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comune.pisa@postacert.toscana.it 

- REDAZIONE QUOTIDIANO “IL TIRRENO” 
pisa@iltirreno.it 

- REDAZIONE QUOTIDIANO “LA NAZIONE” 
cronaca.pisa@lanazione.net   

- INFORMAGIOVANI 
informagiovani.pisa@regione.toscana.it 

- Ordine degli Ingegneri di Pisa 
segreteria@ordineingegneripisa.it 

- Federazione nazionale Ordini TSRM e PSTRP  
federazione@tsrm.org 

- Ordine regionale dei chimici e dei fisici della Toscana  
ordine.toscana@chimici.org 

- Ordine nazionale biologi  
consulenzalavoro@onb.it 

- Ordine architetti Pisa  
info@ordinearchitettipisa.it 

- Collegio dei Geometri di Pisa  
collegiogeometripisa@collegiogeometripisa.it 

 
 
 

OGGETTO: Comunicazione pubblicazione avviso procedura comparativa a scopo divulgativo. 
 
 

Sul sito istituzionale della Scuola Normale Superiore è stato pubblicato l’avviso di procedura 
comparativa n. 65 del 26/10/2022 per il conferimento del seguente incarico di collaborazione 
professionale: 

 
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Scuola Normale 
Superiore (che ha sedi a Pisa e Firenze), nonché coordinatrice/ore unica/o, per la sicurezza e la 
valutazione dei rischi specifici, nell’ambito delle convenzioni esistenti fra Laboratori scientifici e 
Centri di supporto della Scuola con enti di ricerca.  
 
Requisiti specifici per partecipare alla selezione: 
- possesso di titolo di studio e qualificazioni professionali previsti quali requisiti per lo svolgimento 
delle funzioni di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dall’art. 32 del D. Lgs. 9 
aprile 2008, n.81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (come dettagliatamente specificati nell’avviso di 
procedura comparativa); 
- possesso di copertura assicurativa dei rischi derivanti dall’espletamento dell’incarico ovvero 
impegno a provvedervi in tempo utile prima dell’inizio dell’espletamento dell’incarico. 

 
Competenze ed esperienze rilevanti per la scelta del professionista:  
- precedenti esperienze professionali maturate in qualità di:  
a) Responsabile del servizio prevenzione e protezione presso amministrazioni pubbliche o aziende 
private; 
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b) Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione presso amministrazioni pubbliche o aziende 
private.  
Saranno considerate meritevoli di particolare apprezzamento, anche in relazione alla durata, quelle 
maturate presso amministrazioni pubbliche – in particolare universitarie – con più di 50 dipendenti e 
lo svolgimento di significative attività connesse alla gestione di sicurezza di laboratori scientifici di 
ricerca universitaria;  
- eventuale abilitazione professionale e titoli di studio post-laurea pertinenti preferibilmente maturati 
in ambito universitario;  
- frequenza di corsi di formazione/aggiornamento pertinenti;  
- attività di docenza/formazione pertinenti. 

 
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione scade il giorno 10 
novembre 2022.  
 
L’avviso di procedura comparativa, che contiene anche indicazioni in merito alle modalità di 
individuazione del prestatore e il fac-simile di domanda, è disponibile sul sito web della Scuola 
Normale Superiore (www.sns.it). 

 
Si chiede cortesemente di pubblicare il seguente avviso dalla data di ricevimento della 

presente fino al 10 novembre 2022. 
 
Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione. 

 
 

     AREA RISORSE UMANE 
Servizio Personale a Contratto   
           La Responsabile 

            Dott.ssa Paola Guarguaglini*   
 

 
 
 
 
 
 
*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

http://www.sns.it/
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