


La valorizzazione
del talento come motore
di sviluppo del Paese







La Fondazione il Talento all’Opera

Crediamo
che il talento debba essere “messo 
all’opera” per lasciare il segno e contribuire 
alla costruzione del bene comune e alla 
crescita economica. 

Sosteniamo
il merito come motore di sviluppo 
e risposta alle sfide del futuro, come 
risorsa per conseguire la sostenibilità,
le pari opportunità e l’equità.

Promuoviamo
percorsi formativi di eccellenza e contesti 
di ricerca avanzata dove il talento possa 
affermarsi ed entrare in azione per creare 
innovazione, sviluppo economico e sociale.

Costruiamo
uno spazio condiviso di progettazione 
tra pubblico e privato ad alto impatto e 
valore per attrarre e sviluppare il talento, 
favorire la mobilità sociale e fare del 
riconoscimento del merito una questione 
di interesse generale.

Il nostro manifesto per un patto di sistema

La Fondazione Il Talento all’Opera nasce il 24 gennaio 2020 dalla volontà di un gruppo 
di imprenditori che, insieme alla Scuola Superiore Sant’Anna, intende sostenere 
un progetto dove realizzare una convergenza di risorse pubbliche e private a 
sostegno del talento e del merito. 
La Fondazione individua nella Scuola Superiore Sant’Anna il partner ideale per 
raccogliere queste sfide, una realtà avanzata nella ricerca applicata, nella formazione dei 
giovani e nello sviluppo culturale che, fin dalla sua costituzione, rappresenta nel sistema 
universitario un punto di riferimento nazionale nella valorizzazione del merito come 
motore di sviluppo del talento.
Il Talento all’Opera è una delle prime fondazioni filantropiche del terzo settore, un ente 
privato senza fini di lucro caratterizzato da una governance agile ed efficiente per 
assicurare elevati livelli di trasparenza e di misurazione dei risultati raggiunti in termini di 
impatto sulla società. 
Il nostro primo obiettivo è ampliare il numero dei sostenitori che credono nei nostri 
valori e intendano impegnarsi per creare uno “spazio condiviso” di progettazione ad alto 
valore aggiunto, nel quale dare vita a strategie comuni e ad alto impatto, in una 
prospettiva di sussidiarietà.

La Fondazione



I progetti della Fondazione

Dare un’opportunità al merito
per investire nel futuro di tutti

La Fondazione Il Talento all’Opera mira a provocare un significativo cambio 
di paradigma. L’individuazione del talento e la valorizzazione del merito non 
sono solo una questione di interesse pubblico, ma una sfida di interesse 
generale: il talento, a tutti i livelli e in tutte le sue componenti, deve essere 
messo “all’opera” per lasciare il segno e fare la differenza per le future 
generazioni, per favorire lo sviluppo culturale e scientifico e contribuire alla 
costruzione del bene comune e alla crescita economica.
Mettere il talento all’opera è una questione che non può semplicemente 
essere delegata al pubblico, ma che riguarda tutti gli attori della comunità, 
nessuno escluso. Alcuni di questi attori della comunità hanno deciso di 
impegnarsi direttamente nella governance, nella progettazione strategica degli 
interventi e nella raccolta fondi, mettendo a fattore comune il proprio
know-how imprenditoriale ed il tessuto di relazioni che hanno costruito.
Le imprese che hanno dato vita a Il Talento all’Opera e quelle che vi 
aderiranno, credono in una scommessa: la Scuola Superiore Sant’Anna, 
immersa nell’unicità del ricco sistema universitario che la circonda con la 
Scuola Normale Superiore, l’Università di Pisa, il CNR e la Scuola IMT Alti 
Studi Lucca, è un luogo dove i talenti possono essere messi all’opera e 
misurati attraverso il criterio del merito. 
La Fondazione opera attraverso tre direttrici principali.
La prima è il sostegno alla missione della Scuola Superiore Sant’Anna di 
individuare i migliori talenti nelle scuole superiori e nelle università 
italiane con nuove borse di studio, orientamento in ingresso, percorsi di 
formazione integrativi aperti ai migliori studenti delle università italiane e 
straniere.
La seconda linea è rappresentata dal sostegno alla ricerca: ampliare 
le potenzialità di ricerca sui grandi temi intorno ai quali aggregare risorse 
provenienti da soggetti privati con una forte social responsibilty.
La terza direttrice è poter dare vita ad un luogo nel quale queste sfide 
possano trovare una realizzazione materiale e tangibile, creando nel cuore di 
Pisa un nuovo campus dove studenti, ricercatori e docenti possano 
condividere un’esperienza di formazione e di crescita professionale. 
Il Talento all’Opera intende recuperare un edificio attualmente inutilizzato di 



proprietà del Comune di Pisa per realizzare una struttura residenziale che possa non solo 
ampliare la learning community della Scuola Superiore Sant’Anna, ma contribuire alla 
valorizzazione della città e del suo tessuto culturale e sociale.

I Fondatori

I Fondatori sono alcune realtà imprenditoriali e associative che, seppur provenienti da 
contesti ed esperienze diverse, hanno deciso di unire intenti e impegno per dare il loro 
segnale tangibile in una sfida impegnativa per rilanciare il sistema Paese attraverso 
il sostegno ai valori del merito e del talento. Il 14 dicembre 2019 hanno firmato il Manifesto 
nel quale sono enunciati i principi fondanti per un nuovo patto di sistema e il 24 gennaio 
2020 hanno dato vita ad una delle prime fondazioni filantropiche dopo la riforma del terzo 
settore, che mette al centro della mission il talento come motore di sviluppo del Paese.

La Fondazione



I Partecipanti

Il Talento all’Opera è una fondazione di partecipazione. Significa che tutti 
coloro che condividono la missione della fondazione possono scegliere 
di entrare direttamente nella governance, assumendo la responsabilità di 
determinare le scelte strategiche per sostenere il talento e il merito.

La Fondazione, infatti, mira a coinvolgere e mobilitare tutti gli attori della comunità.
I Partecipanti sono persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private 
che, condividendo le finalità, contribuiscono alla vita della Fondazione 
ed alla realizzazione dei suoi scopi attraverso contributi. I Partecipanti 
siedono nell’Assemblea di indirizzo e possono essere eletti nel Consiglio di 
amministrazione.

I Sostenitori

I Sostenitori sono persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private,
che condividono gli scopi della Fondazione e decidono di contribuirvi 
liberamente.



La Scuola Superiore Sant’Anna

La Scuola Superiore Sant’Anna è un istituto universitario pubblico ad ordinamento 
speciale dotato di propria autonomia e fondato sulla valorizzazione del merito e del 
talento. Opera nel campo delle scienze applicate, negli ambiti disciplinari delle Scienze 
Economiche e Manageriali, delle Scienze Giuridiche e delle Scienze Politiche per l’area 
di Scienze Sociali; Ingegneria Industriale e dell’Informazione, Scienze Mediche e Scienze 
Agrarie e Biotecnologie Vegetali per l’area delle Scienze Sperimentali. 
Istituita nel 1987 per proseguire la tradizione dei collegi universitari da cui trae origine, 
la Scuola Superiore Sant’Anna si è rapidamente affermata nel contesto universitario 
italiano e internazionale come una realtà dinamica e fortemente innovativa in grado 
di cogliere le sfide della ricerca avanzata e al tempo stesso mantenere le prerogative di 
un’istituzione universitaria dedita alla valorizzazione del talento e alla formazione della 
nuova classe dirigente del Paese. 
La Scuola Superiore Sant’Anna si connota quale research university di eccellenza 
e come tale è riconosciuta a livello internazionale. I risultati raggiunti nella ricerca 
garantiscono un contesto fertile per la formazione e per lo sviluppo di innovazione sia 
in ambito sociale che sperimentale. La ricerca è condotta nei sei Istituti della Scuola, a 
loro volta articolati in diverse aree di ricerca specifica. In questo contesto gli allievi, a vari 
livelli, trovano l’opportunità di formarsi e di collaborare alle attività di ricerca applicata. 

Times Higher Education Worl University Rankings 2020
1° posto a livello nazionale su 45 istituzioni censite
149° posto a livello mondiale su 1.396 istituzioni censite
4° posto a livello mondiale su 414 giovani università con meno di 50 anni

QS Worlds University Rankings 2020
2° posto a livello nazionale su 30 istituzioni censite
177° posto a livello mondiale su 1.010 istituzioni censite
15° posto a livello mondiale su 150 giovani università

La Scuola



La Scuola Superiore Sant’Anna ha sede a Pisa, dove si trova la sede centrale, situata 
nel centro storico, in un antico monastero circondato da giardini e spazi verdi, un vero 
campus che offre ai propri allievi le migliori condizioni per lo studio e la formazione. Da 
qui la Scuola, e principalmente le sue strutture di ricerca, negli ultimi anni si sono estese 
sul territorio con il polo di ricerca e formazione dell’Istituto di Biorobotica a Pontedera, 
Peccioli e Livorno, i laboratori di ricerca BioLabs e Land Lab nella zona de “La Fontina” 
dove hanno sede anche i Laboratori PlantLab e Percro, fino alla zona del CNR dove 
hanno sede l’Istituto TeCIP e i laboratori dell’area di Scienze Mediche inseriti nel più 
ampio complesso della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio con cui la Scuola è 
convenzionata. La Scuola ha recentemente avviato un importante piano di sviluppo 
edilizio per la realizzazione di un nuovo parco scientifico in San Giuliano Terme in un’area 
di oltre 40.000 metri quadri in cui saranno realizzati nuovi spazi per la didattica e la 
ricerca.

La formazione

La Scuola Superiore Sant’Anna offre percorsi di formazione a livello undergraduate 
e postgraduate rappresentativi dell’intera filiera della formazione universitaria a cui si 
accede per concorso, al fine di assicurare il livello di eccellenza che la Scuola persegue 
a livello istituzionale:
• Corsi Ordinari: percorsi di formazione universitaria di I e di II livello per studenti 
meritevoli e capaci, che integrano e completano i corsi dell’Università di Pisa con una 
formazione di eccellenza e con l’avvio precoce alla ricerca. Agli Allievi ordinari la Scuola 
offre alloggio e vitto gratuito nelle strutture collegiali, oltre a contributi per esperienze di 
studio all’estero e stage in azienda o presso istituzioni pubbliche.



• Lauree Magistrali: corsi di II livello attuati in convenzione con università italiane e 
straniere, relativi a progetti formativi di alta specializzazione, con spiccate connotazioni 
in termini di interdisciplinarietà, internazionalizzazione e/o innovazione.
• Master Universitari: corsi di formazione post laurea finalizzati ad approfondire le 
conoscenze in settori innovativi e di particolare rilevanza strategica del mondo produttivo 
e industriale in linea con le nuove esigenze della società e del mercato del lavoro.
• PhD Programmes: rivolti a laureati, sono focalizzati in aree di ricerca di particolare 
rilevanza scientifica e sociale.
• Corsi di Alta Formazione: finalizzati a facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro, 
all’aggiornamento professionale ed alla formazione permanente, offrono un catalogo 
articolato in ambiti molto diversificati come 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.

Gli allievi della Scuola Superiore Sant’Anna

Corsi ordinari 302
Corsi Magistrali 424
Master Universitari 380
PhD 323
Totale 1429

Aggiornamento dati al 2019

La ricerca

La ricerca scientifica rappresenta una leva fondamentale per la Scuola Superiore 
Sant’Anna, la sua politica di sviluppo e per le ricadute sui programmi formativi. 
La ricerca viene condotta all’interno degli Istituti, che ne programmano e 
gestiscono le attività, valorizzando il rapporto formazione-ricerca, l’interdisciplinarietà e 
l’interazione con il mondo culturale, sociale ed economico. 
La comunità scientifica della Scuola Superiore Sant’Anna è composta da un team di 
oltre 400 fra docenti, ricercatori, assegnisti di ricerca, collaboratori e dottorandi. 
Una comunità decisamente giovane, considerato che oltre il 50% è composto da 
assegnisti e dottorandi. 

La Scuola



Pubblicazioni e citazioni
La Scuola ha costantemente aumentato il numero di proprie pubblicazioni su Scopus, 
vantando nel 2018 un portafoglio di oltre 8.200 documenti; mediamente i docenti ed i 
ricercatori del Sant’Anna pubblicano ogni anno quasi sette prodotti a testa. Nella 
banca dati WoS la Scuola presenta 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. Nel periodo 
2014 – 2018 la Scuola ha cumulato 31.170 citazioni, con una media di 8,7 citazioni per 
prodotto ed un impact factor ponderato di 1,72.

BioRobotica, ingegneria 
biomedica e robotica in 
medicina e biologia

Economia, macroeconomia 
econometria, modelli di 
sistemi dinamici

Scienze mediche, scienze 
agrarie e biotecnologie 
vegetali

(DirPoliS) Scienze sociali, 
con particolare riferimento 
a scienze giuridiche e 
scienze politiche

Management, 
organizzazione e gestione 
dell’innovazione, della 
sostenibilità e della salute

(TeCip) Sistemi embedded 
real-time, reti di sensori, 
tecnologie fotoniche e 
biofotoniche, ambienti 
virtuali e sistemi robotici

Gli Istituti della Scuola



Progetti di ricerca e autofinanziamento
L’alto numero di progetti di ricerca consente alla Scuola di autofinanziare le proprie 
attività di ricerca senza gravare sui finanziamenti dello Stato e di sviluppare idee 
imprenditoriali e tecnologie innovative. Nel bilancio 2019 i proventi delle attività di 
ricerca della Scuola hanno quasi raggiunto i 20 milioni di euro, un importo pari al 
74% del fondo di dotazione ministeriale e che è comparabile con quello raggiunto dalle 
migliori università italiane di ben più vaste dimensioni. 

La terza missione

La Terza Missione rappresenta per le Università la nuova frontiera in cui realizzare il 
proprio intervento: per la Scuola Superiore Sant’Anna significa 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 che 
rappresentano le due prime missioni di ogni realtà universitaria. 

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

Nel campo del trasferimento tecnologico la Scuola Superiore Sant’Anna è tra le 
migliori università in Italia per rapporto tra brevetti e numero di professori/
ricercatori e dal 1990 ad oggi ha generato oltre 60 imprese spin-off che operano non 
solo nei settori ad alta tecnologia quali l’ICT, la robotica, la fotonica, la microingegneria, 
il biomedicale, ma anche in quelli legati alla tutela ambientale ed alla consulenza 
finanziaria, tecnologica e giuridica. 

Progetti MIUR e altri Ministeri/enti 
pubblici 6.932.316

Con una media di circa 130.000 euro 
per docente, la Scuola si trova
al 1° posto tra le università italiane 
come capacità di attrazione
di finanziamenti esterni

Imprese e conto terzi
6.498.638

Progetti UE e altri 
organismi internazionali 

4.220.941

La Scuola





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. Avviene sempre più 
spesso che ragazzi e ragazze di talento 
non siano adeguatamente supportati 
dalle famiglie di origine e decidano di 
non proseguire gli studi e di non iscriversi 
all’università. Non riuscire a valorizzare 
pienamente il merito e a orientare alla 
scelta universitaria dei ragazzi con le 
migliori performance, rappresenta, infatti, 
un’opportunità persa di creare valore per 
la collettività. La Fondazione il Talento 
all’Opera nasce proprio per essere in prima 
linea in questa sfida mettendo in campo 
iniziative e facilitazioni per promuovere il 
merito come volano per la mobilità sociale.
La Fondazione è a fianco del Sant’Anna 
per rafforzare le iniziative volte allo 

scouting del talento con una particolare 
attenzione agli studenti provenienti da un 
background socio-economico fragile.
Nel programma della Fondazione sono 
previste azioni per affrontare la scelta 
universitaria, per supportare i candidati ad 
affrontare il concorso di ammissione, per 
orientare attraverso attività di mentoring 
del team degli allievi della Scuola e di 
internship residenziale presso la Scuola 
Superiore Sant’Anna. Perché ogni talento 
possa trovare il luogo nel quale sbocciare.

I progetti della Fondazione
1 / Orientamento

Come potete sostenerci
La Fondazione formula annualmente un programma di attività per l’orientamento dei 
talenti. I partecipanti, i sostenitori e i donatori potranno supportare le singole azioni 
proposte o concorrere a promuoverne di nuove, su tutto il territorio nazionale. 

I progetti della Fondazione





Ai Corsi ordinari gli Allievi sono ammessi 
dopo il superamento di un concorso 
pubblico nazionale altamente selettivo 
(tasso di selezione 1 a 20 candidati), volto 
a testare la preparazione, le capacità 
personali e le potenzialità dei candidati. 
Gli allievi dei Corsi Ordinari sono iscritti 
ai Corsi di Laurea dell’Università di Pisa 
ai quali si affianca - presso la Scuola 
Superiore Sant’Anna - un percorso di 
formazione parallelo e complementare 
impostato su criteri di merito e profitto 
individuale, favorito dall’alta qualità delle 
attività didattiche, dall’avvicinamento 
precoce alla ricerca, da programmi di 
scambio con le istituzioni universitarie 
più prestigiose a livello nazionale e 
internazionale, dalla promozione di tirocini 
presso aziende e enti pubblici italiani e 
stranieri. Ogni allievo viene seguito da un 
docente che lo affianca durante l’intero 
percorso in un’attività intensa di tutoraggio 
(il rapporto è di 1 docente ogni 7 allievi), 
deve acquisire una competenza avanzata 
in almeno due lingue straniere, superare 
tutti gli esami previsti annualmente, 
mantenere una media complessiva pari a 

27/30 e sostenere verifiche periodiche.
Gli allievi risiedono all’interno 
del campus: a loro la Scuola offre 
gratuitamente l’alloggio in apposite 
strutture, il servizio mensa, l’uso di 
moderni laboratori scientifici e della 
biblioteca, l’utilizzo di attrezzature sportive 
e di appositi spazi per le attività culturali 
e ricreative. In questa “comunità 
educante” si sviluppano naturalmente 
le competenze necessarie per 
affrontare le sfide di un mondo del 
lavoro sempre più complesso e 
internazionale. 
I dati sulla condizione occupazionale degli 
allievi sono eccellenti. Dal 1987 ad oggi, 
circa 1.000 allievi hanno concluso con 
successo i Corsi Ordinari. La percentuale 
degli abbandoni o insuccessi è molto 
ridotta e non supera il 7-8%. Gli allievi della 
Scuola Superiore Sant’Anna conseguono 
la Laurea Magistrale a 24,4 anni, tre anni 
prima rispetto alla media nazionale. A un 
anno dalla laurea il tasso occupazionale è 
dell’82,1% (media nazionale 55,1%) e a tre 
anni è del 91,9% (media nazionale 82,5%).
Fonte (AlmaLaurea)

I progetti della Fondazione
2 / Gli allievi ordinari

Come potete sostenerci
I partecipanti, i sostenitori e i donatori potranno scegliere di finanziare un posto da allievo 
ordinario assicurando a studenti brillanti e fortemente motivati un’opportunità unica di 
crescita formativa e personale. L’importo è di circa 15.000 euro all’anno. Potranno inoltre 
essere finanziate esperienze di formazione e ricerca all’estero, internship in azienda o 
presso istituzioni, il potenziamento delle infrastrutture, dei laboratori, delle biblioteche.

I progetti della Fondazione





Attraverso l’esperienza della Scuola 
Superiore Sant’Anna, la Fondazione 
intende proporsi come soggetto 
facilitatore e di coordinamento per la 
costituzione di una rete del talento in 
cui coinvolgere studenti di talento di tutte 
le Università italiane (visiting students) 
interessati ad ampliare la formazione 
universitaria con percorsi integrativi 
ad alta specializzazione focalizzati 
sulle tematiche di ricerca qualificanti della 
Scuola e dei suoi Istituti. L’obiettivo è 
quello di riuscire ad attrarre i migliori talenti 
a livello nazionale, in un rapporto sinergico 
con le Università di provenienza.

Le Seasonal School prevedono un 
programma intensivo della durata 
variabile da una a due settimane e 
saranno aperte a studenti iscritti ai corsi 
di laurea triennale, di Laurea Magistrale 
e ai corsi PhD che abbiano le medesime 
caratteristiche degli studenti della Scuola 
(come ad esempio la media di almeno 
27/30 e l’essere in pari con il percorso 
di studi). Le attività didattiche saranno 

svolte in via preferenziale in lingua 
inglese, fondamentale sarà la dimensione 
residenziale dei corsi per mettere studenti 
di talento di tutta Italia in contatto con 
la “palestra di apprendimento” del 
Sant’Anna dove docenti e ricercatori 
si impegnano a formare i giovani sulle 
tematiche alla frontiera della conoscenza, 
con un approccio rigoroso in termini di 
metodo e di livello di approfondimento, 
per sviluppare le capacità e costruire le 
competenze e la capacità di progettare in 
ottica interdisciplinare.
 
Per la partecipazione ai percorsi formativi 
è prevista una quota di partecipazione, 
comprensiva anche dei costi di vitto e 
alloggio a Pisa; è prevista una riduzione 
in base all’ISEE. Al termine del percorso 
formativo, in seguito al superamento 
delle specifiche prove di apprendimento, 
saranno riconosciuti CFU e rilasciato un 
attestato di partecipazione.

I progetti della Fondazione
3 / I visiting students

Come potete sostenerci
I partecipanti, i sostenitori e i donatori potranno scegliere di finanziare una borsa per 
un visiting student partecipante ad una seasonal school. L’importo di una borsa può 
variare da 1.000 euro a 3.000 euro. Potranno scegliere di proporre al board scientifico 
programmi specifici di seasonal schools, sull’intero territorio nazionale. 

La Fondazione
I progetti della Fondazione





I PhD Programmes della Scuola Superiore Sant’Anna sono rivolti a brillanti laureati 
provenienti da tutto il mondo, selezionati tramite concorso, con spiccate 
attitudini alla ricerca scientifica e all’elaborazione interdisciplinare. 
Ogni anno, la Scuola Superiore Sant’Anna mette a concorso circa 60 posti con 
altrettante borse di studio, finanziate dalla stessa Scuola, dal Ministero dell’Università 
e della Ricerca e da enti esterni, pubblici e privati. La didattica è in inglese per l’intero 
percorso, di durata triennale o quadriennale. 
Ogni allievo PhD segue un percorso personalizzato e sviluppa un progetto 
di ricerca originale, inserito in un ambiente scientifico qualificato e fertile, potendo 
scegliere fra laboratori di avanguardia e team di ricerca affermati a livello internazionale. 
Il programma didattico - indipendentemente dal tema di ricerca perseguito - è 
caratterizzato da una forte enfasi sull’approccio multisciplinare e unisce elementi 
di ricerca di base con un aggiornamento costante sulle ultime frontiere della ricerca 
applicata per assicurare ad ogni allievo, al termine del percorso, un alto livello di 
formazione e di competenza in metodologia di ricerca sperimentale e di base, oltre ad 
eccellenti capacità di progettazione e comunicazione.
I programmi di dottorato sono attualmente 10 e vengono gestiti all’interno degli 
Istituti della Scuola Superiore Sant’Anna fornendo un’offerta ricca ed articolata, tipica di 
una research university di livello internazionale. 

I progetti della Fondazione
4 / I percorsi di dottorato

Come potete sostenerci
I partecipanti, i sostenitori e i donatori potranno scegliere di supportare il PhD della 
Scuola, finanziando borse di dottorato (pari a circa 25.000 euro annuali per tre anni), 
promuovendo l’attivazione di nuovi dottorati, dottorati sperimentali e dottorati industriali. 

• PhD in Management - Innovation,   
 Sustainability and Healthcare
• PhD in Law
• PhD in Human Rights and Global Politics:
 Legal, Philosophical and Economic   
 Challenges
• Joint PhD in Economics
• PhD in Data Science

• PhD in Agrobiodiversity
• PhD in Agrobiosciences
• PhD in Translational Medicine
• PhD in Health Science, Technology  
 and Management
• PhD in Emerging Digital Technologies
• PhD in Biorobotics

I progetti della Fondazione





La Fondazione intende sostenere progetti di ricerca sui temi di maggiore impatto e 
rilievo sociale, promossi dalla Scuola Sant’Anna, anche in partnership con altre istituzioni 
universitarie o centri di ricerca. 

Sui grandi temi strategici - il cambiamento climatico, la sostenibilità ambientale, l’equità 
e l’inclusione sociale, le nuove modalità di relazioni internazionali, la salute con le 
tecnologie e le innovazioni scientifiche ad essa connesse, i big data e l’impatto sui 
sistemi economici - la Fondazione mira ad aggregare risorse, pubbliche e private, 
per consentire a giovani ricercatori di poter operare all’interno di un contesto 
stimolante, internazionale e qualificato. 

La Fondazione sostiene, accanto alle iniziative nel campo della formazione e della 
ricerca, anche progettualità di “terza missione”. Con le iniziative di Terza missione la 
Fondazione mira a consolidare la capacità delle Università di diffondere conoscenze 
e competenze acquisite attraverso la ricerca “trasferendone” i risultati, al fine di 
innescare importanti processi di cambiamento nella società civile e nelle istituzioni, 
attraverso la formazione di cittadini consapevoli ed attivi; nelle realtà dell’impresa e del 
lavoro, attraverso il trasferimento tecnologico e di modelli di sviluppo ed innovazione; nel 
mondo della pubblica amministrazione, per migliorare la capacità di cura dell’interesse 
comune. 

I progetti della Fondazione
5 / Ricerca e Terza Missione

Come potete sostenerci
I partecipanti, i sostenitori e i donatori potranno scegliere di sostenere la ricerca sui temi 
di maggiore impatto sociale tra quelli presenti alla Scuola, proponendo direttamente 
progetti o concorrendo al finanziamento di progetti già sostenuti dalla Fondazione. In 
questo modo, sarà possibile ampliare l’orizzonte delle ricerche condotte e dei ricercatori 
impegnati sui temi di frontiera che faranno, nei prossimi anni, la differenza per la vita delle 
nostre comunità.  

I progetti della Fondazione





La Fondazione, come ente del Terzo settore, assicura la massima trasparenza sulla 
raccolta delle risorse, sulla loro erogazione e sui risultati conseguiti. Seguendo le Linee 
guida ministeriali ed i migliori standard internazionali, offre ai propri stakeholder una 
rendicontazione puntuale attraverso i bilanci preventivi e consuntivi ed il proprio 
bilancio sociale. Attraverso il proprio sito internet (www.iltalentoallopera.it), la Fondazione 
offre una rappresentazione chiara, accessibile e completa dei dati e dei risultati 
conseguiti. 

La Fondazione si dota di una propria policy di trasparenza e di un codice etico - che 
riguarda sia gli acquisti di beni e servizi, sia il trattamento del personale dipendente e dei 
collaboratori, sia il rapporto con i portatori di interesse, sia la comunicazione. Particolare 
attenzione è dedicata al tema della sostenibilità ambientale e delle pari opportunità 
nelle scelte fondamentali. 

La Fondazione, inoltre, impronta la propria gestione al principio della programmazione. 
Ogni anno, infatti, è predisposto un Programma annuale per il talento all’opera che 
individua le priorità da perseguire, le risorse da raccogliere e le modalità del loro impiego. 
Il Programma è lo strumento di governo, il benchmark per misurare l’impatto 
sociale delle attività e la fonte di informazione per tutti i portatori di interesse.
Il Programma, inoltre, assicura la piena sostenibilità economico-patrimoniale dei progetti 
intrapresi. 

La Fondazione ha un organo di controllo che assicura la compliance normativa e svolge 
la funzione di revisione legale dei conti. 

Trasparenza, rendicontazione, sostenibilità

La Fondazione



Contatti
Fondazione Il Talento all’Opera Onlus
Codice fiscale 93093870504 
Pec fondazionetao@pec.it 
E-mail fondazione@iltalentoallopera.it
www.iltalentoallopera.it
Iban IT63-B-05034-14011-000000007295

Il Talento all’Opera è una fondazione di partecipazione. Significa che 
tutti coloro che condividono la missione della fondazione possono 
scegliere di entrare direttamente nella governance, assumendo la 
responsabilità di determinare le scelte strategiche per sostenere il talento e 
il merito. La Fondazione, infatti, mira a coinvolgere e mobilitare tutti gli attori 
della comunità. 

I Partecipanti sono persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che, 
condividendo le finalità, contribuiscono alla vita della Fondazione ed alla 
realizzazione dei suoi scopi attraverso contributi. I Partecipanti siedono 
nell’Assemblea di indirizzo e possono essere eletti nel Consiglio di 
amministrazione.  

I Sostenitori sono persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che 
condividono gli scopi della Fondazione e decidono di contribuirvi liberamente.

Come sostenerci
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