
Carissimi e carissime,

vi  scriviamo  questa  nota  per  aggiornarvi  sulle  tante  iniziative  che  la  nostra  Scuola,  nelle  sue  diverse
componenti, sta portando avanti per contribuire con tutte le proprie competenze, entusiasmo e passione in
questo difficile momento di emergenza a livello nazionale e mondiale.

Vogliamo ringraziare tutti  i  ricercatori  e  docenti  che hanno voluto segnalare al  MIUR come potrebbero
contribuire alla sfida Covid-19. Potete scaricare la ricognizione delle informazioni raccolte dai direttori di
istituto che abbiamo provveduto a inviare al MIUR. Il contributo dei nostri docenti ha riguardato anche la
pubblicazione di  vari  articoli  sul  tema e di  moltissimi interventi  sui  media dal  carattere più divulgativo,
articoli importantissimi per il nostro ruolo nell’ambito della terza missione. Nel mese di marzo, sul tema
Covid-19 sono stati pubblicati 48 articoli sui quotidiani, 90 sul web e 45 sono i servizi di televisioni e radio. I
nostri comunicati stampa sono come di consueto raccolti qui:  https://www.santannapisa.it/it/comunicati-
search.

Proprio nell’ambito della terza missione, grazie ad ARTES e al lavoro svolto dalla nostra task force interna
coordinata dal prof. Dario, è stata fatta un’azione rilevante di promozione e sostegno alle spin off e alle
aziende del territorio per orientare i processi produttivi verso le esigenze emergenti da coronavirus. ARTES
ha  attivato  un  bando  straordinario  del  valore  di  550.000  euro  a  fondo  perduto,  ai  quali  si  stanno
aggiungendo altri contributi da parte di enti pubblici e privati.

In queste ultime settimane la Scuola si  è riorganizzata per poter continuare a svolgere il  proprio ruolo
formativo in via telematica e i Presidi hanno svolto varie riunioni con le specifiche commissioni per rivedere
i regolamenti didattici e riflettere sul percorso di selezione dei futuri allievi.

La  Scuola  ha  colto  l’opportunità  per  ripensare  anche alle  modalità  con cui  rendere più  fruibili  ad  una
collettività più ampia le iniziative di orientamento per l’anno 2020 e del progetto Mobilità sociale e merito
con modalità online.

La  task  force  coordinata  dalla  prof.ssa  Morgante sta  lavorando sul  materiale  registrato  nel  corso  delle
iniziative  di  orientamento  degli  anni  passati  per  poterlo  mettere  a  disposizione  del  sistema  scolastico
nazionale. Sono oltre 50 gli interventi a tema (tavole rotonde e lezioni frontali) che potranno essere visibili
su web e utilizzabili dalle scuole italiane.

Uno sforzo notevole per rafforzare il nostro ruolo di divulgazione scientifica è stato fatto anche dagli allievi,
che in questo periodo hanno prodotto in completa autonomia vari video, tutti ampiamente diffusi sui social
e che hanno riscosso molto successo, riassunti qui https://www.sc19.it/.

Con la task force Info Salute, che ringraziamo molto per il grande lavoro fatto in queste settimane, stiamo
attivandoci per preparare al più presto il rientro all’operatività. Stiamo studiando e progettando le modalità
per  garantire  la  massima sicurezza,  ma anche la  tempestività,  e  per  permettere  il  rientro  nelle  nostre
strutture  con  attrezzature  e  dotazioni  necessarie.  Alcune  aule  saranno  riorganizzate  per  permettere  il
rientro dei nostri assegnisti e PhD in sede centrale con distanziamento adeguato.

In collaborazione con la Fondazione Monasterio, lanceremo a breve un’iniziativa di ricerca della risposta
anticorpale e infezione pregressa basata su test rapidi, attraverso digitopuntura e prelievo da sangue intero.
Una volta acclarata l’accuratezza di screening, attiveremo, su base volontaria, una campagna per tutte le
componenti della Scuola. È inoltre in programma, sempre in collaborazione con la Fondazione Monasterio e
con spin-off della Scuola, la sperimentazione sull’utilizzo di robot per la disinfezione.

Ringrazio la task force internazionalizzazione coordinata dal Prof. Mina, che ha tenuto le fila dei tanti allievi
ordinari e PhD che si sono trovati all’estero all’inizio dell’emergenza e che abbiamo supportato nel rientro in
Italia. 

Infine  rivolgiamo  un  grazie  speciale  al  personale  tecnico-amministrativo  che  è  riuscito  ad  adattarsi
velocemente alla modalità di smart working e che si sta adoperando per evitare rallentamenti nei processi
amministrativi, facendo percepire a tutti un’aria di normalità nella gestione delle attività. 

La situazione di emergenza sicuramente ci impone una riflessione profonda del nostro modo di vivere e di
lavorare. Contiamo che sia per tutti  noi un’occasione da non perdere per riflettere sulle nostre priorità
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strategiche e sul modo con cui possiamo sempre meglio svolgere il nostro ruolo al servizio del paese e della
collettività. Vi auguriamo un buon fine settimana.

Sabina ed Arianna

*********

Dear all,

we write this note to update you on the many initiatives that our School, in its various components, is
carrying out to contribute with all its skills, enthusiasm and passion in this difficult moment of emergency at
a national and world level.

We want to thank all the researchers and teachers who participated to the report asked by MIUR, on how
the School  could  contribute  to the  Covid-19 challenge.  You can  download  at  this  link the  file  with  the
information  collected  by  the  Institute  directors  that  we  have  sent  to  MIUR  (only  italian  version).  Our
teaching staff also contributed to the publication of various articles on the topic and was present on the
media of a more popular nature, which is very important for our role in the third mission. In March 2020, 48
pieces on newspapers, 90 on the web and 45 tv and radio pieces were published on the Covid-19 topic. Our
press releases are collected here: https://www.santannapisa.it/en/santanna-magazine. 

Precisely in the context of the third mission, thanks to ARTES and the work carried out by the task force
coordinated by prof. Dario, a significant action has been taken to promote and support spin-offs and local
companies  to  direct  production  processes  towards  the  needs  emerging  from  coronavirus.  ARTES  has
activated an extraordinary call for a value of € 550,000 in non-repayable funds, to which other contributions
from public and private bodies are being added.

In recent weeks, the School has reorganized itself in order to continue to carry out training activities online
and the Faculty Deans have held various meetings with the specific commissions to review the teaching
regulations and discuss the selection process for future students.

The School  took the opportunity to rethink the orientation activities  and the Social  Mobility  and Merit
project initiatives for the year 2020, in order to make them accessible to a wider community online.

The task force coordinated by Prof. Morgante is working on the material recorded during the orientation
initiatives of the past years in order to make it available to the national school system. There are over 50
themed interventions (round tables and lectures) that will  be available on the web and  can be  used by
Italian schools.

A considerable effort to strengthen our role of scientific dissemination and communication was also made
by  our  students,  who in  this  period  have  produced  in  complete  autonomy  various  videos,  successfully
disseminated on social networks and available here https://www.sc19.it/.

With the Info Salute task force, which we thank very much for the great work done in these weeks, we are
working to prepare as soon as possible our return to operations. We are studying and designing ways to
ensure maximum safety, but also timeliness, and to allow us to return to our facilities with the necessary
equipment. Some classrooms will be reorganized to allow our fellows and PhDs to return to their premises
with adequate distancing.

In collaboration with Fondazione Monasterio, we will shortly launch an initiative to research the antibody
response and previous infection based on rapid tests, through acupuncture and whole blood sampling. Once
the accuracy of screening has been ascertained, we will activate, on a voluntary basis, a campaign for all
components of the School. Experimentation on the use of robots for disinfection is also planned, always in
collaboration with the Monasterio Foundation and with the school's spin-off.

We wish to thank the internationalization task force, coordinated by Prof. Mina, who held the ranks of the
many ordinary and PhD students who found themselves abroad at the beginning of the emergency and
whom we supported in returning to Italy.
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Finally, we extend a special thanks to the technical and administrative staff who have managed to adapt
quickly  to  the  smart  working  mode  and  who  are  working  to  avoid  slowdowns  in  the  administrative
processes, making everyone feel an air of normality in the management of the activities.

This emergency situation certainly requires us to deeply reflect on our way of living and working. We hope
that it will be an opportunity for all of us to think about our strategic priorities and about the way in which
we can better play our role at the service of the country and the community.

We wish you a good weekend,

Sabina and Arianna 


