SEC/SST
ALBO UFFICIALE
SEC/AG

IL DIRETTORE
VISTO lo Statuto della Scuola Normale Superiore, emanato con D. D. n. 202 del 7 maggio 2012, e
successive modificazioni;
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 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione Federato nella riunione del 20
dicembre 2021;
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;
VISTO il Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022 con il quale si dispone la cessazione dello stato di
emergenza COVID-19 a partire dall’1 aprile 2022 e secondo cui le università potranno proseguire
nella programmazione delle attività didattiche dell’anno accademico 2021-22, prevedendo attività
“prioritariamente in presenza”, fermo restando il riferito grado di autonomia e flessibilità
organizzativa in relazione al contesto epidemiologico di riferimento.
RITENUTO quindi opportuno consentire, in accordo con il/la responsabile di ciascuna delle attività messe a
bando, che le collaborazioni vengano svolte prioritariamente in presenza (o in modalità remota se
l’attività lo consente o in relazione all’andamento della situazione epidemiologica), sempre nel
rispetto delle norme anti-contagio al momento dello svolgimento effettivo in vigore alla Scuola;
VERIFICATA la disponibilità sulla voce di conto CA.04.46.08.01.04 “Part-time (art. 13 L. 390/91)” del budget
2022

DECRETA
si approva il seguente “Bando per l'assegnazione di collaborazioni a tempo parziale ad allievi ed allieve del
corso ordinario e di perfezionamento anno 2022”:
Art.1 – Oggetto.
È indetta una selezione per il conferimento agli allievi e alle allieve di collaborazioni ad attività connesse ai
servizi resi dalla Scuola da svolgersi prioritariamente in presenza (o in modalità remota se l’attività lo
consente o in relazione all’andamento della situazione epidemiologica), entro e non oltre il 5 dicembre
2022, aventi ad oggetto le attività specificate nell’allegato A e nell’Allegato B.
Art. 2 – Requisiti.
Possono presentare domanda per lo svolgimento delle collaborazioni gli allievi e le allieve del corso
ordinario e del perfezionamento della Scuola, con l’esclusione degli allievi del primo anno del corso
ordinario e di coloro che, alla data di scadenza del bando, siano stati autorizzati a svolgere nel 2022 attività
fuori dalla Scuola per un periodo superiore a sei mesi.
Art. 3 – Candidatura.
Gli allievi e le allieve dovranno candidarsi utilizzando il modulo allegato C e potranno indicare più
preferenze.

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, allievi e allieve beneficiari non potranno in ogni caso
superare - per incarichi di collaborazione - le 200 ore di incarico per anno accademico e i 3.500,00 euro di
compenso esente da imposte sul reddito delle persone fisiche nell’anno solare. Le domande dovranno
essere inviate esclusivamente in formato pdf dalla propria casella di posta SNS all’indirizzo
protocollo@sns.it. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 3 maggio 2022.
Art. 4 – Selezione e assegnazione delle collaborazioni.
Nel caso in cui pervengano più richieste per la stessa collaborazione, sarà stilata una graduatoria dei
candidati e delle candidate 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 il responsabile per l’attività.
Con provvedimento del Segretario Generale reso pubblico mediante affissione all’Albo Ufficiale saranno
assegnate le collaborazioni. Nel caso in cui durante il rapporto di collaborazione l’allievo o l’allieva
assegnatari si mostrino inadempienti rispetto all’incarico affidato, rinuncino alla stessa o cadano 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.
Entro 10 giorni dalla pubblicazione del Decreto di assegnazione, gli allievi e le allieve selezionati
sottoscriveranno 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, come stabilito
dalla delibera del Consiglio Direttivo n. 71 del 28 ottobre 2015. Il pagamento sarà effettuato, di norma, alla
conclusione della collaborazione, salva la possibilità per l’allievo o l’allieva 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/della responsabile della collaborazione prestata.
Alla conclusione della collaborazione il/la responsabile dovrà attestarne l’avvenuto svolgimento utilizzando
il modello allegato D; l’attestazione deve essere inviata tassativamente entro il 15 dicembre 2022 via email
a collaborazionipart-time@sns.it.
Art. 6 – Incompatibilità.
Sono incompatibili con lo svolgimento della collaborazione la perdita dello status di allievo/allieva, 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/opportunita-di-collaborazione
Per informazioni, è possibile rivolgersi all’indirizzo: collaborazionipart-time@sns.it t – Antonella Gregorace.
La responsabile del procedimento è la responsabile del Servizio Eventi culturali e Career Services.

Pisa,

IL DIRETTORE
Prof. Luigi Ambrosio
Firmato digitalmente da: Luigi Ambrosio
Organizzazione: SCUOLA NORMALE SUPERIORE/80005050507
Data: 04/04/2022 12:11:12

(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso
connesse
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codice

descrizione della collaborazione

conoscenze specifiche

periodo di
svolgimento

responsabile

n.coll.

ore
cad.

ore
tot.

SAET

Collaboratrici e collaboratori
dovranno inserire in apposite
schede predisposte dal personale
STG-Polvani i dati tratti dalle
diverse voci della Bibliografia
Topografica della Colonizzazione
Greca in Italia. Si dovranno
trascrivere sia i dati contenuti nel
testo scritto sia le geolocalizzazioni
tratte da cartografia digitale online.

-Conoscenza dei principali strumenti
di Office (Word, Excel), di Google
Drive (Documenti e Fogli). Il
personale STG-Polvani addestrerà
alla facile pratica della
geolocalizzazione dei siti

Da assegnazione a
dicembre

Anna Magnetto
(tutor Alessandro
Corretti) o altre
persone

4

50

200

SAET_1_greco

Creazione di 80 quesiti in esercizi
di autovalutazione di lingua, storia,
letteratura, civiltà greca,
didatticamente efficaci, ciascuno
con feedback e immagine
pertinente

da assegnazione a
settembre 2022

Luigi Battezzato,
Antonella Russo

3

20

60

SAET_2_latino

Creazione di 400 esercizi di
autovalutazione di lingua e
letteratura latina e di storia e civiltà
romana, didatticamente efficaci,
ciascuno con feedback e
immagine pertinente

• essere studenti di laurea
magistrale o perfezionandi in lingua e
letteratura greca. Costituirà criterio
preferenziale l'appartenenza al corso
di perfezionamento
• 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
• essere studenti di laurea
magistrale o perfezionandi in lingua e
letteratura latina
• abilità nel mettere in atto
strategie didattiche e tecniche di
verifica delle conoscenze tramite
risorse elettroniche
Le competenze richieste saranno

da assegnazione a
settembre 2022

Anna Magnetto,
Alessandro
Schiesaro,
Antonella Russo

1

50

50

1
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accertate mediante colloquio con i
responsabili della collaborazione
SAET_3_italian
o

SAET_4_arche
ologia

SAET_OltrePli
nio_Organizza
zione_Eventi

Creazione di 400 esercizi di
autovalutazione di
letteratura italiana didatticamente
efficaci, ciascuno con feedback e
immagine pertinente

Creazione di 400 esercizi di
autovalutazione di
archeologia didatticamente efficaci,
ciascuno con feedback e
immagine pertinente

Progetto OltrePlinio –
Organizzazione Eventi per il
Bimillenario pliniano 2023
La collaborazione è richiesta nello
specifico della Mostra archeologica
da organizzare su contenuti pliniani
in riferimento ai “libri d’arte” della
Naturalis Historia (34-37).
Il collaboratore dovrà: contribuire
alla selezione dei pezzi destinati
alla Mostra (nell’ambito della
convenzione SNS-Museo
Archeologico Nazionale di Napoli),
elaborare le relative schede nel

essere studenti di laurea
magistrale o perfezionandi in lingua e
letteratura italiana

da assegnazione a
settembre 2022

Anna Magnetto,
Andrea Torre,
Antonella Russo

1

50

50

da assegnazione a
settembre 2022

Gianfranco
Adornato,
Antonella Russo

1

50

50

Da assegnazione a
dicembre 2022

Gianfranco
Adornato
(Responsabile
Scientifico del
Progetto)
Maria Ida Gulletta
(STG Polvani –
Tutor)

1

150

150

• 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
essere studenti di laurea magistrale o
perfezionandi in archeologia
• 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
Buona conoscenza delle lingue
straniere moderne e competenze
avanzate nelle discipline
archeologiche e storico-artistiche.
Dimestichezza con database in open
access e disponibilità di accesso a
Musei archeologici (in particolare il
MANN) e biblioteche specializzate
(anche fuori il sistema universitario
pisano).

2
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SAET_OltrePli
nio_Digital_Hu
manities

SAET_OltrePli
nio_Digital_Hu
manities_fotori
tocco

duplice target
‘esposizione/catalogo’, selezionare
in accurato editing la bibliografia
tematica sui libri d’arte destinata,
analogamente alle singole schede
dei reperti, al Catalogo della
Mostra.
Progetto OltrePlinio – Digital
Humanities
Gestione contenuti e metadati
previsti per le schede del database
online Pliniography,
implementazione di tag tematici,
operazioni di dataentry e
pubblicazione nominativa online.
Il collaboratore rientra nei metadati
richiesti dal DOI (Digital Object
Identifier) già assegnato al
database digitale, la cui
implementazione viene
periodicamente divulgata sui canali
web e social istituzionali
Progetto OltrePlinio - Digital
Humanities
Fotoritocco e ri-classificazione
tramite specifica nomenclatura di
immagini digitali destinate a
realizzazione di Digital Libraries su
Muruca, piattaforma adottata dalla
SNS per Digital editions and digital
collections publishing (su base
Wordpress in open source).
Non sono richieste competenze in
ambito umanistico.
Il nominativo del collaboratore
rientra di diritto nei metadati
richiesti dal DOI (Digital Object
Identifier) che sarà assegnato al
prodotto digitale pubblicato e

Conoscenza delle lingue straniere
moderne e competenze di base nelle
discipline archeologiche, filologiche e
storico-artistiche.
Dimestichezza con database
bibliografici online e disponibilità di
apprendimento di strumenti-base per
la gestione di piattaforme web in
modalità backend (Muruca,
piattaforma adottata dalla SNS per
Digital editions and digital collections
publishing su base Wordpress in
open source)

Da assegnazione a
dicembre 2022

Gianfranco
Adornato
(Responsabile
Scientifico del
Progetto)
Maria Ida Gulletta
(STG Polvani –
Tutor)

1

100

100

Software di fotoritocco immagini
digitali (Adobe Photoshop):
conoscenza avanzata

Da assegnazione a
dicembre 2022

Gianfranco
Adornato
(Responsabile
Scientifico del
Progetto)
Maria Ida Gulletta
(STG Polvani –
Tutor)

1

50

50
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divulgato sui canali web e social
istituzionali.
USI_Cybersec
urity:
Monitoring
USI_Cybersec
urity: Security
Information
and Event
Management
USI_Cybersec
urity:
Penetration
Test
SEC: Career
Services:
attività di
comunicazione
e promozione
delle iniziative
relative ai
career
services
SEC_ Career
Services:
attività di
comunicazione
e promozione
delle iniziative
relative al
networking
alumni
SEC_concerti

implementazione/ottimizzazione
sistema di scansione/monitoraggio
della rete e dei device collegati alla
rete della Scuola
analisi del sistema SIEM (raccolta e
analisi log) al fine di migliorarne
l'efficienza - in collaborazione con
l'azienda produttrice

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

Da assegnazione a
dicembre 2022

Federico
Calzolari

1

100

100

nozioni base di sicurezza informatica,
log analysis

Da assegnazione a
dicembre 2022

Federico
Calzolari

1

100

100

ricerca vulnerabilità nei sistemi IT
della Scuola

protocolli di rete, tool analisi rete e
traffico di rete, vulnerabilities and
exploits tool suites, linguaggi di
scripting
capacità di scrittura e di
comunicazione sul web (IT-EN);
gradite competenze come content
creator

Da assegnazione a
dicembre 2022

Federico
Calzolari

1

100

100

Da assegnazione a
dicembre 2022

Elisa Guidi/
Stefania Pizzini

1

80

80

creazione di post e supporto
all'organizzazione di iniziative entro
il network alumni

capacità di scrittura e di
comunicazione sul web (IT-EN);
gradite competenze come content
creator

Da assegnazione a
dicembre 2022

Elisa Guidi/
Stefania Pizzini

1

80

80

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

preferenziale conoscenza della
musica e della storia della musica

Da assegnazione a
dicembre 2022

Elisa Guidi

2

75

150

Career Services - aggiornamento
delle pagine del sito e dei portali in
uso, relativamente alle attività
legate al placement, alla
promozione del benessere
psicologico, al supporto alle
disabilità
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occasione delle lezioni di musica)
SEC_orientam
ento

SEC_orientam
ento_1

SEC_terza
missione

SEC_Fondazio
ne Pisa

SVR

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)
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 organizzative
da verificare in sede di colloquio
preliminare all'assegnazione della
collaborazione

da assegnazione settembre 2022

Elisa Guidi

2

100

200

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

Da maggio a
dicembre 2022

Elisa Guidi

2

80

160

Supporto alle attività di
orientamento universitario
(collaborazione alle attività di
orientamento in sede e fuori sede
che coinvolgono la SNS durante
tutto l'anno) e alle attività di TM
della SNS
Progetto di valorizzazione culturale
del patrimonio storico e artistico di
Piazza dei Cavalieri a Pisa
(cofinanziato da Fondazione Pisa) realizzazione di un programma di
visite guidate al patrimonio storicoartistico della SNS e degli edifici
che affacciano su piazza dei
Cavalieri, sulla base di materiali
predisposti dal team di ricerca del
progetto
I ricercatori della SNS nel web
semantico: un progetto con
Wikidata e IRIS: creare nuovi

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

Da giugno a
dicembre 2022

Elisa Guidi

1

90

90

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

Da fine aprile a
dicembre 2022

Elisa Guidi

10

75

750

buona conoscenza della lingua
inglese, livello base della lingua
tedesca e di quella francese,

marzo-settembre
2022

Donatella
Tamagno

1

150

150
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Centro di
ricerca
Matematica
"Ennio De
Giorgi" –
Redazione
Annali Scienze
UCO_stampa_
1

elementi di Wikidata per gli autori
presenti in IRIS SNS e migliorare la
qualità degli elementi esistenti.
Conoscenze e/o competenze che i
candidati acquisiranno:
-conoscenze: cos'è Wikidata; cos'è
IRIS; cosa sono il controllo di
autorità (authority control) e l'entity
management; cosa sono il MARC,
l'UNIMARC e il MARC21; cos'è il
VIAF e quali sono gli authority file
più importanti a livello
internazionale; cos'è ORCID; quali
sono i principali database
citazionali;
-competenze: creare e modificare
un elemento Wikidata; rintracciare
informazioni su un ricercatore nei
più importanti authority file e nei
principali database citazionali;
disambiguare autori omonimi o
quasi-omonimi nel web semantico;
interagire quando necessario
coll'OPAC SBN e col GND al fine di
migliorarne la qualità catalografica.

pianificazione autonoma del lavoro,
orientamento al risultato

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.
Supporto alle attività di ufficio
stampa della Scuola
(predisposizione e revisione di
comunicati, supporto alle attività di

- Conoscenze di base della
matematica e dimestichezza con testi
e formule;
- Conoscenza basilare del sistema di
composizione LaTeX;
- Conoscenza della lingua inglese;

marzo-dicembre

Luisa Ferrini

1

150

150

nessuna specifica conoscenza
richiesta

da assegnazioneluglio 2022

Serena
Pezzini/Andrea
Pantani

1

100

100
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comunicazione e promozione della
SNS e di singole attività o eventi)
UCO_stampa_
2

UCO_allaenne
_S

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)
Collaborazione alle attività
redazionali del sito alla enne
(reperimento contenuti archivio
video youtube, ideazione di nuovi
contenuti video)

UCO_allaenne
_L

Collaborazione alle attività
redazionali del sito alla enne
(reperimento contenuti archivio
video youtube, ideazione di nuovi
contenuti video)

UCO_social

collaborazione alle attività di
gestione dei canali social
istituzionali della SNS [Facebook,
Instagram, Twitter] (progettazione
del piano editoriale coordinato,
redazione di post)
Il progetto di ricerca PRIN 2015 “Le
Mostre d’Arte Moderna nelle
Gallerie private in Italia: i due
decenni cruciali 1960-1980”,
realizzato presso il Laboratorio di
Documentazione Storico Artistica
(DocStAr) rende per la prima volta
liberamente fruibili online i materiali
editoriali quali cataloghi, pieghevoli,
inviti, altre edizioni di esposizioni di
arte moderna tenute in alcune
importanti gallerie private italiane

DOCSTAR_Pro
getto
MAConDA

nessuna specifica conoscenza
richiesta

da settembredicembre 2022

Serena
Pezzini/Andrea
Pantani

1

100

100

capacità relazionali e redazionali da
verificare in sede di colloquio
preliminare all'assegnazione della
collaborazione, preferenziale
appartenenza al corso ordinario della
Classe di Scienze
capacità relazionali e redazionali da
verificare in sede di colloquio
preliminare all'assegnazione della
collaborazione, preferenziale
appartenenza al corso ordinario della
Classe di Lettere e filosofia
capacità e attitudini da verificare in
sede di colloquio preliminare
all'assegnazione della collaborazione

da assegnazionedicembre 2022

Serena Pezzini

1

100

100

da assegnazionedicembre 2022

Serena Pezzini

1

100

100

da assegnazionedicembre 2022

Serena Pezzini

1

100

100

- conoscenza avanzata della storia
dell’arte di contemporanea;
- interesse per le applicazioni
informatiche al patrimonio culturale.

Da assegnazione dicembre 2022

Flavio Fergonzi
tutor Monia
Manescalchi

2

105

210
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DOCSTAR_
Progetto
Catalogo
sistematico del
Museo del
Bargello

attive nelle città di Torino, Milano e
Roma tra gli anni ’60 e ’80. I
materiali reperiti sono stati
digitalizzati, schedati, indicizzati e
organizzati in una Digital Library,
progettata ad hoc e consultabile
all’indirizzo www.maconda.it
L’obiettivo è quello di ampliare le
sezioni riguardanti le gallerie e il
compito del collaboratore sarà,
dopo un breve corso:
- acquisizione e fotoritocco dei
materiali;
- data-entry
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 nella
elaborazione di schede storicoartistiche, i cui contenuti saranno
divulgati attraverso due piattaforme
digitali: una galleria in rete,
appositamente creata dal
Laboratorio DocStAr e il SIGECweb
(Sistema Informativo Generale del
Catalogo), ossia la banca dati
ufficiale per la catalogazione del
Ministero della cultura (MIC),
gestita dall’Istituto Centrale per la
Catalogazione e la
Documentazione (ICCD). Al
collaboratore si richiede di seguire
un corso di formazione
appositamente organizzato da
ICCD, con attestazione finale.

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

Da assegnazione dicembre 2022

Francesco
Caglioti
Tutor Monia
Manescalchi

8

105

840
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SII
Manutenzione
server e aule
pc studenti_1
SII
Manutenzione
server e aule
pc studenti_2
SII
Manutenzione
server e aule
pc studenti_3
Centro
Archivistico_1

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.
Amministrazione ordinaria e
straordinaria delle aule pc dei
collegi e dei server degli studenti

amministrazione di sistema linux di
base, gestione della rete, filesystem
distribuiti, containerizzazione

Da assegnazione a
dicembre 2022

Lorenzo Aiani

2

200

400

Amministrazione ordinaria e
straordinaria delle aule pc dei
collegi e dei server degli studenti

amministrazione di sistema linux di
base, gestione della rete, filesystem
distribuiti, containerizzazione

Da assegnazione a
dicembre 2022

Lorenzo Aiani

3

50

150

Amministrazione ordinaria e
straordinaria delle aule pc dei
collegi e dei server degli studenti

amministrazione di sistema linux di
base, gestione della rete, filesystem
distribuiti, containerizzazione

Da assegnazione a
dicembre 2022

Lorenzo Aiani

1

150

150

Controllo sull'ordinamento e
descrizione del fondo di Remo
Ceserani, studioso di letterature
comparate e di teoria della
letteratura. L'attività è finalizzata
alla stesura di un elenco analitico
del carteggio del fondo in oggetto.
Dovranno essere riportati i dati
essenziali delle singole unità
archivistiche (fascicolo): nome del
mittente; consistenza (tipologie
delle missive e numero delle carte);
estremi cronologici.

conoscenze informatiche di base

Da giugno ad
ottobre 2022

Maddalena
Taglioli

1

100

100
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Condizionamento dei materiali di
lavoro e a stampa.
Centro
Archivistico_2

SIN_1

Centro
Edizioni

Biblioteca.
Settore di
Scienze _1

Ordinamento del fondo di Clifford
Ambrose Truesdell, matematico e
storico della scienza statunitense.
L'attività è finalizzata alla stesura di
un elenco di consistenza del
carteggio del fondo in oggetto.
Dovranno essere riportati i dati
essenziali dell'unità archivistica
(fascicolo): nome del mittente;
consistenza (numero complessivo
delle missive); datazione.
Supporto per mappatura
adempimenti (documentazione,
requisiti, modulistica) necessari per
l'iscrizione temporanea presso
atenei esteri a seguito di
assegnazione di mobilità di
scambio e Erasmus. Supporto per
gestione comunicazione con allievi
della Scuola in uscita e studenti
stranieri in entrata per mobilità
supporto all’attività di editing,
redazione, promozione di volumi di
ambito umanistico
- supporto all’organizzazione di
presentazioni, seminari o altri
eventi promossi dal Centro

conoscenze informatiche di base

Da maggio a
settembre 2022

Maddalena
Taglioli

1

120

120

Buona conoscenza lingua inglese
scritta e parlata

Da aprile a
novembre 2022

Elisabetta
Terzuoli

1

120

120

conoscenza dei programmi Microsoft
Word e Adobe Acrobat
conoscenza della lingua inglese

marzo/aprile –
dicembre 2022 (da
concordare
individualmente)

Maria Vittoria
Benelli

2

60

120

Revisione inventariale e gestione
dello scaffale aperto per le sezioni
tematiche Matematica (511),
Algebra (512), Aritmetica (513),
Topologia (514 - parte inziale).
Eventuali attività di supporto ad
iniziative di terza missione (mostre

Preferibilmente allievo/a Classe di
Scienze

Secondo semestre

Arianna Andrei

1

85

85
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bibliografiche e/o eventi rivolti alla
cittadinanza e alle scuole,
organizzati dalla Biblioteca)
Biblioteca.
Settore di
Letteratura
Biblioteca.
Settore Rari e
Manoscritti
Biblioteca.
Gruppo di
lavoro sul
nuovo portale
della
Biblioteca

Controllo topografico inventariale e
analisi della collezione di
Letteratura anche ai fini della
valorizzazione degli esemplari con
note di possesso e dedica
Controlli a scaffale e
digitalizzazione di materiale in
pubblico dominio anche al fine della
valorizzazione di esemplari del
fondo Rari e Manoscritti
La collaborazione prevede lo
svolgimento delle seguenti attività:
Revisione, sul portale della
Biblioteca, dei link ciechi (link
maintenance) e individuazione della
nuova allocazione di rete (URL
path) delle risorse in libero accesso
censite a
http://biblio.sns.it/risorseonline/,
settore per settore;
proposte al Gruppo di
Lavoro di deselezione di risorse
online già censite nel portale ma
ritenute non adeguate, ovvero
segnalazione di nuove risorse (per
questa attività in particolare è
preferibile che il candidato operi su
risorse attinenti al proprio ambito di
studio);
analisi delle statistiche
d’uso pregresse e correnti delle
singole pagine dell’attuale versione
del portale della Biblioteca;
altre eventuali attività
pertinenti.

Preferibilmente allievo/a Classe di
Lettere

Secondo semestre

Barbara Allegranti

1

85

85

Preferibilmente allievo/a Classe di
Lettere

primo semestre

Barbara Allegranti

1

85

85

La gamma di competenze richieste
può variare: sono ritenute necessarie
semplici competenze di base quali ad
esempio dimestichezza con la
navigazione in rete e un uso
consapevole dei motori di ricerca e di
altre fonti di informazione scientifica
di livello accademico (subject
gateways, subject repositories,
progetti di biblioteche digitali, elenchi
selezionati di risorse informative,
ecc). Possono altresì risultare utili
competenze più avanzate rispetto a
quelle sopra indicate.

Da aprile a dicembre
2022

Elisa Panicucci

1

65

65
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Biblioteca.
Gruppo di
Lavoro sulle
Sale per
l’apprendiment
o collaborativo

Collaborazione alle attività
connesse al progetto per la
realizzazione di una Sala di
Apprendimento Collaborativo (SAC)
presso la Biblioteca

Uso di livello medio degli
ambienti di scrittura e di fogli di
calcolo (uso dei filtri) di GoogleDrive;
disponibilità a elaborare e
sintetizzare dati raccolti nell'ambito di
un questionario somministrato nel
2021 alla comunità degli allievi;
buone capacità relazionali;
attitudine a collaborare per
obiettivi comuni e a farsi interprete
delle esigenze della comunità degli
allievi.

Dal 15 marzo a fine
luglio 2022

Marco Tomassini

1

50

50
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codice

descrizione della
collaborazione

Requisiti

Periodo

Responsabile

n. coll.

GAL_Greco_1
(attività
pomeridiana)

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

non sono richieste
conoscenze specifiche

da assegnazione luglio

non sono richieste
conoscenze specifiche

GAL_Greco_2
(attività
pomeridiana)
GAL_Greco_3
(attività
pomeridiana)
GAL_Greco_4
(attività
pomeridiana)
GAL_Greco_5
(attività
pomeridiana)
GAL_Latino_1
(attività
pomeridiana)

Ore
totali

1

ore
per
coll.
20

Elisa Guidi

1

20

20

da assegnazione luglio

Elisa Guidi

1

20

20

non sono richieste
conoscenze specifiche

da assegnazione luglio

Elisa Guidi

1

20

20

non sono richieste
conoscenze specifiche

da assegnazione luglio

Elisa Guidi

1

10

10

non sono richieste
conoscenze specifiche

da assegnazione luglio

Elisa Guidi

1

20

20

20

1
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GAL_Latino_2
(attività
pomeridiana)
GAL_Latino_3
(attività
pomeridiana)
GAL_Latino_4
(attività
pomeridiana)
GAL_Latino_5
(attività
pomeridiana)
GAL_Matematica_1
(attività
pomeridiana)
GAL_Matematica_2
(attività
pomeridiana)
GAL_Matematica_3
(attività
pomeridiana)
GAL_Matematica_4
(attività
pomeridiana)

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

non sono richieste
conoscenze specifiche

da assegnazione luglio

Elisa Guidi

1

20

20

non sono richieste
conoscenze specifiche

da assegnazione luglio

Elisa Guidi

1

20

20

non sono richieste
conoscenze specifiche

da assegnazione luglio

Elisa Guidi

1

20

20

non sono richieste
conoscenze specifiche

da assegnazione luglio

Elisa Guidi

1

10

10

non sono richieste
conoscenze specifiche

da assegnazione luglio

Elisa Guidi

1

10

10

non sono richieste
conoscenze specifiche

da assegnazione luglio

Elisa Guidi

1

10

10

non sono richieste
conoscenze specifiche

da assegnazione luglio

Elisa Guidi

1

10

10

non sono richieste
conoscenze specifiche

da assegnazione luglio

Elisa Guidi

1

10

10

2
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allievi

GAL_Matematica_5
(attività
pomeridiana)
GAL_Greco e
Latino
potenziamento
specifico (attività
pomeridiana)
GAL_Scienze_4
(attività
pomeridiana)
Gal_Chimica_2
(attività
pomeridiana)
Gal_Chimica_4
(attività
pomeridiana)
GAL_Lezione di
Latino

GAL_Lezione di
Greco

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

non sono richieste
conoscenze specifiche

da assegnazione luglio

Elisa Guidi

1

21

21

non sono richieste
conoscenze specifiche

da assegnazione luglio

Elisa Guidi

1

5

5

non sono richieste
conoscenze specifiche

da assegnazione luglio

Elisa Guidi

1

5

5

non sono richieste
conoscenze specifiche

da assegnazione luglio

Elisa Guidi

1

5

5

non sono richieste
conoscenze specifiche

da assegnazione luglio

Elisa Guidi

1

2

2

non sono richieste
conoscenze specifiche

da assegnazione luglio

Elisa Guidi

1

2

2

3
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Preparazione
maturità –tesine
lettere (attività
pomeridiana)
Preparazione
maturità –tesine
scienze (attività
pomeridiana)
Preparazione
maturità –esame
lettere (attività
pomeridiana)
Preparazione
maturità –esame
scienze (attività
pomeridiana)

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

7

7

non sono richieste
conoscenze specifiche

da assegnazione luglio

Elisa Guidi

1

7

7

non sono richieste
conoscenze specifiche

da assegnazione luglio

Elisa Guidi

1

8

8

non sono richieste
conoscenze specifiche

da assegnazione luglio

Elisa Guidi

1

8

8
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Allegato C
Da Protocollare (SEC-PLA)

Candidatura per l’assegnazione agli allievi e alle allieve 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
Corso
(ordinario/PhD)

Classe

Disciplina

Anno

CHIEDE
di partecipare alla selezione per il conferimento di collaborazioni previste nel 2022 per gli allievi e le
allieve 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/allieva, 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 (collaborazionipart-time@sns.it)
Oggetto: attestazione di svolgimento collaborazione part-time presso [denominazione struttura]

Si attesta che l’allievo/a [nome cognome] (Corso) (Classe di appartenenza) ha effettuato presso
questa struttura la collaborazione part-time assegnata ai sensi del bando 2022, (DSG n.

del

gg/mm/aaaa), 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

