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IL VICEDIRETTORE 

 
VISTO lo Statuto della Scuola Normale Superiore, emanato con decreto del Direttore n. 46 del 25 gennaio 

2018 e pubblicato nella G.U.R.I. n. 34 del 10 febbraio 2018 e successive integrazioni e modificazioni; 
VISTO il regolamento dei corsi di perfezionamento (Ph.D.) della Scuola, emanato con decreto del Direttore 

n. 408 del 1° ottobre 2013 e pubblicato in pari data all’Albo ufficiale online della Scuola Normale 
Superiore, e successive modificazioni; 

VISTO il bando di concorso, emanato con decreto del Direttore n. 900 del 30 dicembre 2021, a n. 49 posti dei 
corsi di perfezionamento (Ph.D.) presso la Classe di Scienze e Scienze politico-sociali della Scuola 
Normale Superiore per l’anno accademico 2022-2023 (38° ciclo), e in particolare l’articolo 1, comma 
secondo; 

VISTA la convenzione con l’Università degli studi di Catania, approvata con decreto del Direttore n. 88 del 4 
febbraio 2022, avente ad oggetto il finanziamento da parte dell’ateneo partner di una borsa di studio 
aggiuntiva nell’ambito del corso di perfezionamento della Scuola in “Scienza Politica e Sociologia” per 
il 38° ciclo; 

SENTITO il Preside della classe di Scienze politico-sociali, 
 

DECRETA 
 

I posti a concorso per il corso di perfezionamento (Ph.D.) in “Scienza Politica e Sociologia” di durata 
quadriennale, attivato presso la Scuola per il 38° ciclo a partire dall’anno accademico 2022-2023, sono 
incrementati di n. 1 unità; la relativa borsa di perfezionamento sarà interamente finanziata dall’Università degli 
studi di Catania. Per quanto non previsto dal presente decreto rimangono in vigore le norme concorsuali 
emanate con il decreto del Direttore n. 900 del 30 dicembre 2021, disponibile all’indirizzo:  
https://www.sns.it/it/concorso-phd e pubblicato all’Albo ufficiale della Scuola, all’indirizzo 
https://www.sns.it/it/normativa/albo-ufficiale-online. 

 

 
Pisa, data della firma digitale 
 IL VICEDIRETTORE 
 Prof. Mario Piazza 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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