A Pavia l’emanazione degli Statuti che sanciscono la nascita della Federazione
trilaterale tra IUSS Pavia, Scuola Normale e Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
Atto finale prima della pubblicazione dei tre testi statutari sulla Gazzetta Ufficiale

(Pavia, 22 gennaio 2018) Se ne parla già da tempo del progetto Federativo tra le tre Scuole Universitarie
Superiori IUSS Pavia, Normale e Sant’Anna di Pisa, tant’è che le tre Scuole hanno già fatto prove di alleanza
con una serie di attività comuni, ma la nascita ufficiale della Federazione sarà suggellata a Pavia.
Giovedì 25 gennaio, alle ore 10,30, in occasione della Cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Accademico,
Michele Di Francesco (Rettore Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia), Vincenzo Barone (Direttore Scuola
Normale Superiore di Pisa) e Pierdomenico Perata (Rettore Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa)
firmeranno il decreto congiunto di emanazione degli Statuti per la trasmissione degli stessi alla Gazzetta
Ufficiale. E’ il via ufficiale ad una nuova realtà a tre pensata e voluta con tre precisi obiettivi: ottimizzare
l’offerta formativa per i giovani capaci e meritevoli; rendere più visibile e competitivo il sistema nazionale
della formazione avanzata; aumentare la competitività internazionale delle Scuole.
Ogni Scuola mantiene la propria autonomia, ma con un unico Consiglio di Amministrazione, un unico Collegio
dei Revisori ed un unico Nucleo di Valutazione
Insieme, le tre Scuole, possono vantare numeri
importanti: 228 docenti e ricercatori; 558
assegnisti e collaboratori di ricerca, 440 personale
tecnico amministrativo, 660 allievi Corsi ordinari,
186 allievi di Dottorato, di cui il 25% circa stranieri.
La Federazione si tradurrà in: didattica interscuole,
centri di ricerca interateneo, politiche di
reclutamento coordinate, bandi di dottorato
coordinati, collaborazione a livello amministrativo,
orientamento comune, placement comune, così
pure il trasferimento tecnologico.
Le tre Scuole Universitarie hanno storie differenziate e ambiti scientifici complementari. La prima ad essere
fondata è la Scuola Normale Superiore di Pisa, il 18 ottobre 1810, per decreto emanato da Napoleone
Bonaparte, come succursale dell’Ecole Normale Supérieure di Parigi. Si accreditò come istituto superiore di
formazione scientifica già nella seconda metà del XIX secolo. La nascita e la crescita della Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa si intrecciano talvolta con le vicende della Scuola Normale Superiore, grazie all’istituzione
dagli anni Trenta di collegi per allievi meritevoli. Il culmine nel 1987 con la nascita della Sant’Anna quale
istituzione universitaria autonoma con settori scientifici e disciplinari differenti, ma complementari rispetto
alla Normale. La Scuola IUSS, sorta nel 1997, si è vista riconoscere come istituzione universitaria autonoma
nel 2005, individuando il modello di riferimento pisano per una formazione universitaria, mentre la
formazione di secondo livello si è caratterizzata per una spiccata apertura internazionale. Dal 2014 è federata
con la Scuola Sant’Anna.
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