
La scomparsa di Franco Mosca: nelle parole della 
rettrice Sabina Nuti il dolore della Scuola Superiore Sant’Anna 
di Pisa

PISA, 1 giugno 2020. La rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Sabina Nuti, a nome 
dell'intera comunità, esprime il profondo dolore per la scomparsa di Franco Mosca, ex allievo del 
Collegio medico giuridico (uno dei collegi di merito confluiti nell’attuale Scuola), professore emerito 
dell’Università di Pisa, chirurgo di fama mondiale, uno dei fondatori e per lungo tempo presidente 
dell’Associazione Ex-Allievi della Scuola Superiore Sant’Anna, sempre vicino alle allieve e agli 
allievi attraverso iniziative per valorizzarne il talento.

La Scuola Superiore Sant’Anna si unisce al dolore dei familiari, della comunità accademica e della 
città di Pisa, ricordando il valore di alcune parole chiave che hanno guidato l’azione di Franco 
Mosca. La competenza e il merito come solide basi della collegialità per la formazione 
universitaria, come nella tradizione della Scuola Superiore Sant'Anna. Ma ancora innovazione 
tecnologica e medicina che hanno portato Franco Mosca a spaziare nei suoi interessi e non 
soltanto in quelli scientifici, intuendo il valore dell'integrazione.

Per Franco Mosca, questa capacità si è trasformata nella possibilità di migliorare e salvare la vita a
numerosi pazienti, ad esempio intuendo tra i primi le potenzialità della robotica applicata alla 
chirurgia. La filantropia, che lo ha portato a essere uno dei primi a mobilitarsi per raccogliere fondi 
a sostegno dei giovani capaci e ad attuare iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica 
sull’importanza della ricerca scientifica, come ha fatto con la Fondazione Arpa.

La presenza di Franco Mosca alla Scuola Superiore Sant’Anna è stata costante. Per coordinare 
l’Associazione Ex-Allievi e per supportare tutte le iniziative a sostegno dei giovani, che fossero 
medici o giuristi o ingegneri. Nel 2017 e nel 2018, ha affrontato una nuova sfida, accettando 
l’incarico di direttore organizzativo del Festival Internazionale della robotica di Pisa.

La nostra comunità ricorderà Franco Mosca, la sua figura di scienziato e di grande medico chirurgo
sempre attento alle esigenze formative dei giovani di talento.
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