EPS
Punto I (3000 caratteri)

La Scuola Normale Superiore (in seguito SNS) è da sempre impegnata ad offrire ai propri studenti
opportunità di studio presso università e centri di ricerca europei. Ne sono prova i numerosi scambi
di studenti e docenti, concordati con singoli partners. Mediamente, il 12% degli studenti usufruisce
annualmente di questa opportunità.
Gli studenti undergraduate della SNS conseguono la laurea specialistica presso l’Università degli
Studi di Pisa e, pertanto, generalmente svolgono la loro mobilità in ambito Erasmus attraverso tale
Ateneo; ma è nel caso dei dottorandi, che conseguono il titolo finale presso la nostra Scuola e per i
quali i soggiorni di studio all’estero assumono il carattere di fortissima raccomandazione, che la
mobilità Erasmus può rappresentare una importante risorsa.
Sebbene il numero dei nostri dottorandi non sia elevatissimo (circa 170) e l’ingresso della SNS nel
Programma Erasmus sia abbastanza recente (abbiamo richiesto e ottenuto un European University
Charter solo nel 2004/05) e nonostante la peculiarità della nostra Scuola, abbiamo attivato e
abbiamo intenzione di incoraggiare in futuro, una mobilità Erasmus mirata verso e da quelle
istituzioni con le quali sono attive collaborazioni scientifiche che coinvolgano docenti e dottorandi,
anche a sostegno di progetti di dottorato in co-tutela.
Dato il numero relativamente basso di dottorandi e di docenti, è abbastanza facile raggiungere con
l’informazione sull’azione Erasmus tutti i soggetti interessati, con particolare riguardo ai dottorandi
e ai docenti che, di volta in volta, potrebbero trarre e offrire vantaggi dall’utilizzo del programma.
Al fine di rendere i soggiorni Erasmus meno onerosi per i dottorandi outgoing, la SNS integra, con
propri fondi, le borse erogate dal Programma, fino a raggiungere l’importo mensile di 500 Euro e
allo stesso tempo ha finora offerto ai dottorandi incoming il vitto gratuito presso la propria mensa e
la possibilità di richiedere un alloggio a prezzo controllato presso le proprie strutture collegiali.
La SNS, infine, in accordo con la propria funzione pubblica e con quanto sancito all’articolo 1 del
proprio statuto, ha carattere laico e pluralistico. Garantisce il rispetto dei principi della libertà di
espressione e di insegnamento. Assicura la piena attuazione del principio delle pari opportunità nel
lavoro e nello studio.
Ogni possibilità di discriminazione in base ad appartenenza etnica, ceto, disabilità e genere è da
considerarsi, quindi, esclusa a priori nonché espressamente condannata.
Si ribadisce in questa sede quanto contenuto nell’European Policy Statement della nostra precedente
candidatura, inoltrata nel 2003, riguardo alla mobilità studentesca attuata abitualmente da questa
Scuola. Tale mobilità trae origine da accordi che prevedono la fornitura reciproca di vitto e alloggio
gratuiti agli studenti ospiti e costituisce una metodologia tradizionale e assai vantaggiosa per la
SNS.
La SNS è tuttora consapevole che il fatto di poter utilizzare proprie strutture ricettive (collegiali e di
ristorazione) l’ha indubbiamente favorita, da questo punto di vista, rispetto a molte università
europee. Poiché tuttavia simili requisiti non sono ovunque reperibili, rinnova la propria candidatura
ritenendo indispensabile non precludersi la possibilità di utili accordi con importanti istituzioni
universitarie europee, da finanziarsi mediante il ricorso al Lifelong Learning Programme.

Punto II (2000 caratteri)

Il punto di forza fondamentale della SNS, riconosciuto anche a livello internazionale, è
indubbiamente costituito dalla sua caratteristica istituzionale di centro di eccellenza. Tale
caratteristica, oltre alla favorevole posizione geografica ed alla vicinanza e al clima di fattiva
collaborazione con l’Università di Pisa e la Scuola Superiore di Studi Universitari e
Perfezionamento “S. Anna”, ha certamente un peso non indifferente nell’orientare un numero
crescente di studenti stranieri a trascorrervi un periodo di studio. Del resto, la possibilità offerta agli
studenti ospiti di utilizzare la mensa interna, attualmente gratuita, e di richiedere un alloggio a
prezzo controllato all’interno delle strutture ricettive della Scuola nei casi in cui vi sia disponibilità,
contribuiscono ad accrescere il livello qualitativo dei soggiorni dal punto di vista delle facilitazioni
materiali.
L’eccellenza intellettuale degli studenti della SNS, sulla quale fa fede la severità della loro
selezione d’ingresso, è ulteriormente garantita, per ciò che riguarda gli studenti in mobilità, dalla
accurata selezione delle loro candidature per soggiorni di scambio all’estero, che si svolge a cura di
una apposita Commissione che esamina le candidature una ad una.
Per quanto riguarda la conoscenza delle lingue straniere, la SNS prevede istituzionalmente,
come parte imprescindibile del curriculum dei propri allievi, l’apprendimento di due lingue
straniere. Attualmente, vengono impartiti corsi di inglese, francese e tedesco, suddivisi in tre moduli
secondo il grado di difficoltà. A tali corsi possono avere accesso anche gli studenti visitatori.
Viene, altresì, annualmente attivato un servizio di orientamento e tutoraggio dedicato agli
studenti stranieri e mirato, in particolare, alla rimozione di eventuali ostacoli linguistici attraverso
incontri settimanali, durante i quali vengono tenute lezioni di lingua italiana.
Gli studenti visitatori possono contare sulla supervisione del proprio lavoro di studio e
ricerca da parte di un docente interno e svolgere attività che vengono regolarmente certificate a fine
soggiorno.
Gli aspetti organizzativi della mobilità studentesca in entrata e in uscita sono assicurati,
presso la SNS, da uno specifico settore amministrativo della Divisione Allievi, dedicato alle attività
connesse alle Relazioni Internazionali, che opera in stretta sinergia con i settori finanziari e
informatici, ma anche con quelli competenti in materia di convitto, ristorazione e servizi di
biblioteca garantendo agli studenti (sia outgoing sia incoming) la massima assistenza.

Punto III (2000 caratteri)

La Scuola Normale Superiore ha attivato dal 2004 un “Career and Placement Service”(CaPS),
servizio per allievi ed ex allievi che si propone di favorire i rapporti e i collegamenti con le
principali realtà professionali, promuovendo in tal modo l’inserimento qualificato dei propri laureati
nel mondo del lavoro. Il CaPS è nato da un progetto che si è ispirato ai più importanti modelli di
collocamento professionale all’estero, ed ha goduto nella sua fase di avvio di un importante

finanziamento del MIUR, che gli ha consentito di svilupparsi in diversi rami di attività. I servizi al
momento attivi per gli studenti sono i seguenti: orientamento generale alle scelte professionali,
servizio portfolio di assistenza nella preparazione del curriculum vitae e di tutta la documentazione
necessaria all’ingresso nel mondo del lavoro, organizzazione e attivazione di stage, servizio di
mentoring affidato ad ex allievi della Scuola, organizzazione di “giornate del reclutamento”
(recruiting day), ricerca delle possibilità di inserimento nel mondo del lavoro, consulenza su aspetti
giuridici e legislativi relativi alla contrattualistica nazionale e internazionale. Alle aziende il
servizio di collocamento professionale offre tutta l’assistenza amministrativa e organizzativa
necessaria per l’attivazione di accordi finalizzati all’attivazione di stage o all’avvio di più organiche
iniziative volte a favorire l’inserimento dei normalisti in contesti professionali di eccellenza e per
l’individuazione di possibili candidati che rispondano al meglio alle esigenze del mondo produttivo.
Gli accordi attivati fino a questo momento dalla SNS hanno permesso agli allievi, sia del
corso ordinario sia del corso di perfezionamento, di effettuare esperienze altamente formative e
professionalizzanti nei settori più diversi, dall’editoria, alla finanza, all’industria farmaceutica, al
giornalismo ecc., soprattutto in Italia e solo sporadicamente all’estero, p.e. presso Ambasciate,
Istituti italiani di cultura, accademie. L’apertura del programma Erasmus all’esperienza dei tirocini
permetterebbe alla SNS di arricchire il suo servizio di collocamento professionale offrendo agli
allievi un maggior numero di esperienze e opportunità professionalizzanti all’estero, anche in
settori all’avanguardia dei servizi qualificati della produzione. Il tirocinio come esperienza
formativa, sia curriculare sia extracurriculare, trova riconoscimento anche a livello di statuto
della SNS come strumento per la “trasmissione delle competenze acquisite anche alla pubblica
amministrazione e al mondo delle professioni”. Della qualità del servizio sono garanzia le
certificazioni ISO 9001:2000 e Social Accountability 8000:2001.

