
STATI GENERALI 2020 
 

16 Settembre 2020 
Palazzo dei Congressi 

 

Contatti:  

segreteriarettrice@santannapisa.it 

ph. +39 050 883306/71 

 
 

PROGRAMMA 
 

8:30 - 9:00  Arrivo e registrazione   
 

Sessione I   Bilancio di un anno, risultati e attività in corso alla luce del Piano 
strategico della Scuola 

9:00 - 9:40 Sintesi di un anno di vita alla Scuola. Le sfide imposte dall’emergenza Covid 
e le opportunità nel panorama nazionale e internazionale. Le indicazioni dallo 
IAB 
a cura di Sabina Nuti, Rettrice 

9:40 - 9:50 Sintesi sulle ultime attività legate al pillar Ricerca e alla sua valutazione 
a cura di Arianna Menciassi, Prorettrice 

9:50 - 10:10 Il percorso formativo alla Scuola: le novità nell’ammissione e nell’offerta 
formativa durante il periodo Covid  
a cura dei Presidi delle Classi e dei Rappresentanti degli Allievi negli organi 

10:10 - 10:25 Sintesi sulle attività della Terza missione e del Trasferimento Tecnologico  
a cura di Paolo Dario, Delegato alla Terza Missione 

10:25 - 10:45 La riorganizzazione amministrativa 
a cura di Alessia Macchia, Direttore Generale 

 

10:45 - 11:00  Intervallo  
 

Sessione II  Il ruolo della Scuola nel contesto nazionale e internazionale, l’equilibrio 
tra i tre pilastri della missione, ricerca formazione, i temi trasversali per 
la ricerca: confronto e proposte 

11:00 - 12:15 Quale equilibrio tra didattica, ricerca e terza missione? I temi della ricerca su 
cui vogliamo essere presenti come Scuola  
aprono il dibattito i Direttori di Istituto, i Presidi e i Delegati 

12:15 - 13:30  Qualità e accreditamento: come declinare l’obiettivo della qualità nella ricerca 
e nella formazione, come prepararci all’appuntamento dell’accreditamento 
aprono il dibattito Marco Frey e Alessia Macchia 

 

13:30 - 14:30  Pranzo “sicuro” con lunch box 

 

Sessione III  Le sfide che ci aspettano per realizzare il piano strategico e per 
convivere con l’emergenza Covid: confronto e proposte 

14:30 - 15:45  Tra tradizione e novità nelle modalità di lavoro, studio e formazione. Smart 
working e formazione a distanza: una scelta momentanea o permanente?  
aprono il dibattito Andrea Roventini, Piero Castoldi, Gaetana Morgante, i 
Presidi, Alessia Carlucci 

15:45 - 17:00 Come la Terza Missione può contribuire alla ripartenza del sistema Italia  
aprono il dibattito i Docenti coinvolti nel team Terza Missione 

 

17:00 - 17:15  Conclusioni e prossimi passi  
Sabina Nuti, Rettrice  
 

17:15 - 18:00  Aperitivo “sicuro” 


