
 
 

 

IL DIRETTORE DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE 
LA RETTRICE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA 
IL DIRETTORE DELLA SCUOLA IMT ALTI STUDI LUCCA 

 
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.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 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 del 7 maggio 2012, n. 202, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 
del 22 maggio 2012, successivamente modificato ed integrato, in ultimo con decreto del 
Direttore del 31 ottobre 2019, n. 580, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 21 
novembre 2019; 

VISTO lo Statuto della Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna (di 
seguito, “Scuola Sant’Anna”), emanato con decreto del Direttore del 9 dicembre 2011, n. 
770, successivamente modificato ed integrato, in ultimo con decreto del Rettore del 25 
gennaio 2018, n. 48, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2018; 

VISTO lo Statuto della Scuola IMT Alti Studi Lucca (di seguito, “Scuola IMT”), emanato con 
decreto del Direttore del 2 luglio 2019, n. 05973(214).I.2., pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 163 del 13 luglio 2019; 

VISTI i decreti congiunti del Direttore della Scuola Normale e del Rettore della Scuola Sant’Anna 
del 15 febbraio 2018 e del 10 maggio 2018, aventi ad oggetto la costituzione del Comitato 
Etico congiunto per la ricerca (di seguito, “Comitato Etico”) e la decorrenza operativa 
dello stesso; 

VISTO Regolamento del Comitato Etico emanato dalla Scuola Sant’Anna con decreto del Rettore 
del 19 settembre 2018, n. 577, e dalla Scuola Normale con decreto del Direttore del 26 
novembre 2018, n. 669; 

VISTO  inoltre il decreto congiunto del Direttore della Scuola Normale e del Rettore della Scuola 
Sant’Anna del 10 marzo 2020, avente ad oggetto la sostituzione per dimissioni di uno dei 
componenti della Scuola Normale nell’ambito del Comitato Etico; 

VISTA la richiesta del Direttore della Scuola IMT, trasmessa alla Rettrice della Scuola Sant’Anna 
il 27 novembre 2019, con cui si chiede: che i professori/ricercatori afferenti alla Scuola 
IMT possano sottoporre i propri protocolli di ricerca al Comitato Etico; che, anche in 
relazione ai recenti accordi fra le tre istituzioni e alla volontà di rafforzare i rapporti di 
collaborazione anche in campo sperimentale, la Scuola IMT possa partecipare direttamente 
a tale Comitato; 

VISTA  la deliberazione del Senato Accademico della Scuola Sant’Anna, nella seduta del 10 
dicembre 2019, con cui si approva: che i professori/ricercatori della Scuola IMT possono 
sottoporre i propri protocolli di ricerca al Comitato Etico; di dare mandato alla Rettrice 
della Scuola Sant’Anna di prendere contatto con la Scuola Normale al fine di verificare la 
disponibilità ad ampliare la composizione del Comitato stesso con la diretta partecipazione 
di professori/ricercatori della Scuola IMT; che la partecipazione della Scuola IMT al 
Comitato Etico dovrà avvenire alle stesse condizioni economiche previste per la Scuola 
Normale e la Scuola Sant’Anna; 
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VISTA la nota del 3 marzo 2020 con cui l’Ufficio di Staff Direzionale della Scuola IMT trasmette 
alla Scuola Sant’Anna l’estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione nella seduta 
del 18 febbraio 2020 che, acquisito il parere favorevole del Senato Accademico, tra l’altro 
ha approvato la possibilità di sottoporre i protocolli di ricerca alla valutazione del Comitato 
Etico e di aderire alla composizione dello stesso designando il prof. Emiliano Ricciardi; 

VISTA  la deliberazione del Senato Accademico della Scuola Normale, nella seduta del 18 marzo 
2020, con cui si approva: l’ampliamento della composizione del Comitato Etico con la 
diretta partecipazione di professori/ricercatori della Scuola IMT, consentendo anche al 
personale accademico della Scuola IMT di sottoporre i propri protocolli di ricerca al 
Comitato stesso; di stabilire che la partecipazione della Scuola IMT avvenga alle stesse 
condizioni economiche previste per la Scuola Normale e la Scuola Sant’Anna; di dare 
mandato al Direttore di modificare e definire, in accordo con la Rettrice della Scuola 
Sant’Anna e il Direttore della Scuola IMT, la nuova composizione del Comitato; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione federato della Scuola Normale, della 
Scuola Sant’Anna e della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia, nella seduta del 30 
giugno 2020, con cui si approva la modifica del citato Regolamento del Comitato Etico, ed 
in particolare gli artt. 3 e 4, relativi alla funzione e composizione dello Comitato stesso, 

 
DECRETANO 

 
Per quanto descritto in premessa, il Comitato Etico congiunto per la ricerca è ora così costituito: 
Presidente: dott.ssa Francesca Torelli 

Componenti: dott. Gianfranco Adornato (Scuola Normale); 
 prof.ssa Manuela Caiani (Scuola Normale); 
 prof. Francesco Cardarelli (Scuola Normale); 
 prof. Michele Emdin (Scuola Sant’Anna); 
 prof.ssa Arianna Menciassi (Scuola Sant’Anna); 
 prof. Alberto Pirni (Scuola Sant’Anna); 
 prof. Emiliano Ricciardi (Scuola IMT). 

Restano invariate le altre disposizioni previste dai decreti congiunti del 15 febbraio 2018, del 10 
maggio 2018 e del 10 marzo 2020 del Direttore della Scuola Normale e del/della Rettore/Rettrice 
della Scuola Sant’Anna, citati in premessa. 
 
IL DIRETTORE DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE  
prof. Luigi Ambrosio 
 
LA RETTRICE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA 
prof.ssa Sabina Nuti 
 
IL DIRETTORE DELLA SCUOLA IMT ALTI STUDI LUCCA  
prof. Pietro Pietrini 
 
Atto firmato digitalmente ai sensi del cd. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
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