3. Contributi altre Amministrazioni locali  -   

4. Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali  -   

5. Contributi da Università  -   

6. Contributi da altri (pubblici)  -   

7. Contributi da altri (privati)  -   

Totale contributi per investimenti  2.327.976  1.897.903  430.073 

Totale  40.983.860  37.728.969  3.254.891 
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FFO DM n. 1059 del 9 agosto 2021 Anno 2021 Anno 2020 Variazioni 
2021 su 2020 

Assegnazioni per obbligazioni assunte nei pregressi esercizi

Interventi quota base  20.414.826  19.612.783  802.043 

- quota storica  18.926.500  19.612.783 -686.283 

- Piani straordinari consolidati  1.153.436  1.153.436 

- integrazione quota base art. 238, c.5, DL 34/2020  334.890  334.890 

Assegnazione quota premiale (L. 1/2009)  9.557.067  8.153.043  1.404.024 

a) 60% valutazione qualità della ricerca (VQR 2011-2014)  6.313.218  5.061.849  1.251.369 

b) 20% valutazione delle politiche di reclutamento (VQR 2011-2014)  1.814.241  1.715.047  99.194 

c) 20% autonomia responsabile  1.429.608  1.376.147  53.461 

Correttivi una tantum  -   

Intervento perequativo (art. 11, L 240/10)  - 

Correttivi una tantum  - 

Piani straordinari  1.795.802  1.868.443 -72.641 

- Piano straordinario ordinari 2016  115.684 -115.684 

- Piano straordinario ricercatori 2016  293.208 -293.208 

- Piano straordinario associati 2011  289.554 -289.554 

- Piano straordinario associati 2012  431.989 -431.989 

- Piano straordinario associati 2013  23.001 -23.001 

- Piano straordinario ricercatori 2018  351.724  351.724  -   

- Piano straordinario ricercatori 2019  293.283  293.283  -   

- Piano straordinario ricercatori 2020  300.249  300.249 

- Integrazione Piano straordinario ricercatori 2020  780.546  780.546 

- Progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo ind  70.000  70.000  -   

Compensazione blocco scatti stipendiali  163.642 -163.642 

Sostegno passaggio al regime degli scatti biennali docenza  655.065  655.065 

Programmazione triennale  -    157.634 -157.634 

Interventi a favore degli studenti  2.444.213  2.274.988  169.225 
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1) borse post lauream  2.148.060  2.060.105  87.955 

2) fondo sostegno giovani  1.071  7.918 -6.847 

- mobilità 1.071  7.918 

- assegni tutorato  - 

- corsi strategici  - 

3) Assegnazione risorse per proroga Corsi di Dottorato a.a. 2019/20 
ai sensi dell’art. 236, comma 5, del d.l. n. 34/2020 e ulteriore proroga 
a.a. 2019/20 ai sensi art. 21-bis L. 176/2020

 295.082  206.965  88.117 

Fondo per le esigenze emergenziali di cui al DM 294/2020 e 
734/2021  225.145  250.000 -24.855 

Integrazione indennità di maternità assegniste di ricerca  28.062 -28.062 

Integrazione indennità di maternità ricercatrici  6.108 -6.108 

Intervento per sostegno e gestione Rete GARR  26.629  27.216 -587 

Importi recuperati da altri Atenei e riattribuiti su quota base  5.276  5.144  132 

Quota per incrementi stipendiali  DPCM 3.9.2019  22.000 -22.000 

FFO DM anni precedenti comunicati e rilevati negli anni 2021-2020 402.958 414.152 -11.194 

Programmazione triennale quota 2019  282.366 -282.366 

Chiamate dirette DM FFO n. 610/2017  -   

Riattribuzione quota base art. 2 DM 442/2020  2.862 -2.862 

Integrazione assegnazione 2020 proroga borse phd di cui al DL 
34/2020  10.287  10.287 

Redistribuzione art. 1 lett. A) DM n. 442/2020  40.482  40.482 

Intervento per sostegno e gestione Rete GARR - DM n.  587/2018  -   

Interventi a favore studenti disabili DM738/2019  art. 9 lettera c)  336 -336 

Quota competenza Contratto e Quota ricerca competenza 
Ricercatore Rita Levi Montalcini DM n. n. 552/2016  64.233  64.409 -176 

Quota progetto TalentoPlus art. 11 DM 442/2020  244.000  244.000 

"Quota competenza Progetto internazionalizzazione DM FFO  n. 
552/2016 e progetto MEMO DM FFO n. 610/2017"  43.956  64.179 -20.223 

 TOTALE FFO  35.526.981 32.983.215 2.543.766
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Passando ai Costi Operativi, ovvero costi attribuibili direttamente alle attività di 
formazione e di ricerca e ai fattori impiegati nell’attività svolta a supporto della didattica e 
della ricerca, nel Conto Economico 2021 si rilevano i seguenti dati di dettaglio:

I Costi Operativi sono principalmente rappresentati dal costo del personale docente, 
ricercatore, collaboratrici e collaboratori linguistici, dirigente e tecnico amministrativo, e 
dai costi per beni e servizi connessi alla gestione corrente delle attività di formazione, di 
ricerca e al relativo supporto.

Per maggiore approfondimento si rimanda al Bilancio di esercizio disponibile nella 
sezione Amministrazione Trasparente del sito della Scuola.

Descrizione Valore al 
31.12.2021

Valore al 
31.12.2020 Variazioni

Costi del personale  30.900.365  29.020.971  1.879.394 

Costi della gestione corrente  22.933.523  20.769.416  2.164.107 

Ammortamenti e svalutazioni  4.188.508  3.738.711  449.797 

Accantonamenti per rischi e oneri  200.959  100.415  100.544 

Oneri diversi di gestione  867.433  270.952  596.481 

Totale  59.090.788  53.900.465  5.190.323 
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8 La Formazione

Come istituzione pubblica, la Scuola Superiore Sant’Anna svolge il proprio ruolo a 
favore della collettività proponendosi quale centro di riferimento per la formazione di 
avanguardia, con percorsi di eccellenza che si articolano in quattro ambiti principali: la 
Formazione di primo livello rivolta alle allieve e agli allievi dei Corsi Ordinari di I e II livello; le 
Seasonal School, percorsi formativi di eccellenza a carattere fortemente interdisciplinare; 
la Formazione avanzata tramite i corsi di Laurea Magistrale, i PhD e i Master Universitari di 
I e II livello, l’Alta Formazione. 

Futuri allievi nel giardino della scuola
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8.1 L’Orientamento

Una scelta mirata e consapevole è uno degli elementi fondamentali che contribuiscono 
ad assicurare il successo nel percorso universitario.

L’orientamento riveste, pertanto, un ruolo ed una funzione strategica con l’obiettivo di 
diffondere e affermare una formazione di eccellenza pubblica fondata sulla valorizzazione 
del merito e dei talenti personali e di individuare il maggior numero di studentesse e 
studenti meritevoli da indirizzare verso una formazione adeguata e competitiva rispetto 
agli standard internazionali.

Affianco alla partecipazione ai saloni di orientamento, gli open day, la presentazione 
dell’offerta formativa della Scuola curata dalle allieve e dagli allievi e la Scuola di Orientamento 
Universitario nel 2021 si sono aggiunte sei Giornate di orientamento tematiche dedicate 
alle Aree disciplinari della Scuola, un ciclo di appuntamenti settimanali online “Entrare al 
Sant’Anna” e il corso di orientamento residenziale “STEM: le ragazze si mettono in gioco”.

Hanno partecipato alle iniziative studentesse e studenti degli ultimi anni delle scuole 
secondarie di secondo grado di tutta Italia. 

Trend della attività realizzate

Eventi 2019 2020 2021

n. iniziative partecipanti n. iniziative partecipanti n. iniziative partecipanti

Open day 4 93 1 160 12 397

Scuola di 
orientamento 
universitario*

3 corsi 251 3 corsi 330 3 309

Giornate di 
orientamento 
tematiche

4 200 4 174 6 594

STEM: le 
ragazze si 
mettono in 
gioco!

1 25

Totali 11 544 8 664 22 1325

*iniziativa progettata e realizzata congiuntamente, nell’ambito della Federazione, dalla Scuola Superiore 
Sant’Anna, Scuola Normale Superiore e Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia.
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Nel corso del 2021 la partecipazione è stata di complessivi 1325 tra studentesse (58%) e 
studenti (42%). 
Le altre iniziative di orientamento:
•  Saloni di orientamento: adesione al salone Job&Orienta 2021 di Verona.
•  OrientaItalia: undici incontri on line di presentazione dell’offerta formativa della Scuola 

alle scuole superiori. Progetto ideato e curato dalle allieve e dagli allievi della Scuola. 
Hanno partecipato 316 studenti e studentesse.

•  Progetto Stem4 Future: presentazione dell’offerta formativa della Scuola presso le 
Scuole Superiori e istituzioni. La Scuola è partner scientifico al Progetto STEM4Future. 
Sono stati coinvolti circa 300 studentesse e studenti.

Alle attività di orientamento è stata la fondamentale collaborazione di docenti, ricercatrici, 
ricercatrici, allieve e allievi della Scuola. 

Locandina “STEM: le ragazze si mettono in gioco”
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8.2 I Corsi ordinari

I Corsi ordinari di I, di II livello e a Ciclo unico offerti dalla Scuola integrano i normali corsi 
universitari, secondo logiche di innovazione e interdisciplinarità e possono considerarsi, su 
una linea di continuità, un percorso unico verso l’eccellenza, che trova un naturale punto 
di arrivo nei Corsi PhD come strumento di valorizzazione delle competenze mediante un 
rapporto virtuoso e sinergico con la ricerca. 

Le allieve e gli allievi seguono un percorso di didattica integrativo impostato su criteri di 
merito e profitto individuale che si affianca ai Corsi di Laurea dell’Università. 

Le allieve e gli allievi ammessi alla Scuola devono immatricolarsi ai rispettivi Corsi 
di Laurea e di Laurea Magistrale o a Ciclo Unico dell’Università di Pisa o di altri Atenei 
convenzionati, rispettando gli obblighi didattici previsti dal piano di studi con una media 
non inferiore a 27/30. Le allieve e gli allievi hanno inoltre l’obbligo di acquisire la conoscenza 
di almeno due lingue straniere.

Alle allieve e agli allievi è offerto gratuitamente l’alloggio nelle strutture collegiali della 
Scuola e il servizio mensa, inoltre hanno a disposizione moderni laboratori scientifici e 
linguistici, la biblioteca, il centro di calcolo e appositi spazi per l’organizzazione di attività 
ricreative, sportive e culturali. 

Al concorso di ammissione ai Corsi Ordinari di I livello e a Ciclo unico si accede, per tutte 
le aree disciplinari (Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Ingegneria Industriale 
e dell’Informazione, Scienze Agrarie e Biotecnologie Vegetali), ad eccezione di Scienze 
Mediche, previa preselezione consistente nel superamento di un test. Al concorso di 
Scienze Mediche si accede direttamente, ma l’ammissione è subordinata al superamento 
del test nazionale per l’accesso programmato ai corsi di Laurea Magistrale di Medicina e 
Chirurgia. Il concorso di I livello è riservato a studentesse e a studenti neodiplomati che 
vogliono accedere a un percorso di studi integrativo rispetto a un Corso di Laurea triennale 
o a Ciclo Unico. Per l’Area di Scienze Mediche è possibile accedere anche al II o al III anno.

La Scuola nell’a.a. 2021/22 ha fornito ai partecipanti al concorso alloggio gratuito nei 
propri collegi, in base alla certificazione ISEE Università. La Scuola ha inoltre riconosciuto 
un rimborso delle spese di alloggio esterno in caso di indisponibilità nei propri collegi, ed 
un rimborso delle spese di viaggio sostenute dai partecipanti al concorso residenti a più 
di 100 km di distanza dalla sede della Scuola, sempre in base all’ISEE, secondo i criteri 
stabiliti dal bando stesso.
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Nell’a.a. 2021/22 è stato attivato il progetto Talento Plus Allievi volto a sostenere 
ulteriormente le azioni per la valorizzazione del merito e dei talenti individuali mediante 
azioni specifiche che si focalizzano nei settori chiave dell’offerta formativa della Scuola, 
fra le quali l’assegnazione di una borsa di studio triennale erogata da un’azienda privata 
a favore di un allievo ordinario della Scuola della Classe di Scienze sperimentali, Settore 
di Ingegneria.

Un ulteriore posto di allieva o allievo è stato messo a disposizione dalla Fondazione 
Cavallini.

L’ammissione ai Corsi Ordinari di II Livello è destinata a studentesse e studenti già 
laureati o laureandi che intendono iniziare un percorso di studi integrativo di un Corso di 
Laurea Magistrale attivato dalla Scuola in convenzione con altri Atenei. I bandi di concorso 
prevedono i requisiti e le prove d’esame che variano in base al corso di Laurea Magistrale. 
Le prove di ammissione sono aggiuntive rispetto all’ammissione al corso di Laurea 
Magistrale di riferimento.

Allieve ed allievi che studiano nel giardino della scuola
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A partire dall’ a.a. 2020/21 il bando di concorso è stato modificato inserendo la 
preselezione mediante test, per tale motivo, al fine di presentare in maniera omogenea i dati 
relativi alle candidate e ai candidati al concorso vengono rappresentati gli ultimi due anni:

I numeri dei Concorsi di I e II livello e a ciclo unico

Le allieve e gli allievi nell’a.a. 2021/22 sono 266 a cui si aggiungono ulteriori 55 fra 
allieve ed allievi che stanno completando il ciclo di studio in accordo con il regolamento 
della Scuola.

Allieve e allievi suddivisi per Aree disciplinari   

2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022

Candidate e candidati ai concorsi 786 435 763 715

Posti disponibili 52 60 60 65

Donne 328 (42%) 201 (46%) 352 (47 %) 331 (46 %)

Uomini 458 (58%) 233 (54%) 411 (53 %) 384 (54 %)

allieve 
attive

allievi
attivi

allieve in 
proroga*

allievi in 
proroga* Tot.

Scienze Economiche e Manageriali 17 30 3 8 58

Scienze Giuridiche 17 28 4 6 55

Scienze Politiche 16 22 4 4 46

Scienze Agrarie e Biotecnologie 11 11 2 1 25

Ingegneria Industriale e dell'Informazione 3 54 1 12 70

Scienze Mediche 21 36 4 5 66

Totale 85 181 19 36 321

* Allieve e allievi che hanno terminato i corsi ordinari e in attesa del conseguimento del Diploma di Licenza o 
del Diploma di Licenza Magistrale ovvero del Titolo di Master Universitario 
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L’offerta didattica per i Corsi ordinari

Il numero totale degli insegnamenti dell’offerta didattica per i Corsi ordinari di I e II livello 
e a ciclo unico per l’a.a. 2021/22, è di 294, in linea con i due anni precedenti.

L’attenzione al percorso formativo dei propri allieve e allievi costituisce un elemento 
intrinseco della mission istituzionale che la Scuola persegue da sempre in modo attento 
e qualificato mediante una serie di interventi articolati e differenziati a cui si affianca un 
costante lavoro di approfondimento e di aggiornamento, in modo da rendere il progetto 
formativo dinamicamente in linea con il costante evolversi della società e dei temi di studio.

Relativamente alle valutazioni della didattica della Scuola da parte di allieve e allievi 
nell’a.a. 2020/21, circa il 94 % dei valutanti hanno giudicato positivamente i corsi erogati.

Rettrice con allieve e allievi

8.3 Le Seasonal School

Le Seasonal School sono percorsi formativi di eccellenza a carattere interdisciplinare, 
su tematiche di ricerca della Scuola, destinati a studentesse e studenti universitari iscritti 
ai corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, anche a ciclo unico, e ai corsi di perfezionamento 
e dottorato che abbiano i medesimi requisiti di profitto stabiliti per le allieve e gli allievi della 
Scuola. Le Seasonal School sono occasioni di incontro e confronto per entrare in contatto 
con altri studenti e studentesse di merito provenienti da tutta Italia e dall’estero da vivere 
“dentro” le strutture e i laboratori della Scuola.

Le Seasonal School hanno una durata che va da una a due settimane e sono erogate 
preferibilmente in lingua inglese, possono avere carattere residenziale o svolgersi con 
modalità di didattica a distanza. 
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Al termine del percorso, dopo il superamento di una prova finale, viene rilasciato un 
attestato di partecipazione con il riconoscimento di Crediti Formativi Universitari.

Sono previste premialità per i più meritevoli e riduzioni della quota di iscrizione e delle 
spese di viaggio in base al proprio ISEE universitario.

Nell’a.a. 2020/21 sono state erogate 13 Seasonal School ed alcune di queste hanno 
trattato il tema della sostenibilità:
• Circular Economy and Sustainability Management (CESM)
• Cibo, Sostenibilità e Diritti
•  The Ethics of Climate Change. Reshaping Responsibilities for Present and Future 

Generations
•  The Soil – Water and Plant Continuum for Urban and Rural Wastewater Phytotreatment 

and Contaminated Site Remediation (SWAP)
•  Climate Change and International Law: Interdisciplinary Perspectives

Presentazione delle Seasonal school
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8.4 Le Lauree Magistrali

La Scuola integra la propria offerta formativa attivando Corsi di Laurea Magistrale 
in convenzione con altri atenei italiani e stranieri. I corsi di Laurea Magistrale, tenuti 
prevalentemente in lingua inglese e ad accesso selettivo, si distinguono per l’alta 
specializzazione dei progetti formativi, per le spiccate connotazioni in termini di 
interdisciplinarità, internazionalizzazione e/o innovazione ed offrono programmi didattici 
all’avanguardia che integrano e valorizzano le competenze e le esperienze delle Università 
coinvolte.

Al termine del percorso di studio viene rilasciata la Laurea Magistrale a titolo congiunto 
tra la Scuola Superiore Sant’Anna e l’Ateneo partner. 

I Corsi di Laurea Magistrale attualmente attivi alla Scuola sono:
• Bionics Engineering: è un percorso ad accesso programmato la cui ammissione 

è subordinata al superamento di un esame. La didattica è erogata in lingua inglese. 
Le studentesse e gli studenti, oltre ad acquisire abilità professionali di alto livello, 
supporteranno anche il progresso delle attività di ricerca nel campo della bionica. 
Le laureate e i laureati in Bionics Engineering sono figure capaci di chiudere il loop 
dell’innovazione, traslando la conoscenza acquisita attraverso i differenti scenari 
applicativi e trasformando le scoperte scientifiche in nuove opportunità di mercato. Il 
corso è organizzato congiuntamente con l’Università di Pisa.

• Innovation Management: è un corso organizzato congiuntamente con l’Università 
degli Studi di Trento. Il percorso formativo di questa Laurea mira a far comprendere le 
innovazioni tecnologiche e organizzative nei loro aspetti multidisciplinari, tenendo presente 
che l’obiettivo finale è quello di creare imprese più competitive e organizzazioni più 
efficienti ai fini di rafforzare la posizione competitiva dell’impresa e di sistemi di imprese, 
così come l’efficacia/efficienza di organizzazioni non profit. Il corso di Laurea Magistrale in 
Innovation Management è rivolto soprattutto a studentesse e studenti internazionali con 
una formazione non solo economico-aziendale, ma anche tecnologico-scientifica.

•  International Security Studies: è un corso congiunto con l’Università degli Studi 
di Trento. Le partecipanti e i partecipanti potranno acquisire gli strumenti teorici e 
pratici e le competenze necessarie per comprendere e valutare i vari fattori e attori 
capaci di incidere sull’ordine mondiale. Partendo dalle idee più tradizionali di sicurezza, 
guerra, conflitti mondiali e sicurezza nazionale, il programma abbraccia anche la crisi 
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energetica, la migrazione ed i cambiamenti climatici, con particolare riferimento ai 
problemi connessi alla sicurezza.

•  Economics: il Corso è organizzato congiuntamente con l’Università di Pisa e si tiene 
interamente in lingua inglese. Il percorso fornisce una formazione avanzata in economia, 
supportata dalla padronanza di strumenti quantitativi e statistici complementari. Obiettivo 
centrale del programma è quello di migliorare la capacità delle studentesse e degli 
studenti di analizzare i fenomeni economici a diversi livelli, la società e l’industria sia 
a livello nazionale che internazionale. L’ammissione è subordinata alla valutazione dei 
curricula forniti dalle candidate e dai candidati effettuata da un comitato di ammissione.

•  Biotecnologie molecolari: il Corso è attivato congiuntamente con l’Università di Pisa. 
Durante il corso di studio, le studentesse e gli studenti si confronteranno con temi legati 
alle biotecnologie per studiare le neuroscienze e per impiegare microrganismi e vegetali, 
in sfide per affrontare problemi industriali e di risanamento ambientale. Il corso di studio 
trasmetterà inoltre i fondamenti per produrre e per isolare bioprodotti; le metodologie 
per valutare e per validare la biocompatibilità di materiali, le metodiche sulle simulazioni 
chimiche in sistemi biologici e perfino i fondamenti della bioinformatica. Le laureate e i 
laureati magistrali in biotecnologie molecolari potranno infatti operare tanto in aziende 
e in laboratori privati, quanto in atenei e in istituzioni dove si fa ricerca in settori come 
la genetica, la biochimica, la microbiologia, la biologia cellulare, il biomonitoraggio, 
condotto anche attraverso biosensori.

Studentesse e studenti Lauree Magistrali (31 dicembre 2021)  
 

Corso Studentesse Studenti Totale

LM Bionics Engineering 21 28 49

LM Innovation Management 39 31 70

LM International Security Studies 35 16 51

LM Economics 37 50 87

LM Biotecnologie Molecolari 60 39 99

Totale 192 164 356

La biblioteca
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8.5 I Corsi di Philophiae Doctor (PhD)

I Corsi di perfezionamento della Scuola sono equipollenti al dottorato di ricerca ai sensi 
dell’art. 2 della Legge 14 febbraio 1987 n°41, la Scuola eroga altresì Corsi di dottorato di 
ricerca, nel seguito indicati come Corsi PhD.

I Corsi PhD sono dedicati a temi di frontiera della ricerca affrontati con un approccio 
interdisciplinare e forniscono alle ricercatrici e ai ricercatori di domani le competenze 
necessarie per svolgere, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca 
di alta qualificazione indipendente ed innovativa che risponda alle esigenze e alle sfide della 
società, in continuo mutamento. Il percorso formativo si articola in due fasi: la formazione 
alla ricerca e la formazione attraverso la ricerca.

I Corsi PhD attivi presso la Scuola sono:
• Corso PhD in BioRobotica il corso forma giovani studentesse e studenti affinché 

possano creare e sviluppare innovativi ed originali robot, macchine, sistemi e servizi 
che mettano l’essere umano al centro del processo, conformemente ai principi di 
sostenibilità economica, etica, tecnologica, ambientale e sociale. 

• Corso PhD in Human Rights and Global Politics Legal, Philosophical and 
Economic Challenges il corso è caratterizzato dall’intersezione di quattro aree di 
ricerca: Filosofia Politica, Economia Politica, Diritto Internazionale Pubblico e Diritto 
dell’Ambiente e Agroalimentare.

• Corso PhD in Management Innovation, Sustainability and Healthcare il corso 
prepara studentesse e studenti ad occupare posizioni accademiche e manageriali in 
organizzazioni sia pubbliche che private, dando particolare enfasi all’interconnessione 
tra i tre temi principe del corso, ossia l’innovazione, la sostenibilità e il servizio sanitario. 

• Corso PhD in Diritto il corso forma ricercatrici e ricercatori con spiccate capacità di 
ragionamento critico e in grado di svolgere attività di ricerca innovativa nei rispettivi 
campi di interesse, in prima linea nel dibattito internazionale.

• Corso PhD in Agrobiodiversity il corso ha l’obiettivo di migliorare le capacità 
nell’utilizzo e nella gestione delle variazioni genetiche nei sistemi agricoli e naturali, in 
modo da accrescere la sostenibilità dei sistemi agricoli e la conservazione delle risorse 
genetiche per il benessere delle generazioni presenti e future.

• Corso PhD in Agrobioscienze il corso forma figure di elevato profilo scientifico e 
professionale che contribuiscano a sviluppare tecnologie avanzate nel campo delle 
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biotecnologie e delle produzioni vegetali e nella organizzazione e pianificazione 
dell’agricoltura sostenibile a livello aziendale e territoriale.

• Corso PhD in Economics il corso approfondisce i tradizionali settori dell’analisi 
economica (micro, macro, statistica economica) ai quali si accompagnano lo studio 
e l’attività di ricerca da un’innovativa angolazione in settori spesso trascurati da altri 
corsi. 

• Corso PhD in Emerging Digital Technologies il corso è caratterizzato da una 
connotazione interdisciplinare nei settori delle Telecomunicazioni, dell’Ingegneria 
Informatica e della Robotica Percettiva.

• Corso PhD in Medicina Traslazionale l’obiettivo del corso è quello di offrire una 
formazione teorica e pratica a giovani che, pur provenendo da studi in discipline 
fra loro diverse, vogliano intraprendere una carriera di ricerca in ambito biomedico 
sperimentale e/o clinico. 

• Corso PhD in Health Science, Technology and Management le tematiche del 
corso sono legate al tema della salute e dell’equità dei sistemi sanitari: caratterizzati 
da complessità, interdisciplinarità e dinamicità richiedono innovazione e capacità di 
gestione per essere sostenibili e garantire livelli di cure adeguate.

La Scuola partecipa altresì ai seguenti Corsi PhD in convenzione con altre Università:
• PhD in Transnational Governance il PhD nasce dalla collaborazione con la Scuola 

Normale Superiore e fornisce gli strumenti per comprendere conflitto e trasformazione 
nella relazione fra società e istituzioni.

• PhD in Sviluppo Sostenibile e Cambiamento Climatico sei curricula per formare 
una nuova generazione che contribuisca a ridisegnare una società più equa e 
sostenibile.

• PhD in Intelligenza Artificiale il Corso punta a sviluppare una AI efficace, degna 
di fiducia (trustworthy AI) e sostenibile, che incorpori i valori etici e sia in grado di 
comprendere le persone e adattarsi agli ambienti reali.

• PhD in Gender Studies il corso intende formare esperte ed esperti nel campo degli 
studi di genere e intersezionali.

• PhD in Scientific, Technological and Social Methods enabling Circular Economy 
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l’obiettivo del Corso, coordinato dall’Università di Padova, è formare ricercatrici e 
ricercatori in grado di offrire soluzioni innovative per favorire la transizione dal modello di 
economia produttiva lineare al modello di economia circolare. 

• PhD in Space Science and Technology – SST l’obiettivo è la formazione di ricercatori 
e ricercatrici nel campo delle scienze, dell’ingegneria, della tecnologia e delle relazioni 
internazionali nel settore spaziale.

• Dottorato in Theoretical and Applied Neuroscience quattro curricula per studiare 
la complessità del cervello, dai meccanismi cellulari alla cognizione, dai modelli 
computazionali alle relazioni con le scienze sociali.

• PhD in Cybersecurity Il PhD in Cybersecurity mira a formare una nuova generazione 
di studiosi, e futuri responsabili, in grado di supportare e aumentare la resilienza di 
cittadini, istituzioni pubbliche e imprese agli attacchi informatici.

• Dottorato in analisi e controllo di strutture e opere d’arte infrastrutturali il corso 
è finalizzato e fornire competenze per l’esercizio di attività di ricerca qualificate e attività 
professionali di elevata innovatività sui temi di modellazione, monitoraggio e controllo 
di strutture e opere d’arte infrastrutturali.
Le allieve e gli allievi rappresentano il cuore pulsante della Scuola, l’immagine del futuro 

della società. È per tale ragione che la Scuola, insieme anche ad enti esterni, li sostiene 
economicamente durante la fase di formazione e fornisce loro numerosi servizi che 
spaziano dalla biblioteca alla mensa, dal supporto per pratiche relative alla permanenza 
nel nostro Paese al supporto psicologico completamente gratuito. 

Allievi/e dei Corsi PhD per genere  

anno accademico 2018/19 2019/20 2020/21

Allieve 105 39% 97 38% 98 39%

Allievi 163 61% 156 62% 154 61%
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In riferimento agli allievi stranieri e alle allieve straniere, si riscontra che quasi un terzo 
del totale risulta provenire dall’estero, in particolare da Paesi Extra-UE.   

La Scuola presenta un significativo grado di collaborazione con il sistema delle imprese 
e delle amministrazioni pubbliche, come Ministeri ed enti di ricerca, con conseguenti 
ricadute sul sistema socioeconomico. Nell’anno accademico considerato, le borse PhD 
finanziate da enti esterni rispetto al totale delle borse PhD assegnate sono circa il 29%.

Numero borse PhD per tipologia di finanziamento

La co-tutela di tesi rappresenta una forma di internazionalizzazione che consente alle 
allieve e agli allievi PhD di ottenere un titolo congiunto o un doppio titolo con valore 
legale in due Paesi. I dati riportati di seguito mostrano i numeri delle co-tutele in ingresso 
(dottorande e dottorandi provenienti da un’altra università che svolgono un periodo di 
formazione/ricerca alla Scuola) ed in uscita (dottorande e dottorandi e della Scuola che 
svolgono un periodo di formazione/ricerca nell’università di destinazione).

Provenienza allieve e allievi PhD 2020/21 n. %

Regione Toscana 70 27

Altre Regioni d'Italia 123 49

Paesi UE 9 4

Paesi Extra UE 50 20

Tipologia di finanziamento a.a. 2018/19 a.a. 2019/20 a.a.2020/21

finanziate dalla Scuola e su progetti di ricerca Istituti 183 199 178

finanziate da enti esterni 76 53 72

Eventuali scostamenti fra n. totale allieve e allievi PhD e n. totale borse attive deriva da rinunce/altri eventi che 
insorgono durante la carriera dell’allieva e dell’allievo
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N. Accordi di co-tutela Corsi PhD 2020/21   2018/19 2019/20  2020/21

Ingresso 7 11 4

Uscita 1 4 6

8.6 L’Alta Formazione

La Scuola promuove, organizza e gestisce Master universitari, corsi di formazione 
continua e corsi di alta formazione su tematiche a forte valenza innovativa, rivolti ad 
una utenza nazionale e internazionale. La missione consiste nel “produrre capacità di 
apprendimento” per ciascun partecipante coinvolgendolo in esperienze formative volte 
a consolidare le sue conoscenze e competenze. I Master ed i corsi possono essere 
organizzati in collaborazione con enti o istituzioni, pubbliche o private. 

L’offerta formativa della Scuola si diversifica, si allinea ed evolve con le esigenze della 
società e del mercato del lavoro, e valorizza altresì la varietà delle competenze, offrendo 
ai discenti la possibilità di sperimentare metodologie didattiche innovative e dal forte 
contenuto applicativo.

L’Alta Formazione è accreditata presso la Regione Toscana, ai sensi del DGRT n. 
894/17 e ss.mm.ii “Sistema Regionale di accreditamento di Istituzioni Scolastiche e dei 
C.P.I.A. Regionali che svolgono attività di formazione”.

L’Unità Organizzativa Alta Formazione è inoltre certificata UNI EN ISO 9001.

Lezione di un corso di alta formazione
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Master universitari

I Master organizzati dalla Scuola si diversificano per la tipologia di impegno richiesto e per il 
livello di approfondimento delle materie trattate e sono finalizzati a fornire una specializzazione 
approfondita in settori di particolare interesse per il mercato del lavoro qualificato.

Ai Master Universitari di I livello si accede dopo aver conseguito una Laurea o titolo 
equipollente, conseguito anche all’estero, mentre ai Master Universitari di II livello si accede 
dopo aver conseguito una Laurea Magistrale, una Laurea Specialistica, un Diploma di 
Laurea (secondo il previgente ordinamento universitario). L’ammissione avviene tramite 
una selezione ed è riservata a un numero ristretto di partecipanti in modo da garantire la 
guida personale di docenti e tutor.

Il percorso formativo offerto prevede lezioni in aula, ore di studio individuale, esercitazioni, 
attività di laboratorio e si conclude con un periodo di stage obbligatorio presso un’impresa 
o un ente pubblico o privato.

Tra i Master organizzati dalla Scuola si ricorda in particolare il Master Universitario 
di II livello in Gestione e controllo dell’ambiente dedicato allo sviluppo sostenibile e alle 
tematiche ambientali e rivolto a professionisti del settore che possano sostenere le imprese 
e le organizzazioni nella realizzazione di una economia circolare, nell’ambito delle diverse 
funzioni e fasi coinvolte da questa importante sfida economica ed ambientale.

Per l’a.a. 2021/22 sono in programma 8 Master Universitari.

I Corsi di Alta Formazione sono finalizzati a facilitare l’ingresso del mondo del lavoro, 
all’aggiornamento professionale e alla formazione permanente. Le attività formative, pur 
essendo molto diversificate, possono essere raggruppate nelle aree tematiche: Medicina 
& Management dei servizi sanitari; Scienze agrarie & Biotecnologie; Diritti umani, gestione 
dei conflitti, cooperazione allo sviluppo & migrazioni; Management, innovazione & 
sostenibilità; Diritto, welfare & public management; Ingegneria. La Scuola organizza inoltre 
percorsi formativi progettati su richiesta di soggetti esterni, pubblici e privati.

I corsi sono ideati e organizzati in modo tale da assicurare: una forte integrazione tra 
ricerca e formazione; una attenta analisi dei bisogni formativi realizzata in stretta sinergia 
con il mondo del lavoro; avanzate tecniche di insegnamento e di apprendimento; un 
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approccio fortemente interdisciplinare; l’internazionalizzazione dei curricula formativi; lo 
sviluppo personalizzato delle iniziative; l’orientamento al futuro.

Nell’a.a. 2020/21 sono stati attivati 44 Corsi Istituzionali e 11 Corsi su commessa. Tra i 
Corsi di Alta Formazione dedicati allo sviluppo sostenibile e a temi ambientali, si segnalano 
la prima edizione del Corso EU Law on Digital Agricolture, la prima edizione del Corso in 
Biostimolanti in agricoltura ed il Corso sul Servizio Idrico integrato, arrivato invece alla terza 
edizione.

Il grafico a seguire riporta alcuni dati relativi all’attività di Alta Formazione della Scuola, 
a.a. 2020/21, in riferimento agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs). Ogni singola 
attività avviata nell’anno accademico di riferimento è stata classificata da un minimo di un 
SDG fino ad un massimo di tre SDGs.

Corsi A.F. con riferimento a SDG’s a.a. 2020/21 (n° e %)

Salute e benessere

Istruzione di qualità

Acqua pulita e igiene

Lavoro dignitoso e crescita economica

Ridurre le diseguaglianze

Città e comunità sostenibili

Agire per il clima

Pace, giustizia e istituzioni forti

8%

11%

14%

4%

2%

55%1%

4%
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Le domande di iscrizione per i corsi di Alta Formazione ad accesso limitato hanno avuto il 
seguente andamento, con un trend decisamente in crescita rispetto al 2020 (+308 domande, 
provenienti per lo più da studenti italiani).

Nell’ambito dei Master Universitari e dei Corsi di Alta Formazione, nell’ a.a. 2020/21 sono 
state erogate ore di formazione sia in lingua italiana che in lingua inglese, per un totale di 6313, 
con un trend positivo rispetto al 2020 e così ripartite:

Ore di formazione erogate per anno accademico

Formazione erogata in lingua italiana ai Master 1513

Formazione erogata in lingua inglese ai Master 1790

Formazione erogata in lingua italiana ai Corsi di Alta Formazione 2459

Formazione erogata in lingua inglese ai Corsi di Alta Formazione 551

Formazione erogata in lingua italiana
ai Master

Formazione erogata in lingua inglese
ai Master

Formazione erogata in lingua italiana
ai Corsi di Alta Formazione

Formazione erogata in lingua inglese
ai Corsi di Alta Formazione

1513551

17902459

Ore di formazione erogate per anno accademico
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Per il periodo si rileva che il numero degli iscritti risulta in crescita (+ 424 iscritti), con un 
incremento particolarmente significativo di studentesse e studenti italiani (+616) ed una 
flessione di studentesse e studenti provenienti dall’estero (-192). 

Iscritti ai Master Universitari e Corsi di alta formazione per genere

Genere n. iscritti

femminile 1074

maschile 1261
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9 Mobilità sociale e merito

9.1 Il Ruolo della Scuola Sant’Anna

Il merito e la mobilità sono i due pilastri per sorreggere la profonda trasformazione di cui 
il nostro Paese ha bisogno e su cui deve costruire la ripresa sostenuta dal Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza. 

Il merito basato su competenze di qualità e impegno rappresenta il vero motore di 
sviluppo, il meccanismo principe della mobilità sociale, la risorsa che deve essere introdotta 
per risolvere le sfide di sostenibilità e di equità che il mondo sta affrontando. 

La Scuola ritiene fondamentale sostenere i giovani nel loro percorso formativo di 
particolare talento, con l’obiettivo di valorizzarne pienamente il merito, indipendentemente 
dalle condizioni economiche e sociali dei contesti di origine.

La Scuola garantisce ai giovani di talento una formazione di eccellenza indipendentemente 
dalle condizioni economiche, sociali e culturali del loro contesto di origine. 

La struttura a campus della Scuola, la residenzialità di studentesse e studenti e lo 
stretto rapporto con il corpo docente, rendono la Scuola una vera e propria learning 
community, in cui la formazione e la ricerca all’avanguardia sono un tutt’uno. 

La Scuola è un ambiente ideale in cui promuovere un progetto che si coniuga con 
la propria missione istituzionale: creare valore per la collettività e valorizzare il talento 
ovunque esso si trovi.

I principi della valorizzazione del merito e della mobilità sociale rappresentano uno 
degli assi principali del Piano di orientamento strategico 2019-2025 attraverso attività 
di orientamento istituzionale e l’attuazione di programmi specifici, come il progetto del 
network nazionale per la valorizzazione del merito.
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9.2 Il Progetto ME.MO

Un sistema di mentoring per la valorizzazione e lo 
sviluppo del MErito e della MObilità Sociale, è il 
Progetto ME.MO. coerente con le priorità istituzionali 
della programmazione pluriennale e rappresentativo 
delle principali prerogative della Scuola. 

Il progetto nasce in forma sperimentale nel 20131  in collaborazione con il Ministero 
dell’Istruzione ed è proseguito con un duplice obiettivo: inserire la mobilità sociale nelle 
finalità istituzionali della Scuola, attraverso il Piano strategico, dando continuità al percorso 
di orientamento e coaching e allargare il progetto alla collaborazione con le altre scuole 
superiori e nuovi partner per costituire una rete fondata sulla valorizzazione del merito 
nell’ottica della mobilità sociale. 

Con ME.MO. la Scuola si propone di rendere strutturale il proprio contributo nella 
ripresa dell’ascensore sociale costituendo un “sistema di mentoring” permanente quale 
punto di riferimento per le scuole superiori di tutta Italia che richiedano un supporto nei 
processi di orientamento agli studi universitari per studenti di alto merito, provenienti da 
un contesto socioeconomico fragile.

Nel dicembre 2020, sempre in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, la Scuola 
ha lanciato una nuova edizione del Progetto, ME.MO. 2.0, che presenta significativi 
elementi di crescita e di rafforzamento del suo impatto con l’incremento del numero 
dei partecipanti (da 150 a 250), con l’estensione del suo raggio di azione mediante il 
coinvolgimento nel progetto di allievi e allieve della Conferenza dei Collegi Universitari di 
Merito e grazie all’avvio di nuove partnership per costruire una rete di collaborazioni per 
valorizzare il merito e la mobilità sociale.

La convenzione tra la Scuola e la Conferenza dei Collegi Universitari di Merito (CCUM), 
sottoscritta il 28 gennaio 2021, si propone di sviluppare un piano di collaborazione 
strutturata e ad ampio spettro per sostenere il merito, il talento e la mobilità sociale quali 
principi centrali per costruire una società equa e inclusiva, un’economia capace di crescere 
in modo sostenibile ed un Paese attrattivo e competitivo. All’interno delle azioni previste, il 

1 Riferimento Bilancio di sostenibilità 2020 pagg. 87 e seguenti



66

Progetto ME.MO. occupa una posizione di assoluta rilevanza e preminenza, coinvolgendo 
gli allievi e le allieve dei Collegi Universitari di Merito nel gruppo di allievi tutor coordinato 
dalla Scuola.

A dicembre 2020 la Scuola, Intesa Sanpaolo e la Fondazione Il Talento all’Opera hanno 
sottoscritto un accordo quadro per la realizzazione del Progetto Talento Plus, un piano di 
interventi per sostenere la Scuola nel suo impegno per la valorizzazione del merito e del 
talento che si declina in diversi ambiti, tra cui anche il progetto ME.MO. al quale Intesa 
Sanpaolo, associata alla Fondazione Il Talento all’Opera, partecipa direttamente con un 
finanziamento significativo che integra quello erogato dal Ministero dell’Istruzione.

L’edizione 2021 del Progetto ME.MO. 2.0 ha dunque avuto inizio a dicembre 2020 con 
l’invio di una lettera a tutte le scuole secondarie superiori d’Italia da parte del Ministero in 
cui si richiedeva ad ogni dirigente scolastico di segnalare massimo 5 studenti iscritti al IV 
anno nell’anno scolastico 2020 – 2021, con il profilo adeguato al percorso di orientamento 
universitario (ottimi risultati scolastici, profilo personale, contesto socioeconomico di 
provenienza con particolare riferimento al titolo di studio dei genitori).

Aver potuto disporre del supporto del Ministero nell’invio della circolare a tutte le Scuola 
ha contribuito notevolmente alla riuscita della call facendo quasi raddoppiare il numero 
delle candidature che è passato da 452 dell’edizione 2020 a 867 candidature.

Potendo contare sul contributo di Intesa Sanpaolo e sulla partecipazione degli allievi 
e delle allieve dei Collegi Universitari di Merito, il numero dei partecipanti è stato portato 
a 250. Al termine della selezione sono stati individuati 250 studenti appartenenti a 165 
scuole. In fase di selezione oltre ai risultati scolastici ed al profilo personale dello studente, 
è stato valutato il titolo di studio dei genitori, attribuendo una maggiore rilevanza a quello 
della madre che si assume abbia una maggiore influenza durante il percorso scolastico e 
per la scelta universitaria. 
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Distribuzione geografica delle candidature

Per garantire uniformità nel tasso di selezione i 250 posti sono stati attribuiti in modo 
proporzionale in base alle candidature pervenute da ciascuna macroarea:

Centro

Isole

Nord est

Nord ovest

Sud

3131

9
15

14

Macroarea Candidature % Studentesse e studenti selezionate/i

Centro 271 31,26% 78

Isole 115 13,26% 33

Nord Est 78 9,00% 22

Nord Ovest 132 15,22% 38

Sud 271 31,26% 79

Totale 867 100,00% 250
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Il tasso di selezione è stato circa del 30%.

Quanto alla ripartizione di genere si evidenzia una prevalenza di candidature da parte 
di studentesse (il 63%). La ripartizione rimane pressoché invariata anche a seguito della 
procedura di selezione con il 63,60% di partecipanti femmine e 36,40% di partecipanti 
maschi.

La provenienza delle candidature vede una netta prevalenza di studenti e di studentesse 
di licei e una percentuale più bassa di istituti tecnici. Molto bassa la percentuale di istituti 
professionali, a conferma che la vera fase in cui sostenere e orientare gli studenti di alto 
merito e le loro famiglie verso l’università è al termine della scuola media, perché è la scelta 
della scuola secondaria superiore a determinare il futuro percorso degli studi.

Maschi Femmine

37%

63%

91

159

Genere candidature Genere partecipanti
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Tipologia Istituti scolastici

Giungendo alla terza edizione del progetto si nota l’affermazione di un processo di 
fidelizzazione da parte di alcune scuole che rispondono alla call con assiduità segnalando 
ogni anno i loro studenti più promettenti ma con meno opportunità, cogliendo a pieno il 
significato del progetto. Anche questo elemento è di notevole importanza in quanto rientra 
in una delle finalità del progetto che è quello di lavorare a livello di sistema creando una 
rete per la valorizzazione del merito e della mobilità sociale a cui partecipano tutti gli attori 
coinvolti, tra cui insegnanti e scuole svolgono un ruolo strategico e di primo piano.

Istituto professionale

Istituto tecnico

Liceo

6%

68,4%

25,6%
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Titolo di studio genitori dei partecipanti

Titolo di studio genitori degli ammessi

Licenza elementare

Licenza media

Qualifica professionale triennale

Diploma di scuola secondaria superiore

Titolo superiore al diploma (Isef, Conservatorio)

Laurea

Post laurea

Non presente - famiglia monogenitoriale

3%

3%2%

32%

6%41%

3%

10%

3%14%

68%

4% 11%

Licenza elementare

Licenza media

Qualifica professionale triennale

Diploma di scuola secondaria superiore

Non presente - famiglia monogenitoriale
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Le candidature pervenute presentavano già un ridottissimo numero di studentesse o 
studenti figli di genitori laureati a conferma della validità della selezione interna operata 
dalle scuole che e della graduale affermazione del progetto come opportunità per fornire 
un’opportunità a studenti di talento con minori opportunità per il background familiare 
di provenienza. A seguito della selezione operata, il 100% delle studentesse e degli 
studenti ammessi all’edizione 2021 del progetto ha entrambi i genitori non 
laureati.

Come già ricordato le ricadute della pandemia sui giovani, soprattutto in età scolare, 
sono particolarmente accentuate, specie quando si vanno a sommare a difficoltà di tipo 
socioeconomico e di contesto familiare. La chiusura delle scuole nel periodo del lock down 
e l’avvio della didattica a distanza, come evidenziano molte ricerche condotte fino ad oggi, 
hanno avuto pesanti conseguenze sul rendimento scolastico dei giovani e soprattutto del 
loro benessere psico-fisico. 

Proprio per questo, nella fase di selezione delle candidature per la partecipazione 
all’edizione 2021 è stata introdotta una serie di domande che, senza andare ad incidere 
sul processo di valutazione, hanno riguardato le problematiche riscontrate dagli studenti 
relativamente alla didattica a distanza. 

Si è trattata di un’indagine che si innesta su un campione di oltre 800 studentesse e 
studenti con caratteristiche particolari da cui emerge un quadro decisamente critico sulle 
difficoltà legate alla didattica a distanza (DAD): 
•  il 10% utilizza il cellulare per seguire le lezioni e il 50% di questi risiede al Sud e nelle 

Isole;
•  15 studenti utilizzano il PC o il tablet fornito in comodato d’uso dalla scuola;
•  il 25% incontra quotidianamente problemi di connessione;
•  solo il 10% dichiara di non avere problemi di connessione.

Nell’ambito del progetto Talento Plus, grazie alla Fondazione il Talento all’Opera e 
a Intesa Sanpaolo, è stato donato un personal computer a quegli studenti che erano 
totalmente privi di strumentazione informatica. 

Relativamente all’edizione 2021, tenuto conto del luogo di residenza, gli studenti 
sono stati suddivisi in 20 squadre. Per ciascuna squadra è stata definita la sede per lo 
svolgimento degli incontri territoriali tenuto conto delle distanze e dei tempi di percorrenza 
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con i mezzi di trasporto pubblico. Ad ogni squadra sono stati assegnati 2 o più allievi 
tutor. Visto il significativo incremento del numero dei partecipanti il numero degli allievi e 
delle allieve tutor è passato dai 35 della precedente edizione a 45, di cui 30 della Scuola 
Superiore Sant’Anna e 15 provenienti dai Collegi Universitari di Merito. Un dato anche 
questo che rappresenta il processo di affermazione e di estensione del progetto anche 
all’interno del gruppo dei suoi principali sostenitori.

Ogni scuola superiore ha sottoscritto una convenzione secondo il progetto Ministeriale 
«PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento» individuando un tutor 
di riferimento per ogni discente e sottoscrivendo con ogni studentessa o studente un 
“patto formativo” in cui sono indicate finalità e programma del percorso. 

Il progetto formativo offerto si articola attraverso incontri territoriali in presenza, 
orientamento informativo e simulazione test universitari, internship residenziale con tavole 
rotonde multidisciplinari, presentazione di progetti di ricerca, attività di gruppo e sessioni di 
orientamento individuale con docenti e ricercatori, coaching e peer – to – peer mentoring.

Con il perdurare della pandemia e delle limitazioni agli spostamenti il programma è 
stato riprogrammato quasi totalmente in modalità a distanza. 

Le attività del progetto hanno avuto inizio nel mese di marzo 2021 con la realizzazione 
di incontri a distanza e, quando possibile, in presenza. Quest’ultime, oltre a porsi come 
momento di aggregazione e conoscenza tra le studentesse e gli studenti, sono state 
anche occasione di confronto e riflessione sulle tematiche centrali del progetto. 

A conclusione delle attività, tutti le partecipanti ed i partecipanti sono stati assegnate e 
assegnati ad un gruppo sulla base dell’area geografica di provenienza per lo svolgimento 
di un incontro territoriale finale in presenza.

A inizio 2022 sono previsti altri momenti di incontro dedicati all’approfondimento delle 
singole materie di studio e alla preparazione del test di ingresso.

Al termine del progetto, ogni studentessa, studente e docente tutor, riceveranno una 
certificazione delle ore svolte. Ad ogni partecipante è inoltre rilasciato un attestato di 
partecipazione riportante le ore svolte.

Il 15 luglio 2021 si è svolto, in presenza presso la Scuola Superiore Sant’Anna e in 
diretta sui social, l’evento “Merito e mobilità sociale per il rilancio del sistema paese”, 
un’iniziativa che, partendo dall’esperienza del Progetto ME.MO., ha voluto sollecitare un 
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dibattito aperto su un tema di attualità come la mobilità sociale coinvolgendo i principali 
attori delle istituzioni e del sistema.

Un evento di public engagement a cui dedichiamo una sezione apposita in questo 
bilancio come apripista di altri eventi che la Scuola si prefigge di promuovere a cadenza 
annuale sul merito e la mobilità sociale per rafforzare la consapevolezza sociale e civile a 
livello generale su questi temi.
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10 La Ricerca

10.1 Gli Istituti di Ricerca e i Dipartimenti

 di Eccellenza

La Scuola conduce la propria attività di ricerca scientifica nell’ambito degli Istituti di 
ricerca e dei Dipartimenti di Eccellenza.

L’Istituto di BioRobotica persegue l’alta formazione, 
la ricerca e l’innovazione nei campi della biorobotica 
e della bionica. Esplora la possibilità di attuare, 
attraverso l’ingegneria, la meccatronica e la 
robotica, macchine e sistemi avanzati. La robotica 

viene usata per simulare la vita e svelarne i principi, per la riabilitazione, per l’assistenza e 
la cura, per i processi di cambiamento nella società.

L’Istituto DirPolis - Diritto, Politica e Sviluppo 
conduce ricerche innovative e multidisciplinari nei 
settori del diritto e delle scienze politico-sociali che 
analizzano complessi fenomeni legali e filosofico-
etico-politici, quali: diritto e nuove tecnologie, 

intelligenza artificiale, diritti fondamentali, trasparenza e lotta alla corruzione, sostenibilità 
agro-ambientale e cambiamento climatico, studi di genere e di diritto comparato, 
governance multilivello, sicurezza e gestione dei conflitti, relazioni internazionali, Politiche 
pubbliche, Welfare e Terzo Settore.

L’Istituto di Economia svolge attività di ricerca e 
formazione nel campo dell’economia empirica e 
teorica, focalizzandosi in particolare su: l’economia 
dell’innovazione e la crescita di lungo periodo dei 
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sistemi economici; lo studio dell’evoluzione e trasformazione dei sistemi economici tramite 
modelli computazionali con agenti multipli ed eterogenei; lo studio dei processi di dinamica 
industriale; lo studio del funzionamento dei sistemi economico-sociali medianti approcci 
di “data-science”.

L’Istituto di Intelligenza Meccanica nasce 
dall’unione dei gruppi di ricerca del Laboratorio 
di Robotica Percettiva (PERCRO) con il gruppo 
di Sensoristica avanzata della Scuola. L’obiettivo 
primario è la progettazione e realizzazione delle 

parti hardware e software dei sistemi artificiali e lo studio della loro interazione futura con 
l’uomo.

L’Istituto di Management (IdM) svolge ricerca, 
formazione e attività di terza missione in tre 
aree principali: innovazione, sostenibilità e 
sanità. Obiettivo dell’IdM è quello di contribuire 

all’avanzamento della conoscenza scientifica a livello internazionale e alla competitività 
del sistema Paese, con una particolare attenzione alle dinamiche di inclusione sociale e di 
gestione del bene comune, sia a livello nazionale che globale.

I principali ambiti di ricerca dell’Istituto TeCIP 
(Tecnologie della Comunicazione, dell’Informazione 
e della Percezione) sono: Reti, sistemi e componenti 
di telecomunicazione realizzati con utilizzo parziale 
o totale di tecnologie fotoniche e relative tecniche 

di controllo software; Sistemi cyber-fisici, real-time computing, intelligenza artificiale e 
cyber-security; Circuiti Integrati Fotonici per datacom, sensori, reti e biofotonica.
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L’Istituto di Scienze della Vita copre due macro-
aree: Scienze Agrarie e biotecnologie  vegetali 
e Scienze Biomediche. Le Scienze Agrarie e 
Biotecnologie vegetali si rivolgono alle scienze 
vegetali e agronomia, con un focus su vari aspetti 

della biologia vegetale, colture alimentari ed energetiche, agro-biodiversità e gestione 
dell’agroecosistema. Le Scienze Biomediche si rivolgono alla fisiologia e fisiopatologia del 
sistema cardiovascolare, allo sviluppo di nuove tecniche diagnostiche e all’applicazione 
delle nanotecnologie alla medicina.

EMbeDS è un acronimo che, riferendosi a una 
nozione di embedding e inclusione, rappresenta il 
nostro obiettivo generale di sfruttare le opportunità 
promosse dalla Data Science (DS) nelle discipline 
di Economia (E) e Management (M) – sfruttando 

dati e strumenti per colmare il divario che ancora esiste tra i modelli complessi, la loro 
validazione empirica e il loro utilizzo nelle politiche.

Il programma del Dipartimento di Eccellenza in 
Robotica & IA propone lo sviluppo di nuove 
generazioni di robot interconnessi che, integrando 
i più recenti sviluppi dei settori dell’Intelligenza 
Artificiale (IA) e della Scienza e Tecnologia dei 

Materiali (STdM), possano essere dotati di aumentate capacità cognitive, senso-motorie 
e fisiche.

Nel 2021, penultimo anno del progetto Dipartimenti di eccellenza, tutti gli obiettivi 
prefissati in fase di proposta progettuale sono stati raggiunti e superati, grazie alle sinergie 
e all’interesse che l’iniziativa ha suscitato in ambito scientifico e industriale, ponendo i due 
Dipartimenti nella condizione di poter essere nuovamente selezionati tra i 180 Dipartimenti 
di eccellenza con un nuovo finanziamento per il quinquennio 2023-2027. 
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Mano robotica
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Con le risorse acquisite dal MUR entrambi i Dipartimenti hanno finalizzato, in linea con 
la proposta progettuale:
•  il reclutamento di tutto il personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo 

necessario per la realizzazione degli obiettivi di sviluppo dipartimentale;
•  l’acquisto di un considerevole numero di infrastrutture (EMBEDS, ROBOTICS&AI);
•  le cosiddette “attività didattiche di elevata qualificazione” (PhD in Economics, PhD in 

Management, PhD in Data Science congiunto, PhD in Biorobotics e PhD in Emerging 
Digital Technologies);

•  le procedure per il completamento dell’attribuzione dei premi a giovani ricercatori 
impegnati sui temi dei due Dipartimenti.
Resta fermo, come per il 2020, l’obiettivo dei piani di sviluppo dei Dipartimenti di 

eccellenza della Scuola ovvero di aumentare ulteriormente la sua proiezione nazionale ed 
internazionale in termini di ricerca e didattica. 

10.2 Progetti e finanziamenti della ricerca

La ricerca scientifica è una delle missioni istituzionali della Scuola e rappresenta una 
leva fondamentale per la sua politica di sviluppo. La ricerca viene condotta all’interno 
degli Istituti, dei Dipartimenti e, a partire dal 2022, nei Centri Interdisciplinari, che ne 
programmano e gestiscono le attività̀, valorizzando il rapporto formazione-ricerca, 
l’interdisciplinarietà e l’interazione con il mondo culturale, sociale ed economico.

L’elevato numero di progetti di ricerca consente alla Scuola di autofinanziare le proprie 
attività senza gravare sui finanziamenti dello Stato e di sviluppare idee imprenditoriali e 
tecnologie innovative in grado di stimolare la creazione di nuove imprese spin-off e la 
valorizzazione dei risultati.
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Il numero dei progetti di ricerca attivi, con distinzione tra ricerche su finanziamenti 
competitivi (suddivisi in base al criterio territoriale e, per i soggetti nazionali, seguendo 
l’elenco delle Amministrazioni pubbliche ISTAT) e ricerche commissionate è cresciuto 
gradualmente.

Progetti di ricerca   

Complessivamente, il 2021 ha visto la presenza di 791 progetti attivi e la chiusura 
contabile di 152. I proventi della ricerca ammontano, per l’anno 2021, a circa 21 milioni 
di euro.

Tipologia di finanziamento 2019 2020 2021

MUR 31 43 53

Altri Ministeri 15 26 30

Altri enti pubblici 190 175 164

Enti privati 12 48 59

UE e Resto del mondo 110 150 149

Commissionate 163 170 184

Totale 521 612 639

Uno dei team di ricerca della scuola
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Il Programma Horizon 2020

La Scuola ha acquisito un numero considerevole di progetti di ricerca finanziati 
nell’ambito del Programma Horizon 2020 dell’Unione Europea. Nella tabella seguente 
sono riportati sinteticamente i finanziamenti nell’ambito di Horizon 2020.

TEMATICA CONTRIBUTO 
UE

peso sul 
totale (%)

peso sul 
programma (%) N. PROGETTI

“PILASTRO I 
EXCELLENCE 
SCIENCE”

ERC - European Research 
Council  3.009.644  15,73  3 

FET - Future and Emerging 
Technologies  9.599.734  50,19  16 

MSCA - Marie Skłodowska-
Curie actions  5.598.162  29,27  14 

RI – Research Infrastructures, 
including e-infrastructure  920.033  4,81  2 

TOTALE 
EXCELLENCE 
SCIENCE

 19.127.573  46  100  35 

"PILASTRO II 
INDUSTRIAL 
LEADERSHIP"

Leadership in enabling and 
industrial technologies  13.043.537  100  29 

TOTALE 
INDUSTRIAL 
LEADERSHIP

 13.043.537  31  100  29 

“PILASTRO III 
SOCIETAL 
CHALLENGES”

SC1 – Health  2.470.608  27,33  8 
SC2 – Food  1.368.352  15,14  5 
SC3 – Energy  537.091  5,94  4 
SC4 – Transport  681.596  7,54  3 
SC5 – Environment  689.771  7,63  3 
SC6 - Inclusive Society  2.735.876  30,26  6 
SC7 – Security  557.608  6,17  2 

TOTALE 
SOCIETAL 
CHALLENGES

 9.040.902  22  100  31 

SPREADING 
EXCELLENCE Twinning  281.250  0,68  1 

TOTALE 
H2020  41.493.262  100  96 
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Nel 2021 la Scuola ha avviato 16 progetti Horizon 2020, di cui 3 nel ruolo di coordinatore. 
Dal 2015, anno di inizio del Programma Horizon 2020, i Grant Agreement firmati risultano 
essere in totale 96, di cui 22 come coordinatori (22,02%).

Nel grafico successivo è rappresenta l’attività della Scuola in termini di progettualità 
di ricerca per il Programma Horizon 2020 in riferimento agli SDGs. Ogni singolo progetto 
avviato nel periodo di riferimento è stato classificato su un minimo di un SDG fino ad 
un massimo di tre SDGs. La Scuola è impegnata principalmente su SDG 09 “Industria, 
innovazione e infrastrutture” (27,42%), SDG 03 “Salute e benessere” (21,51%), SDG 04 
“Istruzione di qualità” (7,53%), SDG 08 “Lavoro dignitoso e crescita economica” (5,91%) 
e SDG 10 “Ridurre le disuguaglianze” (5,91%).

Progetti H2020 con riferimento agli SDG's (2014 -2021) % n° 

SDG 02 Fame Zero 4,30 8

SDG 03 Salute e benessere 21,51 40

SDG 04 Istruzione di qualità 7,53 14

SDG 05 Uguaglianza di genere 2,15 2

SDG 06 Acqua pulita e igiene 1,08 2

SDG 07 Energia pulita e accessibile 2,15 4

SDG 08 Lavoro dignitoso e crescita economica 5,91 11

SDG 09 Imprese, innovazione e infrastrutture 27,42 51

SDG 010 Ridurre le disuguaglianze 5,91 11

SDG 011 Città e comunità sostenibili 4,84 9

SDG 012 Consumo e produzione responsabili 4,84 9

SDG 013 Agire per il clima 5,38 10

SDG 014 La vita nell'acqua 1,61 3

SDG 015 La vita sulla terra 3,23 6

SDG 016 Pace, giustizia e istituzioni forti 1,61 3

SDG 017 Partenership per gli obiettivi 2,69 5

Totale   186 
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Progetti di ricerca e sostenibilità

I progetti di ricerca in tema di sostenibilità vedono la Scuola impegnata principalmente 
su SDG 09 “Industria, innovazione e infrastrutture” (25,87%), SDG 03 “Salute e benessere” 
(17,76%), SDG 13 “Agire per il clima” (9,65%), SDG 11 “Città e comunità sostenibili” 
(9,27%) e SDG 12 “Consumo e produzione responsabili” (8,49%).

Progetti di ricerca con riferimento agli SDG's (2021) % n° 

SDG 02 Fame Zero 1,54 4

SDG 03 Salute e benessere 17,76 46

SDG 04 Istruzione di qualità 4,63 12

SDG 05 Uguaglianza di genere 0,39 1

SDG 06 Acqua pulita e igiene 0,77 2

SDG 07 Energia pulita e accessibile 2,32 6

SDG 08 Lavoro dignitoso e crescita economica 6,18 16

SDG 09 Imprese, innovazione e infrastrutture 25,87 67

SDG 010 Ridurre le disuguaglianze 6,18 16

SDG 011 Città e comunità sostenibili 9,27 24

SDG 012 Consumo e produzione responsabili 8,49 22

SDG 013 Agire per il clima 9,65 25

SDG 015 La vita sulla terra 3,09 8

SDG 016 Pace, giustizia e istituzioni forti 3,09 8

SDG 017 Partenership per gli obiettivi 0,77 2

Totale   259
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Nel corso degli anni, grazie anche alle strategie sulla distribuzione dei fondi di ricerca di 
ateneo, la Scuola ha notevolmente incrementato la sua esposizione sulle principali banche 
dati bibliometriche.

Il numero di pubblicazioni presenti su Scopus ha superato quota 11.500 documenti. 
Mediamente docenti, ricercatrici e ricercatori pubblicano ogni anno quasi sei prodotti a 
testa. Nel periodo 2016-2021 la Scuola ha cumulato 57.428 citazioni, con una media di 
11,1 citazioni per prodotto ed un impatto citazionale ponderato (FWCI) di 1,62. Anche 
nella banca dati Web of Science (WoS) la Scuola vanta un portafoglio di oltre 7.700 
prodotti scientifici con un valore di H-index di 137 ed una media di 18,27 citazioni per 
pubblicazione. 

10.3 Produzione Scientifica

Pubblicazioni scientifiche (catalogo interno IRIS) 2019 2020 2021

Articoli su rivista 507 536 558

Monografie 20 11 16

Proceedings 127 70 88

Editing 26 18 13

Contributi in volume 166 131 108

Numero Pubblicazioni    2019 2020 2021

Scopus 832 772 1032

Pubblicazioni Web of Science 596 581 610
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Il grafico riporta la distribuzione delle pubblicazioni Scopus degli ultimi tre anni ripartite 
per macro-ambiti della produzione scientifica (Subject Category).

Al fine di verificare le performance della Scuola in relazione agli altri atenei italiani è 
stata condotta un’analisi sulla produttività scientifica, ponderata per personale docente e 
di ricerca strutturato. La tabella seguente riporta il posizionamento assoluto della Scuola 
relativamente al numero di pubblicazioni scientifiche su Scopus per singolo SDG nel 
quadriennio 2017-2020 ponderate per il personale in servizio al 31 dicembre 2021.
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Produttività scientifica della Scuola posizione posizione 
per SDG rispetto agli altri Atenei italiani assoluta 2020 assoluta 2021 atenei

SDG 01 Povertà Zero 3 5 77

SDG 02 Fame Zero 1 1 77

SDG 03 Salute e benessere 20 17 78

SDG 04 Istruzione di qualità 5 5 19

SDG 05 Uguaglianza di genere 4 4 77

SDG 06 Acqua pulita e igiene 12 9 74

SDG 07 Energia pulita e accessibile 11 20 76

SDG 08 Lavoro dignitoso e crescita economica 1 1 78

SDG 09 Imprese, innovazione e infrastrutture 1 1 75

SDG 010 Ridurre le disuguaglianze 6 7 78

SDG 011 Città e comunità sostenibili 28 37 78

SDG 012 Consumo e produzione responsabili 5 5 77

SDG 013 Agire per il clima 2 3 75

SDG 014 La vita nell'acqua 30 40 72

SDG 015 La vita sulla terra 8 11 73

SDG 016 Pace, giustizia e istituzioni forti 3 3 78

Produttività scientifica della Scuola per SDG rispetto agli altri Atenei italiani











La Scuola è in prima posizione rispetto agli altri atenei italiani su SDG 02 “Fame zero”, 
08 “Lavoro dignitoso e crescita economia” e 09 “Imprese, innovazione e infrastrutture”; 
è in terza posizione su SDG 16 “Pace, giustizia e istituzioni forti” e quinta su SDG 01 
“Povertà zero” e SDG 12 “Consumo e produzione responsabile”. La tabella che segue 
mostra le pubblicazioni scientifiche della Scuola presenti su Scopus per singolo SDG nel 
quadriennio 2018-2021. Il grafico si riferisce alla sola produzione scientifica presente sulla 
banca dati bibliometrica Scopus di Elsevier, pertanto, nel caso di settori scientifici non 
bibliometrici (es. Scienze Giuridiche) è possibile che lo stesso riporti una sottostima di 
quanto effettivamente realizzato dai docenti e dai ricercatori della Scuola.
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Pubblicazioni scientifiche della Scuola su Scopus per SDG (2018-2021)

La parte prevalente della produzione scientifica della Scuola è su SDG 03 “Salute 
e benessere” con oltre 434 prodotti scientifici (27%). Seguono le pubblicazioni su SDG 
09 “Imprese, innovazione e infrastrutture” (16%), e SDG 08 “Lavoro dignitoso e crescita 
economica” ed SDG 02 “Fame zero” (9% ciascuno).

Biblioteca e supporto alla ricerca
La Biblioteca garantisce l’acquisizione e l’accesso alla letteratura scientifica 

internazionale accreditata e alle banche dati utili alla ricerca sperimentale. Mette a 
disposizione gli strumenti citazionali per orientare le scelte di pubblicazione e per la 
valutazione della produzione scientifica dei ricercatori e delle ricercatrici.

Offre assistenza su copyright e contratti di edizione, sulle strategie di Open Access e 
sulle politiche editoriali ad esse connesse. Cura inoltre la pubblicazione delle tesi dei PhD 
e dei Master nell’archivio digitale garantendone la consultazione pubblica nel rispetto della 
normativa sul diritto di autore, la riservatezza e la protezione dei dati personali.
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L’Area Terza Missione nasce e si sviluppa dall’esigenza di sistematizzare e profilare al 
meglio la miriade di attività di Terza Missione che la Scuola svolge da sempre, organizzandole 
in base ai principi ANVUR che la definisce una “responsabilità istituzionale”, a differenza 
della Ricerca e dell’insegnamento che sono, invece, responsabilità individuali, in capo cioè 
ai singoli docenti e ricercatori.

L’Area nel suo insieme ha valorizzato i contributi in termini bidirezionali: dalla Scuola 
verso gli stakeholder (istituzioni, imprese, terzo settore, allieve e allievi, ricercatrici e 
ricercatori, cittadine e cittadini) e viceversa.

Nel corso del 2021 il lavoro dell’Area è stato improntato a rafforzare la capacità della 
Scuola di diffondere cultura, conoscenze e trasferire i risultati della ricerca al di fuori 
del contesto accademico, contribuendo alla crescita sociale e all’indirizzo culturale del 
territorio, agendo come volano di sviluppo socioeconomico, culturale e tecnologico, 
mediante la ricerca e la formazione che è propria delle Scienze applicate.

Le attività che l’Area ha svolto nel 2021 sono state propedeutiche ad accogliere la sfida 
del PNRR nell’ambito del quale sono state presentate dalle varie componenti della Scuola 
proposte ambiziose, due delle quali a cura dall’Area Terza Missione.

Avendo come riferimento strategico l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, con i suoi 17 
obiettivi, 169 target e 240 indicatori.

11 La Terza missione

Presentazione delle attività di terza missione agli Stati Generali 2021
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In particolare, la Scuola privilegia alcune tipologie di convenzioni con partner coinvolti 
nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG’s).

Nel corso del 2021 la Scuola ha sottoscritto 95 accordi quadro e convenzioni che 
coinvolgono 13 SDGs. La tabella ed il grafico a seguire riportano i dati relativi agli accordi 
sottoscritti dalla Scuola nel triennio 2019-2021 in riferimento ai SDG. Ogni singolo accordo 
è stato classificato su un minimo di un SDG fino ad un massimo di quattro SDG.

Accordi Quadro Scuola per SDG's 2019 2020 2021

SDG 01 Povertà Zero  2 3

SDG 02 Fame Zero   -

SDG 03 Salute e benessere 7 4 5

SDG 04 Istruzione di qualità 5 5 19

SDG 05 Uguaglianza di genere  1 2

SDG 06 Acqua pulita e igiene  1 -

SDG 07 Energia pulita e accessibile  1 1

SDG 08 Lavoro dignitoso e crescita economica 2 2 2

SDG 09 Imprese, innovazione e infrastrutture 2 3 15

SDG 010 Ridurre le disuguaglianze 1 6 6

SDG 011 Città e comunità sostenibili 2 5 11

SDG 012 Consumo e produzione responsabili  3 6

SDG 013 Agire per il clima   1

SDG 014 La vita nell'acqua  2 -

SDG 015 La vita sulla terra 1 2 1

SDG 016 Pace, giustizia e istituzioni forti 1 1 7

SDG 017 Partenership per gli obiettivi 6 6 16

Totale  27 44 95
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Attinenza SDG’s accordi quadro scuola - 2021 
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Partenership per gli obiettivi

Di seguito una sintesi dei risultati ottenuti nel Times Higher Education (THE) World 
University Impact Rankings, nel quale la Scuola si è confrontata con la valutazione relativa 
a 4 SDGs:
• SDG5: Gender Equality
• SDG9: Industry, Innovation and Infrastructure
• SDG16: Peace, Justice and Strong Institutions
• SDG17: Partnership for the Goals

Esoscheletro 

Sant’Anna School
of Advanced Studies
Pisa, Italy
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9 Industry, innovation and infrastructure score 96.5 rank =37 out of 680 institutions
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SDG16 research
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16 Peace, justice and strong institutions score 74.4 rank 84 out of 653 institutions

SDG17 research

Relationships to support the goals
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17 Partnership for the goals score 51.0 rank 401-600 out of 1154 institutions
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Un modo per rappresentare i risultati in termini di impatto è quello di evidenziare 
alcuni casi di rilevanza strategica per la Scuola che hanno ottenuto risultati significativi. Il 
Senato Accademico ha voluto premiare quattro esperienze, tra cui le prime tre sono state 
presentate all’Anvur.

Le storie in evidenza sono i casi di rilevanza strategica per la Scuola che hanno ottenuto 
i maggior risultati:

La Spin-off IUVO (Istituto di BioRobotica): IUVO è una società spin-off della Scuola 
Superiore Sant’Anna (SSSA) di Pisa e del suo Istituto di BioRobotica. È stata fondata nel 
gennaio 2015 dal Prof. Nicola Vitiello e dai suoi colleghi del Wearable Robotics Laboratory, 
che fa parte dell’Istituto di BioRobotica. La missione di IUVO è quella di promuovere 
un’ampia adozione di tecnologie robotiche indossabili nei settori medicale, industriale e 
wellness. IUVO ha sviluppato tecnologie innovative ed è parte integrante dell’inizio della 
nuova rivoluzione industriale che sarà abilitata dal progresso della tecnologia robotica 
e dall’intelligenza artificiale che permette di conseguenza di sviluppare ed evolvere 
l’interazione uomo-macchina in diversi settori.

Pace, Giustizia e Istituzioni credibili - verso il rafforzamento delle capacità 
endogene africane per la prevenzione e gestione dei conflitti e dei disastri naturali 

11.1 Le Storie in evidenza

Esoscheletro Iuvo
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(Istituto DIRPOLIS): si tratta di un progetto sperimentale della Scuola. Da molti anni, la 
Scuola ha investito risorse umane e finanziarie in programmi volti ad accrescere le capacità 
endogene africane di gestire conflitti e disastri (dalla prevenzione alla ricostruzione). Tutto 
ciò nell’ottica di costruire un modello di cooperazione Nord-Sud sui temi della ricerca e 
della formazione, e un forte partenariato per il management della conoscenza in settori 
strategici come pace e sicurezza, good governance, gestione dei disastri naturali, rispetto 
dei diritti umani, nonché contribuire ad attuare l’Obiettivo 16 Pace, Giustizia e Istituzioni 
forti dell’Agenda ONU 2030.

Il sistema di valutazione della performance dei sistemi sanitari regionali 
(Istituto di Management, Laboratorio Management e Sanità - MeS): il MeS ha sviluppato 
un sistema multidimensionale di valutazione della performance dei servizi sanitari, per 
il quale sono stati rilasciati due brevetti a nome della Regione Toscana e della Scuola 
Superiore Sant’Anna. Questi indicatori coprono una pluralità di dimensioni di valutazione, 
quali lo stato di salute della popolazione, l’efficienza e la sostenibilità, la comunicazione 
e i processi, le strategie sanitarie regionali, la valutazione interna (dei dipendenti), la 
valutazione esterna (dell’utenza), la valutazione clinico-assistenziale.

Il sistema di valutazione della performance dei sistemi sanitari regionali

Progetto pace, giustizia e istituzioni credibili
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Aptamero: un’altra strada verso farmaci contro il COVID-19: L’Istituto di 
Scienze della Vita della Scuola, insieme all’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) di Genova 
e all’Università degli Studi di Milano (UNIMI), ha brevettato un farmaco per fermare la 
progressione del COVID-19. Una piccola sequenza di DNA (aptamero) in grado di legarsi 
alla proteina ACE2, che si trova sulle cellule di vari tessuti e organi, prima di tutto nel 
sistema respiratorio, e renderla indisponibile alla proteina spike del virus Sars-CoV2. In 
questo modo il virus Sars-CoV2 e le sue varianti non potranno entrare nelle nostre cellule. 
Si tratta del primo brevetto farmaceutico della Scuola Superiore Sant’Anna in co-titolarità 
con IIT e UNIMI.

Immagini di laboratorio
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La valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica è uno dei compiti istituzionali della 
Scuola che per questo motivo ha creato l’Unità Operativa Valorizzazione Ricerca con il 
compito di valorizzare i risultati della ricerca scientifica e condurre alcuni di questi risultati 
al suo sfruttamento industriale a beneficio della comunità e delle imprese.

Questa attività ha dato luogo nel tempo a importanti e consolidate collaborazioni con 
imprese ed enti pubblici. Dai laboratori e centri di ricerca della Scuola sono nate numerose 
imprese spin-off ed un esteso portafoglio brevettuale composto da titoli nazionali ed 
internazionali alcuni dei quali condivisi con altre istituzioni pubbliche e private o concessi 
in licenza a imprese.

La proprietà intellettuale ed i brevetti

La Scuola promuove la valorizzazione della proprietà intellettuale generata nei suoi 
Istituti. Le domande ed i titoli relativi a brevetti, design, marchi e know-how sono disponibili 
per la vendita o la concessione in licenza alle aziende e ad enti interessati.

La gestione delle attività di tutela della proprietà intellettuale va dal deposito della 
privativa, sia in ambito nazionale che internazionale, al mantenimento dei titoli nonché alla 
consulenza contrattuale in ambito di gestione e valorizzazione dei relativi diritti.

Nel 2021 sono state depositate 17 nuove domande di brevetto con priorità italiana, 
sono state sottomesse 7 estensioni di brevetti internazionali PCT e 21 estensioni tra fasi 
nazionali e fasi europee. È stato depositato un marchio.

11.2 La Valorizzazione dei risultati della ricerca 

scientifica e il Trasferimento Tecnologico

Locandina Start Cup toscana
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Organizzazione/partecipazione ad eventi a fini di 
valorizzazione

• Borsa della Ricerca, TechShareday, Start Cup Toscana 2021, PNI 2021, Meet in Italy 
for Life Sciences, incontri con 6 aziende, Toscana Inventors Day (edizione di luglio e di 
novembre);

•  Attività sulla piattaforma Knowledge Share: 10 nuove schede di presentazione di 
famiglie brevettuali;

•  Materiale divulgativo (es. business oriented): 22 nuove schede e slide di presentazione 
dei brevetti, oltre a comunicazione periodica sui social network, con particolare 
attenzione a Linkedin: oltre 30 post su Linkedin nel corso dell’anno;

•  Manifestazione di interesse da aziende per: cessione/licenza brevetti: 5 aziende; altri 
titoli (ie: know-how): 2 aziende;

•  Presentazione/promozione brevetti e incontri con aziende/partner (6 eventi);
• Firmati due NDA con aziende;
•  Presentazioni di brevetti con materiali dedicati in incontri: 5 famiglie brevettuali ai due 

eventi TID del 2021, 1 brevetto presentato alla fiera BIOVARIA 2021, 2 brevetti al 
TechShare Day (TSD) incentrato su tecnologia IOT, 1 brevetto al TSD incentrato sulle 
tecnologie green.

Mano robotica
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Le imprese spin-off

A partire dalla fine degli anni Ottanta la Scuola ha fortemente incentivato la nascita di 
imprese spin-off, nei settori ad alta tecnologia quali l’ICT, la robotica, la fotonica, la micro-
ingegneria, il biomedicale, l’ambientale, la consulenza finanziaria e tecnologica. Le imprese 
sono costituite da personale che collabora con la Scuola a vario titolo. Queste imprese 
rappresentano uno strumento per favorire lo sviluppo economico, sia a livello locale e 
regionale che nazionale, essendo particolarmente idonee a mettere in pratica il bagaglio di 
competenze maturato dai nuovi imprenditori durante l’esperienza vissuta nei centri di ricerca 
pubblici.

Nel corso dell’anno si è costituita n. 1 impresa spin-off per un totale di imprese nate nel 
corso degli anni pari a n. 72.

Le imprese Spin-off, generate da laboratori e centri di ricerca della Scuola impiegano 
attualmente circa 190 addette e addetti (dato calcolato su 41 imprese monitorate) e, in 
alcuni casi, utilizzano brevetti di cui la Scuola ha la titolarità. I dipendenti delle spin-off si sono 
quasi raddoppiati nell’ultimo triennio, mostrando la crescita dell’impatto in questo ambito.

Il “Club degli spin-off della Scuola Superiore Sant’Anna” è un’associazione 
promossa dalla Scuola Sant’Anna come socio fondatore e che contribuisce a valorizzare e 
a trasferire sul territorio i risultati della ricerca, intensificando i rapporti di collaborazione tra 
la Scuola e le sue imprese spin-off, la maggior parte delle quali operano in provincia di Pisa. 
Esse rappresentano uno strumento sul quale fare leva per favorire lo sviluppo economico, 
sia a livello locale che nazionale, pronte a mettere in pratica il bagaglio di informazioni e 
di competenze recepito dai nuovi imprenditori durante l’esperienza vissuta come allievi e 
collaboratori dei centri di ricerca pubblici.

L’associazione è stata formalmente costituita nel 2005, da un primo nucleo di 10 imprese 
spin-off oltre la Scuola, cui hanno aderito nel corso degli anni tutte le altre imprese spin-off 
che si sono costituite.

L’associazione è stata poi formalmente riconosciuta presso la Prefettura di Pisa nel 2009. 
Per mantenere lo status di socio occorre versare la quota associativa annuale, deliberata 
dall’assemblea e ad oggi fissata in euro 100. A dicembre 2021 risultano 48 le imprese spin-
off che potenzialmente potrebbero far parte del Club i cui soci effettivi sono 20.



Bilancio di sostenibilità

95

JoTTO e la collaborazione con l’Ufficio della Regione 
Toscana del Trasferimento

JoTTO è l’Ufficio di Trasferimento Tecnologico congiunto della 
Scuola IMT Alti Studi Lucca, la Scuola Normale Superiore, la 
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, la Scuola Universitaria 
Superiore IUSS Pavia, il Gran Sasso Science Institute e 

la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati sul tema della valorizzazione della 
ricerca e della Terza Missione universitaria. La missione di JoTTO è quella di promuovere 
l’applicazione diretta, la valorizzazione e l’impiego della conoscenza per contribuire allo 
sviluppo sociale, culturale ed economico della società, attraverso una strategia comune 
volta a favorire il coordinamento della gestione della proprietà intellettuale, valorizzare e 
diffondere i risultati della ricerca universitaria, intensificare i legami con l’industria, fornire 
supporto ai docenti e ricercatori grazie anche all’InnoVaRe News, la newsletter a cura 
dell’U.O. Valorizzazione Ricerca della Scuola Superiore Sant’Anna. L’obiettivo è di 
raccogliere e divulgare notizie riguardanti la valorizzazione della ricerca, l’innovazione e la 
creazione d’impresa, per far fronte all’esigenza dei ricercatori della Scuola e delle Spin-Off 
di essere costantemente aggiornati sui temi. (Per iscriversi alla Newsletter scrivere a: uvr@
santannapisa.it).

Nel 2021 le attività di collaborazione con l’URTT hanno riguardato la partecipazione 
al Toscana Inventors Day (TID), che si è svolto in due edizioni rispettivamente nell’ambito 
Digital (7 luglio) e Green (18 novembre). In tale evento sono stati presentati 37 brevetti della 
Scuola Sant’Anna e sono stati realizzati 4 video promozionali di altrettanti brevetti. 

La collaborazione con l’URTT nel corso del 2021 ha portato inoltre alla realizzazione di 
analisi ai fini della valorizzazione di alcuni brevetti del portfolio (analisi di mercato, ricerca 
di potenziali imprese interessate ad acquisire brevetti e successivi contatti). La Scuola 
ha partecipato al gruppo di lavoro per la revisione di contratti conto terzi e relativi allegati 
(NDA; MTA), alle attività della cabina di regia ed alla selezione di risorse umane per l‘URTT.
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La partecipazione a incubatori e associazioni

La Scuola è socia fondatrice dell’Associazione ARTES4.0 che fornisce ai partner e 
all’industria (in particolare le PMI) tecnologie e servizi dedicati a rispondere ai loro bisogni 
mediante attività di Orientamento, Formazione, Progetti di Innovazione, Ricerca Industriale 
e Sviluppo Sperimentale.

La Scuola aderisce al Network per la Valorizzazione della Ricerca – Netval www.netval.
it . La mission di questo network è quella di valorizzare la ricerca universitaria nei confronti 
del sistema economico ed imprenditoriale, enti ed istituzioni pubbliche, associazioni 
imprenditoriali e aziende, venture capitalist e istituzioni finanziarie.

Gli incubatori o le associazioni attive nel settore del TT cui la Scuola aderisce o con 
cui collabora sono: l’Associazione Italiana degli Incubatori Universitari e delle Business 
Plan Competition (PNICube), il Consorzio per la Ricerca Industriale e il Trasferimento 
Tecnologico (Pont-tech), il Polo Tecnologico di Navacchio e ASTP.

Sede centrale illuminata per la Bright Night 
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La Scuola Sant’Anna ha sin dalla sua istituzione un profondo legame col territorio che 
la circonda ed esercita il proprio ruolo formativo e di ricerca consapevole delle peculiarità 
delle Scienze applicate che sono alla base della sua missione e il centro attorno a cui ruota 
tutta la sua attività. 

Nel suo primo anno effettivo di attività l’ufficio ha caratterizzato la propria attività 
orientandola in particolar modo alla creazione di reti con i vari attori dell’ecosistema pisano 
e non solo e all’avvio di iniziative di Public Engagement e disseminazione sul territorio. 

Fin dalla nascita dell’Area Terza Missione e, in particolare, dell’Ecosistema 
dell’innovazione, è emersa la necessità di operare un censimento sistematico delle molteplici 
attività di terza missione svolte dai singoli docenti ed in particolare della loro riconducibilità 
agli SDG’s dell’Agenda 2020-2030. Nel corso del 2021, grazie alla collaborazione di un 
allievo che ne ha curato la progettazione, è nata la piattaforma di repository delle attività di 
Terza Missione che, nel corso dei mesi, è stata implementata, testata e quindi aperta alla 
compilazione da parte di docenti, ricercatrici e ricercatori della Scuola.

Il Public Engagement

Il termine Public Engagement descrive la variegata molteplicità di iniziative volte a 
condividere i risultati della formazione e della ricerca accademica, nonché le prospettive 

11.3 L’Ecosistema dell’Innovazione
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di sviluppo future di detti risultati, con tutti coloro che non hanno con l’Università una 
relazione diretta. Si ritiene che il valore aggiunto apportato dalla creazione dell’UO 
Ecosistema dell’Innovazione stia nella sistematizzazione di questo tipo di attività e nel 
loro orientamento strategico al fine di evitare che, essendo effettuate in ordine sparso, 
non ricevano la giusta attenzione e, pur in presenza di sforzi comunicativi, la loro efficacia 
risulti ridotta. Per collaborare e confrontarsi con il sistema universitario, la Scuola è stata 
socio fondatore dell’Associazione APENet, la rete delle Università italiane per il Public 
Engagement.

Con un trend in significativa crescita, gli eventi 2021 di Public Engagement e 
Dissemination a Scuola sono stati ben 197. Tra questi, occasioni di divulgazione scientifica 
aperti alla cittadinanza, progetti di comunicazione, percorsi di educazione scientifica 
rivolte alle scuole del territorio, con l’obiettivo di creare un ecosistema dell’innovazione nel 
territorio pisano e non solo.

Le attività 2021 si sono concentrate su due filoni principali:
• Promozione dei risultati di ricerca facilitando ad esempio l’incontro di ricercatori e 

spinoff con gruppi di investitori;
• Eventi di disseminazione della ricerca.

Sono state create o rafforzate ed ampliate collaborazioni storiche tra la Scuola, Enti 
pubblici locali, nazionali e mondo Corporate tramite la finalizzazione di accordi quadro 
strategici che prevedono scambi e collaborazioni sia tra le linee di ricerca interne agli 
Istituti che con le spinoff della Scuola.

Molte iniziative svolte in questo anno hanno avuto come obiettivo principale 
l’avvicinamento del vasto pubblico alla ricerca e alle sue applicazioni, ad esempio attraverso 
la partecipazione ad eventi come eventi “Bright – la notte europea delle ricercatrici e dei 
ricercatori” e “Internet Festival”.

Stand di Bright Night

Locandina Internet Festival
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In particolare, nell’ambito di questi eventi, la Scuola è stata in grado, nel corso del 
2021, di ripristinare, insieme agli altri attori cittadini gli eventi in presenza, in modalità sicura 
e con accessi controllati. 

Tutte le componenti della Scuola si sono impegnate nell’ambito delle proprie capacità 
e conoscenze, per presentare le proprie attività di ricerca in maniera chiara, accattivante, 
ma scientificamente rigorosa. Sono state organizzate attività di disseminazione interattive 
per bambini, parallelamente a quelle dedicate al pubblico adulto non specialista.

Oltre a dare un tocco innovativo alle iniziative consolidate nel tempo, sono state 
organizzate occasioni di partecipazione di nostri docenti ed allievi ad iniziative inedite.

La U.O. ha curato l’adesione della Scuola al Protocollo “Pisa città delle Scienze” 
insieme all’Università di Pisa, la Scuola Normale, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – 
sezione di Pisa e l’European Gravitational Observatory di Cascina (PI). 

Una delle attività collegate all’adesione al Protocollo è stata l’organizzazione nella 
nostra città di una delle date di FameLab 2021, una competizione annuale fra giovani 
scienziate e scienziati, ricercatrici, ricercatori, studentesse e studenti universitari che si 
sfidano tramite un talk pubblico nella durata massima di tre minuti avente ad oggetto un 
argomento scientifico a loro scelta. Un allievo ordinario della Scuola ha superato la fase 
regionale della competizione, accedendo quindi alla fase nazionale.

Anche per l’edizione 2021, la Scuola ha partecipa alla Giornata della Solidarietà, 
organizzata dall’associazione “Nicola Ciardelli Onlus”, con la collaborazione del Comune 
di Pisa e dell’Ufficio Scolastico Provinciale. In occasione della XIII edizione sono offerti 
percorsi didattici, condotti con incontri online, che tengono in considerazione le tematiche 
della cittadinanza digitale, dello sviluppo sostenibile e dell’educazione ambientale.

È stata avviata una collaborazione pilota con L’Istituto Comprensivo Mariti con l’intento 
di ampliare la nostra offerta alle scuole del territorio nel tempo. In quest’ottica, nel mese di 
giugno 2021 alcuni nostri docenti e ricercatori hanno partecipato all’evento online “Caffè 
Digitale” a tema “Io ho cura di”. 

Sono inoltre stati organizzati gli interventi di docenti e ricercatori della scuola all’evento 
“Focus Live 2021”, tenutosi a Milano, presso il Museo della Scienza nel mese di novembre.

Oltre ad essere protagonista di eventi nazionali e locali di disseminazione, la Scuola ha 
creato da quasi 20 anni un evento di apertura al pubblico di una delle sue sedi “periferiche”: 
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il Polo Sant’Anna Valdera (Pontedera – PI), uno dei centri nevralgici di ricerca che ospita 
l’Istituto di Biorobotica. L’Open day si svolge a cavallo della festa del Santo patrono della 
città, San Faustino, giorno in cui la cittadinanza è invitata a visitare i laboratori e la sede 
della Scuola che viene appositamente allestita con stand, prototipi, materiale informativo.

Focus Live
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Il Placement ha l’obiettivo di monitorare e agevolare in modo sistematico il rapporto 
tra la Scuola e le imprese, favorendo allieve e allievi dei Corsi ordinari, di PhD, di LM in 
convenzione e di Master universitari nell’ingresso nel mondo del lavoro.

La Scuola promuove e gestisce, attraverso la sottoscrizione di convenzioni con aziende 
ed enti pubblici, i tirocini curriculari svolti da allieve e allievi dei Corsi ordinari, dei Corsi 
PhD, delle Lauree Magistrali in Convenzione e dei Master Universitari. La Scuola, inoltre, 
ospita presso le proprie strutture tirocinanti provenienti da altri Atenei nonché tirocinanti 
extracurriculari.

Uno degli obiettivi del servizio Placement è l’implementazione di un database degli 
ex allievi, ambizioso, ma anche strategico. È stata effettuata tutta la mappatura di allieve 
ed allievi Ordinarie/i nonché di allieve ed allievi PhD nell’ottica di far confluire i dati in 
una piattaforma che consentirà, una volta perfezionata, di gestire e monitorare nel lungo 
periodo i percorsi di carriera di ex allieve e ex allievi.

La U.O. Placement ha inoltre organizzato numerosi eventi e occasioni di incontro sia 
individuali che collegiali volti a favorire l’intersezione tra domanda e offerta, oltre che a 
fornire gli strumenti di mindfulness e self-assesment sempre più fondamentali per un 
approccio ai colloqui ed alle selezioni nel mondo del lavoro. Molti di questi incontri si sono 
tenuti nell’ambito del Progetto E-Cubed 2, descritto nelle prossime pagine.

Nel 2015 la Scuola ha aderito al Consorzio Almalaurea, prima fra le Scuole della 
Federazione. Dal 2017 sono state avviate le indagini sulla condizione occupazionale degli 

11.4 Il Placement

Tirocini 2021 N°

Scienze Economiche 19

Scienze Politiche 20

Scienze Giuridiche 12

Scienze Agrarie e Biotecnologie --

Ingegneria 3

Scienze Mediche 2

Totale 56
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ALMA LAUREA INDAGINE 2020

Laureate e laureati nel 2019 1 anno dopo il conseguimento del titolo

Laureate e laureati nel 2017 3 anni dopo il conseguimento del titolo

Laureate e laureati nel 2015 5 anni dopo il conseguimento del titolo

PhD conseguito nel 2019 1 anni dopo il conseguimento del titolo

PhD conseguito nel 2018 3 anni dopo il conseguimento del titolo

Master Univ. di I° livello conseguito nel 2019 1 anno dopo il conseguimento del titolo

Master Univ. di II° livello conseguito nel 2019 1 anno dopo il conseguimento del titolo

allievi ordinari secondo un modello di rilevazione appositamente elaborato per le scuole 
universitarie superiori. Dal 2018 le indagini hanno interessato anche i PhD e gli allievi dei 
Master (Cfr. tabella successiva). 

L’ultimo report disponibile è quello relativo alle indagini svolte nel 2020 secondo lo 
schema riportato qui sotto.

JOB fair
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JOBFAIR 

Giunto alla sua ottava edizione annuale nel 
2021, a partire dal 2022, saranno organizzate 
due edizioni annuali. L’evento sarà finanziato 
in parte con fondi derivanti dal PRO3-Mur 

nell’ambito delle attività delle Scuole ad ordinamento speciale. 
Un percorso di crescita: l’iniziativa nata nel 2004 su input della Scuola Superiore 

Sant’Anna, che coordina ed ospita l’evento, è andata crescendo negli anni come si vede 
dal grafico sotto riportato.

JOBFair - un percorso di crescita
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Di seguito, i dati di partecipazione degli studenti e studentesse delle 6 Scuole ad 
ordinamento speciale e degli altri partner (la Conferenza dei Collegi Universitari di Merito e 
la Scuola Superiore di Catania) coinvolti nell’edizione 2021.

JOBFair 2021 - appartenenza partecipanti
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Si rappresentano di seguito le diversa categorie di studenti e studentesse della Scuola 
partecipanti alle 4 ultime edizioni di JOBFair.

I progetti di carreer service

E-Cubed 2 è un progetto finanziato dalla Regione Toscana ed elaborato 
congiuntamente dalla Scuola Superiore Sant’Anna e dalla Scuola IMT Alti 
Studi Lucca per realizzare iniziative volte ad integrare i percorsi formativi dei 
propri allievi con le informazioni, gli strumenti e le competenze necessarie 

per lo sviluppo della carriera professionale. Il Progetto è stato lanciato il 3 marzo 2020, 
pochi giorni prima dell’insorgere della pandemia e si è concluso il 31 dicembre 2021. A 
causa della pandemia, sono state apportate consistenti rimodulazioni al progetto e alcune 
attività, come il modulo In Tour Company sono state cancellate.
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L’iniziativa è promossa nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per 
l’autonomia dei giovani.

Le attività:
•  Colloqui individuali: Explore - Esplorare, guardarsi intorno, conoscere prima di tutto se 

stessi: percorso di orientamento e consulenza personalizzata in cui allieve e allievi sono 
assistiti da un’esperta di career counseling per sviluppare un progetto di formazione 
professionale.

•  Bilancio di Competenze: percorso finalizzato a valutare in modo critico le risorse 
personali, le potenzialità, il rapporto con il mondo del lavoro, con lo scopo di individuare 
una professione o un ambito preferito ed elaborare un piano d’azione utile ad un 
inserimento socio-lavorativo adattivo. L’iniziativa è stata strutturata e Condotta da 
un’esperta di Counseling.

•  Monday Career Tips – webinar series for career building: serie di incontri per definizione 
e impostare obiettivi professionali, gestione del tempo, aumentare l’attenzione e la 
concentrazione, redazione di CV e lettera di presentazione per domande di successo, 
il colloquio di selezione.

•  Application and Interview: Strategies for success: attività di counseling di gruppo e 

FINANZIAMENTO PROGETTO ECUBED 2

Totale finanziato Quota SSSA Quota IMT

110.964,00 € 78.484,00 € 32.480,00 €

100,00% 70,73% 29,27%

RENDICONTO AL 31/12/2021

Totale rendicontato Quota SSSA Quota IMT

99.001,97 € 66.384,96 € 32.616,40 €

89,00% 67,05% 32,95%



Bilancio di sostenibilità

107

individuale al fine di realizzare iniziative volte ad integrare i percorsi formativi di allieve e 
allievi con le informazioni, gli strumenti e le competenze necessarie per lo sviluppo della 
carriera professionale. 

•  Transferable skills: serie di webinar su varie tematiche di orientamento e career 
counseling.

•  Boost your Career: due incontri uno dedicato alla conoscenza e l’utilizzo delle 
strategie sul web e di networking per raggiungere i propri obiettivi e l’altro dedicato alla 
preparazione efficace di un colloquio di lavoro.

•  Programma «Alla Ricerca Dell’Eccellenza» - Arde2: formazione, incontri e discussione 
con direttori e amministratori delegati di diverse aziende di spicco nel panorama 
nazionale e internazionale.

•  Career Mentoring: incontri per privilegiare il contatto con ex allieve ed ex allievi sia 
della Scuola Superiore Sant’Anna che di IMT Lucca (E-cubed) impegnati in ambiti 
lavorativi di varia estrazione, con lo scopo di fornire una panoramica delle prospettive 
professionali che possono aprirsi al termine dei percorsi formativi delle Scuole.

•  Autoimprenditorialità: essere imprenditori oggi: corso online “non convenzionale” per 
futuri imprenditori o per chi desiderava semplicemente sviluppare competenze di 
autoimprenditorialità.

•  JOBFair Colloquia: incontri settimanali del giovedì «Lavoro e studio si incontrano online 
il giovedì». organizzati e coordinati dalla Scuola con la partecipazione delle altre Scuole 
ad ordinamento speciale. 
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E-SantAnna Community – Attività 5 E-Shape Your Career

Il Progetto, finanziato dalla Regione Toscana e approvato nel 2021, è un progetto a 
sostegno della frequenza universitaria nel contesto dell’emergenza covid ed è rivolto ad 
allieve e allievi della Scuola.

E-Shape Your Career ha i seguenti obiettivi:
• necessità di formalizzare con chiarezza i propri obiettivi e gli ambiti di applicazione delle 

conoscenze maturate e di comunicare con efficacia il contenuto del proprio percorso 
professionale;

•  necessità di aumentare la consapevolezza rispetto alla trasferibilità e attrattività delle 
proprie competenze per aziende e mercato del lavoro;
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•  necessità di supportare le aree legate alle soft skills per agevolare la comunicazione.
• E-Shape Your Career è un percorso formativo integrativo di Career transition strutturato 

su due livelli:
•  primo livello: analisi delle competenze trasferibili (soft skills) e utilizzo dei principali 

strumenti web-based per la ricerca del lavoro e self-branding (ATS, LinkedIn, Facebook, 
altri social media);

•  secondo livello: ottimizzazione degli strumenti di comunicazione per rendere le 
diverse occasioni di incontro (career day, colloquio, networking) efficaci strumenti di 
comunicazione del proprio valore.
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12 I Progetti AfricaConnect e Afghan futures

AfricaConnect 

AfricaConnett è un progetto per lo sviluppo di comunità più inclusive, sicure e sostenibili 
nel continente africano.

Oggi, chi si prepara ad affrontare le sfide dei cambiamenti climatici e dello sviluppo 
sostenibile, non può ignorare il continente africano. Con una popolazione di 1,3 miliardi di 
persone, l’Africa unisce alcune tra le economie più dinamiche del globo con alcune delle 
società più ineguali. Con lo sguardo rivolto al futuro, la Scuola Superiore Sant’Anna vanta 
un impegno decennale nella creazione di comunità più inclusive, sicure e resilienti in Africa, 
in linea con gli obiettivi di sostenibilità e di supporto allo sviluppo del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza.

Africonnect è il nome dell’approccio partecipativo, transdisciplinare ed applicativo 
che la Scuola utilizza da oltre dieci anni in Africa e persegue la sua missione improntata 
all’eccellenza nella formazione, nella ricerca e nella terza missione proponendosi come 
aggregatore di competenze sul continente Africano.

Le linee di intervento che caratterizzano l’azione di AfricaConnect della Scuola, 
in risposta alle problematiche sempre più rilevanti del continente africano si declinano 
secondo cinque direttrici fondamentali:
•  Diritti umani. I progetti della Scuola Sant’Anna in Africa ambiscono a promuovere le 

competenze locali e i diritti umani, sostenendo un approccio inclusivo allo sviluppo, 
l’equità di genere e il principio del Do No Significant Harm (DNSH).

•  Sostenibilità. Declinata nei suoi aspetti ambientali, economici, sociali. Tra gli obiettivi 
di sostenibilità vi sono la promozione di un’agricoltura resiliente, di un uso sostenibile 
delle risorse naturali, di un sistema di welfare come elemento di protezione sociale e 

Progetto Africa Connect 

Progetto Africa Connect 
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sviluppo del paese, del sostegno alle capacità locali, e di un approccio etico alla ricerca 
a beneficio delle comunità.

•  Salute. Il tema della salute e della sua promozione è sempre stata una priorità 
emergenziale per l’Africa. In tempi pandemici vi è ancora più consapevolezza della sua 
rilevanza. La Scuola Sant’Anna collabora con ONG presenti sul territorio per rafforzare 
le capacità di risposta dei sistemi sanitari locali.

•  Impatto sul territorio. Il perseguimento dell’eccellenza accademica si integra con 
l’ambizione di un impatto sul territorio. La Scuola conduce attività in aree ad elevata 
complessità grazie a un forte radicamento in Africa, dimostrando capacità di reagire 
con prontezza a stimoli ed esigenze emergenti.

•  Partenariati. La Scuola ha stabilito partenariati duraturi con enti africani. Tutte le iniziative 
sono condotte seguendo le migliori pratiche internazionali in materia di coinvolgimento 
degli attori locali in tutte le fasi progettuali. La Scuola è diventata un partner privilegiato 
sia di attori internazionali interessati a lavorare in Africa, sia di attori africani desiderosi 
di proporsi internazionalmente. Viene così perseguito il rafforzamento delle sinergie, lo 
scambio di competenze, e la massimizzazione dell’efficacia nell’uso delle risorse.

Le attività della Scuola in Africa

L’attività della Scuola Superiore Sant’Anna in Africa poggia su tre pilastri fondamentali: 
formazione, ricerca, terza missione. Un impegno duraturo in Africa, ma soprattutto con 
l’Africa, che oggi coinvolge 24 Paesi nel continente in tematiche che spaziano dalle 
politiche sociali, alle scienze agrarie, al management sanitario.

Progetto Africa Connect 

Progetto Africa Connect 
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La Formazione

La Scuola sostiene la formazione di studentesse e studenti africani in Italia e nei loro 
paesi di provenienza. Ogni anno, decine di studentesse e studenti africani beneficiano 
di borse di studio per partecipare ai corsi offerti dalla Scuola (ordinari, perfezionamento/
dottorato, alta formazione). La formazione offerta dalla Scuola ha un grande potenziale per 
l’Africa: tra gli altri, l’Etiopia conta oggi dieci ricercatori che hanno ricevuto il Diploma di 
PhD in Agrobiodiverisity alla Scuola e che lavorano in posizioni di vertice di centri di ricerca 
nazionali ed internazionali nel paese. Negli ultimi cinque anni, la Scuola ha promosso e 
ospitato sette progetti Erasmus+ con università in Etiopia, Ghana, Sudan e Niger.

La Ricerca

Nella linea di azione Diritti umani, la Scuola vanta una lunga esperienza di ricerca 
sostanziale e applicata sul ruolo delle organizzazioni internazionali e del personale civile 
nelle operazioni di pace in Africa, che ha dato luogo a importanti pubblicazioni. Oggi è in 
corso un progetto di ricerca-azione sulla stabilizzazione post-conflitto in Sud Darfur che 
prevede la costituzione di un laboratorio congiunto tra la Scuola Sant’Anna e l’Università 
di Nyala (Sudan).

Nell’ambito della Sostenibilità, la Scuola, grazie a rilevanti progetti europei, ha 
contribuito al miglioramento varietale di orzo dell’Etiopia e dell’agricoltura di sussistenza 
in Mozambico. Inoltre, i progetti sulla coltivazione di leguminose nell’Africa mediterranea, 
lo sviluppo varietale in Etiopia e la sostenibilità agricola del Niger hanno consentito di 

Progetto Africa Connect 
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caratterizzare oltre 12.000 genotipi di cereali, da cui sono sviluppate e distribuite nuove 
varietà più resilienti e produttive. Più di 1.200 agricoltori di sussistenza in Etiopia sono stati 
raggiunti da nuove varietà sviluppate nell’ambito dei progetti della Scuola. In questa linea 
di azione rientrano anche i progetti che la Scuola sta portando avanti con il finanziamento 
di aziende italiane per la definizione di strategie di adattamento al cambiamento climatico 
in Ghana, comprendenti i costi socio-ambientali dell’inazione; e la promozione della 
geotermia in Kenya, Etiopia, Ruanda e Gibuti con il sostegno dell’Unione Europea.

Nell’area Salute, la Scuola lavora attivamente alla promozione di modelli assistenziali 
tra ospedale e territorio nell’ambito di progetti che riguardano l’analisi e il rafforzamento 
delle capacità di gestione dei servizi sanitari in Etiopia, Uganda e Tanzania. Nel contesto 
dell’Impatto sul territorio, la Scuola ha all’attivo vari progetti in Maghreb e Sahel (Libia, 
Tunisia, Algeria, Marocco, Mali, Burkina Faso e Niger), che mirano a comprendere la 
resilienza dei sistemi locali e delle risposte internazionali rispetto alle minacce di sicurezza 
transnazionali (terrorismo e radicalizzazione, instabilità politica, traffici e cambiamento 
climatico), con particolare attenzione al ruolo delle donne nei processi di pace e sicurezza.

Ricercatrici e ricercatori della Scuola intervengono frequentemente con interviste e 
commenti su questioni di attualità africana su testate giornalistiche ed emittenti nazionali 
(RaiNews24, Rai 1, Radio3 Mondo, Radio24, Rai Scuola), e su media internazionali, tra cui 
BBC, Reuters, Le Monde, Radio Vaticana.

Il Progetto Afghan Futures - Diritti, integrazione e 
sviluppo sostenibile

Per quanto ampiamente annunciata, la crisi afghana innescata dalla (ri)conquista 
talebana di Kabul e dalla proclamazione dell’Emirato islamico costituisce uno shock che 
ha profonde implicazioni transnazionali. Dopo 43 anni di guerra e 5 cambi di regime, il 
paese è in ginocchio e non esiste altro progetto per il futuro del Paese che non il disegno 
oppressivo dell’Emirato. Esiste tuttavia un’ampia e articolata diaspora costituita da rifugiati 
altamente qualificati, che danno voce a un Afghanistan plurale e capace di riscatto, capace 
di parlare globalmente.



Con il precipitare degli eventi nell’agosto 2021, la comunità della Scuola Superiore 
Sant’Anna - docenti, ricercatori, personale tecnico amministrativo e allievi - si è mobilitata 
fin da subito, prendendo la parola con molteplici appelli ed interventi nella sfera pubblica, 
mostrando solidarietà nei confronti di chi si trova in fuga, vive nascosto, o comunque si 
trova disoccupato dopo la recente chiusura alla partecipazione femminile e l’ostracismo 
nei confronti degli intellettuali.

Il progetto AFGHAN FUTURES intende contribuire all’integrazione, alla protezione e 
alla valorizzazione della diaspora accademica afghana, promuovere - anche con specifici 
finanziamenti - ricerca di eccellenza e libera costruendo reti di solidarietà transnazionale, 
sostenere il riconoscimento della dignità di far parte attiva di una comunità di ricerca e 
insegnamento, contribuendo anche al dibattito internazionale sul futuro (i futuri possibili) 
dell’Afghanistan, e - con esso - sulle sorti dei diritti fondamentali e delle democrazie. 

Docenti e ricercatori sono pertanto impegnati con interviste e analisi puntuali sulla critica 
situazione in Afghanistan su testate giornalistiche ed emittenti nazionali ed internazionali, 
tra cui rtv38, RaiNews24, Radio 1, Radio3, Radio Capital, Euronews.

Il progetto ad oggi coinvolge cinque scholars afghani di diversa età (da studenti 
graduate fino a una docente a contratto, passando per una PhD e due assegnisti di 
ricerca). Afghan Futures può contare sulle risorse che la Scuola ha messo a disposizione 
a partire dalle donazioni 5x1000, che hanno consentito di finanziare due assegni di 
ricerca e l’organizzazione di una conferenza su gender and security in programma per 
fine settembre 2022. Le linee di ricerca che si stanno delineando si concentrano sulla 
questione dell’advocacy per i diritti fondamentali, anche in linea con l’attenzione che la 
Scuola ha sempre riservato all’Agenda Donne, Pace e Sicurezza delle Nazioni Unite.

Grazie al progetto, la Scuola partecipa costruttivamente alla mobilitazione 
transnazionale che accompagna la crisi afghana, prendendola come pietra d’angolo di 
una serie di temi sensibili per il nostro impegno in difesa della libertà accademica. Questa 
iniziativa, veicolata anche tramite la nostra partecipazione a Scholars at Risk, si nutre e 
alimenta anche la partecipazione della Scuola ad altre iniziative sorelle, quali il Manifesto 
per l’Università Inclusiva e la Rete Italiana delle Università per la Pace.

Progetto Afghan Futures
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L’apertura internazionale caratterizza la Scuola fin dalle sue origini e in ogni ambito delle 
sue attività di didattica, di ricerca e di terza missione. La strategia di internazionalizzazione 
sostiene e incrementa le opportunità di mobilità per studentesse e studenti, docenti, 
ricercatrici e ricercatori e valorizza le occasioni di confronto che scaturiscono dalla 
costante presenza di visiting professor e researcher e dall’inserimento in network e gruppi 
di ricerca internazionali.

Lauree magistrali, Master, Programmi di dottorato e Seasonal School offrono una 
ricca offerta formativa che attrae ogni anno un’alta percentuale di studentesse e studenti, 
ricercatrici e ricercatori stranieri rendendo la Scuola una vera realtà internazionale.

Le allieve e gli allievi della Scuola sono fortemente incoraggiati a svolgere attività 
di studio e/o di ricerca all’estero, avvalendosi delle partnership con le più prestigiose 
università e i più importanti centri di ricerca nel mondo. 

La Scuola intende incrementare le opportunità di scambi all’estero del personale e 
dei docenti, per prendere spunto dalle best practices internazionali e avere una visione 
dall’esterno delle più innovative sfide del mondo universitario. 

Nell’ambito della politica di espansione e di rafforzamento dei rapporti internazionali 
la Scuola ha ritenuto opportuno concentrare la propria attenzione su alcuni Paesi ed 
alcune zone geografiche al fine di focalizzare su di essi le attività internazionali, nell’ottica 
di organizzare interventi mirati, che possano garantire risultati nel breve-medio periodo.

Anche se influenzato dalla emergenza pandemica, il 2021 è stato un anno importante 
perché ha dato il via al nuovo settennato Erasmus 2021-2027.

13 Relazioni internazionali e partnership 

13.1 Il Programma ERASMUS+



116

Con il rinnovo, per il periodo 2021-2027, della ECHE - Erasmus Charter for Higher 
Education la Scuola ha il diritto di partecipare al programma Erasmus+ fino al 2027 e 
presentare una domanda di finanziamento all’Agenzia Nazionale per le attività decentrate 
(Mobilità per Studio, per Placement, per svolgere attività di Docenza e Staff Training) e alla 
Commissione Europea per le attività centralizzate. 

Inoltre, il Consorzio “Talent at Work” – per la mobilità Erasmus Traineeship,composto 
dalla Scuola – in qualità di coordinatrice, dalla Scuola Normale Superiore e da IMT Scuola 
Alti Studi Lucca, ha ottenuto l’accreditamento per il 2021-2027.

La Scuola ha proseguito il proprio impegno nello sviluppo delle attività legate alla mobilita 
Erasmus+ riuscendo ad incrementare ogni anno il budget ricevuto dalla Commissione 
Europea per la mobilita verso Programme Countries (nel nuovo programma Azione KA 
131) e ricevere finanziamenti per la mobilita verso Partner Countries (nel nuovo programma 
Azione KA 171, che prevede di aprire la prima call nel 2022).

Sulla base delle disposizioni introdotte a livello europeo per 2021 sono state finanziate 
nuove azioni denominate “Blended Intensive Programme BIP” che includono un periodo 
di formazione in presenza associato ad un periodo di mobilità virtuale che, per durata e 
contenuti, possono essere abbinate alle Seasonal School.

Per quanto riguarda gli accordi bilaterali Erasmus+ nel corso del 2021 e stata condotta 
una attività di selezione, negoziazione e rinnovo di tutti gli accordi bilaterali per il periodo 
2021/2027.

Gli obiettivi sono:
•  privilegiare gli accordi con il più forte valore strategico per l’Università;
•  aumentare il numero e la qualità degli accordi per gli scambi di studenti e studentesse 

(questi possono comportare l’estensione degli accordi in essere per la mobilità del 
personale agli scambi di studentesse e studenti);

•  stipulare accordi per la mobilità degli allievi verso le istituzioni partner della European 
University EELISA.
La Scuola si è impegnata nel processo di digitalizzazione della Mobilità Erasmus, 

attraverso la connessione alla rete Erasmus Without Paper (EWP). EWP, come sistema 
di infrastrutture digitali pubbliche e gratuite, consente lo scambio informatizzato dei dati 
relativi alle mobilità Erasmus+ in modalità sicure e veloci, per una gestione più agevole 
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delle procedure amministrative sia per studentesse e studenti che per gli Uffici Relazioni 
Internazionali. EWP consente a tutti gli Istituti di Istruzione Superiore di accedere agli 
strumenti digitali con i propri sistemi attraverso dei connettori informatici.

Il processo avviato nel 2020 per la gestione dell’emergenza generata dalla pandemia 
Covid-19 si è consolidato nel corso del 2021 con un servizio costante a supporto 
dell’intera comunità della Scuola da parte del Team “Infosalute” che, in collaborazione con 
la Fondazione Gabriele Monasterio, ha messo a punto la campagna vaccinale per allieve 
e allievi ed un servizio di screening e rilevazione dell’infezione in caso di contatti diretti. 

L’emergenza della pandemia ha costituito anche l’occasione per rivedere alcuni 
processi e ripensare i servizi di supporto alle studentesse e agli studenti stranieri, come 
ad esempio l’assistenza sanitaria. A partire dal mese di marzo 2021 la Scuola ha adottato 
una nuova procedura a sostegno delle allieve e degli allievi PhD di nazionalità straniera che 
prevede il rimborso delle spese per l’iscrizione al Servizio Sanitario Regionale. 

L’Ufficio Relazioni Internazionali è punto di raccolta delle richieste relative agli ospiti 
stranieri, in stretto raccordo con il Team Infosalute e le ASL di riferimento, fornendo 
supporto nella fase di verifica del possesso dei Green Pass e della validità dei vaccini 
somministrati in altri Paesi.

13.2 Il Supporto agli studenti stranieri durante 

l’emergenza COVID-19
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Il focus delle partnership attivate nel corso di questi anni resta quello di creare e 
mantenere una rete di cooperazione tra istituti scientifici di paesi all’avanguardia, ed allo 
stesso tempo attivare meccanismi di sostegno reale allo sviluppo di Paesi emergenti 
attraverso specifici canali e progetti in campo culturale, scientifico, formativo ed economico 
e promuovere al contempo la mobilità in entrata ad in uscita per tutte le categorie della 
Scuola.

Anche nel 2021, con il perdurare della pandemia e delle limitazioni agli spostamenti, si è 
registrata una contrazione delle mobilità. Questo non ha interrotto la gestione di partnership 
attraverso il rinnovo di accordi già esistenti come la stipula di nuove convenzioni e la 
realizzazione di iniziative volte a promuovere le attività di formazione e di ricerca realizzate 
dalla Scuola nei suoi diversi ambiti disciplinari.

Convenzioni per area geografica 

13.3 Le Partnership internazionali

Convenzioni per area geografica Accordi Internazionali Erasmus+ Totale

Africa 6 3 9

Asia 10 7 17

Europa 15 48 63

Medio Oriente 2 3 5

Nord America 4 3 7

Oceania 1 0 1

Sud America 8 0 8

Totale 46 64 110
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Le Convenzioni distribuite geograficamente
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La partecipazione della Scuola in Network internazionali:
•  Tour4Eu - Tuscan Organisation of Universities and Research for Europe 

è un’associazione senza scopo di lucro costituita nel maggio 2018, che riunisce la 
regione Toscana e le sette università toscane. TOUR4EU promuove gli interessi del 
sistema di istruzione superiore toscano per la ricerca all’interno dell’UE, potenziando 
l’internazionalizzazione e incoraggiando la pianificazione di progetti europei.

•  Progetto Tuscany’s Universities riunisce oggi le sette istituzioni universitarie toscane. 
L’obiettivo è quello di promuovere e incrementare le opportunità di studio e di ricerca 
offerte dalle Università e dagli Istituti e Centri di Ricerca toscani, ma anche di sviluppare 
relazioni internazionali con università straniere pubbliche e private e altre istituzioni, 
grazie ad accordi di collaborazione e alla mobilità studentesca internazionale.

•  Associazione Uni-Italia, costituita dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dalla 
Fondazione Italia Cina, alla quale si è aggiunto il Ministero dell’Interno. Uni-Italia ha 



120

come obiettivi – tra gli altri – di favorire la cooperazione universitaria e gli scambi 
culturali fra l’Italia e gli altri Paesi, con particolare attenzione all’attrazione di studenti e 
ricercatori stranieri presso le istituzioni accademiche italiane.

•  European University Association (EUA) che rappresenta più di 800 università e 
conferenze nazionali di rettori in 48 paesi europei. EUA gioca un ruolo cruciale nel 
processo di Bologna e nell’influenzare le politiche dell’UE in materia di istruzione 
superiore, ricerca e innovazione. Attraverso una continua interazione con una serie di 
altre organizzazioni europee e internazionali, EUA assicura che la voce indipendente 
delle università europee sia ascoltata. 

• Progetto EELISA, European Engineering Learning Innovation and Science 
Alliance, un network del programma European Universitues, inserito nel Programma 
Erasmus+, che riunisce nove istituzioni universitarie europee (Universidad Politécnica 
de Madrid, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, École Nationale des 
Ponts et Chaussées, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, İstanbul 
Teknik Üniversitesi, Scuola Normale Superiore, Universitatea Politehnica din Bucureşti, 
Université Paris Sciences et Lettres) con l’obiettivo di definire e implementare un 
modello condiviso di ingegnere europeo radicato nella società contemporanea. Il 
progetto rappresenta una grande opportunità di beneficiare, e a sua volta contribuire, 
all’evoluzione dello Spazio Europeo dell’Educazione, favorendo e sostenendo il 
processo di modernizzazione dei corsi di studio universitari e, al tempo stesso, dare 
ulteriore impulso all’implementazione dei principi base della nuova ECHE 2021 2027, 
riguardanti l’inclusività, la digitalizzazione, le politiche verdi.

•  “Scholars at Risk Italia” (SaR Italia), una rete internazionale di università fondata nel 
1999 presso l’Università di Chicago per promuovere la libertà accademica e proteggere 
studiosi in pericolo di vita o il cui lavoro è severamente compromesso. SAR è parte del 
Network for Education and Academic Rights (NEAR) e dello Scholars Rescue Fund 
(SRF)-Institute of International Education (IIE). Comprende attualmente 450 università 
in 40 paesi. 

•  “Manifesto dell’università inclusiva” sotto l’egida dell’Agenzia delle Nazioni Unite per 
i rifugiati (UNHCR). L’UNHCR ha proposto il Manifesto per favorire l’accesso dei rifugiati 
all’istruzione universitaria e promuovere l’integrazione sociale e la partecipazione attiva 
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alla vita accademica. I principi generali che animano il manifesto sono: uguaglianza 
e non discriminazione, accoglienza, conoscenza, integrazione, valorizzazione delle 
differenze, partecipazione.

•  L’Istituto Confucio di Pisa è il risultato di un accordo di collaborazione tra la Scuola e 
l’Università di Chongqing, firmato a Pechino nel dicembre 2004, e fa parte della rete 
degli Istituti Confucio promossa dal Ministero cinese dell’Istruzione, diffusi in oltre 100 
paesi d’Europa e del mondo, che hanno come obiettivo la di diffusione della lingua e 
della cultura cinesi. L’Istituto è un punto di riferimento nazionale per la conoscenza, 
gli scambi e le attività economiche tra Toscana e Cina, nonché per il riconoscimento 
culturale della comunità cinese presente sul territorio toscano. Le principali attività, 
perseguite sulla base dei principi di apprendimento interculturale, rigore scientifico e 
cooperazione internazionale, sono:
•  corsi di lingua cinese, diversificati a seconda delle esigenze dell’utenza (scuole, 

studenti universitari, istituzioni, imprese);
•  preparazione all’esame per la certificazione di competenza linguistica cinese (Hanyu 

Shuiping Kaoshi- HSK);
•  attività scientifiche, gruppi di ricerca, conferenze, seminari, scambi tra docenti, 

ricercatrici e ricercatori e studentesse e studenti;
•  manifestazioni culturali, concerti, circoli letterari, rappresentazioni teatrali, mostre, 

eventi legati al folklore e alla tradizione cinese, proiezioni di documentari;
 



122

La Scuola ha posto attenzione al tema della sostenibilità ambientale in tema di 
approvvigionamento di beni e servizi, in linea con la disciplina dei c.d. “Acquisti Verdi” 
nella Pubblica Amministrazione, e per la realizzazione e ristrutturazione delle proprie sedi.

Nei principali appalti di servizi, ad esempio la ristorazione collettiva, le pulizie, ecc., la 
Scuola ha adottato misure di qualificazione ecologica così come per le forniture ha ridotto 
la plastica ed ha introdotto una linea di “prodotti verdi” a logo Scuola venduti presso lo 
shop dell’Ateneo.

14  Ambiente e approvvigionamenti

14.1 Misure di sostenibilità ambientale nei grandi 

appalti di servizi

Il contratto per il servizio di ristorazione collettiva prevede un serie di profili di sostenibilità 
ambientale implementativi dei criteri ambientali minimi (CAM) previsti dal decreto 
ministeriale dedicato alla ristorazione collettiva. Inoltre, nella definizione del contratto 
sono stati aggiunti alcuni ulteriori profili quali ad esempio i viaggi di consegna alimenti 
logisticamente ottimizzati devono essere effettuati con impiego di automezzi che riducono 
le emissioni di CO2, la riduzione degli imballaggi attraverso la fornitura dei prodotti secchi 
in grandi formati, la promozione dell’impiego dei materiali da imballo riciclati e riciclabili, 
l’utilizzo di posate, stoviglie e bicchieri riutilizzabili (in ceramica, vetro, metallo, etc.).

L’appalto Multiservice è affidato congiuntamente con la Scuola Normale Superiore ed 
include i servizi di portierato e reception, pulizia ed igienizzazione, gestione delle aule e 
delle multifunzioni, fattorinaggio tra le sedi di Ateneo, traslochi e facchinaggio, servizio di 
lavanderia.
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A completamento, specificamente per alcune sedi (collegio Terzani e collegio Faedo), si 
affianca l’appalto di Global Service, anche questo affidato congiuntamente con la Scuola 
Normale Superiore. Questo appalto include i servizi di manutenzione e l’erogazione e 
gestione delle forniture energetiche di acqua, luce e gas.

Negli atti di gara si è tenuto conto degli aspetti di sostenibilità ambientale e di innovazione 
tecnica e gestionale. Tali appalti sono stati pertanto eseguiti ricorrendo esclusivamente a 
prodotti ed attrezzature per la pulizia con certificazione eco- compatibile, oltre a prevedere 
ulteriori aspetti organizzativi e gestionali volti al risparmio energetico ed alla salvaguardia 
dell’ambiente come la “Gestione dei rifiuti”.

14.2 Contenimento energetico nelle sedi e nuovi 

percorsi di recupero edilizio

La sede di Palazzo Toscanelli è dedicata prevalentemente ad uffici amministrativi, 
con presenza di alcune aule, sale riunioni e di un piano riservato a docenti, ricercatrici e 
ricercatori. In fase ristrutturazione dell’edificio sono state approntati alcuni accorgimenti 
nell’ottica del risparmio energetico, come fotocellule per accensione/spegnimento 
automatico delle luci dei corridoi, l’illuminazione degli uffici regolata in base all’intensità 
della luce solare, le fotocellule per apertura e chiusura dei rubinetti nei servizi igienici.

Presso la sede Polo Sant’Anna-Valdera (Pontedera) sono installati pannelli solari 
fotovoltaici per la produzione di energia elettrica (potenza nominale istallata 55,20 KW, 
produzione media annua di energia elettrica 74.000 Kwh). La maggior parte dell’energia 
prodotta serve per l’autoconsumo energetico, mentre la parte residuale dell’energia 
prodotta si vende al mercato libero dell’energia.

Il piano strategico edilizio della Scuola prevede la realizzazione di nuove opere (Parco 



124

Scientifico Tecnologico Sant’Anna in San Giuliano Terme), l’acquisizione di nuove 
sedi tramite contratti di locazione di lunga durata e la riqualificazione della sede principale.

I nuovi edifici nel sito di San Giuliano Terme saranno realizzati in osservanza della 
normativa sui CAM di cui all’art. 18 della L. 221/2015 e all’art. 34 recante “Criteri di 
sostenibilità energetica e ambientale” del D.Lgs. 50/2016 “Codice degli appalti” modificato 
dal D.Lgs 56/2017.

Con la progettazione dei nuovi edifici si tenderà  alla minimizzazione dell’impatto 
relativo alla produzione e al trasporto di materiali (privilegiando ove possibile le tecnologie 
costruttive “a secco” e la provenienza a ridotta distanza), a quella dei consumi energetici 
(mediante adozione di tipologie di involucro edilizio adeguatamente performanti, o 
mediante, fra l’altro, soluzioni tecnologiche ad alta efficacia per la regolazione e il controllo 
di efficienza degli impianti), al ricorso più ampio possibile  a fonti energetiche alternative ed 
alla scelta di soluzioni costruttive con ridotte esigenze manutentive.

Le sedi da acquisire attraverso locazioni di lunga durata saranno oggetto di preliminari 
interventi di riqualificazione, anch’essi condotti con riferimento a criteri di efficientamento 
e miglioramento energetico e degli impatti.

La riqualificazione della sede centrale, infine, portata avanti per interventi coordinati 
ma suddivisi in lotti allo scopo di non intaccare la funzionalità del complesso, riguarderà 
anche, in particolare, la razionalizzazione e l’efficientamento degli impianti tecnologici.

Nel 2021, la Scuola ha messo in atto un articolato e fruttuoso percorso con il Comune 
di Pisa, attuale proprietario del complesso edilizio trecentesco dell’ex Convento di Santa 
Croce in Fossabanda a Pisa, che porterà, attraverso importanti lavori di restauro e 
rifunzionalizzazione, all’attivazione di un’ampia struttura residenziale di tipo collegiale nel 
compendio immobiliare.

L’intervento di rifunzionalizzazione del complesso dell’ex-convento si inserisce in un 
più ampio progetto portato avanti dalla Scuola di recupero e restituzione alla comunità 
di luoghi storici della città da destinare alla formazione e alla vita collegiale dei propri 
studenti. L’obiettivo di creare un nuovo Campus in questo sito è motivato dalla volontà di 
offrire spazi accoglienti e stimolanti che favoriscano le relazioni e la formazione di giovani 
provenienti anche da contesti familiari e sociali non ugualmente consolidati per il loro 
sviluppo culturale. 

Restauro del Chiostro San Girolamo
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Il complesso, situato ad est del centro storico di Pisa, oltre il fiume Arno ed in 
prossimità dell’asse di collegamento con la zona ospedaliera, fu edificato nel 1300 sulle 
basi di un preesistente monastero duecentesco ed è stato più volte rimaneggiato nel 
corso dei secoli. Esso è stato oggetto di un importante intervento di restauro condotto 
dall’amministrazione comunale sul finire degli anni ’90 del ‘900. Con tali lavori l’immobile è 
stato riqualificato per destinazione ricettivo/alberghiera ed è stato in uso sino all’inizio del 
decennio in corso. 

L’impianto planivolumetrico dell’ex-convento, grazie anche alla destinazione d’uso 
originaria del luogo, ben si presta ad accogliere un collegio quale “incubatore di talenti”, 
ovvero un ecosistema dove si creino connessioni fra le diverse discipline, crescita di 
relazioni interpersonali e un continuo scambio e ibridazione di idee.  Il complesso si 
sviluppa su due piani – terra e primo – per una superficie complessiva di ambienti coperti 
(v.p.p.) di circa 2.720 metri quadrati, oltre locali tecnici e ampie superfici a loggiato, intorno 
al chiostro centrale, con un ampio cortile posteriore adibito in parte a parcheggio e il 
grande giardino del chiostro.

Lo stato attuale di abbandono del complesso è dovuto al disuso e alla chiusura della 
struttura al pubblico. Questa condizione ha comportato l’ammaloramento dei componenti 
edilizi e la perdita per la città di un importante centro culturale. La fruizione, la comprensione 
e la comunicazione del patrimonio costruito ne favoriscono infatti la conservazione, la 
valorizzazione e la tutela.

L’intervento consisterà, in estrema sintesi, nel restauro e rifunzionalizzazione 
del complesso storico con opere di abbattimento delle barriere architettoniche e di 
efficientamento energetico con il conseguente miglioramento di quattro classi energetiche.

Il concetto di sostenibilità è proprio della disciplina del restauro poiché intrinseco della 
conservazione, ma la coerenza metodologica e la competenza operativa necessarie per 
l’applicazione consapevole dei principi di sostenibilità nell’ambito degli interventi di natura 
conservativa nel panorama edilizio sono ancora in via di maturazione e fanno parte di un 
percorso di riflessione collettivo e in continuo divenire che coinvolge la società civile, le 
istituzioni, la comunità scientifica e gli operatori del settore.

In linea con la dimensione tripartita della sostenibilità, l’intervento di restauro intende 
contribuire alla sostenibilità: 
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•  ambientale: il riuso del bene rientra in un progetto di impiego diffuso nel panorama 
urbano, perché questo possa diventare parte della vita dei cittadini quale centro culturale 
con ampie zone a verde e peculiarità artistiche e architettoniche ora sconosciute;

•  sociale: la fruizione pubblica del bene recuperato permetterà di farlo conoscere a un 
ampio pubblico attraverso attività mirate e indirizzate a diverse fasce di utenza. La 
diffusione del patrimonio culturale, oltre a migliorare la qualità della vita dell’individuo, 
garantisce la conservazione del costruito e la trasmissione dei valori culturali alle future 
generazioni.

•  economica: la gestione del valore patrimoniale del bene permette di valorizzare le risorse 
impiegate per il suo il recupero, sia in termini finanziari con occasioni di fruizione mirate 
sulle specifiche caratteristiche del complesso edilizio che ne sfruttino le potenzialità 
intrinseche, sia sul piano culturale territoriale e personale, come arricchimento e 
miglioramento della qualità della vita.

Vista del Chiostro
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Inoltre, l’impianto architettonico del sito e la sua localizzazione ben si allineano ai 
criteri di sostenibilità. L’articolazione degli ambienti già allo stato attuale favorisce infatti lo 
sviluppo di spazi di relazione, la localizzazione l’accessibilità del complesso e il benessere 
dei futuri fruitori, data la presenza dei vicini servizi di trasporto pubblico, il collegamento 
ai principali asset viari della città dotati anche di piste ciclabili, la prossimità ai Lungarni 
e al centro della città e, non meno, la lontananza da centri di smaltimento rifiuti e zone 
industriali. Inoltre, gli ampi spazi a verde interni favoriranno il benessere fisico e mentale 
degli occupanti potendo godere di aree relax all’aria aperta senza dover necessariamente 
uscire dal campus. Sul piano tecnico, gli obiettivi progettuali generali sono, per quanto 
pertinente agli interventi di restauro e rifunzionalizzazione e compatibile con bene storico 
vincolato, rispettare i principi del “do not significant harm” (DNSH) per l’uso sostenibile 
e protezione delle acque, economia circolare e gestione dei rifiuti con avvio a recupero 
di almeno il 70% dei rifiuti derivanti da demolizione e costruzione, utilizzo di legname 
proveniente da foreste certificate FSC/PEFC o legno da riutilizzo. 

Nello specifico, inoltre, gli obiettivi prefissati dal progetto sono: 
•  facilitare la manutenibilità dei componenti edilizi storici e di nuova installazione attraverso 

la scelta di sistemi che prevedano l’agevole sostituzione di parti;
•  minimizzare il consumo di risorse naturali per i nuovi componenti edilizi attraverso 

la scelta di prodotti con una percentuale di materiale riciclato, disassemblabili o 
riutilizzabili; 

•  migliorare la qualità ambientale interna con l’impiego di materiali e componenti edilizi a 
ridotto/nullo rilascio di sostanze nocive; 

•  assicurare un efficientamento energetico con riduzione del fabbisogno complessivo 

Prospetto via Santa Cecilia



128

corrispondente ad un miglioramento di due classi energetiche; 
•  assicurare condizioni termo igrometriche adeguate alla conservazione dei beni storico-

artistici presenti e al comfort degli utenti; 
•  limitare i consumi idrici con la realizzazione di impianto di recupero acque meteoriche 

da utilizzare per l’irrigazione e altri usi compatibili quali la pulizia dei pavimenti; 
•  massimizzare la manutenibilità e la durabilità dei nuovi materiali;
•  nessun incremento dei rapporti di superficie fra coperture artificiali (suolo consumato) 

e coperture non artificiali (suolo non consumato).
Il nuovo campus avrà 69 posti letto, articolati su camere prevalentemente singole e 

dotate di servizi igienici. Al piano terra saranno presenti 5 sale per convegni e una piccola 
sala per auditorium la cui superficie complessiva sarà superiore a 200 mq. Saranno inoltre 
presenti spazi comuni per reception, servizi igienici, servizi generali e per ristoro-caffetteria 
con piccola cucina.

Il complesso immobiliare è stato acquisito in comodato gratuito dalla Scuola Sant’Anna 
con contratto siglato nel novembre 2021; nel maggio 2022, il Consiglio comunale di Pisa, 
in qualità di proprietario dell’immobile, ha deliberato, a seguito di richiesta della Scuola, 
l’autorizzazione alla concessione di comodato d’uso gratuito per anni 28 e alla vendita 
dell’immobile stesso.

La Scuola, in data 22/11/2021, ha sottoscritto con la proprietà del Palazzo Boyl il 
contratto preliminare di locazione, che prevede l’esecuzione, a carico della stessa proprietà, 
dei lavori di riqualificazione energetica e che prevedono l’impiego di materiali e soluzioni 
eco-compatibili. Il contratto di locazione definitivo sarà sottoscritto contestualmente alla 
consegna dell’immobile e con decorrenza da tale momento, entro la data del 30 settembre 
2024, fissata in relazione alle previsioni in merito alla durata dei lavori.

Il palazzo, posto nel centro storico della città di Pisa, si affaccia su via Santa Cecilia, sul 
lato a occidente, a pochi passi da Piazza Santa Caterina e dalla Chiesa di Santa Cecilia.

Lo stato di conservazione dell’immobile non è omogeneo e sono previsti interventi di 
ristrutturazione e manutenzione differenziati. Gli impianti tecnologici sono da realizzare ex 
novo, secondo moderne soluzioni in grado di assicurare efficienza energetica. 

Il palazzo si estende complessivamente su una superficie lorda di circa 3300 mq oltre 
al giardino interno e alle terrazze.
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A seguito dei lavori di restauro e rifunzionalizzazione, al piano terra sarà possibile 
collocare aule didattiche di varie dimensioni per una superficie complessiva di circa 450 
mq. Ambiti di rappresentanza, uffici e studi potranno essere individuati prevalentemente al 
piano nobile, con locali di varia dimensione per una superficie complessiva di circa 850 mq. 
Alcune sale, per dimensioni e pregio storico-artistico, si prestano particolarmente a sale 
di rappresentanza. L’assetto distributivo in fase di definizione consente l’individuazione di 
spazi per archivi per circa 120 mq e spazi per magazzini e depositi per ulteriori 120 mq, il 
tutto corredato dei necessari servizi e spazi connettivi.

L’intervento di restauro sarà svolto a cura della proprietà, che ha manifestato intenzione 
di perseguirne la massima sostenibilità, sia in termini di impatto delle lavorazioni in corso 
d’opera sull’ambiente circostante che in termini di riqualificazione energetica e di impiego 
di materiali e soluzioni eco-compatibili.

La posizione di questa nuova sede della Scuola nelle strette vicinanze delle altre 
collocate nel centro storico, rappresenta inoltre la volontà della Scuola stessa di raccogliere 
le proprie attività centrali nell’ambito urbano lungo l’asse piazza S. Caterina – piazza Martiri 
della Libertà – via S. Cecilia, a costituire un campus diffuso e integrato nel contesto del 
quartiere di S. Francesco, interconnesse da percorsi pedonali, senza impatti derivanti 
dall’utilizzo di trasporti a motore.

Palazzo Boyl
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Fornitura di carta

La Scuola acquista le risme di carta per stampa e fotocopie con certificazione FSC, 
seguendo i CAM per l’acquisto di carta per copia e carta grafica. Inoltre, al fine di ridurre 
ulteriormente l’impatto ambientale sugli acquisti di carta bianca A4 la grammatura di 
quest’ultima è stata scelta in 75 gr/m2, più leggera di quella standard (80gr/m2) e con 
minor utilizzo di cellulosa. La Scuola ha altresì ridotto l’utilizzo massivo di apparati di 
stampa di pillole dimensione favorendo l’introduzione di macchine multifunzioni collocate 
in spazi comuni a servizio della comunità.

Noleggio erogatori d’acqua 

Nel tempo la Scuola ha provveduto ad acquisire a noleggio erogatori di acqua potabile 
microfiltrata dislocati in tutte le proprie sedi. Ciò per consentire la disponibilità costante 
di approvvigionamento di acqua potabile di qualità, in totale sicurezza e salubrità, per 
tutte le componenti che frequentano i locali della Scuola, senza necessità di acquistare 
individualmente acqua minerale confezionata nelle bottiglie di plastica. I distributori 
attualmente sono in totale 17.

Gestione rifiuti

La Scuola provvede ad effettuare la raccolta differenziata dei residui assimilabili agli urbani 
attraverso la dotazione e la successiva gestione, fino al deposito negli appositi contenitori 
della raccolta differenziata comunali, di contenitori per le frazioni di: imballaggi leggeri 
(multimateriale), carta e cartone e residui indifferenziati. Nelle varie sedi della Scuola sono 
presenti anche dei contenitori per la raccolta di pile usate. Le iniziative di raccolta differenziata 
e gestione e smaltimento dei rifiuti speciali sono coordinate all’interno della Scuola, dalla 
U.O. Sicurezza e Ambiente. La gestione dei rifiuti speciali segue le regole del Regolamento 
per la gestione dei rifiuti prodotti dalle strutture della Scuola Superiore Sant’Anna.

14.3 Altri approvvigionamenti e misure per la 

riduzione dell’impatto ambientale
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Mezzi di Trasporto

La Scuola, in collaborazione e attraverso una convenzione con il Comune di Pisa e il 
Consorzio Pisano Trasporti, promuovere l’uso del mezzo collettivo garantendo ai propri 
dipendenti la facoltà di acquistare l’abbonamento annuale di trasporto a condizioni 
agevolate.

La Scuola ha attivato una convenzione con una Società di gestione di monopattini 
elettrici noleggiabili ad uso locale nell’area urbana di Pisa, il noleggio è fruibile a costi 
ribassati rispetto alla tariffa ordinaria.

In accordo con il Comune di Pisa, sono state istallate nelle vicinanze della Scuola, 
stazioni di CicloPi, il servizio di noleggio delle biciclette gestite dal Comune.

La linea Sant’Anna Green dello Shop

La Linea Sant’Anna Green è una linea di prodotti pensati in una logica 
di sostenibilità e di impatto ambientale, come la mug in fibra di bambù 
biodegradabile, la penna USB ed il caricatore per cellulare in legno di 
bambù, la t-shirt in cotone biologico, uno zainetto in cotone riciclato.
Questa linea di prodotti nasce da un progetto realizzato da un gruppo 

di lavoro denominato “Scuola verde” a cui hanno partecipato tutte le componenti della 
Scuola come docenti, ricercatrici e ricercatori, personale tecnico-amministrativo ed allieve 
e allievi.
 



Il Presente documento è stato redatto con il 
contributo di tutte le strutture della Scuola.


