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1. ELENCO DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI (PROPRIE, RICONOSCIUTE, 

ACCREDITATE O DISPONIBILI SU CONVENZIONE) E NUMERO DI POSTI LETTO 

DISPONIBILI IN CIASCUNA DI ESSE SPECIFICANDO GLI EVENTUALI ESTREMI DI 

RICONOSCIMENTO/ACCREDITAMENTO 

 

struttura 
numero posti 

letto    

Collegio D. Timpano - Lungarno Antonio Pacinotti, 51, 56126 Pisa PI - altra 
struttura propria 

110 

Collegio Faedo (SNS & SSSUP) - Via del Giardino, 3, 56127 Pisa PI - altra 
struttura propria 

83 

S.Maria di Elenha Gestione immobiliare alberghiere srl.(dal 1/10/2018) - Via 
Santa Maria, 113, 56126 Pisa PI - altra struttura disponibile in convenzione 

33 

Residenza Aldo Capitini - Viale Corsica, 100, 50127 Firenze FI - altra struttura 

propria 
24 

Pensionato Universitario Toniolo (dal 1/10/2018) - Via S. Zeno, 8, 56123 Pisa 
PI - altra struttura disponibile in convenzione 

18 

Collegio Carducci (in ristrutturazione dal 01/10/2018) - Via Filippo Turati, 35, 
56125 Pisa PI - altra struttura propria 

91 

Collegio E. Fermi - Via Sant'Apollonia, 29, 56127 Pisa PI - altra struttura 
propria 

46 

 

 

Informazioni aggiornate sono disponibili agli indirizzi https://www.sns.it/it/collegi-mensa e 

https://qualita.sns.it/qualita-dei-servizi/ 

 

 

2. ELENCO DELLE STRUTTURE CONVITTUALI E LORO CAPIENZA 

 

 

struttura 
numero 

posti mensa 

Mensa presso Palazzo d'Ancona - Via Consoli del Mare, 1, 56126 Pisa PI - altra 
struttura propria 

350 

Servizio mensa della sede di Firenze in Convenzione con Azienda Regionale per 
il Diritto allo Studio Universitario della Toscana - vari indirizzi e sedi - altra 
struttura disponibile in convenzione 

1300 (38) 

 

Informazioni aggiornate sono disponibili agli indirizzi https://www.sns.it/it/collegi-mensa e 

https://qualita.sns.it/qualita-dei-servizi/  

https://www.sns.it/it/collegi-mensa
https://qualita.sns.it/qualita-dei-servizi/
https://www.sns.it/it/collegi-mensa
https://qualita.sns.it/qualita-dei-servizi/


 

 

3. DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE 

(BIBLIOTECHE, AULE, LABORATORI ETC., SPECIFICANDONE LA COERENZA CON 

IL PROFILO DEI CORSI ATTIVATI) A DISPOSIZIONE DEGLI STUDENTI IN 

RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ FORMATIVE E DI RICERCA PREVISTE 

 

A supporto dello sviluppo di attività e progetti di ricerca, la Scuola dispone di alcune strutture quali 

Centri e Laboratori, che nel tempo si sono specializzate in specifici ambiti di ricerca3. 

 

 

Sono riconducibili alla Classe di Scienze i seguenti Centri e Laboratori: 

 

-il Centro De Giorgi (http://crm.sns.it/ ), che ha la finalità di promuovere nuove idee e ricerche in 

ambito interdisciplinare e far avanzare particolari aree della matematica e delle sue applicazioni alle 

scienze naturali e sociali, come pure al campo industriale e tecnologico favorendo la mobilità di 

ricercatori italiani e stranieri e organizzando periodi di ricerca su aree di particolare importanza, 

riguardanti sia la matematica pura che le applicazioni alle scienze naturali e sociali, come fisica, 

biologia, finanza ed economia, accogliendo scienziati italiani e stranieri; 

 

-il Laboratorio di Biologia (http://laboratoriobiologia.sns.it/?lang=it ), che ha come finalità lo studio 

del cervello e dei suoi meccanismi di funzionamento durante lo sviluppo, l'età adulta e 

l'invecchiamento in condizioni fisiologiche e patologiche. 

 

-il Laboratorio NEST (National Enterprise for nanoScience and nanoTechnology, 

http://www.laboratorionest.it/ ), che ha come finalità lo studio della materia sulla nanoscala. La 

conoscenza acquisita è impiegata per sviluppare nuovi sistemi nanobiotecnologici, dispositivi e 

architetture nano-elettroniche e fotoniche.  

 

-il Laboratorio SMART (Strategie Multidisciplinari Applicate alla Ricerca e alla Tecnologia, 

http://smart.sns.it/ ) , che è rivolto alla ricerca principalmente nel campo della Chimica Teorica 

Computazionale per lo sviluppo, validazione e applicazione di metodologie basate sulla meccanica 

quantistica e la termodinamica statistica allo studio di sistemi molecolari complessi.  

 

 

Sono riconducibili alla Classe di Lettere e Filosofia i seguenti Laboratori4: 

 

-il Laboratorio SAET (Laboratorio di Storia, Archeologia, Epigrafia, Tradizione dell'antico, 

http://saet.sns.it/?lang=it ), che offre supporto alla ricerca umanistica nei settori della storia (greca e 

romana), dell’epigrafia, della storia dell’arte e della ricerca archeologica dalle epoche arcaiche al 

tardoantico. 

 

-il Laboratorio DOCSTAR (Documentazione Storico Artistica, http://www.docstar.sns.it/) che 

opera nell'ambito storico-artistico, inteso senza cesure cronologiche dall'antichità classica all'età 

contemporanea. 

 

 

 

                     
3 https://www.sns.it/it/ricerca/laboratori-gruppi-centri-ricerca 
4 https://www.sns.it/it/ricerca/laboratori-gruppi-centri-ricerca 

http://crm.sns.it/
http://laboratoriobiologia.sns.it/?lang=it
http://www.laboratorionest.it/
http://smart.sns.it/
https://www.sns.it/it/ricerca/laboratori-gruppi-centri-ricerca
https://www.sns.it/it/ricerca/laboratori-gruppi-centri-ricerca


 

 

A supporto delle attività di didattica e ricerca del Dipartimento di Scienze Politico-Sociali5, la 

Biblioteca offre postazioni e risorse dedicate. Vi è una convenzione con l’Università di Firenze per i 

servizi bibliotecari e per quanto riguarda le aule, oltre al Palazzo Strozzi, sarà concesso in uso dal 

demanio il Palazzo Vegni.  

 

Tra le sue risorse più prestigiose, occorre ricordare che la Scuola mette a disposizione degli utenti sia 

interni sia esterni tre importanti centri di supporto, che supportano le attività di didattica e di ricerca6,7: 

 

-la Biblioteca, che con oltre un milione di volumi ospita uno dei patrimoni librari a scaffale aperto 

più ricchi d'Europa8.  

 

-il Centro Archivistico, che custodisce documenti e materiali della storia della Scuola e fondi di 

eminenti studiosi acquisiti a seguito di donazioni, depositi e acquisti mirati9.  

 

-le Edizioni della Normale, che produce pubblicazioni di respiro nazionale ed internazionale ed è 

oggi impegnato a sperimentare nuove forme di editoria online10. 

 

                     
5 Nota integrativa, successiva al caricamento dei dati nella piattaforma SUA – Scuole: 

con l’aggiornamento dello Statuto della Scuola Normale a decorrere dal 6 dicembre 2019, 

l’articolazione della Scuola torna ad essere di tre strutture accademiche (Classe di 

Lettere e Filosofia, la Classe di Scienze, la Classe di Scienze politico-sociali) e 

nell’Istituto di studi avanzati “Carlo Azeglio Ciampi” quale Centro di ricerca 

interclasse. 
6 Nota integrativa, successiva al caricamento dei dati nella piattaforma SUA – Scuole: ai 

Centri elencati si aggiunge il Centro High Performance Computing 

(https://www.sns.it/it/centro-high-performance-computing), con finalità di supporto 

tecnologico e strumentale a gruppi di ricerca, centri di ricerca e laboratori che, per lo 

svolgimento delle loro attività di ricerca, abbiano necessità di utilizzare calcolo 

scientifico su architetture ad alte prestazioni webservices, basi di dati e pagine web per 

le scienze umanistiche.  
7 Nota integrativa, successiva al caricamento dei dati nella piattaforma SUA – Scuole: con 

D.D n.643.e n. 644 del 4 dicembre 2019 è stato emanato il “REGOLAMENTO DI 

FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI RICERCA, DEI LABORATORI E DEI CENTRI DI SUPPORTO DELLA 

SCUOLA NORMALE SUPERIORE”. Tale regolamento stabilisce che il Segretario generale 

provveda a dotare i Centri di ricerca e i Laboratori di una struttura tecnica e 

gestionale, previa consultazione con i direttori. La predetta struttura cura, 

supporta e gestisce le attività amministrative e tecniche di uno o più Centri di 

ricerca o Laboratori, secondo le direttive organizzative impartite dal Segretario 

generale. La predetta struttura prevede di norma un responsabile operativo, 

coadiuvato da adeguate professionalità amministrative e tecniche. Le strutture 

tecniche gestionali attualmente in attività presso la Scuola normale sono: 

 Struttura di gestione D’Ancona, a supporto del Laboratorio Strategie 

Multidisciplinari Applicate alla Ricerca e alla Tecnologia (SMART); 

 Struttura di gestione Polvani, a supporto del Laboratorio di documentazione storico-

artistica (DOCStAr) e del Laboratorio di Storia, Archeologia, Epigrafia, Tradizione 

dell’antico (SAET); 

 Struttura di gestione Puteano, a supporto del Centro Interateneo di Ricerca 

Matematica Ennio De Giorgi; 

 Struttura di gestione San Silvestro, a supporto del Laboratorio National Enterprise 

for nanoScience and nanoTecnology (NEST); 

 Struttura di gestione San Cataldo, a supporto del Laboratorio di Biologia (Bio@SNS). 
8 https://www.sns.it/it/centro-biblioteca e http://biblio.sns.it/ 
9 https://www.sns.it/it/centro-archivistico e 

http://centroarchivistico.sns.it/index.php?id=2 
10 https://www.sns.it/it/centro-edizioni e https://edizioni.sns.it/ 

https://www.sns.it/it/centro-high-performance-computing
https://www.sns.it/sites/default/files/normativa/2019/regolam_centri_laboratori_disciplinare.pdf
https://www.sns.it/sites/default/files/normativa/2019/regolam_centri_laboratori_disciplinare.pdf
https://www.sns.it/sites/default/files/normativa/2019/regolam_centri_laboratori_disciplinare.pdf
https://www.sns.it/it/struttura-gestione-dancona
https://www.sns.it/it/struttura-gestione-polvani
https://www.sns.it/it/struttura-gestione-puteano
https://www.sns.it/it/struttura-gestione-san-silvestro
https://www.sns.it/it/struttura-gestione-san-cataldo
https://www.sns.it/it/centro-biblioteca
http://biblio.sns.it/
https://www.sns.it/it/centro-archivistico
http://centroarchivistico.sns.it/index.php?id=2
https://www.sns.it/it/centro-edizioni
https://edizioni.sns.it/


 

 

Infine per quanto riguarda le aule, si riportano i seguenti dati11: 

 

-Compendio San Silvestro, sedi di Laboratori, con 30 posti in aule studio ;  

 

-Palazzo D'Ancona, con due aule didattiche per complessivi 42 posti in aule studio e una sala riunioni 

 

-Palazzo del Capitano, con 110 posti in aule studio e parte della Biblioteca con un'area utenti con 4 

poltroncine e 2 sedie; 

 

-Palazzo della Canonica, con 40 posti in aule studio oltre che Biblioteca e alcuni laboratori della 

Classe di Lettere e filosofia (il Laboratorio di Scienze dell'antichità SAET e il Laboratorio di 

documentazione storico artistico DocStAr) 

 

-Palazzo della Carovana, con 108 posti in aule studio (di cui 40 aula Pasquali e aula informatica e 

68 posti  della Biblioteca), due sale storiche (Sala azzurra e sala degli Stemmi), diverse Aule didattiche 

per un complessivo di 421 posti, l'archivio storico, una chiostra esterna arredata e il servizio fotocopie.  

 

-Palazzo della Gherardesca (dell'orologio), con 179 posti in aule studio, Biblioteca con 163 posti a 

sedere 16 postazioni pc e un'area utenti con 3 poltrocine; 

 

-Palazzo Strozzi (Firenze), con sala per le risorse digitali con 10 posti, spazi comuni e aule didattiche 

per complessivi 46 posti.  

 

-Palazzone di Cortona, con 128 posti in aule studio, sale per convegni, chiostro per ricevimento 

ospiti, conferenze e corsi di orientamento universitario, sala hobby, 5 aule studio o didattiche. 

 

Dalle rilevazioni Good Practice emerge un elevato grado di soddisfazione da parte degli studenti con 

riferimento alle aule, laboratori e strutture a servizio della didattica e della Ricerca. Si rinvia per un 

dettaglio ulteriore alla sezione dedicata alla vita collegiale alle analisi dei dati in formato aggregato 

delle indagini di customer satisfaction12.  

 

Si ritiene opportuno infine fare alcune precisazioni per quanto riguarda le strutture residenziali 

inserite: gli allievi del corso ordinario della Scuola nella sede pisana 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. Allievi e allieve del Dipartimento di 

Scienze politico-sociali, a Firenze, possono usufruire per il soggiorno della Residenza Capitini, 

provvista di 24 mini-alloggi con bagno privato e ampi spazi comuni per lo studio e il tempo libero e 

per il vitto dell'accesso alle mense del Diritto allo Studio Universitario della Toscana, in convenzione. 

Le strutture residenziali proprie sono per Pisa il Collegio Fermi, il Collegio Timpano, il Collegio 

Carducci, il Collegio Faedo e la Residenza "Aldo Capitini" per Firenze. Dal 1/10/2018 il collegio 

Carducci è in ristrutturazione. Sono attualmente in uso alcuni alloggi presso le strutture S.Maria 

(Elenha Gestione immobiliare alberghiere srl.) e Pensionato Toniolo.    

 

4. LA VITA COLLEGIALE 

 

                     
11 Ulteriori informazioni riguardo a luoghi e sedi della Scuola sono reperibili 

all’indirizzo https://www.sns.it/it/scuola-normale-superiore/luoghi 
12 Ulteriori informazioni riguardo alla qualità dei servizi e alle indagini di 

customer satisfaction sono reperibili all’indirizzo 

https://qualita.sns.it/qualita-dei-servizi/ 

https://www.sns.it/it/scuola-normale-superiore/luoghi
https://qualita.sns.it/qualita-dei-servizi/


La vita collegiale 

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

allievi del corso ordinario ha un rilievo particolar 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. 

I servizi della Scuola sono molteplici e si riferiscono sia alla dimensione collegiale (servizi di mensa, alloggio, 

lavanderia, utilizzo di spazi ricreativi e sportivi) sia alla dimensione formativa (tutoraggio, counseling, 

placement, welcoming, mobilità internazionale e infrastrutture disponibili, servizi informatici). 

I servizi sono organizzati sulle due sedi a Pisa e a 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 (www.sns.it/it/collegi-mensa - https://www.sns.it/it/scuola-normale-superiore/luoghi 
https://normale.ristocloud.it/menu ).  

La Sede Pisana è organizzata su n.4 collegi dotati di spazi ricreativi, di studio e lavanderia. 

Uno dei collegi è stato acquisito dalla Scuola Normale, in condivisione con la Scuola Superiore Sant'Anna. 

SEDE DI FIRENZE: Gli Allievi del Dipartimento di Scienze politico-sociali possono usufruire di alloggi gratuiti 
presso la Residenza Capitini (libero https://www.sns.it/it/luoghi/residenza-capitini), provvista di 24 mini-
alloggi e ampi spazi comuni per lo studio e le attività di tempo libero. 

Nella Tabella 1  la sintesi dei dati riguardanti collegi e servizio mensa.  

 
TABELLA 1. INDICATORI DI OUTCOME SUI SERVIZI AGLI ALLIEVI SNS, 2014-2018 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Collegi: n° ordinari ospitati 296 295 292 294 222 

Collegi: n° perfezionandi ospitati 3 17 6 9 5 

Collegi: n° stranieri ospitati 67 57 47 47 69 

N. Pasti erogati 180.000 180.000 191.114 181.932 194.040 

 

Per quanto riguarda il numero di allievi ospitati nei collegi, il numero inferiore dell’anno 2018 rispetto agli anni 

precedenti è legato alla ristrutturazione di un collegio, con la correlata necessità di provvedere per gli allievi 

ivi precedentemente ospitati alla corresponsione di contributi alloggio o l’utilizzo di strutture alternative 

(S.Maria e Toniolo). 

Di seguito si riporta una sintesi dei risultati delle indagini di customer satisfaction somministrate agli allievi 

ordinari nell’ambito del progetto Good Practice per i principali servizi citati  (Tabelle 2-4). L’ultima indagine 

disponibile in termini di confronto riguarda la customer somministrata nel corso del 2018, mentre sono in 

corso di elaborazione da parte del Politecnico di Milano i risultati dell’indagine conclusasi a fine maggio 2019.  

http://www.sns.it/it/collegi-mensa
https://www.sns.it/it/scuola-normale-superiore/luoghi
https://normale.ristocloud.it/menu
https://www.sns.it/it/luoghi/residenza-capitini


 

 
TABELLA 2. VALUTAZIONE SUPERIORE ALLA MEDIA – ITEM DI CUSTOMER SUI SERVIZI AGLI ALLIEVI – PROGETTO GOOD 

PRACTICE 

 % item con valutazione superiore 

alla media degli Atenei 

% item con valutazione 

superiore alla media dei piccoli 

Atenei 

Customer studenti primo anno 100% 98% 

Customer studenti anni successivi 94% 84% 

 

TABELLA 3.  ITEM DI CUSTOMER SUI SERVIZI AGLI ALLIEVI I ANNO– PROGETTO GOOD PRACTICE (SCALA DI 

VALUTAZIONE DA 1 A 6) 

Ambiti di valutazione del gradimento Media di SNS Media di Atenei Media di piccoli Atenei 

Comunicazione 4,98 3,69 3,71 

Segreteria 5,10 3,80 3,52 

Servizi bibliotecari 5,11 4,47 4,47 

Servizi generali, infrastrutture e logistica 4,96 4,30 4,47 

Sistemi informativi 4,90 4,00 3,88 

Orientamento in entrata 4,75 4,11 4,12 

 

TABELLA 1.  ITEM DI CUSTOMER SUI SERVIZI AGLI ALLIEVI ANNI SUCCESSIVI– PROGETTO GOOD PRACTICE (SCALA DI 

VALUTAZIONE DA 1 A 6) 

Ambiti di valutazione del gradimento Media di SNS Media di Atenei Media di piccoli Atenei 

Comunicazione 3,77 3,50 3,73 

Segreteria 4,94 3,72 3,82 

Servizi bibliotecari 4,79 4,34 4,36 

Servizi generali, infrastrutture e logistica 4,91 4,02 4,14 

Sistemi informativi 4,41 3,76 3,83 

Internazionalizzazione 3,81 3,67 4,15 

Job placement/Career service 3,97 3,52 3,73 

 

Da sempre, la 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.  

 


