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Il giorno 11 gennaio 2021 si è riunita, in modalità telematica, la Commissione Terza Missione della 
Scuola Normale Superiore. Unico assente era Francesco Cardarelli. 
 
L’odg della riunione è stato il seguente: 

1. Definizione di strategie e metodi per l'organizzazione di eventi di TM 
2. Orientamento 

a. Discussione documento monitoraggio 
b. Programmazione corsi 

3. Presentazione e discussione del piano di comunicazione 2021 
4. Gruppo lavoro allievi 

a. Iniziative dantesche 
b. Bando per finanziamento attività allievi (€25.000,00) 

5. Discussione strumento monitoraggio delle iniziative di PE per la sua entrata in vigore 
6. Aggiornamenti La Normale a scuola 
7. Varie ed eventuali 

 
 
1. Definizione di strategie e metodi per l’organizzazione di eventi di TM 
La persistente situazione di crisi sanitaria impedisce di programmare con certezza le iniziative di 
terza missione della Scuola, e in particolar modo le iniziative tradizionalmente tenute in presenza 
(stagione concertistica e teatrale, letture, corsi di orientamento universitario), per le quali il Senato 
accademico della SNS ha ribadito la necessità di ritornare alla modalità in presenza non appena 
possibile.  
La Commissione ha deliberato che, entro i limiti della prudenza e delle disposizioni dei governi locali 
e nazionale, si lavori il più possibile per l’organizzazione in presenza degli eventi più caratterizzanti, 
con l’accortezza di predisporre eventuali forme di erogazione online qualora le circostanze 
obbligassero a modifiche in corsa. 
Per quanto riguarda le prime proposte di conferenze ed eventi di divulgazione da tenere nel corso 
del 2021, la Commissione ha approvato le proposte pervenute dai rappresentanti della Classe di 
scienze politico-sociali, dando loro mandato di avviare i primi contatti; la Commissione ha approvato 
le proposte di un contatto esplorativo con la casa editrice Adelphi per un incontro con Emmanuel 
Carrère e con la società di management URBN per un incontro con Ghali su italiani di seconda 
generazione e ruolo della musica; la Commissione ha espresso interesse per l’apertura di un ciclo di 
incontri sui rapporti problematici fra nuove tecnologie e vita politica (epistemologia delle fake news, 
legame fra politica e social networks, diritto all’oblio). Chiara Cappelli ha aggiornato la Commissione 
sui primi incontri dei «Colloqui della Classe di Scienze» 2021, dedicati a temi legati all’epidemia da 
SARS-CoV 2 e al suo contenimento (vaccini e terapie): gli incontri si terranno come di consueto in 
inglese; la Commissione ha espresso un auspicio per la traduzione delle conferenze, o di loro 
segmenti, ritenuti di interesse collettivo. 
 
 
2. Orientamento 
a. La commissione ha discusso e approvato il documento di monitoraggio sui partecipanti ai corsi di 
orientamento 2017-2020 preparato dal Servizio Comunicazione e Relazioni Esterne (allegato A). A 
partire dai corsi 2020, è stata implementata una forma di monitoraggio più strutturata, che nel corso 
dei prossimi anni potrà dare un quadro più chiaro sul target dei corsi, sul ruolo della SNS nel contesto 
italiano e su alcuni dei trends più rilevanti nella generazione di studenti fra i 16 e i 18 anni. 
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b. La commissione ha avviato la riflessione circa la programmazione dei corsi di orientamento 
universitario 2021. In coerenza con quanto dichiarato nella programmazione triennale 2019-2020, 
la SNS prevede di tenere quattro corsi di orientamento nei mesi estivi (indicativamente, luglio-
settembre), di cui due nel Centro Italia, uno nel Nord Italia e uno al Sud Italia. Quanto alle sedi dei 
corsi, la Commissione ha deliberato di tenere un corso a Pisa, un corso a Roma (in collaborazione 
con l’Accademia Nazionale dei Lincei) e un corso a Napoli (in collaborazione con la Scuola Superiore 
Meridionale, nella prima decade di settembre); per la sede del corso da tenersi nel Nord Italia, la 
Commissione ha optato per un supplemento di riflessione.  
Il presidente Mario Piazza ha aggiornato la Commissione sullo stato di avanzamento 
dell’organizzazione scientifica del corso di Napoli, e i membri della Commissione inizieranno nelle 
prossime settimane a recepire suggerimenti e disponibilità da colleghi interni ed esterni per 
cominciare a delineare i programmi dei corsi. 
 
 
3. Presentazione e discussione del piano di comunicazione 2021 
La responsabile del SCR Elisa Guidi ha presentato l’indice del piano di comunicazione 2021 (allegato 
B): 
 
Consuntivo 2020: Tempi duri 

La Normale alla prova della pandemia 
La Normale e l’accreditamento ANVUR 
La Normale e l’ascensore sociale 

Obiettivi e azioni 2021 
Le politiche istituzionali 

Rafforzamento del ruolo della Commissione Terza Missione 
L’integrazione fra le sedi 
Un ambiente bilingue 

Una cultura nuova e diffusa della comunicazione della ricerca 
Per una divulgazione nuova 
Una formazione diffusa alla cultura della comunicazione, condivisione e co-
progettazione della ricerca: il Public Engagement 
Valorizzazione degli archivi digitali e realizzazione di un blog della ricerca 
Rafforzamento della community alumni 
Attività in collaborazione e in rete con altri enti e istituzioni 

Il ruolo degli allievi 
Il Gruppo di Lavoro degli Allievi 
Iniziative consolidate 
Nuovi inizi 

Strumenti e canali di comunicazione 
Il nuovo sito web 
Una nuova policy per i social networks 

Priorità tematiche di comunicazione 
 
La Commissione ha approvato le linee generali del piano; d’accordo con il presidente, il piano sarà 
diffuso ai membri della Commissione per la loro approvazione dopo un passaggio con il direttore 
della Scuola. 
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4. Gruppo lavoro allievi 
Il coordinatore del Gruppo di lavoro degli allievi per la Terza Missione Francesco Morosi ha 
aggiornato la Commissione sulle prime iniziative organizzate dal Gruppo. 

a. Iniziative dantesche. Sotto l’ombrello delle Letture della Normale, gli allievi organizzeranno 
una lettura collettiva della Commedia (L’alta fantasia, prevista per il mese di settembre 
2021); un ciclo di lezioni introduttive alla lettura, da tenersi a Pisa e a Firenze; il progetto 
sperimentale Cerchioni di Dante; la realizzazione di un album musicale inedito dedicato alla 
Vita nova; la realizzazione di un programma radiofonico (Dante dialettale) in collaborazione 
con Rai Radio 3 e la Compagnia Lombardi-Tiezzi; la collaborazione scientifica alla 
realizzazione di Atlante dantesco, ciclo di letture itineranti per la Toscana di canti della 
Commedia affidate ad attori e musicisti. La Commissione ha approvato le iniziative. La 
responsabile del SCR ha inoltre informato la Commissione che la SNS è entrata formalmente 
a far parte del comitato organizzatore di 700 Dante Firenze; rappresentante della Scuola nel 
comitato sarà Luca D’Onghia. 

b. Bando di finanziamento per attività di TM a cura di allievi. In coerenza con quanto dichiarato 
nella programmazione triennale 2019-2020, la Scuola ha deciso di mettere a disposizione 
degli allievi del corso ordinario e del corso di dottorato un fondo per il finanziamento di 
attività di produzione di beni pubblici e public engagement. Il bando per il finanziamento e 
la pre-selezione delle domande pervenute spetteranno al Gruppo di lavoro allievi; la 
selezione finale spetterà alla Commissione TM. La Commissione ha condiviso le prime 
indicazioni: il budget complessivo a disposizione sarà di 25.000€; saranno emanati due bandi, 
per il primo semestre e per il secondo semestre; il finanziamento massimo per ogni iniziativa 
sarà di 5.000€. Entro il mese di febbraio 2021 il Gruppo lavoro allievi farà avere alla 
Commissione una bozza per il bando per l’approvazione finale e l’emanazione del bando. 

La coordinatrice del Forum degli Allievi Laura Soffiantini ha aggiornato la Commissione sulla 
prossima programmazione del Forum. In particolare, ha dato i primi dettagli sulla proposta di un 
podcast a cura degli allievi della SNS e della Scuola Sant’Anna. La Commissione ha preso atto 
positivamente delle proposte del Forum. 
 
 
5. Discussione strumento monitoraggio delle iniziative di PE per la sua entrata in vigore 
La Commissione ha approvato il nuovo strumento di monitoraggio delle iniziative di PE (Allegato C), 
e deliberato la sua entrata in vigore a partire dal mese di febbraio 2021. 
 
 
6. Aggiornamenti La Normale a scuola 
La Commissione è stata aggiornata sullo stato di avanzamento de La Normale a scuola, avviata il 
primo dicembre e a pieno regime da ormai quaranta giorni circa. L’iniziativa ha per ora registrato un 
interesse entusiastico, facendo registrare il tutto esaurito in pressoché tutte le lezioni sinora offerte, 
oltre a un nettissimo incremento di traffico sul sito web della SNS a partire dal lancio. Secondo le 
proiezioni sull’andamento delle prenotazioni, entro la fine del mese di gennaio saranno registrate 
circa 25.000 prenotazioni da parte delle scuole italiane. Sull’andamento dell’iniziativa pendono le 
decisioni del governo centrale e dei governi regionali circa la riapertura delle scuole: la Commissione 
sta monitorando la situazione, e valuterà in ogni caso aggiustamenti logistici da apportare in corsa. 
 
 
7. Varie ed eventuali 
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La responsabile del SCR Elisa Guidi ha proposto alla valutazione della Commissione la possibilità – 
per sviluppare un approccio di effettiva co-produzione di beni pubblici che è il tratto distintivo del 
PE e per accogliere un suggerimento provenuto dal panel CEVS – la costituzione in via sperimentale 
di un primo comitato di partners esterni per affiancare la SNS nella organizzazione di iniziative di 
TM. La Commissione ha deliberato a favore della proposta, stabilendo che il primo comitato sarà 
composto da docenti di scuole inferiori e superiori, con l’obiettivo di affiancare la Scuola 
nell’ideazione e nel monitoraggio delle sue numerose attività per le scuole italiane. 
 
 
Pisa, 12 gennaio 2021 
 
Il presidente della Commissione                   Il segretario verbalizzatore 
Mario Piazza            Francesco Morosi 


