
Cosa possiamo fare per te 
 

 
 
 

• Procedura informale 

Puoi sottoporre il tuo problema rivolgendoti 

informalmente alla Consigliera di Fiducia o a un 

rappresentante degli studenti (vedi pagina 

precedente). Valuteremo assieme come gestire la 

questione ed eventualmente tenteremo una 

conciliazione informale tra le parti.   

 

• Procedura formale 

Se non si giunge ad una soluzione informale, si 

può fare una segnalazione formale che verrà 

sottoposta al Comitato Garante del Codice Etico.  

Su consiglio di quest’ultimo, il Senato Accademico 

può provvedere ad eventuali sanzioni a tutela e 

garanzia della parte lesa. 

 

 

Per approfondire: 
art. 17-18 del Codice Etico e art. 52 dello Statuto 
della Scuola. 

  

Codice Etico 
 

 
 
 

• Ti sei mai sentit* discriminat* per religione, 

genere, orientamento sessuale, origini, 

convinzioni personali o diverse abilità?  

 

• Ti sei mai sentit* vittima di molestie, violenza, 

soprusi di qualsiasi tipo nell’ambiente della 

Normale? 

 

• Ritieni che qualcuno si sia appropriato delle tue 

idee accademiche? 

 

• Credi che altr* alliev* siano favorit* da membri 

del corpo docente al di là del merito? 

 

• Hai ricevuto richieste fuori luogo, eccessive, 

prevaricanti la tua liberta o dignità personale? 

 

Non ti preoccupare, 
gira pagina! 

 
 



Valori della Scuola 
 

 
 
 

• Rispetto della dignità umana 

 

• Rifiuto di ogni discriminazione 

 

• Pieno riconoscimento dei diritti e delle libertà 

fondamentali 

 

• Adempimento dei propri doveri con 
responsabilità, onestà, integrità e professionalità 
 

• Principi di equità, imparzialità, solidarietà, leale 
collaborazione e trasparenza 
 

• Incentivazione dello studio e della ricerca 
scientifica 
 

• Rispetto del criterio del merito 
 
 

Per approfondire: 
www.sns.it/it/normativa/codice-etico-2019 

  

Chi contattare 
 

 
 
 

Per qualsiasi consiglio o segnalazione, puoi rivolgerti 
informalmente a: 
 

• La Consigliera di Fiducia: 

Dr.ssa Gaia Cimolino 

consiglieradifiducia@sns.it 

“La figura della consigliera di fiducia ha funzioni di 

monitoraggio, ascolto, tutela e gestione della 

procedura informale di mediazione e conciliazione“ 

 

• Rappresentante degli studenti del corso ordinario: 

Ottavia Casagrande 

ottavia.casagrande@sns.it 

377 51 61 949 

 

• Rappresentante degli studenti del corso di 

perfezionamento: 

Paolo Erdman 

paolo.erdman@sns.it 

339 53 12 300 

 
 


