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ALLEGATO I D.R. n. 540/2021 

 
Avviso in attuazione del Decreto Ministeriale n. 1061/2021 

 per l’ammissione ai Corsi Ph.D. del XXXVII ciclo 
a.a. 2021/22 

 

Art. 1 

(Posti a concorso) 

La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, di seguito denominata "Scuola", in attuazione del Decreto 
Ministeriale n. 1061 del 10 agosto 2021, nel seguito anche D.M. o Decreto, che ha previsto 
l’assegnazione di nuove risorse FSE REACT-EU per percorsi di dottorato di ricerca attivi e accreditati 
ai sensi del DM 45/2013 a valere sul XXXVII ciclo, bandisce n.  28  posti aggiuntivi supportati da 
borsa di studio per l’ammissione al XXXVII Ciclo di dottorato. 
Il DM 1061/2021 dà attuazione all’Azione IV.4 - Dottorati e contratti di ricerca su tematiche 
dell’innovazione e all’Azione IV.5 - Dottorati su tematiche green del nuovo Asse IV del PON Ricerca 
e Innovazione 2014-2020 “Istruzione e ricerca per il recupero – REACT-EU” a seguito della relativa 
riprogrammazione approvata dalla Commissione europea, con Decisione C(2021) 5969 del 6 agosto 
2021, volta alla realizzazione del nuovo obiettivo tematico delle politiche di coesione “Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” , come 
previsto dal Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 
2020. 
 
La selezione ed assegnazione delle borse di studio aggiuntive, nel numero complessivo dettagliato 
nel seguito, potrà avvenire esclusivamente nell’ambito delle seguenti tematiche vincolate previste 
dall’art. 2, comma 1 lett. a) e lett. b) del D.M.: 
 

Borse di dottorato su tematiche 
dell’Innovazione (Azione IV.4) 

Tabella A- DM 1061/2021- 
Risorse complessivamente 

assegnate alla Scuola 

Numero di borse 
aggiuntive  bandite 

 
Obiettivo della misura è di finanziare 
borse aggiuntive su tematiche 
dell'innovazione, ovvero percorsi 
dottorali focalizzati sui temi 
dell’innovazione, delle tecnologie 
abilitanti e del più ampio tema del 
digitale, quali interventi di 
valorizzazione del capitale umano del 
mondo della ricerca e dell’innovazione.  

€ 152.465,59 2 

Borse di dottorato su tematiche 
Green (Azione IV.5) 

Tabella A- DM 1061/2021- 
Risorse complessivamente 

assegnate alla Scuola 

Numero di borse 
aggiuntive bandite 

 
Obiettivo della misura è finanziare 
borse di dottorato aggiuntive su temi 
orientati alla conservazione 
dell’ecosistema, alla biodiversità, 
nonché alla riduzione degli impatti del 
cambiamento climatico e alla 
promozione di uno sviluppo sostenibile. 

€ 1.579.107,86 
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Il/la candidato/a avrà facolta di presenare due distinte domande, una per ciascuna area tematica 
sopra indicata.  
 
Il D.M., attraverso l’attivazione di percorsi di dottorato e progetti di ricerca su tematiche per lo 
sviluppo dell'innovazione e su tematiche Green legate alla conservazione dell’ecosistema, alla 
biodiversità, nonché alla riduzione degli impatti del cambiamento climatico e alla promozione di uno 
sviluppo sostenibile, intende favorire la diffusione di un approccio di maggiore interscambio tra il 
mondo della ricerca e il mondo produttivo. 
I dottorati di ricerca in evidenza prevedono il coinvolgimento delle imprese nella definizione del 
percorso formativo, prevedendo lo svolgimento da parte del dottorando di periodi di studio e di 
ricerca in impresa da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di dodici (12) mesi. L’impresa sarà 
individuata dalla Scuola ma verrà prevista la possibilità che sia proposta dal/la candidato/a. 
 
 
Le borse aggiuntive di cui al presente Avviso, attribuibili esclusivamente entro l’annualità 2021, 
potranno essere assegnate nell’ambito dei seguenti Corsi Ph.D. 
(https://www.santannapisa.it/sites/default/files/brochure_phd_0.pdf): 
 

Corso 
Coordinatore/ 
Coordinatrice 

Informazioni 

   

 
Ph.D. in BioRobotica 
 

Prof.ssa Arianna Menciassi 
https://www.santannapisa.it/sites/d
efault/files/phd_in_biorobotics.pdf  

   
 
Ph.D. in Diritto 
 

Prof. Gianluigi Palombella 
https://www.santannapisa.it/sites/d

efault/files/phd_in_law_0.pdf  

 
Ph.D. in Human Rights and 
Global Politics: Legal, 
Philosophical and Economic 
Challenges 
 

Prof.ssa Barbara Henry 

https://www.santannapisa.it/sites/d
efault/files/phd_in_human_rights_a

nd_global_politics-
_legal_philosophical_and_economi

c_challenges.pdf 
 

   
 
Ph.D. Economics 
 

Prof. Alessio Moneta 
https://www.santannapisa.it/sites/d
efault/files/phd_in_economics.pdf  

   
 
Ph.D. in Management 
Innovation, Sustainability 
and Healthcare 
 

Prof. Fabio Iraldo 

https://www.santannapisa.it/sites/d
efault/files/phd_in_management_-
_innovation_sustainability_and_he

althcare.pdf  

   
 
Ph.D. in Agrobioscienze 
 

Prof.ssa Laura Ercoli 
https://www.santannapisa.it/sites/d
efault/files/phd_in_agrobiosciences

.pdf  
 
Ph.D. in Agrobiodiversity 
 

Prof. Mario Enrico Pè 
https://www.santannapisa.it/sites/d
efault/files/phd_in_agrobiodiversity

_0.pdf  
 
Ph.D. in Medicina 
Traslazionale 

Prof. Claudio Passino 
https://www.santannapisa.it/sites/d
efault/files/phd_in_translational_me

dicine_0.pdf  
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Ph.D. in Emerging Digital 
Technologies 
 

Prof. Luca Valcarenghi 

https://www.santannapisa.it/sites/d
efault/files/phd_in_emerging_digital

_technologies.pdf  

   
 
Ph.D. in Health Science, 
Technology and 
Management  

Prof. Michele Emdin 

 
https://www.santannapisa.it/sites/d
efault/files/phd_in_health_science_
technology_and_management_1.p

df  
 
 
 
Il/la candidato/a, all’atto della presentazione della domanda, potrà esprimere una prima e seconda 
preferenza per la frequenza di uno specifico Corso Ph.D. fermo restando che la Commissione, 
tenuto conto del progetto di ricerca presentato e di ulteriori elementi di valutazione basati sulle 
competenze e sul profilo del/la medesimo/a candidato/a, potrà considerare maggiormente pertinente 
lo svolgimento del percorso formativo e di ricerca in un differente ambito scientifico-disciplinare e, 
conseguentemente, prevedere la partecipzione ad un diverso Corso Ph.D..  
 

Art. 2 

(Requisiti di ammissione al concorso) 

Possono partecipare alla selezione, senza limitazioni di cittadinanza, i/le candidati/e in possesso di 
almeno uno dei seguenti titoli di studio 
a)  Laurea magistrale, magistrale a ciclo unico o specialistica;  
b)  Laurea dell’ordinamento previgente (vecchio ordinamento);  
c)  Analogo titolo conseguito all’estero, riconosciuto equivalente ai suddetti titoli accademici di 
secondo livello, ai soli fini della partecipazione al concorso per l’ammissione al Ph.D. L’idoneità del 
titolo estero viene accertata dalla Commissione nel rispetto della normativa in materia vigente in 
Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso. La commissione deve valutare l’equiparabilità 
per livello, natura,contenuto e diritti accademici al titolo accademico italiano richiesto per l'accesso 
al dottorato di ricerca 
Sono ammessi con riserva i/le candidati/e che non possiedono i requisiti di cui sopra alla data di 
scadenza del presente Avviso.  
Fermo restando che l’inizio del percorso per i PhD ammessi in forza del presente Avviso è previsto 
in data 1° dicembre 2021, il titolo di studio necessario per l’accesso ai Corsi dovrà essere conseguito 
entro e non oltre il 31 ottobre 2021. 
 
 

Candidati/e con titolo conseguito in Italia 
Tutti i/le candidati/e in possesso di titolo accademico conseguito presso un’Università italiana, siano 
essi cittadini/e comunitari/e o di Stati non appartenenti all’Unione Europea, sono tenuti/e ad 
autocertificare il titolo posseduto e sono ammessi/e alla selezione con riserva di verifica delle 
dichiarazioni autocertificate. 
 

Candidati/e con titolo conseguito all’estero (Paesi UE e NON UE) 
Entro la data di iscrizione ai Corsi devono essere consegnati alla U.O. Ph.D. i titoli di studio, 
conseguiti in Paesi NON EU, legalizzati e accompagnati da “Dichiarazione di valore in loco” rilasciata 
dalle competenti  Rappresentanze italiane del Paese nel quale il titolo è stato conseguito, in 
alternativa  potrà  essere  presentato l’Attestato di comparabilità del titolo universitario estero 
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rilasciato dal centro ENIC-NARIC in Italia (CIMEA) che contenga tutte le informazioni  necessarie  
per la valutazione del titolo di studio. Per il titolo di studio conseguito in un paese dell’Unione Europea 
è sufficiente il Diploma Supplement. 
 

Art. 3 
(Domanda di partecipazione al concorso) 

 
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere compilata entro le ore 12.00(ora italiana) 
del _4 ottobre 2021, seguendo esclusivamente la  procedura online presente al seguente indirizzo: 
https://sssup.esse3.cineca.it/Home.do 
 
Il/la candidato/a deve:  
- registrarsi inserendo i dati richiesti (salvare login e psw forniti da modificare al primo accesso 
successivo);  
- una volta modificata la password di accesso rientrare nel sistema e selezionare il dottorato 
prescelto;  
- procedere alla compilazione della domanda online secondo quanto indicato nelle varie 
schermate. 
Il/la candidato/a deve inoltre allegare alla domanda on line la seguente documentazione obbligatoria, 
prevista a pena di esclusione: 
  
a) copia di un documento di identità;  
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, per i titoli di studio conseguiti in Italia (laurea triennale e 
specialistica/magistrale o ciclo unico); 
c) elenco degli esami sostenuti e relativa votazione, titolo della tesi e voto di laurea (LM/LS) se già 
conseguita;  
d) per i titoli conseguiti all’estero, copia del titolo posseduto ed elenco esami sostenuti con relativa 
votazione, titolo della tesi e voto di laurea (MSc) se già conseguita;  
e) curriculum vitae 
f) copia della tesi o abstract della stessa (LM/LS/MSc) ed eventuali pubblicazioni; 
g) un abstract del programma di ricerca avente ad oggetto una delle tematiche di cui all’art. 2 
lett. a) e b) del DM (“Azione IV.4 - Dottorati su tematiche dell’innovazione” e “Azione IV.5 - Dottorati 
su tematiche Green” relative alla conservazione dell’ecosistema, biodiversità nonché riduzione degli 
impatti del cambiamento climatico e promozione di uno sviluppo sostenibile),  redatto in lingua 
inglese, di massimo 3500 parole (5-6 pagine; interlinea 1,5; corpo del testo 12), che deve 
comprendere: 
1. titolo della ricerca;  
2. presupposti scientifici e relativi dati bibliografici;  
3. scopo e aspettative della ricerca;  
4. ove occorra, metodologie sperimentali e di analisi dei dati. 
La presentazione del programma di ricerca ha l’obiettivo di verificare la vocazione alla ricerca e la 
capacità del/della candidato/a di proporre un programma di ricerca innovativo, coerente e autonomo 
in linea con le tematiche richieste; il programma potrà prevedere modifiche nella definizione della 
ricerca  da realizzarsi e sviluppare durante il percorso Ph.D. e si consoliderà, di concerto con il 
Relatore, con l’ingresso dell’allievo/a al Corso Ph.D.. 
 
I/le candidati/e con disabilità o DSA devono allegare alla domanda di partecipazione la 
documentazione specialistica attestante la disabilità o il DSA e specificare l’eventuale ausilio 
necessario.   
La domanda di ammissione online, una volta “chiusa”, non è modificabile, né può essere integrata 
con ulteriore documentazione.   

 
La Scuola può, in qualunque momento del procedimento, anche successivamente all’avvio dei Corsi, 
effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e dei documenti prodotti e richiedere l’esibizione 
dei documenti in originale. In caso di false dichiarazioni, la Scuola potrà disporre in ogni momento, 
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con provvedimento motivato della Rettrice, l’esclusione dei/delle candidati/e dalla procedura 
selettiva o dal Corso, fatte salve le responsabilità penali da ciò derivanti. 
 
Il/la candidato/a sin dalla presentazione della domanda di partecipazione è a conoscenza della 
necessità di svolgere, in caso di assegnazione del posto, i previsti periodi di ricerca in impresa 
(minimo  6 mesi, massimo 12) e che il mancato rispetto del periodo in impresa minimo comporterà 
la revoca della borsa di studio. 
 

Art. 4 
(Commissione di selezione e prove di esame) 

1. La Commissione esaminatrice per l’ammissione ai Corsi Ph.D. nell’ambito delle tematiche 
vincolate individuate al precedente art. 1, viene nominata dalla Rettrice con proprio decreto e la 
relativa composizione è consultabile sul sito della Scuola. La Commissione per esigenze di 
funzionalita'  e celerita' della  procedura  concorsuale,  si  riserva  la  nomina  di sottocommissioni. 
La commissione  esaminatrice  e  le  sottocommissioni  possono svolgere i propri lavori in modalita' 
telematica, garantendo comunque la sicurezza e la  tracciabilita'  delle  comunicazioni,  secondo  la 
normativa vigente.  
 
2. La selezione dei/delle candidati/e avverrà mediante la valutazione dei titoli elencati nella sezione 
“documentazione da allegare alla domanda online”, lettere da c) a g) inclusa, con l’assegnazione di 
un massimo di 50 punti, e colloquio, per un massimo di 50 punti.  
La Commissione assegnerà pertanto, in centesimi, un punteggio da 0 a 100.  
3. La Commissione esaminatrice valuterà i titoli scientifici presentati, incluse le eventuali 
pubblicazioni, formulando un giudizio sintetico ed assegnando una votazione in cinquantesimi.  
La Commissione, attese le tematiche di ricerca vincolanti di cui all’art. 1 del presente Avviso definite 
in attuzione delle previsioni di cui all’art. 2 lett. a) e b) del DM (“Azione IV.4 - Dottorati su tematiche 
dell’innovazione” e “Azione IV.5 - Dottorati su tematiche Green”), avrà facolta di procedere 
all’esclusione, senza alcuna valutazione dei titoli, dei candidati che abbiano presentato un abstract 
del programma di ricerca non coerente con le predette aree disciplinari e tematiche. 
Saranno ammessi al colloquio i/le candidati/e che nella valutazione di cui sopra avranno conseguito 
un punteggio non inferiore a 35/50.  
Non è richiesta la presenza obbligatoria dei/delle candidati/e in sede di valutazione dei titoli.  
4. La Scuola comunicherà ai/alle candidati/e ammessi/e al colloquio il giorno e l'ora dello stesso, 
scrivendo all’indirizzo e-mail indicato nella domanda di partecipazione  
Il colloquio, che sarà espletato in presenza o  mediante strumenti di comunicazione elettronica idonei 
a garantire l’identificazione del/della candidato/a, avrà ad oggetto una discussione sui titoli presentati 
e sul programma di ricerca con l’obiettivo di verificare la vocazione alla ricerca e la capacità del/della 
candidato/a di proporre un programma di ricerca innovativo, coerente e autonomo.  
Saranno esclusi dalla graduatori di merito i/le candidati/e che nel colloquio avranno ottenuto una 
votazione inferiore a 35/50.  
5. La Scuola comunicherà, all’indirizzo e-mail indicato nella domanda, l’ammissione dei/delle 
vincitori/trici; questi/e ultimi/e saranno tenuti/e a confermare la propria accettazione rispondendo 
entro 7 giorni, pena la decadenza e l’assegnazione del posto al/alla primo/a candidato/a utile in 
graduatoria.  
L’elenco dei/delle candidati/e ammessi/e al colloquio e la graduatoria generale di merito saranno 
resi noti mediante pubblicazione sul sito della Scuola: https://www.santannapisa.it/it/phd-info. 
 

Art. 5 
(Ammissione al Corso Ph.D. e ingresso degli studenti) 

I/le candidati/e risultati vincitori/vincitrici saranno ammessi ai Corsi Ph.D. secondo l’ordine della 
graduatoria generale di merito e fino alla concorrenza dei posti banditi con il presente Avviso. 
La graduatoria, approvata con decreto della Rettrice, sarà pubblicata sul sito della Scuola.  
La Scuola si riserva di assegnare eventuali posti, che si siano resi disponibili a seguito di rinuncia o 
abbandono, ai candidati risultati idonei in graduatoria. Sono previsti due scorrimenti: 

I scorrimento: prima dell’inizio dei corsi e comunque non oltre il 15 novembre; 
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II scorrimento: successivo all’inizio dei corsi e comunque non oltre il 15 dicembre; in questo 
caso, lo scorrimento è possibile solo dietro parere favorevole del Collegio dei docenti del corso 
interessato. 

 
L’ingresso ai Corsi Ph.D. è stabilito al 1°dicembre 2021. 
 
Il giorno di inizio del Corso, gli/le studenti/studentesse dovranno presentarsi presso la sede della 
Scuola indicata con i seguenti documenti: 

- documento di identità in corso di validità; 
- domanda di iscrizione debitamente compilata (verrà inviata modulistica dagli uffici) 
 

Inoltre gli/le allievi/e Ph.D. sono tenuti/e, al momento dell’ingresso, al versamento della tassa 
regionale per il diritto allo studio (ex art. 18, comma 8, del D. Lgs. n. 68 del 29 marzo 2012) il cui 
importo, per l’anno accademico 2021/2022, è stabilito in € 140,00.  
Non sono tenuti/e al versamento della tassa regionale per il diritto allo studio:   

- coloro che hanno richiesto per l’anno accademico 2021/22 la borsa di studio all’Azienda  
Regionale per il Diritto allo studio universitario (DSU Toscana). Gli/le studenti/studentesse che in 
seguito non sono risultati  vincitori/vincitrici, idonei/idonee nella graduatoria di borsa di studio devono 
pagare la tassa regionale per il diritto allo studio dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva 
da parte  del  DSU  Toscana  

- studenti/studentesse con disabilità, con riconoscimento di handicap (art. 3, comma 1, della 
Legge 5 febbraio 1992 n. 104) oppure con un'invalidità pari o superiore al 66%;  

- studenti/studentesse figli/e dei titolari di pensione di inabilità (art. 30 della Legge 30 marzo 
1971 n. 118). 
(per maggiori informazioni sulla tassa regionale è possibile consultare il sito: 
http://www.dsu.toscana.it) 
 

Art. 6 
(Borsa di studio e altri contributi) 

Le borse di studio hanno la durata del Corso Ph.D. di riferimento e sono confermate annualmente, 
previa delibera di ammissione all’anno successivo da parte del Collegio dei Docenti dei singoli Corsi.  
Si ricorda che tutti i Corsi Ph.D. hanno durata triennale, ad eccezione di quello in Economics e in 
Agrobiodiversity che hanno una durata complessiva di quattro anni. Gli/le studenti/studentesse 
hanno accesso alla biblioteca ed ai laboratori della Scuola secondo le modalità previste dai rispettivi 
disciplinari. 
 
L’importo lordo mensile della borsa, come determinato dal D.M., erogato in rate mensili posticipate, 
è pari a € 1.278,00. Gli/le studenti/studentesse possono inoltre usufruire della mensa presso le sedi 
della Scuola per la durata del Corso (26 pasti mensili gratuiti ad esclusione dei periodi di vacanza 
previsti dal calendario accademico). 
Per i periodi di permanenza all’estero, autorizzati dal Collegio dei Docenti, la borsa verrà 
incrementata nella misura massima del 50%, per un importo complessivo mensile pari a € 1.917,00.  
Inoltre, a partire dal secondo anno di corso, ai sensi dell’art. 9 del D.M. 45/2013, la Scuola metterà 
a disposizione di tutti gli allievi Ph.D. un budget annuale pari al 10% della borsa da destinare alla 
copertura di spese correlate all’attività di ricerca. 
Il valore della borsa potrà essere incrementato dalla Scuola sulla base delle ulteriori risorse che 
dovessero rendersi disponibili e l’allievo/a Ph.D. potrà inoltre concorrere alla ripartizione della 
premialità sui progetti scientifici in base allo spcefico Regolamento della Scuola.  
Le borse non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, fatta 
eccezione per quelle ammissibili ai sensi della normativa vigente. 
 
La borsa e i contributi di cui al presente articolo sono soggetti ai fini fiscali e contributivi alla normativa 
vigente in materia di borse di studio erogate dalle Università e dalle Regioni. 
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La Scuola provvede ad assicurare gli studenti per l’intera durata del corso per infortuni e per 
responsabilità civile e si impegna a garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza dei locali, degli 
impianti, delle strumentazioni e attrezzature utilizzati nell’ambito del Corso. 

 
Art. 7 

(Obblighi dello studente Ph.D.) 
Gli/le studenti/studentesse sono tenuti a seguire le attività didattiche e di ricerca proposte dalla 
Scuola nell’ambito dei Corsi e ad adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento delle Attività 
Formative – Libro III. 
Gli/le studenti/studentesse si impegnano altresì ad osservare le norme contenute nello Statuto, nei 
Regolamenti e nei Codici Etico e di Comportamento della Scuola. 
Ai fini della tutela della salute e della sicurezza, gli studenti si impegnano altresì a:  
- compilare la scheda di destinazione lavorativa; 
- sottoporsi agli accertamenti sanitari nell’ambito della sorveglianza sanitaria effettuata dal Medico 
Competente della Scuola; 
- partecipare ai corsi di formazione e addestramento previsti.  
In caso di inadempimento di tali obblighi, sono previste sanzioni fino al divieto di accesso ai locali 
della Scuola. 
 
 

 
 

La Rettrice 
 f.to Prof.ssa Sabina Nuti 
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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 Dr.ssa 
Silvia Giovarruscio, Responsabile dell’U.O. Ph.D. - Scuola Superiore Sant'Anna – Via Cardinale Maffi, 27, 56127 Pisa - e-mail: 
phdoffice@santannapisa.it. Ai sensi del “Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali” Reg. UE/679/2016, Titolare 
del trattamento dei dati personali forniti nell’ambito della procedura concorsuale di cui trattasi è la Scuola Superiore Sant’Anna, in persona 
della Rettrice, Piazza Martiri della Libertà 33 Pisa. Il Responsabile interno è designato nella persona della dott.ssa Giovanna Bottai, 
giovanna.bottai@santannapisa.it.  
Ulteriori soggetti autorizzati al trattamento appartengono alla U.O. Ph.D., ai Responsabili dei Corsi Ph.D. e alle relative Commissioni di 
concorso, mediante l’uso di procedure informatizzate, comunque nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità sotto indicate. I 
dati, resi anonimi, saranno utilizzati per elaborazioni statistiche. Il conferimento dei dati personali (tra cui nome, cognome, dati di contatto 
e tutti gli altri dati conferiti nel modulo precedente) è necessario alla partecipazione al presente concorso. Il trattamento dei dati è finalizzato 
alla realizzazione delle seguenti attività istituzionali: - Espletamento delle procedure concorsuali;  
- Costituzione del fascicolo di carriera.  
I dati acquisiti saranno trattati, conservati e comunicati nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia (Reg. 679/2016 e 
D.Lgs. 196/2003) a tempo indeterminato come previsto nel Massimario di conservazione della Scuola e nel rispetto dei principi di pubblicità 
e trasparenza per il buon funzionamento della Pubblica Amministrazione. Gli interessati possono in qualsiasi momento, far valere nei 
confronti della Scuola i diritti spettanti, ed, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per 
motivi riconosciuti dalla legge, nonché chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati, rivolgendone richiesta alla Scuola Superiore Sant’Anna, U.O. Ph.D., Via Cardinale Maffi, 27, Pisa, e-mail: 
phdoffice@santannapisa.it. È diritto dell’interessato proporre reclamo dinanzi all’autorità garante per il trattamento dei dati personali.  
Per ulteriori chiarimenti e informazioni è possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati personali della Scuola Superiore 
Sant’Anna al seguente indirizzo email: dpo@santannapisa.it.  
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  
 
Riferimenti normativi:  
Equipollenza e riconoscimento dei titoli stranieri: art. 2, L. 148/2002; art. 6, DM 270/2004;  
DPR 189/2009 Autocertificazioni: DPR n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni  
Portatori di handicap: L. n. 104/92  
Testo unico per la sicurezza sul lavoro: D.Lgs. n. 81/2008 


