
Bilancio di 
sostenibilità
2020









5

Bilancio di sostenibilità

Il contributo della Scuola Superiore Sant’Anna 
nella Società

La missione della Scuola è 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. Siamo consapevoli, infatti, 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 mettere in campo per risolvere le sfide di sostenibilità e 
di equità che il mondo sta affrontando.

“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. Presentazione della Scuola1

La Scuola Superiore Sant’Anna, istituita con la Legge 14 febbraio 1987 n. 41, è un 
istituto pubblico di istruzione universitaria a ordinamento speciale il cui scopo è promuovere 
a livello nazionale ed internazionale lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e 
tecnologica (Statuto 2 ). La Scuola, per “costituzione”, deve “Valorizzare il rapporto tra 
formazione e ricerca, l’interdisciplinarietà, l’interazione con il mondo culturale, sociale ed 
economico, sperimentando altresì nuovi percorsi formativi e nuovi modelli organizzativi 
e gestionali”. La Scuola contribuisce al progresso degli studi, stimolando e preparando 
alla ricerca scientifica e all’insegnamento giovani studiosi/studiose in settori disciplinari 
nell’ambito delle scienze sociali e delle scienze sperimentali. 

Pur trattandosi di un’istituzione universitaria giovane, formalmente fondata nel 1987, 
la Scuola gode oggi di un significativo posizionamento e riconoscimento nazionale ed 
internazionale, sia nel contesto accademico e della ricerca che in quello più ampio delle 
istituzioni e del mondo delle imprese. La conferma è giunta dal Times Higher Education 
(THE) World University Rankings 2021.

1 Le informazioni sulla Scuola Sant’Anna sono reperibili al link https://www.santannapisa.it/it/ateneo/lascuola

2 https://www.santannapisa.it/it/ateneo/la-legge-istitutiva-e-lo-statuto

https://www.santannapisa.it/sites/default/files/u39/nuovo_statuto_per_pubblicazione.pdf
https://www.santannapisa.it/it/ateneo/lascuola
https://www.santannapisa.it/it/ateneo/la-legge-istitutiva-e-lo-statuto
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Times Higher Education World University Rankings 2021

•	2°	posto a livello nazionale 
 su 49 istituzioni censite

•	170°	posto a livello mondiale
 sulle 1.526 istituzioni censite

•	4°	posto a livello mondiale
 su 414 giovani università (2020)
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1.1 La missione strategica della Scuola

La Scuola opera in un contesto nazionale ed internazionale sempre più complesso 
nel quale vi è un’attenzione crescente alle tematiche del miglioramento della qualità della 
didattica, della ricerca e della Terza Missione perseguendo contestualmente obiettivi di 
efficienza e di responsabile utilizzo delle risorse pubbliche. Il 2019 si è caratterizzato per 
la predisposizione del Piano di Orientamento Strategico 2019-2025 e del conseguente 
documento programmatico triennale alla base del processo di accreditamento.

Il processo di predisposizione dei due documenti ha comportato momenti di riflessione 
sugli obiettivi futuri, sulle azioni da intraprendere per raggiungerli e, più in generale, sugli 
strumenti utili a migliorare il posizionamento nazionale ed internazionale e contribuire 
alla competitività del sistema Paese. Dopo l’iniziativa del 2019, a settembre 2020 sono 
stati ripetuti gli Stati Generali, ovvero l’assemblea a cui tutte le componenti della Scuola 
hanno partecipato per avviare un percorso di monitoraggio dei documenti strategici citati. 
Il processo di monitoraggio degli obiettivi strategici è iniziato quindi con gli Stati Generali 
del 16 settembre 2020 e, anche grazie alla realizzazione della piattaforma informativa 
Knowledge Data Bank (KDB), si è concluso nell’aprile 2021 portando i risultati conseguiti 
dalla Scuola all’attenzione del Consiglio di Amministrazione.

A novembre 2020, inoltre, la Scuola, nell’ambito del processo di accreditamento 
iniziale, che ha avuto esito positivo, ha ricevuto la visita della Commissione di Esperti della 
Valutazione dell’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della 
Ricerca). L’anno è stato fortemente condizionato dalla pandemia e ha comunque visto un 
impegno straordinario di tutte le componenti e un rafforzamento della collaborazione con 
la Scuola Normale Superiore nell’affrontare la situazione di crisi.

Oggi, a maggior ragione, la Scuola riafferma il motto definito nella pianificazione 
strategica per i prossimi anni: 
 
 

 A research university, a school of talent, 
 for a more sustainable and inclusive world.
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Il merito basato su competenze di qualità e impegno rappresenta il vero motore di 
sviluppo, il meccanismo principe della mobilità sociale, la risorsa da mettere in campo 
per risolvere le sfide di sostenibilità e di equità che il mondo sta affrontando. Tematiche 
strategiche per il futuro del mondo sono ambiti in cui la Scuola vuole/deve investire il 
suo talento, a tutti i livelli e con tutte le sue componenti. Quale istituzione universitaria 
pubblica, chiamata a creare valore per la collettività, con la ricerca, la formazione e le 
attività della Terza Missione, la Scuola vuole lasciare il segno e fare la differenza per le future 
generazioni, operare per lo sviluppo culturale e scientifico e contribuire alla costruzione del 
bene comune.

Problemi complessi richiederanno sempre più spesso risposte globali, identificate 
lavorando con i migliori partner italiani e stranieri. In questo senso, l’internazionalizzazione 
non è un’attività da perseguire come fine a sé stessa, ma deve essere intesa come 
strumento utile e indispensabile per il pieno sviluppo della Scuola nel suo contesto locale 
e globale. La Scuola si propone come un articolato Think Tank capace di dare soluzioni 
concrete da diversi punti di vista (etici, economici, giuridici, tecnologici, scientifici) su alcuni 
temi chiave per il nostro Paese e per il mondo.

Un riferimento internazionale condiviso per identificare questi temi chiave è sicuramente 
l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, approvata a New York da tutti i Paesi nel settembre 
del 2015. La Scuola, come moltissimi altri attori istituzionali, economici e sociali ha quindi 
deciso di declinare la propria strategia orientata alla sostenibilità rispetto ai 17 SDGs, per 
comprendere e far comprendere la natura e i risultati del proprio impegno.  

Pisa può offrire il contesto ideale per attuare questa strategia e la Scuola può assumere 
il ruolo di promotore. La Scuola Superiore Sant’Anna, infatti, ha sempre beneficiato dello 
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spirito di intraprendenza dei suoi docenti, ricercatori/ricercatrici, allievi/allieve e personale 
tecnico amministrativo che hanno sempre interpretato proattivamente le loro attività.

Anche per il futuro, la Scuola vuole incoraggiare atteggiamenti di forte proattività e 
innovatività incoraggiando la sperimentazione e offrendo le condizioni ambientali per 
sostenerla.

Pertanto, la Scuola non può che confermare la sostanza della programmazione 
strategica approvata nel 2019 3 che è stato aggiornata recentemente dagli organi (giugno 
2021) a seguito del monitoraggio effettuato, considerando pure quei cambiamenti che 
la crisi provocata dalla pandemia ha richiesto, mettendo in atto adeguate misure volte a 
superare le criticità, anche organizzative, che in una situazione ordinaria non sarebbero 
emerse.

Caratteristiche peculiari della Scuola sono la selettività in entrata e in itinere degli allievi/
allieve ordinari/ordinarie, iscritti/iscritte a Corsi di Laurea, Laura Magistrale e Corsi di 
Laurea a ciclo unico dell’Università di Pisa o di altri atenei convenzionati e la sua struttura 
residenziale, secondo il modello del campus universitario, per gli allievi e le allieve ordinari. 
La Scuola si impegna a valorizzare il rapporto essenziale tra formazione e ricerca, in cui 
la seconda possa essere una palestra di apprendimento per la prima,promuovendo la 
dimensione internazionale e la collaborazione con soggetti pubblici italiani o stranieri.

L’attività formativa della Scuola si articola in quattro ambiti principali:
•	 formazione	di	primo	livello rivolta agli/alle allievi/e dei Corsi ordinari di I e II livello e 

a ciclo unico, tramite un percorso di didattica integrativa a livello universitario;
•	Seasonal School, percorsi formativi di eccellenza a carattere fortemente 

interdisciplinare, integrativi alla formazione universitaria focalizzati sulle tematiche di ricerca 
di frontiera della Scuola, aperti a studenti universitari di merito italiani e stranieri.

•	 formazione	avanzata tramite l’offerta dei corsi di Philosophiae Doctor (Ph.D.), 
dei corsi di Laurea Magistrale in convenzione con altri atenei e dei Master Universitari 
di primo e secondo livello;

3 Per una sintesi del Piano strategico si rinvia alla Relazione della Performance 2019:

https://www.santannapisa.it/it/ateneo/amministrazione-trasparente/relazione-sulla-performance

https://www.santannapisa.it/it/ateneo/amministrazione-trasparente/relazione-sulla-performance
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•	 corsi	 di	 Alta	 Formazione finalizzati a promuovere la formazione continua e 
l’aggiornamento professionale;

La ricerca è l’elemento che, insieme con la formazione, qualifica la Scuola come 
research university e rappresenta una leva fondamentale per la sua politica di sviluppo, 
anche in virtù delle ricadute significative sugli stessi programmi formativi. L’attività di 
ricerca svolta alla Scuola grazie all’interdisciplinarietà e all’interazione con il mondo 
culturale, sociale, scientifico ed economico ha l’obiettivo di affrontare problematiche 
complesse e tematiche di frontiera e viene svolta nell’ambito di sette Istituti (BioRobotica; 
Diritto, Politica e Sviluppo – Dirpolis; Economia, Management, Scienze della 
Vita, Tecnologie della Comunicazione, dell’Informazione e della Percezione - 
TeCIP; Intelligenza Meccanica) 4 Da segnalare che l’Istituto di Intelligenza Meccanica 
è stato istituito nell’aprile 2021.

La Scuola attribuisce notevole importanza alle attività di Terza Missione, favorendo 
l’apertura verso il contesto socioeconomico mediante la valorizzazione e il trasferimento 
delle conoscenze, includendo, oltre alle attività di valorizzazione economica della ricerca, 
anche iniziative dal valore socioculturale ed educativo.

4 https://www.santannapisa.it/it/ateneo/istituti

https://www.santannapisa.it/it/istituto/biorobotica/biorobotics-institute
https://www.santannapisa.it/it/istituto/dirpolis/istituto-dirpolis
https://www.santannapisa.it/it/istituto/economia/istituto-di-economia
https://www.santannapisa.it/it/istituto/management/istituto-di-management
https://www.santannapisa.it/it/istituto/scienze-della-vita/istituto-di-scienze-della-vita
https://www.santannapisa.it/it/istituto/scienze-della-vita/istituto-di-scienze-della-vita
https://www.santannapisa.it/it/istituto/tecip/tecip-institute
https://www.santannapisa.it/it/istituto-di-intelligenza-meccanica
https://www.santannapisa.it/it/ateneo/istituti
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Accanto agli Istituti, nel 2018 sono stati ammessi al finanziamento previsto dalla 
legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) due dipartimenti di eccellenza:

•	 Economics	and	Management	in	the	era	of	Data	Science	(EMbeDS) che utilizza 
le opportunità offerte dal Data Science nelle discipline di Economia e Management in 
collaborazione con l’Istituto Dirpolis;

•	Robotics	 and	 Artificial	 Intelligence	 (Robotics	 &	 AI) che nasce dalla 
collaborazione degli Istituti di ingergneria della Scuola con l’obiettivo di creare una nuova 
generazione di robot in grado di incidere in maniera autonoma ed efficace sulla società.
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1.2 Docenti e ricercatori/ricercatrici

Nelle tabelle seguenti sono riportati i dati relativi alla dotazione di personale docente e 
ricercatore della Scuola al 31 dicembre 2020, suddivisa per Istituto di ricerca e per classe 
accademica.Il corpo docente della Scuola ha visto una crescita sostanziale negli ultimi dieci 
anni con un raddoppio complessivo del numero dei docenti, in particolare dei professori/
professoresse associati/e e ricercatori/ricercatrici di tipo B, così come è sostanzialmente 
aumentato il numero del personale tecnico amministrativo e dei ricercatori/ricercatrici a 
tempo determinato di tipo A. Oggi il Sant’Anna e la più grande Scuola a statuto speciale 
d’Italia.
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Trend personale Docente e Ricercatori

2018 2019 2020

Professori I fascia 46 51 52
Professori II fascia 30 31 35
Ricercatori di ruolo 12 11 8
Ricercatori a tempo det. 55 60 61

Totale 144 154 155

Dati al 31 dicembre di ogni anno

Personale	Docente	e	Ricercatore	per	Classe	Accademica

Prof.ri I
fascia

Prof.ri II
fascia

Ric. di
ruolo

Ric.
t.d.

Totale

Classe Accademica
di Scienze Sociali

27 17 2 25 71

Classe Accademica
di Scienze Sperimentali

25 18 6 35 84

Totale 52 35 8 60 155

Dati al 31 dicembre 2020

Personale Docente e Ricercatori per Istituto

Istituto Prof.ri I
fascia

Prof.ri II
fascia

Ric. di
ruolo

Biorobotica 8 5 -
DirPoliS 12 7 2
Economia 6 6 -
Management 9 4 -
Scienze della Vita 8 5 6
TecIP 9 8 -

Totale 52 35 8

Dati al 31 dicembre 2020
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1.3 Personale tecnico-amministrativo

Il personale tecnico amministrativo è aumentato conseguentemente all’incremento 
delle attività. Significativa la crescita relativa del personale tecnico come si evince dalla 
seguente tabella

Personale tecnico - amministrativo

Personale 2018 2019 2020

Tempo Indeterminato 164 179 182
    di cui Tecnici 42 48 49
Tempo Determinato 39 39 41
    di cui Tecnici 4 1 7
    di cui Tecnologi 13 15 17

Totale 203 218 223

Compreso Direttore Generale e Collaboratori ed esperti linguistici (CEL)
Dati al 31 dicembre, incluso il Direttore Generale
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1.4 Collegio

Il collegio, dove sono ospitati gli/le allievi/allieve dei corsi ordinari (undergraduate), è 
organizzato secondo il modello del campus universitario e comprende anche i servizi di 
lavanderia, un laboratorio linguistico, il servizio di ristorazione (gratuito per colazione, pranzo 
e cena), una palestra e numerosi spazi ricreativi in comune dotati di quotidiani e riviste.

Nel 2020, la dotazione ammontava a 259 posti letto, dislocati nei quattro edifici elencati:

•		Sede	Centrale	della	Scuola	Superiore	Sant’Anna: 94 posti;
•		Collegio	Faedo	(gestito con la Scuola Normale Superiore): 83 posti;
•		Collegio	Terzani: 79 posti;
•		Appartamento	Fondazione	Cavallini: 3 posti.

L’emergenza COVID-19 ha messo in evidenza alcuni limiti della dotazione immobiliare 
che la Scuola ha prontamente affrontato ricorrendo, nel 2020, all’affitto di una struttura 
ricettiva (Casa San Tommaso) al fine di rendere singole le camere doppie e di aule presso il 
Pensionato Toniolo per aumentare il numero di aule utilizzabili per la didattica in presenza. 
Ovviamente si tratta di soluzioni di breve periodo; la Scuola ha recentemente approvato 
le linee del programma edilizio per supportare necessità attuali e sviluppi futuri e sono in 
corso interventi per permettere un sostanziale incremento del numero di posti letto per gli 
allievi anche grazie alla collaborazione con enti pubblici e privati.
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1.5 Biblioteca

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

La Biblioteca garantisce la gestione, lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio 
bibliografico e documentario; promuove l’adozione di sistemi tecnologicamente avanzati 
per il miglioramento della qualità dei servizi e l’utilizzo ottimale delle risorse informative 
e dei servizi connessi è un sistema coordinato di servizi, istituzionalmente preposto a 
garantire supporto alla ricerca, alla didattica e alla valutazione, assicurando la fruizione e 
l’incremento del patrimonio bibliografico e di documentazione attraverso tutti gli strumenti 
disponibili, tradizionali e di nuova tecnologia. Inoltre, ha il compito di promuovere l’utilizzo 
ottimale delle risorse informative e dei servizi connessi e di assicurare la formazione e 
l’aggiornamento del personale per l’adeguamento delle professionalità ad un contesto in 
continua evoluzione.
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2. La Governance

2.1 La Federazione

Ai sensi all’art. 3 della Legge n. 240/2010, e dei Decreti Ministeriali n. 365/2016 e n. 
264/2017 la Scuola, dal 2018, è federata con l’Istituto Universitario Studi Superiori di 
Pavia (IUSS) e con la Scuola Normale Superiore (SNS) anch’essi aventi natura di Istituti 
universitari ad ordinamento speciale, ferma restando l’autonomia giuridica, scientifica, 
gestionale e amministrativa di ciascun ateneo. Nell’ambito della Federazione, sono stati 
istituiti nel corso del 2018 il Consiglio di amministrazione federato, il Collegio dei Revisori 
dei conti federato e il Nucleo di Valutazione federato. È in corso una revisione degli 
strumenti di collaborazione che investirà le sei Scuole ad ordinamento speciale, superando 
la Federazione come sopra descritta.
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2.2 Gli Organi di Governo

Gli Organi di governo della Scuola sono la Rettrice, il Senato accademico, il Consiglio 
di amministrazione federato, il Collegio dei revisori dei conti federato, il Nucleo di 
valutazione federato e il Direttore generale. 

•	 La Rettrice rappresenta la Scuola garantendo il perseguimento dei fini istituzionali 
dell’Ateneo e, unitamente al Senato Accademico, svolge funzioni di indirizzo, iniziativa 
e coordinamento per promuovere lo sviluppo dell’eccellenza nell’attività di ricerca e 
di formazione.

•		Per lo svolgimento del proprio mandato la Rettrice si avvale di una Prorettrice Vicaria 
e di Prorettori e Delegati, individuati tra i docenti e i ricercatori dell’Ateneo, in 
relazione agli obiettivi del Piano di Orientamento Strategico promosso dalla Scuola 
Superiore Sant’Anna.

•		Il Senato Accademico è organo di programmazione, sviluppo e governo della 
didattica, della ricerca e dei servizi agli studenti della Scuola Superiore Sant’Anna. 
Ha la responsabilità del funzionamento complessivo dell’Istituzione svolge funzioni di 
coordinamento e di raccordo delle Classi accademiche e degli Istituti.

•	 Il Consiglio di amministrazione federato è l’organo collegiale di governo della Scuola 
Sant’Anna e degli altri atenei federati. Esso svolge le funzioni di programmazione 
finanziaria, economica, patrimoniale e del personale, garantendo la sostenibilità 
economica - finanziaria delle attività di ciascun ateneo federato.

•	 Il Nucleo di Valutazione federato è l’organo collegiale della Scuola e degli altri Atenei 
federati (Scuola Normale Superiore e Istituto Universitario Superiore di PAVIA - IUSS) 

 che provvede alla valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività 
didattiche e di ricerca, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e 
dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e 
della didattica, l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa.

•	 Al Collegio dei Revisori dei Conti federato spetta il controllo sulla regolarità della 
gestione amministrativa e contabile della Scuola Superiore Sant’Anna e degli altri 
atenei federati: Scuola Normale Superiore e Istituto Universitario di Studi Superiori di 
Pavia (IUSS).

https://www.santannapisa.it/it/ateneo/prorettori-e-delegati-della-rettrice
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3. L’Organizzazione

Nel corso del 2020 la Scuola ha attuato un profondo riassetto delle strutture 
amministrative. A seguito della Pianificazione strategica 2019-2025 è stato avviato un 
processo di riorganizzazione della struttura amministrativa che ha preso sostanzialmente 
avvio con l’arrivo del nuovo Direttore Generale alla fine di aprile 2020. A luglio 2020 è 
iniziato un percorso formativo sulla Lean organization che ha al termine del periodo estivo 
ha visto nascere sei gruppi di lavoro per ripensare altrettanti processi. Si è avviato così 
un lavoro organizzativo che proseguirà nel tempo e verrà ulteriormente rafforzato con il 
coinvolgimento di un maggior numero di persone.

A ottobre, dopo gli Stati Generali 5 del 16 settembre 2020, è stata adottata 
l’organizzazione amministrativa di cui si riporta l’Organigramma 6.

La riorganizzazione oltre che essere coerente e attuativa della pianificazione strategica, 
è stata decisa dopo un percorso di partecipazione di tutte le componenti della Scuola e ha 
tenuto conto delle passate esperienze, al fine di migliorare il funzionamento del supporto 
amministrativo e tecnico alle attività core della Scuola.

La riorganizzazione è stata accompagnata da nuove assunzioni, stabilizzazioni di 
personale a tempo determinato e progressioni di carriera di personale interno.

Infine, in occasione dell’aggiornamento annuale, il Sistema di Misurazione e Valutazione 
della Performance (SMVP) è stato considerevolmente rivisto con un processo di revisione 
iniziato nel 2020 e concluso nel gennaio 2021 con l’espressione del parere vincolante del 
Nucleo.

5 Gli Stati Generali, organizzati annualmente dalla Scuola, rappresentano l’occasione per discutere su quanto 
è stato realizzato durante l’anno appena trascorso e presentare le sfide per il futuro. È un’occasione impor-
tante per proseguire il confronto costruttivo tra tutte le componenti della Scuola.

6 PDG 299/2020 - definizione delle strutture amministrative di I livello (Aree) e PDG 310/2020 - definizione 
delle strutture di secondo livello (UO e assegnazione personale).
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4. 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.

Dal 2013, a cadenza biennale, la Scuola Superiore Sant’Anna ha avviato indagini sul 
Benessere Organizzativo al fine di conoscere la percezione dei propri dipendenti rispetto 
a quelle dimensioni che influiscono sulla qualità di vita e relazioni all’interno del contesto 
lavorativo. Nel corso del 2019 è stata condotta presso il Personale Tecnico Amministrativo 
la terza indagine online sul benessere organizzativo; quale strumento di indagine si è 
utilizzato il modello proposto da ANAC nell’ambito del Progetto Good Practice-PoliMi. 

A questa, per la prima volta nel 2019, ad inizio mandato della Rettrice, è seguita una 
indagine rivolta al personale docente (professori/professoresse e ricercatori/ricercatrici) 
e agli Assegnisti/e di ricerca che ha previsto anche una serie di quesiti relativamente alla 
programmazione strategica della Scuola e ai sistemi di comunicazione interna.

La percentuale di risposta da parte del personale tecnico amministrativo è risultata alta, 
pari all’85%. 

I punti di forza che emergono dalla analisi dei dati, soprattutto se confrontati con i 
risultati ottenuti dalle altre Università e dalle altre scuole di eccellenza, riguardano sia il 
contesto sociale che le caratteristiche del proprio lavoro, in particolare in merito:

•	 alla percezione del forte impatto sulla società del proprio lavoro;
•	 all’approccio fortemente positivo con il proprio lavoro;
•	 all’impegno nei confronti della propria organizzazione alla quale si sente di 
 appartenere;
•	 alla valutazione positiva del/della proprio/a responsabile. 

I punti di debolezza, considerando sia la valutazione fornita dai e dalle dipendenti 
che il confronto con i risultati dei propri colleghi e colleghe di altre università e scuole 
d’eccellenza, riguardano: 

•	 le opportunità di carriera; 
•	 il coinvolgimento nei cambiamenti organizzativi;
•	 il rapporto con il personale docente e ricercatore.
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Appare particolarmente elevata anche la percentuale di risposta da parte dei docenti 
e ricercatori/ricercatrici, pari rispettivamente al 71% e 62%, più bassa quella degli/delle 
assegnisti/e, attorno al 40%. Le risposte da parte dei docenti hanno supportato alcuni 
orientamenti strategici, quali quelli inerenti la misurazione di alcuni indicatori chiave nel 
processo di pianificazione e l’attivazione nel 2021 di aree trasversali di ricerca.

I risultati dei questionari di benessere organizzativo sono stati presentati nei corsi di 
formazione di Lean management rivolti al personale tecnico amministrativo e commentati 
nella giornata degli stati generali a cui hanno partecipato tutte le componenti della Scuola.

Nel 2021 è stata avviata la quarta indagine per il personale tecnico amministrativo 
e la seconda per il personale docente e assegnista di ricerca i cui risultati sono in fase 
di elaborazione e che permetteranno di monitorare l’efficacia delle azioni migliorative 
intraprese. Si riportano nel seguito i risultati di due domande significative:

Nel rivolgermi alle altre persone mi capita di sentirmi isolato/a 
o di imbattermi in atteggiamenti ostili

Risposta Docenti Ricercatori Assegnisti PTA

N. % N. % N. % N. %

6 - Mai 11 18,33% 11 25,58% 29 32,95% 55 31,61%

5 19 31,67% 15 34,88% 35 39,77% 66 37,93%

4 12 20% 7 16,28% 16 18,18% 26 14,94%

3 10 16,67% 3 6,98% 4 4,55% 17 9,77%

2 8 13,33% 5 11,63% 3 3,41% 8 4,6%

1 - Quotidianamente 0 0% 2 4,65% 1 1,14% 2 1,15%

Totale rispondenti 60 43 88 174

Sento che la mia identità di genere NON ostacola la mia valorizzazione sul lavoro,
e in relazione ad essa sono trattato/a correttamente e con rispetto

Risposta Docenti Ricercatori Assegnisti PTA

N. % N. % N. % N. %

1 - Per nulla 4 6,67% 6 13,95% 5 5,68% 9 5,17%

5 2 3,33% 2 4,65% 4 4,55% 4 2,30%

4 9 15% 5 11,63% 7 7,95% 14 8,05%

3 6 10% 3 6,98% 5 5,68% 20 11,49%

2 6 10% 4 9,3% 12 13,64% 41 23,56%

6 - Del tutto 33 55% 23 53,49% 55 62,50% 86 49,43%

Totale rispondenti 60 43 88 174
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4.1 La Pandemia

In maniera non sorprendente e certo simultaneamente a quanto occorso a livello mondiale, 
l’emergenza COVID-19 ha determinato un profondo cambiamento anche per la comunità 
“santannina”. Ciò è rilevabile in ogni settore e soprattutto nelle abitudini di studio/lavoro del 
Personale Tecnico Amministrativo, degli/delle Allievi/e e del corpo Docente/Ricercatore.

Come altri Atenei e in linea con le disposizioni normative e le loro rapide evoluzioni, la 
Scuola ha riorganizzato le modalità con cui svolge le proprie attività adattandosi rapidamente 
alla situazione pandemica. Le attività di ricerca svolte nei laboratori non si sono mai fermate, 
nemmeno nel periodo di lock down. L’utilizzo di strumenti informatici o tecnologici già a 
disposizione (Webex, Teams, Skype, ecc.) ha assicurato la più possibile regolare prosecuzione 
delle attività didattiche e amministrative. 

A decorrere dal mese di giugno 2020 la Scuola ha permesso il rientro nei suoi locali 
in modo sicuro, controllato e concordato, ponendo in condizioni di sicurezza tutte le sedi 
della Scuola. 7

Nel marzo del 2020, a poche settimane dall’inizio dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, il personale tecnico amministrativo è stato invitato alla compilazione di un 
questionario sul lavoro agile volto a fornire informazioni sulla percezione di adattamento del 
personale dipendente a tale nuova ed inattesa modalità lavorativa e individuare le risorse 
utilizzate, permettendo di avviare una prima riflessione sulle problematicità rilevate e di 
identificare possibili azioni di miglioramento. I risultati hanno evidenziato un atteggiamento 
positivo dei confronti del lavoro agile pur rilevando alcune criticità, in particolare rispetto 
all’ambito relazionale ed organizzativo rimasto invariato rispetto al periodo pre-COVID, alla 
scarsa adeguatezza delle tecnologie e strumenti informatici utilizzati, a limitate situazioni 
di overwork. I dati emersi hanno permesso all’Amministrazione di porre in essere/avviare 
interventi volti a migliorare le competenze tecniche del proprio personale e aggiornare alcuni 
strumenti informatici favorendo una maggiore efficacia lavorativa.

La Commissione Paritetica Allievi Docenti della Scuola Superiore Sant’Anna, in 
collaborazione con il Presidio della Qualità, ha ritenuto utile promuovere un’indagine, 
realizzata tra il 22 giugno e il 4 luglio 2020, volta a valutare sia l’impatto che lo stato di 
emergenza COVID-19 ha avuto sull’intera comunità accademica, sia il livello di soddisfazione 
rispetto alle misure adottate, con il precipuo fine di acquisire e contribuire all’elaborazione 
di suggerimenti utili da utilizzare come strumenti di miglioramento. La qualità dei servizi 
amministrativi non sembra essere peggiorata, come dimostrano i risultati della domanda 
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appositamente posta nel questionario di customer satisfaction, riferita all’anno 2020, sui 
servizi stessi: “Domanda: con riferimento all’emergenza Covid-19 ed in particolare allo Smart 
Working degli Uffici amministrativi e Tecnici, ritiene che la qualità dei servizi amministrativi e 
tecnici della Scuola sia...”

La Scuola, anche grazie a risorse eccezionali stanziate dal Ministero, nel 2020 e nel 
2021, ha investito molto sui dispositivi e sull’allestimento di aule per la didattica blended. 
La Scuola dovrà continuare a investire sugli strumenti per garantire la didattica anche a 
distanza e per favorire, in generale, la transizione digitale, obiettivo, peraltro, del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza a livello generale.

Percezione qualità servizi amm.vi in Smart Working

Risposta N. %
Peggiorata 38 12,34
Rimasta Invariata 203 65,91
Migliorata 46 14,94
Non so 21 6,82

Non so
Migliorata

Rimasta invariata
Peggiorata

0 17,5 35 52,5 70

Percezione qualità servizi amm.vi in Smart Working (%)

Percezione qualità servizi amm.vi in Smart Working per categorie

Risposta Allievi	
Ordinari

Allievi	
PhD Assegnisti Doc/Ric PTA

N. % N. % N. % N. % N. %

Peggiorata 11 19,3 9 34,6 5 23,6 8 13,5 5 3,4

Rimasta Invariata 34 59,6 13 50 14 66,7 44 74,6 98 67,6

Migliorata 5 8,8 0 0 0 0 6 10,2 35 24,1

Non so 7 12,3 4 15,4 2 9,5 1 1,7 7 4,8

7 https://www.santannapisa.it/it/aggiornamenti-covid-19

https://www.santannapisa.it/it/aggiornamenti-covid-19
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5. Il Sistema di Assicurazione della Qualità

5.1 Premessa

Una “cultura della qualità” rappresenta un valore fondamentale all’interno di una 
comunità che si proponga di valorizzare e promuovere il merito e l’impegno delle sue 
diverse componenti.

La Scuola, in coerenza con la propria mission e i valori espressi nello Statuto e nei 
documenti di programmazione strategica, ha definito, congiuntamente con la Scuola 
Universitaria Superiore IUSS di Pavia, 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.In tale prospettiva le cinque dimensioni 
in cui si articolano le Politiche della Qualità (Ricerca, Didattica, Terza Missione, Servizi 
e Sfruttamento delle potenzialità del sistema) diventano parte integrante del “sistema 
Scuola”.

La Scuola promuove la diffusione della cultura, dei metodi e strumenti per la qualità, 
l’autovalutazione, l’approccio critico e il miglioramento continuo nella gestione di tutti i 
processi che contribuiscono al miglioramento della qualità. 

Per l’attuazione delle 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 ed a tal fine prevedono adeguate strutture di supporto interno, 
coordinandone l’azione attraverso il Presidio della Qualità congiunto.

https://www.santannapisa.it/it/ateneo/presidio-della-qualita
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5.2 Ruoli e Responsabilità

Nell’ambito del suo Sistema di Assicurazione di Qualità, la Scuola ha identificato le 
responsabilità e i ruoli, attivando quelle azioni atte a garantire che tali responsabilità e ruoli 
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 e didattiche organizzate dalla Scuola 
coerentemente con le linee di sviluppo e gli obiettivi definiti nel Piano di Orientamento 
Strategico, nel Programma triennale e negli altri documenti di programmazione e, 
garantendo la disponibilità di risorse necessarie alla loro realizzazione, approvano la 
Politica per la Qualità.

5.2.1	Presidio	della	Qualità	

Il Presidio della Qualità è una struttura tecnica interna con la funzione di promuovere 
la cultura della Qualità e il miglioramento continuo, di fornire consulenza agli Organi di 
Governo in materia di Assicurazione della Qualità, di svolgere attività di monitoraggio dei 
processi e di supportare le strutture nella gestione dei processi di Assicurazione della 
Qualità. In particolare, il Presidio della Qualità:

•	 	sovraintende allo svolgimento adeguato ed uniforme delle procedure di Assicurazione 
 della Qualità per le attività di formazione, di ricerca e Terza missione, in base agli 
 indirizzi formulati dagli Organi di Governo; 
•	 	formula proposte di metodologie comuni verificandone l’efficacia e l’applicazione
  e individua strumenti per il monitoraggio e l’autovalutazione delle attività formative 
 e di ricerca;
•	 	fornisce consulenza agli organi di Governo ai fini della definizione e aggiornamento 
 delle Politiche per la Qualità e del Sistema di Assicurazione della Qualità;
•	 	fornisce supporto alle strutture e al personale convolto nei processi di Assicurazione 
 della Qualità anche attraverso attività formative;
•	 	organizza e coordina le attività di monitoraggio dei processi di Assicurazione
 della Qualità ai fini del miglioramento continuo; 
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•	 	raccoglie i dati per il monitoraggio degli indicatori sia qualitativi che quantitativi
 e ne cura la diffusione; 
•	 	organizza e monitora le rilevazioni delle opinioni degli Allievi/e;
•	 	assicura la gestione dei flussi informativi verso l’esterno e da e per il Nucleo
 di Valutazione, la Commissione Paritetica Allievi Docenti e tutti gli attori coinvolti
 nel Sistema di Assicurazione della Qualità della Scuola; 
•	 	valuta l’efficacia degli interventi di miglioramento proposti e messi in atto.

Il Presidio della Qualità redige annualmente una relazione sulla attività svolta nell’anno 
precedente. La Relazione è trasmessa al Senato Accademico e al Nucleo di Valutazione.

5.2.2	Commissione	Paritetica	Allievi	Docenti	(CPAD) 

La Commissione Paritetica Allievi Docenti della Scuola Superiore Sant’Anna svolge 
attività di monitoraggio dell’offerta formativa, della qualità della didattica e dell’attività di 
servizio agli studenti da parte del corpo docente e ricercatore; formula, inoltre, pareri 
sull’attivazione e la soppressione dei corsi di studio. In merito ai servizi offerti essa 
raccoglie le eventuali segnalazioni da parte di Allievi/e e studenti/esse, laddove tali servizi 
non risultassero rispondere alle esigenze ed aspettative degli/delle stessi/e. 

Redige ed approva annualmente una Relazione sulla qualità dell’offerta formativa 
e dei servizi offerti anche attraverso l’analisi dei risultati dei questionari di valutazione 
somministrati agli/alle Allievi/e e delle Relazioni annuali dei Corsi PhD, approvate dai 
rispettivi Collegi dei Docenti, proponendo agli organi competenti suggerimenti volti al 
miglioramento continuo della qualità della didattica e dei servizi offerti. 

La Relazione è sottoposta all’attenzione degli Organi di Governo della Scuola, del 
Presidio della Qualità, dei Presidi delle Classi Accademiche, dei Direttori di Istituto e del 
Nucleo di Valutazione per gli adempimenti di competenza.
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5.2.3	Gli	Istituti 
Gli Istituti sono strutture della Scuola deputate alla programmazione e alla gestione 

della Terza missione. 
Gli Istituti sono dotati di autonomia gestionale, finanziaria e amministrativa secondo le 

modalità stabilite nei regolamenti della Scuola. Ogni Istituto è presieduto da un Direttore 
con il compito di attuare gli obiettivi di sviluppo individuati dal Consiglio d’Istituto nell’ambito 
degli indirizzi indicati dal Senato Accademico.

5.2.4	Classi	Accademiche

Le Classi accademiche, una di Scienze Sociali a cui afferiscono le aree scientifiche 
di Scienze economiche e manageriali, Scienze giuridiche, Scienze politiche, e una di 
Scienze Sperimentali a cui afferiscono le aree scientifiche di Ingegneria industriale e 
dell’informazione, Scienze agrarie e biotecnologie vegetali, Scienze mediche, hanno 
funzioni di coordinamento, gestione e programmazione didattica rivolta agli/alle allievi/e 
dei Corsi ordinari, deliberano sul percorso formativo degli/delle allievi/e ordinari/e 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 di Classe elegge al proprio interno il Preside. Il Preside dirige la Classe, 
sovraintende alle responsabilità dei docenti, all’organizzazione e allo svolgimento delle 
attività didattiche e tutoriali rivolte agli/alle allievi/e dei Corsi ordinari, ed esercita le funzioni 
attribuite dallo Statuto e dai regolamenti e da attuazione alle delibere del Consiglio della 
Classe accademica.
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5.2.5	Collegio	dei	Docenti	dei	Corsi	PhD 

Alla Scuola sono attivi 10 corsi di PhD. Il Collegio dei Docenti dei Corsi PhD è preposto 
alla progettazione e alla realizzazione del Corso, è costituito da professori di prima e 
seconda fascia, ricercatori universitari, ricercatori a tempo determinato, ovvero primi 
ricercatori e dirigenti di ricerca, o ruoli analoghi appartenenti ad enti pubblici di ricerca 
eventualmente convenzionati con la Scuola in relazione alla realizzazione dello specifico 
Corso, nonché da esperti di comprovata qualificazione purché abbiano preventivamente 
ottenuto, in conformità alle fonti interne della Scuola, il titolo di affiliato all’Istituto (e/o agli 
Istituti) proponente il Corso.

5.2.6	Nucleo	di	Valutazione

Il Nucleo di Valutazione federato è l’organo collegiale della Scuola Sant’Anna e degli 
altri atenei federati (SNS e IUSS). Ai sensi della normativa in materia di accreditamento, il 
Nucleo di Valutazione:

•	 verifica il corretto funzionamento del sistema di Assicurazione della Qualità fornendo 
supporto all’ANVUR/MIUR nel monitoraggio del rispetto dei requisiti di accreditamento 
iniziale e periodico ai sensi della normativa vigente;
•	 	svolge attività di supporto agli organi di governo e all’ANVUR nel monitoraggio 
dei risultati conseguiti rispetto agli indicatori per la valutazione periodica e alla Scuola 
nell’elaborazione di ulteriori indicatori per il raggiungimento degli obiettivi della propria 
programmazione strategica anche sulla base degli indicatori definiti dalla Commissione 
Paritetica Allievi Docenti; 
•	 	redige annualmente una relazione secondo le linee indicate dall’ANVUR.

5.2.7	International	Advisory	Board

All’interno della Scuola opera anche l’International Advisory Board, organo consultivo 
nominato dal Senato Accademico, costituito da membri di riconosciuta qualificazione 
internazionale che supporta gli Organi di Governo in ordine alle tematiche di sviluppo 
strategico.
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5.3 Gli obiettivi, la misurazione
e la rendicontazione (Knowledge Data Bank-KDB)

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 
KDB (Knowledge Data Bank) che permette il monitoraggio costante degli indicatori definiti 
nel Piano Strategico, compresi quelli relativi alle attività di ricerca, formazione e terza 
missione. Per ciascun obiettivo sono stati individuati gli attori deputati al monitoraggio di 
ogni singolo indicatore e la relativa cadenza temporale di aggiornamento.

Il sistema, a disposizione di tutte le componenti della Scuola, permette la visualizzazione 
dei valori degli indicatori e dei metadati necessari al loro calcolo. In particolare ogni 
docente e ricercatore 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. Questa piattaforma ha permetto un miglioramento sostanziale dei livelli di 
conoscenza e trasparenza interna alla Scuola. 

Il Presidio della Qualità sottopone i risultati del monitoraggio degli indicatori all’attenzione 
della Governance della Scuola, semestralmente o ogniqualvolta emergano significativi 
scostamenti rispetto ai valori soglia definiti.
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ATTIVITÀ	 RISULTATO	/	
PRODOTTO RESPONSABILE

ALTRA	
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ORGANO 
COINVOLTO

Definizione
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Popolazione 
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qualità del dato

Componenti 
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miglioramento

Senato Accademico
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6. Pari opportunità e Bilancio di Genere

In riferimento al tema delle pari opportunità e del bilancio di genere, per il quale si 
rimanda al documento dedicato, il Comitato Unico di Garanzia (CUG), anche nel 2020, 
ha confermato il suo impegno nella promozione di iniziative a favore della creazione di un 
ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, benessere 
organizzativo e contrasto a qualsiasi forma di discriminazione.

Annualmente, il CUG trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento 
della Funzione Pubblica e Dipartimento delle Pari Opportunità, una relazione recante le 
“Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei comitati unici di garanzia 
nelle amministrazioni pubbliche”, nell’ambito della quale sono riportate informazioni di 
contesto, quali i dati sul personale e sono descritte le principali attività svolte dal CUG 
nell’anno precedente, con riferimento ai temi della conciliazione “vita/lavoro”, pari 
opportunità, benessere del personale e collegamento con la performance. Nella logica 
del miglioramento continuo, in futuro la Scuola si propone di estendere queste analisi 
anche alle altre tipologie di personale quale personale docente e di ricerca, personale a 
contratto, etc.

Documento principale di programmazione del CUG è il Piano delle Azioni positive. 
Il Piano delle Azioni Positive 2020-2022 si caratterizza per una proposta centrale e 
qualificante nell’ambito dell’area della conciliazione vita privata/vita lavorativa ed è 
principalmente incentrato sull’erogazione di voucher per il rimborso delle spese di cura dei 
familiari non autosufficienti, rispetto alla quale si focalizza lo sforzo economico maggiore, 
considerando il complesso delle iniziative realizzate. Per l’anno 2020, il Comitato Unico 
di Garanzia della Scuola Superiore Sant’Anna ha deliberato di procedere all’erogazione 
di voucher per il rimborso delle spese di cura dei familiari alle seguenti categorie: docenti, 
ricercatori/ricercatrici, personale tecnico amministrativo, assegnisti/e ricerca, titolari 
di contratto a tempo determinato con la Scuola, titolari di borse di studio e Allievi/e di 
PhD. L’importo complessivo erogato nel 2020 è stato di € 7.332,42. A ciascuna persona 
richiedente avente diritto è stato erogato il 100% della somma riconosciuta senza 
necessità di decurtazioni per limiti di budget. La dotazione annuale del CUG è stata infatti 
corrispondentemente aumentata su disposizione della Direzione Generale, d’intesa con la 
Rettrice. Hanno usufruito del voucher 18 persone di cui 12 richiedenti donna e 6 uomini.
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  Inoltre, sono state previste misure ad ulteriore sostegno della maternità del personale 
tecnico amministrativo o tecnologo a tempo determinato i cui contratti non sono finanziati 
sul Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO).

Rispetto a quanto programmato nel Piano della performance 2020-2022 in materia di 
benessere organizzativo e pari opportunità, è stato raggiunto l’obiettivo di una revisione 
del regolamento sui prelievi e la premialità al fine di promuovere il merito e valorizzare 
l’impegno delle diverse componenti della Scuola, è stato definito un piano di piano di 
formazione triennale volto a contribuire a potenziare le competenze e la dotazione 
organica del personale tecnico amministrativo ed è stata avviata una revisione delle fonti 
interne in materia di Lavoro Agile. Sono in fase di definizione una serie di interventi rivolti 
al rafforzamento delle politiche di sostegno alle assegniste e ricercatrici nel periodo di 
maternità e nel primo anno di vita del bambino.
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7. Prevenzione della Corruzione e trasparenza

Nel 2020, il consolidamento dei risultati della valutazione del rischio corruttivo, a partire 
dal lavoro sperimentale impostato nel 2019 e dal monitoraggio delle misure di prevenzione, 
sono stati assegnati come obiettivo organizzativo trasversale di performance al Direttore 
Generale ed ai/alle responsabili delle Aree. Nel 2019 la Scuola ha infatti adottato in via 
sperimentale un modello di gestione del rischio corruttivo il più possibile coerente con 
l’approccio metodologico proposto da ANAC, basato su elementi di valutazione di tipo 
qualitativo e sul coinvolgimento dei responsabili delle strutture a cui è stato chiesto di 
esprimersi sulla valutazione del rischio dei processi. Per avviare il lavoro è stata fatta una 
selezione di processi da cui iniziare, a partire dall’elenco dei procedimenti e dei servizi della 
Scuola, come previsto nell’Allegato 1 al PNA 2019.Le informazioni raccolte tra novembre 
2019 e gennaio 2020 attraverso la compilazione, da parte dei/delle responsabili delle 
strutture, di una tabella predisposta dall’ufficio competente, sono state raccolte in un 
unico documento grazie al quale è stato possibile redigere il Piano di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2020-2022. Nei mesi di giugno - agosto 2020 vi 
sono stati la revisione e sistemazione delle informazioni raccolte per il Piano 2021-2023, 
la predisposizione di un calendario di incontri e l’invio di tale materiale ai/alle responsabili 
delle strutture, chiedendo di restituire le proprie osservazioni. Il passaggio successivo ha 
visto la realizzazione di riunioni con i/le referenti dei processi selezionati. In considerazione 
delle implicazioni organizzative dovute alla situazione di emergenza sanitaria legata al 
COVID-19 e della riorganizzazione dei servizi amministrativi, avvenuta nel mese di ottobre 
2020, le riunioni sono state svolte direttamente con i/le responsabili operativi/e che hanno 
seguito i processi fino alla riorganizzazione, prevedendo successivamente la trasmissione 
del materiale ai/alle nuovi/e responsabili.
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Ogni riunione ha avuto come base di partenza la rilevazione effettuata per il Piano 
2020-2022. I temi discussi sono stati:

•	 validazione	 degli	 eventi	 rischiosi. Nel corso della prima rilevazione era stata 
fatta una proposta, da parte della UO Programmazione, Controllo e Ricerca, di eventi 
rischiosi associati alle aree di rischio, rispetto alla quale si chiedeva ai referenti coinvolti 
di individuare quali eventi rischiosi fossero associati al processo; nel corso della seconda 
rilevazione (ottobre-dicembre 2020) vi è stata la revisione e validazione di tale elenco, fino 
ad arrivare alla costruzione di un catalogo degli eventi rischiosi;

•	validazione	della	valutazione	del	rischio	lordo. La valutazione del rischio, rispetto 
allo scorso anno, è stata impostata in modo da rilevare in due momenti distinti il rischio 
lordo, ovvero il rischio legato al processo in assenza di misure, e il rischio netto, ovvero 
ponderato dalla attuazione delle misure; rispetto ai criteri di valutazione previsti, è stato 
chiesto ai/alle referenti di confermare o meno la valutazione fatta a dicembre 2019; 

•	 validazione	 delle	 misure	 di	 prevenzione	 del	 rischio. Oltre alla validazione o 
meno delle misure già operanti ed esplicitate nel Piano 2020-2022, vi è stata anche la 
formalizzazione delle misure già operanti, ma non pubblicate nei precedenti documenti; 
inoltre, è stata chiesta ai/alle referenti una maggiore precisione nell’associare ad ogni evento 
rischioso la relativa misura, in modo da identificare eventuali rischi non adeguatamente 
presidiati;

•	monitoraggio	delle	misure	2020: rispetto a questo tema i/le referenti dei processi si 
sono espressi/e indicando sia quanto è stato fatto nel 2020, sia tenendo in considerazione 
aspetti di adeguatezza ed idoneità delle misure al fine di poter effettuare una valutazione 
del rischio netto ed eventualmente proporre nuove misure;

•		indicazione	delle	eventuali	criticità	riscontrante	nell’applicare	le	misure;
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•	validazione	del	rischio	netto: questa fase ha previsto anche l’aggiornamento del 
giudizio sintetico sulla motivazione del rischio individuato;

•	 introduzione	di	nuove	misure: qualora per gli eventi rischiosi non fossero state 
esplicitate misure già operanti o il rischio non fosse ridotto dalle misure in essere, è stato 
chiesto di proporre nuove misure. 

Le informazioni analitiche raccolte sono state ulteriormente trattate nei primi mesi del 
2021 per arrivare ad un livello di sintesi utile alla elaborazione del PTPCT 2021-2023, 
approvato dal CdA nel marzo 2021. Il lavoro svolto nel 2020 ha quindi permesso di 
costruire un catalogo degli eventi rischiosi, di consolidare la valutazione del rischio, di 
condurre un approfondimento sull’efficacia delle misure implementate, di formalizzare 
misure già operanti e di introdurre nuove misure, oltre a far emergere considerazioni 
relative all’assetto organizzativo di determinati processi.

Da segnalare, infine, che nel 2020 il nuovo Direttore Generale è stata nominata 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dal Consiglio 
di Amministrazione federato. Inoltre, in occasione della riorganizzazione dei servizi 
amministrativi dell’ottobre 2020, il supporto alla Responsabile su questi temi è stato 
assegnato all’Area Staff. Nel 2020 è anche andato a regime il programma di monitoraggio 
di Amministrazione Trasparente impostato nel 2019 che prevede un’attività di controllo 
distribuita in tre periodi dell’anno e orientata alla verifica, alla fine dei tre periodi, di tutte 
le sezioni di Amministrazione Trasparente. Il programma era stato proposto dall’ufficio 
competente e concordato con il Direttore Generale. Inoltre, in occasione dell’attestazione 
annuale sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del Nucleo di Valutazione, 
le sezioni di Amministrazione Trasparente individuate dall’ANAC ai fini dell’attestazione 
sono state oggetto di particolari approfondimenti. In seguito alla riorganizzazione dei servizi 
amministrativi dell’ottobre 2020, è statosi è provveduto ad aggiornare la tabella relativa 
alle strutture responsabili della pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione	
Trasparente del sito, allegata al nuovo PTPCT 2021-2023.

https://www.santannapisa.it/it/ateneo/amministrazione-trasparente/bilanci
https://www.santannapisa.it/it/ateneo/amministrazione-trasparente/bilanci
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8. 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:

- capacità di attrazione da finanziamenti non ministeriali che, anche in presenza di 
fattori esogeni critici determinati dalla crisi pandemica, si è mantenuta su livelli rilevanti. 
Proprio il 2020 mostra una forte capacità di resilienza portando quasi al raddoppio di 
finanziamenti acquisiti (circa 38M) rispetto alla media del triennio precedente (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. Tuttavia anche 
il 2020, grazie ai finanziamenti acquisiti negli anni precedenti, mostra a consuntivo una 
percentuale importante (34%) derivante da proventi propri sul totale dei proventi operativi 
nonostante una contrazione rispetto al 2019 derivante dal rallentamento degli stati di 
avanzamento dei progetti in corso che, come detto, sono una inevitabile conseguenza 
della pandemia;

- capacità di incrementare i livelli del Fondo di Funzionamento Ordinario che per il 
2020 ha registrato una lieve 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 si è distinta 
ancora una volta per le sue ottime performance che hanno inciso sull’assegnazione della 
quota premiale in modo significativo oltre che sulla capacità di attuazione delle politiche di 
reclutamento. Infatti due dei criteri per il calcolo della quota premiale sono 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 2020 esso si è chiuso 
con un utile di esercizio pari a € 4.071.611 che sarà utilizzato per sostenere la politica 
degli investimenti futuri. Al fine di illustrare i risultati gestionali, si riporta di seguito una 
tabella di sintesi sull’andamento economico dell’esercizio 2020 e le tabelle illustrative della 
composizione dei proventi e dei costi della gestione operativa.
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Sintesi	andamento	economico	2020

A)	PROVENTI	OPERATIVI 31.12.	2020 31.12.	2019
% su totale 

proventi 
operativi

(2020)

% su totale 
proventi 
operativi

(2019)

I. PROVENTI PROPRI 20.250.729 € 23.465.138 € 34,05% 38,08%

II. CONTRIBUTI 37.728.969 € 36.464.043 € 63,45% 59,93%

III. PROVENTI PER ATTIVITÀ 
ASSISTENZIALE E S.S.N. - - - -

IV. PROVENTI GESTIONE 
INTERVENTI PER 
IL DIRITTO ALLO STUDIO

- - - -

V. ALTRI PROVENTI
E RICAVI DIVERSI 1.486.826 € 1.211.590 € 2,50% 1,99%

VI. VARIAZIONE RIMANENZE - - - -

VII. INCREMENTO DELLE 
IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI 
INTERNI

- - - -

TOTALE		PROVENTI	
OPERATIVI	(A) 59.466.524	€ 60.840.771	€ 100 100

B)	COSTI	OPERATIVI 31.12.	2020 31.12.	2019
% su totale 

costi 
operativi

(2020)

% su totale 
costi

operativi
(2019)

VIII. COSTI DEL PERSONALE

1) costi del personale dedicato 
alla ricerca e alla didattica 20.495.624 € 19.566.016 € 38,02% 34,62%

2) costi del personale dirigente 
tecnico e amministrativo 8.525.347 € 7.972.748 € 15,82% 14,11%

TOTALE VIII. 
COSTI DEL PERSONALE 29.020.971 € 27.538.764 € 53,84% 48,73%

IX. COSTI DELLA GESTIONE 
CORRENTE 20.769.416 € 24.424.369 € 38,53% 43,22%

X. AMMORTAMENTI E 
SVALUTAZIONI 3.738.711 € 4.089.260 € 6,94% 7,24%

XI. ACCANTONAMENTI PER 
RISCHI E ONERI 100.415 € 96.619 € 0,19% 0,17%

XII. ONERI DIVERSI 
DI GESTIONE 270.952 € 363.212 € 0,50% 0,64%

TOTALE		COSTI	OPERATIVI	(B) 53.900.465	€ 56.512.224	€ 100 100

DIFFERENZA	TRA	PROVENTI	
E	COSTI	OPERATIVI	(A	-	B) 5.566.059	€ 4.328.547	€

C) PROVENTI E ONERI 
FINANZIARI -14.494 € -22.279 €

D) RETTIFICHE DI VALORE DI 
ATTIVITÀ FINANZIARIE - -

E) PROVENTI E ONERI 
STRAORDINARI 30.756 € -208.730 €

Risultato prima delle imposte 
(A - B + - C + - D + - E) 5.582.321 € 4.097.538 €

F) IMPOSTE SUL REDDITO 
DELL’ESERCIZIO CORRENTI, 
DIFFERITE, ANTICIPATE

1.510.710 € 1.434.950 €

RISULTATO	DI	ESERCIZIO 4.071.611	€ 2.662.588	€
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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”      
(€ 805.773 nel 2020).

Il valore dei proventi propri al 31.12.2020 risulta inferiore al valore al 31.12.2019; tale 
riduzione è imputabile alla valorizzazione della competenza economica per i progetti 
in corso 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 in riferimento 
ai costi sostenuti. Quest’ultimi sono diminuiti nel 2020 in correlazione ad una riduzione 
generalizzata delle attività a causa della crisi pandemica.

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

Proventi	propri	2020

Descrizione Valore
al	31.12.2020

Valore
al	31.12.2019 Variazioni

Proventi per la didattica 2.477.176 € 3.276.311 € -799.135 €

Proventi da ricerche commissionate
e trasferimento tecnologico 4.789.246 € 5.159.862 € -370.616 €

Proventi da ricerche
con finanziamenti competitivi 12.984.307 € 14.728.965 € -1.744.658 €

Totale 20.250.729	€ 23.165.138	€ -2.914.409	€

Proventi per la didattica: i proventi della didattica sono ripartiti nelle voci “Quote 
di iscrizione corsi di alta formazione, master e altri corsi”, “Quote di iscrizione ai corsi 
universitari”, “Finanziamenti corsi alta formazione, master e altri corsi da Enti pubblici”, 
“Finanziamenti corsi alta formazione, master e altri corsi da privati Attività di formazione 
commissionata (Commerciale)”, “Finanziamenti corsi alta formazione, master e altri 
corsi da UE e Resto del Mondo”, “Quote di iscrizione Seasonal School”. Nella voce 
“Finanziamenti corsi   alta formazione, master e altri corsi da Enti pubblici” si rileva anche 
il finanziamento nell’ambito del programma Erasmus plus-Erasmus mundus per il Masters 
on Photonic Integrated Circuits, Sensors and NETworks (PIXNET) di cui € 371.293 è 
relativo a trasferimenti per quote partner.

Proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico: in queste voci 
figurano i ricavi relativi alle commesse commerciali realizzate dalla Scuola 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 avvalendosi 
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Proventi	da	ricerche	su	finanziamenti	competitivi	2020

Descrizione Valore
al	31.12.2020

Valore
al	31.12.2019 Variazioni

Ricerche su finanziamenti competitivi
da MIUR - quota Scuola 572.816 € 413.440 € 159.376 €

Ricerche su finanziamenti competitivi
da altri Ministeri - quota Scuola 250.707 € 453.289 € -202.582 €

Ricerche su finanziamenti competitivi
da UE e Resto del Mondo - quota Scuola 6.121.496 € 6.271.485 € -149.989 €

Ricerche su finanziamenti competitivi
da altri enti pubblici - quota Scuola 4.755.677 € 5.646.803 € -891.126 €

Ricerche su finanziamenti competitivi
da enti privati - quota Scuola 886.047 € 1.199.259 € -313.212 €

Proventi	da	ricerche	su	finanziamenti	
competitivi - quota Scuola 12.586.743	€ 13.984.276	€ -1.397.533	€

Ricerche su finanziamenti competitivi
da UE e Resto del Mondo - quota partner 14.242 € 186.388 € -172.146 €

Ricerche su finanziamenti competitivi
da altri enti pubblici - quota partner 363.734 € 418.784 € -55.050 €

Ricerche su finanziamenti competitivi
da enti privati - quota partner 19.588 € 139.517 € -119.929 €

Proventi	da	ricerche	su	finanziamenti	
competitivi - quota partner 397.564	€ 744.689	€ -347.125	€

Totale 12.984.307	€ 14.728.965	€ -1.744.658	€

Complessivamente, l’anno solare 2020 ha visto, in ambito ricerca, la presenza di 
731 progetti attivi e la chiusura contabile di 119.Nell’ambito dei progetti Horizon 2020 
merita segnalare che nel 2020 la Scuola ha avviato 28 progetti, di cui quattro nel ruolo di 
coordinatore.

Dall’inizio del Programma Horizon 2020, anno 2015, fino all’anno 2020, i Grant 
Agreement firmati e quindi i progetti avviati risultano essere in totale 84, di cui 18 come 
coordinatori.

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.

Proventi	da	 ricerche	con	finanziamenti	 competitivi: in questa tipologia di voci 
sono iscritti tutti i ricavi dei progetti istituzionali di ricerca suddivisi per ente finanziatore.
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Contributi	2020

Descrizione Valore
al	31.12.2020

Valore
al	31.12.2019 Variazioni

Contributi Correnti

Contributi Miur e altre
Amministrazioni centrali 34.155.087 € 32.569.946 € 1.585.141€

Contributi Regioni e Province autonome 62.884 € 20.541 € 42.343 €

Contributi altre Amministrazioni locali - - -

Contributi Unione Europea e altri
Organismi Internazionali 203.605 € 107.165 € 96.440 €

Contributi da Università - 10.000 € -10.000 €

Contributi da altri (pubblici) 1.075.110 € 1.255.996 € -180.886 €

Contributi da altri (privati) 334.380 € 452.430 € -118.050€

Totale Contributi Correnti 35.831.066	€ 34.416.078	€ 1.414.988	€

Contributi per Investimenti

Contributi Miur e altre
Amministrazioni centrali 1.132.679 € 863.212 € 269.467 €

Contributi Regioni e Province autonome 250.707 € 453.289 € -202.582 €

Contributi altre Amministrazioni locali - - -

Contributi Unione Europea e altri
Organismi Internazionali - - -

Contributi da Università - - -

Contributi da altri (pubblici) - - -

Contributi da altri (privati) - - -

Totale Contributi 
per Investimenti 1.897.903	€ 2.047.965	€ -150.062	€

Totale 37.728.969	€ 36.464.043	€ 1.264.926	€

In termini di contributi si evidenziano:

In particolare, la voce “Contributi MIUR e altre amministrazioni centrali” accoglie 
principalmente i ricavi derivanti dal Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per complessivi 
€ 32.983.215 nel 2020, come si evince dalla tabella sotto riportata.
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Assegnazioni	FFO	2020

FFO	DM	n.	442	del	10/08/2020 Anno	2020 Anno	2019 Variazioni

Assegnazioni	per	obbligazioni	assunte	
nei pregressi esercizi

Interventi quota base 19.612.783	€ 19.571.279	€ assunte

- quota storica 19.612.783 € 19.571.279 € 41.504 €

- costo standard - - -

- programmazione triennale consolidata - - -

Assegnazione	quota	premiale
(L.	1/2009) 8.153.043	€ 7.620.084	€ 532.959	€

a) 60% valutazione qualità
della ricerca (VQR 2011-2014 5.061.849 € 4.645.790 € 416.059 €

b) 20% valutazione delle politiche 
di reclutamento (VQR 2011-2014) 1.715.047 € 1.687.618 € 27.429 €

 c) 20% autonomia responsabile 1.376.147 € 1.286.676 € 89.471 €

Correttivi una tantum - - -

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

Correttivi una tantum - - -

Piani straordinari 1.868.443	€ 1.604.432	€ 264.011	€

Piano straordinario ordinari 2016 115.684 € 115.684 € 0 €

Piano straordinario ricercatori 2016 293.208 € 293.208 € 0 €

Piano straordinario associati 2011 289.554 € 289.554 € 0 €

Piano straordinario associati 2012 431.989 € 431.989 € 0 €

Piano straordinario associati 2013 23.001 € 23.001 € 0 €

Piano straordinario ricercatori 2018 351.724 € 351.724 € 0 €

Piano straordinario ricercatori 2019 293.283 € 99.272 € 194.011 €

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

Compensazione blocco scatti stipendiali 163.642	€ 68.960	€ 94.682	€

Programmazione triennale 157.634	€ - 157.634	€
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Interventi a favore degli studenti 2.274.988	€ 1.998.910	€ 276.078	€

1) Borse post lauream 2.060.105 € 1.987.379 € 72.726 €

 2) Fondo sostegno giovani - - -

         - mobilità 7.918 € 11.531 € -3.613 €

         - 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

206.965 € 0 € 206.965 €

Fondo	per	le	esigenze	emergenziali
di	cui	al	DM	294/2020 250.000	€ 0	€ 250.000	€

Integrazione indennità
di maternità assegniste di ricerca 28.062	€ 30.728	€ -2.666	€

Integrazione indennità
di maternità ricercatrici 6.108	€ 6.167	€ -59	€

Intervento per sostegno e gestione
Rete	GARR 27.216	€ 25.764	€ 1.452	€

Importi	recuperati	da	altri	Atenei
e riattribuiti su quota base 5.144	€ - 5.144	€

Quota per incrementi stipendiali
DPCM	3.9.2019 22.000	€ - 22.000	€

FFO	DM	anni	precedenti	comunicati
e	rilevati	negli	anni	2020-2019 414.152	€ 251.965	€ 162.187	€

Programmazione triennale quota 2019 282.366 € - 282.366 €

Chiamate dirette DM FFO n. 610/2017 - 113.774 € -113.774 €

Riattribuzione quota base art. 2
DM 738/2019 2.862 € - 2.862 €

Redistribuzione art. 1 lett. A)
DM n. n. 552/2016 - 23.217 € -23.217 €

Intervento per sostegno e gestione
Rete GARR - DM n. 587/2018 - 25.596 € -25.596 €

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. 552/2016

64.409 € 52.618 € 11.791 €

Quota competenza Progetto
internazionalizzazione DM FFO n. 552/2016 
e progetto MEMO DM FFO n. 610/2017

64.179 € 36.760 € 27.419 €

Totale 32.983.215	€ 31.178.289	€ 1.804.926	€
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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 2020 si rilevano i seguenti dati di dettaglio:

I Costi Operativi sono principalmente rappresentati dal costo del personale docente, 
ricercatore, 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.

Costi	operativi	2020

Descrizione Valore
al	31.12.2020

Valore
al	31.12.2019 Variazioni

Costi del personale 29.020.971 € 27.538.764 € 1.482.207 €

Costi della gestione corrente 20.769.416 € 24.424.369 € -3.654.953 €

Ammortamenti e svalutazioni 3.738.711 € 4.089.260 € -350.549 €

Accantonamenti per rischi e oneri 100.415 € 96.619 € 3.796 €

Oneri diversi di gestione 270.952 € 363.212 € -92.260 €

Totale 53.900.465	€ 56.512.224	€ -2.611.759	€

https://www.santannapisa.it/it/ateneo/amministrazione-trasparente/bilanci
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1. La Formazione

Premessa

In ambito formativo la Scuola Superiore Sant’Anna si propone 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. Nello schema seguente, si presenta una mappa 
di riferimento dell’offerta formativa della Scuola.

� Linea istituzionale
 Scuole Federate

� Linea Mobilità sociale

Talent scouting e
mobilità sociale:

ORIENTAMENTO
PREUNIVERSITARIO

Studenti di ALTO MERITO 
di altri atenei in corso e con 
media alta ammessi per
summer/winter schools 
residenziali

Part time Talent training
SEASONAL SCHOOLS

� PRIMO TRIENNIO

� SECONDO
 BIENNIO-TRIENNIO

Full time Talent training
ALLIEVI ORDINARI

� PRIMO TRIENNIO

� SECONDO
 BIENNIO-TRIENNIO

Research Talent training
PERCORSI PHD

Se
le

zio
ne

Pl
ac

em
en

t

Pl
ac

em
en

t

Lauree Magistrali
congiunte

Master Universitari
1 e 2 livello

Corsi di
Alta Formazione
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1.1 L’Orientamento

Per la Scuola Superiore Sant’Anna, l’orientamento riveste un ruolo ed una 
funzione strategica che si pone l’obiettivo di diffondere e affermare una formazione 
di eccellenza pubblica fondata sulla valorizzazione del merito e dei talenti personali e, 
contemporaneamente, di individuare il maggior numero di studenti e studentesse 
meritevoli da indirizzare verso una formazione adeguata e competitiva rispetto agli standard 
internazionali.

In una logica di continuità e costante potenziamento delle iniziative, al ventaglio 
delle attività tradizionali quali la consulenza informativa, la partecipazione ai saloni di 
orientamento, gli open day, la presentazione dell’offerta formativa nelle scuole superiori 
curata dagli Allievi e dalle Allieve e la Scuola di Orientamento Universitario si sono aggiunte 
attività più mirate alla scelta e declinate in termini tematici sulle sei Aree Disciplinari della 
Scuola o legate a progetti specifici.
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Nel corso degli anni le attività di orientamento si sono diversificate, valorizzando di volta 
in volta i risultati delle sperimentazioni effettuate.

Le attività realizzate negli anni dal 2018 al 2020 hanno coinvolto complessivamente più 
di 1735 studenti e studentesse e si possono sintetizzare come segue:

Iniziative di Orientamento per tipologia

•		Open	Day: nel 2018 e 2019 quattro appuntamenti mensili da aprile a luglio, nell’anno 
2020, in considerazione dell’emergenza COVID-19, un solo appuntamento on line nel 
mese di maggio dedicati alla presentazione della Scuola, del concorso di ammissione ed 
alla visita del campus con momenti di confronto ed interazione con gli Allievi e le Allieve.

Da evidenziare il grande risultato degli Open Day che ha visto una considerevole 
partecipazione in termini numerici,nonostante sia una iniziativa di una sola giornata.

•	 	Scuola	 di	 orientamento	 universitario: corso di orientamento residenziale 
progettato e realizzato congiuntamente nell’ambito della Federazione Sant’Anna, Normale 
e IUSS, con l’obiettivo di valorizzare la missione formativa delle Scuole Universitarie 
Superiori presentando concretamente all’esterno i valori e gli obiettivi della Federazione.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con le scuole secondarie superiori di tutta Italia, 
che ogni anno vengono chiamate a segnalare gli studenti e le studentesse più promettenti 
del IV anno. L’edizione 2020, su candidatura diretta di studenti e studentesse interessati, 
non potendosi svolgere in presenza per il protrarsi dell’emergenza COVID-19 è stata 
realizzata in modalità interamente on line. Complessivamente nel triennio 2018-2020 sono 
state raccolte 2605 candidature, di cui 784 selezionate per la partecipazione ai tre corsi.
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•	 Giornate	 di	 orientamento	 tematiche:	 quattro eventi programmati nei mesi di 
febbraio/marzo dedicati alla presentazione delle aree disciplinari della Scuola (Scienze 
Giuridiche e Scienze Politiche, Ingegneria industriale e dell’Informazione, Economia 
e Management, Scienze della Vita che hanno visto la partecipazione di 626 studenti e 
studentesse provenienti da tutta Italia.

Considerando i 1735 studenti e studentesse partecipanti alle iniziative analizzate 
sopra, relativamente al genere, la tabella a seguire offre un quadro di sostanziale equilibrio:

* Iniziativa progettata e realizzata congiuntamente, nell’ambito della Federazione delle tre Scuole Superiori

** Iniziativa svolta completamente on-line

Iniziative di Orientamento per tipologia

Eventi 2018 2019 2020

Iniziative Partecipanti Iniziative Partecipanti Iniziative Partecipanti

Open day 4 81 4 93 1** 160

Scuola di  
orientamento 
universitario*

3 corsi 230 3 corsi 251 3 corsi** 330

Giornate di  
orientamento 
tematiche

4 252 4 200 4 174

Totali 11 563 11 544 8 637

Partecipanti alle iniziative per genere

2018 % 2019 % 2020 %

Studenti 275 48,85% 263 48,35% 298 46,78%

Studentesse 288 51,15% 281 51,65% 339 53,22%

Totali 563 544 637
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Inoltre, alle attività di orientamento di cui sopra, si aggiungono le seguenti iniziative e 
progetti speciali:

Iniziative di Orientamento

2018 2019 2020

Saloni dell’orientamento 9 9 4*

Visite nelle scuole 39 44 0

Progetto Stem4 Future 1 1 1

ImparaConNoi 2020 0 0 1

* di cui 2 on line

•		Saloni	dell’orientamento: la Scuola Superiore Sant’Anna ha aderito a 22 iniziative 
(Firenze, Pisa, Viterbo, Lamezia Terme, Cagliari, Foggia, Palermo, Catania, Genova, 
Verona, Ascoli Piceno). L’anno 2020, anno della pandemia, ha visto un notevole sforzo 
e un impiego di competenze significativo per l’organizzazione on-line di queste iniziative.

•	 Visite	 alle	 scuole: un’iniziativa promossa e realizzata dagli Allievi e Allieve 
coordinata dal Servizio orientamento. Nel biennio 2018-2019 sono stati realizzati 83 
incontri in altrettante scuole secondarie superiori distribuite su tutto il territorio nazionale, 
coinvolgendo più di 900 studenti e studentesse (il dato è parziale in quanto non sempre è 
stato possibile raccogliere il numero delle adesioni all’iniziativa).

•	 Progetto	 Stem4	 Future: dal 2018 la Scuola Superiore Sant’Anna partecipa al 
progetto realizzato con il finanziamento di Boeing Italia per valorizzare le competenze 
nelle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) con percorsi 
didattici su biorobotica e intelligenza artificiale. L’iniziativa ha coinvolto circa 150 studenti e 
studentesse delle scuole secondarie superiori (Milano, Roma e Pisa) per ciascuna edizione. 
Gli studenti e le studentesse vincitori delle edizioni 2018 e 2019 hanno partecipato ad una 
summer school della durata di 3 giorni organizzata presso la Scuola con seminari, attività 
didattiche e visita dei laboratori di San Giuliano, Pontedera e Livorno.
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•	 ImparaConNoi	2020: un percorso di orientamento universitario della durata di due 
giorni svoltosi nel mese di giugno appositamente progettato per un gruppo selezionato di 
studenti e studentesse (partecipanti al Progetto ME.MO. e vincitori Progetto Stem4Future). 
La summer school si è strutturata in lezioni universitarie, tavole rotonde e sessioni di peer 
mentoring con Allievi/e ed ex Allievi/e. Hanno partecipato 150 studenti e studentesse.
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1.2 La formazione universitaria – i Corsi ordinari

La formazione universitaria di primo e secondo livello è riservata agli Allievi e alle Allieve 
ammessi ai Corsi ordinari in seguito al superamento di un concorso a livello nazionale. 

Gli Allievi e le Allieve seguono un percorso di didattica integrativo impostato su criteri di 
merito e profitto individuale che si affianca ai Corsi di laurea dell’Università.

Gli Allievi/e ammessi/e alla Scuola Superiore Sant’Anna 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. Oltre alla frequenza e al rispetto degli obblighi dei 
corsi integrativi della Scuola, gli Allievi e le Allieve, nell’arco del percorso di studi alla 
Scuola ogni allievo deve acquisire la conoscenza di almeno due lingue straniere: la prima 
a livello avanzato e la seconda a livello intermedio. La Scuola Superiore Sant’Anna offre 
gratuitamente l’alloggio nelle proprie strutture collegiali e il servizio mensa, e mette a 
disposizione moderni laboratori scientifici linguistici, la biblioteca, il centro di calcolo e 
appositi spazi per l’organizzazione di attività ricreative, sportive e culturali.

Le attività didattiche sono svolte all’interno di due Classi Accademiche. 
La Classe accademica di Scienze sociali che comprende le aree scientifiche di: 

Scienze economiche e manageriali, Scienze giuridiche, Scienze politiche e la Classe 
accademica di Scienze sperimentali che comprende le aree scientifiche di: Ingegneria 
industriale e dell’informazione, Scienze agrarie e biotecnologie vegetali, Scienze mediche.

Concorso per posto di allievo/a ordinario/a
•	 	Al concorso di ammissione ai Corsi Ordinari di I livello e a Ciclo unico si accede 

mediante una preselezione, per tutte le aree disciplinari (Economia, Giurisprudenza e 
Scienze Politiche per il concorso delle Scienze Sociali, Ingegneria e Scienze Agrarie e 
Biotecnologie Vegetali), ad eccezione di Scienze Mediche. La preselezione consiste nel 
superamento di un test TOLC (Test OnLine CISIA) con un punteggio minimo stabilito 
nel bando di concorso a seconda dell’area concorsuale di riferimento. 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.Superato il test TOLC, con il punteggio richiesto dal bando di concorso i 
candidati possono presentare domanda di ammissione. Risultano ammessi a sostenere 
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le prove scritte un numero contingentato di candidati e candidate selezionati/e in base al 
punteggio ottenuto nei TOLC. Il concorso di I livello è riservato a studenti e studentesse 
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.

•		L’ammissione ai Corsi Ordinari di II Livello è destinata a studenti e studentesse già 
laureati/e (Laurea) o laureandi/e 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.

I	numeri	del	Concorso	Allievi	Ordinari	di	I	e	II	livello

2017/18 2018/19 2019/20

Candidati ai concorsiallievi/e ordinari/e 943 786 435

Posti disponibili 50 52 60

Uomini 573 (61%) 458 (58%) 233 (54%)

Donne 370 (39%) 328 (42%) 201 (46%)
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Gli	Allievi	e	le	Allieve
Nel triennio di riferimento gli/le Allievi/e Ordinari/e hanno avuto il seguente andamento:

Focus	sull’anno	accademico	2020/21
Gli/le Allievi/e sono stati 315; di seguito la suddivisione degli Allievi/e ordinari fra le 

Classi Accademiche nell’anno di riferimento:

I	numeri	di	Allievi	e	Allieve	Ordinari/e

2017/18 2018/19 2019/20

N. allievi/e 289 302 321

Suddivisione	Allievi	e	Allieve	dei	Corsi	ordinari	fra	le	Classi	Accademiche

Corso Allievi
attivi

Allieve
attive

Allievi
proroga*

Allieve
proroga* Totale

Scienze Economiche 
e Manageriali 34 16 10 2 62

Scienze
Giuridiche 28 16 5 3 52

Scienze Politiche 22 13 8 4 47

Scienze Agrarie e 
Biotecnologie veg. 11 10 3 2 26

Ingegneria industriale 
e dell’informazione 52 3 9 1 65

Scienze mediche 35 22 2 4 63

Totali 182 80 37 16 315

* Allievi/e che hanno terminato i corsi ordinari e in attesa del conseguimento del Diploma di Licenza

o del Diploma di Licenza Magistrale.
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Percorsi formativi - Corsi ordinari di I, II livello e a Ciclo unico
I corsi della Scuola (Corsi ordinari di I, di II livello e a Ciclo unico), ad integrazione dei 

normali corsi universitari, secondo logiche di innovazione e interdisciplinarità, 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. Al tempo stesso i Corsi ordinari 
rappresentano l’impegno della Scuola nell’affiancare e sostenere, durante l’intero percorso 
universitario, la formazione di studenti e studentesse meritevoli per fornire conoscenze e 
competenze necessarie all’inserimento nel mondo della ricerca e del lavoro qualificato in 
ambito pubblico o privato, in Italia e all’estero.

Questi obiettivi vengono perseguiti mediante:

•		l’offerta di una formazione altamente qualificata ed articolata, in grado di rispondere 
 alle esigenze ed attitudini di ogni singolo allievo/a (formazione personalizzata);

•		l’esposizione precoce alla ricerca degli Allievi/e già dai primi anni di università;

•		una forte internazionalizzazione dei percorsi formativi attraverso l’acquisizione
 di competenze linguistiche ed esperienze di studio e formazione all’estero;

•		un confronto sempre più organico tra formazione universitaria e mondo del lavoro
 attraverso il consolidamento e la diffusione dell’esperienza dello stage, 
 come momento integrativo dei Corsi.

Il trend di crescita del numero totale degli insegnamenti per gli Allievi e le Allieve nel 
triennio accademico 2017/20:

Insegnamenti programmazione didattica Corsi ordinari

2017/18 2018/19 2019/20

Insegnamenti per a.a. 242 283 300
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L’attenzione al percorso formativo dei propri Allievi/e 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.

Le modifiche organizzative introdotte con l’istituzione degli Istituti hanno ulteriormente 
rafforzato il ruolo delle Classi accademiche come organi deputati dello sviluppo della 
didattica e del percorso formativo di Allievi e Allieve, trasferendo agli Istituti l’avvio alla 
ricerca e gli approfondimenti didattici a carattere più avanzato.

Sono riportati di seguito i dati i relativi alle valutazioni della didattica della Scuola da 
parte di Allievi/e nell’a.a. 2019/20:

Valutazione della didattica 
a.a.	2019/20

n. 
rispondenti

Positivo 470
Più positivo che negativo 182
Più negativo che positivo 31
Negativo 11
Totale rispondenti 694
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Contributo didattico
Per gli Allievi e le Allieve ordinari/e è prevista l’erogazione di un contributo didattico, su 

base reddituale, che nel triennio accademico dal 2017/18 al 2019/20 è stato assegnato 
come riportato nella tabella seguente:

Titoli conseguiti
Dal 1987 al 2020 hanno conseguito il titolo entro i termini previsti oltre 1.100 Allievi/e, 

di cui il 96% laureati con lode.
Dopo il conseguimento della laurea e dopo l’adempimento di tutti gli obblighi didattici 

interni, gli/le Allievi/e di I livello devono sostenere entro sei mesi dalla Laurea Triennale, o 
entro il mese di aprile dell’anno successivo alla conclusione del Corso di Laurea qualora 
l’abbiano conseguita entro il 31 ottobre, l’esame per il diploma di licenza.

La Scuola rilascia agli/alle Allievi/e di II livello la Licenza Magistrale dopo il 
conseguimento della laurea magistrale, l’adempimento di tutti gli obblighi didattici interni, 
e previo superamento di un esame entro i 6 mesi dall’ultimo appello utile/disponibile per 
il conseguimento della Laurea Magistrale. Gli/le Allievi/e ordinari conseguono la Laurea 
Magistrale a 24,4 anni, tre anni prima rispetto alla media nazionale.

Contributo didattico

2017/18 2018/19 2019/20

Ammontare distribuito 213.552 € 210.720 € 214.000 €

Numero Allievi/e beneficiari 239 244 247

 Conseguimento titolo

Allievi/e	che	hanno	conseguito	un	titolo
universitario (L o LM) e il Diploma di Licenza o Di-
ploma di Licenza magistrale

2017/18 2018/19 2019/20

I livello (L) 54 46 48

II livello (LM) 35 23 34

Diploma di Licenza o di Licenza Magistrale 62 60 16
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1.3 Lauree Magistrali

La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa ha integrato la propria offerta formativa con 
Corsi di Laurea Magistrale che possono essere attivati in convenzione con altri atenei 
italiani e stranieri, così come previsto dal suo Statuto (art. 3, comma 1, lettera d).

I corsi di Laurea Magistrale valorizzano la peculiarità istituzionale della Scuola nel rilascio 
di titoli di studio a valore legale sul secondo livello del ciclo di studi universitari, prevedendo 
una partecipazione congiunta della Scuola Superiore Sant’Anna e dell’Ateneo partner 
nella definizione dell’ordinamento degli studi e nella copertura dei relativi insegnamenti.

I Corsi di Laurea Magistrale sono attivati in base ai seguenti elementi distintivi:

•		progetti formativi di alta specializzazione, con spiccate connotazioni in termini
 di interdisciplinarietà, internazionalizzazione e/o innovazione;

•		corsi tenuti prevalentemente in lingua inglese ed orientati ad
 una domanda internazionale;

•		programmi didattici di assoluta avanguardia che integrano e valorizzano le competenze
 e le esperienze delle Università coinvolte e mirano alla formazione di profili professionali
 innovativi.

Gli studenti sono sottoposti ad un’alta selezione, attraverso prove di accesso che 
garantiscano la qualità dei candidati in linea con i criteri di eccellenza propri della Scuola 
Superiore Sant’Anna. Al termine di tali percorsi, viene rilasciata la Laurea Magistrale a titolo 
congiunto tra la Scuola Superiore Sant’Anna e l’Ateneo partner. 

Di seguito una descrizione dei cinque Corsi di Laurea Magistrale attualmente attivi alla 
Scuola:
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Bionics Engineering
La Laurea Magistrale in Bionics Engineering, afferente all’Istituto di Biorobotica, 

nasce da un’iniziativa congiunta tra l’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore 
Sant’Anna e il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa ed 
in collaborazione con la Scuola IMT Alti Studi di Lucca. Il programma di studi pone in 
primo piano gli studi sull’ingegneria bionica, la nuova frontiera dell’Ingegneria Biomedica. 
Il termine Bionica identifica un’area di ricerca che integra le più avanzate tecnologie 
robotiche e ingegneristiche con le scienze della vita come ad esempio la medicina, le 
neuroscienze e le scienze dei materiali, con lo scopo finale di inventare e utilizzare una 
nuova generazione di macchine biomimetiche, tecnologie per la salute incentrate sul 
paziente e, più in generale, tecnologie assistive.

Innovation Management
Il Corso di Laurea Magistrale in Management	dell’Innovazione	–	MAIN, afferente 

all’Istituto di Management, è organizzato congiuntamente dall’Università degli Studi di 
Trento e la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Questo corso di due anni è progettato 
per studenti e studentesse che siano interessati all’approfondimento su materie legate 
all’imprenditorialità ed all’innovazione con il successivo obiettivo di intraprendere una 
carriera legata alla gestione in organizzazioni innovative, sia nel settore privato e nel 
governo. Nel corso è previsto un insegnamento dedicato al management della sostenibilità 
e al management dei servizi sanitari.

International	Security	Studies
Il corso International	Security	Studies, afferente all’Istituto Dirpolis, è un master 

congiunto dell’Università degli Studi di Trento e della Scuola Superiore Sant’Anna. Gli studi 
sulla sicurezza sono molto importanti per analizzare le sfide delle relazioni internazionali. 
Partendo dalle idee più tradizionali di sicurezza, guerra, conflitti mondiali e sicurezza 
nazionale il programma abbraccia anche la crisi energetica, la migrazione ed i cambiamenti 
climatici. Gli studi sulla sicurezza rappresentano una solida base per l’analisi delle sfide 
multi-livello per la nostra società globale.Il corso ha lo scopo di preparare una nuova 
generazione di analisti, politici e studiosi per affrontare le sfide di sicurezza nazionali ed 
internazionali contemporanee.

Il corso adotta un approccio multidisciplinare, che fornisce agli studenti e studentesse 
una solida conoscenza dei problemi di sicurezza di base e delle minacce emergenti 
affrontate in ambito internazionale.

I/le 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, con particolare riferimento ai problemi connessi alla sicurezza.

https://www.santannapisa.it/it/formazione/laurea-magistrale-bionics-engineering
https://www.santannapisa.it/it/formazione/master-degree-innovation-management
https://www.santannapisa.it/it/formazione/masters-degree-international-security-studies-miss
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Economics
L’Istituto di Economia della Scuola Superiore Sant’Anna e la Facoltà di Economia 

dell’Università di Pisa hanno sviluppato un innovativo corso di Laurea Magistrale 
in Economia il cui titolo è assegnato congiuntamente dalle due istituzioni. Il Corso è 
afferente all’Istituto di Economia. Il corso fornisce ai suoi studenti e studentesse e una 
formazione avanzata in economia, supportata dalla padronanza di strumenti quantitativi 
e statistici complementari. Obiettivo centrale del programma è quello di migliorare 
la capacità degli studenti e studentesse di analizzare i fenomeni economici a diversi 
livelli, la società e l’industria sia a livello nazionale che internazionale. Questa gamma di 
competenze rappresenta l’ambiente ideale per lo sviluppo di futuri professionisti in grado 
di comprendere gli scenari in rapida evoluzione economica.Il corso non prevede un 
accesso limitato, ma l’ammissione è subordinata alla valutazione del curriculum forniti dai 
richiedenti e dalle richiedenti effettuate da un comitato di ammissione.

Biotecnologie molecolari
Il risanamento e il monitoraggio dell’ambiente, la validazione di prodotti e materiali 

innovativi, le frontiere delle neuroscienze, il promettente settore della bioinformatica 
hanno bisogno di qualificate figure professionali, proprio come quelle che forma la 
nuova Laurea magistrale in Biotecnologie molecolari, attivata in forma congiunta con 
l’Università di Pisa.

 Il Corso è afferente all’Istituto di Scienze della Vita. Durante il corso di studio, gli 
studenti e studentesse si confrontano 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 trasmette inoltre i fondamenti 
per produrre e per isolare bioprodotti, le metodologie per valutare e per validare la 

https://www.santannapisa.it/it/formazione/master-science-economics
https://www.santannapisa.it/it/formazione/biotecnologie-molecolari
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biocompatibilità di materiali, le metodiche sulle simulazioni chimiche in sistemi biologici 
e perfino i fondamenti della bioinformatica.Il corso di Laurea magistrale in Biotecnologie 
molecolari è aperto a studenti e studentesse in possesso di una Laurea di primo livello in 
Biotecnologie o di un titolo equipollente e idoneo. Per l’accesso dei laureati in altre classi 
di laurea è richiesto il possesso di requisiti curriculari corrispondenti a 90 crediti formativi 
universitari nei settori riconducibili alle discipline di base e caratterizzanti (biotecnologiche 
comuni e con finalità specifiche: biologiche ed industriali).

Gli	studenti	e	le	studentesse	delle	Lauree	Magistrali	al	31	dicembre	2020

Corso Studenti Studentesse Totale

LM Bionics Engineering 49 54 103

LM Innovation Management 34 23 57

LM International Security Studies 35 36 71

LM Economics 72 39 111

LM Biotecnologie Molecolari 59 68 127

LM Computer Science
and Networking* 25 7 32

LM Embedded Computing Systems* 18 3 21

Totale 190 152 342

* Convenzione non rinnovata pertanto non più attive con la Scuola
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1.4 Seasonal School

A partire dall’anno accademico 2020-21 la Scuola Superiore Sant’Anna ha avviato 
le Seasonal School, nuovi percorsi formativi di eccellenza a carattere fortemente 
interdisciplinare, focalizzati sulle tematiche di ricerca di frontiera della Scuola, destinati 
a studenti e studentesse universitari italiani e stranieri iscritti ai corsi di Laurea, di Laurea 
Magistrale e a Ciclo unico e ai corsi PhD che abbiano le medesime caratteristiche di profitto 
degli studenti e studentesse 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 la durata di una o due settimane, si svolgono preferibilmente 
in lingua inglese e possono avere carattere residenziale oppure svolgersi con modalità 
di didattica a distanza. Al termine del percorso, successivamente al superamento di una 
prova finale, è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione con il riconoscimento dei 
CFU indicati nei singoli bandi.

Sono previste premialità per i/le partecipanti più meritevoli e riduzioni della quota di 
iscrizione e delle spese di viaggio in base al proprio ISEE universitario. Le Università italiane 
e straniere convenzionate hanno diritto a un posto riservato e alla tariffa agevolata del 10% 
sui costi di iscrizione. Si evidenzia che tra le 14 iniziative erogate nell’a.a. 2020/21, hanno 
trattato il tema della sostenibilità:

1.   Circular Economy and Sustainability Management (CESM)

2.  Cibo, Sostenibilità e Diritti

3.  The Ethics of Climate Change.
  Reshaping Responsibilities for Present And Future Generations

4.  The Soil – Water and Plant Continuum for Urban and Rural Wastewater
  Phytotreatment and Contaminated Site Remediation (SWAP)

5.  Climate Change and International Law: Interdisciplinary Perspectives

https://www.santannapisa.it/it/seasonal-school
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La prima edizione delle Seasonal School ha visto la partecipazione di 146 tra studenti e 
studentesse equamente distribuiti per genere e provenienti da quasi 50 università italiane 
e straniere. Il 14,4% dei partecipanti è composto da cittadini stranieri, mentre il 74% dei 
partecipanti ha potuto usufruire di riduzioni della quota d’iscrizione legate al reddito.

 In base ai risultati dei questionari di valutazione dei percorsi formativi somministrati agli 
studenti e alle studentesse di queste prime Seasonal School attivate dalla Scuola la media 
ottenuta è stata pari a 9,5 su 10.
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1.5 Corsi PhD

La Scuola eroga Corsi PhD di durata non inferiore a tre anni, legalmente equiparati al 
dottorato di ricerca. I Corsi PhD sono dedicati a temi di frontiera della ricerca affrontati 
con un approccio interdisciplinare e forniscono 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 
che la società, in continuo mutamento, sottopone. Il percorso formativo si articola in due 
fasi consecutive: la formazione alla ricerca, durante il primo anno del triennio ovvero del 
quadriennio, e la formazione attraverso la ricerca, con l’inserimento progressivo dell’allievo 
e dell’allieva all’interno dei gruppi di ricerca operanti negli Istituti e nei Dipartimenti di 
Eccellenza.

I Corsi PhD attivi presso la Scuola:

•		BioRobotica;
•		Human	Rights	and	Global	Politics:	Legal,	Philosophical
	 and	Economic	Challenges;
•		Management	Innovation,	Sustainability	and	Healthcare;
•		Diritto;
•		Agrobiodiversity;
•		Agrobioscienze;
•		Economics,	congiunto	con	IUSS	Pavia
•		Emerging	Digital	Technologies;
•		Medicina	Traslazionale;
•		Health	Science,	Technology	and	Management	(attivo dall’a.a. 2020/21)
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Il Corso PhD in BioRobotica ha lo scopo di formare giovani studenti e studentesse 
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.

Il Corso PhD in Human	Rights	and	Global	Politics:	Legal,	Philosophical	and	
Economic Challenges è caratterizzato dall’intersezione di quattro aree di ricerca: 
Filosofia Politica, Economia Politica, Diritto Internazionale Pubblico e Diritto dell’Ambiente 
e Agroalimentare; il corso punta alla formazione di ricercatori, ricercatrici ed esperti/e nel 
campo delle scienze sociali le cui conoscenze siano messe a disposizione di enti pubblici, 
di agenzie internazionali, in organizzazioni non governative ed anche in numerose aree del 
settore privato.

Il Corso PhD in Management	 Innovation,	Sustainability	and	Healthcare ha lo 
scopo di preparare studenti e studentesse 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.

Il Corso PhD in Diritto si propone di formare studiosi/e, ricercatori e ricercatrici 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. Le numerose 
branche abbracciate dal corso comprendono diritto privato, privato comparato, pubblico 
comparato e diritto europeo, diritto costituzionale ed amministrativo, teoria generale del 
diritto, diritto penale e penale internazionale, diritto e tecnologia. 

Il Corso PhD in Agrobiodiversity si pone 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.Il corso PhD in Agrobioscienze si propone di 
formare figure di elevato profilo scientifico e professionale che contribuiscano a sviluppare 
tecnologie avanzate nel campo delle biotecnologie e delle produzioni vegetali e nella 
organizzazione e pianificazione dell’agricoltura sostenibile a livello aziendale e territoriale.

https://www.santannapisa.it/it/formazione/phd-biorobotics
https://www.santannapisa.it/it/formazione/phd-human-rights-and-global-politics-legal-philosophical-and-economic-challenges
https://www.santannapisa.it/it/formazione/phd-human-rights-and-global-politics-legal-philosophical-and-economic-challenges
https://www.santannapisa.it/it/formazione/phd-management-innovation
https://www.santannapisa.it/it/formazione/phd-diritto
https://www.santannapisa.it/it/formazione/phd-agrobiodiversity
https://www.santannapisa.it/it/formazione/phd-agrobiosciences
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Il corso PhD in Economics 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 PhD.

Il corso PhD in Emerging Digital Technologies, caratterizzato da una connotazione 
interdisciplinare nei settori delle Telecomunicazioni, dell’Ingegneria Informatica e della 
Robotica Percettiva, mira alla formazione di giovani ricercatori e ricercatrici che operino nel 
campo delle tecnologie della comunicazione, dell’informatica e della robotica, sia in strutture 
di ricerca pubbliche e private, nazionali ed internazionali, sia in aziende di prodotti e servizi.

Il corso di PhD in Medicina Traslazionale si pone l’obiettivo di offrire una formazione 
teorica e pratica a laureati che, pur provenendo da studi in discipline fra loro diverse, 
sono fortemente motivati ad intraprendere una carriera di ricerca in ambito biomedico 
sperimentale e/o clinico. Particolare enfasi è posta sull’approccio multidisciplinare nell’area 
delle scienze cardiovascolari, con il fine ultimo di traslare i risultati della ricerca di laboratorio 
e clinica in nuove e più efficaci procedure diagnostiche e strategie terapeutiche. 

Nell’a.a. 2020/21 la Scuola ha inoltre attivato il corso PhD in Health	 Science,	
Technology	and	Management, che vede il coinvolgimento di tutti gli Istituti della Scuola. 
Le tematiche del corso sono legate al tema della salute e dell’equità dei sistemi sanitari 
(SS): caratterizzati da complessità, interdisciplinarità e dinamicità richiedono innovazione 
e capacità di gestione per essere sostenibili e garantire livelli di cure adeguate ai propri 
assistiti. Questo corso punta a formare ricercatori e professionisti con un background 
interdisciplinare per poter affrontare le sfide del futuro del sistema socio sanitario. 

La Scuola partecipa, rilasciando il titolo congiunto, anche ai seguenti Corsi PhD con 
altri Atenei:

Corso PhD in Data Science, congiunto con la Scuola Normale Superiore, l’Università 
di Pisa, IMT Lucca, CNR, con l’obiettivo di formare una nuova generazione di ricercatori 
che sappiano coniugare competenze disciplinari e di “data scientist”, in grado di sfruttare 
il patrimonio di dati e modelli per l’avanzamento delle conoscenze, sia nelle specifiche 
discipline che all’interfaccia fra discipline diverse.

Corso PhD in Transnational	 Governance, congiunto con la Scuola Normale 
Superiore, prevede il rilascio del titolo congiunto da parte delle due Scuole, combina un 
programma strutturato di insegnamento con un’attenzione alla supervisione da parte di 
docenti dedicati all’insegnamento dottorale. La durata del corso e delle relative borse è di 
quattro anni.

https://www.santannapisa.it/it/formazione/international-doctoral-programme-economics
https://www.santannapisa.it/it/formazione/dottorato-internazionale-emerging-digital-technologies
https://www.santannapisa.it/it/formazione/phd-translational-medicine
https://www.santannapisa.it/it/formazione/phd-health-science-technology-and-management
https://www.santannapisa.it/it/formazione/phd-health-science-technology-and-management
https://www.santannapisa.it/it/formazione/data-science
https://www.santannapisa.it/it/formazione/phd-transnational-governance
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Gli/le Allievi/e PhD al 31 dicembre 2020 erano complessivamente n. 327, comprensivo 
di coloro che hanno usufruito della proroga della durata legale del corso ex DL cd “Ristori”. 

La parità di genere, obiettivo di importanza primaria, espressamente indicato nel Piano 
di Orientamento Strategico 2019-2025, è un principio che informa ogni attività della Scuola 
per il raggiungimento del quale vengono messi in atto interventi e politiche specifiche.
Nel seguito sono illustrate le iscrizioni di Allieve di genere femminile che nell’ultimo anno 
accademico considerato si attesta intorno al 40%.

Gli	Allievi	e	le	Allieve	PhD
Gli/le Allievi/e PhD 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 agli stranieri per pratiche relative alla 
permanenza nel nostro Paese al supporto psicologico completamente gratuito.

Allievi/e	dei	Corsi	PhD	per	a.a.

anno accademico 2017/18 2018/19 2019/20

N. allievi/e 288 268 253

I dati si riferiscono agli Allievi e alle Allieve iscritti al 1° ottobre di ciascun anno. Sono considerati Allievi/e PhD 
esclusivamente durante il periodo di durata legale del Corso di riferimento. Sono esclusi gli Allievi e le Allieve in 
attesa di discussione della Tesi di PhD.

Il Senato Accademico della Scuola Superiore Sant’Anna nel 2020 ha riconosciuto 
la valenza strategica per la Scuola stessa di due nuovi corsi di Dottorato da attivare a 
decorrere dal XXXVII ciclo:

Dottorato nazionale in Intelligenza	 Artificiale con l’obiettivo di formare giovani 
ricercatori in grado di sviluppare approcci, sistemi ed applicazioni dell’AI che incorporino i 
valori etici europei, che siano in grado di comprendere gli umani e di adattarsi agli ambienti 
reali, di interagire in situazioni sociali complesse e, in definitiva, di espandere le capacità 
umane, creando così una AI efficace, degna di fiducia (trustworthy AI) e sostenibile. 

Dottorato nazionale in Sviluppo Sostenibile e Cambiamento Climatico con 
l’obiettivo di creare una nuova generazione di ricercatori ed esperti che contribuisca a 
ridisegnare una società più equa e sostenibile. Questo obiettivo, per essere raggiunto, 
richiede una preparazione multidisciplinare e un approccio alle problematiche da 
differenti punti di vista, sia tecnologici ed economici sia sociali, con particolare riferimento 
all’immigrazione, alla salute, alla giustizia, all’inquinamento, all’accesso all’acqua e al cibo.
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Provenienza	geografica	Allievi/e	Corsi	PhD

2017/18 2018/19 2019/20

Italia 198 185 184

Unione Europea 21 19 16

Extra UE 69 64 53

Totale 288 268 253

2017 / 18

69%

7%

24%

2018 / 19

69%

7%

24%

2018 / 19

73%

6%

21%

Italia Unione Europea Extra UE

Percentuale	di	provenienza	geografica	Allievi/e	Corsi	PhD

Provenienza	geografica	Allievi/e	PhD
Nel corso dell’ultimo trienno accademico considerato, la Scuola ha registrato un 

aumento di Allievi/e iscritti/e provenienti da tutto il territorio italiano con una percentuale che 
si avvicina al 50% nell’ultimo anno accademico.In riferimento agli/alle Allievi/e stranieri/e, si 
riscontra che quasi un terzo del totale degli/delle Allievi/e risultano provenienti dall’estero, 
in particolare da Paesi Extra-UE.

Allievi/e	dei	Corsi	PhD	per	genere

anno accademico 2017/18 % 2018/19 % 2019/20 %

Allievi 170 59% 163 61% 156 62%

Allieve 118 41% 105 39% 97 38%
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Accordi	di	co-tutela	Corsi	PhD

2017/18 2018/19 2019/20

In uscita 4 7 11

In ingresso 0 1 4

Finanziate dalla Scuola e su Progetti di ricerca istituti Finanziate da enti esterni

53

199

a.a. 2019 / 20

76

183

a.a. 2018 / 19

79

206

a.a. 2017 /18

Finanziamenti	per	le	borse	di	PhD
La Scuola presenta un significativo grado di collaborazione con il sistema delle imprese 

e delle amministrazioni pubbliche, con conseguenti ricadute sul sistema socio-economico. 
Negli ultimi tre anni le borse PhD finanziate da enti esterni rispetto al totale delle borse PhD 
attive si aggirano mediamente intorno al 26%.

Co-tutele
La co-tutela di tesi rappresenta una forma di internazionalizzazione che consente ai 

PhD di ottenere un titolo congiunto o un doppio titolo con valore legale in due Paesi.
I dati di seguito riportati mostrano le co-tutele sia in entrata (dottorandi/e provenienti da 

un’altra università che svolgono un periodo di formazione/ricerca alla Scuola) che in uscita 
(dottorandi/e della Scuola che svolgono un periodo di formazione/ricerca nell’università di 
destinazione).

Numero	borse	PhD	per	tiologia	di	finanziamento

Eventuali scostamenti fra n. totale Allievi/e PhD e n. totale borse attive deriva da rinunce/altri eventi che
insorgono durante la carriera dell’Allievo/a.
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1.6 L’Alta Formazione

L’Alta Formazione della Scuola Superiore Sant’Anna 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”, 
eroga percorsi formativi di eccellenza per laureati e professionisti, organizzando Master 
Universitari di I e II livello e Corsi di Alta Formazione in settori di particolare rilevanza 
strategica nel mondo produttivo e industriale e in linea con le nuove esigenze della società 
e del mercato del lavoro.

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

I Master Universitari
I Master Universitari possono essere di primo o secondo livello. Al Master di primo 

livello si può accedere se in possesso di almeno una laurea di primo livello; al Master di 
secondo livello si può accedere esclusivamente se in possesso di una laurea magistrale 
oppure di una laurea di “vecchio ordinamento”.

La durata dei Master può essere annuale o biennale con date di inizio e procedure di 
accesso diversificate.L’ammissione è riservata a un numero ristretto di partecipanti per 
garantire la guida personale di docenti e tutor e avviene tramite una selezione. 

I Master possono essere organizzati in collaborazione con enti o istituzioni, pubbliche o 
private. Il periodo di studio prevede lezioni in aula, studio individuale, esercitazioni, attività 
di laboratorio e si conclude con un periodo di stage presso un’impresa o un ente pubblico 
o privato.Per facilitare l’accesso ai partecipanti ogni anno la Scuola mette in palio un 
ampio numero di borse di studio, finanziate in proprio o sponsorizzate da enti e aziende.

Tra i Master organizzati dalla Scuola ricordiamo il Master Universitario di II livello in 
Gestione e controllo dell’ambiente dedicato allo sviluppo sostenibile e a temi ambientali, 
giunto alla XXVI edizione.

Master Universitari attivati per anno accademico

2017/18 2018/19 2019/20

Master I livello 4 4 4

Master II livello 6 6 5

Totale Master 10 10 9
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I	Corsi	di	Alta	Formazione
I Corsi di Alta Formazione sono finalizzati a facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro, 

all’aggiornamento professionale ed alla formazione permanente. 
Le attività formative, pur essendo molto diversificate, possono essere raggruppate 

nelle seguenti aree tematiche:

•		Diritti	umani,	gestione	dei	conflitti,	cooperazione	allo	sviluppo
•		Ambiente	e	gestione	dei	rifiuti
•		Innovation	Management
•		Medicina
•		Sanità	e	gestione	dei	servizi	sanitari
•		Servizi	sociali
•		Aggiornamento	per	avvocati	e	giuristi
•		Statistica	e	Econometria

Sono altresì organizzati percorsi formativi su misura progettati su richiesta di soggetti 
esterni, pubblici e privati. I corsi di Alta Formazione 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 approccio fortemente interdisciplinare;
•	 l’internazionalizzazione dei curricula formativi;
•		lo sviluppo personalizzato delle iniziative;
•		l’orientamento al futuro.
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Nel triennio accademico 2017/20 sono stati attivati i seguenti Corsi di Alta Formazione

Tra i Corsi di Alta Formazione dedicati allo sviluppo sostenibile e a temi ambientali, 
si segnalano tre edizioni del Corso Digital water management, tre edizioni del Corso sul 
Servizio Idrico integrato e due edizioni del Corso sulla Circular Economy.

Il grafico sotto inserito riporta alcuni dati relativi all’attività di Alta Formazione della 
Scuola, a.a. 2019/20 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	di	Alta	Formazione	attivati	per	anno	accademico

Tipologia di Corso 2017/18 2018/19 2019/20

Corsi Istituzionali 60 61 48

Corsi su commessa 8 8 8

Totale Corsi 68 69 56

Attività	di	Alta	Formazione	in	riferimento	agli	SDG	a.a.2019/20

SDGs % sul totale

4 - Istruzione di qualità 60%

16 - Pace, giustizia e istituzioni forti 19%

3 - Salute e benessere 9%

10 - Ridurre le disuguaglianze 5%

13 - Agire per il clima 3%

11 - Città e comunità sostenibili 2%

6 - Acqua pulita e igiene 1%

7 - Energia pulita e accessibile 1%

8 - Lavoro dignitoso e crescita economica 1%
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Le domande di iscrizione alle attività di Alta Formazione della Scuola hanno avuto nel 
triennio accademico 2017/20 il seguente andamento:

60%

9%

19%

SDG 03 Salute e benessere 

SDG 06 Acqua pulita e igiene

SDG 07 Energia pulita e accessibile

SDG 13 Agire per il clima

SDG 16 Pace, giustizia e istituzioni forti

SDG 10 Ridurre le disuguaglianze

SDG 04 Istruzione di qualità 

SDG 08 Lavoro dignitoso e crescita economica

SDG 11 Città e comunità sostenibili

1%

1%

1%

5%

3%

2%

2017 /18

2018/19

2019/20

ItaliaUnione EuropeaExtra UE

310

504

244

808

668

214

939

54

644

Domande di ammissione ai Master e Corsi per anno accademico
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Nell’ambito dei Master Universitari e dei Corsi di Alta Formazione sono state erogate 
ore di formazione sia in lingua italiana che in lingua inglese così ripartite:

A causa dell’emergenza sanitaria verificatesi per l’a.a. 2019/20 si è riscontrato un 
generale calo delle ore di formazione erogate dovute alla riduzione delle attività formative. 

In particolare, la situazione pandemica ha influito soprattutto per i corsi rivolti 
principalmente a studenti proveniente da paesi extra UE. 

Gli	Allievi	e	le	Allieve	per	provenienza	geografica	e	genere
Nelle seguenti tabelle sono rappresentati gli iscritti ai Master e Corsi di Alta Formazione 

divisi per aree di provenienza e per genere:

Ore di formazione erogate per anno accademico

Tipologia 
di Corso / Lingua 2017/18 2018/19 2019/20

Master / lingua italiana 3196 1925 1611

Master/lingua inglese 2045 3123 1863

Corsi Alta Formazione/lingua italiana 2551 1929 1870

Corsi Alta Formazione/lingua Inglese 1648 1668 597

Totale ore erogate 9440 8645 5941

Allievi	e	Allieve	Master	e	Corsi	per	area	di	provenienza

2017/18 2018/19 2019/20

Italia 1559 1196 1348

Extra UE 249 272 349

Altro UE 307 523 214

Totale allievi/e 2115 1991 1911

Allievi	e	Allieve	dei	Master	e	Corsi	AF	per	genere

2017/18 2018/19 2019/20

Uomini 1142 1075  1054

Donne 973 916 857

Totale allievi/e 2115 1991 1911
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2. Mobilità sociale e merito

Premessa

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 messa 
in campo per risolvere le sfide di sostenibilità e di equità che il mondo sta affrontando.  
Ciò vale per ogni latitudine del mondo, ma per il nostro Paese costituisce una necessità 
irrinunciabile per il proprio futuro.

Già da tempo numerosi studi [ad es. Durlauf e Shaorshadze 2014] mettono in luce 
come il reddito da lavoro dei figli sia correlato positivamente con quello dei padri. Questo 
fenomeno implica che il reddito individuale sia il risultato, oltre che del talento, dell’impegno 
e dell’ambizione, anche delle opportunità in termini di condizioni patrimoniali e di capitale 
umano e sociale offerte dalla famiglia di origine. In effetti la percentuale di laureati tra i 
genitori dei laureati è sensibilmente superiore rispetto alla popolazione di riferimento (il 
21,1% rispetto al 13,5%).

Attualmente il 29,9% dei laureati ha a sua volta almeno un genitore laureato, nel 
2008 era il 25,5%, con un aumento significativo in seguito della crisi economica; eppure, 
proprio negli anni della crisi, la popolazione dei laureati è stata la meno colpita in termini di 
disoccupazione. I dati OCSE mostrano inoltre come l’Italia sia, insieme al Regno Unito, il 
paese con il più basso grado di mobilità sociale tra i paesi sviluppati, con evidenti ripercussioni 
negative sull’efficienza del sistema di allocazione delle risorse umane indispensabili per lo 
sviluppo e la competitività del nostro sistema Paese.

Questi dati preoccupanti mostrano un Paese che arretra dal punto di vista della capacità 
di offrire ai «capaci e meritevoli» la possibilità «di raggiungerei i gradi più alti degli studi» 
(art.34 Costituzione).  Non riuscire a valorizzare pienamente il merito ed a orientare alla 
scelta universitaria dei ragazzi con le migliori performance rappresenta una opportunità 
persa per l’intero Paese.

A questo si aggiunge che l’epidemia di Covid-19 scoppiata nel 2020 ha avuto un 
impatto molto consistente sui fragili equilibri familiari degli studenti provenienti dai contesti 
socio-economici più difficili, aumentando le disuguaglianze e diminuendo fortemente le 
loro possibilità di concludere proficuamente gli studi e intraprendere i percorsi universitari. 
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Come sottolineato anche dal rapporto delle Nazioni Unite dell’agosto 2020, “Education 
during COVID-19 and beyond”, anche per gli studenti che riescono ad avere una connessione 
ad Internet funzionante è determinante un ecosistema familiare adeguatamente stabile e 
che supporti l’apprendimento, fortemente messo a rischio dal mix di «stress economico e 
basso livello educativo dei genitori». 

In questa prospettiva diventa fondamentale sostenere nel loro percorso formativo giovani 
di particolare talento, con l’obiettivo di valorizzarne pienamente il merito, indipendentemente 
dalle condizioni economiche e sociali dei contesti di origine.
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2.1 Il ruolo della Scuola Sant’Anna

La Scuola Superiore Sant’Anna è stata istituita per garantire a giovani di talento una 
formazione di eccellenza indipendentemente dalle condizioni economiche, sociali e culturali 
del loro contesto di origine. La particolare struttura a campus della Scuola, caratterizzata 
dalla residenzialità degli studenti, e lo stretto rapporto con i docenti e ricercatori, rendono 
la realtà del Sant’Anna una vera e propria learning community unica nel suo genere, in cui 
la formazione è fortemente collegata ad una ricerca all’avanguardia.

Per questi motivi la Scuola Superiore Sant’Anna risulta l’ambito ideale in cui promuovere 
un progetto che si coniughi strettamente con la propria missione istituzionale di creare 
valore pubblico per la collettività e di valorizzare il talento ovunque esso si trovi.

I principi della valorizzazione del merito e della mobilità sociale rappresentano infatti 
uno degli assi principali del piano strategico di mandato 2019-2025 a cui dare attuazione 
sia nell’ambito delle attività di orientamento istituzionale sia attraverso programmi specifici, 
come il progetto del network nazionale per la valorizzazione del merito.
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2.2 Il Progetto ME.MO e la collaborazione
con il Ministero dell’Università e della Ricerca

Il progetto ME.MO. (Un sistema di mentoring per la valorizzazione e lo sviluppo del 
MErito e della MObilità Sociale) è coerente con le priorità istituzionali della programmazione 
pluriennale della Scuola ed è inoltre rappresentativo delle principali prerogative della Scuola 
Sant’Anna di riflettere costantemente sull’evoluzione della propria missione all’interno del 
sistema universitario nazionale e della capacità di progettare interventi di sistema in cui 
mettere a frutto i processi virtuosi dell’interazione tra ricerca-didattica-azione, tipica del 
mondo delle Scienze applicate.

Esso nasce per dare continuità ad una prima edizione sperimentale svoltasi nel triennio 
2013 – 2016 nell’ambito del Protocollo d’intesa tra la Scuola Superiore Sant’Anna e 
la Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione del MIUR che 
ha coinvolto 290 studenti di licei, istituti tecnici e professionali in cinque regioni italiane, 
tutti provenienti da famiglie a bassa scolarizzazione. I risultati del progetto sono stati 
sorprendenti: gli studenti coinvolti hanno conseguito risultati esami di maturità di gran 
lunga migliori della media nazionale e quasi il 90% ha deciso di iscriversi all’università. 
L’analisi dei risultati del progetto è stata supportata da un lavoro di ricerca che è culminato 
nella pubblicazione “Obiettivo Mobilità Sociale” edita da Il Mulino, presentato a Roma il 3 
marzo 2017 alla presenza della Ministra Valeria Fedeli.

L’impegno della Scuola Superiore Sant’Anna non si è esaurito al termine della 
sperimentazione. Ai principi della valorizzazione del merito e della mobilità sociale è stata 
priorità e rilevanza nella progettazione delle attività di orientamento istituzionale e nella 
definizione dei programmi a carattere strategico nella convinzione che questi principi 
rappresentino la missione della Scuola e, ancor di più, un dovere istituzionale. Nel novembre 
2017 la Scuola ha inviato il progetto al Ministero facendo domanda di finanziamento 
nell’ambito delle richieste di finanziamento per interventi straordinari ai sensi dell’art. 10 
del D.M. 610/2017 (FFO 2017). Seppur con una riduzione rispetto alle richieste iniziali 
che si riferivano alla realizzazione di tre cicli di attività, il progetto ME.MO., riscuotendo un 
ottimo apprezzamento per i contenuti e le finalità, ha ricevuto un finanziamento parziale 
che ha reso possibile un ciclo intero di attività avviate nel settembre 2019 e che si sono 
concluse nel febbraio 2021.Con questo nuovo progetto la Scuola si propone di rendere 
strutturale il proprio contributo nella ripresa dell’ascensore sociale costituendo presso 
la Scuola Superiore Sant’Anna un “sistema di mentoring” permanente che sia punto di 
riferimento per le scuole superiori di tutta Italia che richiedano un supporto nei processi di 
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orientamento agli studi universitari per studenti di alto merito, provenienti da un contesto 
socioeconomico fragile.

È in questo contesto che il 14 dicembre 2019 è stato siglato un nuovo protocollo di 
intesa con il MIUR che rappresenta il contesto in cui impostare una strategia di sistema 
ed avviare una nuova progettualità di durata triennale destinata a sostenere gli studenti di 
merito delle scuole secondarie superiori a partire dall’anno scolastico 2020-21, realizzata 
congiuntamente da Ministero dell’Istruzione e Scuola Superiore Sant’Anna, con la 
responsabilità scientifica di quest’ultima. 

L’avvio del Progetto
Il progetto ME.MO. ha avuto inizio a fine settembre 2019 con l’invio di una lettera a 

tutte le scuole secondarie superiori d’Italia in cui si richiedeva ad ogni dirigente scolastico 
di segnalare massimo 5 studenti iscritti nell’a.s. 2019 – 2020 al IV anno, 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).

Tra le 452	candidature pervenute sono stati selezionati 136	studenti appartenenti 
a 92	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. Per assicurare un’equilibrata rappresentatività 
geografica, i posti disponibili sono stati ripartiti tra 5macro aree territoriali (Nord Ovest, 
Nord Est, Centro, Sud e Isole). 

La distribuzione geografica delle candidature pervenute (Domande) e dei partecipanti:

Distribuzione	Geografica	Domande Distribuzione	Geografica	Partecipanti

Sud Centro Nord est Nord ovest Isole

33%
5%

40%

16%

6%

38%
7%

18%

7%

30%
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Il titolo di studio dei genitori delle candidature pervenute e dei partecipanti

Titolo di studio madre domande

Non so 1%

Laurea 13%

Diploma di Scuola secondaria superiore 51%

Qualifica professionale triennale 6%

Licenza media 21%

Licenza elementare o inferiore 2%

2%Titolo post Laure/Master/
Specializzazione/Dottorato di Ricerca

4%Titolo di studio superiore al diploma
diverso dalla laurea (ISEF, Conservatorio, ecc)

Non so 1%

Qualifica professionale triennale 6%

Licenza media 52%

Licenza elementare o inferiore 7%

Titolo di studio superiore al diploma
diverso dalla laurea (ISEF, Conservatorio, ecc) 1%

Diploma di Scuola secondaria superiore 33%

Non so 3%

Laurea 11%

Diploma di Scuola secondaria superiore 43%

Qualifica professionale triennale 8%

Licenza media 29%

Licenza elementare o inferiore 3%

2%Titolo post Laure/Master/
Specializzazione/Dottorato di Ricerca

Titolo di studio superiore al diploma
diverso dalla laurea (ISEF, Conservatoior, ecc) 1%

Non so 2%

Diploma di Scuola secondaria superiore 14%

Qualifica professionale triennale 10%

Licenza media 64%

10%Licenza elementare o inferiore

Titolo di studio padre domande

Non so 1%

Laurea 13%

Diploma di Scuola secondaria superiore 51%

Qualifica professionale triennale 6%

Licenza media 21%

Licenza elementare o inferiore 2%

2%Titolo post Laure/Master/
Specializzazione/Dottorato di Ricerca

4%Titolo di studio superiore al diploma
diverso dalla laurea (ISEF, Conservatorio, ecc)

Non so 1%

Qualifica professionale triennale 6%

Licenza media 52%

Licenza elementare o inferiore 7%

Titolo di studio superiore al diploma
diverso dalla laurea (ISEF, Conservatorio, ecc) 1%

Diploma di Scuola secondaria superiore 33%

Non so 3%

Laurea 11%

Diploma di Scuola secondaria superiore 43%

Qualifica professionale triennale 8%

Licenza media 29%

Licenza elementare o inferiore 3%

2%Titolo post Laure/Master/
Specializzazione/Dottorato di Ricerca

Titolo di studio superiore al diploma
diverso dalla laurea (ISEF, Conservatoior, ecc) 1%

Non so 2%

Diploma di Scuola secondaria superiore 14%

Qualifica professionale triennale 10%

Licenza media 64%

10%Licenza elementare o inferiore

Titolo di studio madre partecipanti

Non so 1%

Laurea 13%

Diploma di Scuola secondaria superiore 51%

Qualifica professionale triennale 6%

Licenza media 21%

Licenza elementare o inferiore 2%

2%Titolo post Laure/Master/
Specializzazione/Dottorato di Ricerca

4%Titolo di studio superiore al diploma
diverso dalla laurea (ISEF, Conservatorio, ecc)

Non so 1%

Qualifica professionale triennale 6%

Licenza media 52%

Licenza elementare o inferiore 7%

Titolo di studio superiore al diploma
diverso dalla laurea (ISEF, Conservatorio, ecc) 1%

Diploma di Scuola secondaria superiore 33%

Non so 3%

Laurea 11%

Diploma di Scuola secondaria superiore 43%

Qualifica professionale triennale 8%

Licenza media 29%

Licenza elementare o inferiore 3%

2%Titolo post Laure/Master/
Specializzazione/Dottorato di Ricerca

Titolo di studio superiore al diploma
diverso dalla laurea (ISEF, Conservatoior, ecc) 1%

Non so 2%

Diploma di Scuola secondaria superiore 14%

Qualifica professionale triennale 10%

Licenza media 64%

10%Licenza elementare o inferiore

Titolo di studio padre partecipanti

Non so 1%

Laurea 13%

Diploma di Scuola secondaria superiore 51%

Qualifica professionale triennale 6%

Licenza media 21%

Licenza elementare o inferiore 2%

2%Titolo post Laure/Master/
Specializzazione/Dottorato di Ricerca

4%Titolo di studio superiore al diploma
diverso dalla laurea (ISEF, Conservatorio, ecc)

Non so 1%

Qualifica professionale triennale 6%

Licenza media 52%

Licenza elementare o inferiore 7%

Titolo di studio superiore al diploma
diverso dalla laurea (ISEF, Conservatorio, ecc) 1%

Diploma di Scuola secondaria superiore 33%

Non so 3%

Laurea 11%

Diploma di Scuola secondaria superiore 43%

Qualifica professionale triennale 8%

Licenza media 29%

Licenza elementare o inferiore 3%

2%Titolo post Laure/Master/
Specializzazione/Dottorato di Ricerca

Titolo di studio superiore al diploma
diverso dalla laurea (ISEF, Conservatoior, ecc) 1%

Non so 2%

Diploma di Scuola secondaria superiore 14%

Qualifica professionale triennale 10%

Licenza media 64%

10%Licenza elementare o inferiore
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Come si evidenzia nella tabella successiva, la fase di selezione ha senza dubbio 
raggiunto l’obiettivo di selezionare studenti provenienti da contesti familiari in cui i genitori 
non avevano raggiunti alti tassi di scolarizzazione: il 92% degli studenti selezionati ha 
entrambi i genitori non laureati.

Altro elemento da mettere in evidenza è rappresentato dall’equilibrio di genere che, in 
fase di selezione, si sposta leggermente a favore della rappresentanza femminile.
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Le fasi di attuazione
Tenuto conto del luogo di residenza, gli studenti sono stati suddivisi in 14 squadre. Per 

ciascuna squadra è stata definita la sede per lo svolgimento degli incontri territoriali tenuto 
conto delle distanze e dei tempi di percorrenza con i mezzi di trasporto pubblico. Ad ogni 
squadra sono stati assegnati 2 Allievi tutor.

Per ogni scuola è stata sottoscritta una convenzione secondo il progetto Ministeriale 
«PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento» individuando, 
all’interno di ciascuna un tutor di riferimento per ogni studente e sottoscrivendo un “patto 
formativo” individuale in cui venivano indicate le finalità e il programma dell’intero percorso. 
In questo modo il progetto si è potuto realizzare come un vero processo circolare che 
riunisce e coinvolge i diversi attori del processo di orientamento alla scelta universitaria: 
gli studenti (e le loro famiglie) e gli insegnanti delle scuole superiori, gli Allievi e i docenti 
della Scuola Superiore Sant’Anna, e il sistema delle istituzioni, in particolare il Ministero e 
le realtà produttive. 

Il progetto formativo offerto agli studenti del Progetto ME.MO. si articolava inizialmente 
lungo le seguenti linee di intervento:

•	 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 (attività didattica orientata);
•	 Coaching e peer – to – peer mentoring.

Tuttavia, a seguito del sopraggiungere della pandemia ai primi di marzo 2020, dopo 
la realizzazione del primo incontro territoriale in presenza, il programma è stato rivisto e 
riprogrammato in modalità a distanza, riscuotendo ugualmente un grande successo. 

L’orientamento peer to peer tra Allievi tutor e studenti tutorati ha pertanto svolto un 
ruolo centrale per la realizzazione dell’intero progetto diventandone la vera forza propulsiva. 
Come segnalato da numerose testimonianze raccolte, le attività di coaching con gli Allievi 
tutor, hanno rappresentato per molti studenti un punto di riferimento importante, nel 
difficile periodo del lock down, come occasione per riflettere su sé stessi e pensare al 
proprio futuro.
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Prime considerazioni
Sebbene i risultati del progetto siano da valutare sul lungo periodo, ci sono alcune 

evidenze che si possono già cogliere. Anzitutto, il 94,2% dei partecipanti al progetto ha 
deciso, al termine dell’esame di maturità 2021, di iscriversi all’Università. Questo è un dato 
assai rilevante in considerazione dei contesti sociali di provenienza degli studenti. Inoltre, 
il 68% degli studenti ha dichiarato che il progetto ha influito tra molto e moltissimo su 
questa scelta, il 19% abbastanza, e solo il 13% nulla o poco. Inoltre, il 79% degli studenti 
partecipanti ha affermato di aver apprezzato il progetto molto o moltissimo, a testimonianza 
della dinamica di fiducia reciproca e di crescita venutasi a creare nei singoli gruppi. 

Nelle osservazioni dei partecipanti, che ritengono comunque il progetto sia stato 
fondamentale per il proprio orientamento alla scelta università e alla scelta della singola 
facoltà, si percepisce il dispiacere per non aver potuto partecipare in presenza agli incontri 
formativi, aspetto che ha parzialmente ostacolato la creazione di intensi rapporti personali 
tra gli studenti, specialmente nei tre gruppi che non hanno potuto trovarsi fisicamente 
prima dell’inizio del lockdown nazionale.

Hai	intenzione	
di iscriverti all’Università?

Quanto	ha	influito	
il progetto Memo
nella tua scelta?

94,10%
4,70%

19%

1,2%

7% 68%
6%

Sì

Forse

No

Molto / Moltissimo

Abbastanza

Nulla

Poco

94,10%
4,70%

19%

1,2%

7% 68%
6%

Sì

Forse

No

Molto / Moltissimo

Abbastanza

Nulla

Poco
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La	continuità:	l’avvio	di	ME.MO.	2.0
Grazie al nuovo protocollo d’intesa siglato con il Ministero nel 2019 che istituisce una 

collaborazione triennale sui temi della valorizzazione del merito e della mobilità sociale, Il 
Progetto ME.MO. è inserito in via continuativa nelle azioni strategiche della Scuola. 

Nel dicembre 2020 è stata infatti lanciata una nuova call a tutte le scuole secondarie 
superiori dando quindi avvio alla seconda edizione del progetto. ME.MO. 2.0, nel 
mantenere la formula ormai consolidata di progetto di orientamento e mentoring ne 
amplia ulteriormente la portata coinvolgendo nelle attività di mentoring gli Allievi dei Collegi 
Universitari di Merito e inserendo tra i partner la Fondazione il Talento all’Opera con il 
contributo di Intesa SanPaolo.
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3. La Ricerca

3.1 Istituti di Ricerca

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.

La Scuola Superiore Sant’Anna conduce la propria attività di ricerca scientifica 
nell’ambito di sei Istituti di ricerca: BioRobotica, TeCIP, Scienze della Vita, Management, 
Economia e DirPoliS. Nel 2021 è stato istituito il settimo Istituto Intelligenza Meccanica.

L’Istituto TeCIP (Tecnologie della 
Comunicazione, dell’Informazione e 
della Percezione) è incentrato sulla ricerca 
e la formazione collegate alle tecnologie della 
Comunicazione, dell’Informazione e della 
Percezione. Le grandi aree di ricerca riguardano: 
le reti di comunicazione ottiche con l’impiego 
di tecnologie fotoniche, anche nei campi della 
sensoristica e della biofotonica, le applicazioni 
informatiche e telematiche di sistemi embedded 
real-time e le reti di sensori per l’Internet delle 
Cose, gli ambienti virtuali e i sistemi robotici di 
interfaccia per lo studio della interazione uomo-
macchina e della percezione umana.

https://www.santannapisa.it/it/istituto/biorobotica/biorobotics-institute
https://www.santannapisa.it/it/istituto/tecip/tecip-institute
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La missione scientifica dell’Istituto di Scienze 
della Vita copre due macro-aree: Scienze 
Agrarie e biotecnologie vegetali e Scienze 
Biomediche.La ricerca svolta nella macro-
area Scienze Agrarie e Biotecnologie vegetali 
si rivolge a due domini principali: scienze 
vegetali e agronomia, con un focus su 
vari aspetti della biologia vegetale, colture 
alimentari ed energetiche, agrobiodiversità e 
gestione dell’agroecosistema.La ricerca svolta 
nella macro-area delle Scienze Biomediche 
si rivolge alla fisiologia e fisiopatologia del 
sistema cardiovascolare, allo sviluppo di nuove 
tecniche diagnostiche e all’applicazione delle 
nanotecnologie alla medicina.

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; lo studio 
della dinamica dei sistemi economici tramite 
modelli computazionali con agenti multipli ed 
eterogenei; lo studio dei processi di crescita e 
competizione tra imprese in mercati e industrie.

https://www.santannapisa.it/it/istituto/scienze-della-vita/istituto-di-scienze-della-vita
https://www.santannapisa.it/it/istituto/scienze-della-vita/istituto-di-scienze-della-vita
https://www.santannapisa.it/it/istituto/economia/istituto-di-economia


100

L’Istituto di Management ha la missione di 
contribuire all’avanzamento della conoscenza 
nel campo degli studi manageriali, formando 
manager per organizzazioni private e 
pubbliche, generando un impatto positivo sulle 
aziende e sulla società nel suo complesso. 
L’Istituto di Management oggi opera in tre 
aree principali: Innovation management, 
Sustainability management e Health 
management. La missione dell’Istituto è 
quella di offrire contemporaneamente corsi di 
formazione avanzata basati su un approccio 
interdisciplinare in grado di combinare teoria 
e pratica al fine di contribuire al dibattito 
accademico e al miglioramento della gestione 
aziendale. Questo modo di fare ricerca è anche 
il principio ispiratore per creare e diffondere la 
conoscenza generata da una ricerca innovativa 
e solida progettata in stretta collaborazione con 
le imprese, i/le manager pubblici/pubbliche ed il 
terzo settore.

L’Istituto DirPoliS -Diritto, Politica e 
Sviluppo - conduce ricerche innovative e 
multidisciplinari nei settori del diritto e delle 
scienze politiche che analizzano complessi 
fenomeni legali e filosofico-politici, quali: diritto 
e nuove tecnologie, intelligenza artificiale, 
diritti fondamentali, trasparenza e lotta alla 
corruzione, sostenibilità agro-ambientale e 
cambiamento climatico, studi di genere, etica, 
governance multilivello, sicurezza e gestione dei 
conflitti, relazioni internazionali, Welfare e Terzo 
Settore.

https://www.santannapisa.it/it/istituto/management/istituto-di-management
https://www.santannapisa.it/it/istituto/dirpolis/istituto-dirpolis
https://www.santannapisa.it/it/istituto/dirpolis/istituto-dirpolis
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Nel 2021, dall’unione dei gruppi di ricerca 
del Laboratorio di Robotica Percettiva 
(PERCRO) con il gruppo di Sensoristica 
avanzata della Scuola, nasce l’Istituto di 
Intelligenza Meccanica. 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.

https://www.santannapisa.it/it/istituto-di-intelligenza-meccanica
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3.2 Dipartimenti di Eccellenza

I Dipartimenti di eccellenza rappresentano un intervento innovativo e di forte sostegno 
finanziario, previsto dalla legge 232 del 2016 (legge di bilancio 2017). I Dipartimenti 
spiccano per la qualità della ricerca prodotta e per la qualità del progetto di sviluppo.

Nel 2018, sono stati costituiti, con finanziamento MUR, due Dipartimenti di eccellenza.

L’acronimo del Dipartimento di Eccellenza 
della	 Classe	 Accademica	 di	 Scienze	
Sociali, EMbeDS rimanda al verbo to 
embed e al suo significato di inclusione per 
rappresentare la sua missione: sfruttare i grandi 
dati e gli strumenti della Data Science (DS) nelle 
discipline Economiche (E) e Manageriali (M) – e 
più in generale nelle scienze sociali. L’obiettivo 
scientifico è comprendere le relazioni tra 
innovazione, occupazione, crescita, sostenibilità 
ambientale e sociale.

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.

https://www.santannapisa.it/it/embeds
https://www.santannapisa.it/it/embeds
https://www.santannapisa.it/it/embeds
https://www.santannapisa.it/it/robotics-ai
https://www.santannapisa.it/it/robotics-ai


103

Bilancio di sostenibilità

Cosa	ha	permesso	di	fare	il	finanziamento	ottenuto	per	i	due
Dipartimenti di Eccellenza
La Scuola ha ottenuto un finanziamento complessivo nel quinquennio 2018-2022 di 

oltre 14 milioni di Euro. L’accesso al finanziamento ministeriale ha permesso di realizzare 
per entrambi i Dipartimenti:

I) il reclutamento di diverse figure chiave per la realizzazione degli obiettivi di sviluppo
  dipartimentale;

II)  ingenti investimenti in termini di infrastrutture di ricerca (High performance
 computing cluster, Multi-function laboratory, Software e banche dati,
 Stampante per microlavorazioni_3D Bioplotter, Fresa semiautomatica e sistema
 per scrittura su fibra ottica mediante utilizzo di impulsi laser
 femtosecondo_ FBG Femtolaser);

III) attività didattiche dottorali di elevata qualificazione (PhD in Economics,
 PhD in Management, PhD in Data Science - un consorzio tra la SNS, la SSSA, 
 l’Università di Pisa, il CNR e l’IMT- PhD in Biorobotics e in Emerging Digital
 Technologies).

L’obiettivo dei piani di sviluppo dei Dipartimenti è quello di aumentare ulteriormente la 
proiezione nazionale ed internazionale della Scuola in termini di ricerca e didattica.
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3.3 Personale di ricerca

Il personale dedicato alla ricerca non strutturato fa riferimento a tre categorie: 
assegnisti/e di ricerca, collaboratori/ci di ricerca e borsisti/e di ricerca.Nelle tabelle e 
grafici che seguono vengono riportati i dati numerici riferiti al personale di ricerca non 
strutturato suddivisi per tipologia, genere e provenienza geografica.Tutti i dati sono riferiti 
al 31 dicembre di ogni anno.

Personale di ricerca non impiegato stabilmente

Tipologia di personale 2018 2019 2020

Assegnisti e assegniste di ricerca 215 233 225

Borsisti e borsiste di ricerca 61 88 106

Collaboratori e collaboratrici di ricerca 38 48 65

Totale 314 369 396

Assegnisti e assegniste di ricerca

Collaboratori e collaboratrici di ricerca

Borsisti e borsiste di ricerca

68,47%

19,43%
12,10%

2018

63,14%

23,85%
13,01%

2019

56,82%

26,77%
16,41%

2020

Uomini Donne

54%

46%

2018 2019 2020

57%

43%

56%

44%

Italia UE e resto del mondo

86%

14%

2018 2019 2020

86%

14%

81%

19%

Italia UE e resto del mondo

61%

39%

2018 2019 2020

41%

59%

45%

55%

Uomini Donne

58%

42%

63%

38%

2018 2019 2020

65%

35%

Uomini Donne

59%

41%

67%

33%

2018 2019 2020

65%

35%

Italia UE e resto del mondo

100%

2018 2019 2020

92%

8%

75%

25%
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Assegnisti e assegniste di ricerca

Collaboratori e collaboratrici di ricerca

Borsisti e borsiste di ricerca

68,47%

19,43%
12,10%

2018

63,14%

23,85%
13,01%

2019

56,82%

26,77%
16,41%

2020

Uomini Donne

54%

46%

2018 2019 2020

57%

43%

56%

44%

Italia UE e resto del mondo

86%

14%

2018 2019 2020

86%

14%

81%

19%

Italia UE e resto del mondo

61%

39%

2018 2019 2020

41%

59%

45%

55%

Uomini Donne

58%

42%

63%

38%

2018 2019 2020

65%

35%

Uomini Donne

59%

41%

67%

33%

2018 2019 2020

65%

35%

Italia UE e resto del mondo

100%

2018 2019 2020

92%

8%

75%

25%

Genere	Assegnisti	e	Assegniste	di	ricerca

Assegnisti e assegniste di ricerca

Collaboratori e collaboratrici di ricerca

Borsisti e borsiste di ricerca

68,47%

19,43%
12,10%

2018

63,14%

23,85%
13,01%

2019

56,82%

26,77%
16,41%

2020

Uomini Donne

54%

46%

2018 2019 2020

57%

43%

56%

44%

Italia UE e resto del mondo

86%

14%

2018 2019 2020

86%

14%

81%

19%

Italia UE e resto del mondo

61%

39%

2018 2019 2020

41%

59%

45%

55%

Uomini Donne

58%

42%

63%

38%

2018 2019 2020

65%

35%

Uomini Donne

59%

41%

67%

33%

2018 2019 2020

65%

35%

Italia UE e resto del mondo

100%

2018 2019 2020

92%

8%

75%

25%

Genere	Collaboratori	e	Collaboratrici	di	ricerca

Assegnisti e assegniste di ricerca

Collaboratori e collaboratrici di ricerca

Borsisti e borsiste di ricerca

68,47%

19,43%
12,10%

2018

63,14%

23,85%
13,01%

2019

56,82%

26,77%
16,41%

2020

Uomini Donne

54%

46%

2018 2019 2020

57%

43%

56%

44%

Italia UE e resto del mondo

86%

14%

2018 2019 2020

86%

14%

81%

19%

Italia UE e resto del mondo

61%

39%

2018 2019 2020

41%

59%

45%

55%

Uomini Donne

58%

42%

63%

38%

2018 2019 2020

65%

35%

Uomini Donne

59%

41%

67%

33%

2018 2019 2020

65%

35%

Italia UE e resto del mondo

100%

2018 2019 2020

92%

8%

75%

25%

Genere	Borsisti	e	Borsiste	di	ricerca
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Assegnisti e assegniste di ricerca

Collaboratori e collaboratrici di ricerca

Borsisti e borsiste di ricerca

68,47%

19,43%
12,10%

2018

63,14%

23,85%
13,01%

2019

56,82%

26,77%
16,41%

2020

Uomini Donne

54%

46%

2018 2019 2020

57%

43%

56%

44%

Italia UE e resto del mondo

86%

14%

2018 2019 2020

86%

14%

81%

19%

Italia UE e resto del mondo

61%

39%

2018 2019 2020

41%

59%

45%

55%

Uomini Donne

58%

42%

63%

38%

2018 2019 2020

65%

35%

Uomini Donne

59%

41%

67%

33%

2018 2019 2020

65%

35%

Italia UE e resto del mondo

100%

2018 2019 2020

92%

8%

75%

25%

Provenienza Borsisti e Borsiste di ricerca

Assegnisti e assegniste di ricerca

Collaboratori e collaboratrici di ricerca
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2018 2019 2020

65%

35%
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100%
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Provenienza Collaboratori e Collaboratrici di ricerca

Assegnisti e assegniste di ricerca

Collaboratori e collaboratrici di ricerca
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33%

2018 2019 2020

65%

35%

Italia UE e resto del mondo

100%
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Provenienza	Assegnisti	e	Assegniste	di	ricerca
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3.4 Progetti e finanziamenti della ricerca

La ricerca scientifica è una delle missioni istituzionali della Scuola Superiore Sant’Anna e 
rappresenta una leva fondamentale per la sua politica di sviluppo, anche per le ricadute sui 
programmi formativi. La ricerca viene condotta all’interno degli Istituti, 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’alto numero di progetti di ricerca, di cui la maggior parte internazionali, consente alla 
Scuola di autofinanziare le proprie attività̀ di ricerca 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.

Progetti e proventi della ricerca
Il numero dei progetti di ricerca attivi al 31 dicembre di ciascun dei tre anni considerati, 

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 il seguente:

Complessivamente, l’anno solare 2020 ha visto la presenza di 731 progetti attivi e la 
chiusura contabile di 119. I proventi della ricerca ammontano, per l’anno 2020, a circa 
Euro 18.000.000.

Progetti di ricerca

Tipologia	di	finanziamento 2018 2019 2020

MUR 47 31 43

Altri Ministeri 31 15 26

Altri enti pubblici 135 190 175

Enti privati 49 12 48

UE e Resto del mondo 122 110 150

Commissionate 183 163 170

Totale 567 521 612
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Il	Programma	Horizon	2020
Particolare rilevanza occupa il Programma Horizon 2020 della Comunità Europea 

nell’ambito delle attività di ricerca e innovazione della Scuola. Infatti, il dettaglio delle 
tematiche, il contributo dell’Unione Europea ed il numero dei progetti di ricerca acquisiti 
dalla Scuola sono considerevoli in rapporto soprattutto alle dimensioni della Scuola stessa.
Nel seguito si riportato sinteticamente alcuni dati significativi rispetto ai tre Pilastri su cui la 
Commissione Europea basa la struttura dei programmi di finanziamento.

TEMATICA Contributo 
UE

Peso sul
totale (%)

Peso sul 
programma (%)

Numero 
progetti

Pilastro I
Excellence Science

Totale Excellence Science

Pilastro II
Industrial Leadership

Totale Industrial Leadership

Pilastro III
Social Challenges

Totale Societal Challenges

Spreading Excellence
Totale Spreading Excellence

Totale	H2020

ERC - European Research 
Council
FET - Future and Emergency 
Technologies
MSCA - Marie 
Skłodowska-Curie actions
RI - Research Infrastructure, 
including e-infrastructure

Leadership in enabling
and industrial technologies

SC1 - Health
SC2 - Food
SC3 - Energy
SC4 - Transport
SC5 - Environment
SC6 - Inclusive Society
SC7 - Security

Twinning

1.475.269,00 €

8.701.990 €

2.983.166 €

920.033 €
14.080.458	€

11.343.926 €
11.343.926	€

2.316.108 €
1.368.352 €

537.091 €
681.596 €
623.075 €

2.735.876 €
140.583 €

8.402.681	€

281.250 € 
281.250	€

34.108.314	€

41,28	%

33,26	%	

24,64	%

0,82	%

100,00	%

10,48 %

61,80 %

21,19 %

6,53 % 
100,00	%

100,00 %
100,00	%

27,56 %
16,28 %
6,39 %
8,11 %
7,42 %

32,56 %
1,67 %

100,00	%

100,00 %
100,00	%

1

14

9

2
26

25
25

7
5
4
3
2
6
1
28

1
1

80
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Progetti	di	ricerca	Horizon	2020	e	gli	SDGs
Il grafico sottostante rappresenta l’attività della Scuola in termini di progettualità di 

ricerca nell’ambito del Programma Horizon 2020 in riferimento agli SDGs, per il periodo 
2014 -2020. 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 nell’ambito di tali 
progetti è impegnata principalmente su SDG 09 “Industria, innovazione e infrastrutture” 
(26%), SDG 03 “Salute e benessere” (22,1%), SDG 13 “Agire per il clima” (6,5%), SDG 
10 “Ridurre le disuguaglianze” (6,5%) e SDG 08 “Lavoro dignitoso e crescita economica” 
(6,5%).

Il Pilastro I “Excellent Science” è quello che ha un peso maggiore; al suo interno è FET 
(Future and Emerging Technologies) il settore in cui la Scuola ottiene il maggior contributo, 
circa il 61,8% di quanto acquisito dalla Scuola sul Pilastro stesso. Segue il Pilastro II 
“Industrial Leadership” con il 33,26%.

Nell’ambito dei progetti Horizon 2020 merita segnalare che nel 2020 la Scuola ha 
avviato 28 progetti, di cui quattro nel ruolo di coordinatore. Dall’inizio del Programma 
Horizon 2020, anno 2015, fino all’anno 2020, i Grant Agreement firmati risultano essere in 
totale 80, di cui 19 come coordinatori (24%).

Ruolo	della	Scuola	nei	progetti	H2020 n. progetti
Partner 61
Coordinatore 19
Totale	progetti	H2020 80

5,2%

4,5% SDG 02 Fame Zero

SDG 03 Salute e benessere

SDG 04 Istruzione di qualità

SDG 06 Acqua pulita e igiene

SDG 07 Energia pulita e accessibile

SDG 08 Lavoro dignitoso e crescita economica

SDG 09 Imprese, innovazione e infrastrutture

SDG 10 Ridurre le disuguaglianze

1,9% SDG 16 Pace, giustizia e istituzioni forti

1,3%

22,1%

2,6%

6,5%

26%

SDG 12 Consumo e produzione responsabile4,5%

SDG 14 La vita sott’acqua1,9%

SDG 15 La vita sulla terra3,9%

SDG 17 Partnership per gli obiettivi2,6%

6,5%

SDG 13 Agire per il clima6,5%

SDG 11 Città e comunità sostenibili3,9%
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Progetti di ricerca relativi allo studio della sostenibilità
I grafici sotto riportati rappresentano l’attività della Scuola in termini di progettualità 

di ricerca in riferimento agli SDGs, per l’intero triennio 2018-2020 e per ciascuno dei tre 
anni. Ogni singolo progetto avviato nel triennio è stato classificato su un minimo di un SDG 
fino ad un massimo di tre SDGs. Si fa presente che il numero di progetti non riconducibili 
ad alcun SDG rappresenta solo il 5,3% del totale dei progetti nel triennio.La Scuola è 
impegnata principalmente su SDG 09 “Industria, innovazione e infrastrutture” (23,8%), 
SDG 03 “Salute e benessere” (18,9%), SDG 12 “Consumo e produzione responsabili” 
(9,5%), SDG 11 “Città e comunità sostenibili” (8,7%) e SDG 13 “Agire per il clima” (8,5%).

2018 2019 2020 Totale
 
 

SDG 01  Povertà Zero - - 1 1
SDG 02  Fame Zero 7 7 9 23
SDG 03  Salute e benessere 53 43 61 157
SDG 04  Istruzione di qualità 6 9 11 26
SDG 05  Uguaglianza di genere - 1 - 1
SDG 06  Acqua pulita e igiene 2 2 - 4
SDG 07  Energia pulita e accessibile 13 7 10 30
SDG 08  Lavoro dignitoso e crescita economica 24 21 22 67
SDG 09  Imprese, innovazione e infrastrutture 76 54 67 197
SDG 010  Ridurre le disuguaglianze 6 10 15 31
SDG 011  Città e comunità sostenibili 25 24 23 72
SDG 12  Consumo e produzione responsabile 31 22 26 79
SDG 13  Agire per il clima 27 21 23 71
SDG 14  La vita sott’acqua 2 1 1 4
SDG 15 La vita sulla terra 14 10 8 32
SDG 16  Pace, giustizia e istituzioni forti 8 9 7 24
SDG 17  Partnership per gli obiettivi 3 2 3 8
     297 243 287 827
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Di seguito la consistenza per genere dei Coordinatori scientifici dei progetti avviati 
nell’ultimo triennio 2018-2020:

Numero	Coordinatori	e	Coordinatrici	dei	progetti	2018-2020

Uomini 329

Donne 154

3,14%

2,78%

0,12%

0,12%

2,90%
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3.5 Produzione Scientifica

La produzione scientifica è uno dei punti di forza della Scuola Superiore Sant’Anna. 
Nella seguente tabella vediamo la produzione complessiva degli ultimi tre anni.

La Scuola ha aumentato costantemente il numero di pubblicazioni su Scopus, vantando 
nel 2020 un portafoglio di oltre 10.280 documenti, come rilevabile dalla figura successiva.
Anche nella banca dati Web of Science (WoS) la Scuola vanta un portafoglio di oltre 5.200 
prodotti scientifici con un valore di H-index di 108 ed una media di 15,3 citazioni per 
pubblicazione.

Pubblicazioni	scientifiche	(catalogo	interno	IRIS)

2018 2019 2020 Totale

Articoli su rivista 429 507 536 1472

Monografie 21 20 11 52

Proceedings 203 127 70 400

Editing 35 26 18 79

Contributi in volume 141 166 131 438

Numero Pubblicazioni
2018 2019 2020 Totale

Scopus 816 832 772 2420

Pubblicazioni Web of Science 512 596 581 1689

Percentuale pubblicazioni 
Scopus nel primo quartile 
dello SJR

Impatto citazione
ponderato

Citazioni per
pubblicazioni

2018 2019 2020

62,6%
59%

68,5%

2018 2019 2020

11,2

6

2,5

2018 2019 2020

1,72
1,63

1,85
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I tre grafici precedenti misurano la qualità delle pubblicazioni scientifiche: il primo 
è relativo alla percentuali di prodotti scientifici pubblicati nelle riviste presenti nel primo 
quartile dello Scimago Journal Ranking, il secondo è relativo al numero medio di citazioni 
ricevute da ogni singola pubblicazione (le pubblicazioni più recenti hanno un numero 
fisiologicamente minore di citazioni, avendo avuto meno tempo per circolare nella comunità 
scientifica), mentre il terzo rappresenta l’impatto citazionale ponderato (FWCI): un valore 
maggiore di uno indica che l’influenza scientifica è stata superiore alla media mondiale.

Il grafico riporta la distribuzione delle pubblicazioni Scopus degli ultimi dieci anni ripartite 
per macro-ambiti della produzione scientifica (Subject Category).

Subject	Fields	delle	pubblicazioni	Scopus	2010	/	2019
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Pubblicazioni	scientifiche	in	merito	allo	studio	della	sostenibilità
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 2020.

La Scuola è in prima posizione rispetto agli altri atenei italiani su SDG 02 “Fame zero”, 
08 “Lavoro dignitoso e crescita economia” e 09 “Industria, innovazione e infrastrutture”; è 
in seconda posizione su SDG 13 “Agire per il clima” ed in terza su SDG 01 “Povertà zero” 
e SDG 16 “Pace, giustizia e istituzioni forti”.

SDG	 	 Posizione	assoluta	 Atenei
SDG 01 Povertà Zero 3 75
SDG 02 Fame Zero 1 70
SDG 03 Salute e benessere 20 69
SDG 04 Istruzione di qualità 12 78
SDG 05 Uguaglianza di genere 4 77
SDG 06 Acqua pulita e igiene 12 73
SDG 07 Energia pulita e accessibile 11 74
SDG 08 Lavoro dignitoso e crescita economica 1 77
SDG 09 Imprese, innovazione e infrastrutture 1 76
SDG 10 Ridurre le disuguaglianze 6 78
SDG 11 Città e comunità sostenibili 28 74
SDG 12 Consumo e produzione responsabile 5 75
SDG 13  Agire per il clima 2 75
SDG 14 La vita sott’acqua 30 68
SDG 15 La vita sulla terra 8 71
SDG 16  Pace, giustizia e istituzioni forti 3 75

Produttività	scientifica	della	Scuola	per	SDG	rispetto	agli	altri	Ateni	italiani
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La tabella che segue mostra le pubblicazioni scientifiche della Scuola presenti su Scopus 
per singolo SDG nel quadriennio 2017-2020.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.

La parte prevalente della produzione scientifica della Scuola è su SDG 03 “Salute 
e benessere” con oltre 346 prodotti scientifici (26%). Seguono le pubblicazioni su SDG 
09 “Industria, innovazione e infrastrutture” (15%), e SDG 08 “Lavoro dignitoso e crescita 
economica” (8%).
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3.6 Biblioteca e supporto alla ricerca

La Biblioteca della Scuola Superiore Sant’Anna i offre strumenti di accesso alla 
produzione scientifica, metodologie avanzate per il recupero delle informazioni, strumenti 
di analisi citazionale per la valutazione della ricerca, strumenti per l’archiviazione e la 
consultazione delle tesi nell’archivio digitale ad accesso aperto.

https://www.santannapisa.it/it/biblioteca
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3.7 Nuova struttura organizzativa
a supporto della ricerca

Come previsto dal documento programmatico della Scuola, con l’obiettivo di mantenere 
e se possibile incrementare la capacità di attrazione di finanziamenti per progetti a bando 
e conto terzi, nel 2020, nell’ambito della più ampia riorganizzazione, è stata costituita 
un’area amministrativa dedicata al coordinamento, al supporto ed alla promozione della 
ricerca. 

L’attività della struttura è rivolta agli Istituti di ricerca e agli accademici. L’Area si occupa, 
tra l’altro, del coordinamento delle attività inerenti la gestione dei progetti di ricerca, 
identificando buone pratiche comuni anche attraverso la definizione di Linee guida Scuola, 
analizza bandi competitivi, supportando gli Istituti nella progettazione e nella preparazione 
delle proposte, in particolare dei progetti di ricerca presentati alla Commissione Europea, 
inclusa l’assistenza per l’utilizzo dei portali dedicati alla presentazione delle proposte e 
per la redazione di specifiche sezioni trasversali del progetto. La struttura infine ha avviato 
l’attività di mappatura delle opportunità di finanziamento per la ricerca che pubblicizza 
attraverso segnalazioni via email a tutti i docenti. Sempre in tale ambito, l’Area ha iniziato, 
nel 2021, ad organizzare momenti formativi e incontri informativi dedicati a particolari 
strumenti di finanziamento.
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4. La Terza Missione

La Scuola Superiore Sant’Anna si impegna a rafforzare la propria capacità di produrre 
valore per la collettività, agendo come volano di sviluppo socioeconomico, culturale e 
tecnologico, mediante e oltre la ricerca e la formazione (Piano di orientamento Strategico 
2019-2025.

Ciò significa andare aldilà della componente di valorizzazione e trasferimento della 
conoscenza, includendo le iniziative di public engagement e di formazione permanente, 
le attività di partnership, placement, supporto alle istituzioni, la comunicazione, etc. che 
possono produrre valore per la collettività, perseguendo una stretta sinergia con la ricerca 
e la formazione.

Lo spirito è quello di valorizzare i contributi bidirezionali: dalla Scuola verso gli 
stakeholder (istituzioni, imprese, terzo settore, Allievi/e, ricercatori, cittadini) e viceversa. 
La capacità di creare valore è infatti strettamente legata alle risorse (economiche, culturali, 
tecnologiche) che da e verso la Scuola vengono messe a disposizione. Il riferimento 
strategico di carattere generale per la Scuola è l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, con i 
suoi 17 obiettivi, 169 target e 240 indicatori.
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In questa ottica la scuola privilegia alcune tipologie di convenzioni con partner coinvolti 
nel raggiungimento degli obiettivi previsti nell’Agenda. Nel corso del 2018 la Scuola ha 
sottoscritto 58 accordi quadro che coinvolgono 10 SDGs, nel 2019 ne ha sottoscritti 27 
che vedono il coinvolgimento di 9 SDGs e nel 2020, anno della pandemia ha sottoscritto 
44 accordi quadro che riguardano 15 SDGs.

Accordi	Quadro	Scuola	2018	-	2020	-	attinenza	con	SDG
2018 2019 2020 Totale

 
 

SDG 01  Povertà Zero - - 2 2
SDG 02  Fame Zero - - - -
SDG 03  Salute e benessere 9 7 4 20
SDG 04  Istruzione di qualità 7 5 5 17
SDG 05  Uguaglianza di genere - - 1 1
SDG 06  Acqua pulita e igiene 1 - 1 2
SDG 07  Energia pulita e accessibile - - 1 1
SDG 08  Lavoro dignitoso e crescita economica 4 4 4 12
SDG 09  Imprese, innovazione e infrastrutture 8 2 3 13
SDG 010  Ridurre le disuguaglianze 5 1 6 12
SDG 011  Città e comunità sostenibili 6 2 5 13
SDG 12  Consumo e produzione responsabile - - 3 3
SDG 13  Agire per il clima - - - -
SDG 14  La vita sott’acqua - - 2 2
SDG 15 La vita sulla terra 1 1 2 4
SDG 16  Pace, giustizia e istituzioni forti 3 1 1 5
SDG 17  Partnership per gli obiettivi 14 6 6 26
Totale accordi  58 27 44 129
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4.1 La Valorizzazione dei risultati della ricerca 
scientifica e il Trasferimento Tecnologico

La valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica è uno dei compiti istituzionali della 
Scuola che per questo motivo ha creato l’Unità Operativa U.O. 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.
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4.2 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 del brevetto, 
sia in ambito nazione che internazionale, al relativo mantenimento nonché alla consulenza 
contrattuale in abito di gestione della proprietà industriale.

Dati di sintesi relativi alla tutela della proprietà intellettuale
La Scuola Superiore Sant’Anna, alla chiusura dell’anno solare 2020, aveva depositato 

201 famiglie brevettuali e deteneva un portafoglio di brevetti attivi pari a 470. Riferendosi 
alla finestra temporale tra il 2018 e il 2020 viene riportato nella tabella sottostante il numero 
di nuovi brevetti depositati in ciascuno degli anni considerati.

I brevetti depositati tra il 2018 e il 2020 e appartenenti al portafoglio di brevetti attivi 
delle Scuola Superiore Sant’Anna sono stati valutati in relazione agli obiettivi dell’Agenda 
2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Tale analisi ha preso in considerazione sia lo scopo 
applicativo definito in fase di deposito brevetto, che i progetti di ricerca da cui alcuni di 
questi brevetti si sono sviluppati.

N. di nuovi brevetti depositati

2018 2019 2020

ITA 18 14 12

PCT (Domande Internazionali di brevetto) 11 16 9

NAZ 13 3 6

EP 8 9 8

Totale 50 42 35

“ITA” si riferisce al deposito di un brevetto italiano. “PCT” (Patent Cooperation Treaty) si riferisce al deposito 

unificato di domande di brevetto valide in uno o più degli Stati aderenti al trattato di cooperazione in materi di 

brevetti. “NAZ” si riferisce ai brevetti depositati nei singoli paesi extra UE (es: USA, Giappone, Canada, Messico). 

“EP” si riferisce al brevetto Europeo.

https://www.santannapisa.it/it/ateneo/istituti
https://www.santannapisa.it/it/ricerca-brevetti
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SDG 06 Acqua pulita e igiene2%

SDG 08 Lavoro dignitoso e crescita economica2%

SDG 09 Imprese, innovazione e infrastrutture46%

 SDG 03 Salute e benessere50%

I brevetti considerati si distribuiscono principalmente in due obiettivi SDGs:
•	 Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età
•	 	Obiettivo 9: Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione
  e una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile

I	brevetti	e	l’Agenda	2030

I brevetti valorizzati
Il grafico sottostante illustra le azioni di valorizzazione del portafoglio effettuate per 
numero di brevetti per anno. In particolare, alcune di queste azioni sono:

•	 Pubblicazione su piattaforma Knowledge Share: pubblicazione di apposite schede 
marketing sulla piattaforma Knowledge Share, preceduta da un’attività di selezione del 
materiale, preparazione con il supporto degli inventori e caricamento. 
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•	 Preparazione di materiale divulgativo: creazione e promozione di materiale inerente
le tecnologie presenti nei brevetti, in collaborazione con gli inventori.
•	 Manifestazione di interesse dell’impresa finalizzata al licensing dei brevetti.
•	 Incontro con aziende/partner per promozione brevetti.
•	 Presentazione in occasione di eventi dedicati: selezione e presentazione di una 
selezione ad hoc dei brevetti facenti parte del portafoglio della Scuola.

Pubbl. su Knowledge Share Materiale divulg.

Manifestazioni di interesse impresa Incontri con aziende/partner
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suddivisi per tipologia di attività
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4.3 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 
microingegneria, 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.Le imprese Spin-off, generate da laboratori e centri di ricerca della 
Scuola impiegano attualmente circa 190 addetti ed addette e, in alcuni casi, utilizzano 
brevetti di cui la Scuola ha la titolarità.

Il	Club	delle	spin-off
Il Club delle imprese spin off è una Associazione riconosciuta costituita nel 2005 su 

iniziativa della Scuola e di alcune imprese spin-off, con l’obiettivo di favorire attività in 
sinergia tra le imprese, individuare finalità comuni e nuove opportunità commerciali.

Al Club sono associate in media circa 20 imprese l’anno; il Club periodicamente 
organizza assemblee di condivisione e programmazione delle attività ed eventi di 
formazione e/o promozione.

https://www.santannapisa.it/it/spin-off
https://www.santannahub.it/
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4.4 JoTTO – Joint Technology Transfer Office

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 e la Scuola 
Universitaria Superiore IUSS Pavia, sul tema della valorizzazione della ricerca e della Terza 
Missione universitaria.

Nel corso del 2021 si uniti a JoTTO la Scuola Internazionale Superiore di Studi 
Avanzati di Trieste e il Gran Sassa Science Institut de L’Aquila.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 (qui il link per iscriversi alla 
Newsletter InnoVaRe).

http://www.jointto.it/it
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScN_Xwm1UncYJq4Uxu2gj2PyO8Dc-9D1QGdKDzRYlTZOBUSEA/viewform
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4.5 La collaborazione con l’Ufficio
della Regione Toscana del Trasferimento 
Tecnologico (URTT)

La Scuola collabora attivamente con l’Ufficio della Regione Toscana del Trasferimento 
Tecnologico in diverse attività che vanno dalla partecipazione alla cabina di regia e a gruppi 
di lavoro per la selezione di risorse umane a collaborazioni più strutturate e continue, che 
si snodano su periodi più lunghi e coinvolgono figure professionali afferenti a diversi ambiti. 

In questo ultimo caso hanno trovato anche applicazione progetti specifici finalizzati alla 
valorizzazione di privative della proprietà intellettuale. In particolare, sono state condotte, 
considerando una selezione di brevetti del portfolio della Scuola, analisi di mercato 
e ricerca di potenziali imprese interessate ad acquisire il brevetto o ad instaurare delle 
collaborazioni future con gli inventori al fine di innalzare il Technology Readiness Level del 
brevetto stesso. 

Il contatto con le aziende ha richiesto la preparazione di materiale di presentazione del 
brevetto e l’organizzazione di incontri diretti con gli inventori, nonché azioni supplementari 
successive. Nell’ambito della contrattualistica, la Scuola ha partecipato alla revisione di 
modelli e manuali per contratti conto terzi e relativi allegati (es. NDA e MTA).



127

Bilancio di sostenibilità

4.6 Eventi partecipati/organizzati a fini
di valorizzazione dei risultati della ricerca

L’U.O. Valorizzazione Ricerca partecipa annualmente ai maggiori eventi di incontro tra 
università e industria, al fine di promuovere tecnologie e favorire la nascita di collaborazioni, 
contribuendo altresì ad ampliare il network della Scuola.

Nella Tabella di seguito sono riportati gli eventi ai quali l’U.O. Valorizzazione Ricerca ha 
partecipato negli anni 2018, 2019 e 2020. Tutti questi eventi sono spiccatamente legati ai 
medesimi obiettivi individuati per l’analisi del portafoglio brevettuale, ovvero l’obiettivo 3 e 
l’obiettivo 9 dell’Agenda 2030.

Anno Evento
2018 •	Meet in Italy for Life Science 2018

•	Innovat&Match -R2B Bologna 2018
•	Toscana Technologica 2018 a Siena
•	Toscana Technologica 2018 a Firenze
•	Premio Nazionale per L’innovazione 2018
•	StartCup Toscana 2018

2019 •	Meet in Italy for Life Science 2019
•	Innovation 2 Business - Investor Day 2019
•	JoTTO Fair 2019
•	Techshareday 2019
•	Innovagorà 2019
•	Innovat&match 2019
•	Premio Nazionale per L’innovazione 2019
•	StartCup Toscana 2019
•	Borsa della ricerca 2019
•	Seminario Questel
•	La valorizzazione della ricerca SSSA
•	Corso brevetti PoliMI

2020 •	Borsa della Ricerca 2020
•	Maker Faire 2020
•	TechShareday 2020
•	Start Cup Toscana 2020
•	Progress Tech Transfer e Intesa San Paolo
•	Innovat&MatchR2B On Aire 2020
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4.7 La partecipazione ad 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. 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 a cui la Scuola aderisce e/o 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.

4.8 L’Ecosistema dell’Innovazione

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.

https://www.artes4.it/
https://www.pnicube.it/
http://www.pont-tech.it/pont-tech/
https://www.polotecnologico.it/
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4.9 Public engagement

Il termine “public engagement” descrive la variegata molteplicità di iniziative volte a 
condividere i risultati della formazione e ricerca accademica, nonché le prospettive di 
sviluppo future di detti risultati, con tutti coloro che non hanno con l’Università una relazione 
diretta. Questo impegno pubblico è stato sempre più valorizzato negli anni e considerato 
un elemento imprescindibile per consolidare le relazioni e instaurare collaborazioni con la 
realtà esterna alle “mura accademiche”.

A Pisa questa cinta muraria ideale ha un confine piuttosto ampio, dato il numero di 
Istituzioni accademiche e di ricerca presenti sul territorio che ne fanno una realtà unica 
nel panorama italiano ed anche europeo. Una città-campus che non ha ancora sfruttato a 
pieno le potenzialità che una tale straordinaria concentrazione di saperi e cultura comporta.

La Scuola è consapevole che l’attività di “public engagement” comporta inevitabilmente 
responsabilità sociali che non si esauriscono nella mera divulgazione, ma è portatrice 
anche di una spinta intrinseca a creare relazioni e reti al fine di generare benefici reciproci 
tra gli attori del territorio. Queste reti tessono legami che vanno dallo sviluppo di nuove 
competenze e l’acquisizione di nuove idee, a forme di cooperazione alla progettazione, 
nell’intento di creare un ecosistema dell’innovazione nel territorio pisano.

2018 2019 2020

95 113 138
197 218 217

162 160 175

Social impact
projects

Cultural and scientific
dissemination
initiatives

Public Engagement
initiatives

Impact e dissemination
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Moltissime sono le occasioni di coinvolgimento del territorio nelle attività della Scuola 
che, con la nascita dell’Area Terza Missione alla fine del 2020, si è impegnata a rafforzare 
la propria capacità di produrre valore per la collettività, agendo come volano di sviluppo 
socio-economico, culturale e tecnologico, mediante e oltre la ricerca e la formazione.
Alcuni di questi appuntamenti sono andati consolidandosi negli anni fino a diventare parte 
integrante della vita pubblica cittadina e non solo. 

Anche nel 2020, anno della pandemia, la Scuola ha continuato a lavorare e a fornire 
formazione e ricerca mettendo le proprie risorse a disposizione della collettività per 
rispondere alle problematiche che il Covid-19 ha creato, nell’ottica di continuare ad 
essere un’istituzione pubblica di riferimento e di qualità, che si prende cura del mondo e 
contribuisce alla sua crescita culturale e alla sua sostenibilità (REstart) .

https://www.santannapisa.it/it/news/covid-19-verso-lutilizzo-del-robot-mobile-la-disinfezione-degli-ambienti-sanitari-grazie-al
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4.10 Le Iniziative

  Molte iniziative svolte in questi anni hanno avuto tra gli obiettivi principali 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”. 

In particolare, nell’ambito di questi eventi, la Scuola è stata in grado, nel corso del 2020, 
di mantenere gli appuntamenti consolidati nonostante la pandemia, trasferendoli dalle 
strade cittadine alle piattaforme virtuali cercando di trasformarli per renderli interessanti 
ad un pubblico che poteva fruirne solo in modalità remota. Nell’ambito del processo di 
adattamento e attualizzazione che la vetrina BRIGHT ha subito nel 2020 in tutta Europa, la 
Scuola ha cercato di raccontare la scienza in modo pop ai tempi del Covid-19 e dei social 
media, per testimoniare l’impatto della ricerca scientifica sulla società e sulla qualità della 
vita. Per partecipare alla BrightNight, la Notte delle Ricercatrici e dei Ricercatori in Toscana, 
la Scuola Superiore Sant’Anna ha voluto ideare e proporre BrightStorming.

Tutte le componenti della Scuola si sono impegnate nell’ambito delle proprie capacità e 
conoscenze, per fornire al vasto pubblico strumenti di interpretazione della crisi pandemica 
senza precedenti che ha investito tutta la società. L’Istituto Dirpolis della Scuola, ad 
esempio, ha organizzato un ciclo di webinar gratuiti avente ad oggetto la responsabilità 
sanitaria a valle dell’emergenza COVID-19.

Il tema della violenza sulle donne si è fatto ancora più cogente durante la pandemia 
e la Scuola ha organizzato un webinar che ha visto intervenire alcune tra le nostre 
docenti più esperte sul tema. 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”: il Polo Sant’Anna Valdera di Pontedera, 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, e per questo evento, la cittadinanza 
è invitata a visitare i laboratori, ogni area di ricerca allestisce un proprio stand con video, 
prototipi, materiale informativo.Tutti gli attori della ricerca presenti alla Scuola hanno 
esponenzialmente aumentato la propria presenza mediatica nel corso del triennio 2018 
– 2020 arrivando preparati alla sfida che il 2020, anno della pandemia, facendo ricorso 

https://www.santannapisa.it/it/news/bright-night-2020-la-notte-dei-ricercatori-si-festeggia-il-2020-lappuntamento-annuale-promosso
https://www.youtube.com/watch?v=HTALDn3YKQ8
https://www.santannapisa.it/sites/default/files/brightnight2020.pdf
https://www.santannapisa.it/it/event/la-responsabilita-sanitaria-valle-dellemergenza-covid-19
https://www.santannapisa.it/it/event/violenza-e-discriminazioni-limpegno-delle-universita
https://www.santannapisa.it/it/news/torna-san-faustino-open-day-giovedi-10-ottobre-il-polo-santanna-valdera-diventa-il-luogo-cui-la
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alle risorse di creatività che sono caratteristiche innate degli scienziati che operano alla 
Scuola. Le attività di ricerca non si sono mai fermate, ma hanno trovato nuove vie in cui 
incanalarsi durante il periodo di pausa dei laboratori.

Un ulteriore esempio di quanto tutte le componenti della Scuola si siano sentite 
investite di una responsabilità in quanto comunità scientifica, è, infine, anche l’attività di 
debunking delle false informazioni sul Covid-19 svolta dagli Allievi della Scuola sui social 
media.

4.11 Placement

Il Placement ha l’obiettivo di monitorare e agevolare in modo sistematico il rapporto 
tra la Scuola e le imprese, favorendo Allievi e Allieve dei Corsi ordinari, di PhD, di LM in 
convenzione e di Master universitari al momento dell’ingresso nel mondo del lavoro.

Tirocini
La Scuola promuove, attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni con aziende 

ed enti pubblici, e gestisce i tirocini curriculari svolti da Allievi e Allievi dei Corsi ordinari, 
fino al conseguimento del Diploma di Licenza magistrale, dei Corsi PhD, e delle Lauree 
Magistrali in Convenzione e dei Master Universitari. La Scuola ospita presso le proprie 
strutture anche tirocinanti provenienti da altri Atenei nonché tirocinanti extracurriculari.

https://www.facebook.com/progetto.biotecnologico/
https://www.santannapisa.it/it/placement
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4.12 JOBFAIR

JobFair è iniziativa ideata e promossa dalla Scuola nel 2014 e nel 2021 giunge alla 
sua ottava edizione. L’iniziativa vede la partecipazione delle sei scuole universitarie ad 
ordinamento speciale confermandosi il primo job meeting dedicato ai talenti di Scuola 
Superiore Sant’Anna, Scuola Normale Superiore di Pisa, IUSS di  Pavia, Scuola IMT Alti 
Studi Lucca, Gran Sasso Science Institute dell’Aquila e Scuola Internazionale Superiore di 
Studi Avanzati di Trieste.

L’obiettivo dell’iniziativa è creare un’occasione unica di incontro, nelle modalità in 
presenza e online, tra imprese leader ed organizzazioni e risorse umane ad altissimo 
potenziale, che dopo aver portato a termine percorsi formativi di eccellenza si affacciano 
sul mondo del lavoro, a beneficio delle aziende e, più in generale, del sistema Paese. Sono 
circa un migliaio i colloqui effettuati ogni anno a fronte di oltre 50 aziende partecipanti

https://www.santannapisa.it/it/jobfair-il-job-meeting-delle-scuole-di-eccellenza-italiane
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4.13 Career Mentoring

4.14 Il progetto E-CUBED 2:
La sfida della Terza Missione – Trasferimento 
Tecnologico, Placement e Impatto Sociale

È un appuntamento annuale dedicato alle professioni ed al mondo del lavoro e vede la 
partecipazione di ex Allievi/e, proveniente sia dal privato che dal pubblico, che incontrano 
gli Allievi/e di tutti e sei i settori della Scuola al fine di instaurare un dialogo informale 
e rispondere alle domande/dubbi in un’ottica di orientamento e sviluppo di carriera 
professionale futura.

 È un progetto 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.

Partendo dalla positiva esperienza realizzata nell’ambito del precedente progetto 
E-Cubed: Explore, Engage, Empower, a partire da una serie di iniziative e collaborazioni 
tra le due Scuole nell’ambito del placement, l’obiettivo è quello di elaborare una policy di 
placement condivisa, per mettere a punto un piano di interventi strutturato inquadrato nel 
programma più ampio delle azioni della Terza Missione, con la finalità di produrre valore e 
impatto per la collettività, perseguendo una stretta sinergia con la ricerca e la formazione.
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4.15 Consorzio AlmaLaurea

La Scuola aderisce al Consorzio AlmaLaurea, che raccoglie informazioni e valutazioni 
per lo studio del percorso universitario e della condizione occupazionale degli Allievi e 
delle Allieve dei Corsi ordinari, dei Corsi PhD e dei Master Universitari, rendendo disponibili 
online i curriculum dei laureati per agevolare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro.

L’indagine sul profilo occupazione dei laureati (Corsi ordinari) rileva un ottimo livello di 
soddisfazione del percorso formativo erogato dalla ScuolaGli Allievi e le Allieve dei Corsi 
ordinari di II livello e a Ciclo unico conseguono il titolo di Laurea Magistrali a 24,4 anni, tre 
anni prima rispetto alla media nazionale.

Ad un anno dal conseguimento della Laurea il tasso occupazionale è dell’82, 1% contro 
una media nazionale del 55,1% e a tre anni è del 91,9% contro una media nazionale 
dell’82,5%.
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5. Relazioni internazionali e partnership

Premessa

La Scuola è un’istituzione universitaria aperta all’internazionalizzazione quale strumento 
imprescindibile per strutturare la propria offerta formativa e la ricerca, assicurandone i 
livelli qualitativi richiesti dal contesto universitario che negli ultimi anni ha sviluppato una 
crescente attenzione verso i temi della mobilità e dell’attrazione di studenti stranieri. 

I nostri Allievi, sin dai primi anni di frequenza, sono fortemente incoraggiati a svolgere 
attività di studio e/o ricerca all’estero, approfittando delle numerose partnership con le 
più prestigiose università e i più importanti centri di ricerca nel mondo. La strategia di 
internazionalizzazione della 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. La mobilità del 
docente presso la sede estera viene considerata anche importante ai fini della promozione 
internazionale dell’offerta formativa in lingua inglese, in particolare a livello di PhD e di 
Master Degree. 

Nell’ambito della politica di espansione e di rafforzamento dei rapporti internazionali, 
negli ultimi anni 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.

Convenzioni	per	area	geografica

Accordi	internazionali Esrasmus+ Totale

Africa 9 3 12

Asia 17 - 17

Europa 16 47 63

Medio Oriente 4 1 5

Nord America 7 - 7

Oceania 1 - 1

Sud America 8 - 8

Totale 62 51 113
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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.

La tabella e il grafico precedente mettono in evidenza questo trend che si può riscontrare 
dal numero di accordi con i paesi europei ed in particolare con la Francia e Gran Bretagna 
ma anche con istituzioni di eccellenza in Ungheria e Polonia dove nel tempo le relazioni 
accademiche hanno permesso agli Allievi sia ordinari che PhD di poter accedere ad una 
formazione all’estero di qualità.  

Tuttavia, è importante sottolineare che sono attive da tempo forti collaborazioni con 
l’Africa dove la Scuola ha da sempre svolto progetti di formazione e attivato mobilità 

Con tecnologia Bing
©Australian Bureau of Statistics, GeoNames, Microsoft, Navinfo, TomTom, Wikipedia

Le	Convenzioni	distribuite	geograficamente
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verso i paesi del Maghreb e del centro come Somalia, Ghana e Tanzania. In questi paesi 
il contributo dei nostri docenti e soprattutto dei nostri giovani ricercatori si è rivolto sia 
verso il supporto e lo sviluppo di programmi di ‘formazione alla formazione’ che nella 
promozione della nostra programmazione didattica allo scopo di attrarre dei giovani talenti, 
ed è proprio attraverso questi canali che la presenza di nuovi Allievi nel post-graduate level 
si è notevolmente ampliata.

Anche la presenza della Scuola nell’area del Medio Oriente si è da sempre rivelata 
di grande impatto sia nelle discipline giuridico politiche, che vedono i nostri docenti 
impegnati da più di un decennio in collaborazioni accademiche, sia nei settori scientifici 
della biorobotica attraverso la formazione di nuovi ingegneri in loco e presso la Scuola.

La partnership con la Cina e altre realtà accademiche dell’estremo oriente si è 
costantemente consolidata attraverso una rete sempre maggiore di collaborazioni e 
progetti così come la cooperazione con le istituzioni universitarie dell’America centro 
meridionale dove sono state rinnovate collaborazioni scientifiche nei settori dell’economia 
e del management.

È doveroso precisare che l’anno 2020 a seguito della pandemia, ha visto inevitabilmente 
una contrazione delle attività di promozione e di scambio senza però interrompere le azioni 
legate all’attrazione ed alla promozione delle attività formative e di ricerca che verranno 
messi in atto nei prossimi mesi.
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5.1 Il Programma ERASMUS+

Il potenziamento della rete di collaborazioni internazionali della Scuola trova immediata 
conferma nei risultati raggiunti nell’ambito dell’implementazione del Programma + nelle 
diverse azioni in cui è composto.

La mobilità Erasmus + per lo staff accademico e amministrativo, è cresciuta 
costantemente in questi anni. Accanto a questa azione l’obiettivo è quello di incrementare 
gradualmente la mobilità Erasmus + studio, tramite la sottoscrizione e il rinnovo di accordi 
con prestigiosi partner europei ed extra-europei, incrementando le opportunità di mobilità 
per gli Allievi ordinari e PhD.

Grande importanza è rivestita dalla mobilità per traineeship che viene portata avanti 
in via principale dal Consorzio Erasmus + Traineeship Talent At Work, un progetto attivo 
ormai da oltre 10 anni, promosso e coordinato dalla Scuola insieme alla Scuola Normale 
Superiore ed alla Scuola Alti Studi IMT Lucca.

La Scuola crede molto nei principi ispiratori della ECHE e intende portare avanti un 
programma mirato ad aumentare in primis la qualità sia degli accordi che dei processi di 
accoglienza incoming e assistenza outgoing, cercando poi gradualmente di aumentare i 
numeri degli studenti e docenti coinvolti, che comunque rispecchino le dimensioni della 
Scuola. A questo proposito vale la pena notare l’incremento dei fondi disponibili per la 
Mobilità Erasmus + relativa alla Azione KA103 Programme Countries.

L’incremento	del	finanziamento	Mobilità	Erasmus	KA	103	2018-2020

14.722,00 €

2018 2020

20.364,00 €

2019

24.373,00 €

Niger

Ethiopia

2020 2019

22.360,00 €
(5 mobilità)

55.612,00 €
(14 mensilità) 4.280,00 €

(13 mobilità)
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ERASMUS	+	KA	107	Partner	Countries	-	Focus	Africa	
A partire dal 2015 la Scuola ha ottenuto importanti finanziamenti per estendere la 

mobilità Erasmus + oltre i confini europei, concentrandosi in particolare nelle seguenti aree 
geografiche: Russia, Africa, Asia.In particolare, nel 2019 e 2020 ha ricevuto finanziamenti 
per realizzare iniziative nei seguenti Paesi: Etiopia, Niger, Russia, Kazakhstan, GiordaniaVale 
la pena citare le collaborazioni nel continente Africano con l’Etiopia (Addis Ababa University, 
Bahir Dar University) e il Niger (Université Abdou Moumony di Niamey).

Finanziamento	Mobilità	Erasmus	KA	107	Africa	2019-2020

14.722,00 €

2018 2020

20.364,00 €

2019

24.373,00 €

Niger

Ethiopia

2020 2019

22.360,00 €
(5 mobilità)

55.612,00 €
(14 mensilità) 4.280,00 €

(13 mobilità)

5.2 L’emergenza COVID-19

La Scuola ha reagito alla nuova situazione di difficoltà generata dalla pandemia 
Covid-19 cercando di rispondere in maniera efficace, garantendo il proseguimento delle 
attività online e riprendendo le attività in presenza appena possibile. Durante tutto il 2020 
è stata data priorità alla messa in sicurezza e al sostegno degli studenti internazionali 
presenti alla Scuola e a quelli che si trovavano in mobilità all’ estero (non solo Erasmus), 
tramite la stipula di assicurazioni sanitarie complementari e ad un servizio di supporto 
continuo assicurato da un team specializzato denominato “Infosalute” composto da staff 
accademico (medico) e amministrativo. Una prima risposta emergenziale è poi proseguita 
con una intensa attività di programmazione e rivisitazione di tutti i processi che viene 
costantemente aggiornata secondo l’evolversi della pandemia e delle correlate disposizioni 
in materia di contenimento e prevenzione.
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5.3 Partnership

Sono numerose le collaborazioni ed i progetti che la Scuola ha attivato per promuovere 
e consolidare il proprio inserimento nel contesto internazionale. 

Nelle pagine seguenti ne ricordiamo alcune, maggiormente rappresentative dei temi 
trattati dal presente documento.

TOUR	4	EU
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: Università di Firenze, Università di Pisa, Università 
di Siena, Università per Stranieri di Siena, Scuola IMT Alti Studi Lucca, Scuola Normale 
Superiore di Pisa e Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. 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.

Tuscany’s	Universities
Il progetto Tuscany’s Universities, nato nel 2007 e progressivamente cresciuto, riunisce 

oggi le sette istituzioni universitarie toscane. Tramite l’adesione a questo network la Scuola 
persegue l’obiettivo 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.

UNI-ITALIA
La Scuola nel 2020 ha rinnovato la propria adesione alla Associazione Uni-Italia, 

costituita nel luglio 2010 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 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.
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EUA
La Scuola nel 2020 ha confermato la propria adesione alla European University 

Association (EUA).EUA 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.

EUA offre ai membri opportunità senza pari di condividere le migliori pratiche 
partecipando a progetti, eventi e altre attività di apprendimento reciproco che coinvolgono 
una vasta gamma di università. L’associazione fornisce anche ai membri opportunità 
uniche per plasmare le politiche e le iniziative europee che riguardano l’istruzione superiore 
e la ricerca.

Le università in Europa e nel mondo sono cruciali per lo sviluppo sostenibile globale. 
Pertanto, l’Associazione sostiene l’agenda mondiale per il raggiungimento degli obiettivi 
di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs). Inoltre la Scuola aderisce alla specifica 
iniziativa:	EUA	Council	for	Doctoral	Education	(EUA-CDE) che è stata lanciata nel 2008 
su iniziativa della European University Association, rispondendo ad un crescente interesse 
nell’educazione dottorale e nella formazione alla ricerca in Europa. Parte integrante della 
European University Association, è ora la più grande rete europea in questo campo, che 
copre più di 260 università e istituzioni che lavorano su questioni relative all’istruzione 
dottorale e alla formazione alla ricerca in 36 paesi.

Il	progetto	EELISA
Dal 2020 la Scuola partecipa al 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

A livello internazionale l’ingresso nella European University Alliance EELISA, che 
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ha portato alla partecipazione a due successive call Horizon 2020, di cui la Scuola è 
risultata vincitrice (in qualità di partner) con il progetto EELISA InnoCORE (INNOvation and 
COmmon REsearch strategy) che arricchisce il progetto EElISA della dimensione di R&I, 
e il recentissimo progetto EELISA Unfolds (Unlocking Full innOvation capacity buiLDing 
and entrepreneurShip), iniziativa europea di trasformazione delle HEIs in attori chiave 
nell’ecosistema imprenditoriale e dell’innovazione.

SAR	SCHOLARS	AT	RISK
Nel 2020 la Scuola Superiore Sant’Anna ha aderito ufficialmente a “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 attualmente 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.Attraverso 
SAR Italia, le strutture di governance delle università aderenti, studentesse, studenti e 
tutto il personale inviano un forte segnale di solidarietà a studiose e studiosi e istituzioni 
universitarie che, nel mondo, si trovano in situazioni in cui la libertà accademica è ristretta, 
e le attività di ricerca, insegnamento e formazione represse. SAR Italia opera attraverso la 
condivisione di informazioni, lo scambio di buone pratiche, la collaborazione nelle attività 
di protezione e advocacy e nell’organizzazione di eventi di sensibilizzazione.

Manifesto dell’Università Inclusiva
Nel 2019 la SSSA ha aderito al “Manifesto dell’università inclusiva” sotto l’egida 

dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).Secondo le stime dell’UNHCR, 
l’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, soltanto il 3% dei rifugiati a livello globale ha 
accesso all’istruzione superiore a fronte di una media pari al 37% a livello globale.

Per tale ragione, forte della sensibilità e l’impegno mostrati su questo fronte dalle 
Università italiane, l’UNHCR ha proposto un Manifesto dell’Università Inclusiva, per favorire 
l’accesso dei rifugiati all’istruzione universitaria e promuovere l’integrazione sociale e la 
partecipazione attiva alla vita accademica. I principi generali che animano il manifesto sono: 
uguaglianza e non discriminazione, accoglienza, conoscenza, integrazione, valorizzazione 
delle differenze, partecipazione. Le Università firmatarie dell’accordo si impegnano a 
supportare agli studenti titolari di protezione internazionale, anche ai fini del riconoscimento 
di titoli e qualifiche e a promuovere la partecipazione alla vita accademica di studenti e 
ricercatori rifugiati, anche sostenendoli nella costituzione di loro associazioni. Si prevede 
altresì la possibilità di mettere a disposizione borse di studio per studenti e ricercatori 
titolari di protezione internazionale e la previsione di quote di ingresso per studenti rifugiati 
residenti in Paesi terzi (corridoi umanitari per docenti, studenti e ricercatori rifugiati).
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Istituto Confucio di Pisa
L’Istituto Confucio di Pisa è il risultato di un accordo di collaborazione tra la Scuola 

Superiore Sant’Anna di Pisa 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), tenuti da insegnanti madrelingua
 selezionati dell’Ufficio Nazionale per l’Insegnamento del Cinese come Lingua
 Straniera (Hanban, in cinese), Dipartimento del Ministero cinese dell’Istruzione;

•	 Preparazione all’esame per ottenere il certificato di competenza linguistica cinese
 (Hanyu Shuiping Kaoshi- HSK);

•	 Attività scientifiche, come gruppi di ricerca, conferenze, seminari, scambi tra docenti,
 ricercatori e studenti;

•	 Manifestazioni culturali, concerti, circoli letterari, rappresentazioni teatrali, mostre,
 eventi legati al folklore e alla tradizione cinese, proiezioni di documentari;

•	 Pubblicazione dei risultati dell’attività scientifica svolta all’interno dell’Istituto.

Nel 2018 è stato rinnovato l’accordo con l’Hanban (il Dipartimento del Ministero 
cinese dell’Istruzione) a testimonianza della proficua collaborazione tra le nostre istituzioni 
e proprio durante l’anno 2020 è stata promossa un’iniziativa che ha portato nei primi 
mesi del 2021 alla sottoscrizione di  un accordo con una nuova fondazione di diritto 
cinese, istituita dall’Hanban per la gestione dei rapporti con i vari Istituti Confucio. Tale 
fondazione non governativa (Chinese International Education Foundation) si prenderà 
cura di tutte le questioni amministrative e gestionali relative all’Istituto Confucio ed in 
particolare il coordinamento con la nostra università partner Chongqing University che 
potrà ulteriormente rafforzarsi.
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6. Ambiente e Approvvigionamenti

Premessa
La Scuola Superiore Sant’Anna ha da lungo tempo posto attenzione al tema 

della sostenibilità ambientale nell’espletamento delle più significative attività di 
approvvigionamento di beni e servizi e anche per la realizzazione e ristrutturazione delle 
proprie sedi, sebbene le proprie dimensioni siano contenute sia sotto il profilo strutturale 
che delle componenti umane.

La normativa italiana ha avuto una progressiva evoluzione per la disciplina dei c.d. 
“Acquisti Verdi” nella Pubblica Amministrazione. Nel 2008 è stato introdotto in Italia il Piano 
d’azione nazionale GPP (Green Public Procurement), in adesione alla strategia europea su 
consumo e produzione sostenibile. Esso prevedeva, tramite successivi decreti ministeriali, 
la definizione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per ogni categoria di prodotti, servizi 
e lavori acquistati o affidati dalla Pubblica Amministrazione. Tuttavia, la sua attuazione 
da parte delle stazioni appaltanti era facoltativa. Solo a partire dal 2016, con il nuovo 
“Codice dei Contratti Pubblici, il ricorso ai CAM è divenuto obbligatorio. Ciononostante, la 
Scuola Superiore Sant’Anna ha adottato già da tempo importanti misure di contenimento 
dell’impatto ambientale nella realizzazione e ristrutturazione di alcune delle proprie sedi 
nella sua prima fase di espansione edilizia (2002-2004). 

Nel contempo varie misure di qualificazione ecologica sono state sempre state adottate 
nei principali appalti di servizi, inerenti la ristorazione collettiva, le pulizie e i servizi generali 
alla persona, considerando che la Scuola oltre ad aule, laboratori e uffici, si compone 
anche di edifici residenziali e di vitto per i propri Allievi. A queste si sono affiancate nel 
tempo, ulteriori azioni concernenti forniture, la riduzione di plastica, la mobilità delle proprie 
componenti umane ed altre ancora, fino ad inserire una linea di “prodotti verdi” tra i gadget 
“Sant’Anna” venduti dall’Ateneo.

Di seguito si descrivono le misure più significative sopra citate, rappresentandone i 
contenuti e le finalità. Si deve precisare che la Scuola fin qui non ha attivato una policy 
sistematica di definizione e adozione di indicatori per la misurazione e il monitoraggio 
dei risultati conseguiti nel tempo tramite le suddette azioni e pertanto non dispone di 
dati significativi, per coerenza e continuità, utili a tradurre in numeri gli indubbi contributi 
realizzati sul piano della tutela e conservazione dell’ambiente.
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L’organizzazione di questo primo bilancio, ci stimola tuttavia ad intraprendere un 
nuovo percorso affinché vengano individuati e via via affinati degli indici alimentabili con 
dati concreti capaci di fornire un’adeguata sintesi dei vantaggi acquisiti attraverso gli 
approvvigionamenti con matrice ecosostenibile.
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6.1 Misure di sostenibilità ambientale 
nei grandi appalti di servizi

Servizio ristorazione collettiva
Il primo appalto di servizi che richiamiamo è quello relativo alla ristorazione collettiva 

erogato presso la mensa della sede centrale della Scuola. I pasti erogati sono circa 
150.000 su base annua, tra colazioni, pranzi e cene, a favore principalmente degli Allievi 
della Scuola che soggiornano nei collegi della Scuola, ma anche per le ulteriori componenti 
accademiche e il personale tecnico-amministrativo. Il suo valore stimato è di € 857.000 
annuo. (dati pre Covid)

L’appalto in corso è stato affidato nel 2017, previa idonea procedura di gara aperta di 
rilievo comunitario, con opzione di ripetizione del servizio attivata nel 2020 fino al 2023.

Il contratto affidato prevede già dal 2017 un serie di profili di sostenibilità ambientale, 
implementativi dei criteri ambientali minimi previsti dal decreto ministeriale sui CAM 
dedicato alla ristorazione collettiva. Inoltre, nella definizione del contratto di ripetizione del 
servizio per il triennio 2020-2023 sono stati aggiunti alcuni ulteriori profili. La seguente 
tabella sintetizza tali condizioni di sostenibilità ambientale presenti nel contratto.

Ambiti	gestionali
del servizio
di Ristorazione
collettiva per
la Scuola Superiore 
Sant’Anna

Condizioni contrattuali 
di sostenibilità ambientale

Aspetti	logistici	
dell’approvvigionamento 
dei generi alimentari

Un profilo di contenimento dell’impatto ambientale è 
perseguito ricorrendo, fatto salvo per alcuni prodotti 
locali a filiera corta, ad un fornitore unico dei generi 
alimentari per una pluralità di appalti, che centralizza 
le derrate provenienti dai subfornitori. La piattaforma 
di acquisto e distribuzione selezionata, certificata ai 
sensi delle norme ISO 9001, ISO 22000, UNI 10854, 
ISO 22005, ISO 14001 dispone di un software di 
instradamento, integrato nel processo operativo 
aziendale, che costituisce uno strumento strategico di 
supporto per la pianificazione dei viaggi in modo da 
minimizzare il numero di mezzi impiegati, massimizzare 
il riempimento di ogni mezzo e scegliere il mezzo con 
capienza commisurata ai carichi.
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I viaggi di consegna logisticamente ottimizzati, 
avvengono poi con impiego di automezzi che riducono 
le emissioni di CO2 (privilegiate le alimentazioni a 
metano mentre le motorizzazioni sono al meno euro 5).
Inoltre, la suddetta piattaforma di acquisto e 
distribuzione interviene con soluzione operative rivolte 
alla riduzione degli imballaggi:
• ridurre il peso ed il volume degli imballaggi in generale 
o per es. fornire i prodotti secchi in grandi formati per 
ridurre il numero degli imballi;
• minimizzare l’impiego degli imballi secondari e 
terziari allo stretto necessario per garantire i requisiti di 
protezione e conservazione del prodotto;
• facilitare le operazioni di separazione, raccolta 
differenziata e smaltimento dei componenti;
• promuovere l’impiego dei materiali riciclati e riciclabili;
• gli imballaggi secondari utilizzati sono rispondenti ai 
requisiti definiti nella Direttiva 94/62/Ce e alle relative 
norme tecniche UNI EN 13427, 13429,13430, 13432.
• I cartoni a marchio sono costituiti per il 90% in peso 
da materiale riciclato conforme alla norma UNI EN ISO 
14021.

Qualità e varietà 
dei generi alimentari
per la composizione
dei menu

Nel rispetto della stagionalità dei prodotti ortofrutticoli, 
delle proprietà nutrizionali degli alimenti e dei L.A.R.N. 
per la fascia di età prevalente alla quale il servizio è 
rivolto, e della frequenza di somministrazione delle 
preparazioni alimentari, è stata definita una rotazione 
degli alimenti e preparazioni su 4 settimane con 
prodotti freschi per ciascuna stagione, nel rispetto 
delle “Linee guida per una sana alimentazione italiana” 
(Centro Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione) e 
facendo riferimento al ricettario dell’Accademia Italiana 
della Cucina.

Prodotti alimentari
Biologici, rispetto 
alle previsioni del Piano
di azione nazionale
sul	Green	Public
Procurement	(CAM)

Frutta, verdure e ortaggi, legumi, cereali, pane e 
prodotti da forno, pasta, riso, farina, patate, polenta, 
pomodori e prodotti trasformati, formaggio, latte UHT, 
yogurt, uova, olio extravergine, al 64,7% e Carne al 
39,8%, espressi in percentuale di peso sul totale, da 
produzione biologica in accordo con i regolamenti 
europei. Pesce al 20,2%, espresso in percentuale di 
peso sul totale, da pesca sostenibile (rispettando i 
criteri della certificazione MSC - Marine Stewardship 
Council.)
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Prodotti alimentari 
DOP,	IGP,	STG,	tipici	e	
tradizionali, rispetto alle 
previsioni del Piano di 
azione	nazionale	sul	Green	
Public	Procurement	(CAM)

Frutta, verdure e ortaggi, legumi, cereali, pane e 
prodotti da forno, pasta, riso, farina, patate, polenta, 
pomodori e prodotti trasformati, formaggio, latte UHT, 
yogurt, uova, olio extravergine, al 27,5% e Carne al 
29%, espressi in percentuale di peso sul totale, da 
prodotti DOP, IGP, STG e prodotti tipici e tradizionali.

Prodotti	di	filiera	corta 87 dei suddetti prodotti biologici oppure DOP, IGP, 
ecc., sono a filiera corta toscana con riduzione dei 
trasporti, dei tempi di viaggio e favorendo i piccoli 
produttori locali.

Prodotti alimentari esotici 
(ananas, banane, cacao, 
cioccolata, zucchero, 
e	caffè)	provenienti	
da produzioni estere 
biologiche con garanzie 
del rispetto dei diritti 
lavorativi ed ambientali 
previsti dai principi 
stabiliti dalla CartaEuropea 
dei criteri  del  commercio 
equo e solidale, elaborato 
ed	approvato	da	Fair	trade	
Labelling Organizations 
-	FLO	e	World	Fair	Trade	
Organization	-	WFTO,
in accordo con il Piano 
di azione nazionale sul 
Green	Public	Procurement	
e	i	Criteri	Ambientali	
Minimi

Ananas, banane, cacao, cioccolata, zucchero, e caffè, 
tè, camomilla, karkadè, provenienti nel contempo da 
produzioni estere biologiche e dal commercio equo e 
solidale certificato.

Prodotti non alimentari Utilizzo di prodotti ecologici per la pulizia dei locali.

I prodotti in «tessuto-carta», che comprende fogli 
o rotoli di tessuto-carta idoneo all’assorbimento di 
liquidi e/o la pulitura di superfici, rispettano i CAM.

Nella fase di somministrazione e consumo dei pasti 
sono utilizzate posate, stoviglie e bicchieri riutilizzabili 
(in ceramica, vetro, metallo, etc.).

Con la definizione del nuovo contratto 2020, sono 
state implementate le dotazioni in ceramica, lavabili 
e sanificabili, per il consumo del caffè e del gelato, 
in sostituzione dei bicchierini in plastica monouso 
al momento presenti. Allo stesso fine sono state 
introdotte palettine in legno biodegradabile, in questo 
caso monouso, in sostituzione di quelle in plastica.

Gestione	dei	rifiuti Gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, 
coerente con le modalità di raccolta individuate 
dall’amministrazione comunale.
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Servizi integrati per la gestione e manutenzione degli immobili
L’appalto Multiservice è affidato congiuntamente con la Scuola Normale Superiore e 

include in breve i servizi generali di portierato e reception, pulizia e igienizzazione, gestione 
delle aule e delle multifunzioni, fattorinaggio tra le sedi di Ateneo, traslochi e facchinaggio, 
servizio di lavanderia per i corredi degli alloggi degli Allievi e anche degli indumenti dei 
medesimi. 

A questo, a completamento dei servizi integrati per il funzionamento di tutte le sedi della 
Scuola, si affianca l’appalto di Global Service, anche questo affidato congiuntamente con 
la Scuola Normale Superiore, specificamente per alcune sedi esclusivamente dedicate a 
collegi residenziali per gli Allievi dei due Atenei (collegio Terzani della Scuola Sant’Anna 
e collegio Faedo di ambedue le Scuole). Questo appalto, oltre ai servizi sopra elencati, 
include anche i servizi di manutenzione e l’erogazione e gestione delle forniture energetiche 
di acqua, luce e gas.

I suddetti appalti sono stati affidati con distinte e idonee procedure di gara in epoca 
anteriore all’obbligatorietà per le Pubbliche Amministrazioni dell’applicazione dei CAM 
previsti dai decreti ministeriali e la loro conclusione è prevista con il 2021. Ciononostante 
gli atti di gara prevedevano che nelle offerte si tenesse conto degli aspetti di sostenibilità 
ambientale e di innovazione tecnica e gestionale. Pertanto tali appalti sono stati eseguiti 
ricorrendo esclusivamente a prodotti e attrezzature per la pulizia con certificazione eco-
compatibile, oltre a prevedere ulteriori aspetti organizzativi e gestionali volti al risparmio 
energetico e alla salvaguardia dell’ambiente (per es. si veda oltre, “Gestione dei rifiuti”).

È in fase di completamento la procedura di gara per l’affidamento del nuovo appalto 
Multiservice (congiunto con la Scuola Normale Superiore), includente anche i servizi di 
manutenzione, per tutte le sedi della Scuola. Gli atti di questa nuova gara hanno recepito 
le specifiche prescrizioni dei seguenti decreti ministeriali concernenti i Criteri Ambientali 
Minimi, per quanto pertinenti rispetto alle prestazioni definite dalle due Scuole:

•		 pulizia per edifici - Affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti
 per l’igiene (DM 24 maggio 2012) 
•		 tessuti - (DM 11 gennaio 2017)
•		 verde pubblico - Affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, acquisto
 di ammendanti, piante ornamentali, impianti di irrigazione (DM 13 dicembre 2013).
•		 ristorazione collettiva - (DM 25 luglio 2011).

Prossimamente, in conformità a tali prescrizioni e secondo le ulteriori proposte 
migliorative presentate in sede di gara, saranno rilevabili le specifiche condizioni di 
erogazione del nuovo appalto Multiservice sotto il profilo della sostenibilità ambientale.
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6.2 Contenimento energetico nelle sedi istituzionali 
e nuovi percorsi di recupero edilizio

Sede Palazzo Toscanelli
Ristrutturata nel 2002 la sede di Palazzo Toscanelli consta di un edificio di quattro piani 

ubicata nel centro urbano di Pisa, dedicata prevalentemente ad uffici amministrativi, con 
presenza di alcune aule, di sale riunioni (in una di esse per circa 15 anni sono state ospitate 
le sedute del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico della Scuola) e di 
un piano riservato a docenti e ricercatori per attività di ricerca. Nella ristrutturazione della 
sede di Palazzo Toscanelli sono state approntati alcuni accorgimenti che permettono 
considerevoli risparmi energetici per l’utilizzo dell’elettricità e dell’acqua.

Questi sono sinteticamente descritti nella seguente tabella:

Dispositivi Funzionamento
Fotocellule	
per accezione/
spegnimento 
automatico delle luci 
dei corridoi

Le luci si accendono solo al passaggio delle persone tramite 
fotocellule collocate in alto come fossero videocamere. Poi 
si spengono automaticamente dopo 
un tempo predefinito per il transito delle stesse persone.

Neon	degli	uffici
regolati in base
all’intensità 
della luce solare

Rispetto all’esposizione delle stanze e al variare della 
luce naturale che entra dalle finestre durante le diverse 
ore del giorno, l’intensità luminosa dei neon aumenta o 
diminuisce automaticamente, secondo uno standard di 
confort predefinito. In ogni caso, ove gli occupanti delle 
suddette stanze ne sentano la necessità, gli interruttori 
presenti nelle medesime stanze consentono di regolare 
l’intensità luminosa dei neon a prescindere dallo standard 
autoregolato.

Fotocellule	per	
apertura/chiusura
rubinetti dei bagni

Nei bagni a disposizione di tutta la sede sono presenti 
rubinetti dei lavabi dotati di fotocellula in modo che l’acqua 
scorre solo avvicinando le mani e smette di scorrere non 
appena le mani si spostano.

Scarico sanitari
con doppio tasto

Nei bagni a disposizione di tutta la sede sono presenti wc 
con doppia pulsantiera dello sciacquone per consentire 
di scaricare una quantità minore o maggiore di acqua a 
seconda dell’utilizzo del wc.
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Sede	Polo	Sant’Anna-Valdera
Presso la sede Polo Sant’Anna-Valdera, ubicata a Pontedera, ospitante l’Istituto di 

Biorobotica i relativi laboratori, nel 2011 sono stati installati pannelli solari fotovoltaici per la 
produzione di energia elettrica. La potenza nominale istallata è di 55,20 KW e la produzione 
media annua di energia elettrica è di 74.000 Kwh. La maggior parte dell’energia prodotta 
serve per l’autoconsumo energetico (si consideri che le sole camere bianche hanno una 
potenza di 20Kw), mentre la parte residuale dell’energia prodotta si vende nel mercato 
libero dell’energia.

Nuova	espansione	edilizia	tramite	percorsi	tra	riqualificazione
di	edifici	storici	e	realizzazione	di	nuove	opere
Il piano strategico edilizio della Scuola, ha tracciato le linee di indirizzo per lo sviluppo 

insediativo della Scuola, che avrà luogo attraverso la realizzazione di nuove opere 
(nell’ambito del progetto denominato Parco 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 – ora cogente – sui Criteri Ambientali Minimi (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). Le progettazioni avviate 
prima della cogenza della norma sono infatti in corso di revisione e adeguamento, mentre 
quelle attualmente in avvio nascono in piena congruenza con le prescrizioni.

L’applicazione sistematica e omogenea dei CAM, in quanto requisiti ambientali definiti 
per le varie fasi del processo edilizio volti a individuare la soluzione progettuale e i prodotti 
migliori sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita dell’opera, restituirà edifici che avranno 
implementato le tecnologie ambientali e i prodotti ambientalmente preferibili, orientati 
oltre che alla valorizzazione della qualità ambientale e al rispetto dei criteri sociali, anche 
all’esigenza della Scuola di razionalizzare i propri consumi, riducendone ove possibile la 
spesa, pur a fronte di costi iniziali di costruzione sensibilmente accresciuti.

Con la progettazione dei nuovi edifici saranno quindi perseguite la 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), la minimizzazione 
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“intrinseca” 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), il ricorso più ampio possibile 
a fonti energetiche alternative, la 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.
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6.3 Altri approvvigionamenti e misure 
per la riduzione dell’impatto ambientale

Fornitura	carta	in	risme
La Scuola acquista le risme di carta per stampa/fotocopie seguendo i CAM per 

l’acquisto	di	carta	per	copia	e	carta	grafica. Fino alla fase di pre-pandemia, prima 
del ricorso massiccio allo smart-working, la Scuola aveva comunque iniziato a ridurre il 
consumo di carta, come sinteticamente riportato nella tabella successiva. 

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. Sia la carta bianca, sia quella riciclata sono 
acquistate con certificazione FSC, una certificazione internazionale, indipendente e di parte 
terza, specifica per il settore forestale e i prodotti - legnosi e non legnosi - derivati dalle 
foreste, ragion per cui le fibre vergini utilizzate per la fabbricazione della carta acquistata 
devono provenire da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate. 

Infine, sono stabiliti altri requisiti ambientali e di sostenibilità per i quali: Il cloro gassoso 
non deve essere usato come agente sbiancante. Gli alchilfenoletossilati e gli altri derivati 
di alchilfenolo non devono essere aggiunti ai prodotti chimici di pulizia o deinchiostrazione, 
agli agenti antischiuma e ai disperdenti.

Noleggio di multifunzioni
Da molti anni la Scuola ha ridotto l’utilizzo massivo di apparati di stampa, che erano 

costituiti da piccole stampanti installate in tutti gli uffici e talvolta anche per ciascuna 
postazione di lavoro. Da molti uffici queste piccole stampanti sono state eliminate del 
tutto. In sostituzione di esse sono state introdotte multifunzioni (stampanti/fotocopiatrici/
scanner) collocate in spazi comuni strategicamente a servizio di numerosi uffici, 
dimensionando adeguatamente la tipologia delle macchine per capacità di produzione 
e secondo le specifiche prestazionali necessarie. Queste multifunzioni sono acquisite 

Consumo risme carta per tipologia

2018 2019 2020

Carta bianca A4 3395 2020 990

Carta riciclata A4 2240 1420 440

Carta A3 1800 120 20

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/2017/allegato_tecnico_carta.pdf
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a noleggio con inclusa l’assistenza tecnica e la fornitura dei consumabili calibrata sulla 
capacità di produzione scelta in sede contrattuale, nonché il ritiro dei suddetti consumabili 
a seguito del loro esaurimento. Ad oggi le multifunzioni disponibili sono 31.

Ciò ha consentito di ridurre significativamente gli approvvigionamenti di toner, oltre che 
di stampanti.

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. La gestione di rimozione 
dei suddetti rifiuti e conferimento nei contenitori comunali è a carico del personale degli 
appalti Multiservice e Global Service della Scuola, includenti le attività di pulizia.

Le iniziative di raccolta differenziata e gestione e smaltimento dei rifiuti speciali sono 
coordinate all’interno della Scuola, dalla U.O. Sicurezza e Ambiente e sono riassunte nei 
seguenti punti:

•	 attua le politiche ambientali (ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e smi);

•	 redige regolamenti, disciplinari e procedure per la corretta raccolta e smaltimento
 dei rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi);

•	 come “Focal Point ambientale” supporta il personale delle strutture di Ateneo
  per l’organizzazione, la gestione e la raccolta dei rifiuti speciali.

Per ciò che riguarda la gestione dei rifiuti speciali, questa si divide in gestione dei rifiuti 
speciali pericolosi (RSP) e rifiuti speciali non pericolosi (RP).

I RP sono gestiti da Operatori Economici individuati attraverso idonea procedura di 
gara. L’operatore economico individuato, autorizzato al trasporto e al trattamento di 
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questo tipo di rifiuti, gestisce i RP secondo il codice che li descrive e produce un rapporto 
che invia alla Scuola con cadenza periodica. 

La gestione dei rifiuti speciali segue le regole del Regolamento per la gestione dei 
rifiuti	prodotti	dalle	strutture	della	Scuola	Superiore	Sant’Anna. In particolare:

•	 i rifiuti sono gestiti attraverso l’individuazione di una o più Unità Locali di Istituto
 e di un’unica Unità Locale centrale, afferente alla Direzione Generale. 
 Le Unità Locali sono sedi di produzione e deposito temporaneo dei rifiuti speciali, 
 pericolosi e no, ai fini del loro conferimento all’operatore economico individuato;

•	 per ogni Unità Locale è individuato un Responsabile;

•	 nel caso di produzione di RPS, ciascuna Unità Locale si occupa della loro gestione 
 in autonomia, nel rispetto delle normative applicabili. Si fa riferimento, in particolare, 
 alla gestione del deposito temporaneo, tenuta del registro di carico/scarico e dei 
 formulari di trasporto, conferimento a soggetti autorizzati al trasporto ed al
 trattamento (i suddetti Operatori Economici a cui è affidato il servizio previa selezione). 
 L’attività di identificazione, classificazione, etichettatura, imballaggio e manipolazione 
 deve essere preventivamente condivisa con l’U.O. Sicurezza e Ambiente (focal point 
 rifiuti). È da notare che attualmente per i RSP non è più attivo il registro chiamato 
 SISTRI per la tracciabilità degli stessi e le Unità Locali che generano RSP compilano, 
 secondo l’obbligo di legge, un registro cartaceo per tali rifiuti.

Rinnovo parco auto
La Scuola dispone di due automezzi di proprietà ancora con classe ambientale “Euro 

4” e nel 2020 ha provveduto a sostituirne uno con altro automezzo nuovo con classe 
ambientale “Euro 6”.

Incentivazione utilizzo bus pubblici da parte del personale
Da alcuni anni la Scuola, in collaborazione e attraverso una convenzione con il 

Comune di Pisa e il Consorzio Pisano Trasporti, al fine di sostenere politiche della mobilità 
tendenti a ridurre il volume di traffico in città e a promuovere l’uso del mezzo collettivo 
garantisce ai propri dipendenti la facoltà di acquistare l’abbonamento annuale di trasporto 
a condizioni agevolate facendosi carico economicamente dello sconto applicato alla 
tipologia di abbonamento richiesto dal singolo dipendente. Tale azione mira ad incentivare 
la promozione di servizi volti allo sviluppo della mobilità sostenibile per i dipendenti anche 
nell’ambito del “Progetto sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola-
lavoro” cofinanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
attraverso la riduzione tariffaria dell’abbonamento del Trasporto Pubblico Locale.

https://www.santannapisa.it/sites/default/files/regolamento_per_la_gestione_dei_rifiuti_speciali_prodotti_dalle_strutture_della_scuola_superiore_santanna.pdf
https://www.santannapisa.it/sites/default/files/regolamento_per_la_gestione_dei_rifiuti_speciali_prodotti_dalle_strutture_della_scuola_superiore_santanna.pdf
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Incentivazione utilizzo monopattini elettrici collettivi
La Scuola ha attivato una convenzione con una Società di gestione di monopattini 

elettrici noleggiabili ad uso locale nell’area urbana di Pisa. Tutte le componenti della Scuola 
possono fruire del noleggio con costi ribassati rispetto alla tariffa ordinaria registrandosi 
tramite il proprio account di Ateneo.

Disponibilità biciclette pubbliche per mobilità urbana tra sedi/enti
In accordo con il Comune di Pisa, sono state istallate, nelle estreme vicinanze delle  

principali sedi pisane della Scuola, delle stazioni di CicloPi, il servizio di noleggio delle 
biciclette gestite dal Comune di Pisa. Sono inoltre state istallate delle rastrelliere negli spazi 
interni alle sedi della Scuola per facilitare il parcheggio in totale sicurezza delle biciclette di 
proprietà degli utenti interni ed esterni. Infine, la Scuola mette inoltre a disposizione delle 
biciclette proprie per gli spostamenti fra sedi ai dipendenti che ne fanno richiesta.

http://www.ciclopi.eu/default.aspx
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6.4 Il Sant’Anna Shop: verso una strategia 
di approvvigionamenti sostenibili

Inaugurato il 1° ottobre 2015, il Sant’Anna Shop offre un’ampia serie di prodotti 
personalizzati con il logo della Scuola che si rivolgono principalmente alla comunità 
interna di Allievi, docenti, visiting e personale amministrativo per aumentare il senso di 
identità e appartenenza alla Scuola. Contemporaneamente il progetto intende contribuire 
al consolidamento ed all’affermazione del “brand” Sant’Anna in prospettiva più ampia, 
aperta ad interlocutori esterni in ambito nazionale ed internazionale, grazie alla presenza 
di studenti e docenti provenienti da varie realtà e, non ultimo, alla realtà cittadina essendo 
un punto vendita aperto al pubblico e non solo agli utenti interni della Scuola.Fin dalla sua 
istituzione, la scelta dei prodotti è stata dettata da tre principali caratteristiche:

1)  Marchio unico “Sant’Anna” come rappresentazione di un’unica identità istituzionale.
2)	 Qualità dei prodotti in termini di scelta dei fornitori, qualità dei materiali, presenza 
 sul territorio locale e nazionale per l’affermazione di un brand associato agli obiettivi 
 istituzionali della valorizzazione del merito.
3) Presenza nel catalogo di prodotti rappresentativi della vocazione della Scuola
 nella formazione e nella ricerca.

Al momento il catalogo dello shop si compone di 89	 prodotti che spaziano 
dall’abbigliamento, anche con una linea bambini (t-shirt, felpe, cappellino, magliette 
tecniche per lo sport, ecc.), agli oggetti di cartoleria e per la scrittura, ad una vasta gamma 
di accessori come borracce, zaini, shopper, tazza, ecc. 

Una particolare attenzione viene dedicata alla scelta dei fornitori, tutti operanti in Italia, 
con l’obiettivo di assicurare la qualità dei prodotti e delle materie prime utilizzate. Circa il 
40% dei prodotti è “made in Italy” e la Scuola intende incrementare questa percentuale 
che attualmente è controtendenza, considerato che il settore del merchandising, anche 
per una logica di contenimento dei costi e di sostenibilità nella vendita, è praticamente 
interamente gestito da realtà produttive straniere, principalmente del mercato asiatico.

Nel catalogo dello shop troviamo anche prodotti meno convenzionali che si intrecciano 
con le prerogative di una Scuola con una forte vocazione alla ricerca nel campo delle scienze 
applicate. Si ricorda a questo riguardo il “Vino Sant’Anna” legato ad una collaborazione 
con l’azienda “Tenuta di Ghizzano” con sede a Ghizzano di Peccioli in provincia di Pisa 
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che si attiene ad una filosofia di agricoltura biologica “naturale” senza l’uso di concimi 
organici, di diserbanti, insetticidi e anticrittogamici e che dal 2018 ha ottenuto da Demeter 
la certificazione biodinamica ai propri vigneti, olivete e seminativi. Nel 2020 il catalogo si è 
infatti arricchito dell’Olio Extravergine di Oliva Bio Toscano con frangitura a freddo.

La Toscolata (denominazione che deriva dall’unione tra Toscana e cioccolata) è una 
particolare cioccolata venduta in tavolette o cofanetti, frutto di un progetto di ricerca 
innovativo condotto da un team multidisciplinare di ricercatori della Scuola Superiore 
Sant’Anna, di Ivalsa-CNR, dell’Università di Pisa e dell’Università di Siena. La Toscolata è 
prodotta e confezionata da Vestri Cioccolato s.r.l. ed è un alimento basato su eccellenze 
agroalimentari Toscane dove al cioccolato fondente di alta qualità vengono aggiunti prodotti 
vegetali noti per le proprietà antiossidanti e salutistici (mele essiccate di varietà autoctone 
e olio extravergine di oliva di alta qualità). La sperimentazione realizzata ha dimostrato che 
un’assunzione regolare è in grado di ridurre gli effetti di alcuni fattori di rischio responsabili 
delle malattie cardiovascolari.

Infine troviamo i prodotti Coccoon, con una serie di articoli di eco-cosmesi a base di olio 
di cocco crudo realizzati da Loliettooil Srl, un’azienda spin-off della Scuola che, grazie alle 
connessioni del programma di PhD in Agrobiodiversità ed i suoi esperti in genetica agraria, 
sviluppa e gestisce nei Paesi Emergenti la prima rete nel mondo di piccole comunità 
agricole locali di fiducia per la produzione di oli puri, per realizzare una gamma di prodotti 
in cui si fondono tradizione, ricerca, responsabilità etica, sostenibilità e qualità.

La	linea	Sant’Anna	Green
Dal 2020 lo shop ha inserito una nuova linea di prodotti “Green”, pensati in una logica 

di sostenibilità e di impatto ambientale, come la mug in fibra di bamboo biodegradabile, la 
penna USB ed il caricatore per cellulare in legno di bamboo, 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, ricercatori, personale amministrativo ed allievi.

La linea di prodotti è contraddistinta da un apposito logo che è stato presentato 
nell’ambito del Master della Scuola in Gestione e controllo dell’ambiente: economia 
circolare e management efficiente delle risorse - GECA grazie alla collaborazione della 
designer Romina Puccetti.
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Appunti
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