
    
SEC-PLA/SST 

ALBO UFFICIALE  
SEC-PLA/AG 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 
DECRETA 

si approva il seguente “Bando per l'assegnazione di collaborazioni a tempo parziale ad allievi del 
corso ordinario anno 2021”: 

Art.1 – Oggetto. 

È indetta una selezione per il conferimento di collaborazioni da svolgersi in remoto entro e non 
oltre il 31 dicembre 2021, aventi ad oggetto le attività specificate negli allegati A e B. 

Art. 2 – Requisiti. 

Possono presentare domanda per lo svolgimento delle collaborazioni gli allievi del corso ordinario 
della Scuola, con l’esclusione degli allievi del primo anno di corso e di coloro che, alla data di 
scadenza del bando, siano stati autorizzati a svolgere nel 2021 attività fuori dalla Scuola per un 
periodo superiore a sei mesi. 

Art. 3 – Candidatura. 

Gli allievi dovranno candidarsi utilizzando il modulo allegato C; potranno essere indicate più 
preferenze, fino al raggiungimento della quota massima di 200 ore. 

VISTO lo Statuto della Scuola Normale Superiore (la “Scuola”), emanato con D.D. n. 202 
del 7 maggio 2012 e più volte modificato, in ultimo con D.D. n. 580 del 31 ottobre 
2019, pubblicato nella G.U.R.I.-S.G., n. 273 del 21 novembre 2019; 

VISTO il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità generale della 
Scuola, emanato con D.D. n. 420 del 9 ottobre 2013 e modificato in ultimo con 
D.D. n. 377 del 5 agosto 2020; 

VISTO il budget dell’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione federato 
nella riunione del 14 dicembre 2020; 

VISTO il Regolamento per lo svolgimento di collaborazioni da parte degli allievi della 
Scuola Normale Superiore ad attività connesse ai servizi resi dalla Scuola, 
emanato con D.D. n. 468 del 7 agosto 1997, e successive modificazioni; 

 VISTO l’art. 11 (Attività a tempo parziale degli studenti) del decreto legislativo 29 marzo 
2012, n. 68;  

CONSIDERATO che l’attuale situazione di emergenza epidemiologica nazionale e internazionale 
da COVID-19 tutt’ora in corso impone di assicurare il massimo rispetto delle 
norme di tutela della salute pubblica anche all’interno della Scuola; 

 RITENUTO, per quanto sopra, di avviare le collaborazioni degli allievi da svolgersi da remoto; 
VERIFICATA la disponibilità sulla voce di conto CA.04.46.08.01.04 “Part-time (art. 13 L. 

390/91)” del budget 2021, 
 





 

 

Le domande potranno essere inviate in formato pdf dalla propria casella di posta SNS all’indirizzo 
protocollo@sns.it. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 21 aprile 2021. 

Art. 4 – Selezione e assegnazione delle collaborazioni. 

Nel caso in cui pervengano più richieste per la stessa collaborazione, sarà stilata una graduatoria 
dei candidati in base alla media riportata negli esami di profitto; a parità di risultato, o per 
collaborazioni che richiedano competenze tecniche specifiche o requisiti attitudinali, la 
collaborazione sarà assegnata a seguito di un colloquio. 

Con provvedimento del Segretario Generale saranno approvate le graduatorie e assegnate le 
collaborazioni. Il provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo Ufficiale. Nel caso 
in cui durante il rapporto di collaborazione l’allievo rinunci alla stessa o cada in una situazione di 
incompatibilità, con provvedimento del Segretario Generale la collaborazione sarà revocata e 
assegnata ad altro allievo con scorrimento della graduatoria. 

Art.5 – Contratto e compenso. 

Gli allievi selezionati stipuleranno un apposito contratto. La collaborazione non configura un 
rapporto di lavoro subordinato, non dà diritto al pagamento di contributi previdenziali e 
assistenziali e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. La Scuola provvederà 
alla copertura assicurativa integrativa contro gli infortuni. 

Il compenso è previsto in € 10,00 all’ora, esente da imposte sul reddito delle persone fisiche. Il 
pagamento sarà effettuato, di norma, alla conclusione della collaborazione, salva la possibilità per 
l’allievo di richiedere il pagamento delle ore effettuate quando abbia raggiunto almeno la metà di 
quelle previste. In entrambi i casi il pagamento è subordinato a una valutazione positiva da parte 
del responsabile della collaborazione prestata. Tale valutazione positiva effettuata tramite il 
modello contenuto nell’allegato D, deve essere inviata tassativamente entro il 7 gennaio 2022 
all’indirizzo placement@sns.it. 

Art. 6 – Incompatibilità. 

Sono incompatibili con lo svolgimento della collaborazione la perdita dello status di allievo, la 
sanzione dell’allontanamento dalla SNS per tempo determinato e, quando di durata superiore a sei 
mesi, l’autorizzazione a svolgere attività fuori sede. 

Art. 7 – Disposizioni finali. 

Per quanto non previsto dal bando, valgono le disposizioni presenti nel “Regolamento per lo 
svolgimento delle collaborazioni degli allievi ad attività connesse ai servizi resi dalla Scuola” 
pubblicato alla pagina web:  

https://www.sns.it/it/collaborazioni-allievi-allieve-della-scuola 

Per informazioni, è possibile rivolgersi all’indirizo placement@sns.it – Antonella Gregorace 

Il responsabile del procedimento è il responsabile del Servizio Eventi culturali e Career Services. 

 

Pisa, data della firma digitale    
  

Per il Segretario Generale 
Il Dirigente dott. Daniele Altamore 

 
 

mailto:protocollo@sns.it
https://www.sns.it/it/collaborazioni-allievi-allieve-della-scuola
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codice descrizione della collaborazione conoscenze specifiche periodo di 
svolgimento 

responsabile n.coll. ore 
cad. 

ore 
tot. 

Centro 
Edizioni_1 

supporto all’attività di editing, 
redazione, correzione bozze, 
promozione di volumi di ambito 
umanistico  
censimento e verifica, anche in 
rapporto con la Biblioteca, dei 
cambi degli Annali di Lettere e di 
Scienze e aggiornamento dei 
relativi database 

-conoscenza dei programmi 
Microsoft Word, Excel e Adobe 
Acrobat 
-conoscenza della lingua inglese 

marzo – dicembre 
2021 (da concordare 
individualmente) 

Maria Vittoria 
Benelli 

1 90 90 

Centro 
Edizioni_2 

supporto all’attività di editing, 
redazione, correzione bozze, 
promozione di volumi di ambito 
umanistico  
censimento e verifica, anche in 
rapporto con la Biblioteca, dei 
cambi degli Annali di Lettere e di 
Scienze e aggiornamento dei 
relativi database 

-conoscenza dei programmi 
Microsoft Word, Excel e Adobe 
Acrobat 
-conoscenza della lingua inglese 

marzo – dicembre 
2021 (da concordare 
individualmente) 

Maria Vittoria 
Benelli 

1 85 85 

Biblioteca- 
Settore di 
Scienze e 
Fondo antico 

La collaborazione è finalizzata a: 
-analisi di sezioni tematiche delle 
Collezioni scientifiche e proposte di 
aggiornamento bibliografico, anche 
in collaborazione con altri allievi e 
perfezionandi della Classe di 
Scienze della Scuola 
-aggiornamento e ampliamento 
della Pagina web ‘Risorse 
disciplinari in libero accesso. Storia 
e Didattica della Scienza’ 
-Redazione di didascalie su edizioni 
antiche e rare di argomento 

Appartenenza alla Classe di Scienze  Secondo semestre 
2020 

Arianna Andrei 1 100 100 
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scientifico o proto-scientifico per la 
creazione e lo sviluppo di percorsi 
didattico-espositivi a tema, da 
utilizzare, superata l’emergenza 
Covid, in occasione di mostre 
bibliografiche, visite guidate, 
iniziative culturali, ed eventuali 
progetti di restauro. 
L’obiettivo è raccogliere una 
documentazione sintetica 
sull’autore/rice dell’opera, sui 
contenuti tematici e sul significato 
degli apparati iconografici, con 
finalità divulgative.  
La realizzabilità di questo punto è 
subordinata alla possibilità di far 
visionare all’allievo/a almeno una 
volta le edizioni antiche e rare 
presso la sede del Capitano, 
sempre nel rispetto delle normative 
anti Covid. Si potrà fare uso di foto 
digitali. 
Le caratteristiche bibliografiche e 
bibliologiche degli esemplari e le 
modalità di compilazione delle 
didascalie verranno illustrate dalla 
tutor 

Biblioteca. 
Settore di 
Letteratura 

La collaborazione è finalizzata a: 
-analisi della collezione di 
Letteratura in vista di eventuali 
sviluppi e/o deselezioni 

Appartenenza alla Classe di Lettere 
e Filosofia 

Secondo semestre Barbara Allegranti 1 100 100 

Biblioteca. 
Settore Rari e 
Manoscritti 

La collaborazione è finalizzata a: 
-valorizzazione di esemplari del 
fondo Rari e Manoscritti 

Appartenenza alla Classe di Lettere 
e Filosofia 

Secondo semestre Barbara Allegranti 1 100 100 

Biblioteca. 
Settore 
Periodici 

La collaborazione è finalizzata a: 
-revisione dei periodici di lettere 
ricevuti in scambio (elenco 
Biblioteca da confrontare con 
elenco Centro Edizioni)  

Nessuno Primo semestre Chiara Vichi 1 125 125 
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-verifica dello stato dell’arrivo dei 
fascicoli 
-verifica degli indirizzi e dei contatti 
-verifica della disponibilità per uno 
scambio in formato elettronico 

Biblioteca. 
Settore 
Periodici 

La collaborazione è finalizzata a: 
-controllo dell’effettiva accessibilità 
dei periodici elettronici 

Nessuno Luglio-dicembre 
2021 

Stefano Bonanni 1 100 100 

USI Sicurezza 
IT: monitoring 

implementazione di un sistema di 
scansione/monitoraggio della rete e 
dei device collegati alla rete della 
Scuola 

vulnerability scanner and 
assessment, HTML/XML, linguaggi di 
scripting 

da assegnazione-
dicembre 2021 

Federico 
Calzolari 

2 100 200 

USI _Sicurezza 
IT: social 
engineering 

Studio di sistemi di attacco basati 
su social engineering in ambito 
cybersecurity, e relative 
contromisure di difesa 

social engineering,  
linguistica,  
sociologia 

da assegnazione-
dicembre 2020 

Federico 
Calzolari 

2 50 100 

SVR supporto alla deduplicazione e 
validazione di metadati e allegati 
dei 
prodotti della ricerca depositati nel 
catalogo della ricerca IRIS sulla 
base delle copyright policy dei 
vari editori. 
• Conoscenze e/o competenze che 
i candidati acquisiranno: 
conoscenze sul tema Open 
science, 
sull'attuale modello della 
comunicazione scientifica e sui 
modelli emergenti, sulla valutazione 
della 
ricerca e sulle metriche alternative 
che si stanno affermando; 
competenze nell'uso del software 
DSpace (su cui si basa il catalogo 
della ricerca IRIS). 

buona conoscenza della 
lingua inglese, conoscenza degli 
applicativi office, pianificazione 
autonoma del lavoro, orientamento 
al risultato. 

Maggio-novembre 
2021 

Pasqualantonio 
Pingue(Tutor 
Donatella 
Tamagno) 

1 125 125 
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SII 
Infrastrutture 
Informatiche_ 
Faedo 

Gestione e manutenzione delle 
aule computer e dei server dei 
collegi FAEDO 

sistemi Linux 
(installazioni/configurazioni singole e 
replicate), Windows, filesystem 
distribuiti, gestione rete 
(configurazione indirizzi IP, DNS, 
politiche di Routing) 

da assegnazione-
dicembre 2021 

Lorenzo Aiani 2 100 200 

SII 
Infrastrutture 
Informatiche 
_Fermi 

Gestione e manutenzione delle 
aule computer e dei server dei 
collegi. FERMI 

sistemi Linux 
(installazioni/configurazioni singole e 
replicate), Windows, filesystem 
distribuiti, gestione rete 
(configurazione indirizzi IP, DNS, 
politiche di Routing) 

da assegnazione-
dicembre 2021 

Lorenzo Aiani 1 95 95 

SII 
Infrastrutture 
Informatiche 
_Timpano 

Gestione e manutenzione delle 
aule computer e dei server dei 
collegi. TIMPANO 

sistemi Linux 
(installazioni/configurazioni singole e 
replicate), Windows, filesystem 
distribuiti, gestione rete 
(configurazione indirizzi IP, DNS, 
politiche di Routing) 

da assegnazione-
dicembre 2021 

Lorenzo Aiani 3 95 285 

SIN Supporto al personale del Servizio 
nell'accoglienza di ospiti stranieri 
(inclusa guida nell'adempimento di 
pratiche burocratiche); attività di 
orientamento e tutoraggio mediante 
affiancamento tra studenti, 
supporto alla redazione di materiale 
informativo in inglese. 

Buona conoscenza della lingua 
inglese (minimo livello B2 scritto e 
parlato), buona conoscenza dei 
principali strumenti informatici e delle 
piattaforme di videoconferenza, 
ottima capacità di relazione e 
socializzazione. 

da assegnazione-
dicembre 2021 

Elisabetta 
Terzuoli 

1 100 100 

SAET_1 Creazione di batterie di esercizi di 
autovalutazione di 
storia medievale, moderna e 
contemporanea didatticamente 
efficaci, 
ciascuno con feedback e immagine 
pertinente 

   •    essere studenti di laurea 
magistrale in discipline storiche 
     •    abilità nel mettere in atto 
strategie didattiche e tecniche di 
verifica delle conoscenze tramite 
risorse elettroniche 
Le competenze richieste saranno 
accertate mediante colloquio con i 
responsabili della collaborazione 

da assegnazione –
dicembre 2021 

Anna Magnetto, 
Antonella Russo 

1 150 150 

SAET_2 Aggiornamento sistematico, a dieci 
anni dalla messa online, 
delle risorse elettroniche relative 
alla sezione di scrittura greca del 

essere studenti di laurea magistrale 
in lingua e letteratura greca 
    •    buona conoscenza dell'inglese 
    •    abilità di web scouting applicato 

da assegnazione –
dicembre 2021 

Anna Magnetto 
Antonella Russo 

1 50 50 
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portale Mnamon, revisione 
dell’esistente, aggiornamento 
bibliografico, 
aggiunta di nuove risorse disponibili 
(banche dati, biblioteche 
elettroniche, testi online, siti 
connessi a musei, relativamente 
anche 
ad epigrafi e papiri) con loro studio 
critico e redazione di una scheda 
di recensione della risorsa. 
Revisione della struttura della 
sezione di 
scrittura greca e eventuale 
riorganizzazione e aggiornamento 
dei 
contenuti descrittivi. Traduzione in 
lingua inglese del materiale rivisto. 

al mondo delle risorse 
elettroniche per lo studio della 
scrittura greca e di selezione critica 
del materiale reperito 
Le competenze richieste saranno 
accertate mediante colloquio con i 
responsabili della collaborazione 

SAET_3 Creazione di batterie di esercizi di 
autovalutazione di 
letteratura italiana didatticamente 
efficaci, ciascuno con feedback e 
immagine pertinente 

  essere studenti in lingua e 
letteratura italiana 
(preferibilmente laurea magistrale) 
     •    abilità nel mettere in atto 
strategie didattiche e tecniche di 
verifica delle conoscenze tramite 
risorse elettroniche 
Le competenze richieste saranno 
accertate mediante colloquio con i 
responsabili della collaborazione 

da assegnazione –
dicembre 2021 

Anna Magnetto 
Antonella Russo 

2 50 100 

SAET_OLTRE
PLINIO_1 

Progetto OltrePlinio, sezione 
Bibliography. Lavoro preparatorio 
alla messa online delle schede del 
Database. L’incarico consiste 
nell’editing e controllo di materiale 
bibliografico su Plinio il Vecchio e la 
Naturalis Historia, con ricerche sui 
principali database bibliografici, 
digital library e cataloghi di 
biblioteche, includendo recensioni e 
versioni digitali dei vari contributi 

latino, inglese Aprile-giugno 2021 
(periodo flessibile) 

Gianfranco 
Adornato, Maria 
Ida Gulletta 

1 \00 100 
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SAET_OLTRE
PLINIO_2 

Progetto OltrePlinio, sezione 
Bibliography. Compilazione di 
schede del database Bibliography, 
relative a titoli bibliografici su Plinio 
il Vecchio e la  Naturalis Historia. 

latino, inglese, francese Aprile-giugno 2021 
(periodo flessibile) 

Gianfranco 
Adornato, Maria 
Ida Gulletta 

1 \00 100 

SEC_Concerti Supporto alla realizzazione della 
Stagione concertistica SNS 
(revisione materiali di 
comunicazione, rapporti con gli 
allievi, supporto in Teatro nelle sere 
dei concerti e alla SNS in 
occasione delle lezioni di musica) 

preferenziale conoscenza della 
musica e della storia della musica 

Da assegnazione a 
Dicembre 2021 

Elisa Guidi   1 70 70 

SEC_Orientam
ento_1 

Supporto alle attività di 
orientamento universitario (rapporti 
con i candidati, collaborazione 
all'organizzazione, partecipazione 
come staff ad almeno uno dei corsi, 
collaborazione alle attività di 
orientamento in sede e fuori sede 
che coinvolgono la SNS durante 
tutto l'anno) 

capacità relazionali e organizzative 
da verificare in sede di colloquio 
preliminare all'assegnazione della 
collaborazione 

Da assegnazione a 
Dicembre 2021 

Elisa Guidi 3 100 300 

SEC_Orientam
ento_2 

Supporto alle attività di 
orientamento universitario 
(collaborazione alle attività di 
orientamento in sede e fuori sede 
che coinvolgono la SNS durante 
tutto l'anno) 

capacità relazionali e di analisi da 
verificare  in sede di colloquio 
preliminare all'assegnazione della 
collaborazione 

Da assegnazione a 
Dicembre 2021 

Elisa Guidi 1 90 90 

SEC_Terza 
Missione 

collaborazione alle attività di terza 
missione (public engagement) della 
SNS con particolare riferimento ad 
eventi pubblici come conferenze 
divulgative anche nelle scuole, 
Festival Teatro Accademico, 
Letture pubbliche, Cerchioni di 
Dante ecc. e ai rapporti con gli 
alumni 

capacità e attitudini  da verificare in 
sede di colloquio preliminare 
all'assegnazione della collaborazione 

Da assegnazione a 
Dicembre 2021 

Elisa Guidi 2 70 140 
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UCO_stampa Supporto alle attività di ufficio 
stampa della Scuola 
(predisposizione e revisione di 
comunicati, supporto alle attività di 
comunicazione e promozione della 
SNS e di singole attività o eventi) 

capacità e attitudini da verificare in 
sede di colloquio preliminare 
all'assegnazione 
della collaborazione 

da assegnazione-
luglio 2021 

Serena 
Pezzini/Andrea 
Pantani 

1 95 95 

UCO_stampa Supporto alle attività di ufficio 
stampa della Scuola 
(predisposizione e revisione di 
comunicati, supporto alle attività di 
comunicazione e promozione della 
SNS e di singole attività o eventi) 

capacità e attitudini da verificare in 
sede di colloquio preliminare 
all'assegnazione 
della collaborazione 

da settembre-
dicembre 2021 

Serena 
Pezzini/Andrea 
Pantani 

1 95 95 

UCO_3 Collaborazione alle attività 
redazionali del sito di 
comunicazione della ricerca [PRO3] 
(reperimento contenuti archivio 
video youtube, ideazione di nuovi 
contenuti video e testo, stesura 
storyboard) 

capacità relazionali e redazionali da 
verificare  in sede di colloquio 
preliminare all'assegnazione della 
collaborazione,  

da assegnazione-
dicembre 2021 

Serena Pezzini 1 115 115 

UCO_4 collaborazione alle attività di 
gestione dei canali social 
istituzionali della SNS [Facebook, 
Instagram, Twitter]  (progettazione 
del piano editoriale coordinato, 
redazione di post) 

capacità e attitudini  da verificare in 
sede di colloquio preliminare 
all'assegnazione della collaborazione 

da assegnazione-
dicembre 2021 

Serena Pezzini 1 90 90 

DOCSTAR_Pro
fessionalizzazi
one in materia 
di 
catalogazione 

Nell’ambito di alcuni progetti di 
ricerca in corso di realizzazione 
presso il Laboratorio DocStar, 
si intende sviluppare le competenze 
degli allievi riguardo alla 
catalogazione del patrimonio 
storico-artistico (pitture, sculture, 
placchette, etc.). 
Al collaboratore si richiede di 
seguire un corso di formazione 
appositamente organizzato da 
ICCD che prevede un attestato 
finale. 
Compito del collaboratore saranno 

- conoscenza avanzata della storia 
dell'arte di età medievale, moderna e 
contemporanea; 
- interesse per le applicazioni 
informatiche al patrimonio culturale. 

da assegnazione-
dicembre 2021 

Flavio Fergonzi  
(tutor Denise La 
Monica, Monia 
Manescalchi) 

3 125 375 
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l'elaborazione di una o più schede 
storico-artistiche di opere 
oggetto di studio nell’ambito di 
alcuni progetti di ricerca del 
Laboratorio e l’eventuale 
inserimento dei relativi dati nei 
sistemi informativi utilizzati. 
La collaborazione risulta pertanto 
particolarmente pertinente ai fini di 
una professionalizzazione 
del collaboratore negli ambiti della 
catalogazione storico-artistica e 
della conoscenza dei principali 
sistemi informatici per la 
catalogazione del patrimonio 
culturale. 

DOCSTAR_ 
collaborazione 
al progetto 
MeB 
(Conoscere e 
conservare i 
piccoli metalli 
del Bargello: 
nuove indagini 
storico-
artistiche e 
scientifiche su 
medaglie e 
placchette 
d’età moderna) 

Il progetto MeB, sotto la 
responsabilità scientifica della 
prof.ssa Lucia Simonato, all’interno 
del programma di intervento 
Collezioni museali e archivi storici 
toscani: analisi dei materiali, 
digitalizzazione avanzata, 
disseminazione multimediale 
(acronimo CoMAST, coordinatore 
prof. Francesco Caglioti), co-
finanzianziato dalla Regione 
Toscana nell'ambito del programma 
POR-FSE 2014-2020 Assegni di 
ricerca in ambito culturale, e in 
collaborazione con i Musei del 
Bargello  intende sviluppare una 
comune ricerca di natura 
applicativa, finalizzata alla 
modernizzazione dei processi di 
analisi scientifica e studio storico-
artistico della produzione metallica 
di piccole dimensioni d’età moderna 
(medaglie e placchette) presente al 
Bargello e in altre realtà museale 

conoscenza avanzata della storia 
dell'arte moderna e interesse per le 
applicazioni informatiche al 
patrimonio culturale. 

da assegnazione-
dicembre 2021 

Flavio Fergonzi, 
Lucia Simonato, 
responsabiel 
scientifico del 
progetto MeB; 
tutor: Giandonato 
Tartarelli 

1 125 125 
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prevalentemente toscane. A tal 
fine, si ritiene che potrebbe essere 
molto importante, dal punto di vista 
formativo e didattico, avvicinare un 
allievo alle attività di questo 
progetto, con particolare riguardo 
per l'applicazione di tecniche 
fotografiche anche innovative come 
la la digitalizzazione in 3D e il 
fotoritocco. Dal punto di vista 
strettamente disciplinare, l'allievo 
avrà la possibilità di avvicinarsi 
direttamente a oggetti di non facile 
accesso come medaglie e 
placchette d'età moderna e 
contemporanea. In ottica più ampia, 
tale collaborazione consentirà 
all'allievo di collaborare con il 
fotografo Giandonato Tartarelli e, 
soprattutto, avvicinarsi all'ambito 
delle applicazioni informatiche al 
patrimonio culturale. Sarà quindi 
richiesto ai collaboratori di 
intervenire sui dati già inseriti nel 
database, ai fini della loro modifica 
e revisione. 

DOCSTAR_Fer
rania. Rivista 
mensile di 
fotografia, 
cinematografia 
e arti figurative 
(1947-1967) 

Il progetto di ricerca Ferrania, 
realizzato presso il Laboratorio di 
Documentazione Storico Artistica in 
questi ultimi anni, ha avuto come 
obiettivo quello di studiare 
attraverso la digitalizzazione, 
catalogazione e l’archiviazione 
informatizzata - attraverso la 
progettazione di una banca dati 
online 
- l’intera rivista di fotografia, 
pubblicata a Milano dalle industrie 
fotografiche Ferrania dal 1947 al 
1967 per un totale di 251 fascicoli. 

conoscenza di base dei sistemi di 
archiviazione; 
- conoscenze storico-artistiche 

Da assegnazione a 
dicembre 2021 

Flavio Fergonzi 
/tutor Monia 
Manescalchi) 

1 125 125 
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La Digital Library realizzata, è un 
fondamento per la storia non 
solo della rivista unicum di quegli 
anni, ma anche per la storia della 
fotografia grazie alla 
valorizzazione e fruizione, 
rispettando le normative vigenti sui 
copyright fotografici. 
Prima della pubblicazione online 
della banca dati (web based) è 
necessario iniziare la taggatura 
delle 
illustrazioni contenute all’interno 
della rivista per la creazione di un 
livello di ricerca superiore al 
fine di creare un dizionario per voci 
specifiche (thesaurus). 

DOCSTAR_Cat
alogo 
sistematico del 
Museo del 
Bargello 

Nell'ambito della collaborazione 
scientifica con il Museo del Bargello 
di Firenze, a partire dal progetto 
PRIN 2015 (2017-2019) diretto dal 
Prof. Francesco Caglioti, la Scuola 
Normale partecipa allo studio 
storico-artistico di alcune classi di 
materiali conservate dal suddetto 
Museo.  
 
Tale studio si esplica 
nell'elaborazione di schede storico-
artistiche, i cui contenuti saranno 
divulgati attraverso due piattaforme 
digitali: una galleria in rete, 
appositamente creata dal 
Laboratorio Docstar; il SiGeCWeb 
(Sistema Generale del Catalogo), 
ossia la banca dati ufficiale per la 
catalogazione del Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali e il 
Turismo (MIBACT), gestita da 
ICCD (Istituto Centrale per la 

conoscenza avanzata della storia 
dell'arte di età medievale e moderna;  
 
interesse per le applicazioni 
informatiche al patrimonio culturale. 

Da assegnazione a 
dicembre 2021  

Franceso Caglioti 
(Tutor Denise La 
Monica) 

4 125 500 
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Catalogazione e la 
Documentazione). 
 
Al collaboratore si richiede di 
seguire un corso di formazione 
appositamente organizzato da 
ICCD, con attestazione finale. 
Compito del collaboratore saranno 
l'elaborazione di una o più schede 
storico-artistiche di opere del 
Bargello e l'inserimento dei 
connessi dati nei sistemi informativi 
menzionati.  
 
La collaborazione risulta pertanto 
particolarmente pertinente ai fini di 
una professionalizzazione del 
collaboratore negli ambiti della 
catalogazione storico-artistica e 
della conoscenza delle applicazioni 
tecnologiche al patrimonio 
culturale. 

Centro De 
Giorgi – 
Redazione 
Annali Scienze 

supporto alla redazione degli Annali 
SNS – Classe di Scienze per la 
preparazione dei manoscritti con le 
necessarie annotazioni per 
procedere con la composizione in 
bozze, da sottoporre al vaglio finale 
dei Segretari scientifici e della 
Redazione prima dell’inoltro alla 
tipografia. 

- Conoscenze di base della 
matematica e dimesti-chezza con 
testi e formule. 
 
- Conoscenza basilare del sistema di 
composizione LaTeX. 
 
- Conoscenza della lingua inglese. 

da assegnazione-
dicembre 2021 

Luisa Ferrini 1 90 90 

Centro De 
Giorgi – 
Redazione 
Annali Scienze 

supporto alla redazione degli Annali 
SNS – Classe di Scienze per la 
preparazione dei manoscritti con le 
necessarie annotazioni per 
procedere con la composizione in 
bozze, da sottoporre al vaglio finale 
dei Segretari scientifici e della 
Redazione prima dell’inoltro alla 

- Conoscenze di base della 
matematica e dimesti-chezza con 
testi e formule. 
 
- Conoscenza basilare del sistema di 
composizione LaTeX. 
 
- Conoscenza della lingua inglese. 

da assegnazione-
dicembre 2021 

Luisa Ferrini 1 85 85 
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tipografia. 

UOV Valutazione della didattica: 
revisione dei questionari di 
valutazione della didattica (analisi 
sulle problematiche e possibili 
soluzioni con le altre Scuole, analisi 
in sede di Commissioni Paritetiche, 
Presidio della Qualità e Nucleo di 
valutazione) e delle modalità di 
erogazione (confronto per le 
soluzioni tecniche con Servizio 
Organizzazione e valutazione, 
Servizio alla Didattica e Sistemi 
Informativi). 
• Conoscenze e/o competenze che 
i candidati acquisiranno: 
conoscenze sulle tematiche inerenti 
alla valutazione della performance 
nella Pubblica Amministrazione e 
nelle università, ruolo dei diversi 
attori istituzionali nella valutazione 
della performance e della 
valutazione della didattica e i loro 
esiti, soft skills (lavoro per obiettivi, 
comunicazione efficace, team 
work). 

- Valutazione della performance: 
supporto alla gestione del ciclo della 
performance e alla raccolta 
dei dati di rendicontazione. 
• Eventuali specifiche conoscenze 
e/o competenze da richiedere ai 
candidati: attitudine al lavoro di 
gruppo, conoscenza degli applicativi 
office (word, excel, power point). 

Aprile-novembre 
2021 

Larissa Zoni 
(Tutor Barbara 
Bini) 

1 125 125 
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codice descrizione della 
collaborazione 

Requisiti Periodo Responsabile n. coll. ore per 
coll. 

ore tot. 

GAL_Greco_1 
(attività 
pomeridiana) 

Accordo con l’I.I.S. Galilei-
Pacinotti per attività di supporto 
e potenziamento degli allievi 

non sono richieste 
conoscenze 
specifiche 

da 
assegnazione 
- luglio 

Elisa Guidi 1 20 20 

GAL_Greco_2 
(attività 
pomeridiana) 

Accordo con l’I.I.S. Galilei-
Pacinotti per attività di supporto 
e potenziamento degli allievi 

non sono richieste 
conoscenze 
specifiche 

da 
assegnazione 
- luglio 

Elisa Guidi 1 20 20 

GAL_Greco_3 
(attività 
pomeridiana) 

Accordo con l’I.I.S. Galilei-
Pacinotti per attività di supporto 
e potenziamento degli allievi 

non sono richieste 
conoscenze 
specifiche 

da 
assegnazione 
- luglio 

Elisa Guidi 1 24 24 

GAL_Greco_4 
(attività 
pomeridiana) 

Accordo con l’I.I.S. Galilei-
Pacinotti per attività di supporto 
e potenziamento degli allievi 

non sono richieste 
conoscenze 
specifiche 

da 
assegnazione 
- luglio 

Elisa Guidi 1 20 20 

GAL_Greco_5 
(attività 
pomeridiana) 

Accordo con l’I.I.S. Galilei-
Pacinotti per attività di supporto 
e potenziamento degli allievi 

non sono richieste 
conoscenze 
specifiche 

da 
assegnazione 
- luglio 

Elisa Guidi 1 20 20 

GAL_Latino_1 
(attività 
pomeridiana) 

Accordo con l’I.I.S. Galilei-
Pacinotti per attività di supporto 
e potenziamento degli allievi 

non sono richieste 
conoscenze 
specifiche 

da 
assegnazione 
- luglio 

Elisa Guidi 1 16 16 

GAL_Latino_2 
(attività 
pomeridiana) 

Accordo con l’I.I.S. Galilei-
Pacinotti per attività di supporto 
e potenziamento degli allievi 

non sono richieste 
conoscenze 
specifiche 

da 
assegnazione 
- luglio 

Elisa Guidi 1 20 20 

GAL_Latino_3 
(attività 
pomeridiana) 

Accordo con l’I.I.S. Galilei-
Pacinotti per attività di supporto 
e potenziamento degli allievi 

non sono richieste 
conoscenze 
specifiche 

da 
assegnazione 
- luglio 

Elisa Guidi 1 20 20 

GAL_Latino_4 
(attività 
pomeridiana) 

Accordo con l’I.I.S. Galilei-
Pacinotti per attività di supporto 
e potenziamento degli allievi 

non sono richieste 
conoscenze 
specifiche 

da 
assegnazione 
- luglio 

Elisa Guidi 1 20 20 

GAL_Latino_5 
(attività 
pomeridiana) 

Accordo con l’I.I.S. Galilei-
Pacinotti per attività di supporto 
e potenziamento degli allievi 

non sono richieste 
conoscenze 
specifiche 

da 
assegnazione 
- luglio 

Elisa Guidi 1 20 20 
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GAL_Matematica_1 
(attività 
pomeridiana) 

Accordo con l’I.I.S. Galilei-
Pacinotti per attività di supporto 
e potenziamento degli allievi 

non sono richieste 
conoscenze 
specifiche 

da 
assegnazione 
- luglio 

Elisa Guidi 1 10 10 

GAL_Matematica_2 
(attività 
pomeridiana) 

Accordo con l’I.I.S. Galilei-
Pacinotti per attività di supporto 
e potenziamento degli allievi 

non sono richieste 
conoscenze 
specifiche 

da 
assegnazione 
- luglio 

Elisa Guidi 1 10 10 

GAL_Fisica_4 
(attività 
pomeridiana) 

Accordo con l’I.I.S. Galilei-
Pacinotti per attività di supporto 
e potenziamento degli allievi 

non sono richieste 
conoscenze 
specifiche 

da 
assegnazione 
- luglio 

Elisa Guidi 1 10 10 

GAL_Greco e 
Latino 
potenziamento 
specifico (attività 
pomeridiana) 

Accordo con l’I.I.S. Galilei-
Pacinotti per attività di supporto 
e potenziamento degli allievi 

non sono richieste 
conoscenze 
specifiche 

da 
assegnazione 
- luglio 

Elisa Guidi 1 20 20 

GAL_Storia_2 
(attività 
pomeridiana) 

Accordo con l’I.I.S. Galilei-
Pacinotti per attività di supporto 
e potenziamento degli allievi 

non sono richieste 
conoscenze 
specifiche 

da 
assegnazione 
- luglio 

Elisa Guidi 1 10 10 

GAL_Biologia_2 
(attività 
pomeridiana) 

Accordo con l’I.I.S. Galilei-
Pacinotti per attività di supporto 
e potenziamento degli allievi 

non sono richieste 
conoscenze 
specifiche 

da 
assegnazione 
- luglio 

Elisa Guidi 1 10 10 

GAL_Filosofia_3 
(attività 
pomeridiana) 

Accordo con l’I.I.S. Galilei-
Pacinotti per attività di supporto 
e potenziamento degli allievi 

non sono richieste 
conoscenze 
specifiche 

da 
assegnazione 
- luglio 

Elisa Guidi 1 10 10 

GAL_Lezione di 
Latino_1 (attività 
mattutina) 

Accordo con l’I.I.S. Galilei-
Pacinotti per attività di supporto 
e potenziamento degli allievi 

non sono richieste 
conoscenze 
specifiche 

da 
assegnazione 
- luglio 

Elisa Guidi 1 2 2 

GAL_Lezione di 
Latino_2 (attività 
mattutina) 

Accordo con l’I.I.S. Galilei-
Pacinotti per attività di supporto 
e potenziamento degli allievi 

non sono richieste 
conoscenze 
specifiche 

da 
assegnazione 
- luglio 

Elisa Guidi 1 2 2 

GAL_Lezione di 
Greco (attività 
mattutina) 

Accordo con l’I.I.S. Galilei-
Pacinotti per attività di supporto 
e potenziamento degli allievi 

non sono richieste 
conoscenze 
specifiche 

da 
assegnazione 
- luglio 

Elisa Guidi 1 2 2 

GAL_Lezioni di 
Storia dell’Arte 
(attività mattutina) 

Accordo con l’I.I.S. Galilei-
Pacinotti per attività di supporto 
e potenziamento degli allievi 

non sono richieste 
conoscenze 
specifiche 

da 
assegnazione 
- luglio 

Elisa Guidi 1 4 4 

Preparazione 
maturità (attività 
pomeridiana) 

Accordo con l’I.I.S. Galilei-
Pacinotti per attività di supporto 
e potenziamento degli allievi 

non sono richieste 
conoscenze 
specifiche 

da 
assegnazione 
- luglio 

Elisa Guidi 1 10 10 
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  Allegato C 
    

 

 

   Da Protocollare (SEC-PLA)  

 
Candidatura per l’assegnazione agli allievi di collaborazioni ai servizi SNS 

 
Per maggiore chiarezza si richiede di compilare il modulo con un text editor e: 
-inviarlo in formato pdf a protocollo@sns.it 
 

IL RICHIEDENTE 

Nome e 
cognome 

, allievo del Corso Ordinario      

Disciplina  Anno   II  III  IV  V 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per il conferimento di collaborazioni previste nel 2020 per gli allievi della 
Scuola ai sensi del relativo bando A questo scopo indica le seguenti disponibilità, in ordine di preferenza: 

1a scelta) Struttura: _____________________; Codice collaborazione:________________ 

2a scelta) Struttura: _____________________; Codice collaborazione:________________ 

3a scelta) Struttura: _____________________; Codice collaborazione:________________ 

 

 dichiara di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dal bando 
 si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione rispetto ai dati contenuti nella domanda 

5. DATA E FIRMA 

(Data) 

 
 
__/___/_______ 

(Firma allievo, non necessaria se la domanda è inviata in formato pdf 
dalla propria casella di posta SNS a protocollo@sns.it) 

 
 
 



  Allegato D 

 

 

 
 Pisa, __________________  
 

 Al Servizio Eventi Culturali e Career Services (placement@sns.it) 
 

 
Oggetto: attestazione di svolgimento collaborazione part-time presso [denominazione struttura] 
 
 

Si attesta che l’allievo/a [nome cognome] (Classe di appartenenza) ha effettuato presso questa 

struttura la collaborazione part-time assegnata ai sensi del bando 2021, avente per oggetto  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

 

 La collaborazione, della durata prevista di n. ____ ore, è stata svolta interamente / 

[oppure] svolta parzialmente per n. ____ ore 

 Con lo svolgimento delle ore suddette si intende comunque conclusa positivamente 

l'attività prevista dal contratto; si può dare quindi corso al pagamento del relativo compenso. 

 
 Il Responsabile della collaborazione 
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