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Oggetto:  Fondi 5 per mille anno finanziario 2020: 

Invio Rendicontazione e comunicazione relativa pubblicazione di importo e rendiconto su 
sito Web della Scuola Superiore Sant’Anna 

 
In relazione ai fondi 5 per mille anno finanziario 2020, la Scuola Superiore Sant’Anna è stata destinataria di 
una somma complessiva di € 38.090,08. La Scuola ha utilizzato tali fondi per il co-finanziamento di due assegni 
di ricerca, ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica di 
particolare interesse sociale e culturale. Trattasi infatti dello svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del 
progetto “Afghan Futures – Diritti, integrazione e sviluppo sostenibile: il contributo della Scuola Superiore 
Sant’Anna”, del quale è responsabile il Prof. Francesco Strazzari.  

Secondo quanto previsto dal DPCM del 23 luglio 2020 come richiesto dall’art. 16 comma 1, si trasmette 

pertanto in allegato il rendiconto qui allegato, secondo il modulo di rendiconto reso disponibile dal MUR, 

contenente l’utilizzo delle somme percepite con il 5 per mille relative all’anno finanziario 2020 con incluso, 

tra gli altri, la relazione illustrativa sulle attività svolte dagli assegnisti.  

Inoltre, in ottemperanza all’art. 16 comma 5 del DPCM del 23 luglio 2020, si comunica che l’importo percepito 

ed il presente rendiconto sono pubblicati sul sito Web della Scuola Superiore Sant’Anna al seguente indirizzo 

in Amministrazione Trasparente: 

Dati ulteriori | Sito Istituzionale della Scuola Superiore Sant'Anna (santannapisa.it) 

DATI SUL 5 PER MILLE 

Anno 2020 

Importo contributo percepito euro 38.090,08 

Rendicontazione al MUR anno finanziario 2020  

 

Un cordiale saluto 
 

La Rettrice 

Prof. Sabina Nuti 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa 

connessa) 
 

https://www.santannapisa.it/it/dati-ulteriori
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Rendiconto di spesa fondi 5 per mille  
Enti della Ricerca Scientifica 

 
ANNO FINANZIARIO 20201 

 
 
 

Ente beneficiario 

Denominazione sociale Scuola Superiore Sant’Anna 

Codice fiscale 93008800505 

Sede legale 
Piazza Martiri della Libertà, 33 – 56127 Pisa 
 
 

Indirizzo posta elettronica 
(NO PEC) 

rettrice@santannapisa.it 

Scopo dell’attività 
sociale 

 
La Scuola è un istituto pubblico di istruzione universitaria a 
ordinamento speciale che svolge attività di formazione e di 
ricerca nell’ambito delle scienze sociali e delle scienze 
sperimentali e applicate in prospettiva nazionale e 
internazionale. È espressione di una comunità che promuove e 
favorisce, nelle sue varie componenti, l’elaborazione e la 
trasmissione di un sapere critico, finalizzato allo sviluppo 
sociale e delle persone, ispirato ai valori della sostenibilità 
sociale e ambientale, dell’inclusione, della mobilità sociale e 
della responsabilità. 
La Scuola si fonda sul legame inscindibile tra formazione, 
attività di ricerca e terza missione, che ha sviluppato nel corso 
della propria storia e che riafferma come criterio di 
orientamento per la propria azione 
In particolare, essa opera nei seguenti ambiti: a) la formazione 
a livello universitario; b) la formazione alla ricerca in corsi di 
perfezionamento e di dottorato di ricerca (Corsi Ph.D); c) la 
formazione avanzata in corsi post lauream; d) la formazione 
continua; e) l’attività di ricerca; f) l’attività di terza missione 
consistente nella valorizzazione e nel trasferimento dei risultati 
della ricerca al contesto esterno. 
In questi ambiti si prefigge di valorizzare l’interdisciplinarità, 
l’interazione con il mondo culturale, sociale ed economico, 
sperimentando altresì nuovi percorsi formativi e nuovi modelli 
organizzativi e gestionali. 

 
1 Indicare l’anno finanziario al quale si riferisce l’erogazione. 
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Nominativo legale 
rappresentante 

Prof.ssa Sabina Nuti 

 

Contributo percepito 

Data percezione 30/11/2021 

Importo  
Euro 38.090,08 
 

 

 
 
Spese sostenute 2 
 

VOCI DI SPESA 
COSTO 

COMPLESSIVO 

QUOTA FINANZIATA 
CON FONDI 

5 PER MILLE 

DI FUNZIONAMENTO 

Risorse umane 
Dettaglio spese 
Spese sostenute per attività di ricerca scientifica 

1. Assegno di ricerca 
Dott. MAHANDES POOR Elnaz 

2. Assegno di ricerca 
           Dott. ZIRACK Laiq 
 

 
 

         
 
          
 

25.000,28 
 

25.000,28 
 
 

 
                        

  

                       
 

19.339,84 
 

18.750,24 
 
 

Acquisto beni e servizi 
Dettaglio spese: 

1. … 
2.  

 
 
              
 

ALTRE VOCI DI SPESA 3 

Dettaglio spese: 

1. … 
 

  

ACCANTONAMENTI PROGETTI PLURIENNALI 4 

Dettaglio spese: 

1. … 
 

  

TOTALE 
     50.000,56 

 
                 38.090,08 

 
2 Evidenziare la loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario. 
3 Altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità e agli istituzionali del soggetto 

beneficiario. 
4 Eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, con durata massima triennale, fermo 

restando l’obbligo di rendicontazione successive al loro utilizzo. 
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Relazione illustrativa delle attività: 
 
I fondi 5 per mille anno 2020 sono stati utilizzati per il cofinanziamento di assegni di ricerca, ai sensi 

dell’art. 22 della L. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del progetto “Afghan 

Futures – Diritti, integrazione e sviluppo sostenibile: il contributo della Scuola Superiore Sant’Anna” del 

quale è responsabile il Prof. Francesco Strazzari, approvato nel 2021 dagli organi di governo della Scuola. 

Il progetto ha l’obiettivo di contribuire all’integrazione, alla protezione e alla valorizzazione della diaspora 

accademica afghana; promuovere ricerca di eccellenza e libera costruendo reti di solidarietà transnazionale. 

 

Di seguito la relazione sulle attività di ricerca svolte nell’ambito degli assegni di ricerca: 

 

Assegno di ricerca Dott. MAHANDES POOR Elnaz 

L’ attività di ricerca della dottoressa Elnaz Mahandespoor, intitolata “Consequences of Taliban gender 

politics on Afghan women,” prevede un particolare focus sulla città di Herat. La ricerca sviluppa un piano di 

indagine interdisciplinare, tenendo conto di aspetti culturali, sociali, politici, economici e psicologici. 

L’importanza di questa attività deriva dalla mancanza di una ricerca esistente sulle opinioni delle donne 

afghane rispetto alle politiche di genere del nuovo governo talebano: questo progetto può riflettere le loro 

opinioni ed essere utile nel comprendere i loro desideri e le loro aspettative in questa delicata fase di crisi. 

La ricerca è utile per la comunità internazionale e tutti quegli attori impegnati in Afghanistan nel pianificare 

un tipo di sistema politico che possa riflettere i diritti delle donne del paese. L’obiettivo principale delle 

attività svolte è quindi di ricevere e sistematizzare le opinioni delle donne afghane rispetto alle politiche di 

genere nel nuovo governo, così come rispetto al tipo di sistema politico cui aspirano; tuttavia si sono 

riscontrate difficoltà importanti nel condurre interviste con donne in particolari situazioni di vulnerabilità. La 

dottoressa Mahandespoor ha ovviato al problema conducendo interviste scritte o telefoniche ed adottando 

elevati standard di anonimizzazione. Il metodo di ricerca impiegato è misto, con una parte di ricerca 

qualitativa condotta attraverso analisi statistiche. Una parte significativa del lavoro è consistita nella review 

della letteratura secondaria sul tema.  

Oltre a questa attività di ricerca, la dott.ssa Mahandespoor ha partecipato attivamente, contribuendo 

all’organizzazione, al workshop “Afghanistan, Gender and Justice” organizzato alla Scuola il 23 settembre 

2022, in presenza dell’Inviato Speciale ONU per i Diritti Umani; ad un convegno organizzato da Emergency 

riguardo la situazione delle donne sotto il governo talebano, nel novembre 2022 a Mantova, dove ha 

presentato alcuni risultati preliminari della ricerca; ed a diversi online workshops organizzati dalla rete 

Scholars at Risk Italia presso l’Università di Padova durante l’estate 2022. 

 

Assegno di ricerca Dott. ZIRACK Laiq 

L’attività di ricerca principale del Dott. ZIRACK Laiq, intitolata “Higher education in Afghanistan and its 

growing gender and geographic divide (2001-2021): Structural flaws and required reforms”, si sta 

concretizzando in un articolo di ricerca da pubblicarsi su una rivista accademica. La metodologia di ricerca è 

mixed methods, con informazioni e dati ricavati dagli esami di ammissione alla Kankor University, da 

interviste con organizzazioni internazionali ed ONG che lavorano nell’ambito dell’educazione in 

Afghanistan, e da precedenti operatori del sistema scolastico afghano. Questo lavoro di collezione dati è 

affiancato da uno studio della letteratura esistente. 

Oltre a questo progetto principale, il dott. Zirack ha sviluppato due linee di ricerca secondarie. La prima, “A 

gloomy future of higher education under the rule of Taliban: the future is grim for girls” è orientata alla 

produzione di un breve articolo di ricerca da pubblicarsi sul sito diplomate.com, ed è utile nel creare una 

comparazione statisticamente valida con gli esami della Kankor University precedenti al regime talebano. 

Anche questo articolo ha come focus principale lo stato dell’equazione per le giovani donne in Afghanistan. 

Il secondo progetto, “The Afghan brain drain crisis,” intende esplorare come il collasso della Repubblica 

Islamica di Afghanistan davanti all’offensiva talebana abbia causato un esodo che è ancora esacerbato dalle 
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azioni del governo dell’Emirato talebano, e in special modo dalla chiusura delle scuole per le ragazze, la 

limitazione delle loro libertà e la loro eliminazione dalla vita sociale e politica del paese. 

Il dott. Zirack si è coordinato con il team del progetto Afghan Futures partecipando alle riunioni del team. 

Ha partecipato al workshop internazionale “Afghanistan, Gender and Justice” tenuto il 23 settembre 2022 

presso la Scuola. L’evento aveva un focus operativo su genere, diritti umani, e problemi di giustizia 

tradizionale in Afghanistan. Il dott. Zirack ha inoltre in programma di organizzare un seminario sulla 

repressione educativa delle ragazze e donne in Afghanistan. I focus del seminario sono i seguenti: chiusura 

delle scuole in Afghanistan e probabili impatti dell’ultimo anno; limitazioni imposte dal governo talebano 

sulle possibilità di scelta delle ragazze rispetto alle discipline su cui possono essere esaminate per poter 

accedere all’università; la segregazione di genere nei sistemi di educazione superiore nel paese; e la 

proibizione per le donne di lavorare nel settore pubblico. 
 
 

Il seguente rendiconto è pubblicato al seguente indirizzo web 

1. In Amministrazione Trasparente: 
Dati ulteriori | Sito Istituzionale della Scuola Superiore Sant'Anna (santannapisa.it) 

 
DATI SUL 5 PER MILLE 
Rendicontazione al MUR anno finanziario 2020 
 

 
 

 
Luogo e data 
Pisa 
 Il Legale Rappresentante  

La Rettrice 
Prof.ssa Sabina Nuti 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

 

 
 
 
 
 
Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs.196/2003 e al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). 
 

 
 Il Legale Rappresentante 

La Rettrice 
Prof.ssa Sabina Nuti 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

 
 
 

https://www.santannapisa.it/it/dati-ulteriori

	Nota per MUR dic 2022
	000_Rendiconto 5 per mille anno 2020_ DA FIRMARE

		2022-11-29T10:50:05+0000
	NUTI SABINA


		2022-11-29T10:50:10+0000
	NUTI SABINA


		2022-11-29T10:50:15+0000
	NUTI SABINA




