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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della
Ricerca
Uff. V.

Rendiconto di spesa Fondi 5 per mille ANNO 2017 (anno fiscale
2016)
Enti della Ricerca Scientifica
Ente 1: Scuola Superiore Sant’Anna
Codice fiscale: 93008800505
Indirizzo sede legale: Piazza Martiri della Libertà, 33 - 56127 Pisa
Referenti (nominativo, telefono, email): Prof.ssa Sabina Nuti; Tel. 050 883370;
E-mail: rettrice@santannapisa.it

Attività:

cofinanziamento di n. 3 assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge
n. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca di particolare interesse sociale e
culturale:
1. Dr.ssa Annalisa Creta (Istituto DIrpolis)
• Assegnista dell’Istituto DIRPOLIS (dal 2016 ex L. 240/2010). Ha conseguito nel
2005 il Diploma di Perfezionamento presso la Scuola Superiore Sant’Anna con una
tesi intitolata: “The Concept of International Protection of Internally Displaced
Persons (IDPs) and its implementation”. Dal 2003 al 2007 ha lavorato presso
l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani di Ginevra ove
si è occupata di questioni relative in particolare al diritto allo sviluppo, al razzismo,
alla xenofobia e relativa intolleranza, HRBA, programmazione, monitoraggio e
valutazione di progetti e programmi. Nel 2008 è risultata vincitrice di una borsa di
studio post-dottorato, presso la Scuola Superiore Sant’Anna sul tema “A Human
Rights Based approach to Development Cooperation: translating human rights
norms into concrete programming guidance tools”. Dal 2010 al 2015 è assegnista
di ricerca presso la Scuola ex L. 449/1997.
• La Dott.ssa Creta svolge una ricerca dal titolo “Training for CDSP and UN
Personnel: recent challenges”, incentrata sulle recenti sfide nella formazione del
personale impiegato in missioni di gestione delle crisi in ambito Unione Europea e
Nazioni Unite, che si caratterizza per un lavoro di analisi, studio, confronto e ricerca
applicata volto ad identificare le maggiori sfide nell’ambito della formazione del
personale delle missioni di supporto alla pace, in un’ottica comparativa.
Nel periodo in oggetto la Dott.ssa Creta ha collaborato alle attività di ricerca e
policy development sulle tematiche oggetto di studio sia nell’ambito di progetti
europei e nazionali di cui la Scuola è parte sia sulla base di specifiche richieste del
MAECI. In particolare, in questo ultimo ambito la stessa ha contribuito a fornire
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input scientifici e di policy per la formulazione di training policies inerenti il
personale delle missioni di gestione delle crisi a livello nazionale e regionale (UE) e
al dibattito internazionale in materia di formazione del personale di missioni di
supporto alla pace. Parte della ricerca è stata anche incentrata su questioni inerenti
l’analisi dei bisogni formativi del personale delle missioni CSDP in specifici ambiti
quali i diritti umani ed il diritto internazionale umanitario. Le attività svolte in questo
ambito hanno altresì riguardato, la Pace e la Sicurezza in Africa con l’obiettivo di
identificare aree di strategica cooperazione tra UE ed AU, la creazione di sinergie
in settori chiave come quello della formazione del personale civile e di polizia da
impiegare in operazioni di gestione delle crisi. Inoltre il coinvolgimento attivo in
progetti europei di cui la Scuola è parte, quali LET4CAP (Law Enforcement
Training for Capacity Building), ENTRi III (European New Training Initiative for
Civilian Crisis management), EUPCST (European Union Police and Civilian
Services Training Programme) ha permesso di condividere: buone pratiche per
I’identificazione di strumenti volti a rendere sempre più “qualitativamente rilevanti” e
di elevata professionalità e preparati all’inserimento in contesti multilaterali gli
esperti che di volta in volta vengono inviati in missione; i risultati e le lezioni
apprese dagli studi sulla valutazione dell’impatto della formazione armonizzata del
personale delle missioni di gestione delle crisi.
2. Dr.ssa Elisa Piras (Istituto Dirpolis)
• Assegnista dell’Istituto Dirpolis. Conseguito nel 2015 il PhD presso la Scuola
Superiore Sant’Anna con una tesi intitolata: “Transformative Foreign Policy as
States’ Agency. A Theoretical Analysis of Liberal Projects for Global Order”; (già
vincitrice dell’assegno di ricerca in Storia delle Dottrine Politiche sul tema “Stato,
sovranità, ordine globale. Il dibattito sulla giustizia globale nel pensiero politico
liberale contemporaneo” presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
dell’Università di Bologna); vincitrice dell’assegno di ricerca in Filosofia Politica sul
tema “Modelli di spazio pubblico e identità transnazionali” presso l’Istituto Dirpolis,
Scuola Superiore Sant’Anna (agosto 2017-luglio 2020); Coordinatrice Didattica del
Master in Human Rights and Conflict Management MHRCM (agosto 2019-luglio
2020).
• La Dott.ssa Piras nel corso del periodo in considerazione ha portato avanti il
progetto di ricerca avviato nel 2017, approfondendo ulteriormente l’investigazione
dei problemi filosofico-politici connessi al fenomeno delle migrazioni internazionali
e alla sua rappresentazione nel dibattito pubblico. Ha inoltre collaborato a diverse
attività di ricerca caratterizzate da un approccio multidisciplinare, contribuendo in
particolare alla realizzazione delle attività del progetto Erasmus+ Jean Monnet
Activities “EU-Russia, Connecting People and Ideas. Revolution, Post-Soviet
Space, Information” coordinato dalla Dott.ssa Serena Giusti – progetto da cui è
nato un progetto editoriale in via di pubblicazione, Serena Giusti and Elisa Piras
(eds), Democracy and Fake News: Information Manipulation and Post-Truth
Politics (London: Routledge, forthcoming) – e del progetto “Women Peace and
Security (WEPPS) in the Mediterranean”, coordinato dal Prof. Francesco Strazzari,
che porterà alla pubblicazione di una special issue dedicata alla strategia delle
Nazioni Unite per l’inclusione della dimensione di genere nella riforma del settore
della sicurezza a livello globale.
La Dott.ssa Piras ha dato un contributo al raggiungimento degli obiettivi inseriti nel
piano strategico dell’Istituto Dirpolis per la ricerca sulle inclusive societies, non solo
proponendo una prospettiva originale sull’analisi dei discorsi politici umanitaristi e
anti-umanitaristi, ma anche sviluppando parallelamente un filone di ricerca sulla
violenza di genere e sulle discriminazioni intersezionali nella sfera pubblica.
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Entrambe le ricerche hanno offerto anche degli spunti per la didattica che sono
stati sviluppati in occasione di seminari rivolti ad Alliev* e Perfezionand* della
Scuola. Durante il periodo considerato, la Dott.ssa Piras ha ricoperto il ruolo di
Coordinatrice Didattica del Master in Human Rights and Conflict Management,
coadiuvando il Dott. Emanuele Sommario nelle attività di organizzazione e
realizzazione dei corsi e delle attività didattiche integrative rivolte agli studenti del
Master.
3. Dr.ssa Valentina Casieri (Istituto Scienze della Vita)
• Ricercatrice tipo A in Patologia Clinica alla Scuola Superiore Sant’Anna dal 31-122019 ad oggi. Assegnista di ricerca alla Scuola Superiore Sant’Anna dal 1-07-2015
al 30-12-2019. Vincitrice della borsa di studio sul tema “Ottimizzazione della qualità
nelle procedure di analisi di laboratorio dopo trattamento rigenerativo dei tessuti”
presso la Scuola Superiore Sant’Anna Pisa durata 1-09-2012 al 31-08-2014.
• La dottoressa Casieri Valentina nel corso del periodo dell’assegno di ricerca ha
contribuito a testare l’azione di diversi composti a funzione nutraceutica in colture
cellulari e nel modello del piccolo animale. Ulteriore attenzione è stata rivolta allo
studio del rilascio e della funzione degli esosomi mediante analisi dell’azione di
farmaci in colture di progenitori cardiaci umani e nella messa a punto di protocolli di
isolamento degli esosomi da plasma umano. Durante il periodo di assegno di
ricerca la dottoressa Casieri ha collaborato con il Cardiocentro Ticino di Lugano
(Svizzera) e il Johns Hopkins University, Baltimore, MD, USA.

Data di inizio progetto: 01/08/2019
Data di fine progetto: 31/07/2020

VOCI DI SPESA

COSTO
COMPLESSIVO

QUOTA FINANZIATA
CON FONDI
5 PER MILLE

Personale di ricerca (borsista, a contratto e
di ruolo in quota parte)

€ 66.464,61

€ 40.793,63

Apparecchiature (ammortamento, canone
di locazione/leasing)
Materiale d’uso destinato alla ricerca (per
laboratori di ricerca, ecc.)
Spese di organizzazione (manifestazioni e
convegni, viaggi, missioni ecc.)
Elaborazione dati
Spese amministrative
Altro (indicare quali)
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TOTALE

€ 66.464,61

€ 40.793,63
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