Iuss Pavia, Normale e Sant’Anna di Pisa: nasce la federazione a tre delle Scuole di
eccellenza
(Pavia, 8/03/17) “L’ottimo piazzamento della Normale e della Scuola Sant’Anna di Pisa, posizionate
al quinto e sesto posto della classifica Small Best Universities in the World, mi conferma che il
percorso di federazione che stiamo avviando è la strada giusta anche per la nostra Scuola”. Michele
Di Francesco, rettore della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia, commenta così la nascita della
Federazione a tre tra la Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia, la Normale e la Scuola Sant’Anna
di Pisa. Le tre scuole hanno avviato il percorso che lo porterà ad essere sempre più competitive e
attrattive a livello nazionale. Il primo passo verso questa federazione saranno i prossimi corsi di
orientamento, che dall’estate 2017 saranno organizzati in maniera congiunta e permetteranno alle
tre scuole di proporsi come una realtà di eccellenza sempre più integrata.
Lo IUSS manterrà la propria autonomia gestionale e continuerà con la propria offerta unica di
proposte formative e di ricerca, ma al tempo stesso si avvantaggerà anche della collaborazione con
le due scuole pisane così da essere sempre più attrattiva e competitiva a livello internazionale. Iuss,
Normale e Sant’Anna avranno un unico consiglio di amministrazione, un solo presidente e
attueranno politiche sempre più congiunte, soprattutto nel campo della didattica e della ricerca.
Iuss Pavia e Sant’Anna sono già federate dal 2015, con l’allargamento della Federazione anche alla
Normale di Pisa sta per nascere un polo di eccellenza che le farà ulteriormente crescere dal punto
di vista didattico e scientifico.
Per accedere alle tre Scuole gli allievi devono superare un concorso particolarmente selettivo e, per
mantenere lo status, sono obbligati a garantire alte votazioni nelle prove di esame. Dal punto di
vista delle dimensioni Iuss Pavia, Normale e Sant’Anna sono tre piccole realtà; questo permetto loro
di fornire un'elevata soddisfazione agli studenti e favorire l'intreccio di efficaci contatti tra gli allievi
e i loro professori, favorendone il successo nello studio. Molti studenti infatti sono attratti dalle
dimensioni più contenute delle classi, dai rapporti più diretti con i docenti e dalla sensazione di
comunità che atenei di questo tipo sono in grado di trasmettere.
“Oltre che sul piano scientifico – conclude il Rettore - la federazione potrà rivelarsi efficace anche
per ridurre lo svantaggio competitivo rappresentato dal livello di finanziamento pubblico del sistema
universitario italiano, inferiore a quello delle migliori realtà internazionali”. Lo Iuss condivide quindi
l’auspicio, espresso anche dalla Normale e dal Sant’Anna che il Ministero dell’istruzione, università
e ricerca voglia sostenere la federazione anche in termini economici, legati al fondo di finanziamento
ordinario, cogliendo il senso di una scelta che porterà benefici al sistema Paese, in termini di
competitività e di sviluppo del suo sistema della ricerca e della formazione.
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