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Rendiconto di spesa fondi 5 per mille  
Enti della Ricerca Scientifica 

 
ANNO FINANZIARIO 20181 

 
 
 
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 Superiore Sant'Anna è un istituto pubblico di 
istruzione universitaria a ordinamento speciale che ha lo scopo 
di promuovere, a livello nazionale ed internazionale, lo sviluppo 
della cultura e della ricerca scientifica e tecnologica. 
A tal fine essa opera nei seguenti ambiti: a) la formazione 
integrativa a livello universitario; b) la formazione alla ricerca; 
c) la formazione universitaria in corsi universitari di alta 
qualificazione scientifica; d) la formazione continua; e) l’attività 
di ricerca; f) la valorizzazione e il trasferimento dei risultati della 
ricerca al contesto esterno. 
In questi ambiti si prefigge di valorizzare il rapporto tra 
formazione e ricerca, l’interdisciplinarietà, l’interazione con il 
mondo culturale, sociale ed economico, sperimentando altresì 
nuovi percorsi formativi e nuovi modelli organizzativi e 
gestionali. 
 

Nominativo legale 
rappresentante Prof.ssa Sabina Nuti 

 
Contributo percepito 
Data percezione 31/07/2020 

Importo  Euro 36.980,30  
 

 
 

1 Indicare l’anno finanziario al quale si riferisce l’erogazione. 
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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.ssa Antoniazzi Chiara Tea  

2. Assegno di ricerca 
Dott. Berti Giaime 

3. Assegno di ricerca 
Dott.ssa Bonciani Manila  

4. Assegno di ricerca 
Dott.ssa Ilaria Palla  

 

 
 
 

21.666,20 
 

30.705,00 
 

30.705,00 
 

26.713,40 
 

 
 
                                

13.014,26  
 

4.628,04 
 

           12.282,00  
 

     7.056,00    
 

Acquisto beni e servizi 
Dettaglio spese: 
1. … 
2. … 
 

 
 
              
 

ALTRE VOCI DI SPESA 3 
Dettaglio spese: 
1. … 
2. … 
 

  

ACCANTONAMENTI PROGETTI PLURIENNALI 4 
Dettaglio spese: 
1. … 
2. … 
 

  

TOTALE 
      

109.789,60  
 

36.980,3 

 
 
 
 
 

 
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 2018 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 
scientifica di particolare interesse sociale e culturale. 
Di seguito la relazione sulle attività di ricerca svolte nell’ambito degli assegni di ricerca: 
 
Assegno di ricerca Dott.ssa Antoniazzi Chiara Tea: 
 
La Dott.ssa Chiara Tea Antoniazzi dopo aver conseguito il titolo di Doctor Europaeus presso la 
Scuola di Studi Internazionali dell’Università di Trento nel giugno 2019, ha iniziato il proprio 
percorso di assegnista di ricerca presso la Scuola Superiore Sant’Anna nell’ottobre 2019, 
vincendo un assegno in materia di “The Legal and Political Dimensions of Climate Change”. Ha 
così contribuito all’avvio e allo sviluppo del Center for Climate Change studies and Sustainable 
Actions (3CSA) – centro interdisciplinare per lo studio dei cambiamenti climatici, istituito dalle 
Scuole Universitarie Federate (IUSS Pavia, Sant’Anna e Normale) – apportando la prospettiva del 
diritto internazionale alle attività del Centro.  
 
La Dott.ssa Antoniazzi ha in particolare concentrato le proprie attività di ricerca sull’opportunità di 
integrare il regime internazionale dei cambiamenti climatici e le norme in materia di diritti umani, al 
fine di evitare che le azioni di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici violino i diritti 
delle popolazioni locali; ha inoltre esaminato il crescente ricorso alle corti come mezzo per indurre 
governi e imprese ad agire tempestivamente e con maggior decisione per contrastare i 
cambiamenti climatici; e si è occupata dei rischi che i cambiamenti climatici comportano per la 
sicurezza e la pace internazionale.  
Sulla base delle sue ricerche, la Dott.ssa Antoniazzi ha svolto attività di sensibilizzazione e 
formazione, confrontandosi con studiosi, professionisti e stakeholders locali in materia di diritto 
internazionale e cambiamenti climatici; ha partecipato a conferenze internazionali, tra cui il 
Climate Exp0, organizzata dalle reti di università britanniche e italiane al fine di sottoporre 
proposte concrete alla Conferenza degli Stati parti dell’accordo di Parigi che si terrà a Glasgow nel 
novembre 2021; sta attualmente coordinando la presentazione di un progetto relativo al rapporto 
tra cambiamenti climatici e conflitti in Africa, che prevede un ampio coinvolgimento delle 
popolazioni locali, della società civile e delle pubbliche autorità al fine di prevenire o mitigare i 
rischi derivanti dalla combinazione tra instabilità socio-politica e cambiamenti climatici.    
 
 
Assegno di ricerca Dott. Berti Giaime 

 
Il Dott. Berti Giaime si è dottorato nel 2009 con certificazione Doctor Europeus presso l’Università 
di Bologna nel settore disciplinare AGR/01 - Economia ed estimo rurale. Ha svolto la propria 
attività di ricerca in diverse università e istituti ricerca italiani e dal 2014 al 2016 è stato Associate 
Researcher all’Imperial College Business School.   
 
Il dott. Berti nel corso dell’assegno di ricerca ha collaborato ad attività di ricerca-azione riguardanti 
le seguenti tematiche: i food hub, la digitalizzazione delle filiere corte, l’economia alimentare 
circolare, le politiche locali del cibo, il turismo rurale sostenibile attraverso la valorizzazione del 
capitale bioculturale, i sistemi locali del cibo, l’agroecologia, lo spreco alimentare e il diritto al cibo. 
L’attività di ricerca ha contribuito al raggiungimento di risultati sia scientifici (guest editor di due 
special issue e pubblicazioni in riviste internazionali e per l’Enciclopedia dei UN Sustainable 
Development Goals), che di terza missione. Ha organizzato presso la Scuola Superiore Sant’Anna 
il 4° Incontro Nazionale della Rete Italiana Politiche Locali del Cibo, il webinar “Dalle politiche 
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locali del cibo alla politica regionale del cibo della Toscana?” a cui ha partecipato la Vice-
Presidente della Regione Toscana. È stato discussant al quarto MUFPP Regional Webinar: 
“Mediterranean cities: What have we learned from COVID-19?” È stato premiato con il Social 
Innovation Prize 2020 al 3rd Annual Citizen Engagement and Deliberative Democracy Festival 
della Commissione Europea. È entrato a far parte del "Tavolo di lavoro italiano in preparazione del 
vertice sui Sistemi alimentari delle Nazioni Unite", coordinato per il Governo italiano 
dall'ambasciatore Marrapodi Giorgio. Nell’ambito del Tavolo di lavoro nazionale è stato nominato 
coordinatore del gruppo di lavoro "Sistemi locali del cibo". Inoltre, è diventato curatore del Dialogo 
Indipendente per il FSS dal titolo “Azione locale, connessioni globali! “ 
 
 
Assegno di ricerca Dott.ssa Bonciani Manila  
 
La dott.ssa Manila Bonciani ha conseguito nel 2016 il PhD presso la Scuola Superiore Sant’Anna 
con una tesi intitolata “Integration in primary care based on co-location. An analysis of 
organisational and performance implications of Primary Care Centres” nella quale ha focalizzato 
l’analisi sul modello organizzativo di Casa della Salute ed il ruolo della co-locazione dei 
professionisti per facilitare l’integrazione. 
 
La dott.ssa Bonciani nel corso dell’assegno ha collaborato a molte attività di ricerca e valutazione 
della performance nell’ambito dell’assistenza territoriale, fornendo un contributo sia in termini di 
risultati scientifici, che di elevato impatto sociale, nell’ambito generale delle cure primarie e 
specifico dell’assistenza nel percorso materno-infantile. Le attività di ricerca sulle cure primarie 
hanno permesso di approfondire il ruolo dei servizi sociali e le modalità efficaci per una loro 
valutazione, nonché le strategie di coinvolgimento delle comunità locali nell’ottica di valorizzare le 
reti formali ed informali per la promozione del benessere delle comunità stesse. Ha inoltre 
promosso e sviluppato interventi di ricerca-azione che hanno permesso di valutare l’esperienza 
delle utenti nel percorso nascita e, a partire dall’analisi di questi dati, ha attivato l’identificazione e 
realizzazione di interventi di miglioramento nel percorso stesso. 
 
 
Assegno di ricerca Dott.ssa Palla Ilaria 
 
La Dott.ssa Ilaria Palla ha conseguito un Master di II livello in Management Sanitario. Dal 2000 si 
occupa di organizzazione sanitaria. Negli anni, ha approfondito lo studio nel campo della ricerca 
qualitativa in sanità collaborando a diversi progetti di ricerca nazionali ed internazionali. Negli 
ultimi anni, le tematiche di ricerca hanno riguardato gli aspetti organizzativi delle malattie rare a 
livello europeo e lo studio di strategie ed interventi per migliorare il coinvolgimento degli uomini nel 
processo di trasmissione dell’HIV dalla mamma al bambino in Malawi.  

La dott.ssa Palla, nel periodo dell’assegno di ricerca, ha collaborato a molte attività di ricerca nel 
campo del management sanitario. Si è occupata dell’analisi organizzativa di percorsi assistenziali 
di pazienti affetti da malattie rare e/o complesse muscoloscheletriche in diversi paesi europei 
integrando l’approccio organizzativo-gestionale con l’esperienza del paziente. Ha, infatti, introdotto 
la metodologia della Medicina Narrativa che ha visto il coinvolgimento di pazienti rari in diversi 
paesi europei che hanno avuto l’opportunità di raccontare la loro storia di malattia. Ha partecipato 
alla realizzazione di una metodologia volta ad ottimizzare il percorso dei pazienti con malattie rare 
che è stata pubblicata in un articolo scientifico (Talarico R., Cannizzo S., Lorenzoni V., Marinello 
D., Palla I. et al., RarERN Path: a methodology towards the optimisation of patients’ care 
pathways in rare and complex diseases developed within the European Reference Networks, 

https://ojrd.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13023-020-01631-1
https://ojrd.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13023-020-01631-1
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Orphanet Journal of Rare Diseases, 2020; 15:347). La metodologia è stata applicata, ad oggi, ad 
una delle dieci patologie rare che afferiscono ad un progetto di ricerca europeo, la  Sclerosi 
Sistemica. Sono state raccolte oltre 200 storie di pazienti provenienti da diversi paesi europei, in 
diverse lingue. La metodologia sarà applicata alle altre 9 malattie rare che fanno parte del 
network.  

 
 
Il seguente rendiconto è pubblicato al seguente indirizzo web 

1. In Amministrazione Trasparente: 
https://www.santannapisa.it/it/ateneo/amministrazione-trasparente/dati-ulteriori 
DATI SUL 5 PER MILLE 
Rendicontazione al MUR anno finanziario 2018 
 

 
 
 
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) 
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