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IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto della Scuola, emanato con decreto del Direttore n. 46 del 25 gennaio 2018 e pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2018; 

VISTO il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità generale della Scuola, emanato 
con decreto direttoriale n. 420 del 9 ottobre 2013 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2014; 

VISTO il Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia della Scuola (di seguito 
CUG) emanato con decreto direttoriale n. 294 del 18 giugno 2015, nonché le successive modifiche ed 
integrazioni;

VISTO il Piano di azioni positive (di seguito Piano) per il triennio 2021-2023, proposto dal CUG della 
Scuola ed approvato dal Consiglio di Amministrazione federato nella seduta del 29 gennaio 2021,
previo parere favorevole del Senato accademico; 

VISTO in particolare – nello specifico ambito Cultura della parità – l’azione denominata “Imparare a 
pensare le differenze”, tesa a promuovere attività di sensibilizzazione circa l’importanza e la 
ricchezza dell’accoglienza e del rispetto delle diversità espresse in più ambiti e livelli, attraverso 
percorsi di formazione, conoscenza e approfondimento; 

VISTA la deliberazione del Comitato Unico di Garanzia della Scuola che, in occasione della seduta del 
22 aprile 2021, valutato il programma della scuola estiva Ambienti. Storie, conflitti, movimenti in una 
prospettiva di genere, organizzata dalla Società Italiana delle Storiche dal 25 al 28 agosto 2021, ha 
approvato un contributo complessivo pari ad euro 800,00; 

VISTO nel dettaglio il programma dell’iniziativa in argomento che si svolgerà eccezionalmente in 
modalità on line e che, considerata la non residenzialità, prevede una quota di partecipazione pari a 
100,00 euro a persona; 

CONSIDERATA la modalità di declinazione del sostegno, successivamente determinata, e cioè la 
copertura delle quote di partecipazione per massimo quattro allievi/e del corso ordinario/di 
perfezionamento/dottorato della Scuola, e per la restante - ed eventualmente residua - parte al 
sostegno diretto alla Società Italiana delle Storiche (nota del Presidente del CUG SNS – prot. SNS n. 
15457 del 23 giugno 2021); 

VISTO che il Piano prevede rimodulazioni tra le voci in base alle necessità effettive e che non si prevede 
l’attivazione per l’anno 2021 di iniziative correlate all’azione “Donne e scienze” prevista nel 
medesimo ambito (Cultura della parità);

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

ACCERTATO che al costo dell’intervento, previsto nella misura pari a complessivi euro 800,00, verrà 
fatto fronte mediante scrittura sulla voce CoAn 04.43.18.17 “Interventi a favore del personale – pari 
opportunità” del budget 2021; 

CONSIDERATA la necessità di individuare le allieve/gli allievi della Scuola che potranno beneficiare 
dell’iscrizione alla scuola estiva in argomento, nonché di procedere alla nomina dei componenti della 
Commissione preposta alla selezione delle candidature;
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SENTITO il Segretario Generale ed il Presidente del Comitato Unico di Garanzia della Scuola;

D E C R E T A

Art. 1 Per quanto indicato in premessa, si dispone l’avvio della procedura tesa ad individuare le allieve/
gli allievi della Scuola che potranno beneficiare dell’iscrizione alla scuola estiva Ambienti. Storie,
conflitti, movimenti in una prospettiva di genere, organizzata dalla Società Italiana delle Storiche dal 25 
al 28 agosto 2021, in base all’avviso allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale. 

Art. 2 – La Commissione che provvederà alla selezione delle candidature sarà composta da Silvio Pons - 
Presidente del CUG SNS e Professore ordinario di Storia contemporanea - con funzioni di Presidente,
Ilaria Pavan - Professore  associat  di Storia contemporanea e Federica Cengarle - Ricercatrice a 
tempo determinato di Storia medievale. 

Art. 3 – I costi di iscrizione degli/delle allievi/e selezionati/e, fino ad un massimo di quattro (4), saranno
sostenuti direttamente dalla Scuola Normale Superiore, a favore della Società Italiana delle Storiche, fino 
all’importo massimo di euro 400,00 corrispondente a quattro quote di partecipazione. 

Art. 4 – Alla Società Italiana delle Storiche sarà inoltre corrisposto un sostegno economico pari ad euro 
400,00, oltre quanto eventualmente non utilizzato a copertura diretta delle quote di iscrizione alla scuola 
estiva. 

Art. 5 - Al costo derivante dall’attuazione dell’intervento, pari a complessivi euro 800,00, verrà fatto 
fronte mediante scrittura sulla voce CoAn 04.43.18.17 “Interventi a favore del personale – pari 
opportunità” del budget 2021. 

Art. 6 Al presente provvedimento sarà data massima diffusione, anche attraverso la pubblicazione per
giorni 10 (dieci) all’Albo ufficiale on line della Scuola.

IL DIRETTORE
(Prof. Luigi Ambrosio)* .

“Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.”

Digitally signed by Luigi
Ambrosio
C=IT
O=SCUOLA NORMALE
SUPERIORE/80005050507



ALLEGATO



Avviso per la partecipazione alla scuola estiva
Ambienti. Storie, conflitti, movimenti in una 

prospettiva di genere 
organizzata dalla Società Italiana delle Storiche

dal 25 al 28 agosto 2021 

Articolo 1 – Oggetto 
Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni (d’ora in avanti CUG) della Scuola Normale Superiore, ha deliberato di
sostenere la scuola estiva Ambienti. Storie, conflitti, movimenti in una prospettiva di genere 
organizzata dalla Società Italiana delle Storiche (di seguito SIS) dal 25 al 28 agosto 2021, finanziando 
peraltro n. 4 quote di iscrizione (pari a euro 100,00 cadauna, comprensiva di materiali didattici messi a 
disposizione dalla SIS in formato elettronico) per altrettanti allievi/e del corso ordinario/di 
perfezionamento/dottorato della Scuola.  
Maggiori informazioni sul programma della scuola estiva che quest’anno si svolgerà in modalità on 
line - sono disponibili al seguente link www.societadellestoriche.it/

Articolo 2 – Requisiti di ammissione
Sono ammesse/i a partecipare alla selezione, volta ad individuare coloro fruiranno del beneficio di cui 
all’art. 1, le allieve e gli allievi del corso ordinario, nonché le perfezionande/dottorande e i 
perfezionandi/dottorandi, della Scuola Normale Superiore con curricula coerenti con i contenuti della 
scuola estiva.  

Articolo 3 – Domanda di partecipazione 
Per partecipare alla selezione gli/le interessati/e dovranno presentare:

domanda, redatta in carta semplice utilizzando il modello appositamente predisposto (allegato
A), debitamente sottoscritta in originale e indirizzata alla Scuola Normale Superiore – Ufficio
Organizzazione e valutazione, piazza dei Cavalieri, n. 7 -   CAP 56126 Pisa;
fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità;
curriculum vitae et studiorum contenente dettagliata descrizione degli studi e ogni altra
informazione che l’aspirante ritenga utile ai fini della candidatura;
breve lettera motivazionale.

La domanda e la predetta documentazione dovrà pervenire entro e non oltre il 26 luglio 2021. 
La domanda, recante la seguente dicitura “CUG – Domanda di partecipazione scuola estiva SIS – 
edizione 2021”, dovrà essere presentata mediante una delle seguenti modalità, con esclusione di 
qualsiasi altro mezzo:
- direttamente presso l’Ufficio Protocollo della Scuola Normale Superiore (nell’orario di apertura al 
pubblico) sito in via del Castelletto n. 11, Pisa ovvero in Palazzo Strozzi, Piazza Strozzi, Firenze; 
- a mezzo del servizio postale o per corriere, con invio della domanda al seguente indirizzo: Ufficio 
Protocollo della Scuola Normale Superiore, via del Castelletto n. 11, CAP 56126 Pisa; 
- per posta elettronica ordinaria, inviando dal proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale 
(nome.cognome@sns.it) un’email all’indirizzo uov@sns.it a cui sia allegata, in formato .pdf, la 
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domanda compilata e sottoscritta, completa degli allegati richiesti;
- attraverso l’utilizzo da parte del/della candidato/a della ‘posta elettronica certificata’ (PEC) di cui sia 
titolare ed invio all’indirizzo mail protocollo@pec.sns.it. Saranno accettati esclusivamente file in 
formati portabili statici non modificabili, che non possano contenere macroistruzioni o codici 
eseguibili (si consiglia il formato .PDF). E’ importante assicurarsi che il singolo messaggio indirizzato 
a protocollo@pec.sns.it, comprensivo di allegati, non superi la dimensione massima di 20MB. In caso 
di dimensioni maggiori, sarà necessario suddividere il materiale da allegare in più messaggi. Non sarà 
ritenuta ammissibile la domanda inviata da una casella di PEC non intestata personalmente 
all’interessato/a o comunque non conforme a quanto previsto dal presente articolo, anche se 
indirizzata alla PEC della Scuola Normale. La Scuola non si assume alcuna responsabilità nel caso in 
cui i file trasmessi tramite le predette modalità non siano leggibili.
La data di acquisizione delle domande è stabilita e comprovata:
- nel caso di presentazione diretta: dalla data indicata nella ricevuta sottoscritta e rilasciata dal 
personale di questa amministrazione addetto al ricevimento;
- nel caso di ricorso a servizio postale farà fede la data di ricezione apposta da parte dell’Ufficio 
Protocollo o comunque dal personale di questa amministrazione addetto al ricevimento;
- nel caso di invio tramite posta elettronica ordinaria o PEC l'indicazione temporale è fornita dal 
gestore del sistema.
La Scuola Normale Superiore non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta comunicazione dell’indirizzo da parte della/dell’istante.

Articolo 4 – Commissione di valutazione
La valutazione delle domande sarà effettuata da una Commissione, composta dal Presidente del 
Comitato Unico di Garanzia della Scuola, che la presiede, e da due docenti/ricercatrici/tori della 
Scuola con interessi nelle discipline storiche e sociali.
La commissione valuterà curriculum, pubblicazioni e titoli, tenendo conto della congruenza con gli
scopi della scuola estiva.
L’esito della valutazione sarà comunicato per posta elettronica all’indirizzo indicato in sede di 
domanda di partecipazione. La graduatoria verrà pubblicata sul sito istituzionale della Scuola Normale 
Superiore, nella sezione dedicata al Comitato Unico di Garanzia (https://www.sns.it/it/cug-comitato-
unico-garanzia/informazioni-notizie-dal-cug).

Articolo 5 – Obblighi delle/dei vincitrici/tori
Gli/Le allievi/e selezionati/e si impegnano a partecipare alla scuola estiva della Società Italiana delle 
Storiche in programma dal 25 agosto al 28 agosto 2021. In caso di sopraggiunta impossibilità a 
partecipare, si impegnano a darne immediatamente notizia al Comitato Unico di Garanzia 
(cug@sns.it) e per conoscenza all’Ufficio Organizzazione e valutazione (uov@sns.it) in maniera da 
consentire lo scorrimento dell’eventuale graduatoria.
Gli/Le allievi/e dovranno comunicare i propri dati personali e quanto altro richiesto alla Società
Italiana delle Storiche al fine dell'iscrizione alla scuola estiva mediante il modulo che sarà loro messo 
a disposizione dall’Ufficio Organizzazione e valutazione. Entro il mese successivo alla conclusione 
della scuola dovrà produrre una relazione illustrativa dei lavori condotti da inviare all’attenzione del 
Comitato Unico di Garanzia della Scuola Normale Superiore (cug@sns.it).
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Articolo 6 – Trattamento dei dati personali
Il Titolare del trattamento dei dati personali conferiti è la Scuola Normale Superiore, Istituto 
universitario pubblico, con sede in Piazza dei Cavalieri, 7 Pisa – CAP 56126, nella persona del 
Direttore e legale rappresentante pro tempore. L’informativa completa è contenuta nell’allegato B,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 7 – Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge n. 241/1990, la responsabile del procedimento è 
Larissa Zoni, responsabile ad interim del Servizio Organizzazione e valutazione (email: uov@sns.it).

Art.  8 – Pubblicità dell’avviso e informazioni
Il presente avviso è reso pubblico sul sito istituzionale della Scuola Normale Superiore e inviato alle
strutture didattiche interessate.
Per qualsiasi informazione in proposito rivolgersi all’Ufficio Organizzazione e valutazione (email: 
uov@sns.it – rif. Carla Mottola).



Piazza dei Cavalieri, 7
56100 Pisa-Italy
tel: +39 050 509111 
fax: +39 050 563513

ALLEGATO A
(Avviso scuola estiva SIS 2021)

All’Ufficio Organizzazione e valutazione
della Scuola Normale Superiore

Il/La sottoscritto/a (nome/cognome) ___________________________________________ nato/a a 
________________________il_____________________ e residente in 
____________________________________via/piazza __________________________________ cap 
_________________ codice fiscale _______________________________

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per partecipare, con oneri a carico della Scuola Normale 
Superiore, alla scuola estiva “Ambienti. Storie, conflitti, movimenti in una prospettiva di genere”, organizzata on
line dalla Società Italiana delle Storiche dal 25 al 28 agosto 2021.

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni non veritiere, di formazione e uso di atti falsi, 

DICHIARA

1. di aver visionato e di accettare integralmente il contenuto dell’avviso adottato con decreto del Direttore 
n.______ del __________________;

2. essere in possesso dei requisiti previsti nell’avviso e in particolare di essere iscritta/o al 
corso_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. che tutto ciò che è contenuto nel curriculum e nell’eventuale altra documentazione allegata ha valore di 
dichiarazione sostitutiva di certificazione;

4. di avere preso visione dell’informativa in materia di trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 resa disponibile nel presente avviso e nell’apposita sezione del sito web della 
Scuola e di essere consapevole che la Scuola Normale tratterà i dati personali contenuti nella presente 
domanda e nella documentazione allegata in conformità a quanto previsto dal medesimo Regolamento per 
gli adempimenti connessi alla presente procedura;

Allega alla domanda:

1. il proprio curriculum, nonché ogni altra informazione o notizia che ritenga utile ai fini della valutazione della 
propria candidatura;
2. fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità;



3. lettera motivazionale.

Desidera che tutte le comunicazioni relative alla presente procedura siano inviate ai seguenti recapiti: indirizzo (se 
diverso da quello di residenza) ________________________________________________________

n. tel/cell __________ oppure indirizzo di posta elettronica _________________________________

Luogo e data ____________________ Firma (leggibile) ______________________________



Piazza dei Cavalieri, 7
56100 Pisa-Italy
tel: +39 050 509111 
fax: +39 050 563513

ALLEGATO B
(Avviso scuola estiva SIS 2021)

Art. 5 - Informativa al trattamento dei dati personali resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679
Il Titolare del trattamento dei dati personali conferiti dagli interessati è la Scuola Normale Superiore, Istituto 
universitario pubblico, con sede in Piazza dei Cavalieri, 7 Pisa – 56126, nella persona del Direttore e legale 
rappresentante pro tempore.
Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD o DPO) è contattabile all’indirizzo dpo@sns.it.
I dati personali sono raccolti dalla Scuola nell’ambito della procedura di selezione e trattati per l’espletamento
della stessa, nonché, per le/i vincitrici/vincitori, per la successiva attività collegata all’erogazione del rimborso 
spese. I dati personali sono pertanto conferiti dall’interessata/o per l’esecuzione da parte della Scuola dei compiti 
di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri del Titolare, ivi incluse le 
finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati personali appartenenti a particolari 
categorie sono conferiti solo se indispensabili per l’esercizio dei diritti dell’interessata/o, previsti dalla 
legislazione. I dati personali sono trattati, anche con strumenti automatizzati nel rispetto dei principi di 
responsabilizzazione (accountability), liceità, correttezza, minimizzazione, trasparenza, integrità, esattezza, 
riservatezza e proporzionalità. I dati personali raccolti potranno essere comunicati o trasferiti a terzi (soggetti 
pubblici e/o privati) nell’ambito dei rapporti istituzionali, per l’adempimento di obblighi di legge o di 
regolamento o di contratto (a titolo esemplificativo: inserimento nelle banche dati del MIUR, INPS, INAIL e nel 
sistema di banche dati per la PA). Alcuni dati personali raccolti potranno essere pubblicati all’Albo ufficiale on-
line e sul sito web istituzionale della Scuola, nei casi previsti dalla legge, dai regolamenti della Scuola e/o dalla 
normativa sulla trasparenza. I dati personali raccolti saranno trattati e conservati per il tempo necessario a 
conseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti, ferma restando l’applicazione della normativa in materia di 
conservazione della documentazione da parte degli Enti pubblici.
In qualsiasi momento, l’interessato/a potrà essere esercitare i seguenti diritti:
�
� blio) o la limitazione del trattamento dei dati personali, nei casi e nei 
modi di cui agli artt. 16-18 del Regolamento; la cancellazione non è consentita per i dati contenuti negli atti che 
devono obbligatoriamente essere conservati dalla Scuola;
� rtabilità dei dati, nei casi e nei modi di cui all’art. 20 del Regolamento;
�
�
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo 
privacy@sns.it o via pec all’indirizzo protocollo@pec.sns.it.


