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IL DIRETTORE DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE E  

IL RETTORE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA 

VISTA la legge 9 maggio 1989 n. 168 e s.m.i.; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e s.m.i.; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 e s.m.i.; 

VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240 e s.m.i; 

VISTO lo Statuto della Scuola Normale Superiore (di seguito, “Scuola Normale”), emanato con 

decreto del Direttore n. 202 del 7 maggio 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 

del 22 maggio 2012 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 8 e 13; 

VISTO lo Statuto della Scuola Superiore Sant’Anna (di seguito, “Scuola Sant’Anna”), emanato 

con decreto del Direttore n. 770 del 9 dicembre 2011, come modificato ed integrato con 

D.R. n. 94 del 9 marzo 2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2015, 

ed in particolare gli artt. 7 e 16; 

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Scuola Normale n. 322 del 16 giugno 2015, con il 

quale è stato definito, a decorrere dal 16 giugno 2015, l’assetto organizzativo dei servizi 

dell’amministrazione centrale; 

VISTO: il PDG n. 60 del 01 marzo 2017 della Scuola Sant’Anna nel quale la gestione delle attività 

di supporto agli Organi di Governo ed agli altri organi collegiali nello svolgimento delle 

loro funzioni è stata assegnata all’Area Affari Generali; 

VISTO il percorso federativo avviato, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 240/2010, fra la Scuola 

Normale, la Scuola Sant’Anna e lo IUSS di Pavia; 

VISTE le delibere assunte dagli organi di amministrazione della Scuola Normale e della Scuola 

Sant’Anna (rispettivamente in data 20 settembre 2017 e in data 27 settembre 2017) aventi 

entrambe ad oggetto l’approvazione del progetto di costituzione del Comitato Etico 

congiunto per la ricerca (di seguito, “Comitato”) delle predette istituzioni; 

VISTO che il progetto prevede, innanzitutto, la nomina dei componenti del Comitato secondo le 

seguenti regole: 

 composizione: sette componenti, di cui sei liberamente designati su base paritaria, dalla 

Scuola Normale e dalla Scuola Sant’Anna, fra tecnici/personalità di chiaro valore 

scientifico, anche indipendentemente dalla loro afferenza diretta alle due Istituzioni; 

 Presidente: da individuare di comune accordo fra la Scuola Normale e la Scuola 

Sant’Anna, anche all’interno delle due Istituzioni (in questo caso, secondo una logica di 

turnazione), e comunque in possesso delle necessarie competenze tecniche e 

professionali; 

 durata delle cariche: tre anni, rinnovabile; 

 compensi per la partecipazione al Comitato: da riconoscere solo al Presidente, ove 

esterno alle due Istituzioni; 

VISTO che la richiamata delibera della Scuola Normale autorizza il proprio Direttore a nominare i 

componenti del Comitato di designazione della stessa Scuola previa consultazione con i 

Presidi delle tre strutture accademiche, e a nominare il Presidente del Comitato di concerto 
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con il Rettore della Scuola Sant’Anna; 

VISTE le reciproche designazioni e proposte. 

DECRETANO 

Art. 1 - Costituzione 

A decorrere dal 15 febbraio 2018, è costituito il Comitato Etico congiunto per la ricerca della 

Scuola Normale e della Scuola Sant’Anna. 

Art. 2 - Finalità e compiti 

Il Comitato: 

a) ha competenza primaria sulla sperimentazione di ricerca su soggetti umani, di natura non 

clinica, incluse le attività che richiedono l’utilizzo di campioni biologici non di competenza del 

Comitato Etico Area Vasta Nord Ovest della Toscana; 

b) ha il compito principale di valutare ed esprimere pareri sulle proposte di sperimentazione con 

l’essere umano presentate da studiosi e gruppi di ricerca che operano presso la Scuola Normale 

e la Scuola Sant’Anna; 

c) fa riferimento, in un’ottica di pluralismo di orientamenti etici, alla disciplina nazionale, 

comunitaria e internazionale di natura giuridica, deontologica ed etica; si ispira ai principi 

indicati nei documenti sulla buona pratica clinica e sulla sperimentazione con l’essere umano e 

rivolge una particolare attenzione alla versione corrente della Dichiarazione di Helsinki; 

d) predispone iniziative di sensibilizzazione alle tematiche etiche rivolte sia a tutte le componenti 

della Scuola Normale e della Scuola Sant’Anna, sia alla cittadinanza. 

Art. 3 - Composizione 

Il Comitato è così costituito: 

 Presidente: Prof.ssa Francesca Torelli, proposta dalla Scuola Sant’Anna sentito il Direttore 

della Scuola Normale; 

 Componenti: Dott. Gianfranco Adornato (designato dalla Scuola Normale); 

 Prof. Antonino Cattaneo (designato dalla Scuola Normale);  

 Prof. Michele Emdin (designato dalla Scuola Sant’Anna); 

 Prof.ssa Arianna Menciassi (designata dalla Scuola Sant’Anna); 

 Prof.ssa Manuela Caiani (designata dalla Scuola Normale); 

 Dott. Alberto Pirni (designato dalla Scuola Sant’Anna). 

Tutti i componenti durano in carica tre anni. 

In prima applicazione, per un periodo di diciotto mesi, il Comitato è assistito da un funzionario 

della Scuola Sant’Anna che svolge le funzioni di segretario e di supporto amministrativo al 

Comitato stesso. 

Le strutture operative competenti per i progetti di ricerca delle due Scuole predispongono la 

documentazione da sottoporre alla valutazione del Comitato. 
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Art. 5 - Compensi e spese 

Per quanto in premessa, al solo Presidente è riconosciuto un compenso così articolato: 

 una parte fissa, pari a euro 4.000,00 lordi annui; 

 una parte variabile, pari a euro 500,00 lordi per ciascun progetto validato. 

I suddetti compensi sono ripartiti fra le due Scuole nella misura del 50% per la parte fissa e in 

relazione all’afferenza del progetto validato per la parte variabile. 

È riconosciuto in ogni caso ad ogni componente del Comitato il rimborso delle spese effettivamente 

sostenute per lo svolgimento delle rispettive attività. 

Art. 6 - Altre disposizioni 

Il Comitato: 

a) predispone il proprio regolamento per la sua successiva approvazione da parte dei competenti 

organi della Scuola Normale e dalla Scuola Sant’Anna; 

b) si riunisce normalmente con cadenza bimestrale e le modalità di svolgimento delle riunioni 

(ove necessario, anche in modalità telematica) saranno disciplinate dal regolamento 

precedentemente richiamato; 

c) predispone, entro il mese di luglio 2018, il programma di attività, comprensivo dei costi 

previsti, per la sua successiva approvazione da parte dei competenti organi della Scuola 

Normale e della Scuola Sant’Anna; 

d) provvede alla predisposizione e realizzazione del proprio sito web; 

e) individua, di volta in volta, gli eventuali e necessari supporti professionali per lo svolgimento 

delle proprie attività. 

Pisa, data della firma digitale 

IL DIRETTORE DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE  

Vincenzo Barone (*) 

IL RETTORE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA 

Pierdomenico Perata (*) 

 

(*) Atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21, secondo comma, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. 
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