Allegato 1 al D.R. n.834 del 20/12/2019
BANDO DI CONCORSO
PER L'AMMISSIONE AI CORSI ORDINARI
A.A. 2020-2021
Art. 1
Ammissione alla Scuola
1. La Scuola Superiore Sant'Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento (di seguito Scuola) bandisce, per l'anno
accademico 2020/21, un concorso per esami per 50 posti di allievo/a interno/a dei Corsi ordinari di I Livello e di Ciclo
unico. I posti potranno essere aumentati, anche tenendo conto del numero di domande di partecipazione al concorso
e della graduatoria generale di merito, qualora, successivamente alla pubblicazione del presente bando, intervengano
ulteriori disponibilità finanziarie e logistiche. In tal caso la Scuola ne garantirà la pubblicazione sul proprio sito
istituzionale, www.santannapisa.it, nella sezione dedicata al concorso di ammissione.
2. Gli/le allievi/e ordinari/e della Scuola sono studenti/studentesse dell’Università di Pisa. Entro 30 giorni
dall’accettazione del posto ciascun/a vincitore/vincitrice dovrà formalizzare l’iscrizione ad uno dei Corsi di Laurea
Triennale o di Laurea Magistrale a Ciclo unico in Giurisprudenza e Medicina e Chirurgia, attivati dall’Università di Pisa,
affini alle aree disciplinari della Scuola (Allegato A). Il Ciclo di studi dell’allievo/a ordinario/a di I livello ha la durata di tre
anni, oppure, in caso di Ciclo unico, di cinque anni (Scienze giuridiche) o di sei anni (Scienze mediche).
3. I/le vincitori/vincitrici del concorso fruiscono di una riserva di posti presso l’Università di Pisa.
4. Gli/le allievi/e dei Corsi ordinari di I Livello e di Ciclo unico partecipano ad attività formative altamente qualificate ad
integrazione di quelle impartite nei Corsi di Laurea dell’Università di Pisa. Tali attività consistono in programmi didattici
avanzati, accompagnati da periodi di studio all’estero, nonché da periodi di stage presso enti e/o aziende italiane o
estere. La Scuola si impegna altresì a fornire agli/alle allievi/e un’avanzata preparazione linguistica tale da consentire
l'acquisizione, al termine dei Corsi, di una conoscenza comparabile agli standard previsti dalle certificazioni
internazionali.
5. Gli/le allievi/e sono ospitati/e gratuitamente presso le strutture collegiali della Scuola.
Art. 2
Posti a concorso ed aree concorsuali
I 50 posti di allievo/a dei Corsi ordinari sono così ripartiti:
Classe Accademica di Scienze Sociali: 25 posti, dei quali:
 almeno 6 posti per Scienze economiche e manageriali;
 almeno 7 posti per Scienze giuridiche;
 almeno 6 posti per di Scienze politiche;
gli altri 6 posti saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria generale di merito degli idonei/ee al primo anno
per l’intera Classe Accademica di Scienze Sociali;
Classe Accademica di Scienze Sperimentali e Applicate: 25 posti, dei quali:
 4 posti per Scienze agrarie e biotecnologie vegetali;
 11 posti per Ingegneria industriale e dell’informazione;
 10 posti per Scienze mediche.
Art. 3
Test TOLC (preselezione) e domanda di concorso
1. I/Le candidati/e, ad eccezione di quelli di Scienze mediche, ai fini dell’ammissione al concorso dovranno dimostrare
di aver superato il test TOLC in una qualunque delle sedi consorziate CISIA a partire da febbraio 2019 ed entro la
data di scadenza del presente bando, come indicato in tabella:
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Tabella 1

AREA CONCORSUALE

TOLC DA
EFFETTUARE

Ingegneria industriale e
TOLC I
dell'informazione
Scienze agrarie e Biotecnologie
TOLC B
vegetali
TOLC E
Scienze sociali*

TOLC SU

SOGLIA
ACCESSO ALLE PROVE
MINIMA
avranno accesso alle prove scritte i/le
27/50
candidati/e con i 120 punteggi migliori**
avranno accesso alle prove scritte i/le
28/50
candidati/e con gli 80 punteggi migliori **
19/36
avranno accesso alle prove scritte i/le
candidati/e con i 170 punteggi migliori**
(previa normalizzazione dei punteggi dei due test
34/50
utilizzando il metodo Z-score al fine di ottenere una
graduatoria unica)

* I/LE CANDIDATI/E POSSONO SCEGLIERE QUALE DEI DUE TEST ALTERNATIVI EFFETTUARE AI FINI DEL CONCORSO.
** POTRANNO PRESENTARE DOMANDA DI CONCORSO TUTTI COLORO CHE AVRANNO RIPORTATO UN PUNTEGGIO UGUALE O SUPERIORE ALLA SOGLIA
MINIMA INDICATA. TRA QUESTI SARANNO AMMESSI A SOSTENERE LE PROVE SCRITTE I/LE CANDIDATI/E CON I 120/80/170 PUNTEGGI MIGLIORI
(COME SOPRA SPECIFICATO).
IN CASO DI PARITÀ DI PUNTEGGIO RELATIVAMENTE ALL’ULTIMO/A AMMESSO/A ALLE PROVE, SARÀ TITOLO DI PREFERENZA LA MINORE ETÀ
DEL/DELLA CANDIDATO/A.

2. L’area di Scienze mediche non prevede lo svolgimento del test TOLC in quanto i/le candidati/e devono superare la
prova nazionale di ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (art. 4).
3. Per le specifiche dei diversi test TOLC e la loro regolazione (validità, modalità di erogazioni, valutazioni, reiterabilità
della prova) si rimanda al “Regolamento TOLC” consultabile sul sito del Consorzio CISIA: https://www.cisiaonline.it/areatematica-tolc-cisia/regolamenti/.
4. Il/La candidato/a, una volta superato il test TOLC, ottenendo un punteggio pari o superiore alla soglia minima indicata
in tabella 1, deve inoltrare domanda per l’area concorsuale prescelta. Saranno ammessi a sostenere le prove scritte
esclusivamente i candidati che abbiano superato il TOLC con un punteggio che risulti tra i migliori 120 (nel caso del TOLC
I), o 80 (nel caso del TOLC B) o 170 (nel caso del TOLC E o TOLC SU) nell’ambito (insieme) delle domante pervenute.
I/Le candidato/a per l’area di Scienze mediche per i quali, come è detto, non è prevista la prova preselettiva, devono
presentare esclusivamente la domanda di concorso.
5. L’esito del test TOLC è necessario esclusivamente per l’accesso alle prove concorsuali e non concorre alla formazione
della graduatoria finale.
6. Il form per la compilazione della domanda di concorso e tutte le informazioni ad esso relative saranno disponibili sul
sito istituzionale della Scuola (www.santannapisa.it).
7. La domanda di concorso può essere inoltrata un’unica volta ed esclusivamente per un’area concorsuale per la quale
i/la candidato/a ha sostenuto il test TOLC raggiungendo la soglia minima. Due domande che presentano lo stesso
nominativo, se non giustificate da un problema tecnico, determinano l’esclusione del/della candidato/a dal concorso.
8. Il/La candidato/a può comunicare con la Scuola tramite l’indirizzo concorso_allievi@santannapisa.it. La Scuola
comunica con il/la candidato/a all’indirizzo e-mail indicato nella domanda di concorso.
Art. 4
Requisiti di ammissione al concorso e cause di esclusione e decadenza
1. Al concorso si può partecipare un’unica volta, ad eccezione che per i/le candidati/e di Scienze Mediche.
2.
Sono ammessi/e al concorso coloro che, al momento della scadenza del termine per la presentazione della
domanda (art.9), indipendentemente dalla loro cittadinanza, sono in possesso dei requisiti di seguito indicati:
per il primo anno di Scienze economiche e manageriali, Scienze giuridiche, Scienze politiche, Scienze agrarie e
biotecnologie vegetali, Ingegneria industriale e dell’informazione, Scienze mediche è necessario aver conseguito,
nell’anno scolastico 2019/20, un titolo di studio che dia accesso ai Corsi di Laurea nelle Università italiane, poiché
l’accesso alla scuola è subordinato all’iscrizione presso l’Università di Pisa, la valutazione dei titoli di studio conseguiti
all’estero è esclusiva competenza dell’Università di Pisa, ai sensi dell’art. 2 della Legge 14/2002 e successive modifiche.
I/Le candidati/e che risulteranno idonei per l’accesso al primo anno dell’area di Scienze mediche, nell’ambito dei posti
riservati di cui all’art. 2, sono tenuti a dimostrare, per essere proclamati vincitori/vincitrici, il superamento della prova
di ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia - a.a.2020/2021 - con il punteggio e le modalità
indicate nel Decreto ministeriale che annualmente definisce i contenuti della stessa (https://www.miur.gov.it/).
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per il secondo e il terzo anno di Scienze mediche è necessario che:
a) siano iscritti/e ad un Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia presso una Università italiana o
straniera;
b) abbiano conseguito, rispettivamente nell’anno 2018/19 e nell’anno scolastico 2017/18, un titolo di studio che
dia accesso ai Corsi di Laurea nella Università italiane;
c) si siano immatricolati/e al predetto Corso di Laurea rispettivamente nell’a.a. 2019/2020 e nell’a.a. 2018/2019;
d) abbiano conseguito, alla data della prova orale del concorso di ammissione, i CFU minimi necessari richiesti
dall’Università di Pisa in merito al trasferimento in entrata;
e) abbiano conseguito, relativamente agli esami sostenuti sino alla data di presentazione della domanda, una
media aritmetica non inferiore ai 27/30.
I/Le vincitori/vincitrici del concorso che accedono al secondo e terzo anno di scienze mediche dovranno completare il
piano di studi previsto dall’Università di Pisa nei termini stabiliti dal “Regolamento delle attività formative della Scuola
Superiore Sant’Anna”.
Se provenienti da altro Ateneo, saranno ammessi/e alla Scuola dopo l’esito positivo delle procedure di trasferimento
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Pisa.
3. Il possesso dei requisiti di ammissione sono dichiarati dai/dalle candidati/e nella domanda di concorso ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche e integrazioni. La Scuola si riserva la
facoltà di verificare, in qualsiasi momento, anche dopo la nomina dei vincitori/vincitrici, la veridicità delle dichiarazioni
rese nelle domande di partecipazione al concorso e il possesso dei requisiti prescritti. La mancanza dei requisiti
determina l’esclusione dal concorso ovvero, se accertata dopo la nomina dei vincitori/vincitrici, la decadenza dal posto.
L’esclusione o la decadenza e le relative motivazioni saranno comunicate agli interessati in forma scritta all’indirizzo email indicato nella domanda.
4. Ulteriori cause di esclusione dal concorso sono previste nel presente bando all’art. 3, all’art. 5, e all’art. 7. Ulteriori
cause di decadenza dal posto sono previste nel presente bando all’art. 6 e all’art. 8.
-

Art. 5
Prove per l’ammissione
1. Per l'ammissione al primo anno le prove d’esame, due scritte e una orale, sono così articolate:
Classe Accademica di Scienze Sociali
Per le aree concorsuali di Scienze economiche e manageriali, Scienze giuridiche, Scienze politiche le prove scritte e la
prova orali sono le medesime:
Prove scritte
1) Tema inerente un problema della società contemporanea (prova volta a valutare le capacità di analisi e
approfondimento)
2) Elaborato scelto dal/dalla candidato/a tra:
- tema di storia
- tema di filosofia
- prova di matematica
Prova orale
Discussione su due materie, a scelta del/della candidato/a, tra quelle oggetto della seconda prova scritta e colloquio
volto a valutare l’attitudine all’area prescelta e le motivazioni/inclinazioni rispetto alla proposta formativa della Scuola.
Classe Accademica di Scienze Sperimentali e Applicate
Scienze agrarie e biotecnologie vegetali
Prove scritte
1) Tema scelto dal/dalla candidato/a tra:
- scienze agro-ambientali
- biotecnologie
2) Tema scelto dal/dalla candidato/a tra:
- biologia
- chimica
- fisica
Prova orale
Discussione sulle materie oggetto delle prove scritte e colloquio volto a valutare l’attitudine all’area prescelta e le
motivazioni/inclinazioni rispetto alla proposta formativa della Scuola.
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Ingegneria industriale e dell’informazione
Prove scritte
1) Prova di matematica
2) Prova integrata di fisica e "problem solving"
Prova orale
Prova di fisica e di attitudine alla progettazione ed al “problem solving"
Scienze mediche – I anno
Prove scritte
1) Tema di biologia
2) Tema scelto dal candidato/a tra:
- chimica
- fisica
Prova orale
Discussione su tutte le materie oggetto delle prove scritte e colloquio di cultura generale volto a valutare l’attitudine
all’area prescelta e le motivazioni/inclinazioni rispetto alla proposta formativa della Scuola.
Scienze mediche – II anno
Prove scritte
1) Tema di scienze della vita (argomenti relativi al rapporto tra biologia e medicina)
2) Tema scelto dal/dalla candidato/a tra:
- biologia-genetica
- chimica-propedeutica biochimica
- embriologia-istologia
Prova orale
Discussione su tutte le materie oggetto delle prove scritte, limitatamente ai programmi svolti nel Corso di Laurea di
provenienza, e colloquio di cultura generale volto a valutare l’attitudine all’area prescelta e le motivazioni/inclinazioni
rispetto alla proposta formativa della Scuola.
Scienze mediche – III anno
Prove scritte
1) Tema di scienze della vita (argomenti relativi al rapporto tra biologia e medicina)
2) Tema scelto dal/dalla candidato/a tra:
- anatomia
- biochimica
- fisiologia
Prova orale
Discussione su tutte le materie oggetto delle prove scritte, limitatamente ai programmi svolti nel Corso di Laurea di
provenienza, e colloquio di cultura generale volto a valutare l’attitudine all’area prescelta e le motivazioni/inclinazioni
rispetto alla proposta formativa della Scuola.
2. La durata di ciascuna prova scritta è stabilita, subito prima dell’inizio della stessa, dalla Commissione giudicatrice.
3. L’assenza del/della candidato/a all’inizio di una delle prove, qualunque ne sia la causa, anche di forza maggiore,
determina l’esclusione dal concorso.
4. Le prove d’esame sono in lingua italiana.
Art. 6
Commissioni di concorso, punteggio delle prove e graduatorie
1. Le Commissioni di concorso sono nominate con Decreto del Rettore della Scuola e sono composte da docenti e
ricercatori/ricercatrici della Scuola. Possono essere chiamati a farne parte anche docenti, ricercatori/ricercatrici,
assegnisti di ricerca di altri Atenei, con particolare riguardo all’Università di Pisa, esperti e studiosi esterni.
2. Per le operazioni di selezione le Commissioni giudicatrici possono articolarsi in sottocommissioni. Le ammissioni agli
orali e le graduatorie finali sono comunque deliberate in seduta plenaria.
3. Per le prove scritte ogni Commissione giudicatrice dispone complessivamente di 50 punti. Saranno ammessi/e alla
prova orale i/le candidati/e che nelle prove scritte abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 35/50.
4. Per la prova orale ciascuna Commissione giudicatrice dispone complessivamente di 50 punti. Supereranno la prova
i/le candidati/e che riportano una votazione complessiva non inferiore a 35/50.
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6. Al termine delle prove, le Commissioni giudicatrici formulano una graduatoria di merito degli idonei, in centesimi,
sommando i risultati delle votazioni ottenute nelle prove scritte e nella prova orale. Saranno ritenuti idonei per
l’ammissione alla Scuola coloro che abbiano superato la prova orale con la votazione complessiva non inferiore a
35/50 e riportato una votazione complessiva non inferiore a 70/100. Il mancato superamento della prova orale
determina la non idoneità, anche nell’ipotesi in cui il punteggio finale sia superiore a 70/100.
7. Il Rettore approva le graduatorie finali e proclama i/le vincitori/vincitrici, nel limite dei posti messi a concorso. Al
termine della procedura concorsuale, la graduatoria generale di merito degli idonei sarà pubblicata sul sito istituzionale
della Scuola. Per l’area di Scienze mediche (primo anno) l’approvazione degli atti e la graduatoria generale di merito
sono condizionate dagli esiti del test nazionale, secondo quanto già indicato all’art. 4, comma 2 del bando.
8. In caso di parità di votazione nel complesso delle prove, sarà titolo di preferenza il punteggio conseguito nella prova
orale; a parità di quest’ultimo sarà titolo di preferenza il punteggio conseguito nella discussione sulle materie oggetto
delle prove scritte; a parità anche di quest’ultimo sarà titolo di preferenza il punteggio conseguito nel colloquio volto a
valutare l’attitudine all’area prescelta e le motivazioni rispetto alla proposta formativa della Scuola.
9. Eventuali scorrimenti della graduatoria saranno possibili, di norma, entro il 31 ottobre 2020.
10. I/Le vincitori/vincitrici saranno invitati/e ad accettare il posto di allievo/a ordinario/a e a presentarsi presso la Scuola
nei primi giorni del mese di ottobre 2020, come da comunicazione che sarà inviata via e-mail. Per i/le vincitori/vincitrici
dell’area di Scienze mediche l’ingresso alla Scuola potrebbe essere posticipato in attesa dei risultati del test nazionale
per l’accesso al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e dell’approvazione della graduatoria finale. Eventuali variazioni
saranno opportunamente comunicate.
11. La mancata presentazione presso la Scuola, senza giustificato motivo, comporterà la decadenza dal posto.
Art. 7
Domanda di concorso
1. La domanda di concorso è gratuita e deve essere registrata on-line entro la scadenza prevista dall’art. 9 del presente
bando, mediante la procedura telematica accessibile dal sito istituzionale della Scuola, nella sezione dedicata al
concorso. La riconducibilità della domanda on-line al candidato/a è garantita dall’identificazione informatica.
2. Nella domanda I/Le candidati/e sono chiamati a dichiarare:
a) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale;
b) cittadinanza;
c) residenza, numeri telefonici (numero fisso e numero di cellulare) ed indirizzo e-mail ai quali poter ricevere
eventuali comunicazioni, e l'impegno a far conoscere le eventuali variazioni;
d) il possesso dei requisiti di ammissione di cui all’art. 4;
e) il possesso del titolo di studio1 che abilita l’accesso ai Corsi di Laurea nelle Università italiane oppure l’impegno
a conseguire il titolo entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, (rif.art. 9);
f) il possesso di un titolo di studio conseguito all’estero (rif. art. 4);
g) l’area concorsuale per la quale si intende partecipare;
h) l'anno di Corso per il quale si intende partecipare (esclusivamente per l’area di Scienze mediche);
i) l’avvenuto superamento della preselezione (per tutti i/le candidati/e ad eccezione dell’area di Scienze
mediche);
j) di aver preso conoscenza del bando e di accettare, senza riserve, le disposizioni relative;
k) di essere a conoscenza e di prendere atto dell’informativa sul trattamento dei dati personali prevista dal
successivo art. 11;
l) l’eventuale esistenza, secondo quanto previsto dall’art. 7 del Codice etico della Scuola, di un legame di
parentela entro il 4° grado o di affinità entro il 2° grado con un docente, un ricercatore ovvero un membro del
personale tecnico amministrativo della Scuola.
3. Tutti i dati elencati nella domanda di partecipazione assumono valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai
sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
445/2000 e successive modifiche e integrazioni. I/Le candidati/e sono, pertanto, tenuti ad allegare alla domanda una
copia non autenticata del proprio documento di identità in corso di validità.
4. Saranno esclusi/e dalla selezione i/le candidati/e le domande pervengano oltre i termini o con modalità diverse da
quelle indicate.
5. I/Le candidati/e ad anni successivi al primo di Medicina e Chirurgia devono caricare, all’atto della compilazione della
domanda di concorso, una dichiarazione con allegati che contengano:

1

Per il titolo di studio si veda l’art. 8.
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a)

il curriculum universitario del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia frequentato, relativo al primo anno nel
caso di ammissione al secondo anno, e relativo al primo e al secondo anno nel caso di ammissione al terzo
anno;
b) l'Università di provenienza, gli esami superati alla data di presentazione della domanda, le relative votazioni
riportate, i crediti corrispondenti a ciascun esame;
c) gli esami ancora da superare tra quelli previsti dal piano di studi statutario o da quello individuale approvato
dall’Università di provenienza relativamente agli anni già svolti;
d) il curriculum dell’eventuale altro percorso universitario frequentato negli anni successivi al conseguimento del
diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
6. I/Le candidati/e in condizioni di disabilità, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104 e successive modificazioni ed
integrazioni, devono caricare, nell’apposita sezione upload della domanda, una nota sottoscritta scansionata,
accompagnata da adeguata certificazione, anch’essa scansionata, con la quale richiedono, in relazione alla propria
disabilità, l'ausilio necessario per lo svolgimento del concorso nonché la necessità di usufruire di tempi aggiuntivi. La
Commissione valuterà la concessione degli ausili e dei tempi aggiuntivi in relazione allo specifico handicap, in base alla
documentazione pervenuta e l’U.O. Segreteria Didattica Allievi Ordinari provvederà a comunicarlo tempestivamente al
candidato/a ammesso/a.
7. I/Le candidati/e portatori di DSA, ai sensi della Legge n. 170/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, devono
anch’essi caricare, nell’apposita sezione upload della domanda di concorso, una nota sottoscritta scansionata,
accompagnata da adeguata certificazione, anch’essa scansionata, con la quale richiedono di voler usufruire di tempi
aggiuntivi e di strumenti compensativi necessari. La Commissione valuterà la concessione degli strumenti compensativi
e dei tempi aggiuntivi in base alla documentazione pervenuta e l’U.O. Segreteria Didattica Allievi Ordinari provvederà a
comunicarlo tempestivamente al/alla candidato/a ammesso/a.
8. I/Le candidati/e al secondo e terzo anno di Scienze mediche devono caricare l’apposita dichiarazione di cui al seguente
articolo 8.
9. La Scuola si riserva la facoltà di consentire la regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, dovessero
risultare irregolari per vizi sanabili.
10. La Scuola non assume alcuna responsabilità per errate indicazioni dei recapiti da parte dei/delle candidati/e oppure
per tardiva comunicazione di loro modifiche.
11. La Scuola comunicherà tempestivamente agli/alle interessati/e l'eventuale inammissibilità della domanda al
concorso e le relative cause.
12. La Scuola si riserva la possibilità di determinare, con apposito provvedimento, un rimborso forfettario da destinare
ai partecipanti al concorso, sulla base dell’ISEE.
Art. 8
Titoli di studio
1. Tutti i/le candidati/e devono dichiarare, all’atto della sottomissione della domanda di concorso, l’impegno a
conseguire il diploma di istruzione secondaria di secondo grado e si impegnano ad aggiornare i dati relativi al
conseguimento del titolo (tipo di diploma conseguito, nome della scuola/istituto che lo ha rilasciato, luogo e data di
conseguimento dello stesso, votazione riportata), entro il 31 luglio 2020, modificando il loro profilo sulla piattaforma
web dell’iscrizione al concorso, alla voce “titoli di studio”.
2.I/Le candidati/e al secondo e terzo anno di Scienze mediche possono invece inserire i dati suddetti all’atto della
sottomissione della domanda di concorso.
3. I/Le candidati/e che dichiarano il possesso di un titolo di studio conseguito all’estero sono ammessi/e al concorso. Se
risulteranno idonei/e, l’accesso alla Scuola è subordinato all’immatricolazione presso l’Università di Pisa e quindi alla
valutazione da parte di quest’ultima del titolo estero posseduto. Il mancato riconoscimento accademico del titolo di
studio estero per l’accesso ai Corsi dell’Università di Pisa dà luogo alla decadenza dal posto.
4. Per i/le candidati/e con titolo di studio conseguito all’estero e per i/le candidati/e cittadini di Paesi non aderenti
all’Unione Europea si rinvia a quanto prescritto dalle disposizioni del MIUR relative all’immatricolazione di
studenti/studentesse stranieri per l’anno accademico 2020/21. La circolare ed i relativi allegati sono scaricabili al
seguente link: http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/.
Art. 9
Termini di presentazione della domanda di partecipazione al concorso
1. La registrazione on-line della domanda di partecipazione al concorso, unitamente al caricamento nell’apposita
sezione della documentazione richiesta ai precedenti articoli 7 e 8, deve essere effettuata entro le ore 12.00 del 30
giugno 2020.
2. In caso di difficoltà, si prega di contattare l’indirizzo concorso_allievi@santannapisa.it.
6

Art. 10
Calendario delle prove di esame
1. Le prove di concorso, scritte ed orali, si svolgeranno nelle sedi e secondo il calendario pubblicato sul sito istituzionale
della Scuola entro la fine del mese di giugno 2020. I/Le candidati/e che hanno inoltrato domanda di concorso sono
tenuti/e a presentarsi per le prove scritte, senza necessità di ulteriori comunicazioni, nella sede e nelle date indicate
nel calendario pubblicato. Eventuali variazioni saranno rese note nelle medesime forme. La Scuola si riserva comunque
la facoltà di utilizzare ulteriori e diversi strumenti di comunicazione, ove lo ritenga opportuno.
2. I/Le candidati/e dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.
3. Il calendario e l’elenco dei/delle candidati/e ammessi/e alla prova orale saranno pubblicati sul sito istituzionale della
Scuola. Nel documento contenente i nominativi degli/delle ammessi/e alla prova orale, saranno indicati anche il giorno
e l'orario stabiliti per lo svolgimento della prova orale. Tali indicazioni hanno valore di convocazione alla prova orale.
Art. 11
Responsabile del procedimento concorsuale e
trattamento dei dati personali e misure di prevenzione della corruzione
1. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, il Responsabile del
procedimento concorsuale di cui al presente bando è Cristiana Neri, U.O. Segreteria Didattica Allievi Ordinari - Scuola
Superiore Sant'Anna - Piazza Martiri della Libertà, 33, 56127 Pisa, tel. 050/883339, fax 050/883250, e-mail:
cristiana.neri@santannapisa.it.
2. Ai sensi del GDPR 679/2016 (Regolamento Europeo sulla Privacy) la Scuola è Titolare del trattamento dei dati
personali forniti in sede di domanda di concorso o comunque acquisiti nell’ambito della procedura concorsuale. Il
conferimento dei dati personali è necessario alla partecipazione al concorso. Il trattamento dei dati è finalizzato alla
realizzazione delle seguenti attività istituzionali:
- espletamento del concorso;
- accesso e permanenza degli allievi nelle strutture collegiali;
- costituzione del fascicolo di carriera;
- erogazione agli allievi di servizi placement.
3. Al trattamento dei dati personali effettuato dalla Scuola si applicano le norme contenute nel GDPR 679/2016
“Regolamento Europeo sulla Privacy”.
4. Il trattamento avverrà a cura dello staff amministrativo dell’U.O. Segreteria Didattica Allievi Ordinari e delle
Commissioni di concorso, nonché ai fini del servizio di placement dall’U.O. Progetti Strategici, presso la Scuola con sede
legale in Piazza Martiri della Libertà, 33, Pisa, mediante l’uso di procedure informatizzate, comunque nei modi e nei
limiti necessari per perseguire le finalità sopra indicate, anche nel caso di eventuale comunicazione a terzi. I dati, resi
anonimi, saranno utilizzati per elaborazioni statistiche.
5. Per i/le candidati/e valgono i diritti di cui al GDPR 679/2016 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati
personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione
della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi riconosciuti dalla legge rivolgendone richiesta alla Scuola
Superiore Sant’Anna, U.O. Segreteria Didattica Allievi Ordinari, Piazza Martiri della Libertà, 33, 56127 Pisa, e-mail:
concorso@sssup.it. Per ulteriori chiarimenti e informazioni è possibile contattare il “Responsabile della protezione dei
dati personali” della Scuola al seguente indirizzo email: dpo@santannapisa.it.
6. La Scuola opera nel rispetto della normativa relativa alla prevenzione della corruzione e secondo le disposizioni in
materia di trasparenza (L. 190/2012, D.lgs. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni) applicando le misure
individuate nel “Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020”, pubblicato nella
sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.
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Allegato “A” al Bando di concorso
al Bando di concorso per l'ammissione ai Corsi ordinari a.a. 2020/21
Aree scientifico-disciplinari della Scuola Superiore Sant’Anna e Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale a Ciclo Unico
dell’Università di Pisa ai quali i/le vincitori/vincitrici del concorso sono tenuti/e ad iscriversi
Aree scientifico-disciplinari
Scuola Superiore Sant'Anna
Scienze economiche e
manageriali

Corsi di Laurea e Laurea Magistrale a Ciclo Unico
CORSI DI LAUREA TRIENNALI:
Università di Pisa: Banca, finanza e mercati finanziari (classe L-18), Economia
aziendale (classe L-18), Economia e commercio (classe L-33), Management for
Business and Economics (classe L-18)

Scienze politiche

CORSO DI LAUREA TRIENNALE:
Università di Pisa: Scienze politiche (classe L-36)

Scienze giuridiche

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO
Università di Pisa: Giurisprudenza (LMG-01)

Scienze agrarie e Biotecnologie
vegetali

Ingegneria Industriale e
dell'Informazione

Medicina

CORSI DI LAUREA TRIENNALI:
Università di Pisa: Scienze agrarie (classe L-25), Viticoltura ed Enologia (classe L26) Scienze naturali ed Ambientali -curriculum Ambiente (classe L-32),
Biotecnologie (classe L-2)
CORSI DI LAUREA TRIENNALI:
Università di Pisa: Ingegneria Biomedica (classe L-8), Ingegneria Elettronica
(classe L-8), Ingegneria Informatica (classe L-8), Ingegneria delle
Telecomunicazioni (classe L-8), Ingegneria Meccanica (classe L-9), Ingegneria
dell’Energia (classe L-9), Ingegneria Aerospaziale (classe L-9)
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO:
Università di Pisa: Medicina e Chirurgia (LM-41)
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