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1. IL CONTESTO DEI SERVIZI  

La Scuola Normale è anzitutto una comunità, organizzata su numeri limitati, che vive, studia, 
cresce insieme. Per questo la vita collegiale degli allievi del corso ordinario acquisisce un rilievo 
particolare nel percorso formativo, in quanto è anche elemento costruttivo di crescita 
personale.  Premessa la centralità dell’allievo nella Scuola, i servizi rappresentano un vero e 
proprio asset della Scuola perché devono: 

• accompagnare lo studente nel suo percorso di studi,  
• supportarlo nella gestione del quotidiano 
• aiutarlo nel suo inserimento lavorativo. 

Come citato negli “Standard e Linee guida per l’Assicurazione della qualità nello Spazio Europeo 
dell’Istruzione Superiore (ESG)1”, infatti, per garantire la qualità della loro esperienza 
formativa, le Istituzioni devono offrire agli studenti una gamma di risorse a supporto 
dell'apprendimento, che vanno dalle risorse fisiche quali le biblioteche, gli ausili didattici e le 
infrastrutture IT, alle risorse umane, come i tutor ed altre persone di sostegno.  

In questo senso, i servizi della Scuola si riferiscono sia alla dimensione collegiale e di supporto 
(es.: mensa, alloggio, lavanderia, spazi ricreativi e sportivi, servizi informatici) sia alla 
dimensione formativa degli studenti (es.: tutorato, counseling, placement, accoglienza e 
welcoming, mobilità internazionale).  
Alla Scuola, la dimensione dei servizi è dunque complessa: la platea dei utenti oltre a essere 
variegata (allievi sia ordinari che perfezionandi, studenti internazionali e con disabilità) è 
costituita da numeri “piccoli” e quindi spesso essi sono pianificati e erogati con un taglio “su 
misura” e registrano un coinvolgimento forte dei destinatari nei processi di valutazione e 
assicurazione della qualità. 

                                                             
1 http://www.processodibologna.it/wp-content/uploads/2015/06/ESG-2015_IT-DEF.pdf 

http://www.processodibologna.it/wp-content/uploads/2015/06/ESG-2015_IT-DEF.pdf
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Il ruolo dello studente è infatti attivo e partecipativo alla vita della comunità sia nel senso che i 
servizi sono organizzati in funzione delle loro esigenze sia nel senso che loro incidono in 
maniera proattiva sulla gestione dei servizi attraverso le valutazioni e i costanti feedback e 
infine nel senso che molte delle loro iniziative, tramite il supporto e il finanziamento della 
Scuola contribuiscono alla vita culturale della comunità della Scuola e del territorio. 

 
2. I SERVIZI COLLEGIALI E DI SUPPORTO 

I servizi sono organizzati presso le sedi di Pisa e Firenze ( https://www.sns.it/it/collegi-
mensa). 
Servizio Collegi 

Gli allievi ordinari usufruiscono dell’alloggio gratuito presso uno dei collegi della Scuola per 
tutta la durata della carriera accademica e possono fare uso degli spazi comuni situati 
all’interno delle strutture collegiali quali aule studio/biblioteca, palestre, sale di proiezione, sale 
musica, sale ricreative con TV e giochi da tavolo e sale computer.  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 per la vita collegiale e il funzionamento delle strutture collegiali” che la Scuola 
possa stipulare apposite convenzioni con strutture esterne per le finalità culturali e ricreative 
(  Regolamento per la vita collegiale e il funzionamento delle strutture collegiali.). In caso di 
interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria che non consentano l'utilizzo 
dell'alloggio, la Scuola interviene fornendo agli allievi un contributo per il mancato alloggio.  
 

SEDE DI PISA: gli allievi ordinari 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/dottorato della Scuola. 
La Sede Pisana è organizzata sui seguenti 4 collegi, dotati di spazi ricreativi, di studio e 
lavanderia: 
- Collegio Carducci (https://www.sns.it/it/luoghi/collegio-carducci); 

- Collegio Faedo, che è condiviso con la Scuola Sant’Anna 
(https://www.sns.it/it/luoghi/collegio-faedo);  
- Collegio Fermi (https://www.sns.it/it/luogo/collegio-fermi); 

- Collegio Timpano (https://www.sns.it/it/luoghi/collegio-timpano). 

Gli allievi perfezionandi/dottorandi della Scuola usufruiscono del contributo per il mancato 
alloggio e alloggiano presso abitazioni locate da privati.  

 
SEDE DI FIRENZE: Gli Allievi ordinari e perfezionandi/dottorandi (se decidono di non usufruire 
del contributo alloggio) della Classe di Scienze politico-sociali possono usufruire di alloggi 

https://www.sns.it/it/collegi-mensa
https://www.sns.it/it/collegi-mensa
https://www.sns.it/sites/default/files/regolamento_collegi.pdf
https://www.sns.it/it/luoghi/collegio-carducci
https://www.sns.it/it/luoghi/collegio-faedo
https://www.sns.it/it/luogo/collegio-fermi
https://www.sns.it/it/luoghi/collegio-timpano
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gratuiti presso la Residenza Capitini (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.  
 

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 fornire un ulteriore sostegno alla 
formazione dell’allievo . Al predetto contributo 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. 
Servizio ristorazione 

Il servizio di prima colazione per gli allievi ordinari 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 il Diritto allo Studio presso 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 sul continuo scambio della comunicazione 
docenti allievi, anche i professori, i ricercatori, gli assegnisti e il personale tecnico 
amministrativo della Scuola possono usufruire della mensa. Il Servizio mensa tiene conto delle 
esigenze collegate a intolleranze, allergie e stili personali di alimentazione ( 
https://normale.ristocloud.it/menu). 
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, zone lavanderia e stireria 
con macchine lavasciuga.  

Spazi esterni 
La Scuola assicura la presenza di appositi spazi per cicli e motocicli, presso la sede pisana, 
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. 

I servizi informatici (https://ict.sns.it/ )offerti vanno dai quelli collegati all’account @sns che 
riguardano anche la dimensione della didattica fino a comprendere servizi di community come 
ad es.: 

• Mensa: RistoCloud, sito della mensa per visualizzare il menu del giorno, aggiornato dal 
Servizio ristorazione 

• Canale YOUTUBE, gestito dal Servizio comunicazione e relazioni esterne della Scuola 
• Normale News, gestito dal Servizio comunicazione e relazioni esterne della Scuola 
• SNS Informa- raccolta di normative, comunicazioni e informazioni per la comunità 

della Scuola a cura del Servizio Affari legali 
• Social network, Gestito dal Servizio comunicazione e relazioni esterne della Scuola 

https://www.sns.it/it/luoghi/residenza-capitini
https://normale.ristocloud.it/menu
https://ict.sns.it/


  versione aggiornata al 19/10/2020 

4 
 

 
3. I SERVIZI AGLI STUDENTI  

 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 dalla 
segreteria studenti che organizza per le giornate di avvio delle attività didattiche (ad Ottobre 
per gli allievi ordinari e a Novembre per i PhD) 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 

 Servizio di Tutorato/Mentoring 

Alla Scuola negli anni si è creato naturalmente, nella vita collegiale quotidiana, un percorso di 
tutorato da parte degli allievi senior, in genere allievi perfezionandi, verso gli allievi ordinari ai 
primi anni. 

Infatti, il costante contatto anche durante le attività formative, ha favorito lo sviluppo di questo 
fenomeno che ha assunto negli anni una veste sempre più strutturata ma informale e pertanto 
non aderente all’istituto come disegnato dalle norme2.  

Il tutorato è nato quindi con una forte connotazione “scientifica”: gli allievi al primo anno 
vengono introdotti dagli allievi senior nel percorso formativo della Scuola Normale nel rispetto 
delle specifiche insite in ciascuna struttura accademica. 

Questa connotazione si è nel tempo consolidata ed è stata valorizzata nelle classi storiche della 
Scuola come segue: 

Nella Classe di Lettere e Filosofia vi è la previsione di alcuni insegnamenti che contemplano la 
partecipazione congiunta di allievi ordinari, anche al 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. 

Nella Classe di Scienze si è sviluppata negli anni un’attività di tutorato svolto dagli allievi del 
corso di perfezionamento come supporto alle attività didattiche previste per gli allievi del corso 
ordinario, che si articola nello svolgimento di esercitazioni e didattica integrativa. 
 
Nella Classe di Scienze Politiche e Sociali, gli allievi del corso ordinario (i primi sono giunti 
nell’a.a. 2018/2019) hanno beneficiato, sin dall’inizio del loro percorso, di un tutorato 
scientifico offerto e gestito da una docente della Scuola. 
 
Nell’ultimo periodo, in tutte le Classi, è emersa l’esigenza di un servizio di tutorato con un taglio 
più tradizionale che affiancasse alla parte scientifica quella di assistenza nella corretta 
conoscenza e fruizione dei vari servizi offerti dall’Università partner e dalla SNS e di 
facilitazione sull’espletamento degli obblighi e delle pratiche amministrative. 
Per rispondere alle esigenze manifestate all’interno delle CPDS, il Servizio alla Didattica della 
sede Pisana, si è adoperato per rinnovare il servizio attraverso la formalizzazione in seno ai 

                                                             
2 Il riferimento normativo è all’art. 13 della legge 19 novembre 1990  
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Consigli di “linee guida”3 e l’individuazione di uno o più tutor per ciascun corso previsto 
all’interno delle Classi pisane. La funzione principale dei tutor è quella di guidare gli allievi dei 
primi anni del corso ordinario, specialmente le matricole, nel loro percorso all’interno della 
Scuola, fornendo loro aiuto e indicazioni sugli obblighi didattici, i corsi, la preparazione di 
seminari e colloqui, ecc.  I tutor possono indirizzare gli allievi verso altri allievi ordinari, 
perfezionandi, personale docente e tecnico-amministrativo, a seconda delle necessità. 
 
Gli allievi tutor, di norma allievi ordinari degli ultimi anni, sono nominati dai Consigli di Classe 
su proposta dell’Assemblea degli allievi e svolgono la loro attività gratuitamente. Diventano 
punto di riferimento sia per la parte scientifica che per quella logistica-organizzativa e fanno 
anche da tramite tra allievi e docenti di riferimento di area (questa cosa è importante al 
momento di concordare i piani di studio ad es.). 
 
Nella sede fiorentina, il Consiglio di Classe, visti i numeri contenuti, ha optato per il 
mantenimento del tutorato scientifico in capo alla docente già precedentemente coinvolta e per 
l’affidamento del ruolo di mentor, per gli aspetti logistici e di orientamento sull’organizzazione, 
ad un ricercatore. 
Il Consiglio ha demandato alla CPDS di avviare un dialogo per un maggiore coinvolgimento degli 
allievi ordinari del V anno e degli allievi perfezionandi4. 

Counseling 
La Scuola Normale Superiore, per le esigenze dei propri Allievi in termini di benessere 
psicofisico, già a partire dal 2004 si avvale di servizi di supporto psicologico attraverso 
convenzioni e affidamenti diretti per servizi specialistici. Il servizio di consulenza e supporto 
psicologico offerto dalla Scuola attraverso dei professionisti fornisce una prima consulenza, 
articolata anche in più incontri fino a un massimo di 8 incontri con copertura finanziaria a carico 
della Scuola, che consenta di inquadrare la situazione, le strategie e gli strumenti per 
fronteggiarla. Laddove possibile e opportuno, il servizio prende in carico dei destinatari e 
concorda con loro un piano di azione individuale, definendo tempi e modalità e impegni 
reciproci. Nei casi di situazioni problematiche e complesse, il servizio invia altresì alle strutture 
territoriali competenti, privilegiando quelle pubbliche. 

Placement 

Il Servizio Placement, interno al Servizio alla Didattica, offre servizi di consulenza e 
orientamento professionale e svolge un 'attività di assistenza amministrativa e organizzativa 
per iniziative di istituzioni e aziende. (https://www.sns.it/it/placement) 

Mobilità Internazionale 

 
• Mobilità Incoming (https://www.sns.it/it/mobilita-internazionalizzazione/ospiti-

internazionali ) 

La Scuola Normale Superiore accoglie gli studenti, i ricercatori e gli studiosi internazionali 
interessati a farle visita. Il Servizio Internazionalizzazione assiste gli ospiti della Scuola durante 
tutte le fasi precedenti al loro arrivo in Italia durante tutto il soggiorno. Gli studenti che 

                                                             
3 Vedasi i verbali del Consiglio della Classe di Lettere del 12 novembre 2019 e della Classe di Scienze del 13 
novembre 2019 
4 Verbale del Consiglio di Classe del 8/10/2020 
 

https://www.sns.it/it/placement
https://www.sns.it/it/mobilita-internazionalizzazione/ospiti-internazionali
https://www.sns.it/it/mobilita-internazionalizzazione/ospiti-internazionali
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desiderano venire a studiare alla Scuola Normale nell’ambito del programma Erasmus/SEMP, 
o di altri programmi di scambio regolati da un accordo bilaterale tra la Scuola e un istituto 
partner devono fare domanda presso il proprio ateneo di appartenenza. Una volta selezionati, 
potranno iscriversi all’SNS utilizzando l’apposito modulo. 

• Mobilità Outcoming (https://www.sns.it/it/mobilita-internazionalizzazione/studiare-
fuori-sede) 

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+.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 Erasmus.  
 
Tali accordi che si ispirano a un principio di reciprocità, bandiscono un numero di posti e oltra 
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 sede” 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 didattico. 
 
 

4. LE ATTIVITÀ DEGLI ALLIEVI 

SEDE PISANA: gli allievi dispongono ogni anno di un fondo dedicato ad attività culturali e 
ludiche autogestite di circa 30.000,00 Euro, che arricchiscono l’esperienza collegiale e 
comunitaria, affiancando la dimensione più propriamente 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 
(https://www.sns.it/sites/default/files/normativa/2018/regall1.pdf).  

Il gruppo così costituito è presieduto dal rappresentante degli allievi in Consiglio di 
Amministrazione, 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 

https://www.sns.it/it/webform/submit-your-application-exchange-students
https://www.sns.it/it/mobilita-internazionalizzazione/studiare-fuori-sede
https://www.sns.it/it/mobilita-internazionalizzazione/studiare-fuori-sede
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/normativa/2018/regall1.pdf
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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 oltre alle olimpiadi organizzate 
con le altre Scuole ad ordinamento speciale e Università. 

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 FIORENTINA: la presenza quasi esclusiva di allievi perfezionandi/dottorandi che hanno 
una maggiore mobilità per lo svolgimento delle attività di studio e ricerca rispetto agli ordinari 
non ha consentito il radicarsi di un sistema di partecipazione strutturato come quello pisano. 
Gli allievi fiorentini dispongono comunque di un fondo annuale per le attività culturali e 
ricreative che viene gestito da uno/due referenti. 

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 Allievi 

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.  

Il Gruppo Teatrale della Scuola Normale  

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 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: 
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1. 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. 

2. 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 Normale  

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.  

5. INFRASTRUTTURE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA E DELLA RICERCA  

Biblioteca 

Le informazioni sulla Biblioteca sono disponibili sul sito http://biblio.sns.it/; alla seguente 
pagina http://biblio.sns.it/attivita/ sono presenti i resoconti annuali che documentano 
l'attività svolta dalla Biblioteca e sono approvati dal Consiglio di Biblioteca 

Centro Archivistico  

Il Centro Archivistico della Scuola Normale Superiore è stato istituito nell'ottobre del 2013 dal 
Consiglio Direttivo al fine di conservare, tutelare, valorizzare e sviluppare il ricco patrimonio 
documentario della Scuola, in base a quanto enunciato dal regolamento. Le informazioni sono 
disponibili alla pagina http://centroarchivistico.sns.it/index.php?id=2  

Centro Edizioni  

Destinata in primo luogo alla valorizzazione di opere nate nella Scuola, l’editoria della Normale 
è stata radicalmente ripensata nel 2003 con la costituzione di un unico Centro editoriale che 
unificasse le pubblicazioni della Classe di Lettere e della Classe di Scienze.  Maggiori 
informazioni alla pagina https://edizioni.sns.it/it/catalogo.html  

Centro High Performance Computing 

Si occupa di fornire 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 

Laboratori e Centri di ricerca 

Alla seguente pagina sono disponibili informazioni sui Laboratori e Centri di ricerca della 
Scuola e sulle loro attività https://www.sns.it/it/ricerca/laboratori-gruppi-centri-ricerca  

http://biblio.sns.it/
http://biblio.sns.it/attivita/
http://centroarchivistico.sns.it/index.php?id=2
https://edizioni.sns.it/it/catalogo.html
https://www.sns.it/it/ricerca/laboratori-gruppi-centri-ricerca
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6. MONITORAGGIO 

La Scuola opera quotidianamente per rafforzare e tendere al miglioramento continuo 
dell’offerta dei servizi, attraverso azioni di efficientamento che sono inserite abitualmente nel 
Piano Strategico e in quello integrato della Performance. Dal 2015 la Scuola partecipa al 
progetto Good Practice del Politecnico di Milano e utilizza come strumento di monitoraggio 
questionari di customer satisfaction attraverso i quali tutti i membri della comunità (studenti, 
docenti e PTA) valutano i servizi didattici, amministrativi e di quelli legati alla dimensione 
collegiale, alimentando il miglioramento continuo, da cui emerge un elevato grado di soddisfazione 
anche in termini comparativi con la media degli Atenei e dei piccoli Atenei 
(https://qualita.sns.it/qualita-dei-servizi/indagini-customer/).  Parte di questi risultati sono 
riportati, insieme a tutti gli altri aspetti di valutazione dei servizi, nella relazione annuale del Nucleo di 
valutazione. 

Un altro momento di monitoraggio annuale, per quanto riguarda le infrastrutture di supporto 
alla didattica e alla ricerca, è la relazione delle attività di ricerca, in cui vengono riportate le 
principali attività effettuate nell’anno sia a livello accademico che di rilevanza interna ed 
esterna.  

 

7. FLUSSO DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI 

 

 

 
LEGENDA:  

• Riquadri con sfondo verde = organi/strutture preposti alle verifiche interne 
• Forme ovali = altri attori dell’AQ 
• Frecce azzurre= interazione fra attori finalizzate allo scambio informativo 
• Frecce rosse = ciclo di miglioramento continuo (PDCA) 

 

https://qualita.sns.it/qualita-dei-servizi/indagini-customer/
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7.1 MAPPATURA AQ DEI SERVIZI 
 

SOGGETTO: Organi di governo  
FASE: PLAN 
FUNZIONE: Definizione delle linee strategiche in tema di servizi  
OUTPUT: documentale. Piano strategico della Scuola, Politiche di attuazione del piano 
strategico, Piano integrato della Performance 
TEMPISTICA: primi mesi dell’anno, cadenza annuale o pluriennale. 

 

SOGGETTO: Area Didattica e Ricerca, Area Servizi, Patrimonio e Ospitalità, Area Strategie 
Digitali, Area Polo Fiorentino, Centri e Laboratori 
FASE: DO 
FUNZIONE: organizzazione e gestione dei servizi 
OUTPUT: vari. Materiali (gestione patrimonio, mensa etc.) e immateriali (attività 
consulenziali, tutoraggio, etc.) 
TEMPISTICA: continua durante l’anno 
 

 

SOGGETTO: Comunità degli studenti 
FASE: DO 
FUNZIONE: partecipazione alla gestione degli spazi attraverso le forme di governo in uso 
OUTPUT: discorsi annuali degli studenti (inaugurazione anno accademico) 
TEMPISTICA: cadenza annuale 

 

SOGGETTO: Comunità della Scuola 
FASE: CHECK 
FUNZIONE: attività di valutazione mediante indagini di customer satisfaction 
OUTPUT: documentale.  
TEMPISTICA: con cadenza annuale 

 

SOGGETTO: Nucleo di valutazione 
FASE: CHECK 
FUNZIONE: attività di valutazione sui risultati delle indagini di customer satisfaction  
OUTPUT: documentale.  Relazione sulla valutazione della didattica, relazione sulla 
Performance  
TEMPISTICA: Aprile e Giugno, cadenza annuale 

 

SOGGETTO: Presidio Qualità 
FASE: CHECK 
FUNZIONE: Presidio e supporto alle politiche AQ didattica e gestione del flusso informativo 
OUTPUT: documentale.  Relazione annuale, relazione sulla Performance 
TEMPISTICA: cadenza annuale 
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SOGGETTO: CPDS 
FASE: CHECK 
FUNZIONE: espressione di istanze di miglioramento  
OUTPUT: documentale.  Relazione annuale  
TEMPISTICA: cadenza annuale 

 

SOGGETTO: Organi di governo  
FASE: ACT 
FUNZIONE: Adozione di azioni tese a migliorare e consolidare i livelli conseguiti attraverso 
gli atti di rendicontazione 
OUTPUT: documentale. Nuovo Piano strategico della Scuola, nuove Politiche di attuazione 
del piano strategico, approvazione dei documenti di rendicontazione  
TEMPISTICA: continua, cadenza annuale. 
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