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1. DESCRIZIONE DEI SERVIZI DI TUTORATO E PLACEMENT A DISPOSIZIONE 

DELLA POPOLAZIONE STUDENTESCA 

 

 

Servizio di tuturato 

 

La Scuola Normale non offre un servizio di tutorato come previsto all'articolo 13 della legge 19 

novembre 1990 e dell’art. 1 lettera b) della Legge n. 170 dell’11 luglio 2003 e né concorre ai relativi 

finanziamenti ministeriali. 

Tuttavia alla Scuola negli anni si è creato naturalmente un percorso di tutoraggio da parte degli allievi 

senior, in genere perfezionandi, verso gli allievi ordinari ai primi anni. 

La vita collegiale e il costante contatto anche durante le attività formative, hanno favorito lo sviluppo 

di questo fenomeno che ha assunto negli anni una veste sempre più strutturata anche se non ancora 

aderente al predetto quadro normativo. 

Attualmente sia per la Classe di Lettere e Filosofia che per quella di Scienze sono previste delle 

attività di tutorato “scientifico” grazie alle quali gli allievi al primo anno sono introdotti nel percorso 

formativo della Scuola Normale nel rispetto delle specifiche insite in ciascuna struttura accademica. 

Infatti la struttura degli insegnamenti del percorso formativo della Classe di Lettere e Filosofia 

consente la partecipazione congiunta di allievi ordinari, anche del primo anno, e perfezionandi 

finalizzata a velocizzare nei primi l'acquisizione di metodologie di pensiero critico e a consentire ai 

secondi la possibilità di sperimentare prime forme di attività di guida e supervisione. 

Anche il percorso formativo della Classe di Scienze consente l'incontro tra gli allievi dei corsi di 

laurea e laurea magistrale e i perfezionandi. I secondi si dedicano, infatti, ad attività di supervisione 

e svolgono esercitazioni rivolte agli allievi più giovani. Gli insegnamenti inoltre, specie a livello 

magistrale, hanno carattere monografico e specializzato e rappresentano tipicamente un avviamento 

alla ricerca.  

Presso il Dipartimento di Scienze politiche-sociali di Firenze la supervisione scientifica da parte dei 

perfezionandi è ancora embrionale data la recente attivazione dei corsi ordinari (a.a. 2018/2019).  

Di recente, è emersa l'esigenza di un servizio di tutoraggio più tradizionale che affianchi alla 

dimensione scientifica quella di assistenza nella corretta conoscenza e fruizione dei vari servizi offerti 

dalla Scuola e di facilitazione nell'espletamento degli obblighi e delle pratiche amministrative. Tale 

istanza, emersa in sede di Commissione Paritetica Docenti e Studenti è stata recepita e tradotta in 

obiettivi di performance nel piano 20191. 

 

Placement2 

 

Le attività di placement svolte dal Servizio alla Didattica e Allievi hanno l'obiettivo di favorire i 

rapporti e i collegamenti di allievi ed ex allievi del corso ordinario e di perfezionamento con 

importanti realtà professionali, in Italia e all'estero, promuovendo in tal modo l'inserimento 

qualificato dei propri laureati nel mondo del lavoro. 

                     
1 https://amministrazionetrasparente.sns.it/sites/default/files/documenti/28-03-

2019/pianoperformance2019-2021.pdf Infatti, nei consigli di Classe di novembre 

2019, è stata ufficialmente istituita un’attività di tutorato da parte degli 

allievi ordinari degli ultimi anni in qualità di mentori degli allievi più 

giovani e sono state approvate le linee guida sul servizio di mentoring degli 

allievi. Sono state raccolte le candidature su base volontaria; i nominativi 

sono stati approvati dal Consiglio di Classe e sono stati programmati i primi 

incontri. 
2 https://www.sns.it/it/placement 

https://amministrazionetrasparente.sns.it/sites/default/files/documenti/28-03-2019/pianoperformance2019-2021.pdf
https://amministrazionetrasparente.sns.it/sites/default/files/documenti/28-03-2019/pianoperformance2019-2021.pdf
https://www.sns.it/it/placement


 

 

I servizi offerti dal Settore Placement del Servizio Didattica e Allievi, differenziati per le aziende e 

per gli allievi ed ex allievi del corso ordinario e del corso PhD, sono presentati, con aggiornamenti e 

materiali di supporto sulle singole attività, alle pagine https://www.sns.it/it/placement-service-allievi-

ed-ex-allievi. 

Il Settore Placement si occupa anche dei tirocini curriculari. 

Nel corso del 2018 sono stati svolti colloqui informativi e di orientamento, seminari, incontri sulle 

professioni e percorsi professionalizzanti; sono stati inoltre organizzati tirocini curriculari in ingresso 

ed è stata messa a punto una specifica procedura per il tutorato ad allievi disabili; sono assegnate 

numerose collaborazione part-time agli studenti3. 

Gli studenti possono usufruire dei vantaggi connessi alla partecipazione della Scuola alla piattaforma 

Placement di AlmaLaurea e alle attività della Job Fair dedicata ai talenti organizzata in collaborazione 

con il Placement di Scuola Sant’Anna, IUSS Pavia, Gran Sasso Institute, SISSA e IMT Lucca 

(https://jobfair-2018.b2match.io/ e https://www.sns.it/it/evento/job-fair-2018). 

Al fine di migliorare le procedure di placement, le esperienze di tirocinio ed avvio al lavoro 

potenziando numericamente la platea di aziende/clienti della Scuola è stata definita una 

collaborazione con Anpal Servizi, agenzia del Governo per le politiche attive del lavoro, finalizzata 

al supporto operativo per un PIANO DI SVILUPPO DEL CAREER SERVICE, anche con il 

coinvolgimento di esponenti dell’Associazione Amici della Scuola Normale Superiore e 

dell’Associazione Normalisti.  

La Scuola grazie ad Anpal sarà in grado di rendere più specifica e in linea con la formazione offerta 

la ricerca di contatti specifici per il placement dei propri allievi. 

Per un approfondimento delle attività svolte nel 2018 si rinvia alla Relazione sulla performance 20184 

(pag. 13). 

 

 

 

2. SOSTEGNO ECONOMICO GARANTITO AGLI STUDENTI DISTINGUENDO TRA 

STUDENTI DEI CORSI PRE-DOTTORALI (ES. BORSE DI STUDIO), OVE PRESENTI, E 

CORSI DI DOTTORATO E SOSTEGNO ECONOMICO DI ISTITUTO PER LA 

MOBILITÀ (PER STUDENTI PRE-LAUREA E DOTTORALI) 

 

Sia per l’a.a 2017/18 che 2018/19 sono stati inseriti i dati relativi agli “Importi totali per le borse di 

studio o forme equivalenti di contributi agli studenti” e del relativo “n. di beneficiari di borsa di studio 

o forme equivalenti di contributi agli studenti” per quanto riguarda gli studenti dei corsi pre-dottorali. 

Stessa cosa per “Importo totale per la mobilità internazionale” e relativo “n. di beneficiari”.  

Le stesse informazioni, per gli studenti dottorali, sempre per gli a.a. 2017/18 e 2018/19, sono stati 

invece direttamente recepiti da quelli inseriti in fase di accreditamento dei dottorati.  

 

 

 

 

 

 

 

                     
3 Informazioni ed eventi aggiornati sono reperibili sul sito 

https://www.sns.it/it/placement 
4 

https://amministrazionetrasparente.sns.it/sites/default/files/amministrazionetra

sparente/docsamministrazionetrasparente/performance/relazione_sulla_performance_

2019.pdf 

https://jobfair-2018.b2match.io/
https://www.sns.it/it/evento/job-fair-2018
https://www.sns.it/it/placement
https://amministrazionetrasparente.sns.it/sites/default/files/amministrazionetrasparente/docsamministrazionetrasparente/performance/relazione_sulla_performance_2019.pdf
https://amministrazionetrasparente.sns.it/sites/default/files/amministrazionetrasparente/docsamministrazionetrasparente/performance/relazione_sulla_performance_2019.pdf
https://amministrazionetrasparente.sns.it/sites/default/files/amministrazionetrasparente/docsamministrazionetrasparente/performance/relazione_sulla_performance_2019.pdf


 

 

3. PROGRAMMI DI MOBILITÀ INTERNAZIONALE E I RELATIVI SERVIZI AGLI 

STUDENTI5 

 

La Scuola Normale incoraggia la mobilità dei propri studenti per mezzo di una vasta rete di accordi 

internazionali con istituti stranieri, ed è partner attivo del programma Erasmus+6. La Scuola Normale 

è in possesso della carta ECHE (Erasmus Charter for Higher Education), un documento che permette 

di partecipare alle varie azioni del programma previste per gli anni a venire. Il codice Erasmus della 

Scuola è I PISA02, il codice PIC è 999886962. Gli studenti della Scuola possono candidarsi per 

mobilità individuali all'estero per studio e ricerca o per tirocinio nell'ambito dell'Azione Chiave 1 del 

Programma Erasmus. La Scuola ha inoltre sviluppato un'ampia rete di accordi di scambio con 

università di tutto il mondo ben prima dell'esistenza del programma Erasmus7. Tali accordi di scambio 

prevedono una messa a bando dei posti a disposizione, si ispirano a un principio di reciprocità e, oltre 

alla libera frequenza delle lezioni, possono includere anche l'alloggio e la mensa. Per la mappa delle 

destinazioni disponibili, si rimanda alla pagina "Studiare fuori sede8” del sito web della Scuola, così 

come per le informazioni, i bandi e la modulistica per gli allievi. Gli allievi della Scuola possono 

altresì presentare richieste  individuali  per essere autorizzati a svolgere attività di studio, ricerca  e 

tirocinio fuori sede, partecipazione ad attività formative e seminariali, viaggi finalizzati alla 

presentazione di propri lavori scientifici, consultazione di documenti presso archivi o biblioteche 

esterni nonché a percepire un contributo didattico aggiuntivo a copertura totale o parziale delle spese 

di viaggio, vitto e alloggio, oltre ad eventuali altri costi specifici adeguatamente motivati. Le richieste 

accompagnate dal parere preventivo di un docente della Scuola vengono esaminate da un’apposita 

Commissione di mobilità, nominata dal rispettivo Consiglio, per ogni struttura accademica. Per 

riferimenti più dettagliati si rimanda al Regolamento Didattico9. 

 

 

4. EVENTUALI ULTERIORI SERVIZI OFFERTI AGLI STUDENTI (ATTIVITÀ 

SPORTIVE, CULTURALI, SOCIALI, SERVIZIO DI CONSULENZA E SOSTEGNO 

PSICOLOGICO) 

 

La Scuola Normale è un istituto di istruzione superiore nell'ambito della quale la vita collegiale degli 

allievi del corso ordinario ha un rilievo particolare nel percorso formativo. Nell'ambiente collegiale, 

infatti, convivono docenti, ricercatori e studenti, si svolgono attività didattiche e di laboratorio, si 

sviluppano eventi culturali e iniziative sperimentali. 

Quindi i servizi che la Scuola offre devono essere in primis in grado di accompagnare lo studente nel 

suo percorso di studi e di supportarlo sia nella gestione quotidiana del carico di lavoro che gli viene 

richiesto sia nel suo inserimento lavorativo. 

                     
5 Oltre alle informazioni descrittive qui riportate la CEVS ha anche a 

disposizione una analisi più dettagliata delle mobilità svolte negli a.a. 

2027/18 e 2018/19. Si sottolinea, come nota integrativa rispetto a quanto 

caricato sul portale SUA-Scuole, che i rapporti con l’ateneo partner Università 

di Pisa in tema di mobilità sono stato oggetto di analisi e di accordi per il 

miglioramento del servizio negli ultimi mesi del 2019.  
6 https://www.sns.it/it/mobilita-internazionalizzazione/studiare-fuori-

sede/erasmus 
7 https://www.sns.it/it/mobilita-internazionalizzazione/studiare-fuori-

sede/soggiorni-scambio-allestero 
8 https://www.sns.it/it/mobilita-internazionalizzazione/studiare-fuori-sede 
9 

https://www.sns.it/sites/default/files/allegati/2019/10/nuovo_regolamento_didatt

ico_sns_10_11_2015.pdf 

https://www.sns.it/it/mobilita-internazionalizzazione/studiare-fuori-sede/erasmus
https://www.sns.it/it/mobilita-internazionalizzazione/studiare-fuori-sede/erasmus
https://www.sns.it/it/mobilita-internazionalizzazione/studiare-fuori-sede/soggiorni-scambio-allestero
https://www.sns.it/it/mobilita-internazionalizzazione/studiare-fuori-sede/soggiorni-scambio-allestero
https://www.sns.it/it/mobilita-internazionalizzazione/studiare-fuori-sede
https://www.sns.it/sites/default/files/allegati/2019/10/nuovo_regolamento_didattico_sns_10_11_2015.pdf
https://www.sns.it/sites/default/files/allegati/2019/10/nuovo_regolamento_didattico_sns_10_11_2015.pdf


 

 

I servizi della Scuola sono molteplici e si riferiscono sia alla dimensione collegiale10 (servizi di 

mensa, alloggio, lavanderia, utilizzo di spazi ricreativi e sportivi) sia alla dimensione formativa 

(tutorato, placement, counseling, accoglienza e welcome, servizi per favorire attività ricreative, 

sportive e culturali, servizi informatici, contributi economici alla didattica). 

 

I servizi sono organizzati, di norma, sulle sedi di Pisa e Firenze. 

 

SEDE DI PISA: gli allievi della Scuola, usufruiscono dell'alloggio gratuito (stanza singola con 

bagno) presso uno dei collegi della Scuola per tutta la durata della carriera accademica, e del vitto 

gratuito presso la mensa della Scuola. La decorrenza per l'utilizzo delle strutture collegiali va dal 1° 

di ottobre di ogni anno al 30 settembre dell'anno successivo. Il servizio viene sospeso durante il mese 

di agosto e durante i periodi di vacanza stabiliti dal calendario accademico. Le camere sono assegnate 

agli allievi del corso ordinario, ai borsisti e, nel caso in cui vi sia disponibilità, agli allievi del corso 

di perfezionamento della Scuola. Per rispettare la natura residenziale della Scuola, agli allievi 

perfezionandi è riconosciuto un contributo alloggio.   

La Sede Pisana è organizzata su n. 4 collegi (Carducci, Faedo che è condiviso con la Scuola 

Sant’Anna, Fermi e Timpano) che sono dotati di spazi ricreativi, di studio e lavanderia. 

Gli allievi ordinari dispongono ogni anno di un fondo dedicato ad attività culturali e ludiche 

autogestite, che arricchiscono l'esperienza collegiale e comunitaria, affiancando la tradizionale 

dimensione didattica dell'esperienza alla Scuola. Il fondo è amministrato da un gruppo di lavoro 

composto dai sindaci, figure di riferimento all'interno dei collegi, e dai ministri, a capo dei settori di 

interesse, eletti annualmente dall'assemblea degli studenti. Il gruppo così costituito è presieduto dal 

rappresentante degli allievi in Consiglio di Amministrazione federato, che lo convoca almeno due 

volte l’anno. Nella riunione di gennaio viene stabilita la divisione del fondo tra collegi e ministeri, 

sulla base delle proposte formulate dai singoli membri; il presidente comunica poi al servizio 

ristorazione, collegi e ospitalità l’esito della divisione. Nel mese di novembre si procede alla 

riassegnazione della parte di budget non spesa. Le richieste vengono di volta in volta comunicate dai 

sindaci e dai ministri ai responsabili del suddetto servizio, che procedono al rimborso o all'ordine 

degli acquisti, a seconda dell’entità della spesa. 

I sindaci sono responsabili dei collegi, gangli della vita comunitaria della Scuola; a ciascun collegio 

è affidato un budget per acquisti utili alla vita comunitaria (attrezzature sportive, giochi) e di supporto 

allo studio. Il ministero dei giornali garantisce la presenza all'interno dei collegi di quotidiani e riviste, 

selezionati dagli allievi ogni anno con apposito sondaggio. 

Il ministero della musica gestisce gli spazi all'interno dei collegi attrezzati per suonare e cantare, cura 

la manutenzione degli strumenti e organizza i concerti degli allievi, durante i quali gli studenti si 

esibiscono periodicamente, con un repertorio che va dalla musica classica a composizioni originali.   

Al ministero dello sport è affidato il coordinamento delle attività sportive degli allievi, attraverso 

convenzioni con campi da gioco (calcio, pallavolo, basket) e piscine, organizzazione di tornei e di 

giornate sulla neve; i ministri curano anche la partecipazione di una delegazione della Scuola alle 

gare annuali inter-ENS con le Écoles francesi. 

Il ministero delle altre attività culturali promuove iniziative e manifestazioni, come spettacoli teatrali 

e letture pubbliche, nell'ottica di un inserimento della comunità normalista in un contesto più ampio. 

Ugualmente legato alla proiezione verso l'esterno della Scuola, in particolare verso la città di Pisa, il 

forum degli allievi organizza periodicamente incontri e dibattiti su temi di attualità, che spaziano dalla 

politica al cinema e alla letteratura. 

 

SEDE DI FIRENZE: Gli Allievi della Classe di Scienze politico-sociali possono usufruire di alloggi 

gratuiti presso la Residenza Capitini (https://www.sns.it/it/luoghi/residenza-capitini), provvista di 24 

                     
10 https://www.sns.it/it/collegi-mensa 

https://www.sns.it/it/collegi-mensa


 

 

mini-alloggi e ampi spazi comuni per lo studio e le attività di tempo libero. La sede di Firenze, data 

la recente costituzione e la presenza quasi esclusiva di allievi perfezionandi con un livello di mobilità 

molto alto, non ha una struttura così organizzata all'interno dei collegi. 

L'uso degli spazi comuni situati all'interno delle strutture collegiali quali, a titolo di esempio, aule 

studio/biblioteca, palestre, sale di proiezione, sale musica, sale ricreative con TV e giochi da tavolo, 

sale computer avviene nel rispetto del “Regolamento per la vita collegiale e il funzionamento delle 

strutture collegiali della Scuola Normale Superiore11”. 

 

Servizio ristorazione12.: Il servizio di prima colazione per gli allievi è organizzato presso ogni 

collegio. Il servizio di mensa, per il pranzo e per la cena, è organizzato presso un’unica sede a Pisa e 

in convenzione con l’Azienda regionale per il diritto allo studio per la sede fiorentina. Per favorire e 

incentivare la partecipazione dei professori e dei ricercatori alla vita collegiale e realizzare così il 

peculiare modello di comunità accademica della Scuola, basato sull'ottimizzazione della 

comunicazione docenti allievi, anche i professori, i ricercatori, gli assegnisti e il personale tecnico 

amministrativo della Scuola possono usufruire della mensa (www.sns.it/it/collegi-mensa - 

https://www.sns.it/it/scuola-normale-superiore/luoghi  https://normale.ristocloud.it/menu). Il 

Servizio mensa tiene conto delle esigenze collegate a intolleranze, allergie e stili personali di 

alimentazione. 

 

Servizio lavanderia: La Scuola assicura un servizio di lavanderia e stireria esterno alla Scuola per la 

sede di Pisa. Sono inoltre messe a disposizione degli allievi, all'interno dei collegi sia di Pisa che di 

Firenze, zone lavanderia e stireria con macchine lavasciuga.  

 

Spazi esterni: La Scuola assicura, per la sede di Pisa, la presenza di appositi spazi per cicli e motocicli 

provvisti dell'apposita targhetta identificativa fornita dalla Scuola.  

 

Servizi informatici: La Scuola fornisce agli allievi la disponibilità di appositi locali dotati di 

computer collegati in rete. Gli allievi possono altresì accedere alla rete direttamente dalle loro camere 

utilizzando un computer personale. In ogni caso, l'accesso alla rete avviene previo accreditamento 

secondo la normativa vigente in materia e comporta la personale responsabilità sul corretto utilizzo.  

 

Servizio di consulenza psicologica13: La Scuola offre agli allievi un servizio di assistenza 

psicologica, con psicologi della U.O. Psicologia della AUSL 5 di Pisa, sulla base di apposita 

convenzione con la quale sono individuate le modalità di fruizione del servizio. Il Servizio è attivo 

attualmente solo sulla sede di Pisa. La Scuola sta riprogettando il servizio di counseling sia per 

ampliarlo anche alla sede di Firenze sia, su richiesta degli allievi, per tenere in maggior considerazione 

le specificità personali e caratteriali di una comunità formata da studenti "gifted and talented".  

                     
11 https://www.sns.it/sites/default/files/normativa/2018/regall7.pdf 
12 https://www.sns.it/it/collegi-mensa 
13 Nota integrativa, successiva al caricamento dei dati nella piattaforma SUA – Scuole: 

la riprogettazione del servizio di counseling è stato oggetto sia di pianificazione 

strategica 

(https://amministrazionetrasparente.sns.it/sites/default/files/amministrazionetr

asparente/docsamministrazionetrasparente/performance/20191219pianostrategico.pdf

) che di programmazione operativa  

(https://amministrazionetrasparente.sns.it/sites/default/files/amministrazionetr

asparente/docsamministrazionetrasparente/performance/relazione_sulla_performance

_2019.pdf e 

https://amministrazionetrasparente.sns.it/sites/default/files/amministrazionetra

sparente/docsamministrazionetrasparente/performance/pianointegratodellaperforman

ce2020-2022.pdf).  

https://www.sns.it/sites/default/files/normativa/2018/regall7.pdf
https://www.sns.it/it/collegi-mensa
https://amministrazionetrasparente.sns.it/sites/default/files/amministrazionetrasparente/docsamministrazionetrasparente/performance/20191219pianostrategico.pdf
https://amministrazionetrasparente.sns.it/sites/default/files/amministrazionetrasparente/docsamministrazionetrasparente/performance/20191219pianostrategico.pdf
https://amministrazionetrasparente.sns.it/sites/default/files/amministrazionetrasparente/docsamministrazionetrasparente/performance/relazione_sulla_performance_2019.pdf
https://amministrazionetrasparente.sns.it/sites/default/files/amministrazionetrasparente/docsamministrazionetrasparente/performance/relazione_sulla_performance_2019.pdf
https://amministrazionetrasparente.sns.it/sites/default/files/amministrazionetrasparente/docsamministrazionetrasparente/performance/relazione_sulla_performance_2019.pdf
https://amministrazionetrasparente.sns.it/sites/default/files/amministrazionetrasparente/docsamministrazionetrasparente/performance/pianointegratodellaperformance2020-2022.pdf
https://amministrazionetrasparente.sns.it/sites/default/files/amministrazionetrasparente/docsamministrazionetrasparente/performance/pianointegratodellaperformance2020-2022.pdf
https://amministrazionetrasparente.sns.it/sites/default/files/amministrazionetrasparente/docsamministrazionetrasparente/performance/pianointegratodellaperformance2020-2022.pdf


 

 

 

Si rinvia alla relazione sulla performance 201814 in particolare al paragrafo 2.3.5 - La Vita Collegiale 

(pagg. 23, 24,25) per informazioni relative alle valutazioni dei servizi e indicatori di outcome dei 

servizi. Dalle rilevazioni Good Practice emerge infatti un elevato grado di soddisfazione da parte 

degli studenti con riferimento ai servizi offerti.  

 

Accoglienza e welcome: Il “welcome” alla Scuola Normale ha due dimensioni: una istituzionale, 

come saluto ufficiale della comunità accademica ai nuovi arrivati, l'altra di natura logistica che viene 

curata di servizi della Scuola, che organizza per le giornate di avvio delle attività didattiche un servizio 

di accoglienza allo sportello, volto a orientare tutti gli allievi fornendo informazioni pratiche sulla 

vita collegiale alla Normale. In questa occasione infatti, vengono consegnati i badge, le credenziali di 

accesso all'account @Scuola Normale, informazioni su servizi e prime indicazioni sulle attività 

didattiche.  

 

Contributi economici alla didattica: Il contributo didattico ha l'ammontare complessivo annuo di 

circa 1.280,00 euro (circa 107,00 euro al mese) che viene fornito, oltre al vitto e all'alloggio, agli 

allievi ordinari della Scuola per far fronte alle piccole spese personali. La finalità perseguita, in linea 

con i principi della meritocrazia e del libero accesso alla formazione, è di evitare che la frequenza 

della Scuola gravi sulla famiglia di origine dell'allievo. Ad esso si aggiunge la possibilità offerta agli 

studenti di candidarsi a bandi di co-finanziamento per corsi intensivi di lingue straniere di almeno 3 

settimane da seguire all'estero. Gli studenti internazionali (incoming) possono candidarsi anche per 

corsi di lingua italiana o latina da seguire in Italia. Ovviamente è possibile candidarsi solo per corsi 

di lingue già studiate nell'ambito dei corsi di lettorato della Scuola Normale. 

 

Attività sportive, ricreative e culturali: La Scuola mette a disposizione degli allievi strumenti 

musicali collocati nei vari collegi, un servizio di prestito di film, musica, libri e partiture e alcuni 

locali ad uso palestra, a cui gli allievi accedono liberamente. È previsto nel Regolamento sulla vita 

collegiale che la Scuola possa stipulare apposite convenzioni con strutture esterne per le finalità 

culturali e ricreative.  

Da sempre, la Scuola Normale è terreno fertile per le idee dei suoi allievi e delle sue allieve, che sono 

spronati a elaborare e sperimentare nuovi progetti, specialmente in ambito culturale. La Normale 

promuove, sostiene e finanzia alcune delle iniziative più interessanti dei suoi studenti.  

 

Il Forum degli Allievi15 

La Normale sovvenziona il Forum degli Allievi, l'associazione degli allievi e delle allieve che si 

occupa di approfondimenti sull'attualità: con un programma di conferenze e incontri pubblici, il 

Forum è sempre nel cuore del dibattito, portando a Pisa (e sul web) dialoghi di alto profilo tra 

specialisti e protagonisti dell’attualità. Nel 2018 si sono realizzati n. 3 incontri: “LA GESTIONE DEI 

BENI CULTURALI- L'esperienza della Reggia di Caserta”, “I NUMERI DEL CALCIO” e “LA 

FORMAZIONE UMANISTICA OGGI”. 

 

Il Gruppo Teatrale della SCUOLA NORMALE 16    

Dal 2013, alla Normale ha vita anche il Gruppo Teatrale della Scuola Normale. Attivo nell'ambito del 

teatro antico, il Gruppo è diventato in breve tempo un punto di riferimento nella ricerca e nella 

sperimentazione, curando nuove traduzioni di drammi classici, messe in scena innovative e iniziative 

                     
14 https://amministrazionetrasparente.sns.it/sites/default/files/documenti/27-06-

2019/validazione_relazione_performance_2018.pdf 
15 https://www.sns.it/it/attivita-culturali/forum-degli-allievi 
16 https://www.sns.it/it/gruppo-teatrale-della-normale-factors 
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di divulgazione aperte a giovani studenti e a tutta la cittadinanza pisana. Oggi il Gruppo Teatrale ha 

all'attivo diverse pubblicazioni, a carattere divulgativo e specialistico, ed è studiato in diversi contesti 

accademici.  

Dal 2018, il Gruppo Teatrale organizza: 

- FAcT – Festival of Academic Theatre, rassegna teatrale dedicata alle compagnie universitarie di 

tutta Europa: un’occasione di sperimentazione, amicizia e creatività internazionale che richiama a 

Pisa, in via del tutto gratuita, alcune delle compagnie teatrali universitarie più interessanti d'Europa, 

e permette loro di esibirsi, conoscersi e coordinarsi, con l'obiettivo di creare una rete – artistica e 

organizzativa – continentale, il cui cuore batta a Pisa. 

- Il teatro in carcere, un laboratorio teatrale congiunto presso il carcere di Pisa: normalisti e detenuti 

recitano insieme, guidati dai formatori dei Sacchi di Sabbia, associazione culturale pisana. 

 

Le letture della Normale17  

Gli allievi e allieve della Scuola Normale organizzano letture collettive di grandi classici della 

letteratura occidentale, che si svolgono per uno o più giorni anche in vari luoghi significativi della 

città (dagli spazi del Comune, alle piazze, agli edifici della Scuola Normale e dell’Università di 

Pisa…). A leggere non sono chiamati solo studenti e personale della Scuola Normale, ma viene 

coinvolta l'intera cittadinanza, senza vincoli di età, nazionalità e grado di istruzione. Pisa diventa così, 

per quelle ore, un laboratorio di lettura permanente. L'iniziativa realizzata nel 2018, dedicata a I 

promessi sposi, ha coronato inoltre una intera settimana manzoniana promossa dalla Scuola Normale, 

durante la quale professori, attori e artisti hanno raccontato i loro passi preferiti del romanzo. Nel 

2019, per celebrare i duecento anni dell'Infinito, quasi trecento lettori uniscono le loro voci per 

Giacomo Leopardi, dal 18 al 28 giugno, con letture, lezioni ed eventi. 

                     
17 https://www.sns.it/it/letture-della-normale 
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