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Un anno di formazione e ricerca alla Scuola Superiore Sant’Anna

La Scuola in Cifre è un im-
portante strumento di lavo-
ro per tutti noi. Ci permet-
te di vedere, grazie alla for-
za e all’evidenza delle cifre,
i risultati del nostro lavoro
e ci aiuta a programmare
con maggiore efficacia quel-
lo futuro. La valutazione e
la pianificazione sono le due
facce di una stessa meda-

glia e costituiscono una parte rilevante del nostro lavoro,
a maggiore ragione in un anno come questo, il primo
del mio rettorato e quello dell’approvazione del piano
strategico di mandato.

I dati della Scuola in cifre hanno una grande forza anche
per un’altra ragione. Ci permettono di capire il contri-
buto della Scuola Superiore Sant’Anna alla società, in

termini di formazione, ricerca e terza missione, per la
quale stiamo mettendo a punto una serie di indicato-
ri. Il talento dei nostri allievi, unito alla capacità degli
assegnisti, dei ricercatori e dei docenti, con il contribu-
to del personale tecnico amministrativo, sono la filiera,
rappresentata in sintesi estrema, per dare un contributo
a migliorare la società, rendendola più giusta e inclu-
siva. È questo il nostro contributo, il nostro outcome,
insieme a quello che rende unica la Scuola Superiore
Sant’Anna: valorizzare le capacità dei nostri allievi e dei
nostri potenziali futuri allievi, soprattutto di quelli che
vivono in contesti fragili. Cos̀ı attuiamo il principio co-
stituzionale dell’uguaglianza dei meritevoli e rendiamo
il nostro paese più competitivo.

Sono obiettivi ambiziosi, che diventano più vicini e
raggiungibili grazie anche ai dati contenuti in questo
opuscolo

Sabina NUTI
Rettrice, Scuola Superiore Sant’Anna

la Scuola Superiore Sant’Anna in sintesi

� 730 allievi per i corsi di formazione universitaria

� 340 allievi per i corsi PhD

� 1.870 partecipanti a corsi di alta formazione

� 30% di studenti stranieri nei corsi PhD

� 144 docenti e ricercatori, 215 assegnisti di
ricerca (di cui 40 PhD)

� 199 unità di personale tecnico ed amministrativo

� rapporto docenti/allievi di 1:6

� 18,1 milioni di euro i fondi di ricerca

� 96% l’autofinanziamento della ricerca

� 68 spin-off generate

� 192 famiglie brevettuali depositate

� 112 convenzioni per formazione e ricerca

Times Higher Education World University Rankings 2020

� 1◦ posto a livello nazionale su 45 istituzioni censite

� 149◦ posto a livello mondiale su 1.396 istituzioni censite

� 7◦ posto a livello mondiale su 250 giovani università (2019)

QS World University Rankings 2020

� 2◦ posto a livello nazionale su 30 istituzioni censite

� 177◦ posto a livello mondiale su 1.010 istituzioni censite

� 15◦ posto a livello mondiale su 150 giovani università

in evidenza
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La Scuola Superiore Sant’Anna
La Scuola Superiore Sant’Anna è una delle sei istituzioni universitarie pubbliche a statuto speciale, dette
Scuole Universitarie Superiori. È quindi un istituto universitario pubblico, dotato di autonomia propria, che
svolge attività di formazione e ricerca nel campo delle scienze applicate.

� la formazione universitaria (lauree di primo livello) è riservata agli studenti ammessi alla Scuola dopo
il superamento di un concorso ed affianca ai corsi di laurea dell’Università un percorso di formazione
integrativo impostato su criteri di merito e profitto individuale. Le attività didattiche sono svolte
all’interno di due Classi Accademiche, ognuna comprendente tre Settori Scientifici;

� la ricerca scientifica e la formazione avanzata (PhD program, lauree magistrali e master universitari
di primo e secondo livello), sono programmate all’interno degli Istituti di ricerca.

Grazie al suo carattere internazionale, alla formazione di eccellenza e alla comunità scientifica, la Scuola
Superiore Sant’Anna si è affermata come punto di riferimento in Italia e all’estero.

Classe Accademica di Scienze Sociali

� Scienze Economiche e Manageriali

� Scienze Giuridiche

� Scienze Politiche

Classe Accademica di Scienze Sperimentali

� Scienze Agrarie e Biotecnologie Vegetali

� Ingegneria Industriale e dell’Informazione

� Scienze Mediche

Le Classi Accademiche

BioRobotica, ingegneria biomedica e
robotica in medicina e biologia

(DirPoliS) Scienze sociali, con
particolare riferimento a scienze
giuridiche e scienze politiche

Economia, macroeconomia,
econometria, modelli di sistemi
dinamici

Management, organizzazione e
gestione dell’innovazione, della
sostenibilità e della salute

Scienze mediche, scienze agrarie e
biotecnologie

(TeCIP) Sistemi embedded real-time,
reti di sensori, tecnologie fotoniche e
biofotoniche, ambienti virtuali e
sistemi robotici

Gli Istituti di ricerca

La Scuola Sant’anna ha visto l’ammissione di due strutture dipartimentali
al bando del Ministero sui “Dipartimenti di Eccellenza”: Il dipartimento
EMbeDS che utilizza le opportunità offerte dal Data Sciences nelle disci-
pline di Economia e Management, ed il dipartimento Robotics & AI che
si occupa di robotica ed intelligenza artificiale

in evidenza
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http://www.santannapisa.it/it/istituto/biorobotica/biorobotics-institute
http://www.santannapisa.it/it/istituto/dirpolis/istituto-dirpolis
http://www.santannapisa.it/it/istituto/economia/istituto-di-economia
http://www.santannapisa.it/it/istituto/management/istituto-di-management
http://www.santannapisa.it/it/istituto/scienze-della-vita/istituto-di-scienze-della-vita
http://www.santannapisa.it/it/istituto/tecip/istituto-tecip
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Capitale Umano
Il corpo docente della Scuola Superiore Sant’Anna è composto da professori di I fascia, professori di II fascia e
ricercatori che nelle attività di ricerca sono coadiuvati anche da assegnisti di ricerca e titolari di un contratto
su progetto di ricerca.

Personale docente e ricercatore

Istituto Professori Ricercatori Totale
I fascia II fascia ruolo tempo determinato

tipo A tipo B
BioRobotica 8 3 – 11 2 24
DirPoliS 10 7 5 1 3 26
Economia 5 5 – 2 2 14
Management 8 4 – 8 4 24
Scienze della Vita 7 6 6 3 2 24
TeCIP 8 5 1 16 2 32
Totale Scuola 46 30 12 41 15 144

dati al 31 dicembre 2018

Trend storico del personale docente e ricercatore

Personale di ricerca

Istituto Assegnisti di cui Collaboratori Totale
PhD di ricerca

BioRobotica 86 33 13 99
DirPoliS 25 1 5 30
Economia 8 1 – 8
Management 23 2 21 44
Scienze della Vita 30 – 4 34
TeCIP 43 3 7 50
Totale Scuola 215 40 50 265

dati al 31 dicembre 2018

Trend del personale tecnico-amministrativo

Personale 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tempo Indeterminato 142 140 141 146 149 161 161
Tempo Determinato 29 40 34 24 33 32 38
Totale Scuola 171 180 175 170 182 193 199

dati al 31 dicembre, incluso il Direttore Generale
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Strutture
La Scuola dispone di 34 strutture per le proprie attività di formazione e ricerca in nove comuni diversi per un
totale di oltre 35.600 mq. Alcuni delle quali ospitano anche altri enti di ricerca per collaborazioni scientifiche.

Ripartizione degli spazi

Istituto m2

BioRobotica 4.135
DirPoliS 751
Economia 364
Management 939
Scienze della Vita 2.147
TeCIP 4.950

Collegio Allievi Ordinari 4.405
Aule, Mensa e biblioteca 1.943
Uffici amministrativi 2.435
Spazi comuni ed altri scopi 13.612
Totale Scuola 35.680

dati al 31 dicembre 2018

Distribuzione spazi

La distribuzione per ti-
pologia di utilizzo evi-
denzia la forte caratte-
rizzazione della Scuo-
la in termini di resi-
denzialità e di research
university

in evidenza

La biblioteca
La biblioteca garantisce la fruizione del patrimonio bibliografico e documentario attraverso sistemi e servizi di
qualità. Sono a disposizione degli utenti 75 postazioni di lettura, 8 postazioni con computer e una connessione
wireless per accedere alla rete dal proprio portatile.

Dati patrimoniali, bibliografici e servizi
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Volumi 74.624 75.535 76.285 76.725 77.202 77.562 77.862 78.461
Banche dati on-line 65 42 47 33 33 31 33 37
Periodici print 191 160 158 156 157 92 92 93
Periodici on-line 33.000 50.439 55.392 68.000 68.000 67.960 67.971 68.100
e-Book 2.200 2.250 2.708 6.300 6.320 6.320 4.000 4.893
Inter library loan 304 397 448 423 351 235 320 200
Document delivery 780 1.269 1.203 1.310 1.645 975 739 656
Circolazione 13.258 12.530 11.803 10.400 12.596 8.630 8.094 5.477
Ore di apertura settimanale 64 64 118 121 121 121 121 121
Media presenze giornaliere 66 68 82 90 92 96 99 98

dati al 31 dicembre

Le strutture collegiali
Il campus universitario, dove gli allievi ordinari vivono gratuitamente, è organizzato secondo il modello del
college ed oltre all’alloggio comprende tutti i principali servizi tra cui ristorazione, lavanderia, guardaroba,
centro di calcolo, laboratorio linguistico, palestra e numerosi spazi ricreativi. Nel 2018 la dotazione ammonta
a 256 posti letto, dislocati in tre edifici.

La Scuola dispone inoltre di due foresterie a Pisa e Pontedera, rispettivamente con 6 e 20 posti letto, per
l’ospitalità di docenti e ricercatori esterni che trascorrono alla Scuola periodi medio-brevi.
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La formazione
La Scuola Superiore Sant’Anna ha sviluppato percorsi di formazione avanzata per chi studia all’università, per
i laureati e per i professionisti. Per assicurare un percorso formativo di eccellenza, l’ammissione alla maggior
parte dei corsi si ottiene solo superando un concorso pubblico.

� Corsi per allievi ordinari: percorsi di formazione universitaria per studenti meritevoli e capaci, che
integrano e completano i corsi dell’Università di Pisa con una formazione di eccellenza

� Lauree Magistrali: percorsi formativi attuati in convenzione con università italiane e straniere,
caratterizzati da requisiti di eccellenza, obblighi didattici e frequenza

� Master Universitari: finalizzati ad approfondire le conoscenze in settori innovativi e di particolare
rilevanza strategica del mondo produttivo e industriale

� PhD Program: rivolti a laureati, sono focalizzati in aree di ricerca di particolare rilevanza scientifica e
sociale

� Corsi di Alta Formazione: finalizzati a facilitare l’ingresso del mondo del lavoro, all’aggiornamento
professionale ed alla formazione permanente

Allievi universitari e laureati, scelti tra i più meritevoli, sono ospitati in una comunità scientifica ricca di stimoli,
in cui la ricerca sostiene le varie fasi di studio. Un’unica comunità, dove la passione per la ricerca è promossa
e coltivata in ogni aspetto. Per portare gli allievi all’eccellenza nel proprio campo di studi, infatti, la Scuola
mette a disposizione laboratori, centri di ricerca e collaborazioni con università straniere.

Struttura Attività formativa

Classi Accademiche

Istituti di ricerca

Corsi per allievi ordinari

Lauree Magistrali PhD Programmes

Master Universitari e Alta Formazione

tempo

Il successo del modello formativo della Scuola è reso evi-
dente dalla crescita fatta registrare dal numero di allievi,
che nel periodo 1993–2018 sono sestuplicati passando da
169 a 1.228

in evidenza
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Corsi per allievi ordinari
Gli allievi ordinari sono ammessi alla Scuola Superiore Sant’Anna dopo aver superato un concorso pubblico
nazionale. I vincitori sono tenuti ad iscriversi ai rispettivi corsi di laurea dell’Università, rispettando gli obblighi
didattici previsti dal piano di studi con una media non inferiore a 27/30. Inoltre viene richiesta la frequenza
dei corsi integrativi della Scuola, compreso lo studio di due lingue straniere. Agli allievi la Scuola Superiore
Sant’Anna offre gratuitamente l’alloggio in apposite strutture, il servizio mensa, l’uso di moderni laboratori
scientifici e linguistici, della biblioteca e del centro di calcolo, l’utilizzo di appositi spazi per l’organizzazione
di attività ricreative, sportive e culturali.

Dopo il conseguimento della laurea e dopo l’adempimento di tutti gli obblighi didattici interni, gli allievi devono
sostenere entro un anno l’esame per conseguire il diploma di licenza.

Quadro complessivo dei candidati al concorso

Settore Candidati Totale Posti Candidati
Maschi Femmine disponibili per posto

Scienze Economiche e Manageriali 66 33 99 7 (5+2) 14,14
Scienze Giuridiche 61 67 128 7 18,28
Scienze Politiche 38 38 76 6 (5+1) 12,66
Scienze Agrarie e Biotecnologie 18 14 32 4 8,00
Ingegneria Ind. e dell’Inf. 183 55 238 8 29,75
Scienze Mediche 67 110 177 10 17,70
Totale Scuola 433 317 750 42 17,85

dati relativi al concorso per posto di allievo ordinario 2019/20
(a) Ai 17 posti messi a concorso per la Classe Accademica di Scienze Sociali vanno aggiunti altri tre posti destinati ai primi candidati idonei
(quest’anno due candidati di Scienze Economiche e Manageriali ed uno di Scienze Politiche)

Il concorso per posto
di allievo ordinario ve-
de la partecipazione di
candidati da ogni regio-
ne d’Italia, in particola-
re da Lazio, Campania,
Puglia e Sicilia

in evidenza La Scuola di Orientamento Universitario è un corso residen-
ziale totalmente gratuito della durata di cinque giorni organiz-
zato congiuntamente dalle tre Scuole Universitarie Superiori.
Il corso è rivolto a 230 studenti del penultimo anno della
scuola secondaria superiore. I partecipanti sono ammessi a
seguito di una selezione realizzata in collaborazione con le

scuole di provenienza. L’attività prevede lezioni universitarie, esercitazioni
ed attività di gruppo, nonché momenti di confronto e di interazione con gli
allievi

in evidenza

È il job meeting dedicato agli allievi ed ex allievi delle sei scuole universitarie
superiori italiane. Dopo aver portato a termine percorsi formativi di eccellen-
za possono affacciarsi al mondo del lavoro incontrando i rappresentanti di

50 aziende di altissimo profilo, in grado di valorizzare adeguatamente le competenze acquisite e contribuire
allo sviluppo del tessuto imprenditoriale ed economico italiano

in evidenza
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Trend storico numero domande corsi ordinari

Allievi della Scuola

Corso Allievi di cui
Maschi Femmine Totali fuori regione

Scienze Economiche e Manageriali 41 8 49 35
Scienze Giuridiche 35 18 53 42
Scienze Politiche 31 11 42 33
Scienze Agrarie e Biotecnologie 13 11 24 16
Ingegneria Ind. e dell’Inf. 56 2 58 36
Scienze Mediche 41 22 63 55
Totale Scuola 217 72 289 217

dati al 31 dicembre 2018

Trend storico numero allievi ordinari

Attività didattica integrativa

Attività didattica Numero di corsi Totale
Scienze Sociali Scienze Sperimentali

Corso interno 106 157 263
Altre tipologie 7 11 18
Corsi di lingua straniera – – 19
Totale Scuola 113 168 300

dati relativi alla didattica 2017/18

Valutazione della didattica

Giudizio N %
Positivo 298 61,83
Più positivo che negativo 127 26,35
Più negativo che positivo 45 9,34
Negativo 12 2,49
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Allievi ordinari che hanno conseguito il titolo di laurea

Corso I livello II livello Totale
Maschi Femmine Maschi Femmine

Scienze Economiche e Manageriali 9 – 9 3 21
Scienze Giuridiche 5 2 – – 7
Scienze Politiche 8 3 5 1 17
Scienze Agrarie e Biotecnologie 3 2 3 3 11
Ingegneria Ind. e dell’Inf. 9 – 7 3 19
Scienze Mediche 5 2 – – 7
Totale Scuola 39 9 24 10 82

dati relativi ai titoli conseguiti nel 2018

Dal 1987 ad oggi han-
no conseguito il titolo
entro i termini previsti
quasi 1.100 allievi, di cui
il 96% laureati con lode

in evidenza

La Scuola aderisce al consorzio Almalaurea, che raccoglie informazioni
e valutazioni per lo studio del percorso universitario e della condizione

occupazionale degli allievi dei corsi ordinari, rendendo disponibili online i curriculum dei laureati per agevolare
l’incontro fra domanda e offerta di lavoro

in evidenza

Soddisfazione complessiva
del corso di laurea

Si iscriverebbero di
nuovo alla Scuola

L’indagine su profilo occupa-
zionale dei laureati 2018 rile-
va un’ottimo livello di soddisfa-
zione del percorso formativo
erogato dalla Scuola

in evidenza

Gli allievi ordinari conseguono la Laurea Magistrale a 24,4 anni, tre anni prima rispetto alla media nazionale.
Ad un anno dalla laurea il tasso occupazionale è dell’82,1% contro una media nazionale del 55,1% e a tre
anni è del 91,9% contro una media nazionale dell’82,5%

in evidenza

Supporto fornito
dalla Scuola

Utilizzo delle competenze
acquisite alla Scuola

Tipologia dell’attività
lavorativa

7
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Lauree Magistrali
L’attività di formazione della Scuola per le Lauree Magistrali prevede percorsi formativi attuati in convenzione
con prestigiose università italiane e straniere.

I corsi di Laurea Magistrale sono attivati in base a progetti formativi di alta specializzazione e prevedono corsi
esclusivamente in lingua inglese ed un’alta selezione degli studenti. Al termine di tali percorsi viene rilasciato
un titolo congiunto.
A partire dall’a.a. 2018/19 la Scuola permette l’accesso ai corsi di Laurea Magistrale anche in qualità di allievo
ordinario di II livello, a seguito del superamento dei relativi concorsi.

Domande pervenute ai concorsi per Lauree Magistrali

Corso Domande Totale di cui Posti Domande/
Non UE di cui come posto
UE Italia allievo

LM Bionics Engineering 55 67 57 122 11 20 6,10
LM Biotecnologie Molecolari – 41 40 41 4 – –
LM Computer Science and Networking 134 11 11 145 – 42 3,45
LM Economics 374 58 55 432 14 – –
LM Embedded Computing Systems 117 30 30 147 – 40 3,67
LM Innovation Management 26 64 62 90 7 30 3,00
LM International Security Studies 33 149 143 182 9 25 7,28
Totale Scuola 739 420 398 1.159 45 137 4,36

dati relativi ai concorsi svolti nel 2018
le LM in Biotecnologie Molecolari ed Economics non prevedono un numero limitato di posti a concorso

Paesi di provenienza delle domande ai concorsi Lauree Magistrali
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Studenti Lauree Magistrali

Corso Studenti di cui
Maschi Femmine Totali stranieri

LM Bionics Engineering 35 25 60 16
LM Biotecnologie Molecolari 38 37 75 3
LM Computer Science and Networking 38 5 43 13
LM Economics 50 47 97 33
LM Embedded Computing Systems 36 7 43 5
LM Innovation Management 34 23 57 9
LM International Security Studies 35 36 71 12
Totale Scuola 266 180 446 91

dati al 31 dicembre 2018

Studenti Lauree Magistrali che hanno conseguito il titolo

Corso Maschi Femmine Totale
LM Bionics Engineering 6 5 10
LM Biotecnologie Molecolari 6 12 18
LM Computer Science and Networking 8 1 9
LM Economics 18 17 25
LM Embedded Computing Systems 11 3 14
LM Innovation Management 14 7 21
LM International Security Studies 3 9 12
Totale Scuola 66 54 109

dati relativi ai titoli conseguiti nel 2018

Master Universitari
I Master della Scuola Superiore Sant’Anna, di primo o secondo livello, sono progettati per approfondire le
conoscenze e le competenze in settori innovativi e di particolare rilevanza strategica del mondo produttivo
e industriale. La durata dei Master può essere annuale o biennale con date di inizio e procedure di accesso
diversificate.

Domande pervenute ai Master

Corso Domande Totale Posti Domande/
Non UE di cui posto
UE Italia

Ecografia Clinica ed applicazioni in Nefrologia – 15 15 15 20 0,75
Electoral Policy and Administration 65 8 2 73 – –
Gestione e Controllo dell’Ambiente – 35 34 35 24 1,45
Human Rights and Conflict Management 66 34 30 100 28 3,57
Innovation in Cardiac Surgery 6 2 2 8 15 0,53
La teoria e la pratica dell’accesso VAScolare nel paziente in EmoDialisi – 17 17 17 20 0,85
Management, Innovazione e Ingegneria dei Servizi 1 29 29 30 24 1,25
Vini Italiani e Mercati Mondiali 2 30 30 32 25 1,28
Medicina Subacquea ed Iperbarica 2 12 12 14 35 0,40
Photonic Integrated Circuits, Sensors and NETworks 191 5 2 196 40 4,90
Totale Scuola 333 187 173 520 231 1,93dati relativi ai corsi 2017/18

il Master Electoral Policy and Administration non prevede un numero limitato di posti a concorso
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Paesi di provenienza delle domande ai corsi master

Allievi Master

Corso Allievi di cui
Maschi Femmine Totali stranieri

Gestione e Controllo dell’Ambiente 7 8 15 –
Innovation in Cardiac Surgery 7 1 8 6
La teoria e la pratica dell’accesso vascolare nel
paziente in emodialisi

7 9 16 –

Electoral Policy and Administration 6 3 9 9
Management, Innovazione e Ingegneria dei Servizi 6 4 10 –
Medicina Subacquea ed Iperbarica 4 7 11 –
Human Rights and Conflict Management 8 14 22 6
Ecografia Clinica ed applicazioni in Nefrologia 5 8 13 –
Vini italiani e mercati mondiali 9 9 18 2
Photonic Integrated Circuits, Sensors and Net-
works

19 7 26 25

Totale Scuola 78 70 148 48

dati relativi ai corsi 2017/18

Oltre l’88% esprime
un giudizio positivo
o molto positivo sul
raggiungimento delle
attese del corso

in evidenza La docenza ha N %
risposto alle
sue attese?

Decisamente s̀ı 2.780 44,98
Piu s̀ı che no 2.698 43,66
Piu no che s̀ı 523 8,46
Decisamente no 179 2,90
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Allievi Master che hanno conseguito il titolo

Corso Maschi Femmine Totale

Ecografia Clinica ed Applicazioni In Nefrologia 2 7 9
Electoral Policy and Administration 10 2 12
Human Rights and Conflict Management 7 18 25
Innovation in Cardiac Surgery 10 – 10
La teoria e la pratica dell’accesso VAScolare nel paziente in emodialisi 2 9 11
Management, Innovazione e Ingegneria dei Servizi 8 11 19
Medicina Subacquea ed Iperbarica 2 – 2
Percutaneous interventional treatment of structural heart diseases 10 3 13
School of Operation & Maintenance 17 7 24
Vini Italiani e Mercati Mondiali 12 11 23
Totale Scuola 80 68 148

dati relativi ai titoli conseguiti nel 2018

I PhD program
La Scuola eroga corsi PhD di durata non inferiore a tre anni e legalmente equiparati al dottorato di ricerca.

A questi corsi, riservati ai possessori di Laurea Magistrale o equipollente, è possibile accedere solo a seguito
dei concorsi pubblici banditi annualmente dalla Scuola.

Domande pervenute ai concorsi PhD

Corso Domande Totale Posti Domande/
Non UE di cui ricoperti posto
UE Italia

Agrobiodiversity 41 14 13 55 6 9,16
Agrobiosciences 35 17 16 52 7 7,42
Biorobotics 34 47 44 81 27 3,00
Economics 61 39 33 100 7 14,28
Emerging Digital Technologies 32 15 14 47 8 5,87
Human Rights and Global Politics 49 48 35 97 5 19,40
Law 44 46 42 90 6 15,00
Management Innovation, Sustainability and Healthcare 130 37 32 167 10 16,70
Translational Medicine 8 16 15 24 7
Totale Scuola 434 279 244 713 83 8,59

dati relativi ai concorsi svolti nel 2018/19

Trend storico numero domande corsi PhD
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Paesi di provenienza delle domande ai concorsi PhD

Allievi PhD

Corso Allievi di cui
Maschi Femmine Totali stranieri

Agrobiodiversity 14 11 25 19
Agrobiosciences 13 12 25 3
Biorobotics 50 36 86 26
Economics 16 10 26 5
Emerging Digital Technologies 37 6 43 10
Law 15 8 23 8
Management 13 14 27 7
Political Science, European Politics and I. R. 19 9 28 8
Human Rights and Global Politics 10 15 25 12
Translational Medicine 16 21 37 7
Totale Scuola 203 142 345 105

dati al 31 dicembre 2018

Trend storico numero allievi PhD
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Paesi di provenienza dei PhD

Circa il 30% degli allievi dei corsi PhD pro-
viene da paesi stranieri. Si tratta di una
percentuale molto elevata se confrontata
con il dato medio nazionale del 13%

in evidenza

Oltre l’83% espri-
me un giudizio posi-
tivo o molto positi-
vo sulla soddisfazio-
ne complessiva del
corso

in evidenza

Giudizio N %
complessivo

Molto positivo 44 23,91
Più positivo che negativo 110 59,78
Più negativo che positivo 27 14,67
Molto negativo 3 1,63

Allievi PhD che hanno conseguito il titolo

Corso Maschi Femmine Totale
Agrobiodiversity 4 2 6
Agrobiosciences 5 6 11
BioRobotics 17 11 28
Economics – 2 2
Emerging Digital Technologies 15 8 23
Law 5 4 9
Management – Innovation, Sustainability and Healthcare 6 6 12
Human Rights and Global Politics – – –
Translational Medicine 4 6 10
Totale Scuola 56 45 101

dati relativi ai titoli conseguiti nel 2018

La Scuola aderisce al con-
sorzio Almalaurea per l’in-

dagine sulla condizione occupaziona-
le dei PhD ad un anno dal consegui-
mento del titolo. Nei prossimi anni so-
no previste anche indagini sulla con-
dizione occupazionale a tre anni dal
conseguimento del titolo e sul profilo
dei diplomati

in evidenza Tipologia dell’attività
lavorativa

Efficacia del PhD
per il lavoro svolto
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FORMAZIONE

I corsi di Alta Formazione
I Corsi di Alta Formazione sono finalizzati a facilitare l’ingresso del mondo del lavoro, l’aggiornamento
professionale e la formazione permanente. Le attività formative riguardano principalmente le seguenti aree
tematiche: diritti umani, gestione dei conflitti, cooperazione allo sviluppo, ambiente e gestione dei rifiuti,
innovation management, medicina, sanità e gestione dei servizi sanitari, servizi sociali, aggiornamento per
avvocati e giuristi. Sono altres̀ı organizzati percorsi formativi su misura progettati su richiesta di soggetti
esterni, pubblici e privati.

Corsi erogati

Istituto/Area Istituzionali Conto Terzi Totale
corsi ore part. corsi ore part. corsi ore part.

Biorobotica 2 46 26 – – – 2 40 26
DirPoliS 47 2.333 1.141 4 112 147 51 2.210 1.204
Management 4 1.556 262 4 88 127 8 504 193
Scienze dalla Vita 1 64 24 – – – 1 80 24
Totale 54 3.999 1.453 8 200 274 62 2.834 1.447

dati relativi ai corsi nel 2017/18

Complessivamente sono state erogate 2.834 ore di for-
mazione. Circa il 39% di queste sono state erogate in
lingua inglese

in evidenza

L’Alta Formazione della Scuola Sant’Anna è certificata ISO 9001. La certificazione è una norma
internazionale che attesta che il livello di qualità della formazione e dei servizi offerti è conforme
i requisiti previsti, volti a garantire la soddisfazione del cliente

in evidenza

Entrate proprie alta formazione (milioni di euro)
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RICERCA

La Ricerca Scientifica
La ricerca scientifica è uno dei compiti istituzionali della Scuola Superiore Sant’Anna e rappresenta una
leva fondamentale per la sua politica di sviluppo, anche per le ricadute sui programmi formativi. La ricerca
viene condotta all’interno degli Istituti, che ne programmano e gestiscono le attività, valorizzando il rapporto
formazione-ricerca, l’interdisciplinarietà e l’interazione con il mondo culturale, sociale ed economico.

L’alto numero di progetti di ricerca, di cui la maggior parte internazionali, consentono alla Scuola di autofinan-
ziare le proprie attività di ricerca senza gravare sui finanziamenti dello Stato e di sviluppare idee imprenditoriali
e tecnologie innovative in grado di stimolare la creazione di nuove imprese spin-off e la valorizzazione dei
risultati.

Pubblicazioni scientifiche

Istituto Articoli Monografie Proceedings Editing Capitoli
di libro

Biorobotica 107 – 39 – 5
DirPoliS 118 13 3 9 89
Economia 28 – 3 1 3
Management 91 7 12 23 26
Scienze della Vita 116 1 31 – 14
TeCIP 76 – 115 2 4
Totale Scuola 429 21 203 35 141

dati relativi alle pubblicazioni scientifiche realizzate nel 2018

Articoli in Fascia A

La Scuola ha au-
mentato costan-

temente il numero di proprie pub-
blicazioni su Scopus, vantando
nel 2018 un portafoglio di oltre
8.200 documenti. Mediamente i
docenti ed i ricercatori della Scuo-
la pubblicano ogni anno quasi
sette prodotti a testa

in evidenza
Trend pubblicazioni Scopus

Trend pubblicazioni WoS

Anche nella banca dati WoS la
Scuola vanta un portafoglio di
oltre 5.200 prodotti scientifici
con un valore di H-index di 108
ed una media di 15,3 citazioni
per pubblicazione

in evidenza
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RICERCA

Le pubblicazioni più recenti hanno un numero fisiologicamente minore di citazioni, avendo avuto meno
tempo per circolare nella comunità scientifica di riferimento. Un valore di impatto citazionale ponderato
maggiore di uno indica che l’influenza scientifica è stata superiore alla media

Nel periodo
2014–2018 la

Scuola ha cumulato 31.170
citazioni, con una media di 8,7
citazioni per prodotto ed un
impact factor ponderato di 1,72

Citazioni per pubblicazione Impatto citazionale ponderato

Citazioni per pubblicazione Impatto citazionale ponderato

Nel periodo 2014–2018 la Scuo-
la nella banca dati WoS ha
una media di 7,62 citazioni per
pubblicazione

Fonte: Scopus/SciVal

La visualizzazione
cloud mostra le pa-
role e le frasi più
importanti utilizza-
te all’interno delle
pubblicazioni scien-
tifiche. Quanto più
grande è la dimen-
sione del carattere,

tanto più importante o significativa è la parola o la frase

in evidenza

Coautori
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RICERCA

Percentuale pubblicazioni nei
top journal di SJR

Quasi un terzo
dei prodotti del-
la Scuola rien-

tra nel primo quartile per cita-
zioni e oltre il 60% su riviste nel
primo quartile dello Scimago
Journal Ranking

in evidenza
La Scuola partecipa
al EU Framework
Programme for Re-

search and Innovation (Horizon
2020) con 55 progetti approvati,
di cui 9 coordinati, per un finan-
ziamento complessivo di oltre
19,7 milioni di euro

in evidenza

Progetti di ricerca attivi

Istituto UE Nazionali C/terzi Altro Totale
competitivi

BioRobotica 33 55 24 18 130
DirPoliS 19 16 6 31 72
Economia 4 3 3 6 16
Management 21 25 66 26 138
Scienze della Vita 9 47 43 30 129
TeCIP 47 28 101 25 201
Totale Scuola 133 174 243 136 686

dati relativi ai progetti di ricerca attivi nel 2018

Tipologia

Proventi della ricerca (in euro)

Proventi da ricerche 2015 2016 2017 2018
Commissionate (conto terzi) 3.691.645 4.698.643 4.742.209 4.669.796
Finanziamenti competitivi da MIUR 1.238.155 3.915.085 675.221 673.385
Finanziamenti competitivi da altri Ministeri 495.970 587.204 485.253 438.003
Finanziamenti competitivi da UE e organismi internazionali 6.239.252 5.926.316 5.027.730 4.220.941
Finanziamenti competitivi da altri enti pubblici 2.981.953 3.259.954 6.634.817 7.340.872
Finanziamenti competitivi da enti privati 898.298 567.270 680.651 819.734
Totale Scuola 15.545.273 18.954.472 18.245.881 18.162.731

bilancio di esercizio

Il dato della con-
tabilità finanzia-
ria (fino al 2012)
non è confronta-
bile con la nuova
contabilità eco-
nomica

in evidenza
Andamento storico dei ricavi della ricerca
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RICERCA

Valutazione della ricerca
Il livello della ricerca raggiunto dalla Scuola è testimoniato dai risultati della Valutazione della Qualità della
Ricerca (VQR) 2011–2014, condotto dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della
Ricerca (ANVUR), che vede la Scuola al primo posto nazionale nella graduatoria complessiva per le Aree CUN
5, 7 e 9, al secondo e terzo posto per l’Area 13 e 6 ed al 4◦ e 7◦ posto rispettivamente per le Aree 14 e 12.

Posizionamento della Scuola VQR 2011–2014

Area Istituto Posizione Posizione segmento
complessiva dimensionale dimensionale

5 Scienze Biologiche 1◦ su 62 1◦ su 31 Piccole
6 Scienze Mediche 3◦ su 52 3◦ su 21 Piccole
7 Scienze Agrarie e Veterinarie 1◦ su 40 1◦ su 19 Piccole
9 Ingegneria Industriale e dell’Informazione 1◦ su 63 1◦ su 43 Piccole
12 Scienze Giuridiche 7◦ su 82 6◦ su 49 Piccole
13 Scienze Economiche 2◦ su 82 2◦ su 43 Piccole
14 Scienze Politiche 4◦ su 69 4◦ su 48 Piccole

VQR 2011–2014

Si tratta del più grande esercizio di valutazione della ricerca nel suo genere mai realizzato a
livello internazionale. La VQR ha confrontato la qualità della ricerca di 96 università italiane,
18 enti di ricerca e 21 enti volontari (12 enti di ricerca e 9 consorzi interuniversitari)

in evidenza

Graduatoria complessiva Graduatoria dimensionale

I grafici evidenziano il po-
sizionamento della Scuola
nel contesto di ciascuna
area scientifica, anche in
relazione alla numerosità
degli atenei coinvolti

Posizionamento degli Istituti

Area Istituto Posizione Posizione
complessiva dimensionale

5 Scienze della Vita 1◦ su 211 1◦ su 175
6 Scienze della Vita 10◦ su 191 10◦ su 190
7 Scienze della Vita 2◦ su 78 2◦ su 38
9 BioRobotica 3◦ su 140 2◦ su 65
9 TeCIP 7◦ su 140 1◦ su 47
12 DirPoliS 16◦ su 167 14◦ su 137
13 Economia 3◦ su 186 3◦ su 131
13 Management 8◦ su 186 8◦ su 131
14 DirPoliS 12◦ su 119 10◦ su 102

VQR 2011–2014
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TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Il trasferimento tecnologico
La Scuola Superiore Sant’Anna è tra le migliori università in Italia per rapporto tra brevetti e numero di
professori/ricercatori in Science & Technology

La Scuola ha depositato nel 2018 17 nuove domande di brevetto, di cui 16 in Italia e 1 in Europa; 11 estensioni
PCT, 9 fasi nazionali in Europa, 2 fasi nazionali in USA e 13 fasi nazionali in altri paesi extra-europei.

Il 41% dell’intero portafoglio, composto da 192 brevetti attivi, è concesso in licenza ad aziende private,
piccole e medie imprese. In aggiunta ai brevetti, la ricerca innovativa ha prodotto effetti positivi sul mercato,
incentivando la nascita di imprese spin-off in settori ad alta o altissima tecnologia.

Dal 1991 al 2018 la Scuola Sant’Anna ha generato 68 imprese spin-off (di cui 3 nel 2018). Di queste, 53
risultano attive alla fine del 2018 e operano nei settori ad alta tecnologia quali l’ICT, la robotica, la fotonica,
la microingegneria, il biomedicale, l’ambientale, la consulenza finanziaria, tecnologica e giuridica attraverso
strumenti innovativi. Tra queste 46 sono accreditate dalla Scuola.

Famiglie brevettuali depositate

Secondo il rapporto VQR La Scuola Sant’Anna presenta un soddisfacimento pieno e ottimale
dei criteri valutativi relativi alla terza missione, posizionandosi al secondo posto in Italia per
spin-off generate ed al quarto posto per gestione della proprietà intellettuale

in evidenza

Imprese spin-off attive La Scuola ha partecipato
al progetto Tuscan Start Up
Academy per l’orientamento
dall’università al mondo del
lavoro su tematiche connesse
a Industria 4.0

in evidenza

A testimonianza della capacità di crescita di alcu-
ne imprese spin-off nell’anno 2018, Win Medical,
spin-off della Scuola che produce sistemi medicali
wireless viene acquisita dal grande gruppo ABmedi-
ca; la società VRMedia riceve un finanziamento da
un venture capitalist e la società Biocare Provider
viene acquisita da Camlin Italia, altra spin-off della
Scuola

in evidenza

Relief, progetto d’impresa
dell’Istituto di Biorobotica,
realizzato nell’ambito del

progetto finanziato da INAIL, vince la Start Cup To-
scana e si aggiudica il primo posto al Premio Nazio-
nale Innovazione dell’anno 2018 nella categoria Li-
fe Sciences rivolto alle migliori idee imprenditoriali
provenienti dal mondo della ricerca in Italia

in evidenza
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INTERNAZIONALIZZAZIONE

Internazionalizzazione
L’internazionalizzazione è una delle priorità della Scuola Superiore Sant’Anna. Questa si formalizza con la
stipula di convenzioni internazionali con università prestigiose e centri di ricerca, che coinvolgono la maggioranza
dei suoi settori scientifici e che prevedono collaborazioni negli ambiti della didattica, della ricerca e della mobilità
studentesca e attraverso la mobilità Erasmus+ di studenti, docenti e personale verso 39 atenei partner.

La Scuola Superiore Sant’Anna favorisce la mobilità all’estero dei propri allievi e del personale tecnico-
amministrativo, con soggiorni di lunga durata, summer schools e attività di stage.

Convenzioni

Area geografica Convenzioni di cui
Erasmus+

Europa 63 47
Nord America 7 –
Sud America 8 –
Asia 17 –
Medio Oriente 4 –
Africa 12 3
Oceania 1 –
Totale Scuola 112 50

dati relativi alle convenzioni 2018

La Scuola ha ottenuto la Erasmus Char-
ter for Higher Education (ECHE), che le

permette di partecipare alle azioni finanziate dal programma
Erasmus+ 2014–2020 relative alla mobilità internazionale,
nonché al finanziamento di numerose opportunità di studio,
formazione, insegnamento e volontariato. Ad oggi sono attivi
42 accordi bilaterali Erasmus+ con Programme Countries e
7 accordi bilaterali con Partner Countries

in evidenza

Mappa dei paesi con cui è attiva una convezione

Le università toscane, per coordinare e sviluppare le attività di promozione all’estero e le
opportunità di studio e ricerca offerte, hanno sottoscritto un protocollo di intesa fondando
la rete denominata Tuscany’s Universities. Al protocollo aderiscono la Scuola Superiore
Sant’Anna, la Scuola Normale Superiore, l’Università degli Studi di Firenze, l’Università
di Pisa, l’Università di Siena, l’Università per Stranieri di Siena e da quest’anno anche la

Scuola Alti Studi di Lucca IMT

in evidenza
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BILANCIO

Il bilancio
Il Bilancio unico di Ateneo della Scuola per l’anno 2018 si chiude con risultato positivo di 0,931 milioni di
euro. Se si analizzano le due voci Proventi propri legati all’attività di didattica e ricerca e Contributi (trattasi
essenzialmente dei contributi da MIUR in conto esercizio per il funzionamento dell’ateneo), entrambe al netto
delle quote partner, si rileva che il peso è rispettivamente 38% e 62%.

In merito ai costi, si evidenzia che la voce relativa al personale è pari al 49%, dato molto contenuto se
confrontato col dato medio nazionale del contesto universitario. La gestione corrente (al netto dei trasferimenti
ai partner), incide per un 42% sul totale dei costi.

Andamento economico dell’esercizio

Proventi operativi 2015 2016 2017 2018
Proventi propri 22.520.271 27.124.325 26.956.787 21.807.266

di cui quote partner 4.576.023 5.746.823 6.233.659 420.108
Contributi 30.656.411 33.712.722 34.272.411 34.198.569

di cui quote partner 123.820 101.582 74.704 54.870
Altri proventi e ricavi diversi 11.213.782 2.419.521 1.504.886 1.323.693

Totale Proventi operativi 64.421.856 63.271.358 62.734.084 57.329.528
Costi operativi

Costi del personale 23.988.844 25.216.076 24.565.889 26.611.119
Costi della gestione corrente 25.605.616 26.812.467 27.713.898 23.522.709
Ammortamenti e svalutazioni 3.545.162 3.547.316 3.697.590 3.256.343
Accantonamenti per rischi e oneri 621.922 738.393 745.986 1.329.703
Altri accantonamenti 6.185.351 – – –
Oneri diversi di gestione 551.186 627.017 340.357 252.312

Totale Costi operativi 60.498.081 56.941.269 57.063.720 54.972.186
Differenza tra proventi e costi operativi 3.923.775 6.330.089 5.670.364 2.357.342
Proventi e oneri finanziari – 11.372 – 2.722 – 3.584 – 7.465
Rettifiche di valore di attività finanziarie – 28.320 – – –
Proventi e oneri straordinari – 131.933 – 14.319 5.592 – 59.404
Risultato prima delle imposte 3.752.150 6.313.048 5.672.372 2.290.473
Imposte sul reddito dell’esercizio 85.412 72.017 1.212.447 1.358.813
Utile di esercizio 3.666.738 6.241.031 4.459.925 931.660

bilancio di esercizio

Struttura dei proventi operativi 2018 Struttura dei costi operativi 2018
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La Scuola Superiore Sant’Anna è un istituto universitario pubblico a statuto speciale, che opera nel campo
delle scienze applicate: Scienze Economiche e Manageriali, Scienze Giuridiche, Scienze Politiche, Scienze Agrarie
e Biotecnologie Vegetali, Scienze Mediche e Ingegneria Industriale e dell’Informazione. La Scuola Superiore
Sant’Anna è federata con la Scuola Normale Superiore di Pisa (SNS) e l’Istituto Universitario di Studi Superiori
di Pavia (IUSS) con un coordinamento attuato nel rispetto dell’autonomia scientifica, gestionale e amministrativa
e delle linee di indirizzo.
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