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  22A01731

    SCUOLA SUPERIORE
SANT’ANNA DI PISA

  DECRETO RETTORALE  7 marzo 2022 .

      Modifiche ed integrazioni allo statuto.    

     LA RETTRICE 

 Preso atto che la Scuola normale superiore (SNS), 
l’Istituto universitario di studi superiori IUSS di Pavia 
(IUSS) e la Scuola superiore di studi universitari e di 
perfezionamento Sant’Anna (SSSA), con nota congiunta 
del 1° settembre 2021 indirizzata al direttore generale del 
Ministero dell’università e della ricerca (di seguito   MUR)   
e al Presidente dell’ANVUR, hanno comunicato la fine 
della sperimentazione della federazione per il triennio 
2018-2021 e l’avvio del conseguente processo di revisio-
ne statutaria; 

 Preso atto che il Senato, allo scopo di procedere alla re-
visione dello statuto e alla predisposizione delle ulteriori 
conseguenti modifiche da apportare alle altre fonti della 
Scuola, con delibera n. 136 del 15 giugno 2021 ha costitu-
ito il gruppo di lavoro di cui fanno parte il prof. Edoardo 
Chiti, la dott.ssa Alessia Macchia, il prof. Giuseppe Mar-
tinico, il prof. Emanuele Rossi, che si avvale del supporto 
dell’U.O. Affari legali; 

 Preso atto che l’  iter    di elaborazione della proposta di 
modifica ed integrazione del testo statutario si è svilup-
pato come segue:  

 1) discussione delle linee guida per la revisione del-
lo statuto elaborate dal gruppo di lavoro nella seduta del 
Senato del 16 ottobre 2021 (delib. 238); 

 2) elaborazione di una prima proposta di revisio-
ne presentata nella seduta del Senato accademico del 
16 novembre e primo esame da parte dei senatori (delib. 
n. 279); 

 3) revisione del testo, alla luce delle indicazioni del 
Senato accademico, e successiva condivisione con le di-
verse componenti della Scuola per l’eventuale proposta 
di ulteriori modifiche ed integrazioni (delib. n. 309 del 
Senato del 26 novembre 2021); 

 4) predisposizione della proposta definitiva per 
l’esame del Senato accademico nella seduta del 15 di-
cembre 2021 e del consiglio di amministrazione nella se-
duta del 20 dicembre 2021; 

  Considerato che la revisione ha avuto ad oggetto i se-
guenti ambiti:  

 i. coordinamento sistematico, riformulazione e ag-
giornamento dei contenuti del titolo I relativo ai principi 
generali; 


