
 
 
    Il Direttore Generale  

Decreto Rep. N. 869 Prot. n. 67008  

Anno  2015  

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze; 

PREMESSO che: 

- è attiva e operativa in Ateneo la struttura denominata “Open Lab”; 
- essa svolge le seguenti funzioni: 

a. risvegliare e coltivare il bisogno di cultura scientifica presente in ciascun soggetto, attraverso 
attività divulgative che possano mostrare al pubblico, ed in particolare ai giovani, fenomeni 
scientifici al fine di renderne chiara la ricaduta sul mondo reale; 

b. presentare i metodi e i risultati della cultura e della ricerca scientifica al fine di farle 
assumere un ruolo rilevante nell’opinione pubblica e nell’immaginario collettivo; 

c. avvicinare i giovani alla “Scienza”, contribuendo alla loro crescita culturale e formazione in 
ambito scientifico, promuovendo azioni all’interno delle scuole rivolte agli studenti ed ai 
docenti; 

d. favorire e potenziare un orientamento universitario più consapevole, anche facendo 
conoscere la realtà internazionale presente ed operante all’interno dell’Area Scientifica di 
UNIFI ed in particolare nell’ambito del Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino; 

e. favorire e potenziare l’orientamento post universitario promuovendo il collegamento con gli 
Enti, le Istituzioni, le imprese del territorio; 

f. creare opportunità di stages e favorire la formazione di nuove figure professionali; 
g. promuovere il confronto ed il dialogo fra Scienza ed altri ambiti culturali tra cui, ad esempio, 

la Letteratura, la Musica, il Teatro, la Danza e qualsiasi altra forma di cultura che richieda 
rigore e disciplina scientifica, incoraggiando le interazioni interdisciplinari in senso 
trasversale e mantenendo le singole specificità; 

h. favorire il dialogo fra Università, Scuole, Istituzioni, Imprese, Mass media, Cittadini, sia a 
livello nazionale che internazionale, anche attraverso lo scambio di reciproche esperienze, 
in modo da aumentare la consapevolezza dell’importanza della Scienza nello sviluppo della 
società e per la vita quotidiana; 

i. far crescere una nuova cultura in cui la consapevolezza, l’accettazione, la valorizzazione e il 
rispetto delle diversità contribuiscano allo sviluppo di una società multietnica che risponda a 
regole che garantiscano libertà ed uguaglianza, al fine di innalzare la qualità della vita del 
cittadino;  

DATO  atto di quanto segue: 

- che con Decreto del Direttore Generale del 26 febbraio 2015 n. 344 prot. n. 25649, previa 
valutazione positiva del Consiglio di Amministrazione espressa nella seduta dell’11 febbraio 2015, 
sono state approvate le “Linee Guida per la Riorganizzazione delle Funzioni tecnico-Amministrative 
di Ateneo”; 
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- che, a seguito di quanto sopra, sono state costituite le Aree Dirigenziali, approvata la loro mission e 
previste le unità di processo a ciascuna afferenti; 

- che in particolare per quanto di interesse del presente atto è stata costituita l’Area Servizi di 
Gestione del Patrimonio Museale ed Archivistico e che il relativo incarico di direzione è stato affidato 
al Dott. Giovanni Pratesi; 

- che la mission dell’Area, cui già afferiscono il Sistema Museale e la Firenze University Press, si 
caratterizza anche per essere essa connotata dal processo di Divulgazione Scientifica e per il 
funzionale collegamento, a tal fine, con l’Area della Comunicazione e Servizi all’Utenza in relazione 
all’organizzazione e promozione di eventi a quest’ultima invece afferenti anche per attività 
divulgative e di sviluppo dell’accessibilità alle informazioni e alle strutture di Ateneo. 

RITENUTO pertanto, come già determinato nelle suddette Linee Guida che Open Lab, per le funzioni e gli 
obiettivi ad essa affidati, nonché per il loro sviluppo ottimale, trovi la sua collocazione ideale nel contesto 
dell’Area Servizi di Gestione del Patrimonio Museale ed Archivistico per ivi congiungersi con le attività, 
strutture e funzioni ugualmente e complessivamente orientate alla Divulgazione Scientifica; 

DECRETA 

− l’afferenza dell’Open Lab dal 1 giugno 2015 all’Area Servizi di Gestione del Patrimonio Museale 
ed Archivistico; 

− di riservarsi l’emanazione di ulteriori atti di natura funzionale per sostenere le rilevanti funzioni 
affidate alla struttura e garantirne lo sviluppo; 

− l’afferenza del personale sottoelencato all’Area Servizi di Gestione del Patrimonio Museale ed 
Archivistico:  

Sig.ra Rosita Chiostri; 

Sig.ra Silvia Lanna  

Firenze lì, 19/05/2015 

F.to Il Direttore Generale 
Dott.ssa Beatrice Sassi 

 




