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Avviso  
 

Corso di Alta Formazione 
COMUNICARE L’UNIVERSO TECNOLOGICO - SOLUZIONI EFFICACI PER ERRORI COMUNI  

a.a. 2021/2022 
 

Art. 1 Attivazione 
 

L’Istituto di Scienze della Vita della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa attiva, ai sensi dell’art.3 dello Statuto, 
il Corso di Alta Formazione “Comunicare l’universo tecnologico - Soluzioni efficaci per errori comuni”. 
 
Il Corso si svolgerà nei giorni Venerdì 28 e Sabato 29 Gennaio 2022, presso la Scuola Superiore Sant’Anna, 
Piazza Martiri della Libertà n. 33 56127 Pisa. 
 
Il corso prevede la partecipazione di un numero massimo di venti iscritti oltre ad un posto riservato ad un 
collaboratore dell’Ufficio Valorizzazione Ricerche. 
 
Il Responsabile Scientifico si riserva la possibilità di non attivare il Corso con un numero di iscritti inferiore a 
otto. 
 
La lingua ufficiale del Corso è l’italiano. 
 
L’erogazione del corso è prevista in presenza ma il Responsabile scientifico si riserva la possibilità di attivare 
il corso in modalità telematica in considerazione dell’andamento della pandemia Covid-19 nel periodo di 
svolgimento del Corso. 

 
Art. 2 Obiettivi Formativi 

 
Il corso ha l’obiettivo di formare in modo concreto e ‘operativo’ alla comunicazione efficace nell’ambito della 
biomedicina, della tecnologia e dell’innovazione. 

 

Il discente apprenderà i concetti fondamentali della comunicazione al largo pubblico come a pubblici di 
addetti. 

 
Verranno descritte le caratteristiche dei vari media attualmente disponibili, fornendo indicazioni per 
comprenderne le diversità e le differenze di approccio, oltre a suggerimenti per un uso appropriato ed 
efficace. 

 

Attraverso esempi specifici il discente verrà guidato a individuare i concept principali da convogliare in 
presentazioni incisive, sia mediante scrittura di testi che presentazioni grafiche. Una sessione sarà dedicata 
alla preparazione della comunicazione per i progetti europei, per i quali le commissioni giudicanti includono 
nella valutazione complessiva la qualità dei piani di disseminazione presentati nei progetti. 

Art. 3 Destinatari 
 

Il corso è rivolto ad imprenditori, manager, dirigenti, consulenti, ricercatori, start-upper. 
 

Art. 4 Architettura del Corso 
 

Il percorso didattico prevede 2 giornate per un totale di 14 ore di formazione d’aula, che includeranno lezioni 
frontali ed esercitazioni. Infatti, oltre alla consueta didattica frontale, con l’ausilio di materiale video, verranno 
trattati casi studio pratici, su cui già operano o potrebbero operare i discenti, simulando concretamente 
interventi specifici. 
  



Una forte interazione fra docenti e discenti, con sostanziale e progettata informalità, caratterizzerà 
l’impostazione fondamentale del corso. 
 
Per alcune attività, gli allievi verranno divisi in gruppi in modo da poter seguire docenti diversi in compresenza. 
 
Fra le altre, ci saranno una sessione specificatamente dedicata alla preparazione della comunicazione per i 
progetti europei ed una all’uso efficace di social media in ambito professionale. 

 
Art. 5 Presentazione della domanda e modalità di ammissione 

 
La domanda di iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 24.00 del 20 Dicembre 2021 esclusivamente 
on-line registrandosi al sito www.santannapisa.it., Sezione Alta Formazione. 
 
Alla domanda di iscrizione, pena l’esclusione, dovranno essere allegati: 
 

- Curriculum Vitae sintetico ed aggiornato, che illustri esperienze pregresse; 

- Lettera che dichiari la motivazione personale alla frequenza del corso; 

- Copia di documento di identità in corso di validità; 

Non è prevista una selezione specifica ma qualora il numero delle domande pervenute fosse superiore alla 
disponibilità dei posti, sarà adottato l’ordine cronologico di presentazione delle domande d’iscrizione. 
 
L’elenco degli ammessi al Corso sarà reso noto esclusivamente sul sito della Scuola Superiore Sant'Anna. 
Sarà cura di ciascun candidato verificare la propria ammissione al Corso. 
 
Le domande pervenute in ritardo o in modalità diversa da quella indicata nel presente articolo, qualunque ne 
sia la motivazione, non saranno prese in considerazione. 
 
Le falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in 
materia, Artt. 75 e 76 D.PR. 445/2000. 
 
La Scuola può, in qualunque momento del procedimento, anche successivamente all’avvio del Corso, 
effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e dei documenti prodotti e richiedere l’esibizione dei 
documenti in originale. In caso di false dichiarazioni, la Scuola potrà disporre in ogni momento, con 
provvedimento motivato del Rettore, l’esclusione dei candidati dalla frequenza al Corso, fatte salve le 
responsabilità penali da ciò derivanti. 
 

 
Art. 6 Quota di iscrizione 

 
La quota di iscrizione al Corso è fissata in € 500,00 e include la partecipazione alle lezioni e il materiale 
didattico. 
 
Ai sensi dell’art. 9 comma 2 del DLgs 68/2012 la Scuola esonera totalmente dalla quota di iscrizione gli allievi 
con disabilità, riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 104/1992, pari o superiore al sessantasei per 
cento ed applica una riduzione del 1,5% per ogni punto percentuale di invalidità a coloro che hanno 
riconosciuta una invalidità inferiore al sessantasei per cento. L’allievo che intende usufruire dell’esonero o 
della riduzione dovrà allegare alla domanda online idonea certificazione. 
 
In caso di rinuncia alla partecipazione al corso, non è prevista la restituzione della quota versata al momento 
dell’iscrizione. Nel caso in cui non sia attivato il corso per mancato raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti, sarà restituita la quota corrisposta. 

 
Art. 7 Modalità di Accettazione e di pagamento 

 
I candidati ammessi al Corso dovranno confermare la propria partecipazione, pena l’esclusione, entro il 
termine e con le modalità indicate nella comunicazione di ammissione e successivamente procedere al 
versamento della quota di iscrizione attraverso l’avviso di pagamento PagoPA, trasmettendo poi alla Scuola 
Superiore Sant’Anna – U.O. Alta Formazione la copia dell'avvenuto pagamento della quota di iscrizione.  
 



In qualsiasi momento l’allievo rinunci alla frequenza dopo aver manifestato la propria volontà di accettazione, 
o non porti a termine il Corso, non avrà diritto alla restituzione di quanto già versato. 
 

Art. 8 Attestato di partecipazione 
 

Al termine del Corso a coloro che avranno frequentato almeno il 90% dell’intero percorso formativo e saranno 
in regola con il pagamento della quota di iscrizione la Scuola Superiore Sant’Anna rilascerà un attestato di 
partecipazione, con valore nei limiti consentiti dalla legge. 

 
Art. 9 Responsabile del procedimento concorsuale, 

trattamento dei dati personali e misure di prevenzione della corruzione 
 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. 241/90 e ss.mm.ii, il Responsabile del procedimento 
concorsuale di cui al presente bando è la Dott.ssa Elena Cambi, Responsabile dell’U.O. Alta Formazione - 
Scuola Superiore Sant'Anna – Via Maffi 27, 56127 Pisa - tel. 050/882645 - fax 050/882633 - e-mail: 
altaformazione@santannapisa.it .  
 
Titolare del trattamento dei dati personali forniti nell’ambito della procedura concorsuale di cui trattasi è la 
Scuola Superiore Sant’Anna, in persona del Rettore, Piazza Martiri della Libertà 33 Pisa. Il Responsabile 
interno è designato nella persona della Dott.ssa Giovanna Bottai, giovanna.bottai@santannapisa.it . Si 
prega di prendere visione dell’informativa disponibile al seguente link https://www.santannapisa.it/it/alta-
formazione-info . 
 
La Scuola Superiore Sant'Anna opera nel rispetto della normativa relativa alla prevenzione della corruzione 
(L.190/2012) applicando le misure individuate nel “Piano triennale di prevenzione della corruzione” 
pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale all’indirizzo: 
www.santannapisa.it . 
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