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Serie I: ATTIVITÀ NORMATIVA

Sezione II: REGOLAMENTI DI ATENEO

Decreto rettorale, 11 giugno 2008, n. 550 
(prot. n. 39902)
Regolamento Didattico di Ateneo - Titolo I - Parte generale.

IL RETTORE

– VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con de-
creto rettorale 1391 del 26 ottobre 2001, in applicazione del 
decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999, rubricato “Re-
golamento recante norme concernenti l’autonomia didattica 
degli atenei”;
– VISTI il decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004, ru-
bricato “Modifi che al regolamento recante norme concernenti 
l’autonomia didattica degli atenei”, di cui al decreto ministeria-
le, 3 novembre 1999, n. 509” e i decreti ministeriali del 16 marzo 
2007, recanti le nuove classi di laurea e laurea magistrale;
– CONSIDERATA la necessità di adeguare, a seguito delle nuo-
ve disposizioni normative di cui sopra, il predetto Regolamento 
nella parte Titolo I – Parte Generale;
– VISTA la delibera del Senato Accademico del 7 novembre 2007, 
di approvazione delle modifi che al predetto regolamento, sulla 
base delle proposte avanzate dalla Commissione Didattica di 
Ateneo allargata ai Presidi di tutte le Facoltà dell’Ateneo;
– VISTI i rilievi formulati dal CUN nella seduta del 21 febbraio 
2008 e trasmessi con nota del MiUR n. 1344/08 del 10 marzo 
2008; 
– VISTA la delibera di adeguamento ai suddetti rilievi adottata 
dal Senato Accademico nella seduta del 21 aprile 2008 sulla 
base della proposta avanzata dalla Commissione Didattica di 
Ateneo allargata ai Presidi di tutte le Facoltà dell’Ateneo;
– VISTO il parere favorevole espresso dal CUN nella seduta del 
6 maggio 2008, in ordine agli adeguamenti del suddetto rego-
lamento;
– VISTA l’approvazione del Regolamento didattico di Ateneo – 
Parte generale, intervenuta con decreto del Ministero dell’Uni-
versità e della Ricerca in data 22 maggio 2008;
– VISTO l’articolo 11 della legge n. 341 del 19 novembre 1990;
– VISTA la legge, 15 maggio 1997 n. 127 e successive modifi che 
e integrazioni;
– VISTO il vigente Statuto dell’Università di Firenze, 

DECRETA

E’ emanato, ai sensi del decreto ministeriale n. 270 del 22 otto-
bre 2004, rubricato “Modifi che al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli atenei, di cui al decreto 
ministeriale, 3 novembre 1999, n. 509” e dei decreti ministeriali 
del 16 marzo 2007, il Regolamento Didattico di Ateneo - Tito-
lo I - Parte generale, nel testo di seguito riportato:

Articolo  1
Defi nizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:
a. per regolamento generale sull’autonomia, il regolamento re-

cante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei 

di cui al decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 
Scientifi ca e Tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509, co-
me modifi cato dal decreto ministeriale 270 del 22 ottobre 
2004;

b. per struttura didattica la struttura che, in conformità allo 
Statuto, programma ed eroga il servizio didattico;

c. per corsi di studio i corsi di laurea e di laurea magistrale;
d. per decreti ministeriali, i decreti emanati ai sensi e secondo 

le procedure di cui all’articolo 17, comma 95, della legge, 15 
maggio 1997, n. 127 e successive modifi che, recanti la de-
fi nizione delle classi di appartenenza dei corsi di studio, dei 
relativi obiettivi formativi qualifi canti, delle attività forma-
tive indispensabili per conseguirli e del numero minimo dei 
crediti per attività formativa e per ambito disciplinare;

e. per titolo di studio, la laurea, la laurea magistrale, il diploma 
di specializzazione, il dottorato di ricerca e il master univer-
sitario di primo e di secondo livello;

f. per classi di appartenenza dei corsi di studio, o più breve-
mente classi, l’insieme dei corsi di studio, comunque deno-
minati, al termine dei quali, si conseguono titoli di studio 
aventi identico valore legale;

g. per settori scientifi co-disciplinari, i settori determinati dal 
decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifi -
ca e Tecnologica del 4 ottobre 2000 e successive modifi ca-
zioni;

h. per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifi co di-
sciplinari culturalmente e professionalmente affi ni;

i. per obiettivi formativi, l’insieme di conoscenze e abilità che 
caratterizzano il profi lo culturale e professionale all’acquisi-
zione delle quali il corso di studio è fi nalizzato;

j. per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista 
dall’Ateneo al fi ne di assicurare, anche a distanza, la forma-
zione culturale e professionale degli studenti, con riferimen-
to, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni 
pratiche o di laboratorio, alle altre attività didattiche anche 
di gruppo, al tutorato, all’orientamento, ai tirocini, ai pro-
getti, alle prove fi nali, alle attività di studio individuale e di 
autoapprendimento;

k. per credito formativo universitario, o più brevemente credi-
to, la misura del volume di lavoro di apprendimento, com-
preso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in pos-
sesso di adeguata preparazione iniziale, secondo la normati-
va vigente;

l. per curriculum, l’insieme delle attività formative universitarie 
ed extrauniversitarie specifi cate nel regolamento didattico del 
corso di studio al fi ne del conseguimento del relativo titolo.

Articolo  2
Oggetto del regolamento didattico di Ateneo

1. Il presente regolamento disciplina l’ordinamento e l’organiz-
zazione dei corsi di studio e di specializzazione che si tengono 
nelle strutture didattiche dell’Università di Firenze, in confor-
mità allo Statuto, ai criteri generali contenuti nel regolamento 
generale sulla autonomia, ed ai decreti ministeriali.
2. Il presente regolamento è costituito da una parte generale, 
che detta norme comuni a tutti i corsi di studio e di specializ-
zazione, e da una seconda parte che contiene gli ordinamenti 
didattici di ciascun corso di studio.
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Articolo  3
Titoli di studio

1. I titoli di studio rilasciati dall’Ateneo sono: la Laurea, la Laurea 
magistrale, il Diploma di specializzazione, il Dottorato di ricerca, 
i Master universitari di primo e secondo livello. A coloro che 
abbiano conseguito la laurea, la laurea magistrale e il dottorato 
di ricerca competono, rispettivamente, le qualifi che di dottore, 
dottore magistrale e dottore di ricerca. La qualifi ca di dottore 
magistrale compete, altresì, a coloro i quali abbiano conseguito 
la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto 
ministeriale, 3 novembre 1999, n. 509.
2. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 
crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligato-
ria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell’Unione Eu-
ropea, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze 
linguistiche. La conoscenza deve essere verifi cata, secondo mo-
dalità stabilite dai regolamenti didattici dei corsi di studio, con 
riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua. 
Per conseguire la laurea magistrale, fatti salvi i corsi di laurea a 
ciclo unico, lo studente deve aver acquisito 120 crediti. 
Per conseguire la laurea magistrale nei corsi a ciclo unico lo 
studente deve aver maturato 300 o 360 crediti, a seconda della 
durata del corso.
Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve 
aver acquisito il numero di crediti previsti dalla classe di ap-
partenenza del corso di specializzazione, come specifi cato dal 
relativo ordinamento didattico.
Per conseguire il master universitario lo studente deve aver ac-
quisito almeno 60 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire 
la laurea o la laurea magistrale. 
3. L’Ateneo rilascia altresì attestati di frequenza ai Corsi di per-
fezionamento e ai Corsi di Formazione e aggiornamento profes-
sionale.
4. Il diploma dei corsi di studio indica la classe di appartenenza 
e la denominazione del corso.
5. L’Ateneo rilascia, in applicazione della normativa vigente, se-
condo procedure defi nite dal Senato Accademico, un certifi cato 
che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi 
dell’Unione Europea, come supplemento al diploma di ogni tito-
lo di studio, le principali indicazioni relative al percorso formati-
vo seguito dallo studente per conseguire il titolo.

Articolo  4
Istituzione e modifi ca, attivazione e disattivazione dei corsi di 

studio

1. Istituzione e modifi ca dei corsi di studio
I progetti di istituzione di nuovi corsi di studio o di modifi ca di 
quelli esistenti, predisposti dalle strutture didattiche o da orga-
ni a tal fi ne individuati dal Senato Accademico in tempo utile 
ai fi ni del rispetto della scadenza ministeriale, sono presenta-
ti all’approvazione del Senato Accademico previo parere della 
Commissione didattica di Ateneo.
Le strutture didattiche o gli organismi individuati dal Senato 
Accademico provvedono alla preventiva consultazione delle 
organizzazioni rappresentative a livello locale del mondo della 
produzione, dei servizi e delle professioni nonché delle rappre-
sentanze studentesche. 

Nel progetto devono altresì essere indicati, in modo nominativo 
per gli insegnamenti dei diversi settori disciplinari previsti, le 
risorse di personale docente/ricercatore, dei locali e delle at-
trezzature, rispondenti ai requisiti minimi ovvero ottimali, in-
dispensabili ai fi ni dell’attivazione, con specifi cazione della loro 
disponibilità o della necessità di relativa acquisizione.

2. Attivazione e disattivazione dei corsi di studio
Per quanto attiene alle risorse, l’attivazione dei corsi di studio 
è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del 
Senato Accademico, nel rispetto dei requisiti strutturali, orga-
nizzativi, quantitativi e qualitativi della docenza dei corsi deter-
minati con decreto del Ministero, nell’osservanza degli obiettivi 
e dei criteri della programmazione del sistema universitario e 
delle delibere assunte dagli Organi Accademici, previo parere del 
Nucleo di Valutazione interna.
L’attivazione dei corsi di studio di cui al precedente comma è 
subordinata all’inserimento degli stessi nella banca dati dell’of-
ferta formativa del Ministero, entro la scadenza stabilita dallo 
stesso.
Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, 
può, in relazione alla disponibilità delle risorse, differire l’atti-
vazione dei corsi.
3. In sede di programmazione didattica annuale le competenti 
strutture didattiche assegnano a ciascun corso di studio le risor-
se di personale docente necessarie alla attivazione delle relative 
attività formative e assegnano altresì i compiti didattici ai pro-
fessori ed ai ricercatori ivi comprese le attività di orientamento 
e tutorato, coordinandone lo svolgimento.
4. Con cadenza triennale a partire dalla data di attivazione del 
corso di studio il Senato Accademico valuta, anche sulla base di 
apposita relazione del Nucleo di Valutazione interno dell’Ateneo, 
la persistenza delle condizioni che hanno determinato l’attiva-
zione dei corsi di studio e propone al Consiglio di Amministra-
zione il mantenimento o la disattivazione dei medesimi.
5. Nel caso di disattivazioni di corsi di studio l’Ateneo assicura 
la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi e 
di conseguire il relativo titolo, e disciplina il passaggio ad altri 
corsi di studio attivati, con il riconoscimento dei crediti fi no a 
quel momento acquisiti. La disattivazione comporta la cessazio-
ne delle immatricolazioni ed il graduale esaurimento del ciclo di 
studi. Della delibera di disattivazione è data comunicazione al 
Ministero competente.
6. Il Senato Accademico, nel rispetto dell’autonoma e libera 
scelta degli studenti, prende provvedimenti atti a favorire la 
trasmigrazione degli iscritti dalle lauree e dalle lauree specia-
listiche ex decreto ministeriale 509/99 alle lauree e alle lauree 
magistrali ex decreto ministeriale 270/04 con il relativo ricono-
scimento dei crediti.

Articolo  5
Valutazione delle attività didattiche

1. Per la valutazione dell’effi cacia, della funzionalità e della 
qualità della didattica, l’Ateneo defi nisce, secondo le direttive 
del Senato Accademico e del Nucleo di Valutazione interna, un 
modello di rilevazione, unico per tutti i corsi di studio, al fi ne 
di raccogliere informazioni e opinioni dagli studenti. Nella for-
mulazione del modello dovranno essere in particolare rispettati 
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i principi costituzionali in materia di libertà di insegnamento e 
di competenza richiamati dallo Statuto d’Ateneo. Tutti i risultati 
della rilevazione, oltre che oggetto di valutazione da parte degli 
organi di governo centrali per le opportune azioni, sono portati 
a conoscenza delle strutture didattiche e delle Commissioni di-
dattiche di cui all’articolo 6 per gli interventi di competenza.
2. I risultati della rilevazione, che dovrà estendersi anche agli 
esiti occupazionali, questi ultimi acquisiti anche attraverso dati 
in possesso di rappresentativi enti esterni, costituiscono crite-
rio di programmazione dell’attività didattica e saranno utilizzati 
anche al fi ne di una revisione periodica dei regolamenti didattici 
dei corsi di studio in particolare per quanto attiene al numero 
dei crediti da assegnare alle attività formative.
3. La Commissione didattica di cui all’articolo 6 potrà propor-
re forme aggiuntive di rilevazione delle opinioni degli studenti 
concernenti gli aspetti di specifi co interesse delle singole strut-
ture didattiche.

Articolo  6
Commissioni didattiche paritetiche

1. Per ogni Facoltà, o classe o corso di studio, secondo le de-
libere delle strutture competenti, è istituita una Commissione 
didattica paritetica quale osservatorio permanente delle attività 
didattiche.
2. La Commissione è composta da una rappresentanza di docen-
ti nominati dai responsabili delle strutture didattiche coinvolte 
oltre che da un uguale numero di studenti designati fra le rap-
presentanze di detti organi.
3. La Commissione didattica paritetica svolge in particolare i 
seguenti compiti:
a. in sede di adozione o modifi ca degli ordinamenti didattici e 

dei relativi regolamenti dei singoli corsi di studio fornisce al-
le strutture didattiche entro trenta giorni dalla richiesta un 
parere circa la coerenza fra i crediti assegnati alle attività 
formative e gli specifi ci obiettivi programmati per ciascun 
corso di studio; qualora il parere non pervenga nel termine 
di cui sopra la struttura didattica delibera prescindendo dal 
parere. Nel caso di parere sfavorevole la deliberazione è as-
sunta dal Senato Accademico;

b. propone alle strutture didattiche iniziative atte a migliorare 
l’organizzazione della didattica e svolge una funzione di mo-
nitoraggio sul funzionamento della struttura;

c. esprime parere obbligatorio sui reclami presentati dagli stu-
denti ai responsabili delle strutture didattiche.

4. Ulteriori attribuzioni potranno essere previste dai regolamenti 
delle singole strutture didattiche.

Articolo  7
Autonomia didattica: gli ordinamenti didattici dei corsi di studio

1. Gli ordinamenti didattici di ciascun corso di studio, di cui alla 
seconda parte del presente regolamento, nel rispetto del decreto 
generale sulla autonomia, dei successivi decreti ministeriali e 
della presente parte generale, contengono in particolare:
a. la denominazione del corso di studio, con la relativa classe 

di appartenenza, nonché la formulazione degli obiettivi for-
mativi del corso stesso;

b. il quadro generale delle attività formative; 
c. i crediti assegnati alle diverse tipologie di attività formative, 

riferendoli, quando previsto, ad ambiti e settori scientifi co 
disciplinari nel loro complesso;

d. le caratteristiche e le modalità di svolgimento della prova fi -
nale per il conseguimento del titolo di studio.

2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, sia ad accesso 
libero sia ad accesso programmato, indicano le conoscenze ri-
chieste per l’accesso, le modalità di verifi ca di tali conoscenze 
e gli obblighi formativi aggiuntivi nel caso in cui la verifi ca non 
sia positiva.
Gli ordinamenti dei corsi di laurea magistrale prevedono requi-
siti curriculari per l’accesso e una verifi ca della preparazione 
personale.
3. In sede di defi nizione degli ordinamenti didattici dei corsi di 
laurea e di laurea magistrale, saranno specifi cati gli obiettivi 
formativi in termini di risultati di apprendimento attesi, con ri-
ferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea, e 
individuano gli sbocchi professionali anche con riferimento alle 
attività classifi cate dall’ISTAT.

Articolo  8
Criteri di accesso ai corsi di studio e recupero debiti formativi

1. Le strutture didattiche competenti favoriscono la libera scelta 
del corso di laurea da parte degli studenti. 
Per favorire un soddisfacente percorso curriculare da parte de-
gli studenti, le strutture didattiche nell’ambito dei regolamenti 
didattici dei corsi di studio determinano le modalità di verifi -
ca delle conoscenze richieste per l’accesso ai corsi di laurea ad 
accesso libero che, senza ostacolare l’iscrizione dello studente 
consentano di verifi care l’adeguatezza della preparazione dello 
stesso e di individuare gli eventuali debiti formativi da recupera-
re. Le strutture didattiche competenti adottano i provvedimenti 
atti a fornire agli studenti strumenti adeguati al recupero di tali 
debiti formativi.
2. Le strutture didattiche competenti defi niscono il/i corso/i di 
laurea ad accesso diretto al/ai corso/i di laurea magistrale. Qua-
lora lo studente sia in possesso di un titolo diverso da quello 
previsto per l’accesso diretto, le strutture didattiche deliberano 
preventivamente la formazione di base necessaria e imprescin-
dibile per potere seguire con adeguato profi tto il percorso della 
laurea magistrale. La struttura didattica defi nisce le conoscenze 
di base mancanti e le propone allo studente come necessaria 
formazione extracurriculare.
3. La struttura didattica defi nisce eventuali condizioni di acces-
so aggiuntive ai fi ni dell’iscrizione al corso di laurea magistrale, 
acquisibili anche attraverso l’iscrizione a corsi singoli.

Articolo  9
Condizioni di attivazione dei corsi di studio

1. Le strutture didattiche competenti dispongono, sulla base 
degli ordinamenti approvati e inseriti in banca dati offerta for-
mativa del Ministero, che i corsi di laurea attivati nella stessa 
classe, i corsi di laurea a doppia classe e i corsi di laurea che, pur 
appartenendo a classi diverse, vengano dichiarati affi ni, attivino 
insegnamenti di base e caratterizzanti per almeno 60 crediti co-
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muni, da collocarsi di norma al primo anno di corso, prima della 
differenziazione dei percorsi formativi.
2. Le strutture didattiche competenti dispongono inoltre, sulla 
base degli ordinamenti approvati e inseriti in banca dati offerta 
formativa del Ministero, che i corsi di laurea e di laurea ma-
gistrale attivati nella stessa classe e i corsi di laurea e di lau-
rea magistrale che, pur appartenendo a classi diverse, risultino 
affi ni, differenzino i loro percorsi curriculari per un numero di 
crediti pari ad almeno 40 per i corsi di laurea e ad almeno 30 per 
i corsi di laurea magistrale, rispettivamente nei settori di base 
e caratterizzante per la laurea e caratterizzante per la laurea 
magistrale.

Articolo  10
Autonomia didattica: i regolamenti didattici dei corsi di studio

1. Ulteriori disposizioni rispetto a quelle di cui all’articolo pre-
cedente, necessarie per la organizzazione e lo svolgimento dei 
corsi di studio, emanate in conformità all’articolo 12 del rego-
lamento generale sull’autonomia didattica, sono contenute nei 
regolamenti didattici dei corsi di studio adottati dalle strutture 
didattiche secondo la procedura e con le modalità previste dal-
lo Statuto dell’Università di Firenze. Dette disposizioni conten-
gono:
a. l’elenco degli insegnamenti con la indicazione dei settori 

scientifi co disciplinari di riferimento e della eventuale arti-
colazione in moduli, nonché delle altre attività formative;

b. i crediti relativi ad ogni insegnamento e ad ogni altra attività 
formativa di cui al punto precedente, nel rispetto del totale 
dei crediti assegnato ai settori scientifi co-disciplinari o altra 
attività formativa;

c. l’individuazione di apposite modalità organizzative rivolte 
specifi catamente a studenti impegnati in attività lavorati-
ve;

d. i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, 
ove necessario, dei piani di studio individuali;

e. le propedeuticità;
f. le modalità per defi nire la corrispondenza tra i crediti for-

mativi universitari previsti dal corso e quelli acquisiti presso 
altre istituzioni universitarie nazionali o estere e o soggetti 
esterni all’università;

g. la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli 
esami e delle altre forme di verifi ca del profi tto, in confor-
mità con il Regolamento per l’istituzione e il funzionamento 
dei Corsi di studio a distanza (e-Learning) dell’Università de-
gli Studi di Firenze;

h. le modalità di verifi ca della conoscenza obbligatoria di una 
delle lingue uffi ciali dei paesi membri dell’Unione Europea 
con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua;

i. l’obbligo di frequenza per particolari attività formative, re-
golamentato dalla struttura didattica, sentita la Commissio-
ne di cui al precedente articolo 6;

l. i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dagli stu-
denti che si trasferiscono da altre Università, fatto salvo il 
riconoscimento di almeno il 50% dei crediti relativi al mede-
simo settore scientifi co-disciplinare, acquisiti dagli studenti 
che si trasferiscono all’interno della stessa classe di laurea e 
di laurea magistrale. Per il riconoscimento di crediti acquisiti 

presso le Università telematiche si rinvia a quanto previsto 
dall’articolo 3, comma 9, dei decreti sulle classi di laurea e 
laurea magistrale del 16 marzo 2007.

2. Le strutture didattiche possono riconoscere, quali crediti ac-
quisiti dallo studente, competenze ed abilità professionali ade-
guatamente certifi cate. Possono riconoscere altresì conoscenze 
e abilità maturate in attività formative di livello post-seconda-
rio alla cui progettazione e realizzazione l’Università abbia con-
corso.
I crediti riconoscibili, ai sensi del presente comma, non possono 
comunque superare la soglia di 60 per i corsi di laurea e di 40 
per i corsi di laurea magistrale. I crediti già riconosciuti nei corsi 
di laurea non possono essere acquisiti con nuovo riconoscimen-
to nei corsi di laurea magistrale.
I crediti relativi alla conoscenza di una lingua possono essere 
riconosciuti sulla base di certifi cazioni rilasciate da strutture 
interne all’Ateneo o anche esterne appositamente accreditate 
mediante convenzione approvata dal Senato Accademico su 
proposta delle strutture didattiche.

Articolo  11
Internazionalizzazione dei corsi di studio

1. Nell’ambito di apposito accordo interuniversitario internazio-
nale approvato dagli organi accademici competenti ed ispirato 
a criteri di reciprocità possono essere previsti corsi di studio con 
periodi alternati di formazione presso università straniere al ter-
mine dei quali sono conseguiti titoli aventi valore legale in Italia 
e nel paese in cui ha sede l’Università convenzionata.
2. Gli accordi possono prevedere un reciproco riconoscimento 
di equipollenza (titolo doppio) e, ove possibile, un titolo con-
giunto. In tal caso, il corso di studio o il curriculum specifi co 
concordato fra le parti interessate può essere attivato all’interno 
di un ordinamento vigente previa convenzione fra le Università 
interessate.
3. L’accordo disciplina le modalità di svolgimento dell’attività 
didattica che devono essere conformi agli ordinamenti dei Paesi 
coinvolti, i criteri per la verifi ca del profi tto e il riconoscimento 
dei crediti maturati, la lingua nella quale è redatto e discusso 
l’eventuale elaborato scritto per la prova fi nale, la composizione 
della Commissione per l’ammissione ai corsi ed il conferimento 
del titolo e le eventuali facilitazioni per la mobilità degli stu-
denti.
4. Nel quadro del processo di internazionalizzazione, l’Ateneo 
favorisce l’attivazione di singoli insegnamenti, master e corsi di 
studio in lingua straniera.
5. Nel rispetto delle normative vigenti, l’Ateneo aderisce ai pro-
grammi di mobilità studentesca riconosciuti dalle università 
dell’Unione Europea e ad altri programmi, a qualsiasi livello di 
corso di studio. E’ condizione per il riconoscimento del program-
ma di studio effettuato all’estero e dei relativi crediti che lo 
stesso sia stato approvato dalla struttura didattica competente.
6. La struttura didattica può riconoscere come attività di studio 
svolte all’estero:
a. la frequenza di corsi di insegnamento;
b. il superamento di esami di profi tto, eventualmente da com-

pletare con prove integrative;
c. le attività formative relative alla preparazione della prova 
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fi nale per il conseguimento del titolo e, nel caso di corso di 
laurea magistrale, della tesi anche con l’assistenza di un do-
cente straniero;

d. le attività di laboratorio, quelle di tirocinio, la frequenza di 
reparti di degenza e le ricerche compiute per la predisposi-
zione delle tesi di specializzazione e di dottorato, secondo le 
disposizioni della struttura competente.

7. L’Ateneo favorisce la mobilità studentesca secondo un princi-
pio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti 
le proprie risorse didattiche e l’assistenza tutoriale prevista dai 
programmi.

Articolo  12
Riconoscimento di studi compiuti all’estero

1. Le strutture didattiche deliberano sul riconoscimento degli 
studi e dei titoli accademici conseguiti all’estero qualora ciò non 
sia già disposto dalla normativa vigente.
2. I titoli accademici conseguiti presso università straniere pos-
sono essere dichiarati equipollenti per effetto di accordi inter-
nazionali di reciprocità e negli altri casi previsti dalla legge. 
Qualora non sia riconosciuta l’equipollenza, il richiedente può 
essere ammesso a sostenere la prova fi nale di laurea o di lau-
rea magistrale con eventuale indicazione dei crediti da acquisire 
precedentemente.

Articolo  13
Funzioni di orientamento

1. Le strutture didattiche competenti promuovono attività di 
orientamento in entrata, in itinere e in uscita anche con il sup-
porto dei servizi decentrati di Polo e con il coordinamento del 
Servizio Centrale.
2. L’Università, al fi ne di agevolare una scelta consapevole degli 
studi, fornisce ampia pubblicità sui percorsi formativi delle varie 
strutture didattiche e diffonde, entro il 30 giugno di ciascun 
anno, il manifesto generale degli studi con tutte le notizie utili 
per le immatricolazioni ed iscrizioni all’anno accademico suc-
cessivo.
3. In materia di orientamento alla scelta universitaria, le strut-
ture didattiche predispongono un piano di attività da svolgere in 
collaborazione con la Direzione scolastica regionale, gli Istituti 
secondari superiori e altri Enti pubblici e privati.
4. In materia di orientamento in uscita, l’Ateneo e le sue strut-
ture didattiche attivano servizi di orientamento volti all’inseri-
mento nel mondo del lavoro e delle professioni, di concerto con 
la Regione, Enti pubblici e altri soggetti coinvolti nei Comitati 
di Indirizzo.

Articolo  14
Tutorato

1. Le strutture didattiche forniscono mediante l’attività di tuto-
rato di docenti e ricercatori informazioni sui percorsi formativi 
interni ai corsi di studio, sul funzionamento dei servizi e sui be-
nefi ci per gli studenti. Le strutture didattiche possono organiz-
zare corsi di recupero non obbligatori e corsi serali.

2. L’Ateneo e le sue strutture didattiche, attraverso appositi De-
legati, si attivano per una completa integrazione degli studen-
ti portatori di handicap, in attuazione di quanto previsto dalla 
normativa nazionale vigente. A tal fi ne possono avvalersi di per-
sonale qualifi cato ed eventualmente anche di studenti.

Articolo  15
Calendario didattico

1. Nessun corso di laurea e di laurea magistrale può iniziare pri-
ma della terza settimana di settembre e fi nire oltre il 30 giugno. 
Entro il 30 aprile di ogni anno le strutture didattiche defi niscono 
la programmazione didattica annuale e stabiliscono le date di 
inizio e di conclusione delle lezioni per ciascun corso di studio e 
ne danno tempestiva comunicazione al Rettore.
2. La struttura didattica può deliberare l’articolazione dell’anno 
accademico in periodi didattici fermi restando gli obblighi di 
servizio dei docenti. L’orario delle lezioni è stabilito dal Consiglio 
della struttura didattica in modo tale da evitare ogni sovrappo-
sizione fra gli insegnamenti obbligatori di ogni anno di corso 
nell’anno accademico prefi ssato e da consentire la migliore fru-
izione della didattica da parte degli studenti.
3. L’attuazione delle delibere dell’organo della struttura didatti-
ca è affi data al responsabile della medesima, che può adottare, 
nel perseguimento delle fi nalità di cui al precedente comma, 
quelle variazioni dell’orario che si rendessero necessarie.

Articolo  16
Attività didattiche

1. I responsabili delle strutture didattiche, nell’ambito delle ri-
spettive competenze, assumono le misure idonee ad assicurare 
la continuità e la regolarità delle attività didattiche.
2. Le attività didattiche si svolgono nelle forme stabilite dalle 
strutture didattiche, nel rispetto della libertà di insegnamento e 
del diritto alla loro fruizione da parte degli studenti.
3. Nell’ambito della programmazione didattica annuale la strut-
tura didattica coordina i programmi dei singoli insegnamenti, 
accertando che ciascuno di essi corrisponda alle fi nalità istitu-
zionali del corso di studi.
4. L’impegno orario dello studente nelle attività di didattica 
frontale (lezioni, esercitazioni, seminari, laboratori e altre at-
tività richieste dal corso di insegnamento) è regolamentato nel 
rispetto dei limiti previsti in materia dalla vigente normativa 
ministeriale.
5. I corsi di insegnamento possono integrare settori scientifi co-
disciplinari diversi, essere articolati in più moduli, dello stesso 
settore o di più settori scientifi co disciplinari ed essere affi dati a 
docenti diversi. Resta ferma l’unicità della prova fi nale.
6. Le strutture didattiche possono mutuare insegnamenti da al-
tri corsi anche appartenenti a classi diverse, fermo restando il 
requisito della presenza di identici obiettivi formativi. E’ neces-
sario acquisire la preventiva autorizzazione della Facoltà conce-
dente per le mutazioni interfacoltà.
7. Le strutture didattiche competenti possono deliberare la 
suddivisione dei corsi, oltre che nel rispetto della normativa vi-
gente, in ragione del numero dei frequentanti, delle particolari 
caratteristiche e tipologia di tali corsi e della disponibilità delle 
strutture necessarie. La struttura didattica fi ssa le modalità di 
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suddivisione degli studenti e verifi ca annualmente la permanen-
za dei presupposti che hanno portato alla suddivisione.
8. Nel caso di insegnamenti suddivisi in più corsi, è compito della 
Commissione di cui all’articolo 6 verifi care che i programmi di-
dattici e le prove d’esame siano equiparabili ai fi ni didattici e non 
diano luogo a disparità nell’impegno di studio e nel conseguimen-
to degli obiettivi formativi da parte degli studenti interessati.

Articolo  17
Piani di studio

1. La struttura didattica defi nisce annualmente, in conformità 
al regolamento didattico del corso di studio, il piano generale 
degli studi. 
2. Lo studente presenta il proprio piano nel rispetto dei vincoli 
stabiliti dal Regolamento didattico del corso di studio.
E’ comunque consentita la presentazione motivata di un piano 
di studio individuale, nel rispetto dell’ordinamento didattico.
3. Lo studente presenta il piano di studio alla struttura didattica 
competente nei termini da essa previsti e comunque non oltre il 
31 dicembre di ogni anno. L’approvazione è automatica qualora 
il piano non si discosti dai curricula uffi ciali e ottemperi inte-
gralmente ai margini di opzionalità e di autonomia consentiti. In 
caso contrario, entro trenta giorni dal termine di scadenza per la 
presentazione dei piani di studio, la struttura didattica concorda 
con lo studente eventuali modifi che e trasmette le risultanze 
alle strutture amministrative competenti.
4. Lo studente ha comunque diritto a presentare un nuovo piano 
di studio nell’anno accademico successivo a quello della prece-
dente approvazione.
In casi di necessità e urgenza, adeguatamente motivati, lo stu-
dente può presentare domanda di variazione al piano di studio 
approvato almeno trenta giorni prima della presentazione della 
domanda di tesi di laurea alla segreteria studenti. 

Articolo  18
Esami di profi tto ed altre verifi che

1. In ciascun corso di laurea non possono comunque essere pre-
visti in totale più di 20 esami o valutazioni fi nali di profi tto. A 
tal fi ne si possono prevedere prove di esame integrate per più 
insegnamenti o moduli coordinati.
In ciascun corso di laurea magistrale, fatti salvi quelli regolati da 
normative dell’Unione Europea, non possono comunque essere 
previsti in totale più di 12 esami o valutazioni fi nali di profi tto. 
A tal fi ne si possono prevedere prove di esame integrate per più 
insegnamenti o moduli coordinati. 
Nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, di durata normale di 
5 o 6 anni, il numero massimo di esami è fi ssato rispettivamente 
in 30 e 36.
2. I regolamenti didattici dei corsi di studio disciplinano le mo-
dalità di verifi ca del profi tto dirette ad accertare l’adeguata 
preparazione degli studenti iscritti ai corsi di studio ai fi ni del 
conseguimento dei relativi crediti. Tali accertamenti, sempre 
individuali, devono essere in stretta relazione con l’attività for-
mativa seguita. Nel caso di attività didattica articolata in forme 
diverse o in più moduli, le strutture didattiche dovranno preve-
dere un’unica verifi ca che comprenda l’accertamento del profi t-

to raggiunto per ciascuna delle suddette attività.
3. Oltre alle verifi che di carattere ordinario a cura delle Commis-
sioni d’esame, il regolamento didattico del corso di studio potrà 
prevedere altre forme di attribuzione di crediti sempre indivi-
duali, indicandone l’organo competente.
4. Nell’ambito di programmi di scambio nazionali o internazio-
nali o previa approvazione di un accordo con la struttura didat-
tica di una università o istituto anche di un paese straniero, le 
attività formative svolte presso tali istituzioni sono riconosciute 
a richiesta dell’interessato con le denominazioni proprie dell’or-
dinamento della struttura didattica di origine.
5. Per sostenere gli esami di profi tto o altre forme di verifi ca al 
fi ne di acquisire i crediti relativi lo studente deve aver ottenuto 
nel corso di studio al quale è iscritto, le eventuali attestazioni di 
frequenza e di avvenuto rispetto delle propedeuticità richieste; 
deve altresì essere in regola con il versamento delle tasse e dei 
contributi dovuti.

Articolo  19
Calendario esami

1. La struttura didattica rende noto agli studenti il calendario 
degli appelli di esame all’inizio dell’attività didattica, preveden-
do almeno due appelli distanziati di almeno quattordici giorni 
al termine di ognuno dei periodi didattici nei quali è articolato 
l’anno accademico, e garantendo almeno due appelli di recu-
pero. Le date degli appelli non possono essere modifi cate senza 
l’autorizzazione del Preside o, per i corsi interfacoltà, del Preside 
della Facoltà cui è affi data la gestione, e non possono in ogni 
caso essere anticipate.
2. Per lo svolgimento degli esami di laurea/laurea magistrale la 
struttura didattica stabilisce almeno tre appelli opportunamen-
te distribuiti nel corso dell’anno accademico, di norma non in 
concomitanza con altre attività didattiche.

Articolo  20
Commissioni di esame

1. La Commissione, nominata dal Preside di Facoltà o, previa 
delega, dal responsabile della struttura didattica interessata, è 
costituita dal docente o, nel caso di corsi articolati in più mo-
duli, dai docenti responsabili dell’attività formativa e da almeno 
un altro docente, ricercatore o cultore della materia. Il titolare 
dell’attività didattica è comunque responsabile in prima persona 
della valutazione e non può delegare tale valutazione senza la 
preventiva autorizzazione del Preside.
2. I cultori della materia che partecipano alla Commissione di 
valutazione sono autorizzati dal Consiglio di Facoltà su proposta 
del Consiglio di Corso di laurea.
3. Il voto è sempre espresso in trentesimi. L’esame si intende su-
perato con una votazione minima di diciotto trentesimi. Quando 
il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti può essere fatta 
all’unanimità menzione della lode.
4. Le tipologie degli esami sono disciplinate, nel rispetto dei sin-
goli ordinamenti, nei regolamenti didattici del corso di studio.
5. I risultati dell’esame vengono trasmessi tempestivamente 
dal Presidente della Commissione alle strutture amministrative 
competenti.
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Articolo  21
Prove fi nali e conseguimento del titolo

1. Al termine del corso di studio ed a seguito di prova fi nale 
è rilasciato dall’Università di Firenze il corrispondente titolo di 
studio in conformità all’ordinamento didattico.
2. Per accedere alla prova fi nale lo studente deve essere in re-
gola con il pagamento delle tasse o dei contributi e deve aver 
acquisito il numero di crediti previsto dal relativo regolamento 
didattico del corso.
3. Le modalità di svolgimento della prova fi nale sono disciplina-
te, nel rispetto dei singoli ordinamenti, dai regolamenti didattici 
dei corsi di studio.
4. La discussione della prova fi nale è pubblica.
5. Le Commissioni d’esame per il conseguimento del titolo sono 
nominate dal Preside della Facoltà e sono costituite in maggio-
ranza da docenti dell’Università di Firenze.
6. Il numero dei componenti della Commissione non può essere 
inferiore a tre membri per le Commissioni di laurea e a sette 
membri per le lauree magistrali.
7. Il voto è sempre espresso in centodecimi e, quando il candida-
to raggiunge il massimo dei voti, può essere fatta all’unanimità 
menzione della lode. L’esame si intende superato con una vota-
zione minima di 66/110.
8. Titoli congiunti sono rilasciati con le modalità previste all’ar-
ticolo 9, comma 2.
9. La struttura didattica può autorizzare lo studente a redigere 
l’eventuale elaborato scritto per la prova fi nale/tesi di Laurea 
magistrale e anche ad effettuare la relativa esposizione in lin-
gua straniera.

Articolo  22
Studenti

1. Ai fi ni del presente regolamento sono studenti dell’Università 
di Firenze coloro che risultano regolarmente iscritti ai corsi di 
studio, di specializzazione, di dottorato e ai corsi di perfeziona-
mento che rilasciano il titolo di master.
2. L’Università di Firenze prevede la fi gura dello studente a tem-
po parziale per i corsi di laurea e laurea magistrale e la defi nisce 
con apposito regolamento di Ateneo.
3. L’iscrizione si intende regolarizzata con il versamento, ove 
previsto, delle tasse e contributi richiesti, fatti salvi i casi di 
esonero o di sospensione dei versamenti, stabiliti da apposite 
disposizioni.
4. In rapporto ai periodi di lezione fi ssati ai sensi del precedente 
articolo 15 nel Manifesto degli Studi vengono stabiliti ogni anno 
i termini per le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi. Doman-
de oltre i termini così fi ssati potranno essere presentate con 
adeguata motivazione al Rettore e comunque non oltre trenta 
giorni dalla scadenza degli stessi.
5. I tempi e i modi per ottenere l’immatricolazione e l’iscrizione 
a qualsiasi corso di studio, congiuntamente ai requisiti essen-
ziali da possedere, alla documentazione da predisporre e alle 
tasse e contributi da pagare, sono indicati nel Manifesto degli 
studi, nonché resi noti attraverso gli altri strumenti informativi 
e pubblicitari previsti dall’Ateneo per consentire una tempestiva 
e adeguata comunicazione a tutti gli interessati.
6. Lo studente può rinunciare in ogni momento al proseguimen-

to della propria carriera manifestando la propria volontà con 
atto scritto. La rinuncia è irrevocabile ma non esclude la possi-
bilità di una nuova immatricolazione anche al medesimo corso 
di studio. 

Articolo  23
Prosecuzione degli studi, trasferimenti, passaggi di corso

1. Le domande di trasferimento presso l’Ateneo di studenti pro-
venienti da altra università e le domande di passaggio di corso 
di studio che contengano la richiesta di riconoscimento totale 
o parziale della carriera di studio fi no a quel momento seguita, 
sono subordinate ad approvazione da parte della struttura di-
dattica ricevente, che valuta entro trenta giorni dalla ricezione 
della domanda, l’eventuale convalida di esami sostenuti e crediti 
acquisiti, e indica l’eventuale debito formativo da assolvere. Il 
riconoscimento di crediti acquisiti presso altre università ita-
liane o straniere può altresì avvenire sulla base di specifi che 
convenzioni approvate dal Senato Accademico su proposta delle 
strutture didattiche competenti. Resta fermo che, per i trasfe-
rimenti che avvengono da corsi di studio collocati nella stessa 
classe, viene effettuato il massimo riconoscimento possibile dei 
crediti già acquisiti, e comunque non meno del 50 per cento 
degli stessi relativi al medesimo settore scientifi co-disciplinare.
Per i corsi di studio a numero programmato, fermo restando ove 
richiesto il superamento del test di accesso, i trasferimenti si 
effettuano nel numero di posti resi disponibili a seguito della 
programmazione annuale. L’eventuale selezione avverrà sulla 
base di criteri defi niti dalla struttura didattica competente.
2. Per chi abbia già acquisito un titolo e intenda proseguire gli 
studi in altri corsi appartenenti alla medesima classe o a classe 
diversa attivati nell’Università di Firenze, il regolamento didat-
tico del corso di studio stabilisce criteri generali sulla base dei 
quali individuare quali crediti già acquisiti saranno riconosciuti 
validi.
3. I termini per la presentazione delle domande di trasferimento 
e di passaggio sono stabiliti nel Manifesto degli Studi.
4. Gli studenti universitari che abbiano rinunciato agli studi o 
che per effetto della previgente normativa risultino decaduti, 
possono essere reimmatricolati ad un corso di laurea attivato ai 
sensi del decreto ministeriale 509/99 e del decreto ministeriale 
270/2004 e contestualmente chiedere, con le modalità di cui al 
presente articolo, l’abbreviazione del corso di studi in virtù degli 
esami sostenuti nella precedente carriera e previa valutazione 
della stessa; le strutture didattiche potranno attribuire crediti 
agli esami sostenuti nella precedente carriera ritenuti validi ai 
fi ni del nuovo corso di laurea.

Articolo  24
Validità dei crediti acquisiti e decadenza

1. I regolamenti dei corsi possono prevedere, con cadenza trien-
nale dal termine della durata prevista per il corso di laurea e con 
cadenza biennale dal termine di quella prevista per il corso di 
laurea magistrale senza il conseguimento del titolo, la verifi ca 
della validità dei crediti precedentemente conseguiti e l’accer-
tamento di eventuali debiti formativi, predisponendo attività 
utili all’assolvimento dei debiti medesimi.
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Articolo  25
Certifi cazioni

1. L’Ateneo rilascia, in conformità alla legislazione vigente, le 
certifi cazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed altri do-
cumenti relativi alla carriera degli studenti, fatto salvo il diritto 
alla tutela dei dati personali come previsto dalla normativa vi-
gente sulla certifi cazione e la trasparenza amministrativa.
2. L’Università rilascia, al momento del conseguimento del titolo, 
il supplemento al diploma in conformità alla normativa vigente.
3. In caso di rinuncia dello studente, di cui all’articolo 22 comma 
6, l’Ateneo rilascia la certifi cazione della carriera svolta e dei 
crediti fi no a quel momento conseguiti.

Articolo  26
Attività culturali degli studenti

1. E’ riconosciuto il diritto degli studenti a svolgere all’interno 
delle strutture universitarie attività da essi gestite con fi nalità 
culturali, non sostitutive di compiti istituzionali. I responsabili 
delle strutture possono autorizzare a tal fi ne l’utilizzazione di 
locali delle strutture medesime, compatibilmente con lo svolgi-
mento delle attività istituzionali.

Articolo  27
Doveri didattici dei docenti

1. Restando fermi gli obblighi previsti dalla normativa vigente 
per l’assolvimento e la relativa documentazione dei compiti isti-
tuzionali del personale docente e ricercatore, ciascun docente in 
considerazione di accertate esigenze didattiche, dovrà assicura-
re una parte del proprio impegno didattico per attività nei corsi 
di studio di primo livello.
2. Ai fi ni dell’integrazione con le attività formative del corso 
di studio, i compiti didattici del docente, sono coordinati dalla 
struttura didattica.
3. Per quanto riguarda i doveri didattici dei docenti si rinvia a 
quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo  28
Registro delle lezioni

1. Ciascun docente deve tenere per ogni insegnamento svolto 
in qualsiasi tipo di corso di studio compresi Master, Perfeziona-
menti, Specializzazione e Dottorati un registro nel quale anno-
tare, giorno per giorno, l’argomento della lezione o esercitazione 
svolta, apponendovi la fi rma.
2. Le modalità di conservazione del registro e di accesso al me-
desimo sono indicate e rese note dal responsabile della struttura 
didattica.

Articolo  29
Master

1. Per corrispondere ad esigenze di perfezionamento scientifi co–
professionale, nonché di formazione permanente e ricorrente, 

possono essere attivati corsi successivi alla laurea e alla laurea 
magistrale, a conclusione dei quali sono rilasciati rispettiva-
mente i master universitari di primo e di secondo livello. L’offer-
ta didattica dei corsi di master universitario deve rispondere a 
esigenze formative adeguatamente riscontrate anche in relazio-
ne al possibile collocamento nel mondo del lavoro. A tale scopo 
l’impostazione dei corsi relativi deve essere ispirata ad esigenze 
di fl essibilità e adeguamento periodico al mutamento delle con-
dizioni del mercato del lavoro. I master possono essere istituiti 
in collaborazione con Università italiane o straniere o con altri 
Enti pubblici o privati.
2. Le strutture dell’Ateneo che propongono l’istituzione di ma-
ster dovranno indicare gli obiettivi e l’articolazione delle atti-
vità formative, tenendo conto della programmazione didattica 
complessiva.
3. Per conseguire il master universitario di primo livello lo stu-
dente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre quelli acquisiti 
per conseguire la laurea; per il master di secondo livello lo stu-
dente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre quelli acquisiti 
per conseguire la laurea magistrale.
4. Il master è istituito con decreto rettorale previa approvazione 
del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. 
5. Il decreto determina i requisiti di accesso, il percorso forma-
tivo, il numero dei posti, le modalità di selezione, i contributi di 
iscrizione, la sede amministrativa del master, il responsabile del 
corso e ogni altro elemento utile. 
Gli ulteriori aspetti della materia verranno disciplinati da appo-
sito regolamento di Ateneo.

Articolo  30
Dottorato di ricerca

1. Le norme che disciplinano l’istituzione e il funzionamento 
delle Scuole di Dottorato e del Dottorato di ricerca sono dettate 
da apposito regolamento di Ateneo.

Articolo  31
Scuole di specializzazione

1. Le norme che disciplinano l’istituzione e il funzionamento 
delle Scuole di specializzazione sono dettate da apposito rego-
lamento di Ateneo.

Articolo  32
Servizi didattici integrativi

1. Tenuto conto della programmazione didattica complessiva, 
l’Ateneo può attivare senza oneri aggiuntivi a carico del bilan-
cio corsi di preparazione agli esami di stato per l’abilitazione 
all’esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici, corsi di 
educazione ed attività culturali e formative esterne, ivi compresi 
quelli per l’aggiornamento culturale degli adulti, nonché quel-
li per la formazione permanente. L’Ateneo può altresì attivare 
corsi di perfezionamento ed aggiornamento professionale anche 
adottando forme didattiche a distanza (e-learning).
I corsi erogati in modo parziale o totale con forme didattiche a 
distanza (e-learning) sono disciplinati da apposito regolamento.
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Articolo  33
Corsi singoli

1. E’ consentito iscriversi a singole attività formative (“Corsi sin-
goli”) attivate nell’ambito di corsi di studio di questo Ateneo, 
entro il limite massimo di 60 crediti acquisibili per anno accade-
mico, nonché sostenere le relative prove di esame ottenendone 
certifi cazione, ai seguenti soggetti:
a. soggetti in possesso di un titolo accademico conseguito 

presso Università italiane o estere o istituti equiparati;
b. soggetti iscritti ad un corso di studi presso Università estere 

o istituti equiparati;
c. cittadini comunitari in possesso di un diploma di scuola me-

dia superiore e non iscritti ad alcun corso di studi presso 
l’Università di Firenze;

d. soggetti in possesso di un titolo accademico conseguito 
presso Università italiane che, ai fi ni dell’accesso alle classi 
di concorso a cattedra e di abilitazione nelle scuole di istru-
zione secondaria, ai sensi della normativa vigente, devono 
acquisire ulteriori crediti relativi ad attività formative da ag-
giungere al proprio curriculum universitario. 

2. Per i corsi a numero programmato, l’iscrizione ai corsi singoli 
è consentita solo nei limiti dei posti risultati non coperti dopo 
l’espletamento delle prove annuali di ammissione, e previo su-
peramento di apposita prova selettiva qualora il numero di ri-
chiedenti l’iscrizione al corso singolo risulti superiore al numero 
dei posti non coperti.
3. Le tasse di iscrizione ed i contributi per i corsi di cui al presen-
te articolo vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione 
su proposta del Senato Accademico. Per i casi di cui alla lettera 
d) del comma 1, saranno previste, nella determinazione dell’im-
porto dei contributi, particolari agevolazioni.
4. I termini per la presentazione delle domande di iscrizione ai 
Corsi singoli sono stabiliti nel Manifesto degli Studi.

Articolo  34
Norme fi nali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo 
alla data del provvedimento di emanazione. Le strutture didatti-
che ed amministrative dell’Ateneo uniformano ad esso le proprie 
procedure e modalità operative.
2. Salvo quanto previsto dal comma 4 del successivo articolo 35, 
sono abrogati il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con 
decreto rettorale n. 598 del 5 luglio 1995 e successive modifi ca-
zioni, e il regolamento didattico di Ateneo emanato con decreto 
rettorale n. 1391 del 26 ottobre 2001 e successive modifi cazioni, 
nonché ogni altra norma regolamentare in contrasto con il pre-
sente regolamento.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento val-
gono le disposizioni legislative in vigore.

Articolo  35
Norme transitorie

1. L’Ateneo assicura la conclusione dei corsi di studio ed il rila-
scio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previ-
genti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del 

presente regolamento didattico.
2. Il Senato Accademico disciplina le modalità e i tempi secondo 
i quali gli studenti possono, a domanda, optare per il passaggio 
al nuovo ordinamento. Il Senato Accademico stabilisce inoltre 
da quali strutture didattiche sono gestite le carriere degli stu-
denti che permangono nei previgenti ordinamenti.
3. Le strutture didattiche competenti defi niscono i criteri per la 
ricostruzione della carriera degli studenti che optano per i nuovi 
ordinamenti, anche prevedendo eventuali equipollenze.
4. Agli studenti iscritti ai corsi di studio già attivati alla data di 
entrata in vigore del presente regolamento, che non optino ai 
sensi dei commi precedenti, continuano ad applicarsi, in quanto 
compatibili, le norme del regolamento didattico di Ateneo ema-
nato con decreto rettorale n. 598 del 5 luglio 1995 e successive 
modifi cazioni, nonché quelle del regolamento didattico di Ate-
neo emanato con decreto rettorale n. 1391 del 26 ottobre 2001 
e successive modifi cazioni, ivi comprese le norme relative alla 
decadenza dalla carriera scolastica.

Articolo  36
Facoltà dell’Ateneo

1. L’Università degli Studi di Firenze comprende le Facoltà di 
Agraria, Architettura, Economia, Farmacia, Giurisprudenza, In-
gegneria, Lettere e Filosofi a, Medicina e Chirurgia, Psicologia, 
Scienze della Formazione, Scienze Matematiche, Fisiche e Na-
turali e Scienze Politiche “Cesare Alfi eri”.

Relativamente al Titolo II – Ordinamenti didattici dei corsi di 
studio si procederà con specifi ci decreti rettorali.

Firenze, 11 giugno 2008

p. IL RETTORE
Prof. Alfredo Corpaci

Prorettore Vicario

_________________________________________________

Decreto rettorale, 30 giugno 2008, n. 620 
(prot. n. 44020)
Regolamento in materia di stabilizzazione del personale non 
dirigenziale di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legi-
slativo n. 165/01, ai sensi della legge n. 296/2006 (Finanzia-
ria per l’anno 2007).

IL RETTORE

– VISTA la legge, 9 maggio 1989, n. 168, recante norme sull’au-
tonomia universitaria;
– VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il persona-
le tecnico amministrativo delle Università sottoscritti in data 
9 agosto 2000, 13 maggio 2003, 27 gennaio 2005 e 28 marzo 
2006;
– VISTO il decreto legislativo, 30 marzo 2001, n. 165 e succes-
sive modifi che ed integrazioni, recante norme generali sull’ordi-
namento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pub-
bliche, ed in particolare l’articolo 30 e l’articolo 34-bis;
– VISTA la legge, 27 dicembre 2006, n. 296, contenente dispo-
sizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale del-
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lo Stato (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l’articolo 1, 
comma 519;
– VISTA la Direttiva n. 7 del 30 aprile 2007 del Ministro per le 
Riforme e le Innovazioni nelle Pubbliche Amministrazioni;
– VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato Consultivo 
Tecnico Amministrativo nella seduta del 8 maggio 2008, emesso 
ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento per l’Amministrazione 
Finanza e Contabilità, con il contestuale suggerimento di modi-
fi care il comma 3 dell’articolo 10 sostituendo le parole “pubblico 
impiego” con “lavoro pubblico”; 
– VISTA la nota prot. n. 30179 del 29 aprile 2008 con la quale, ai 
sensi dell’articolo 6, comma 3, lett. a), del Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro del 9 agosto 2000, confermato, in quan-
to non espressamente modifi cato dai nuovi Contratti Collettivi 
Nazionali di Lavoro del 13 maggio 2003, 27 gennaio 2005 e 28 
marzo 2006, si è dato informativa alle OO.SS. e alle RSU;
– VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico 
nella seduta del 11 giugno 2008, emesso ai sensi dell’articolo 4, 
comma 2, dello Statuto;
– VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione 
nella seduta del 27 giugno 2008 emessa ai sensi dell’articolo 4, 
comma 2, dello Statuto;
– VISTO il vigente Statuto dell’Ateneo;

DECRETA

Di emanare il “Regolamento in materia di stabilizzazione del 
personale non dirigenziale di cui all’articolo 2, comma 2, del 
decreto legislativo n. 165/01, ai sensi della legge n. 296/2006 
(Finanziaria per l’anno 2007)”, come sotto riportato: 

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo  1
Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure di stabilizza-
zione del personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
determinato dell’Università degli Studi di Firenze, in attuazione 
dell’articolo 1, comma 519 della legge, 27 dicembre 2006, n. 
296, della Direttiva del Ministero per le Riforme e le Innovazioni 
nelle Pubbliche Amministrazioni n. 7 del 30 aprile 2007.
2. Le disposizioni del presente Regolamento hanno applicazione 
limitatamente alle procedure di stabilizzazione del personale, in 
possesso dei requisiti stabiliti nel successivo articolo 2.
3. La stabilizzazione avverrà nei limiti delle disponibilità di bi-
lancio, nel rispetto dei tetti di spesa previsti dalla normativa, 
nonché delle disposizioni vigenti in tema di dotazioni organiche 
e di programmazione triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 
1, comma 105, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004.

Articolo  2
Requisiti

1. Può accedere alla stabilizzazione, a seguito di presentazione 
di apposita istanza, il personale non dirigenziale, di cui al com-
ma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo 165/2001, assunto 
mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste 

da norme di legge, che non sia titolare di un rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato con una delle amministrazioni di cui al 
comma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo 165/2001 e che 
sia in possesso dei requisiti di cui ai successivi commi 3 e 4.
2. Le stabilizzazioni saranno effettuate nel limite dei posti e 
delle risorse deliberate dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 14 dicembre 2007. 
3. In prima applicazione, sarà ammesso a partecipare alle proce-
dure il personale che ne faccia domanda, in possesso dei requi-
siti generali previsti per l’accesso all’impiego presso Pubbliche 
Amministrazioni, che si trovi in una delle seguenti posizioni:
a. in servizio presso l’Università degli Studi di Firenze alla da-

ta del 1° gennaio 2007 con contratto di lavoro subordinato 
a tempo determinato e che, alla stessa data, abbia matura-
to almeno tre anni di servizio anche non continuativi inte-
ramente presso l’Università degli Studi di Firenze, con rife-
rimento al quinquennio anteriore alla data del 1° gennaio 
2007 (1° gennaio 2002 – 31 dicembre 2006);

b. in servizio presso l’Università degli Studi di Firenze alla data 
del 1° gennaio 2007 con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato e che consegua il requisito dei tre anni di 
servizio maturati interamente presso l’Università degli Studi 
di Firenze successivamente a tale data, in virtù di contrat-
ti stipulati o prorogati anteriormente al 29 settembre 2006, 
tenendo conto anche del servizio svolto nel quinquennio an-
teriore alla data del 1° gennaio 2007; 

c. che abbia maturato almeno tre anni di servizio, anche non 
continuativi, con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato, interamente presso l’Università degli Studi di 
Firenze, nel quinquennio anteriore alla data del 1° gennaio 
2007 (1° gennaio 2002 – 31 dicembre 2006).

4. Qualora, una volta concluse le procedure di stabilizzazione 
di cui al precedente comma 3, lettere a), b) e c), residuino dei 
posti e comunque nei limiti delle risorse deliberate dal Consiglio 
di Amministrazione nella seduta del 14 dicembre 2007, verrà 
predisposto un nuovo avviso di selezione, cui potrà partecipare 
il personale che ne faccia domanda, in possesso dei requisiti 
generali previsti per l’accesso all’impiego presso Pubbliche Am-
ministrazioni, che si trovi in una delle seguenti posizioni:
a. in servizio presso l’Università degli Studi di Firenze alla da-

ta del 1° gennaio 2007 con contratto di lavoro subordinato 
a tempo determinato e che, alla stessa data, abbia maturato 
almeno tre anni di servizio anche non continuativi compu-
tando anche il servizio prestato presso altre Amministrazio-
ni, con riferimento al quinquennio anteriore alla data del 1° 
gennaio 2007 (1° gennaio 2002 – 31 dicembre 2006);

b. in servizio presso l’Università degli Studi di Firenze alla data 
del 1° gennaio 2007 con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato e che consegua il requisito dei tre anni 
di servizio successivamente a tale data, in virtù di contrat-
ti stipulati o prorogati anteriormente al 29 settembre 2006 
computando anche il servizio prestato presso altre Ammini-
strazioni, tenendo conto anche del servizio svolto nel quin-
quennio anteriore alla data del 1° gennaio 2007; 

c. aver maturato almeno tre anni di servizio, anche non conti-
nuativi, a tempo determinato, nel quinquennio anteriore al-
la data del 1° gennaio 2007 (1° gennaio 2002 – 31 dicem-
bre 2006) computando anche il servizio prestato presso altre 
Amministrazioni.

5. I tre anni di servizio verranno conteggiati con esclusione 
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dei periodi non utili ai fi ni della carriera secondo le norme ed i 
C.C.N.L. vigenti.
6. La stabilizzazione sarà effettuata presso l’Università degli 
Studi di Firenze solo se questa sia stata l’ultima Amministrazio-
ne nella quale è stato prestato il servizio.
7. Qualora occorra procedere alla stabilizzazione del personale che 
non abbia sostenuto procedure selettive di tipo concorsuale, la sta-
bilizzazione di tale personale sarà subordinata al superamento di tali 
procedure che saranno a tal fi ne disposte dall’Amministrazione. 

CAPO II
PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE

Articolo  3
Modalità

1. La stabilizzazione avverrà nella medesima categoria ed area 
nella quale è stato maturato il requisito dei tre anni di servizio 
e nella posizione economica iniziale. Nel caso in cui i tre anni 
siano il risultato della sommatoria di rapporti svolti in categorie 
ed aree diverse, la stabilizzazione avverrà nell’ultima categoria 
e area di appartenenza.
2. La domanda di partecipazione dovrà contenere l’indicazione 
di non aver presentato analoga istanza presso altra Ammini-
strazione.

Articolo  4
Attivazione delle procedure

1. L’Università degli Studi di Firenze, nell’ambito della propria 
autonomia regolamentare defi nisce le proprie procedure di sta-
bilizzazione in coerenza con i principi sanciti dall’articolo 35 
del decreto legislativo n. 165/2001, in particolare garantendo il 
rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e pari opportunità 
nello svolgimento delle medesime.
2. Si prescinderà dal principio del previo esperimento delle pro-
cedure di mobilità di cui all’articolo 30 del decreto legislativo n. 
165/2001 e dalla procedura di cui all’articolo 34 bis del decreto 
legislativo n. 165/2001.
3. Alla stabilizzazione si procederà mediante la predisposizione di av-
visi pubblici, distinti per area e categoria, con l’indicazione dei requi-
siti richiesti e dei criteri previsti per la presentazione dell’istanza.

Articolo  5
Avvisi di selezione

1. Le procedure di stabilizzazione verranno attivate tramite av-
visi di selezione distinti per le ipotesi di cui all’articolo 2, comma 
3, lettere a), b) e c) e comma 4, lettere a), b) e c). 
2. Negli avvisi di selezione saranno indicati i requisiti ed i criteri 
necessari per poter presentare le relative domande di stabilizza-
zione ai sensi dell’articolo 2 del presente regolamento.
3. Degli avvisi di selezione sarà data notizia tramite pubblicazio-
ne sul sito web dell’Ateneo. Sarà inoltre pubblicato per estratto 
sulla Gazzetta Uffi ciale, 4^ serie speciale “Concorsi ed esami” e 
in versione integrale nel Bollettino Uffi ciale dell’Università.
4. Successivamente alla pubblicazione degli avvisi, l’Ammini-
strazione comunicherà i dati relativi al numero di dipendenti 

da assumere a tempo indeterminato e alle domande ricevute al 
Dipartimento della funzione pubblica, Uffi cio per il personale 
delle pubbliche amministrazioni ed al Ministero dell’economia 
e delle fi nanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello 
Stato – IGOP, in riferimento alla programmazione triennale dei 
fabbisogni di personale.

Articolo  6
Formazione delle graduatorie

1. Decorso il termine fi ssato per la presentazione delle domande, 
una apposita Commissione nominata dal Direttore Amministra-
tivo o suo delegato e composta da tre membri ed un segretario, 
procede a verifi care il possesso, da parte dei candidati, dei re-
quisiti per la stabilizzazione previsti nel presente Regolamento 
all’articolo 2.
2. Il personale in possesso dei requisiti, che avrà presentato do-
manda nei termini e secondo le modalità previste negli avvisi, 
sarà collocato in distinte graduatorie per area e categoria, sulla 
base dell’anzianità di servizio maturata presso l’Università degli 
Studi di Firenze. A parità di posizione, la preferenza è determi-
nata dalla minore età.
3. Alle graduatorie derivanti dalle procedure di stabilizzazione 
non si applicano le disposizioni di legge sulla validità e proro-
ga previste per le graduatorie predisposte a seguito di concorsi 
pubblici. Tali graduatorie conserveranno la loro validità fi no ad 
esaurimento delle assunzioni programmate.

Articolo  7
Criteri di priorità nelle assunzioni

1. Il personale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, com-
ma 3, che avrà presentato domanda nei termini e secondo le 
modalità previste negli avvisi pubblici, inserito in graduatorie 
distinte per area e categoria, verrà assunto secondo il seguente 
ordine di priorità:
a. Personale di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a);
b. Personale di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b);
c. Personale di cui all’articolo 2, comma 3, lettera c).
2. Una volta concluse le procedure di cui al comma precedente, 
nell’ipotesi in cui vengano attuate le selezioni di cui all’articolo 
2, comma 4, si procederà all’assunzione del personale inserito 
nelle relative graduatorie secondo il seguente ordine di priori-
tà:
a. Personale di cui all’articolo 2, comma 4, lettera a);
b. Personale di cui all’articolo 2, comma 4, lettera b);
c. Personale di cui all’articolo 2, comma 4, lettera c).

Articolo  8
Proroghe dei contratti ex legge 296/06

1. Tutti i contratti in essere con il personale in servizio che ha 
maturato i requisiti di cui all’articolo 2, comma 3, del presen-
te Regolamento verranno prorogati ex lege, nei limiti della di-
sponibilità fi nanziaria, fi no alla conclusione delle procedure di 
stabilizzazione ed alla stipula del relativo contratto a tempo 
indeterminato.
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Articolo  9
Stipula del contratto e assegnazione sede di servizio

1. La stabilizzazione avverrà mediante la stipula di un contrat-
to individuale di lavoro a tempo indeterminato con l’Universi-
tà degli Studi di Firenze, conformemente a quanto previsto dal 
C.C.N.L. del Comparto Università.
2. L’assegnazione del personale stabilizzato avverrà in coerenza 
con le esigenze organizzative dell’Ateneo derivanti dalla pro-
grammazione del fabbisogno del personale.

Articolo  10
Norme transitorie e fi nali

1. Per tutta la durata e fi no a conclusione delle procedure di 
stabilizzazione non potranno essere attivati nuovi contratti di 
lavoro fl essibile a carico del Fondo di fi nanziamento ordinario 
dell’Università.
2. Il presente Regolamento verrà modifi cato qualora risulti in-
compatibile con eventuali disposizioni normative successive al-
la sua approvazione e avrà effi cacia fi no alla conclusione delle 
procedure di stabilizzazione.
3. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Re-
golamento si rinvia alle norme generali in materia di lavoro 
pubblico ed in particolare alle norme contenute nel C.C.N.L. di 
comparto.”

Firenze, 30 giugno 2008

IL RETTORE
Prof. Augusto Marinelli

_________________________________________________

Serie II: ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E DI 
GESTIONE

Sezione II: DIDATTICA

Master

Facoltà di Economia

Decreto rettorale, 18 giugno 2008, n. 581 
(prot. n. 41807)
Modifi ca del decreto rettorale, 5 ottobre 2006, n. 908 (prot. 
n. 51784), istitutivo del Master di II livello in “Private Equity: 
Economia, regolazione e management” per l’anno accademi-
co 2006/2007.

IL RETTORE

– VISTO l’articolo 3, comma 9, del decreto ministeriale, 22 ot-
tobre 2004, n. 270 “Modifi che al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con 
decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifi ca e 
tecnologica, 3 novembre 1999, n. 509”;
– VISTO l’articolo 28 del Regolamento Didattico di Ateneo (Nor-

me Comuni);
– VISTO il Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento dei 
Corsi di Master, di cui al decreto rettorale n. 864 del 27 giugno 
2001, e successive modifi cazioni;
– VISTO il decreto rettorale n. 908 (prot. 51784) del 5 otto-
bre 2006, con il quale è stato istituito, per l’anno accademico 
2006/2007, il Master di II livello in Private Equity: Economia, 
regolazione e management;
– VISTA la nota del 26 maggio 2008 avanzata dal coordinatore 
del corso relativa al prolungamento della durata del corso fi no 
a dicembre 2008;
– CONSIDERATA la necessità di non ledere i diritti degli studenti 
iscritti al corso;
– CONISIDERATE altresì le diffi coltà tecniche di gestire la car-
riera degli studenti iscritti per l’anno accademico 2006/2007 
per un corso che, di fatto, si concluderà nell’anno accademico 
2007/2008;

DECRETA

Il termine ultimo per sostenere la prova fi nale per il consegui-
mento del Master in Private Equity: Economia, regolazione e 
management, istituito, per l’anno accademico 2006/2007, con 
decreto rettorale n. 908 (prot. 51784) del 5 ottobre 2006, è fi s-
sato al 31 dicembre 2008.
Le carriere degli studenti iscritti al corso saranno gestire come 
iscritti all’anno accademico 2007/2008.

Firenze, 18 giugno 2008

IL DIRIGENTE
Dott. Vincenzo De Marco

p. IL RETTORE
Prof. Alfredo Corpaci

Prorettore Vicario

_________________________________________________

Facoltà di Medicina e Chirurgia

Decreto rettorale, 30 giugno 2008, n. 612 
(prot. n. 43922)
Modifi ca del decreto rettorale, 31 agosto 2006, n. 741 (prot. 
n. 45335), istitutivo del Master di I livello in “Management 
nei processi di gestione nell’area della riabilitazione” per l’an-
no accademico 2006/2007.

IL RETTORE

– VISTO l’articolo 3, comma 9, del decreto ministeriale, 22 ot-
tobre 2004, n. 270 “Modifi che al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con 
decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifi ca e 
tecnologica, 3 novembre 1999, n. 509”;
– VISTO l’articolo 29 del Regolamento Didattico di Ateneo (Ma-
ster);
– VISTO il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento 
dei Corsi di Master universitari, dei Corsi di Perfezionamento 
post laurea e dei Corsi di Aggiornamento Professionale, di cui 
al decreto rettorale n. 266 del 3 marzo 2008 e in particolare il 
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Titolo II;
– VISTO il decreto rettorale n. 45335 (741) del 31 agosto 2006 
con il quale è stato istituito, per l’anno accademico 2006/2007, 
il Master di I livello in Management nei processi di gestione 
nell’area della riabilitazione, in particolare l’articolo 6 relativo 
alla composizione del Comitato Ordinatore;
– VISTA la delibera adottata dal Consiglio di Facoltà di Medici-
na e Chirurgia del 18 giugno 2008, con la quale, a seguito del 
pensionamento del Prof. Giulio Masotti, è stata ratifi cata la no-
mina, a decorrere dal 1° novembre 2007, quale coordinatore del 
Master in parola, del Prof. Niccolò Marchionni coordinatore del 
medesimo Master dall’anno accademico in corso, nonché, a de-
correre dalla stessa data, la modifi ca del Comitato Ordinatore;
– RITENUTO DI POTER ACCOGLIERE la motivazione esplicitata 
nella delibera di Consiglio di Facoltà sopra riportata e di dover 
pertanto procedere alla nomina del nuovo Comitato Ordinatore;

DECRETA

di modifi care come di seguito riportato l’articolo 6 del decreto 
rettorale n. 45335 (741) del 31 agosto 2006 con il quale è stato 
istituito, per l’anno accademico 2006/2007, il Master di I livello 
in Management nei processi di gestione nell’area della riabi-
litazione:

“Il Coordinatore del Corso è il Prof. Niccolò Marchionni.
Il Comitato Ordinatore è composto dai Professori: Niccolò Mar-
chionni, Lucio A. Rinaldi, Andrea Sanquerin, Sandro Cortini, 
Marco Baccini, Sabrina Frizzera, Danilo Massai.
La nomina del Coordinatore e del Comitato Ordinatore decorre 
dal 1° novembre 2007”.

Firenze, 30 giugno 2008

IL DIRIGENTE
Dott. Vincenzo De Marco

p. IL RETTORE
Prof. Alfredo Corpaci

Prorettore Vicario

_________________________________________________

Decreto rettorale, 30 giugno 2008, n. 613 
(prot. n. 43923)
Modifi ca del decreto rettorale, 31 agosto 2006, n. 744 (prot. 
n. 45338), istitutivo del Master di I livello in “Gestione 
dell’assistenza infermieristica in oncologia e cure palliative” 
per l’anno accademico 2006/2007.

IL RETTORE

– VISTO l’articolo 3, comma 9, del decreto ministeriale, 22 ot-
tobre 2004, n. 270 “Modifi che al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con 
decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifi ca e 
tecnologica, 3 novembre 1999, n. 509”;
– VISTO l’articolo 29 del Regolamento Didattico di Ateneo (Ma-
ster);
– VISTO il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento 
dei Corsi di Master universitari, dei Corsi di Perfezionamento 

post laurea e dei Corsi di Aggiornamento Professionale, di cui 
al decreto rettorale n. 266 del 3 marzo 2008 e in particolare il 
Titolo II;
– VISTO il decreto rettorale n. 45338 (744) del 31 agosto 2006 
con il quale è stato istituito, per l’anno accademico 2006/2007, 
il Master di I livello in Gestione dell’assistenza infermieristica in 
oncologia e cure palliative, in particolare l’articolo 6 relativo alla 
composizione del Comitato Ordinatore;
– VISTA la delibera adottata dal Consiglio di Facoltà di Medici-
na e Chirurgia del 18 giugno 2008, con la quale, a seguito del 
pensionamento del Prof. Giulio Masotti, è stata ratifi cata la no-
mina, a decorrere dal 1° novembre 2007, quale coordinatore del 
Master in parola, del Prof. Niccolò Marchionni coordinatore del 
medesimo Master dall’anno accademico in corso, nonché, a de-
correre dalla stessa data, la modifi ca del Comitato Ordinatore;
– RITENUTO DI POTER ACCOGLIERE la motivazione esplicitata 
nella delibera di Consiglio di Facoltà sopra riportata e di dover 
pertanto procedere alla nomina del nuovo Comitato Ordinatore;

DECRETA

di modifi care come di seguito riportato l’articolo 6 del decreto 
rettorale n. 45338 (744) del 31 agosto 2006 con il quale è stato 
istituito, per l’anno accademico 2006/2007, il Master di I livello 
in Gestione dell’assistenza infermieristica in oncologia e cure 
palliative:

“Il Coordinatore del Corso è il Prof. Niccolò Marchionni.
Il Comitato Ordinatore è composto dai Professori: Niccolò Mar-
chionni, Bruno Neri, Manuela Marcucci, Danilo Massai, Monica 
Marini, Meri Girali, Federica Fabbrini.
La nomina del Coordinatore e del Comitato Ordinatore decorre 
dal 1° novembre 2007”.

Firenze, 30 giugno 2008

IL DIRIGENTE
Dott. Vincenzo De Marco

p. IL RETTORE
Prof. Alfredo Corpaci

Prorettore Vicario

_________________________________________________

Corsi di Perfezionamento

Facoltà di Architettura

Decreto rettorale, 4 luglio 2008, n. 634 (prot. 
n. 45446)
Corso di perfezionamento post laurea “Progettazione Urbani-
stica dei fronti urbani sull’acqua o water front e degli appro-
di diportistici attrezzati” per l’anno accademico 2008/2009.
(Scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione: 
31 gennaio 2009)

IL RETTORE

– VISTI gli articoli 16 e 17 del decreto della Presidente della 
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Repubblica 162/82 e l’articolo 6 della legge 341/90;
– VISTO l’articolo 32 del Regolamento Didattico di Ateneo, ema-
nato con decreto rettorale n. 39902 (550) dell’11 giugno 2008;
– VISTO il Regolamento per la istituzione ed il funzionamen-
to dei corsi di Master universitari, dei corsi di perfezionamento 
post laurea e dei corsi di aggiornamento professionale, emanato 
con decreto rettorale n. 266 del 3 marzo 2008, ed in particolare 
il Titolo III; 
– VISTA la proposta avanzata dalla Facoltà di Architettura con 
delibera del 8 aprile 2008 di istituzione del Corso di perfeziona-
mento post laurea “Progettazione Urbanistica dei fronti urbani 
sull’acqua o water front e degli approdi diportistici attrezzati” 
per l’anno accademico 2008/2009;
– VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione in data 11 giugno 2008;
– VISTA la dichiarazione con la quale il Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Programmatori – 
“Amerigo Vespucci” di Livorno – si è assunto la responsabilità di 
Datore di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 626/94;

DECRETA

Articolo  1

E’ istituito presso l’Università degli Studi di Firenze, per l’anno 
accademico 2008/2009, il Corso di perfezionamento post laurea 
“Progettazione Urbanistica dei fronti urbani sull’acqua o wa-
ter front e degli approdi diportistici attrezzati”.
Il Corso è diretto dal Prof. Manlio Marchetta. 
La sede amministrativa è presso il Dipartimento di Urbanistica e 
Pianifi cazione del Territorio, Via Micheli 2, 50121 Firenze.
La sede delle attività didattiche è presso la Facoltà di Archi-
tettura (aule di Via Ricasoli) e presso l’Istituto Tecnico Stata-
le Commerciale e per Programmatori “Amerigo Vespucci”, Via 
Chiarini, 1 - 57123 Livorno. La responsabilità in materia di sicu-
rezza, ai sensi della legge 626/94 e successive modifi cazioni, con 
funzioni di Datore di Lavoro, è assunta dal Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Programmatori – 
“Amerigo Vespucci” di Livorno.

Articolo  2

Il Corso si pone l’obiettivo di perfezionare i partecipanti nel-
la tematica progettuale relativa all’assetto ottimale del fronte 
sull’acqua delle città costiere e/o portuali, nell’ambito del rinno-
vato interesse per la determinazione di una più elevata qualità 
spaziale di tali luoghi urbani cospicui, caratterizzati da “con-
temporaneità” temporale e sovrapposizione spaziale di molte-
plici attività specifi che di livello territoriale di utenza nonché 
da “complessità” di particolari attività urbane di interesse ge-
nerale.
Il Corso si prefi gge l’implementazione delle conoscenze di 
base concernenti le metodiche che caratterizzano la proget-
tazione, a scala urbanistica generale e particolareggiata, dei 
fronti marittimi, fl uviali o lacustri delle città, compresi quelli 
portuali.

Articolo  3

Per l’ammissione al Corso è necessario essere in possesso di una 
Laurea ai sensi dell’ordinamento previgente al decreto ministe-
riale 509/99 in Ingegneria, Architettura, Pianifi cazione territo-
riale, urbanistica ed ambientale, Storia e conservazione dei beni 
architettonici e ambientale, nonché laurea specialistica ai sensi 
del decreto ministeriale 509/99 conseguita in una delle seguenti 
classi:
– Classe delle lauree specialistiche in architettura e ingegneria 

edile (Classe 4/S)
– Classe delle lauree specialistiche in pianifi cazione territoria-

le urbanistica e ambientale (Classe 54/S)
– Classe delle lauree specialistiche in ingegneria civile (Classe 

28/S);
– Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie per 

l’ambiente e il territorio (82/S);
– Classe delle lauree specialistiche in conservazione e restauro 

del patrimonio storico-artistico (12/S).

Articolo  4

Il numero massimo degli iscritti è 24.
La selezione delle domande, qualora il numero sia superiore 
al numero dei posti, sarà effettuata sulla base di un colloquio 
avente ad oggetto la cultura progettuale generale e specifi ca nel 
campo delle discipline urbanistiche.
Il numero minimo degli iscritti necessario per l’attivazione del 
Corso è 8.
Come deliberato dagli Organi Accademici, sono previsti posti 
aggiuntivi riservati al personale tecnico-amministrativo dell’Ate-
neo fi orentino, a titolo gratuito e nel numero che l’Amministra-
zione concorderà con il Direttore.

Articolo  5

Il Corso si svolgerà nel periodo marzo 2009 - dicembre 2009. 
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di 
iscrizione, munite di marca da bollo, è fi ssato al 31 gennaio 
2009.

Articolo  6

Sono previste 120 ore di attività didattica, articolate in 64 ore 
di didattica frontale ed esercitazioni, più 26 ore di addestra-
mento pratico, più 30 ore di didattica interattiva e formazione 
a distanza tramite sito specifi co dedicato. E’ previsto inoltre un 
tirocinio facoltativo di almeno 30 ore presso dipartimenti uni-
versitari, uffi ci tecnici pubblici o studi professionali specializzati 
nel campo disciplinare del corso.
Le tematiche principali del corso sono:
– Cenni di Costruzione di opere marittime e portuali, climato-

logia portuale ed evoluzione dei navigli; 
– Nozioni di Progettazione Ambientale, applicate a porti, lun-

gomare e approdi diportistici;
– Nozioni di Composizione architettonica e tecnologia co-

struttiva in ambiti urbani sull’acqua; 
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– Nozioni di Progettazione per il recupero urbano, applicati ad 
ambiti urbani storici con fortifi cazione marittime; 

– Nozioni di Urbanistica, applicate ai piani regolatori dei porti 
ed ai piani particolareggiati e con riferimento alla pianifi ca-
zione dei trasporti urbani ed alla pianifi cazione della tempi-
stica urbana; 

– Progettazione Urbanistica, sottoforma di Laboratorio in aula 
a distanza, applicata ai fronti urbani sull’acqua ed ai porti e 
con particolare riferimento alla progettazione degli approdi 
diportistici. 

Articolo  7

La frequenza è obbligatoria.
Sono previste verifi che intermedie settimanali dell’apprendi-
mento individuale delle singole discipline e dello stato dei pro-
dotti delle esercitazioni progettuali più verifi che fi nali delle sin-
gole discipline ed esame fi nale in presenza dell’intero collegio 
docenti. Al termine del Corso sarà rilasciato dal Direttore un 
attestato di frequenza, previo accertamento dell’adempimento 
degli obblighi didattici previsti dal Corso.
I partecipanti otterranno il riconoscimento di 8 CFU (crediti for-
mativi universitari) + 2 CFU (tirocinio facoltativo).

Articolo  8

L’importo della quota di iscrizione al Corso è di 900 euro, di cui 
il 10% più l’assicurazione obbligatoria è destinato al Bilancio 
universitario, e la restante parte al Dipartimento di Urbanistica 
e Pianifi cazione del Territorio.
La suddetta quota di iscrizione sarà pagata con apposito bol-
lettino di c/c postale rilasciato dall’Università degli Studi di Fi-
renze.

Firenze, 4 luglio 2008

p IL RETTORE
Prof. Alfredo Corpaci

Prorettore Vicario

_________________________________________________

Decreto rettorale, 4 luglio 2008, n. 635 (prot. 
n. 45457)
Corso di perfezionamento post laurea in “Certifi cazione e 
simulazione energetica degli edifi ci” per l’anno accademico 
2008/2009.
(Scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione: 
prima edizione: 19 settembre 2008; seconda edizione: 19 
marzo 2009)

IL RETTORE

– VISTI gli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Re-
pubblica, 162/82 e l’articolo 6 della legge 341/90;
– VISTO l’articolo 32 del Regolamento Didattico di Ateneo, ema-
nato con decreto rettorale n. 39902 (550) dell’11 giugno 2008;
– VISTO il Regolamento per la istituzione ed il funzionamen-

to dei corsi di Master universitari, dei corsi di perfezionamento 
post laurea e dei corsi di aggiornamento professionale, emanato 
con decreto rettorale n. 266 del 3 marzo 2008, ed in particolare 
il Titolo III; 
– VISTA la proposta avanzata dalla Facoltà di Architettura con 
delibera del 8 aprile 2008, di istituzione del Corso di perfezio-
namento post laurea “Certifi cazione e simulazione energetica 
degli edifi ci” per l’anno accademico 2008/2009;
– VISTE le delibere dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione in data 11 giugno 2008;

DECRETA

Articolo  1

E’ istituito presso l’Università degli Studi di Firenze, per l’anno 
accademico 2008/2009, il Corso di perfezionamento post laurea 
“Certifi cazione e simulazione energetica degli edifi ci”.
Il Corso è diretto dal Prof. Giorgio Raffellini.
La sede amministrativa è presso Centro Interuniversitario in Ar-
chitettura Bioecologica ed Innovazione Tecnica per l’Ambiente 
(ABITA), Via San Niccolò 89/a, Firenze.
La sede delle attività didattiche è presso il Dipartimento di Tec-
nologie dell’Architettura e Design “P. Spadolini”, Via S. Niccolò 
89/a - Firenze.

Articolo  2

L’obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti le co-
noscenze necessarie per interpretare le normative sul risparmio 
energetico in edilizia e sulla conseguente certifi cazione energe-
tica in Italia. 
Il corso mira a promuovere l’apprendimento e l’aggiornamento 
delle normative e delle metodologie relative al risparmio ener-
getico in edilizia e sulla certifi cazione energetica degli edifi ci. 
Mira quindi a formare specialisti nel settore edile in grado di 
adempiere in materia effi cace ed effi ciente alle normative vi-
genti nel settore del risparmio energetico in edilizia, aggiornan-
doli e formandoli sulla situazione normativa italiana ed europea 
e sulle problematiche legate alla certifi cazione energetica.

Articolo  3

Sono ammessi al Corso coloro che sono in possesso di Laurea o 
Diploma Universitario rilasciato dalle Facoltà di Architettura o 
Ingegneria. Sono ammesse anche Lauree di altre Facoltà purché 
la domanda di iscrizione sia accompagnata da una certifi cazio-
ne dalla quale risulti l’impiego in attività private o enti pubblici 
operanti nell’ambito edilizio o urbanistico. 

Articolo  4

Il numero massimo degli iscritti è 35.
La selezione delle domande, qualora il numero sia superiore al 
numero dei posti, sarà effettuata sulla base di colloquio e valu-
tazione dei titoli, nonchè valutazione dei curricula in base ai se-
guenti criteri: voto di laurea, motivazioni personali, conoscenza 
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dei principali applicativi informatici e prova orale che verterà su 
argomenti riguardanti elementi di base dello specifi co modulo. Il 
colloquio verrà integrato da una prova di lingua inglese o fran-
cese o spagnolo a scelta del candidato. Il colloquio sarà condot-
to da una Commissione di tre docenti del corso. La Commissione 
formerà le graduatorie di merito. A parità di punteggio, verrà 
data preferenza al candidato più giovane.
Il numero minimo degli iscritti necessario per l’attivazione del 
Corso è 10.
Come deliberato dagli Organi Accademici, sono previsti posti 
aggiuntivi riservati al personale tecnico-amministrativo dell’Ate-
neo fi orentino, a titolo gratuito e nel numero che l’Amministra-
zione concorderà con il Direttore.

Articolo  5

Il Corso si svolgerà in due edizioni: la prima nei mesi di ottobre 
e novembre 2008 e la seconda mesi di aprile e maggio 2009. 
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di 
iscrizione, munite di marca da bollo, è fi ssato al 19 settembre 
2008 per la prima edizione ed al 19 marzo 2009 per la secon-
da.

Articolo  6

Sono previste 76 ore di attività didattica, articolate in 64 ore 
di didattica frontale e 12 ore di esercitazioni pratiche in aula 
guidate dal docente.
Le tematiche principali del corso sono:
– Le problematiche energetico-ambientali
– Il comfort negli edifi ci (le esigenze, il benessere invernale, il 

benessere estivo)
– Termofi sica dell’edifi cio e gli indicatori di prestazione
– Componenti Opachi: strutture, isolanti, laterizi – esempi ed 

esercitazione
– Le pareti ventilate: esempi ed esercitazione
– Componenti fi nestrati: vetro, telaio – esempi ed esercitazio-

ne
– Ponti termici – esempi ed esercitazione
– L’inerzia termica: esempi ed esercitazione
– Il decreto 192/2005 e successive integrazioni e modifi che
– L’edifi cio e l’impianto: fonti energetiche, distribuzione del 

calore, produzione di acqua calda sanitaria, componenti e 
materiali

– Il fotovoltaico e il solare termico
– Laboratorio - software di verifi ca energetica (D.Lgs. 192/05 

e successive integrazioni e modifi che): esempio e progetta-
zione

– La certifi cazione energetica in Italia: il modello Casaclima e 
software di certifi cazione energetica.

Articolo  7

La frequenza è obbligatoria.
La verifi ca dell’apprendimento avverrà tramite un elaborato fi -
nale relativo alla verifi ca del decreto legislativo 192/05 e suc-
cessive modifi che e integrazioni correlato da una scheda tecnica 

sulla certifi cazione energetica dell’edifi cio oggetto di analisi e 
verifi ca. Al termine del Corso sarà rilasciato dal Direttore un 
attestato di frequenza, previo accertamento dell’adempimento 
degli obblighi didattici previsti dal Corso.
I partecipanti otterranno il riconoscimento di 8 CFU (crediti for-
mativi universitari).

Articolo  8

L’importo della quota di iscrizione al Corso è di 875 euro, di cui 
il 10% più l’assicurazione obbligatoria è destinato al Bilancio 
universitario, e la restante parte al Centro Interuniversitario in 
Architettura Bioecologica ed Innovazione Tecnica per l’Ambien-
te (ABITA).
La suddetta quota di iscrizione sarà pagata con apposito bolletti-
no di c/c postale rilasciato dall’Università degli Studi di Firenze.

Firenze, 4 luglio 2008

p. IL RETTORE
Prof. Alfredo Corpaci

Prorettore Vicario

_________________________________________________

Decreto rettorale, 4 luglio 2008, n. 638 (prot. 
n. 45490)
Corso di perfezionamento post laurea in “La valutazione del 
piano urbanistico secondo la Legge Regionale della Toscana 
n. 1 del 2005” per l’anno accademico 2008/2009.
(Scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione: 
18 ottobre 2008)

IL RETTORE

– VISTI gli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 162/82 e l’articolo 6 della legge 341/90;
– VISTO l’articolo 32 del Regolamento Didattico di Ateneo, ema-
nato con decreto rettorale n. 39902 (550) del 11 giugno 2008;
– VISTO il Regolamento per la istituzione ed il funzionamen-
to dei corsi di Master universitari, dei corsi di perfezionamento 
post laurea e dei corsi di aggiornamento professionale, emanato 
con decreto rettorale n. 266 del 3 marzo 2008, ed in particolare 
il Titolo III; 
– VISTA la proposta avanzata dalla Facoltà di Architettura con 
delibera del 8 aprile 2008 di istituzione del Corso di perfeziona-
mento post laurea “La valutazione del piano urbanistico secon-
do la Legge Regionale della Toscana n. 1 del 2005” per l’anno 
accademico 2008/2009;
– VISTE la delibere adottate dal Senato Accademico e dal Consi-
glio di Amministrazione in data 11 giugno 2008;

DECRETA

Articolo  1

E’ istituito presso l’Università degli Studi di Firenze, per l’anno 
accademico 2008/2009, il Corso di perfezionamento post laurea 
“La valutazione del piano urbanistico secondo la Legge Regio-
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nale della Toscana n. 1 del 2005”.
Il Corso è diretto dal Prof. Vincenzo Bentivegna.
La sede amministrativa è presso il Dipartimento di Tecnologie dell’Ar-
chitettura e Design “P. Spadolini”, Via S. Niccolò 89/a - Firenze.
La sede delle attività didattiche è presso il Dipartimento di Tec-
nologie dell’Architettura e Design “P. Spadolini”, Via S. Niccolò 
89/a - Firenze.

Articolo  2

Il Corso si propone di fornire agli operatori del settore dell’urba-
nistica e della pianifi cazione territoriale le competenze teoriche 
e gli strumenti operativi necessari all’applicazione della valuta-
zione integrata degli strumenti urbanistici richiesta dalla Legge 
regionale della Toscana n. 1 del 2005.
Il corso intende promuovere i seguenti obiettivi:
– divulgare una cultura della valutazione sia come strumen-

to di aiuto alla decisione che come strumento per aumen-
tare il livello di razionalità delle decisioni;

– diffondere le conoscenze dei fondamenti teorici della valu-
tazione come disciplina scientifi ca;

– fornire la padronanza, a livello pratico-operativo, delle 
tecniche e dei processi di valutazione necessari all’appli-
cazione della valutazione integrata quale pre-condizione, 
ai sensi della legge regionale della Toscana 1/2005, per 
poter proporre, realizzare e controllare gli interventi sul 
territorio regionale.

Articolo  3

Costituisce titolo di accesso al Corso la laurea specialistica ai sen-
si del decreto ministeriale 509/99 in una delle seguenti classi:
– 3/S Classe delle lauree specialistiche in architettura del pa-

esaggio 
– 4/S Classe delle lauree specialistiche in architettura e inge-

gneria edile 
– 10/S Classe delle lauree specialistiche in conservazione dei 

beni architettonici e ambientali 
– 11/S Classe delle lauree specialistiche in conservazione dei 

beni scientifi ci e della civiltà industriale 
– 12/S Classe delle lauree specialistiche in conservazione e re-

stauro del patrimonio storico-artistico 
– 18/S Classe delle lauree specialistiche in fi losofi a teoretica, 

morale, politica ed estetica 
– 21/S Classe delle lauree specialistiche in geografi a 
– 22/S Classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza 
– 28/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria civile 
– 38/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria per 

l’ambiente e il territorio 
– 48/S Classe delle lauree specialistiche in metodi per l’analisi 

valutativa dei sistemi complessi 
– 49/S Classe delle lauree specialistiche in metodi per la ricer-

ca empirica nelle scienze sociali 
– 54/S Classe delle lauree specialistiche in pianifi cazione ter-

ritoriale urbanistica e ambientale 
– 55/S Classe delle lauree specialistiche in progettazione e ge-

stione dei sistemi turistici 
– 57/S Classe delle lauree specialistiche in programmazione e 

gestione delle politiche e dei servizi sociali 
– 70/S Classe delle lauree specialistiche in scienze della politi-

ca 
– 71/S Classe delle lauree specialistiche in scienze delle pub-

bliche amministrazioni 
– 74/S Classe delle lauree specialistiche in scienze e gestione 

delle risorse rurali e forestali 
– 77/S Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnolo-

gie agrarie 
– 82/S Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnolo-

gie per l’ambiente e il territorio 
– 83/S Classe delle lauree specialistiche in scienze economi-

che per l’ambiente e la cultura 
– 86/S Classe delle lauree specialistiche in scienze geologiche 
– 89/S Classe delle lauree specialistiche in sociologia 
– 90/S Classe delle lauree specialistiche in statistica demogra-

fi ca e sociale 
– 93/S Classe delle lauree specialistiche in storia antica 
– 94/S Classe delle lauree specialistiche in storia contemporanea 
– 95/S Classe delle lauree specialistiche in storia dell’arte 
– 98/S Classe delle lauree specialistiche in storia moderna 
– 99/S Classe delle lauree specialistiche in studi europei 
– 102/S Classe delle lauree specialistiche in teoria e tecniche 

della normazione e dell’informazione giuridica 
– LMG/01 Classe delle lauree magistrali in Giurisprudenza. 
Costituisce altresì titolo di accesso la Laurea o il Diploma Uni-
versitario, ai sensi dell’ordinamento previgente al decreto mini-
steriale 509/99, conseguiti nelle seguenti discipline:
– Architettura 
– Conservazione dei beni culturali 
– Discipline economiche e sociali 
– Economia ambientale 
– Economia del turismo 
– Filosofi a 
– Geografi a 
– Giurisprudenza 
– Ingegneria civile 
– Ingegneria edile 
– Ingegneria per l’ambiente e il territorio 
– Pianifi cazione territoriale, urbanistica ed ambientale 
– Politica del territorio 
– Scienze ambientali 
– Scienze dell’amministrazione 
– Scienze e tecnologie agrarie 
– Scienze forestali ed ambientali 
– Scienze geologiche 
– Scienze politiche 
– Scienze statistiche demografi che e sociali 
– Sociologia 
– Storia 
– Storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali. 
I cittadini stranieri in possesso di un titolo conseguito all’estero 
possono essere ammessi al Corso previo riconoscimento del titolo.

Articolo  4

Il numero massimo degli iscritti è 35.
La selezione delle domande, qualora il numero sia superiore al nu-
mero dei posti, sarà effettuata sulla base della valutazione dei titoli e 
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dei curricola e a parità di punteggio si darà la precedenza in base alla 
data di richiesta di iscrizione (fa fede il timbro postale di spedizione).
Il numero minimo degli iscritti necessario per l’attivazione del 
Corso è 10.
Come deliberato dagli Organi Accademici, sono previsti posti 
aggiuntivi riservati al personale tecnico-amministrativo dell’Ate-
neo fi orentino, a titolo gratuito e nel numero che l’Amministra-
zione concorderà con il Direttore.

Articolo  5

Il Corso si svolgerà nel periodo novembre 2008 - marzo 2009. 
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscri-
zione, munite di marca da bollo, è fi ssato al 18 ottobre 2008.

Articolo  6

Sono previste 98 ore di attività didattica, articolate in 84 ore di 
lezioni frontali e 14 ore di studio guidato, seminari ed esercita-
zioni pratiche di valutazione, convegni, conferenze, dibattiti e 
tavole rotonde.
Le tematiche principali del corso sono:
– Le problematiche associate alla valutazione integrata
– La Valutazione del processo decisionale associato agli stru-

menti urbanistici 
– La Struttura del processo di Valutazione
– La Valutazione di Coerenza parte I
– La Valutazione di Coerenza parte II e la Valutazione di Fatti-

bilità
– La Valutazione di effi cienza
– La Valutazione di Sostenibilità Urbanistica e Territoriale
– La Valutazione Ambientale
– La Valutazione Sociale e la Partecipazione nei processi di 

pianifi cazione
– Il monitoraggio
– Pianifi cazione e Valutazione nell’esperienza europea.

Articolo  7

La frequenza è obbligatoria; per essere ammessi all’esame fi nale 
occorre aver frequentato almeno il 70% delle ore sia di didattica 
frontale che di didattica assistita.
E’ previsto un esame fi nale consistente nella presentazione da 
parte dei singoli candidati di un elaborato scritto avente ad og-
getto la valutazione di uno strumento urbanistico da concorda-
re con i docenti del corso. Al termine del Corso sarà rilasciato 
dal Direttore un attestato di frequenza, previo accertamento 
dell’adempimento degli obblighi didattici previsti.
I partecipanti otterranno il riconoscimento di 12 CFU (crediti 
formativi universitari).

Articolo  8

L’importo della quota di iscrizione al Corso è di 1500 euro, di cui 
il 10% più l’assicurazione obbligatoria è destinato al Bilancio 
universitario, e la restante parte al Dipartimento di Tecnologie 

dell’Architettura e Design “P. Spadolini”, Via S. Niccolò 89/a – 
Firenze.
La suddetta quota di iscrizione sarà pagata con apposito bol-
lettino di c/c postale rilasciato dall’Università degli Studi di Fi-
renze.

Firenze, 4 luglio 2008

p. IL RETTORE
Prof. Alfredo Corpaci

Prorettore Vicario

_________________________________________________

Decreto rettorale, 4 luglio 2008, n. 639 (prot. 
n. 45498)
Corso di perfezionamento post laurea in “Progettazione in-
tegrata dei sistemi fotovoltaici e solare termico” per l’anno 
accademico 2008/2009.
(Scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione: 
prima edizione: 10 ottobre 2008; seconda edizione: 27 feb-
braio 2009)

IL RETTORE

– VISTI gli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 162/82 e l’articolo 6 della legge 341/90;
– VISTO l’articolo 32 del Regolamento Didattico di Ateneo, ema-
nato con decreto rettorale n. 39902 (550) dell’11 giugno 2008;
– VISTO il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei 
corsi di Master universitari, dei corsi di perfezionamento post laurea 
e dei corsi di aggiornamento professionale, emanato con decreto 
rettorale n. 266 del 3 marzo 2008, ed in particolare il Titolo III; 
– VISTA la proposta avanzata dalla Facoltà di Architettura con 
delibera del 8 aprile 2008 di istituzione del Corso di perfeziona-
mento post laurea “Progettazione integrata dei sistemi fotovol-
taici e solare termico” per l’anno accademico 2008/2009;
– VISTE le delibere adottate dal Senato Accademico e dal Consi-
glio di Amministrazione in data 11 giugno 2008;

DECRETA

Articolo  1

E’ istituito presso l’Università degli Studi di Firenze, per l’anno acca-
demico 2008/2009, il Corso di perfezionamento post laurea “Pro-
gettazione integrata dei sistemi fotovoltaici e solare termico”.
Il Corso è diretto dal Prof. Marco Sala.
La sede amministrativa è presso il Centro Interuniversitario in 
Architettura Bioecologica ed Innovazione Tecnica per l’Ambien-
te (ABITA), Via San Niccolò 89/a, Firenze.
La sede delle attività didattiche è presso il Dipartimento di Tec-
nologie dell’Architettura e Design “P. Spadolini”, Via S. Niccolò 
89/a - Firenze. 

Articolo  2

L’obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti le cono-
scenze necessarie per la progettazione e integrazione architet-
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tonica dei sistemi solari, con particolare riferimento alle tecno-
logie del fotovoltaico e del solare termico.

Articolo  3

Sono ammessi al Corso coloro che sono in possesso di Laurea o 
Diploma Universitario rilasciato dalle Facoltà di Architettura o 
Ingegneria. Sono ammesse anche lauree di altre Facoltà purchè 
la domanda di iscrizione sia accompagnata da una certifi cazio-
ne dalla quale risulti l’impiego in attività private o enti pubblici 
operanti nell’ambito edilizio o urbanistico. I cittadini stranieri in 
possesso di un titolo conseguito all’estero possono essere am-
messi previo riconoscimento del titolo.

Articolo  4

Il numero massimo degli iscritti è 35.
La selezione delle domande, qualora il numero sia superiore 
al numero dei posti, sarà effettuata sulla base di colloquio 
e valutazione dei titoli, nonchè valutazione dei curricula 
in base ai seguenti criteri: voto di laurea, motivazioni per-
sonali, conoscenza dei principali applicativi informatici e 
prova orale che verterà su argomenti riguardanti elementi 
di base dello specifico modulo. Il colloquio verrà integrato 
da una prova di lingua inglese o francese o spagnolo a scel-
ta del candidato e sarà condotto da una Commissione di tre 
docenti del corso. La Commissione formerà le graduatorie 
di merito. A parità di punteggio, verrà data preferenza al 
candidato più giovane.
Il numero minimo degli iscritti necessario per l’attivazione del 
Corso è 10.
Come deliberato dagli Organi Accademici, sono previsti posti 
aggiuntivi riservati al personale tecnico-amministrativo dell’Ate-
neo fi orentino, a titolo gratuito e nel numero che l’Amministra-
zione concorderà con il Direttore.

Articolo  5

Il Corso si svolgerà in due edizioni: la prima nel novembre 2008 
e la seconda nel marzo 2009.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di 
iscrizione, munite di marca da bollo, è fi ssato al 10 ottobre 2008 
per la prima edizione e al 27 febbraio 2009 per la seconda.

Articolo  6

Sono previste 32 ore di attività didattica complessiva, che in-
cludono 8 ore di esercitazioni e 4 ore di visite guidate.
Le tematiche principali del corso sono:
– Le energie rinnovabili nell’ambiente costruito: progetti e re-

alizzazioni
– Tipologie di integrazione fotovoltaica
– Il sistema fotovoltaico – caratteristiche e prestazioni
– L’integrazione dei sistemi fotovoltaici negli edifi ci: Esempi e 

scelte progettuali
– Il solare termico – Progettazione guidata Il calcolo dell’im-

pianto e relativi costi
– Progettazione guidata.

Articolo  7

La frequenza è obbligatoria.
La verifi ca dell’apprendimento avverrà tramite due esercitazioni 
obbligatorie. Al termine del Corso sarà rilasciato dal Direttore un 
attestato di frequenza, previo accertamento dell’adempimento 
degli obblighi didattici previsti dal Corso.
I partecipanti otterranno il riconoscimento di 4 CFU (crediti for-
mativi universitari).

Articolo  8

L’importo della quota di iscrizione al Corso è di 500 euro, di cui 
il 10% più l’assicurazione obbligatoria è destinato al Bilancio 
universitario, e la restante parte al Centro Interuniversitario in 
Architettura Bioecologica ed Innovazione Tecnica per l’Ambien-
te (ABITA).
La suddetta quota di iscrizione sarà pagata con apposito bol-
lettino di c/c postale rilasciato dall’Università degli Studi di Fi-
renze.

Firenze, 4 luglio 2008

p. IL RETTORE
Prof. Alfredo Corpaci

Prorettore Vicario

_________________________________________________

Facoltà di Economia

Decreto rettorale, 4 luglio 2008, n. 637 (prot. 
n. 45488)
Corso di perfezionamento post laurea in “Diritto Condomi-
niale” per l’anno accademico 2008/2009.
(Scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione: 
19 gennaio 2009)

IL RETTORE

– VISTI gli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 162/82 e l’articolo 6 della legge 341/90;
– VISTO l’articolo 32 del Regolamento Didattico di Ateneo, ema-
nato con decreto rettorale n. 39902 (550) del 11 giugno 2008;
– VISTO il Regolamento per la istituzione ed il funzionamen-
to dei corsi di Master universitari, dei corsi di perfezionamento 
post laurea e dei corsi di aggiornamento professionale, emanato 
con decreto rettorale n. 266 del 3 marzo 2008, ed in particolare 
il Titolo III; 
– VISTA la proposta avanzata dalla Facoltà di Economia con 
delibera del 7 aprile 2008 di istituzione del Corso di perfezio-
namento post laurea “Diritto Condominiale” per l’anno accade-
mico 2008/2009;
– VISTE le delibere adottate dal Senato Accademico e dal Consi-
glio di Amministrazione in data 11 giugno 2008;
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DECRETA

Articolo  1

E’ istituito presso l’Università degli Studi di Firenze, per l’anno 
accademico 2008/2009, il Corso di perfezionamento post laurea 
“Diritto Condominiale”.
Il Corso è diretto dal Prof. Gianni Galli.
La sede amministrativa è presso il Dipartimento di Diritto 
dell’Economia, Via delle Pandette, 9 - 50127 Firenze.
La sede delle attività didattiche è presso il Centro Studi Condo-
mini e Locazione - Piazza Indipendenza 8, 50121 Firenze.

Articolo  2

Il corso si propone di fornire una preparazione approfondita sul-
le più signifi cative problematiche civilistiche, ragionieristiche, 
fi scali del condominio negli edifi ci.

Articolo  3

Per essere ammessi al Corso occorre essere in possesso di un ti-
tolo di studio (laurea o D.U. ai sensi dell’ordinamento previgente 
al DM 509/99, laurea triennale o specialistica ai sensi del DM 
509/99) conseguito in una delle seguenti facoltà: Giurispruden-
za, Economia, Scienze Politiche, Architettura, Ingegneria.

Articolo  4

Il numero massimo degli iscritti è 15.
La selezione delle domande, qualora il numero sia superiore al 
numero dei posti, sarà effettuata sulla base della data di spedi-
zione delle domande.
Il numero minimo degli iscritti necessario per l’attivazione del 
Corso è 10.
Come deliberato dagli Organi Accademici, sono previsti posti 
aggiuntivi riservati al personale tecnico-amministrativo dell’Ate-
neo fi orentino, a titolo gratuito e nel numero che l’Amministra-
zione concorderà con il Direttore.

Articolo  5

Il Corso si svolgerà nel periodo marzo - maggio 2009. 
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di 
iscrizione, munite di marca da bollo, è fi ssato al 19 gennaio 
2009.

Articolo  6

Sono previste 40 ore di attività didattica articolate in lezioni, 
seminari ed esercitazioni.
Le tematiche principali del corso sono:
– Costituzione del condominio. Tipologie
– Parti e servizi comuni, loro uso, spese, tabelle millesimali
– Innovazioni e sopraelevazioni

– Organizzazione del condominio
– Regolamenti condominiali
– Giudizi e controversie condominiali
– Regime fi scale e contabile del condominio. 

Articolo  7

La frequenza è obbligatoria. 
Le presenze saranno verifi cate tramite sottoscrizione di apposito 
registro cartaceo. Sono previste verifi che periodiche. Al termine 
del Corso sarà rilasciato dal Direttore un attestato di frequenza, 
previo accertamento dell’adempimento degli obblighi didattici 
previsti.
I partecipanti otterranno il riconoscimento di 5 CFU (crediti for-
mativi universitari).

Articolo  8

L’importo della quota di iscrizione al Corso è di 900 euro, di 
cui il 10% più l’assicurazione obbligatoria è destinato al Bilan-
cio universitario, e la restante parte al Dipartimento di Diritto 
dell’Economia.
La suddetta quota di iscrizione sarà pagata con apposito bol-
lettino di c/c postale rilasciato dall’Università degli Studi di Fi-
renze.

Firenze, 4 luglio 2008

p. IL RETTORE
Prof. Alfredo Corpaci

Prorettore Vicario

_________________________________________________

Facoltà di Giurisprudenza

Decreto rettorale, 25 giugno 2008, n. 593 
(prot. n. 42796)
Corso di perfezionamento post laurea su “Il nuovo diritto 
delle amministrazioni pubbliche: problemi e principi” per 
l’anno accademico 2008/2009.
(Scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione: 
15 ottobre 2008)

IL RETTORE

– VISTI gli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 162/82 e l’articolo 6 della legge 341/90;
– VISTO l’articolo 32 del Regolamento Didattico di Ateneo, ema-
nato con decreto rettorale n. 39902 (550) dell’11 giugno 2008;
– VISTO il Regolamento per la istituzione ed il funzionamen-
to dei corsi di Master universitari, dei corsi di perfezionamento 
post laurea e dei corsi di aggiornamento professionale, emanato 
con decreto rettorale n. 266 del 3 marzo 2008, ed in particolare 
il Titolo III; 
– VISTA la proposta avanzata dalla Facoltà di Giurisprudenza 
con delibera del 10 aprile 2008 di istituzione del Corso di per-
fezionamento post laurea “Il nuovo diritto delle amministra-
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zioni pubbliche: problemi e principi” per l’anno accademico 
2008/2009;
– VISTE le delibere adottate dal Senato Accademico e dal Consi-
glio di Amministrazione in data 11 giugno 2008;

DECRETA

Articolo  1

E’ istituito presso l’Università degli Studi di Firenze, per l’anno 
accademico 2008/2009, il Corso di perfezionamento post laurea 
“Il nuovo diritto delle amministrazioni pubbliche: problemi e 
principi”.
Il Corso è diretto dal Prof. Domenico Sorace. 
La sede amministrativa è presso la Presidenza della Facoltà di 
Giurisprudenza.
La sede delle attività didattiche è presso la Facoltà di Giurispru-
denza, Via delle Pandette, 35 - 50127 Firenze.

Articolo  2

Il corso è rivolto ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni e di 
imprese private, ai magistrati, ai professionisti, e ai laureati e si 
propone di fornire l’analisi, l’aggiornamento e l’approfondimen-
to di alcuni dei principali temi del diritto delle amministrazioni 
pubbliche alla luce delle recenti riforme intervenute a partire 
dalla Legge 15/2005, in modo tale da offrire gli strumenti in-
dispensabili per operare nel campo delle relazioni amministra-
tive.

Articolo  3

Il Corso è aperto a tutti coloro che sono in possesso di Laurea o 
di Diploma Universitario ai sensi dell’ordinamento previgente al 
decreto ministeriale 509/99, nonché Laurea triennale o Laurea 
specialistica ai sensi del decreto ministeriale 509/99.

Articolo  4

Il numero massimo degli iscritti è 35.
La selezione delle domande, qualora il numero sia superiore al 
numero dei posti, sarà effettuata sulla base di un questionario 
a risposta chiusa.
Il numero minimo degli iscritti necessario per l’attivazione del 
Corso è 20.
Come deliberato dagli Organi Accademici, sono previsti posti 
aggiuntivi riservati al personale tecnico-amministrativo dell’Ate-
neo fi orentino, a titolo gratuito e nel numero che l’Amministra-
zione concorderà con il Direttore.

Articolo  5

Il Corso si svolgerà nel periodi novembre - dicembre 2008 e 
gennaio - maggio 2009.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di 
iscrizione, munite di marca da bollo, è fi ssato al 15 ottobre 
2008.

Articolo  6

Sono previste 60 ore di attività didattica complessiva.
Le tematiche principali del corso sono:
– Principi tra diritto comunitario e diritto interno
– Scopi e rilevanza delle regole dell’amministrazione
– Organizzazione ripartita e tecniche decisionali di attenua-

zione delle competenze
– I problemi di un’amministrazione semplice
– Amministrazione professionale e amministrazione parteci-

pata
– Gli accordi sul potere
– L’uso delle nuove tipologie contrattuali
– L’amministrazione delle decisioni prese: annullamenti, revo-

che, sanatorie 
– La spesa pubblica
– I nuovi modelli per la risoluzione delle controversie.

Articolo  7

La frequenza è obbligatoria; sono ammesse assenze fi no ad un 
massimo del 20% del totale delle ore del corso.
La verifi ca dell’apprendimento avverrà tramite una relazione fi -
nale su uno degli argomenti del Corso. Al termine del Corso sarà 
rilasciato dal Direttore un attestato di frequenza, previo accer-
tamento dell’adempimento degli obblighi didattici previsti.
I partecipanti otterranno il riconoscimento di 6 CFU (crediti for-
mativi universitari).

Articolo  8

L’importo della quota di iscrizione al Corso è di 1200 euro, di cui 
il 10% più l’assicurazione obbligatoria è destinato al Bilancio 
universitario, e la restante parte alla Presidenza della Facoltà di 
Giurisprudenza.
La suddetta quota di iscrizione sarà pagata con apposito bol-
lettino di c/c postale rilasciato dall’Università degli Studi di Fi-
renze.

Firenze, 25 giugno 2008

IL RETTORE
Prof. Augusto Marinelli

_________________________________________________
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Facoltà di Lettere e Filosofi a

Decreto rettorale, 4 luglio 2008, n. 633 (prot. 
n. 45372)
Corso di perfezionamento post laurea in “Lingua russa pro-
fessionalizzante: il turismo e la moda” per l’anno accademico 
2008/2009.
(Scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione: 
15 settembre 2008)

IL RETTORE

– VISTI gli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 162/82 e l’articolo 6 della legge 341/90;
– VISTO l’articolo 32 del Regolamento Didattico di Ateneo, ema-
nato con decreto rettorale n. 39902 (550) del 11 giugno 2008;
– VISTO il Regolamento per la istituzione ed il funzionamen-
to dei corsi di Master universitari, dei corsi di perfezionamento 
post laurea e dei corsi di aggiornamento professionale, emanato 
con decreto rettorale n. 266 del 3 marzo 2008, ed in particolare 
il Titolo III; 
– VISTA la proposta avanzata dalla Facoltà di Lettere e Filosofi a 
con delibera del 19 marzo 2008, di istituzione del Corso di per-
fezionamento post laurea “Lingua russa professionalizzante: il 
turismo e la moda” per l’anno accademico 2008/2009;
– VISTE le delibere adottate dal Senato Accademico e dal Consi-
glio di Amministrazione in data 11 giugno 2008;

DECRETA

Articolo  1

E’ istituito presso l’Università degli Studi di Firenze, per l’anno 
accademico 2008/2009, il Corso di perfezionamento post laurea 
“Lingua russa professionalizzante: il turismo e la moda”.
Il Corso è diretto dalla Prof. ssa Francesca Fici. 
La sede amministrativa è presso il Dipartimento di Linguistica, 
Piazza Brunelleschi, 4 - 50121 Firenze.
La sede delle attività didattiche è presso la Facoltà di Lettere e 
Filosofi a, Piazza Brunelleschi, 3-4 - 50121 Firenze.

Articolo  2

Il corso si propone di specializzare gli allievi che già possiedono 
discrete conoscenze della lingua in due ambiti specialistici, for-
temente collegati al mercato italo-russo odierno.

Articolo  3

Per essere ammessi al Corso occorre essere in possesso di un 
titolo di studio universitario e titolo che attesti la conoscenza 
della lingua russa (minimo B1, si veda quadro comune di riferi-
mento europeo per le lingue).

Articolo  4

Il numero massimo degli iscritti è 20.

La selezione delle domande, qualora il numero sia superiore al 
numero dei posti, sarà effettuata sulla base di un colloquio.
Il numero minimo degli iscritti necessario per l’attivazione del 
Corso è 10.
Come deliberato dagli Organi Accademici, sono previsti posti 
aggiuntivi riservati al personale tecnico-amministrativo dell’Ate-
neo fi orentino, a titolo gratuito e nel numero che l’Amministra-
zione concorderà con il Direttore.

Articolo  5

Il Corso si svolgerà nel periodo novembre - dicembre 2008 e 
gennaio-marzo 2009.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di 
iscrizione, munite di marca da bollo, è fi ssato al 15 settembre 
2008.

Articolo  6

Sono previste 80 ore di attività didattica, articolate in 50 ore 
complessive di lingua russa professionalizzante, di cui 10 eser-
citazioni pratiche e 30 ore sulla specifi cità del marketing (15 
turismo e 15 moda).
Le tematiche principali del corso sono sulla teoria del linguaggio 
specialistico russo e sulla specifi cità della lingua russa contem-
poranea.

Articolo 7

La frequenza è obbligatoria.
La prova fi nale consiste in un esame con esposizione orale, ac-
compagnata da video. Al termine sarà rilasciato dal Direttore del 
Corso un attestato di frequenza, previo accertamento dell’adem-
pimento degli obblighi didattici previsti dal corso.
I partecipanti otterranno il riconoscimento di 9 CFU (crediti for-
mativi universitari).

Articolo  8

L’importo della quota di iscrizione al Corso è di 600 euro, di cui 
il 10% più l’assicurazione obbligatoria è destinato al Bilancio 
universitario, e la restante parte al Dipartimento di Linguistica.
La suddetta quota di iscrizione sarà pagata con apposito bol-
lettino di c/c postale rilasciato dall’Università degli Studi di Fi-
renze.

Firenze, 4 luglio 2008

p. IL RETTORE
Prof. Alfredo Corpaci

Prorettore Vicario

_________________________________________________
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Facoltà di Medicina e Chirurgia

Decreto rettorale, 11 giugno 2008, n. 551 
(prot. n. 39903)
Modifi ca del decreto rettorale, 16 luglio 2007, n. 557 (prot. 
n. 41938), istitutivo, per l’anno accademico 2007/2008, del 
Corso di perfezionamento post laurea in “Odontoiatria inno-
vativa ed ozono in odontostomatologia”.

IL RETTORE

– VISTO il decreto rettorale n. 41938 (557) del 16 luglio 2007, 
di istituzione – per l’anno accademico 2007/2008 – del Corso 
di perfezionamento post laurea in “Odontoiatria innovativa ed 
ozono in odontostomatologia”, modifi cato con decreto rettorale 
n. 29572 (420) del 24 aprile 2008, e in particolare l’articolo 4 
nella parte relativa al numero minimo degli iscritti necessario 
per l’attivazione del Corso;
– VISTA la nota del Prof. Romano Grandini, Direttore del Corso e 
del Dipartimento di Odontostomatologia, pervenuta in data 30 
maggio 2008, con la quale si chiede di ridurre a 12 il numero 
minimo dei partecipanti;
– CONSIDERATO che, nonostante la riduzione del numero mini-
mo degli iscritti, il Direttore ha dichiarato che le entrate saranno 
comunque suffi cienti a coprire i costi;
– CONSIDERATO che la modifi ca di cui sopra viene richiesta per 
permettere lo svolgimento del Corso;
– RITENUTO, alla luce delle motivazioni addotte, che tale mo-
difi ca riguarda un aspetto organizzativo interno alla struttura, 
senza rifl essi sul contenuto del Corso,

DECRETA

la modifi ca del decreto rettorale istitutivo del Corso di perfezio-
namento post laurea in “Odontoiatria innovativa ed ozono in 
odontostomatologia”, di cui in premesse, nel seguente punto:

Articolo  4, comma 2: 
“Il numero minimo degli iscritti necessario per l’attivazione del 
corso è 12.”

Firenze, 11 giugno 2008

p. IL RETTORE
Prof. Alfredo Corpaci

Prorettore Vicario

_________________________________________________

Decreto rettorale, 4 luglio 2008, n. 636 (prot. 
n. 45478)
Corso di perfezionamento post laurea in “Rigenerazione os-
sea preprotesica: semplifi cazione di problematiche protesi-
che” per l’anno accademico 2008/2009.
(Scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione: 
26 settembre 2008)

IL RETTORE

– VISTI gli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 162/82 e l’articolo 6 della legge 341/90;
– VISTO l’articolo 32 del Regolamento Didattico di Ateneo, ema-
nato con decreto rettorale n. 39902 (550) del 11 giugno 2008;
– VISTO il Regolamento per la istituzione ed il funzionamen-
to dei corsi di Master universitari, dei corsi di perfezionamento 
post laurea e dei corsi di aggiornamento professionale, emanato 
con decreto rettorale n. 266 del 3 marzo 2008, ed in particolare 
il Titolo III; 
– VISTA la proposta avanzata dalla Facoltà di Medicina e Chi-
rurgia con delibera del 9 aprile 2008, di istituzione del Corso di 
perfezionamento post laurea “Rigenerazione ossea preprotesica: 
semplifi cazione di problematiche protesiche” per l’anno accade-
mico 2008/2009;
– VISTE le delibere adottate dal Senato Accademico e dal Consi-
glio di Amministrazione in data 11 giugno 2008;

DECRETA

Articolo  1

E’ istituito presso l’Università degli Studi di Firenze, per l’anno 
accademico 2008/2009, il Corso di perfezionamento post laurea 
“Rigenerazione ossea preprotesica: semplifi cazione di proble-
matiche protesiche”.
Il Corso è diretto dal Prof. Paolo Tonelli. 
La sede amministrativa è presso il Dipartimento di Odontosto-
matologia.
La sede delle attività didattiche è presso il Dipartimento di 
Odontostomatologia - sede di Careggi - Viale Morgagni, 85 - 
Firenze.

Articolo  2

Il corso si propone di far apprendere le indicazioni e le procedure 
operative in Implantologia avanzata, con particolare riguardo 
alla semplifi cazione proteisica.

Articolo  3

Sono ammessi al Corso i laureati in Odontoiatria e Protesi den-
taria e i laureati in Medicina e Chirurgia con specializzazione in 
Odontostomatologia o iscrizione all’Albo degli Odontoiatri.

Articolo  4

Il numero massimo degli iscritti è 50.
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La selezione delle domande, qualora il numero sia superiore al 
numero dei posti, sarà effettuata in base all’ordine di avvenuto 
pagamento della quota di iscrizione.
Il numero minimo degli iscritti necessario per l’attivazione del 
Corso è 10.
Come deliberato dagli Organi Accademici, sono previsti posti 
aggiuntivi riservati al personale tecnico-amministrativo dell’Ate-
neo fi orentino, a titolo gratuito e nel numero che l’Amministra-
zione concorderà con il Direttore.

Articolo  5

Il Corso si svolgerà nel periodo 24/25 ottobre 2008. 
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscri-
zione, munite di marca da bollo, è fi ssato al 26 settembre 2008.

Articolo  6

Sono previste 14 ore di attività didattica, articolate in lezioni 
frontali.
Le tematiche principali del corso sono:
– Le basi biologiche della rigenerazione ossea
– Protocolli clinici per la rigenerazione ossea preprotesica:

– Piccolo e grande rialzo del seno
– Onlays graft con prelievi intraorali
– Split crest
– Riabilitazioni proesiche in condizioni anatomiche com-

plesse
– Protocolli innovativi per l’inserimento di impianti senza l’uso 

di frese chirurgiche al fi ne di realizzare una protesi estetica:
– in situazioni standard
– nei post-estrattivi
– nelle creste atrofi che
– nei minirialzi del seno.

Articolo  7

La frequenza è obbligatoria. La verifi ca dell’apprendimento av-
verrà tramite quiz a scelta multipla. Al termine sarà rilasciato 
dal Direttore del Corso un attestato di frequenza, previo accer-
tamento dell’adempimento degli obblighi didattici previsti.

Articolo  8

L’importo della quota di iscrizione al Corso è di 300 euro, di cui il 
10% più l’assicurazione obbligatoria è destinato al Bilancio universi-
tario, e la restante parte al Dipartimento di Odontostomatologia.
La suddetta quota di iscrizione sarà pagata con apposito bollettino di 
c/c postale rilasciato dall’Università degli Studi di Firenze.

Firenze, 4 luglio 2008

p. IL RETTORE
Prof. Alfredo Corpaci

Prorettore Vicario

_________________________________________________

Facoltà di Scienze della Formazione

Decreto rettorale, 4 luglio 2008, n. 640 (prot. 
n. 45502)
Corso di perfezionamento post laurea in “Generazioni in cre-
scita. Giovani tra scuola, famiglia, reti sociali” per l’anno ac-
cademico 2008/2009.
(Scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione: 
1 settembre 2008)

IL RETTORE

– VISTI gli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 162/82 e l’articolo 6 della legge 341/90;
– VISTO l’articolo 32 del Regolamento Didattico di Ateneo, ema-
nato con decreto rettorale n. 39902 (550) del 11 giugno 2008;
– VISTO il Regolamento per la istituzione ed il funzionamen-
to dei corsi di Master universitari, dei corsi di perfezionamento 
post laurea e dei corsi di aggiornamento professionale, emanato 
con decreto rettorale n. 266 del 3 marzo 2008, ed in particolare 
il Titolo III; 
– VISTA la proposta avanzata dalla Facoltà di Scienze della For-
mazione con delibera del 2 aprile 2008, di istituzione del Corso 
di perfezionamento post laurea “Generazioni in crescita. Gio-
vani tra scuola, famiglia, reti sociali” per l’anno accademico 
2008/2009;
– VISTE le delibere adottate dal Senato Accademico e dal Consi-
glio di Amministrazione in data 11 giugno 2008;

DECRETA

Articolo  1

E’ istituito presso l’Università degli Studi di Firenze, per l’anno 
accademico 2008/2009, il Corso di perfezionamento post lau-
rea “Generazioni in crescita. Giovani tra scuola, famiglia, reti 
sociali.”.
Il Corso è diretto dalla Prof.ssa Carmen Betti. 
La sede amministrativa è presso il Dipartimento di Scienze 
dell’Educazione e dei Processi Culturali e Formativi, Via del Pa-
rione, 11/b - 50123 Firenze (FI).
La sede delle attività didattiche è presso la Facoltà di Scienze 
della Formazione - Via del Parione, 7 - 50123 Firenze.

Articolo  2

Il Corso, destinato a docenti, operatori dei servizi sociali, edu-
cativi, culturali, sanitari e del volontariato sociale, offre l’oppor-
tunità di acquisire conoscenze e competenze negli studi psico-
pedagogici e didattico-organizzativi relativi all’adolescenza, la 
quale è oggi inserita in un contesto sociale, culturale ed econo-
mico in forte cambiamento.
Gli obiettivi del Corso sono i seguenti:
– leggere e interpretare le trasformazioni in atto nei contesti 

di vita degli adolescenti (scuola, famiglia e territorio);
– affi nare strumenti di lettura di una realtà complessa e mul-

ticulturale ai fi ni di un’effi cace individuazione dei rischi e 
delle opportunità che essa offre al mondo giovanile;

– saper costruire una rete di relazioni che coinvolge scuola, fa-
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miglia e territorio in grado di creare le condizioni per la va-
lorizzazione delle potenzialità degli adolescenti;

– acquisire metodi e strumenti capaci di accompagnare gli 
adolescenti in percorsi formativi che tendono all’autono-
mia;

– appropriarsi di conoscenze su giovani e new media e di com-
petenze metodologiche e didattiche capaci di sollecitare gli 
adolescenti ad un uso creativo e critico delle nuove tecnolo-
gie.

Il Corso intende far acquisire ai docenti e agli operatori dei ser-
vizi sociali, culturali e sanitari strumenti di analisi e di inter-
pretazione delle trasformazioni in atto nella società attuale e 
favorire la comprensione di come esse incidano sulla crescita 
delle nuove generazioni. Esso è fi nalizzato a sviluppare compe-
tenze progettuali tese a individuare, in stretta connessione con 
il territorio di appartenenza, dei possibili interventi sul piano 
delle relazioni e delle strategie didattiche, affi nché gli adole-
scenti diventino protagonisti della propria vita e si riapproprino 
del progetto di cambiare il mondo.  

Articolo  3

Al Corso possono iscriversi laureati e coloro che abbiano con-
seguito un diploma di laurea o un diploma universitario (lau-
rea o Diploma Universitario del previgente ordinamento, Laurea 
triennale o Laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale 
509/99).

Articolo  4

Il numero massimo degli iscritti è 250.
La selezione delle domande, qualora il numero sia superiore al 
numero dei posti, sarà effettuata sulla base della precedenza 
dell’anzianità di servizio e, in caso di parità, prevarrà chi è mag-
giore di età.
Il numero minimo degli iscritti necessario per l’attivazione del 
Corso è 20.
Come deliberato dagli Organi Accademici, sono previsti posti 
aggiuntivi riservati al personale tecnico-amministrativo dell’Ate-
neo fi orentino, a titolo gratuito e nel numero che l’Amministra-
zione concorderà con il Direttore.

Articolo  5

Il Corso si svolgerà nel periodo ottobre 2008-marzo 2009. 
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di 
iscrizione, munite di marca da bollo, è fi ssato al 1 settembre 
2008.

Articolo  6

Sono previste 200 ore di attività didattica, articolate in 125 
ore di didattica frontale (65 ore in presenza e 60 ore di attività 
seminariali di approfondimento e di didattica interattiva) e 75 
ore di esercitazioni e studio individuale (comprensive dell’elabo-
razione della tesina fi nale).

Le tematiche principali del corso sono:
Adolescenti in crescita
Lo sviluppo psicologico in adolescenza
Ricerca dell’identità e dell’autonomia
Amicizia, affettività e sessualità
“Famiglie” multiple e adolescenti
La genitorialità tra affetti e lavoro
Adolescenti adottati, in affi do e in comunità
Scuola e famiglia: un incontro possibile
Gli adolescenti e social networking
Modelli di formazione a confronto
Interculturalità tra inclusione ed esclusione
Adolescenti e percorsi formativi
Questioni e sfi de didattiche attuali
Espressioni della creatività giovanile 
Apprendimenti diffi cili a scuola: una sfi da per il docente
Gli adolescenti e la comunità locale
Oltre la scuola: le proposte  dell’associazionismo
L’orientamento formativo come progetto
Marginalità giovanile e proposte di intervento.

Articolo  7

La frequenza è obbligatoria.
L’accertamento degli esiti didattici avrà luogo mediante que-
stionari appostitamente predisposti e relativa valutazione for-
mativa in intinere e prova fi nale.
Al termine sarà rilasciato dal Direttore del Corso un attestato di 
frequenza, previo accertamento dell’adempimento degli obbli-
ghi didattici previsti dal Corso.
I partecipanti otterranno il riconoscimento di 25 CFU (crediti 
formativi universitari).

Articolo  8

L’importo della quota di iscrizione al Corso è di 400 euro, di 
cui il 10% più l’assicurazione obbligatoria è destinato al Bilan-
cio universitario, e la restante parte al Dipartimento di Scienze 
dell’Educazione e dei Processi  Culturali e Formativi.
La suddetta quota di iscrizione sarà pagata con apposito bol-
lettino di c/c postale rilasciato dall’Università degli Studi di Fi-
renze.

Firenze, 4 luglio 2008

p. IL RETTORE
Prof. Alfredo Corpaci

Prorettore Vicario

_________________________________________________
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Corsi di Formazione e Aggiornamento Professionale

Facoltà di Economia

Decreto rettorale, 4 luglio 2008, n. 632 (prot. 
n. 45357)
Corso di formazione e aggiornamento professionale “Aspetti 
giuridici, economici, fi nanziari ed organizzativi della previ-
denza complementare” per l’anno accademico 2008/2009.
(Scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione: 
30 settembre 2008)

IL RETTORE

– VISTI gli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 162/82 e l’articolo 6 della legge 341/90;
– VISTO l’articolo 32 del Regolamento Didattico di Ateneo, ema-
nato con decreto rettorale n. 39902 (550) del 11 giugno 2008;
– VISTO il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei 
corsi di Master universitari, dei corsi di perfezionamento post laurea 
e dei corsi di aggiornamento professionale, emanato con decreto 
rettorale n. 266 del 3 marzo 2008, ed in particolare il Titolo IV; 
– VISTA la proposta avanzata dalla Facoltà di Economia e Com-
mercio con delibera del 7 aprile 2008, di istituzione del Corso 
di aggiornamento professionale “Aspetti giuridici, economici, 
fi nanziari ed organizzativi della previdenza complementare” per 
l’anno accademico 2008/2009;
– VISTE le delibere adottate dal Senato Accademico e dal Consi-
glio di Amministrazione in data 11 giugno 2008;

DECRETA

Articolo  1

E’ istituito presso l’Università degli Studi di Firenze, per l’anno 
accademico 2008/2009, il Corso di aggiornamento professionale 
“Aspetti giuridici, economici, fi nanziari ed organizzativi della 
previdenza complementare”.
Il Corso è diretto dal Prof. Augusto Bellieri dei Belliera. 
La sede amministrativa è presso il Centro Interuniversitario per le 
Scienze attuariali (CISA), Via Lombroso, 6/17 - 50134 - Firenze.
La sede delle attività didattiche è presso il Polo delle Scienze 
Economiche e Sociali, Via delle Pandette - 50127 - Firenze.

Articolo  2

Il corso si propone di fornire i requisiti di professionalità ai 
soggetti che svolgono ed intendono svolgere funzioni di am-
ministrazione, direzione e controllo o comunque funzioni di re-
sponsabilità in forme pensionistiche complementari. Il corso è 
conforme a quanto stabiliscono l’articolo 13 del decreto legisla-
tivo n. 58 del 24 febbraio 1998 ed il regolamento di attuazione 
nell’ambito delle forme pensionistiche complementari.

Articolo  3

Al corso è possibile accedere anche in mancanza di titoli di stu-
dio universitari.

Articolo  4

Il numero massimo degli iscritti è 35.
La selezione delle domande, qualora il numero sia superiore al 
numero dei posti, sarà effettuata mediante test attitudinali.
Il numero minimo degli iscritti necessario per l’attivazione del 
Corso è 10.
Come deliberato dagli Organi Accademici, sono previsti posti 
aggiuntivi riservati al personale tecnico-amministrativo dell’Ate-
neo fi orentino, a titolo gratuito e nel numero che l’Amministra-
zione concorderà con il Direttore.

Articolo  5

Il Corso si svolgerà nel periodo 15 ottobre 2008 - 30 aprile 
2009. 
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscri-
zione, munite di marca da bollo, è fi ssato al 30 settembre 2008.

Articolo  6

Sono previste 160 ore di attività didattica, articolate in 96 ore 
di lezioni frontali e 64 ore di formazione a distanza.
Le tematiche principali del corso sono:
– Aspetti giuridici della previdenza complementare
– Aspetti economici della previdenza complementare
– Aspetti fi nanziari ed attuariali della previdenza complementare
– Aspetti organizzativi della previdenza complementare.

Articolo  7

La frequenza è obbligatoria.
Al termine sarà rilasciato dal Direttore del Corso un attestato di 
frequenza, previo accertamento dell’adempimento degli obbli-
ghi didattici previsti.
I partecipanti otterranno il riconoscimento di 12 CFU (crediti 
formativi universitari).

Articolo  8

L’importo della quota di iscrizione al Corso è di 1500 euro, di cui 
il 10% più l’assicurazione obbligatoria è destinato al Bilancio 
universitario, e la restante parte al Centro Interuniversitario per 
le Scienze Attuariali (CISA).
La suddetta quota di iscrizione sarà pagata con apposito bolletti-
no di c/c postale rilasciato dall’Università degli Studi di Firenze.

Firenze, 4 luglio 2008

p. IL RETTORE
Prof. Alfredo Corpaci

Prorettore Vicario

_________________________________________________
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Facoltà di Ingegneria

Decreto rettorale, 4 luglio 2008, n. 631 (prot. 
n. 45351)
Corso di formazione e aggiornamento professionale “Calcolo 
delle strutture nei confronti dell’azione del vento” per l’anno 
accademico 2008/2009.
(Scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione: 
6 ottobre 2008)

IL RETTORE

– VISTI gli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 162/82 e l’articolo 6 della legge 341/90;
– VISTO l’articolo 32 del Regolamento Didattico di Ateneo, ema-
nato con decreto rettorale n. 39902 (550) del 11 giugno 2008;
– VISTO il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei 
corsi di Master universitari, dei corsi di perfezionamento post laurea 
e dei corsi di aggiornamento professionale, emanato con decreto 
rettorale n. 266 del 3 marzo 2008, ed in particolare il Titolo IV; 
– VISTA la proposta avanzata dalla Facoltà di Ingegneria con 
delibera del 10 aprile 2008, di istituzione del Corso di aggior-
namento professionale “Calcolo delle strutture nei confronti 
dell’azione del vento” per l’anno accademico 2008/2009;
– VISTE le delibere adottate dal Senato Accademico e dal Consi-
glio di Amministrazione in data 11 giugno 2008;

DECRETA

Articolo  1

E’ istituito presso l’Università degli Studi di Firenze, per l’anno 
accademico 2008/2009, il Corso di aggiornamento professionale 
“Calcolo delle strutture nei confronti dell’azione del vento”.
Il Corso è diretto dal Prof. Claudio Borri.
La sede amministrativa è presso il CRIACIV (Centro di Ricerca 
Interuniversitario di Aerodinamica delle Costruzioni e Ingegne-
ria del Vento) presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Via S. 
Marta, 3 - 50139 Firenze (FI).
La sede delle attività didattiche è presso la Facoltà di Ingegne-
ria, plesso di Santa Marta - Via di Santa Marta 3, 50139 Firenze; 
plesso didattico Morgagni - Viale Morgagni 40, Firenze; Polo 
universitario Città di Prato, Piazza Ciardi 25, Prato.

Articolo  2

Il Corso si pone l’obiettivo di fornire elementi base per il calcolo 
delle strutture civili nei confronti dell’azione del vento, in con-
formità con le vigenti normative.

Articolo  3

Per l’ammissione al Corso è richiesta:
– esperienza lavorativa nel settore e/o
– laurea o diploma universitario in Ingegneria (ordinamento 

previgente al decreto ministeriale 509/99)
– lauree triennali (ai sensi del decreto ministeriale 509/99) In-

gegneria e Scienze dell’Architettura.

Articolo  4

Il numero massimo degli iscritti è 30.
La selezione delle domande, qualora il numero sia superiore al 
numero dei posti, sarà effettuata sulla base di un colloquio indi-
viduale fi nalizzato all’accertamento del possesso dei prerequisiti 
sulle conoscenze di base relative all’Ingegneria strutturale.
Il numero minimo degli iscritti necessario per l’attivazione del 
Corso è 8.
Come deliberato dagli Organi Accademici, sono previsti posti 
aggiuntivi riservati al personale tecnico-amministrativo dell’Ate-
neo fi orentino, a titolo gratuito e nel numero che l’Amministra-
zione concorderà con il Direttore.

Articolo  5

Il Corso si svolgerà nel periodo 6 - 27 novembre 2008. 
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscri-
zione, munite di marca da bollo, è fi ssato al 6 ottobre 2008.

Articolo  6

Sono previste 60 ore di attività didattica, articolate in 27 ore di 
lezioni, 29 ore per la preparazione di un elaborato e 4 ore per la 
verifi ca fi nale.
Le tematiche principali del corso sono:
– Modellazione del vento ed elementi di aerodinamica delle 

costruzioni
– Edifi ci bassi ed altre strutture rigide
– Edifi ci alti/strutture a torre
– Grandi coperture/ponti
– Strutture temporanee, passerelle pedonali ed arredo urbano
– Normativa
– Utilizzo delle Gallerie del Vento nella progettazione delle 

strutture civili (presso la galleria del vento del CRIACIV a 
Prato)

– Progetto di una struttura tra le tipologie trattate nel corso
– Prova fi nale con presentazione e discussione pubblica dei la-

vori eseguiti.

Articolo  7

La frequenza è obbligatoria per il 75% del totale delle ore pre-
viste dal corso.
La verifi ca dell’apprendimento avverrà tramite: l’esecuzione di 
un elaborato consistente nel calcolo di una struttura civile nei 
confronti dell’azione eolica; colloquio individuale con una Com-
missione di Docenti del Corso. Al termine sarà rilasciato dal Di-
rettore del Corso un attestato di frequenza, previo accertamento 
dell’adempimento degli obblighi didattici previsti.
I partecipanti otterranno il riconoscimento di 3 CFU (crediti for-
mativi universitari).

Articolo  8

L’importo della quota di iscrizione al Corso è di € 600 euro, di 
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cui il 10% più l’assicurazione obbligatoria è destinato al Bilancio 
universitario, e la restante parte al CRIACIV (Centro di Ricerca 
Interuniversitario di Aerodinamica delle Costruzioni e Ingegne-
ria del Vento) presso il Dipartimento di Ingegneria Civile.
La suddetta quota di iscrizione sarà pagata con apposito bolletti-
no di c/c postale rilasciato dall’Università degli Studi di Firenze.

Firenze, 4 luglio 2008

p. IL RETTORE
Prof. Alfredo Corpaci

Prorettore Vicario

_________________________________________________

Sezione IV: ORGANIZZAZIONE

Decreti di Nomina, di Istituzione e di 
Disattivazione di Strutture Universitarie

Decreto rettorale, 4 luglio 2008, n. 642 (prot. 
n. 45589)
Nomina del Preside della Facoltà di Psicologia per il qua-
driennio accademico 2008-2012.

IL RETTORE

– VISTO il decreto rettorale n. 64912 (854) del 14 ottobre 2005, 
con il quale il Prof. Saulo Sirigatti è stato nominato Preside della 
Facoltà di Psicologia per il triennio accademico 2005/2008;
– VISTO l’articolo 17 del vigente Statuto dell’Università;
– VISTO il verbale della Commissione elettorale relativo alle vo-
tazioni svoltesi presso la Facoltà di Psicologia in data 25 giugno 
2008 per l’elezione del Preside, dal quale risulta eletto il Prof. 
Andrea Smorti;
– VERIFICATO che il Prof. Andrea Smorti è risultato eletto ri-
portando la maggioranza dei voti prescritta dal comma 9 del 
predetto articolo 17;
– CONSIDERATO altresì che il suddetto docente ha optato per il 
regime di impegno a tempo pieno,

DECRETA

Il Prof. Andrea SMORTI, professore di ruolo di I fascia inquadra-
to nel settore scientifi co disciplinare M-PSI/04 “Psicologia dello 
sviluppo e Psicologia dell’educazione”, è nominato Preside della 
Facoltà di Psicologia per il quadriennio accademico 2008-2012, 
a decorrere dall’1 novembre 2008.

Firenze, 4 luglio 2008

IL RETTORE
Prof. Augusto Marinelli

_________________________________________________

Decreto del Presidente del Centro Servizi 
Informatici ed Informativi dell’Ateneo 
Fiorentino (C.S.I.A.F.), 20 giugno 2008, n. 30 
(prot. n. 4921)
Nomina del rappresentante del personale Tecnico Ammini-
strativo nel Consiglio Utenti del Centro Servizi Informatici ed 
Informativi dell’Ateneo Fiorentino (C.S.I.A.F.).

IL PRESIDENTE

- RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 22/2008, prot. 3827-
II/6 del 13 maggio 2008 con quale veniva indetta la elezione 
di n. 1 rappresentante del personale Tecnico-Amministrativo 
nel Consiglio Utenti del Centro Servizi Informatici e Informativi 
dell’Ateneo Fiorentino;
- PRESO ATTO degli esiti della votazione di cui al verbale redatto 
dal seggio elettorale, nominato con proprio provvedimento n. 
23/2008, prot. n. 3978-II/6 del 19 maggio 2008;
- VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze ed in 
particolare l’articolo 27/bis;
- VISTO il Regolamento del Centro Servizi Informatici ed Infor-
mativi dell’Ateneo Fiorentino (approvato con decreto rettorale 
n. 199 del 15 febbraio 2008, prot. n. 12250) ed in particolare 
gli articoli 2 e 6;

DECRETA

La nomina quale componente del personale Tecnico-Ammini-
strativo nel Consiglio Utenti del Centro Servizi Informatici e 
Informativi dell’Ateneo Fiorentino, il Sig. Davide RINALDI.

IL PRESIDENTE
Prof. Paolo Rissone

visto:
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Cristina Mugnai

_________________________________________________

Decreto dirigenziale, 27 giugno 2008, n. 775 
(prot. n. 43507)
Responsabile dell’Uffi cio Stipendi e Trattamento Accessorio 
del Personale.

IL DIRIGENTE AREA RISORSE UMANE

– VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
– VISTO il decreto legislativo, 30 marzo 2001, n. 165, e succes-
sive modifi che ed integrazioni, recante norme generali sull’or-
dinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 
Pubbliche;
– VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il 
personale tecnico amministrativo delle Università;
– VISTO il decreto dirigenziale n. 624 prot. n. 78045 del 21 di-
cembre 2007 con il quale è disposta, con decorrenza 1 luglio 
2008, la cessazione del rapporto di lavoro subordinato della Sig.
ra Nicoletta Bonucci Responsabile dell’Uffi cio Stipendi e Tratta-
mento Accessorio del Personale;
– VISTA la nota prot. 60997 del 17 ottobre 2007 con la quale, 
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al fi ne di garantire la continuità dell’azione amministrativa, è 
stato programmato d’intesa con il Dirigente dell’Area dei Servizi 
Finanziari, un periodo di affi ancamento della Sig.ra Nicoletta 
Bonucci con la Dott.ssa Claudia Caponi; 
– RITENUTO positivamente concluso tale periodo di affi anca-
mento;

DECRETA

di affi dare alla Dott.ssa CAPONI Claudia le funzioni di Respon-
sabile dell’Uffi cio Stipendi e Trattamento Accessorio del Per-
sonale con decorrenza 1 luglio 2008.

Firenze, 27 giugno 2008

IL DIRIGENTE AREA RISORSE UMANE
Dott.ssa Maria Orfeo

_________________________________________________

Decreto dirigenziale, 2 luglio 2008, n. 778 
(prot. n. 44598)
Affi damento della gestione amministrativo-contabile del 
Centro di Ricerca di Risonanze Magnetiche C.E.R.M. al Polo 
Scientifi co e Tecnologico.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

– VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
– VISTO il decreto legislativo, 30 marzo 2001, n. 165, e succes-
sive modifi che ed integrazioni, recante norme generali sull’or-
dinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 
Pubbliche; 
– VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il 
personale tecnico amministrativo delle Università;
– VISTO lo Statuto del C.E.R.M. emanato con decreto del Rettore 
n. 1284 prot. 68566 del 22 dicembre 2006;
– VISTO il decreto dirigenziale n. 624 prot. n. 78045 del 21 di-
cembre 2007 di accoglimento delle dimissioni della Sig.ra Nico-
letta Bonucci, Responsabile dell’Uffi cio Stipendi e Trattamento 
Accessorio del Personale, con decorrenza 1 luglio 2008;
– TENUTO CONTO che al fi ne di far fronte alla necessità di eli-
minare qualsiasi soluzione di continuità nel funzionamento del 
predetto uffi cio sono state affi date, con decreto dirigenziale n. 
755 prot. 43507 del 27 giugno 2008, alla Dott.ssa Claudia Capo-
ni le corrispondenti funzioni a far data dal 1 luglio 2008;
– CONSIDERATO che la Dott.ssa Caponi ricopre, ancorché ad in-
terim, l’incarico di Segretario Amministrativo presso il Centro di 
Ricerca di Risonanze Magnetiche (C.E.R.M.);
– ATTESO che l’entità, la rilevanza e la gravosità delle attività 
svolte dall’Uffi cio Stipendi e Trattamento Accessorio del Perso-
nale, rendono incompatibile il ruolo di Responsabile dell’Uffi cio 
stesso con altre funzioni;
– RITENUTO di dover, pertanto, sollevare la Dott.ssa Caponi dalle 
funzioni di Segretario Amministrativo allo scopo di non compro-
mettere la corretta gestione dell’Uffi cio Stipendi e Trattamento 
Accessorio del Personale che svolge un servizio di interesse per 
tutto il personale dell’Ateneo;
– RITENUTO di poter, nelle more della conclusione del processo 
di riorganizzazione dell’unità centrale e delle unità amministra-

tive decentrate, già avviato, di affi dare la gestione amministra-
tiva-contabile del Centro di Ricerca di Risonanze Magnetiche 
(C.E.R.M.) al Polo Scientifi co e Tecnologico;

DECRETA

Di sollevare la Dott.ssa Claudia Caponi dall’incarico di Segretario 
Amministrativo ad interim presso il Centro di Ricerca di Riso-
nanze Magnetiche (C.E.R.M.), a far data dal 14 luglio 2008. 
Di affi dare, temporaneamente, la gestione amministrativo-con-
tabile del Centro di Ricerca di Risonanze Magnetiche (C.E.R.M.) 
al Polo Scientifi co e Tecnologico. Il Dirigente del Polo Scientifi co 
e Tecnologico potrà individuare direttamente, all’interno delle 
strutture afferenti al predetto Polo, un funzionario di categoria 
D a cui affi dare tali funzioni ad interim.

Firenze, 2 luglio 2008

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Michele Orefi ce

_________________________________________________

Serie III: ATTIVITÀ NEGOZIALE, BANDI E 
AVVISI

Sezione I: BANDI

Firenze University Press - “Premio Tesi di 
Dottorato” – Edizione 2008.
(Scadenza per la presentazione delle domande: 1 agosto 
2008)

Articolo  1
Finalità del Premio

Firenze University Press (FUP) bandisce la seconda edizione del 
“Premio Tesi di Dottorato” che prevede la pubblicazione in car-
taceo e in digitale a totale carico di FUP di cinque Tesi discusse 
nelle Scuole di Dottorato e nei Dottorati dell’Università di Firen-
ze nel periodo compreso tra il 1 novembre 2007 e il 30 giugno 
2008.
Il numero delle Tesi premiate corrisponde al numero delle aree 
in cui è suddivisa l’attività di ricerca dell’Università degli Studi 
di Firenze: Biomedica, Scienze Sociali, Scientifi ca, Tecnologica, 
Umanistica. Per ogni area sarà premiata una ed una sola Tesi e 
solo nel caso che almeno una delle Tesi presentate per ciascuna 
area sia degna di pubblicazione.
Il Premio sarà consegnato ai vincitori dal Magnifi co Rettore 
dell’Università degli Studi di Firenze, Prof. Augusto Marinelli.

Articolo  2
Procedure per la selezione

La Commissione giudicatrice del concorso, nominata dal Presi-
dente di FUP, sarà composta da dodici Professori Emeriti indicati 
dalle dodici Facoltà dell’Ateneo. Nel caso in cui una o più Facol-
tà non possano avvalersi di un Prof. Emerito, il Presidente di FUP 
potrà nominare altri Professori, indicati dalle Facoltà.
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La Commissione nominata per il presente Bando è composta dai 
Professori:
Prof. Aldo Belleni Morante, Facoltà di Ingegneria
Prof. Mario Cusmano, Facoltà di Architettura
Prof.ssa Ada Fonzi, Facoltà di Psicologia
Prof. Pelio Fronzaroli, Facoltà di Lettere
Prof. Luigi Lotti, Facoltà di Scienze Politiche
Prof. Ferrando Mantovani, Facoltà di Giurisprudenza
Prof. Mario Pio Marzocchi, Facoltà di Farmacia
Prof. Salvo Mastellone, Facoltà di Scienze della Formazione
Prof. Giancarlo Pepeu, Facoltà di Medicina e Chirurgia
Prof. Mario Polsinelli, Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche 
e Naturali
Prof. Piero Tani, Facoltà di Economia
Prof. Fiorenzo Cesare Ugolini, Facoltà di Agraria.
L’Università degli Studi di Firenze metterà a disposizione le pro-
prie strutture ai fi ni dello svolgimento della selezione.

Articolo  3
Criteri e procedura di selezione

Nella riunione di insediamento la Commissione nominerà un 
Presidente, un Segretario e stabilirà i criteri della selezione che 
si baserà esclusivamente sulla valutazione dei titoli che il candi-
dato avrà allegato alla domanda come stabilito dall’articolo 4.

Articolo  4
Requisiti di ammissione e domanda di partecipazione

La domanda, redatta in carta libera, dovrà essere indirizzata al 
Presidente di FUP presso Firenze University Press, Borgo Albizi, 
28, 50122 - Firenze. 
Potrà essere consegnata a mano, oppure spedita via posta, 
ma comunque pervenire entro e non oltre il giorno 1 agosto 
2008.
Entro lo stesso termine potrà essere presentata a mano all’Uf-
fi cio di cui sopra, che rilascerà apposita ricevuta, nel seguente 
orario: da lunedì a venerdì, ore 9-13.
Nella domanda il candidato dovrà indicare, ai sensi del DPR 
445/2000, sotto la propria responsabilità:
a. le proprie generalità, data e luogo di nascita, codice fi sca-

le, la residenza e, eventualmente, il domicilio utile ai fi ni del 
concorso, indirizzo di posta elettronica e recapito telefoni-
co

b. il titolo della Tesi, la data del suo conseguimento e la Scuola 
di Dottorato e/o il Dottorato presso cui ha conseguito la Te-
si.

Il candidato dovrà allegare alla domanda:
a. un abstract (di non più di seicento parole) della Tesi;
b. due copie cartacee della Tesi;
c. un curriculum vitae, comprendente tutte le indicazioni, utile 

alla valutazione della carriera scientifi ca del candidato;
d. un certifi cato, o una autocertifi cazione, di tutti gli esami 

universitari sostenuti con i voti ottenuti, nonché i voti, il 
giudizio e i titoli delle prove fi nali di Laurea, Laurea speciali-
stica e Tesi di Dottorato;

e. una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di 
validità.

I documenti richiesti, inclusa la domanda, dovranno essere pre-
sentati in forma cartacea ed elettronica. Le copie cartacee delle 
Tesi e relativi supporti elettronici potranno essere ritirati, entro 
60 giorni dall’espletamento del concorso, presso la FUP.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Responsabile del Procedi-
mento (nominato ai sensi della legge 241/1990): Patrizia Coto-
neschi, Direttore di Firenze University Press (cotoneschi@unifi .
it - tel. 055 2743051) e a Maria Mercorillo (maria.mercorillo@
unifi .it – tel. 055 2743051).

Articolo  5
Pubblicizzazione del bando

Il testo del presente bando sarà disponibile agli indirizzi Inter-
net: http://www.unifi .it e www.polobiotec.unifi .it.

Articolo  6
Trattamento dei dati personali

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di parte-
cipazione al premio Tesi di Dottorato, ai sensi del Regolamento 
di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati perso-
nali in possesso dell’Università degli Studi di Firenze, così come 
modifi cato con decreto del Rettore n. 119 (79382) del 29 dicem-
bre 2005, saranno trattati per le fi nalità di gestione relative alla 
selezione. In qualsiasi momento gli interessati potranno eserci-
tare i diritti ai sensi del suddetto Regolamento.

Firenze, 16 giugno 2008

IL PRESIDENTE DI
FIRENZE UNIVERSITY PRESS

Prof. Giovanni Mari

_________________________________________________

Forniture

Procedura aperta per l’acquisto di Attrezzatura 
per Patch clamp e misura del calcio 
intracellulare mediante fotomoltiplicatori 
(Delibera C.I.M.M.B.A. Centro Interuniversitario 
Medicina Molecolare e Biofi sica Applicata – 
Università degli Studi di Firenze - seduta del 10 
giugno 2008)
(Scadenza fi ssata per la ricezione delle offerte o delle do-
mande di partecipazione: 28 luglio 2008)

BANDO DI GARA

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1 DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Univer-
sità degli Studi di Firenze - C.I.M.M.B.A. Centro Interuniversitario 
Medicina Molecolare e Biofi sica Applicata - Indirizzo postale: 
V.le G. Pieraccini, 6 – 50139 FIRENZE - Telefono: 055/4271247-
279 - Telefax: 055/4271285-280 - posta elettronica: elisabet-
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ta.cerbai@unifi .it – indirizzo internet URL: http://www.pharm.
unifi .it/cimmbait.htm; I.2 INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POS-
SIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI: come al punto 
I.1; I.3 INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE 
LA DOCUMENTAZIONE: come al punto I.1; I.4 INDIRIZZO AL 
QUALE INVIARE LE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 
Università degli Studi di Firenze - C.I.M.M.B.A. Centro Interuni-
versitario Medicina Molecolare e Biofi sica Applicata - Viale G. 
Pieraccini n. 6 - 50139 Firenze c.a. LUCIA MASSI orario lun.-ven. 
9-13; I.5 TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: orga-
nismo di diritto pubblico. 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO

II.1 DESCRIZIONE: II.1.1 Denominazione conferita all’appalto 
dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’ac-
quisto di Attrezzatura per Patch clamp e misura del calcio in-
tracellulare mediante fotomoltiplicatori. II.1.2 Descrizione/og-
getto dell’appalto: Procedura aperta per la fornitura, consegna, 
installazione, collaudo e messa a punto di attrezzature di labo-
ratorio, come da capitolato d’oneri. II.1.3 Luogo di consegna 
delle forniture: Università degli Studi di Firenze, C.I.M.M.B.A. 
Centro Interuniversitario Medicina Molecolare e Biofi sica Ap-
plicata – Viale G. Pieraccini n. 6 Firenze - codice NUTS: ITE 
14; II.1.4 CPV 33.2.5.3.454; II.1.5 Altre nomenclature rilevanti: 
33.2.5.3.450; II.1.6 Divisione in lotti: No II.2 QUANTITATIVO 
O ENTITA’ DELL’APPALTO: € 83.333,33 IVA esclusa; DURATA 
DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 60 gg. naturali 
consecutivi dalla data di stipula contratto.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECO-
NOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

III.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO: III.1.1 Cauzioni e 
garanzie richieste: articoli 75 e 113, decreto legislativo 163/06; 
III.1.2 Principali modalità di fi nanziamento e di pagamento: 
Contributo Ente Cassa di Risparmio di Firenze – pagamento en-
tro 90 giorni dal collaudo; III.1.3 Forma giuridica che dovrà 
assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o 
di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: Articolo 
37, decreto legislativo 163/06; III.2 CONDIZIONI DI PARTECI-
PAZIONE: III.2.1 Indicazioni riguardanti la situazione propria 
dell’operatore e requisiti minimi di carattere economico e 
tecnico che questi deve possedere; III.2.1.1 Situazione giu-
ridica – prove richieste: iscrizione nel registro delle imprese 
istituito presso la competente Camera di Commercio per attività 
coerente con l’oggetto della presente gara; assenza condizio-
ni di esclusione articolo 38 decreto legislativo 163/06; III.2.1.2 
Capacità economica e fi nanziaria – prove richieste: il concor-
rente dovrà possedere un fatturato globale relativo agli ultimi 
tre esercizi non inferiore a complessivi € 300.000,00; III.2.1.3 
Capacità tecnica – tipo di prove richieste: il concorrente dovrà 
aver eseguito nel triennio 2005-2006-2007, forniture analoghe 
per oggetto a quelle della presente gara, la cui somma sia ugua-
le o superiore all’importo a base di gara.

SEZIONE IV: PROCEDURE

IV.1 TIPO DI PROCEDURA: IV.1.1: aperta; IV.2 CRITERI DI 
AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa 

risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai seguenti para-
metri: qualità (Punti 60), prezzo (Punti 40). La determinazione 
del parametro qualità sarà fatta sulla base dei seguenti criteri: 
caratteristiche funzionali: punti 50 - verrà assegnato il pun-
teggio massimo di punti 50 al concorrente che, a giudizio della 
Commissione, offrirà una strumentazione con le caratteristiche 
più appropriate per l’impiego descritto nel capitolato. Alle altre 
imprese verrà assegnato un punteggio proporzionalmente infe-
riore, sulla base di valutazioni discrezionali, secondo il criterio 
di cui sopra; installazione, collaudo, assistenza e garanzia: punti 
10 - verrà assegnato il punteggio massimo di punti 10 al con-
corrente che, a giudizio della Commissione, offrirà i servizi di 
maggior pregio rispetto alle richieste minime indicate nel capi-
tolato d’oneri. Alle altre imprese verrà assegnato un punteggio 
proporzionalmente inferiore, sulla base di valutazioni discre-
zionali, secondo il criterio di cui sopra. La determinazione del 
parametro prezzo sarà fatta sulla base dei seguenti sottocriteri: 
prezzo della fornitura: punti 40 - la determinazione del para-
metro avverrà assegnando il punteggio massimo al concorrente 
che offrirà il minor prezzo. Alle altre offerte verranno attribuiti 
punteggi proporzionali secondo la seguente formula: punteggio 
altra offerta = (offerta più bassa/altra offerta) X 40. L’attribu-
zione del punteggio è calcolato fi no alla seconda cifra decimale 
arrotondato all’unità superiore qualora la terza cifra decimale 
sia pari o superiore a cinque. Saranno escluse dalla graduatoria 
le offerte che non raggiungeranno un punteggio minimo di 50 
punti complessivi.
IV.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO; IV.3.2 
Documenti contrattuali e documenti complementari: vedi 
punto I.1); IV.3.3 Scadenza fi ssata per la ricezione delle offerte 
o delle domande di partecipazione: 28 luglio 2008 ore 13,00; 
IV.3.5 Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande 
di partecipazione: italiano; IV.3.6 Periodo minimo durante il 
quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gior-
ni (dalla scadenza fi ssata per la ricezione delle offerte); IV.3.7 
Modalità di apertura dei plichi contenenti la sola documenta-
zione amministrativa: il 29 luglio 2008 ore 9,00 presso i locali 
C.I.M.M.B.A. V.le G. Pieraccini 6 Firenze; IV.3.7.1 Persone am-
messe ad assistere alle sedute di gara pubbliche: legali rappre-
sentanti dei concorrenti o soggetti muniti di specifi ca delega. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.1 TRATTASI DI APPALTO PERIODICO: no; VI.2 L’APPALTO 
È CONNESSO AD UN PROGETTO/PROGRAMMA FINANZIATO 
DAI FONDI DELL’UE: No; VI.3 INFORMAZIONI COMPLEMEN-
TARI: Responsabile del procedimento: Massi Lucia, Segreta-
rio Amministrativo C.I.M.M.B.A. – V.le G. Pieraccini 6 - 50139 
FIRENZE Tel. 055/4271279 - Fax 055/4271280 – e-mail: lucia.
massi@unifi .it VI.4 DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BAN-
DO: 4 luglio 2008; VI.4 SOPRALLUOGO: da concordare con il 
Responsabile del Procedimento.

Firenze, 3 luglio 2008

IL DIRETTORE DEL C.I.M.M.B.A.
Prof. Elisabetta Cerbai

_________________________________________________
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Brevetti

Avviso pubblico di concessione, per nove 
anni rinnovabili, di licenza di sfruttamento di 
invenzione, coperta dalla domanda di brevetto 
di cui è proprietaria l’Università degli Studi di 
Firenze: “Analisi mutazionale delle malattie 
mieloproliferative croniche”.
(Scadenza per la presentazione delle offerte: 11 luglio 2008)

L’Università degli Studi di Firenze, P.zza S. Marco 4, intende conce-
dere, ai sensi della delibera del Senato Accademico del 12 ottobre 
2005 “modalità di scelta del contraente interessato allo sfrutta-
mento commerciale di brevetti dell’ateneo”, per nove anni rinno-
vabili, i diritti di sfruttamento economico dell’invenzione coperta 
dalla domanda di brevetto in Italia di cui è proprietaria, “Analisi 
mutazionale delle malattie mieloproliferative croniche”, (dati di 
deposito: n. FI2007A000274 del 7 dicembre 2007).
A tal fi ne, l’Università, con il presente avviso, intende sollecita-
re le imprese interessate a tale sfruttamento a formulare delle 
proprie proposte economiche. L’Università concederà i diritti di 
sfruttamento della suddetta invenzione, all’impresa che formu-
lerà, entro i termini di cui appresso, l’offerta più vantaggiosa per 
l’Università stessa. Al fi ne di stabilire la migliore tra le offerte 
pervenute, si terrà conto della percentuale degli utili derivanti 
dallo sfruttamento dell’invenzione offerti all’Università, dell’en-
tità di un contributo per lo sviluppo della ricerca che l’impresa 
verserà all’Università, delle garanzie patrimoniali e fi nanziarie 
nonchè delle caratteristiche tecnico-scientifi che delle imprese 
offerenti. Saranno perciò considerate prioritariamente le offerte 
pervenute da aziende con comprovata competenza anche in-
ternazionale nel settore della diagnostica molecolare caratte-
rizzate da un team specializzato in Ricerca & Sviluppo e nella 
produzione nonché nella commercializzazione su scala nazio-
nale ed internazionale di sistemi diagnostici rivolti all’analisi 
mutazionale. Le aziende interessate dovranno far pervenire le 
proprie offerte, in busta chiusa e recante sul frontespizio la di-
citura “Offerta per lo sfruttamento economico dell’invenzione: 
Analisi mutazionale delle malattie mieloproliferative croni-
che” presso l’Università degli Studi di Firenze, Uffi cio Rapporti 
Università – Impresa – Industrial Liaison Offi ce (ILO), P.zza S. 
Marco 4, entro e non oltre il giorno: 11 luglio 2008. 
La consegna del plico contenente l’offerta potrà essere effettua-
ta anche direttamente; in ogni caso si terrà conto della sola data 
di effettivo arrivo all’Università. 
Si precisa che la presente trattativa non è impegnativa per l’Uni-
versità degli Studi di Firenze che potrà non accettare le offerte 
pervenute qualora ritenute non vantaggiose.
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Michela Ferretti - Tel. 
055 2757686.

Firenze, 11 giugno 2008

IL DIRIGENTE
Dott. Vincenzo De Marco

_________________________________________________

Avviso pubblico di concessione, per nove 
anni rinnovabili, di licenza di sfruttamento di 
invenzione, coperta dalla domanda di brevetto 
di cui è proprietaria l’Università degli Studi di 
Firenze: “Nuovi derivati s-acilici del Glutatione, 
loro sintesi e uso nel trattamento di patologie 
correlate allo stress ossidativi cellulare”.
(Scadenza per la presentazione delle offerte: 2 agosto 2008)

L’Università degli Studi di Firenze, P.zza S. Marco 4, intende con-
cedere, ai sensi della delibera del Senato Accademico del 12 ot-
tobre 2005 “modalità di scelta del contraente interessato allo 
sfruttamento commerciale di brevetti dell’ateneo”, per nove anni 
rinnovabili, i diritti di sfruttamento economico dell’invenzione 
coperta dalla domanda di brevetto in Italia di cui è proprietaria, 
“Nuovi derivati s-acilici del Glutatione, loro sintesi e uso nel 
trattamento di patologie correlate allo stress ossidativi cellula-
re”, (dati di deposito: n. FI2007A000224 del 12 ottobre 2007).
A tal fi ne, l’Università, con il presente avviso, intende sollecita-
re le imprese interessate a tale sfruttamento a formulare delle 
proprie proposte economiche. L’Università concederà i diritti di 
sfruttamento della suddetta invenzione, all’impresa che formu-
lerà, entro i termini di cui appresso, l’offerta più vantaggiosa per 
l’Università stessa. Al fi ne di stabilire la migliore tra le offerte per-
venute, si terrà conto della percentuale degli utili derivanti dallo 
sfruttamento dell’invenzione offerti all’Università, dell’entità di 
un contributo per lo sviluppo della ricerca che l’impresa verse-
rà all’Università, delle garanzie patrimoniali e fi nanziarie nonché 
delle caratteristiche tecnico-scientifi che delle imprese offerenti. 
Saranno perciò considerate prioritariamente le offerte pervenu-
te da aziende con comprovata competenza anche internazionale 
nel settore degli integratori alimentari e delle biomolecole per 
uso dietetico, farmaceutico e parafarmaceutico caratterizzate 
da un team specializzato in Ricerca & Sviluppo e nella produzione 
nonché nella commercializzazione su scala nazionale ed interna-
zionale di composti biologici nei settori dell’industria alimentare 
e dei prodotti dietetici. Le aziende interessate dovranno far perve-
nire le proprie offerte, in busta chiusa e recante sul frontespizio la 
dicitura “Offerta per lo sfruttamento economico dell’invenzione: 
“Nuovi derivati s-acilici del Glutatione, loro sintesi e uso nel 
trattamento di patologie correlate allo stress ossidativi cellula-
re” presso l’Università degli Studi di Firenze, Uffi cio Rapporti Uni-
versità – Impresa – Industrial Liaison Offi ce (ILO), P.zza S. Marco 
4, entro e non oltre il giorno: 2 agosto 2008. 
La consegna del plico contenente l’offerta potrà essere effettua-
ta anche direttamente; in ogni caso si terrà conto della sola data 
di effettivo arrivo all’Università. 
Si precisa che la presente trattativa non è impegnativa per l’Uni-
versità degli Studi di Firenze che potrà non accettare le offerte 
pervenute qualora ritenute non vantaggiose.
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Michela Ferretti - Tel. 
055 2757686.

Firenze, 1 luglio 2008

IL DIRIGENTE
Dott. Vincenzo De Marco

_________________________________________________
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Avviso pubblico di concessione, per nove 
anni rinnovabili, di licenza di sfruttamento di 
invenzione, coperta dalla domanda di brevetto 
di cui è proprietaria l’Università degli Studi di 
Firenze: “Nuovi Agenti Coloranti”.
(Scadenza per la presentazione delle offerte: 8 agosto 
2008)

L’Università degli Studi di Firenze, P.zza S. Marco 4, intende con-
cedere, ai sensi della delibera del Senato Accademico del 12 
ottobre 2005 “modalità di scelta del contraente interessato allo 
sfruttamento commerciale di brevetti dell’ateneo”, per nove an-
ni rinnovabili, i diritti di sfruttamento economico dell’invenzione 
coperta dalla domanda di brevetto in Italia di cui è proprietaria, 
“Nuovi Agenti Coloranti”, (dati di deposito: n. FI2003A000056 
del 05.03.2003).
A tal fi ne, l’Università, con il presente avviso, intende sollecita-
re le imprese interessate a tale sfruttamento a formulare delle 
proprie proposte economiche. L’Università concederà i diritti di 
sfruttamento della suddetta invenzione, all’impresa che formu-
lerà, entro i termini di cui appresso, l’offerta più vantaggiosa per 
l’Università stessa. Al fi ne di stabilire la migliore tra le offerte 
pervenute, si terrà conto della percentuale degli utili derivanti 
dallo sfruttamento dell’invenzione offerti all’Università, dell’en-
tità di un contributo per lo sviluppo della ricerca che l’impresa 
verserà all’Università, delle garanzie patrimoniali e fi nanziarie 
nonchè delle caratteristiche tecnico-scientifi che delle imprese 
offerenti. Saranno perciò considerate prioritariamente le offerte 
pervenute da aziende con comprovata competenza anche in-
ternazionale nel settore manufatturiero tessile caratterizzate 
da un team specializzato in Ricerca & Sviluppo e nella produ-
zione nonchè nella commercializzazione su scala nazionale ed 
internazionale di prodotti tessili o affi ni. Le aziende interessate 
dovranno far pervenire le proprie offerte, in busta chiusa e re-
cante sul frontespizio la dicitura “Offerta per lo sfruttamento 
economico dell’invenzione: “Nuovi Agenti Coloranti” presso 
l’Università degli Studi di Firenze, Uffi cio Rapporti Università – 
Impresa – Industrial Liaison Offi ce (ILO), P.zza S. Marco 4, entro 
e non oltre il giorno: 8 agosto 2008. 
La consegna del plico contenente l’offerta potrà essere effettua-
ta anche direttamente; in ogni caso si terrà conto della sola data 
di effettivo arrivo all’Università. 
Si precisa che la presente trattativa non è impegnativa per l’Uni-
versità degli Studi di Firenze che potrà non accettare le offerte 
pervenute qualora ritenute non vantaggiose.
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Michela Ferretti Tel. 
055 275 7686.

Firenze, 8 luglio 2008

IL DIRIGENTE
Dott. Vincenzo De Marco

_________________________________________________

Ricercatori a contratto

Nomina delle Commissioni

Decreto del Direttore del Dipartimento di Area 
Critica Medico Chirurgica, 3 luglio 2008, n. 28
Commissione giudicatrice della selezione per la copertura di 
n. 1 posto di ricercatore a contratto per il settore scientifi co-
disciplinare MED/15 presso il Dipartimento di Area Critica 
Medico Chirurgica.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI AREA CRITICA MEDICO 
CHIRURGICA

– VISTA la legge, 9 maggio 1989, n. 168;
– VISTO il decreto legislativo, 30 marzo 2001, n. 165; 
– VISTO il decreto legislativo, 6 settembre 2001, n. 368;
– VISTO l’articolo 4 dello Statuto dell’Università degli Studi di 
Firenze sull’autonomia normativa dell’Università e delle sue 
strutture;
– VISTO il decreto rettorale n. 827 del 15 ottobre 2007 di ema-
nazione del Regolamento per la costituzione di rapporti di lavoro 
a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca e di 
didattica integrativa presso l’Università degli Studi di Firenze;
– VISTO il proprio decreto n. 24 del 28 maggio 2008 pubblicato 
sul Bollettino Uffi ciale dell’Università n. 6 del Giugno 2008, con 
il quale è indetto avviso di selezione per la copertura di n. 1 
posto di ricercatore a contratto per il settore scientifi co-disci-
plinare MED/15 (Malattie del Sangue) presso il Dipartimento di 
Area Critica Medico Chirurgica di questo Ateneo;
– VISTA la deliberazione del Consiglio di questo Dipartimento in 
data 21 maggio 2008, con la quale sono designati i membri della 
Commissione giudicatrice per la suddetta selezione;

DECRETA

E’ costituita la seguente Commissione giudicatrice della selezio-
ne per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a contratto per il 
settore scientifi co-disciplinare MED/15 presso il Dipartimento di 
Area Critica Medico Chirurgica di questo Ateneo:

Prof. Alberto Bosi, professore ordinario, responsabile del proget-
to, presidente;
Prof. Alessandro Maria Vannucchi, professore associato;
Dott.ssa Rosa Fanci, ricercatore confermato, segretario.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Uffi ciale 
dell’Ateneo, oltre che sul sito internet di Ateneo, all’indirizzo 
http://www.unifi .it/CMpro-v-p-2457.html.

Firenze, 3 luglio 2008

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI AREA CRITICA MEDICO 
CHIRURGICA

Prof. Rosanna Abbate

_________________________________________________
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Approvazione degli Atti e Relazioni 
Riassuntive

Decreto del Direttore del Dipartimento di 
Energetica “Sergio Stecco”, 16 giugno 2008, n. 
20
Approvazione degli atti relativi alla selezione per la coper-
tura di n. 1 posto di ricercatore a contratto per il settore 
scientifi co-disciplinare ING-IND/09 presso il Dipartimento di 
Energetica “Sergio Stecco”.
Relazione riassuntiva.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI ENERGETICA “SERGIO 
STECCO”

– VISTA la legge, 9 maggio 1989, n. 168;
– VISTO il decreto legislativo, 30 marzo 2001, n. 165;
– VISTE le norme generali in materia di rapporto di lavoro a 
tempo determinato ed in particolare il decreto legislativo, 6 set-
tembre 2001, n. 368;
– VISTO l’articolo 4 dello Statuto dell’Università degli Studi di 
Firenze sull’autonomia normativa dell’Università e delle sue 
strutture;
– VISTA la legge, 4 novembre 2005, n. 230 ed in particolare il 
comma 14 dell’articolo 1;
– VISTO il decreto rettorale n. 827 del 15 ottobre 2007 di ema-
nazione del Regolamento per la costituzione di rapporti di lavo-
ro a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca 
e di didattica integrativa;
– VISTO il proprio decreto n. 10 del 3 aprile 2008, pubblicato sul 
Bollettino Uffi ciale dell’Università n. 4 del 16 aprile 2008, con il 
quale è indetto l’avviso di selezione per la copertura di n. 1 posto 
di ricercatore a contratto per il settore scientifi co-disciplinare 
ING-IND/09 presso il Dipartimento di Energetica “Sergio Stecco” 
di questo Ateneo;
– VISTO il proprio decreto n. 12 del 7 maggio 2008, con il quale 
è stata nominata la Commissione giudicatrice della selezione 
sopracitata;
– VISTI i verbali relativi all’espletamento della selezione, redatti 
dalla Commissione giudicatrice, dai quali risulta il nominativo 
del vincitore;
– ACCERTATA la regolarità formale degli atti;

DECRETA

l’approvazione degli atti della selezione a n. 1 posto di ricercato-
re a contratto per il settore scientifi co disciplinare ING-IND/09 
presso il Dipartimento di Energetica “Sergio Stecco” di questo 
Ateneo, dai quali risulta vincitore il Dott. Antonio ANDREINI.

Firenze, 16 giugno 2008

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI ENERGETICA “SERGIO 
STECCO”

Prof. Andrea Arnone

Selezione per la copertura di n. 1 posto 
di ricercatore a contratto per il settore 
scientifi co-disciplinare ING-IND/09 presso il 
Dipartimento di Energetica “Sergio Stecco” 
dell’Università degli Studi di Firenze.
(Decreto n. 10 del 3 aprile 2008, il cui avviso è stato pub-
blicato nel Bollettino Uffi ciale di Ateneo n. 4 del 16 aprile 
2008)

RELAZIONE RIASSUNTIVA

La Commissione, nominata dal Direttore del Dipartimento di 
Energetica “Sergio Stecco” dell’Università degli Studi di Firen-
ze con proprio decreto n. 12 del 7 maggio 2008, e composta dai 
Proff. Bruno Facchini, Ennio Carnevale e Carlo Carcasci, si è ri-
unita nei locali del Dipartimento di Energetica “Sergio Stecco” 
dell’Università degli Studi di Firenze il giorno 6 giungo 2008 per 
l’espletamento della selezione a n. 1 posto di ricercatore a con-
tratto per il settore scientifi co-disciplinare ING-IND/09 presso il 
Dipartimento di Energetica “Sergio Stecco”, bandita con decreto 
10 del 3 aprile 2008 del Direttore, il cui avviso è stato pubblicato 
nel Bollettino Uffi ciale di Ateneo, n. 4 del 16 aprile 2008.
La Commissione, presa conoscenza delle disposizioni regola-
mentari concernenti l’espletamento della selezione, ha preso 
atto che il presidente è il Prof. Bruno Facchini, responsabile del 
progetto, e ha designato segretario il Dott. Carlo Carcasci.
La Commissione, nella seduta del 6 giugno 2008 ha deliberato 
i seguenti criteri di valutazione:
– valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifi che
a1. L’originalità della produzione scientifi ca e il rigore metodo-

logico saranno valutati in base ai contributi originali alle di-
scipline del settore ING-IND/09 contenuti nei lavori presen-
tati dando particolare enfasi alle tematiche oggi più attuali 
e riconducibili a quelle specifi che presenti nel bando; rilievo 
sarà dato inoltre ad eventuali riscontri e/o riconoscimenti da 
parte della comunità scientifi ca internazionale appartenente 
al mondo universitario e industriale.

a2. Sarà valutata la congruenza dell’attività del candidato con 
le discipline ricomprese nel settore scientifi co-disciplinare 
per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche in-
terdisciplinari che le comprendano. 

a3. Sarà dato particolare risalto alla rilevanza scientifi ca della 
collocazione editoriale delle pubblicazioni e alla loro diffu-
sione all’interno della comunità scientifi ca nazionale e in-
ternazionale; verranno considerate le seguenti collocazioni 
in ordine decrescente di rilevanza:

 Articoli su riviste internazionali con comitato scientifi co di 
valutazione

 Articoli presentati a convegni internazionali con comitato 
scientifi co di valutazione

 Articoli su riviste internazionali
 Articoli presentati a convegni internazionali
 Articoli su riviste nazionali e memorie presentate a convegni 

nazionali
 Rapporti di ricerca e tesi di dottorato.
a4. Sarà valutata la continuità temporale della produzione 

scientifi ca, anche in relazione alla evoluzione delle cono-
scenze nello specifi co settore scientifi co-disciplinare. 

a5. Per i lavori in collaborazione la Commissione valuterà l’ap-
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porto individuale di ciascun candidato in base a: (a) verifi ca 
della coerenza con il resto dell’attività scientifi ca, (b) valuta-
zione della notorietà di cui gode il candidato nel mondo ac-
cademico nella materia specifi ca. c) Eventuali dichiarazioni 
in merito rilasciate da tutti gli autori. Per eventuali lavori in 
collaborazione con i membri della Commissione il contributo 
del Candidato sarà preliminarmente defi nito anche in base 
alla dichiarazione di ciascun commissario coautore.

 Per la valutazione comparativa saranno altresì considerati: 
 l’attività didattica svolta; 
 i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e 

stranieri; 
 l’attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubbli-

ci e privati, italiani e stranieri; 
 i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio 

fi nalizzate ad attività di ricerca; 
 l’organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ri-

cerca; 
 il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifi -

co svolte in ambito nazionale ed internazionale.
– valutazione della prova teorico/pratica
a1. all’attitudine dimostrata dal candidato nel descrivere e pro-

gettare l’organizzazione di progetti di ricerca relativi al set-
tore scientifi co disciplinare di cui al presente bando.

– valutazione della prova orale
a1. Padronanza e incisività nella discussione
a2. Capacità di mettere in luce gli apporti originali contenuti nei 

lavori presentati
a3. Conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.
Il giorno 6 giugno 2008 sono stati espressi i giudizi individuali e 
collegiali sui titoli dei candidati.
Per la prova teorico/pratica, svoltasi il giorno 6 giugno 2008 
alle ore 10,30 sono risultati presenti i seguenti candidati: An-
dreini Antonio.
E’ risultato estratto il tema: Il candidato descriva l’organizza-
zione di una attività di ricerca tesa all’indagine sperimentale e 
numerica nella valutazione delle problematiche dei combustori 
aeronautici a bassa emissione inquinante.
La seduta di valutazione degli elaborati è stata effettuata il 
giorno 6 giugno 2008.
La prova orale si è svolta il giorno 6 giugno 2008 alle ore 14.00; 
si sono presentati i seguenti candidati: Andreini Antonio.
Sulla prova orale di ciascun candidato sono stati espressi giudizi 
individuali e collegiali. La Commissione ha designato vincitore il 
Dott. ANDREINI Antonio.
La relazione riassuntiva sarà pubblicata sul Bollettino Uffi ciale 
di questo Ateneo.
Letto, approvato e sottoscritto

Firenze, 6 giugno 2008

LA COMMISSIONE
Prof. Bruno Facchini, presidente
Prof. Ennio Carnevale, membro
Ing. Carlo Carcasci, segretario

_________________________________________________

Decreto del Direttore del Dipartimento di 
Energetica “Sergio Stecco”, 16 giugno 2008, n. 
21
Approvazione degli atti relativi alla selezione per la copertura 
di n. 1 posto di ricercatore a contratto per il settore scienti-
fi co-disciplinare FIS/07 presso il Dipartimento di Energetica 
“Sergio Stecco”.
Relazione riassuntiva.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI ENERGETICA “SERGIO 
STECCO”

– VISTA la legge, 9 maggio 1989, n. 168;
– VISTO il decreto legislativo, 30 marzo 2001, n. 165;
– VISTE le norme generali in materia di rapporto di lavoro a 
tempo determinato ed in particolare il decreto legislativo, 6 set-
tembre 2001, n. 368;
– VISTO l’articolo 4 dello Statuto dell’Università degli Studi di 
Firenze sull’autonomia normativa dell’Università e delle sue 
strutture;
– VISTA la legge, 4 novembre 2005, n. 230 ed in particolare il 
comma 14 dell’articolo 1;
– VISTO il decreto rettorale n. 827 del 15 ottobre 2007 di ema-
nazione del Regolamento per la costituzione di rapporti di lavo-
ro a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca 
e di didattica integrativa;
– VISTO il proprio decreto n. 11 del 3 aprile 2008, pubblicato sul 
Bollettino Uffi ciale dell’Università n. 4 del 16 aprile 2008, con il 
quale è indetto l’avviso di selezione per la copertura di n. 1 posto 
di ricercatore a contratto per il settore scientifi co-disciplinare 
FIS/07 presso il Dipartimento di Energetica “Sergio Stecco” di 
questo Ateneo;
– VISTO il proprio decreto n. 13 del 7 maggio 2008, con il quale 
è stata nominata la Commissione giudicatrice della selezione 
sopracitata;
– VISTI i verbali relativi all’espletamento della selezione, redatti 
dalla Commissione giudicatrice, dai quali risulta la predisposi-
zione della graduatoria;
– ACCERTATA la regolarità formale degli atti;

DECRETA

l’approvazione degli atti della selezione a n. 1 posto di ricercato-
re a contratto per il settore scientifi co disciplinare FIS/07 presso 
il Dipartimento di Energetica “Sergio Stecco” di questo Ateneo, 
dai quali risulta la seguente graduatoria:

1. Dott. David MENICHELLI
2. Dott. Monica SCARINGELLA.

Firenze, 16 giugno 2008

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI ENERGETICA “SERGIO 
STECCO”

Prof. Andrea Arnone
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Selezione per la copertura di n. 1 posto 
di ricercatore a contratto per il settore 
scientifi co-disciplinare FIS/07 presso il 
Dipartimento di Energetica “Sergio Stecco” 
dell’Università degli Studi di Firenze.
(Decreto n. 11 del 3 aprile 2008, il cui avviso è stato pub-
blicato nel Bollettino Uffi ciale di Ateneo n. 4 del 16 aprile 
2008)

RELAZIONE RIASSUNTIVA

La Commissione, nominata dal Direttore del Dipartimento di 
Energetica “Sergio Stecco” dell’Università degli studi di Firen-
ze con proprio decreto n. 13 del 7 maggio 2008, e composta dai 
Proff. Mara Bruzzi, Marta Bucciolini e Cinzia Talamonti, si è ri-
unita nei locali del Dipartimento di Energetica “Sergio Stecco” 
dell’Università degli Studi di Firenze nei giorni 9 giugno 2008 e 
10 giugno 2008 per l’espletamento della selezione a n. 1 posto 
di ricercatore a contratto per il settore scientifi co-disciplinare 
FIS/07 presso il Dipartimento di Energetica “Sergio Stecco”, ban-
dita con decreto 11 del 3 aprile 2008 del Direttore, il cui avviso 
è stato pubblicato nel Bollettino Uffi ciale di Ateneo, n. 4 del 16 
aprile 2008.
La Commissione, presa conoscenza delle disposizioni regolamen-
tari concernenti l’espletamento della selezione, ha preso atto 
che il presidente è la Prof. Mara Bruzzi, responsabile del proget-
to, e ha designato segretario la Dott.ssa Cinzia Talamonti.
La Commissione, nella seduta del 9 giugno 2008 ha deliberato 
i seguenti criteri di valutazione:
– valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifi che (max 

30 punti)
a Rilievo internazionale delle pubblicazioni
b Pertinenza delle pubblicazioni con il progetto
c Continuità della produzione scientifi ca
d Precedenti comprovate esperienze in un laboratorio di ricer-

ca
e Titolo di Dottorato di Ricerca
f Eventuali brevetti
g Eventuali borse di studio
– valutazione della prova teorico/pratica (max 30 punti)
a Aderenza al tema della prova estratto
b Completezza dell’elaborato
– valutazione della prova orale
a Capacità del candidato di rispondere in modo chiaro e com-

pleto ai quesiti posti
b Dimostrazione della conoscenza della lingua inglese.
Il giorno 9 giugno 2008 sono stati espressi i giudizi individuali e 
collegiali sui titoli dei candidati.
Per la prova teorico/pratica, svoltasi il giorno 10 giugno 2008 
sono risultati presenti i seguenti candidati: Menichelli David, 
Scaringella Monica.
E’ risultato estratto il tema: “Descrivere un rivelatore per misure 
dosimetriche in radioterapia”. 
La seduta di valutazione degli elaborati è stata effettuata il 
giorno 10 giugno 2008.
La prova orale si è svolta il giorno 10 giugno 2008; si sono presen-
tati i seguenti candidati: Menichelli David, Scaringella Monica.
Sulla prova orale di ciascun candidato sono stati espressi giudizi 
individuali e collegiali.

La Commissione ha redatto la seguente graduatoria:
1. Dott. MENICHELLI David
2. Dott. SCARINGELLA Monica.
La relazione riassuntiva sarà pubblicata sul Bollettino Uffi ciale 
di questo Ateneo.
Letto, approvato e sottoscritto

Firenze, 10 giugno 2008

LA COMMISSIONE
Prof. Mara Bruzzi, presidente

Prof. Marta Bucciolini, membro
Dott. Cinzia Talamonti, segretario

_________________________________________________

Decreto del Direttore del Dipartimento di 
Energetica “Sergio Stecco”, 16 giugno 2008, n. 
22
Approvazione degli atti relativi alla selezione per la coper-
tura di n. 1 posto di ricercatore a contratto per il settore 
scientifi co-disciplinare ING-IND/08 presso il Dipartimento di 
Energetica “Sergio Stecco”.
Relazione riassuntiva.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI ENERGETICA “SERGIO 
STECCO”

– VISTA la legge, 9 maggio 1989, n. 168;
– VISTO il decreto legislativo, 30 marzo 2001, n. 165;
– VISTE le norme generali in materia di rapporto di lavoro a 
tempo determinato ed in particolare il decreto legislativo, 6 set-
tembre 2001, n. 368;
– VISTO l’articolo 4 dello Statuto dell’Università degli Studi di 
Firenze sull’autonomia normativa dell’Università e delle sue 
strutture;
– VISTA la legge, 4 novembre 2005, n. 230 ed in particolare il 
comma 14 dell’articolo 1;
– VISTO il decreto rettorale n. 827 del 15 ottobre 2007 di ema-
nazione del Regolamento per la costituzione di rapporti di lavo-
ro a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca 
e di didattica integrativa;
– VISTO il proprio decreto n. 14 del 7 maggio 2008, pubblicato 
sul Bollettino Uffi ciale dell’Università n. 5 del 16 maggio 2008, 
con il quale è indetto l’avviso di selezione per la copertura di n. 
1 posto di ricercatore a contratto per il settore scientifi co-disci-
plinare ING-IND/08 presso il Dipartimento di Energetica “Sergio 
Stecco” di questo Ateneo;
– VISTO il proprio decreto n. 17 del 6 giugno 2008, con il quale 
è stata nominata la Commissione giudicatrice della selezione 
sopracitata;
– VISTI i verbali relativi all’espletamento della selezione, redatti 
dalla Commissione giudicatrice, dai quali risulta il nominativo 
del vincitore;
– ACCERTATA la regolarità formale degli atti;

DECRETA

l’approvazione degli atti della selezione a n. 1 posto di ricercatore 
a contratto per il settore scientifi co disciplinare ING-IND/08 pres-
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so il Dipartimento di Energetica “Sergio Stecco” di questo Ateneo, 
dai quali risulta vincitore il Dott. David CHIARAMONTI.

Firenze, 16 giugno 2008

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI ENERGETICA “SERGIO 
STECCO”

Prof. Andrea Arnone

Selezione per la copertura di n. 1 posto 
di ricercatore a contratto per il settore 
scientifi co-disciplinare ING-IND/08 presso il 
Dipartimento di Energetica “Sergio Stecco” 
dell’Università degli Studi di Firenze per 
l’attuazione del programma di ricerca “Studio 
delle problematiche di utilizzo di energie 
rinnovabili (biomasse e solare) in impianti 
innovativi, sia con turbina a gas che con 
conversione diretta”.
(Decreto n. 14 del 7 maggio 2008, il cui avviso è stato pub-
blicato nel Bollettino Uffi ciale di Ateneo n. 5 del 16 maggio 
2008)

RELAZIONE RIASSUNTIVA

La Commissione, nominata dal Direttore del Dipartimento di Ener-
getica “Sergio Stecco” dell’Università degli studi di Firenze con pro-
prio decreto n. 17 del 6 giugno 2008 e composta dai Proff. France-
sco Martelli, Giampaolo Manfrida, Bruno Facchini, si è riunita nei 
locali del Dipartimento di Energetica “Sergio Stecco” dell’Università 
degli Studi di Firenze nel giorno 13 giugno 2008 per l’espletamento 
della selezione a n. 1 posto di ricercatore a contratto per il set-
tore scientifi co-disciplinare ING-IND/08 presso il Dipartimento di 
Energetica “Sergio Stecco”, bandita con decreto n. 14 del 7 maggio 
2008 del Direttore, il cui avviso è stato pubblicato nel Bollettino 
Uffi ciale di Ateneo, n. 5 del 16 maggio 2008.
La Commissione, presa conoscenza delle disposizioni regola-
mentari concernenti l’espletamento della selezione, ha preso 
atto che il presidente è il Prof. Francesco Martelli, responsabile 
del progetto, e ha designato segretario il Prof. Bruno Facchini.
La Commissione, nella seduta del 13 giugno 2008 ha deliberato 
i seguenti criteri di valutazione:
– valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifi che:
a L’originalità della produzione scientifi ca e il rigore metodo-

logico saranno valutati in base ai contributi originali alle di-
scipline del settore ING-IND/08 contenuti nei lavori presen-
tati dando particolare enfasi alle tematiche oggi più attua-
li e ad eventuali riscontri e/o riconoscimenti da parte della 
comunità scientifi ca internazionale appartenente al mondo 
universitario e industriale. 

b Sarà valutata la congruenza dell’attività del candidato con 
le discipline ricomprese nel settore scientifi co-disciplinare 
per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche in-
terdisciplinari che le comprendano; 

c Sarà dato particolare risalto alla rilevanza scientifi ca della 
collocazione editoriale delle pubblicazioni e alla loro diffu-
sione all’interno della comunità scientifi ca nazionale e in-
ternazionale; verranno considerate le seguenti collocazioni 
in ordine decrescente di rilevanza:

I. Articoli su riviste internazionali con comitato scientifi co 
di valutazione

II. Articoli presentati a convegni internazionali con comita-
to scientifi co di valutazione

III. Articoli su riviste internazionali
IV. Articoli presentati a convegni internazionali
V. Articoli su riviste nazionali e memorie presentate a con-

vegni nazionali
VI. Rapporti di ricerca e tesi di dottorato.

d Sarà valutata la continuità temporale della produzione 
scientifi ca, anche in relazione alla evoluzione delle cono-
scenze nello specifi co settore scientifi co-disciplinare. 

e Per i lavori in collaborazione la Commissione valuterà 
l’apporto individuale di ciascun candidato in base a: (a) 
verifi ca della coerenza con il resto dell’attività scientifi -
ca, (b) valutazione della notorietà di cui gode il candidato 
nel mondo accademico nella materia specifi ca. (c) Even-
tuali dichiarazioni in merito rilasciate da tutti gli autori. 
Per eventuali lavori in collaborazione con i membri della 
Commissione il contributo del Candidato sarà preliminar-
mente defi nito anche in base alla dichiarazione di ciascun 
commissario coautore.

– Per la valutazione comparativa saranno altresì considerati: 
a. l’attività didattica svolta; 
b. i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e 

stranieri; 
c. l’attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubbli-

ci e privati, italiani e stranieri; 
d. i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio 

fi nalizzate ad attività di ricerca; 
e. l’organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ri-

cerca; 
f. il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifi -

co svolte in ambito nazionale ed internazionale.
– valutazione della prova scritta:
a. La conoscenza e la padronanza di metodologie di indagine 

scientifi ca riferite alle discipline di cui ai criteri a) e b) sopra 
citati

b. La capacità di analisi centrata sulle tematiche proposte nella 
prova

c. La completezza, la sistematicità e la chiarezza dell’elaborato 
scritto.

– valutazione della prova orale:
a. Capacità di mettere in luce gli apporti originali contenuti nei 

lavori presentati
b. Padronanza e incisività nella discussione
c. Conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.
Il giorno 13 giugno 2008 sono stati espressi i giudizi individuali 
e collegiali sui titoli dei candidati.
Per la prova teorico/pratica, svoltasi il giorno 13 giugno 2008, sono 
risultati presenti i seguenti candidati: Dott. David Chiaramonti.
E’ risultato estratto il tema: “Tecnologie per la produzione e l’uti-
lizzo della biomassa nei settori dell’energia e dei trasporti (Bio-
combustibili Liquidi e gas)”.
La seduta di valutazione degli elaborati è stata effettuata il 
giorno 13 giugno 2008.
La prova orale si è svolta il giorno 13 giugno 2008 alle ore 
13:00; si è presentato il seguente candidato: Dott. David Chia-
ramonti.
Sulla prova orale del candidato sono stati espressi giudizi indi-
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viduali e collegiali.
La Commissione ha designato vincitore il Dott. David CHIA-
RAMONTI.
La relazione riassuntiva sarà pubblicata sul Bollettino Uffi ciale 
di questo Ateneo.
Letto, approvato e sottoscritto

Firenze, 13 giugno 2008

LA COMMISSIONE
Prof. Francesco Martelli, presidente
Prof. Giampaolo Manfrida, membro

Prof. Bruno Facchini, segretario

_________________________________________________

Decreto del Direttore del Dipartimento di 
Scienze Aziendali, 30 giugno 2008, n. 30
Approvazione degli atti relativi alla selezione per la coper-
tura di n. 1 posto di ricercatore a contratto per il settore 
scientifi co-disciplinare SECS-P/11 presso il Dipartimento di 
Scienze Aziendali.
Relazione riassuntiva.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI

– VISTA la legge, 9 maggio 1989, n. 168;
– VISTO il decreto legislativo, 30 marzo 2001, n. 165;
– VISTE le norme generali in materia di rapporto di lavoro a 
tempo determinato ed in particolare il decreto legislativo, 6 set-
tembre 2001, n. 368;
– VISTO l’articolo 4 dello Statuto dell’Università degli Studi di 
Firenze sull’autonomia normativa dell’Università e delle sue 
strutture;
– VISTA la legge, 4 novembre 2005, n. 230 ed in particolare il 
comma 14 dell’articolo 1;
– VISTO il decreto rettorale n. 827 del 15 ottobre 2007 di ema-
nazione del Regolamento per la costituzione di rapporti di lavo-
ro a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca 
e di didattica integrativa;
– VISTO il proprio decreto n. 19/2008 del 18 aprile 2008, pub-
blicato sul Bollettino Uffi ciale dell’Università n. 5 del 16 maggio 
2008, con il quale è indetto l’avviso di selezione per la copertura 
di n. 1 posto di ricercatore a contratto per il settore scientifi co-
disciplinare SECS-P/11 presso il Dipartimento di Scienze Azien-
dali di questo Ateneo;
– VISTO il proprio decreto n. 24/2008 del 21 maggio 2008, con 
il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della se-
lezione sopracitata;
– VISTI i verbali relativi all’espletamento della selezione, redatti 
dalla Commissione giudicatrice, dai quali risulta il nominativo 
del vincitore;
– ACCERTATA la regolarità formale degli atti;

DECRETA

l’approvazione degli atti della selezione a n. 1 posto di ricerca-
tore a contratto per il settore scientifi co disciplinare SECS-P/11 
presso il Dipartimento di Scienze Aziendali di questo Ateneo, dai 
quali risulta vincitore il Dott. Edoardo CATELANI.

Firenze, 30 giugno 2008

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI

Selezione per la copertura di n. 1 posto di 
ricercatore a contratto per il settore scientifi co-
disciplinare SECS-P/11 presso il Dipartimento di 
Scienze Aziendali dell’Università degli Studi di 
Firenze.
(Decreto n. 19 del 18 aprile 2008, il cui avviso è stato pub-
blicato nel Bollettino Uffi ciale di Ateneo n. 5 del 16 maggio 
2008)

RELAZIONE RIASSUNTIVA

La Commissione, nominata dal Direttore del Dipartimento di 
Scienze Aziendali dell’Università degli Studi di Firenze con proprio 
decreto n. 24 del 21 maggio 2008 e composta dai Proff. Lorenzo 
Gai, Massimo Cecchi, Rita Ripamonti, segretario, si è riunita nei 
locali del Dipartimento di Scienze Aziendali dell’Università degli 
Studi di Firenze nei giorni 4 giugno 2008 e 30 giugno 2008 per 
l’espletamento della selezione a n. 1 posto di ricercatore a con-
tratto per il settore scientifi co-disciplinare SECS-P/11 presso il Di-
partimento di Scienze Aziendali, bandita con decreto 19 del 18 
aprile 2008 del Direttore, il cui avviso è stato pubblicato nel Bol-
lettino Uffi ciale di Ateneo, n. 5 del 16 maggio 2008.
La Commissione, presa conoscenza delle disposizioni regola-
mentari concernenti l’espletamento della selezione, ha preso 
atto che il presidente è il Prof. Lorenzo Gai, responsabile del 
progetto, e ha designato segretario il Prof. Rita Ripamonti.
La Commissione, nella seduta del 4 giugno 2008 ha deliberato i 
seguenti criteri di valutazione:
a. Sono ammessi a partecipare alla selezione coloro che possie-

dono una laurea magistrale o specialistica in materie econo-
miche, aziendali e fi nanziarie;

b. costituiscono titoli preferenziali il possesso del titolo di dot-
tore di ricerca ovvero l’espletamento di un insegnamento 
universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle di-
sposizioni vigenti.

Ai fi ni della valutazione della produzione scientifi ca la Commis-
sione stabilisce i seguenti criteri:
a. originalità e innovatività della produzione scientifi ca e rigore 

metodologico;
b. apporto individuale del candidato, analiticamente determinato 

nei lavori in collaborazione sulla base dei seguenti criteri: ogget-
tiva individuabilità del contributo del candidato, sulla base an-
che degli elementi agli atti della commissione e della coerenza 
con l’attività complessiva di ricerca svolta dal candidato;

c. congruenza dell’attività del candidato con le discipline ri-
comprese nel settore scientifi co-disciplinare per il quale è 
bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari 
che le comprendano;

d. rilevanza scientifi ca della collocazione editoriale delle pubblica-
zioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifi ca;

e. continuità temporale della produzione scientifi ca, anche in 
relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifi co 
settore scientifi co-disciplinare.

– valutazione della prova teorico/pratica
Ai fi ni della valutazione della prova teorico/pratica la Commis-
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sione stabilisce i seguenti criteri:
a. capacità di inquadrare il tema oggetto della prova nell’ambi-

to della disciplina;
b. conoscenza adeguatamente approfondita del tema;
c. capacità di evidenziare gli aspetti rilevanti dal punto di vista 

scientifi co;
d. capacità di sintesi;
e. correttezza formale e rigorosità della trattazione;
f. chiarezza ed effi cacia espositiva;
g. proprietà e rigorosità del linguaggio.
– valutazione della prova orale
Ai fi ni della valutazione della prova orale la Commissione stabi-
lisce i seguenti criteri:
a. la prova verterà sulla produzione scientifi ca dei candidati, 

con riguardo ai seguenti aspetti: capacità di discutere criti-
camente i risultati ottenuti nell’attività di ricerca; capacità 
di mettere in luce gli aspetti innovativi dell’attività di ricerca; 
capacità di evidenziare il contributo dell’attività di ricerca al-
lo sviluppo delle conoscenze del settore;

b. si accerterà inoltre l’adeguata conoscenza della lingua inglese.
Il giorno 4 giugno 2008 sono stati espressi i giudizi individuali e col-
legiali sui titoli del candidato.
Per la prova teorico/pratica, svoltasi il giorno 30 giugno 2008 è risul-
tato presente il candidato: Dott. Catelani Edoardo.
E’ risultato estratto il tema n. 2: La gestione del portafoglio titoli nella 
banca.
La seduta di valutazione degli elaborati è stata effettuata il giorno 
30 giugno 2008.
La prova orale si è svolta il giorno 30 giugno 2008; si è presentato il 
candidato: Catelani Edoardo.
Sulla prova orale del candidato sono stati espressi giudizi individua-
li e collegiali.
La Commissione ha designato vincitore il Dott. CATELANI Edoardo.
La relazione riassuntiva sarà pubblicata sul Bollettino Uffi ciale di 
questo Ateneo.
Letto, approvato e sottoscritto

Firenze, 30 giugno 2008

LA COMMISSIONE
Prof. Lorenzo Gai, presidente

Prof. Massimo Cecchi, membro
Prof.ssa Rita Ripamonti, segretario

_________________________________________________

Studenti

Tutor junior

Decreto rettorale, 3 luglio 2008, n. 789 (prot. 
n. 45205)
Bando di concorso per la formazione di graduatorie relative 
al reclutamento di tutor junior per l’incentivazione delle atti-
vità di tutorato e per le attività didattico-integrative, prope-
deutiche e di recupero.
(Scadenza per la presentazione delle domande: 28 luglio 
2008)

IL DIRIGENTE

– VISTA la legge 170/2003 ed in particolare l’articolo 1 lettera 
B che prevede l’“assegnazione agli studenti capaci e meritevoli, 
iscritti ai corsi di laurea specialistica, delle scuole di specializza-
zione per le professioni forensi, delle scuole di specializzazione 
per gli insegnanti della scuola secondaria e ai corsi di dottorato 
di ricerca, di assegni per l’incentivazione delle attività di tuto-
rato di cui all’articolo 13 della legge, 19 novembre 1990, n. 341, 
nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di 
recupero”;
– VISTO l’articolo 2 del decreto ministeriale 198/2003 che pre-
vede che “Ciascun Ateneo eroga agli studenti capaci e meritevo-
li iscritti ai corsi di cui all’articolo 1, primo comma lettera b) del-
la legge di cui alle premesse, assegni per l’incentivazione delle 
attività di tutorato, nonché per le attività didattico-integrative, 
propedeutiche e di recupero sulla base di criteri predeterminati 
dai competenti organi statutari”;
– VISTA la disponibilità di € 1.045.591 sul capitolo F.S. 1.03.01.06 
e 2.16.04.04 relativa alle assegnazioni ministeriali per gli eser-
cizi 2004, 2005 e 2006 pari, rispettivamente, a € 275.005, € 
385.293, € 385.293;
– AVUTO RIGUARDO di quanto previsto nel decreto ministeriale 
del 31 ottobre 2007, prot. 544/2007 recante “Defi nizione dei re-
quisiti dei corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alle classi 
ridefi nite con i decreti ministeriali, 16 marzo 2007, delle condizioni 
e criteri per il loro inserimento nella banca dell’offerta formativa e 
dei requisiti qualifi canti per i corsi di studio attivati sia per le classi 
di cui al decreto ministeriale, 3 novembre 1999, n. 509 e sia per le 
classi di cui al decreto ministeriale, 22 ottobre 2004, n. 270” che 
include, fra i requisiti qualifi canti per il corso di studio, la pre-
senza di “almeno un tutor per ogni 30 studenti immatricolati ai 
corsi dei gruppi A e B dell’allegato B, un tutor per ogni 60 studenti 
immatricolati negli altri gruppi, di cui alle tabelle 8, 9 e 10”;
– VISTA la delibera del Senato Accademico del 5 dicembre 2007 
che ha defi nito i criteri per la ripartizione delle suddette risor-
se ritenendo opportuno a proposito attribuire in via prioritaria, 
nella misura dell’80% dei posti disponibili, l’assegno agli stu-
denti iscritti ad una laurea specialistica/magistrale riservando il 
rimanente 20% alle altre categorie previste (iscritti alle scuole 
di specializzazione per le professioni forensi, delle scuole di spe-
cializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria e ai corsi 
di dottorato di ricerca senza borsa di studio);
– RITENUTO OPPORTUNO, atteso che l’iniziativa ministeriale 
è riservata a studenti capaci e meritevoli, stabilire in 18 CFU 
conseguiti alla data del 31 maggio 2008, il numero minimo di 
crediti per partecipare al presente bando;
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DECRETA

Articolo  1
Indizione

E’ indetto un bando di concorso per la formazione di graduatorie 
relative al reclutamento di tutor junior per l’incentivazione delle 
attività di tutorato e per le attività didattico-integrative, prope-
deutiche e di recupero.

Articolo  2
Defi nizione del numero delle collaborazioni

Il numero dei tutor, pari a 261, è ripartito tra le Facoltà secondo 
quanto indicato nella seguente tabella:

FACOLTA’
TOTALE 
ISCRITTI

% 
STUDENTI

n. 
CONTRATTI

Agraria 2037,25 3,37 9
Architettura 8714,50 14,42 38
Economia 5677 9,39 25
Farmacia 1477,25 2,44 6
Giurisprudenza 5219 8,64 23
Ingegneria 5610 9,28 24
Lettere e Filosofi a 8217 13,60 35
Medicina e Chirurgia 5336,75 8,83 23
Psicologia 5920 9,80 26
Scienze della Formazione 3831,50 6,34 17
Scienze Matematiche 
Fisiche e Naturali

3347,75 5,54 14

Scienze Politiche 5048 8,35 22
TOTALE 60.436 100% 261

Agli studenti appartenenti alla categoria di cui al punto a) del 
successivo articolo 5 saranno attribuiti l’80% dei posti disponi-
bili per ciascuna Facoltà mentre il rimanente 20% sarà riservato 
agli studenti appartenenti alla categoria di cui al punto b) del 
medesimo articolo. Qualora il numero di studenti appartenenti a 
questa ultima categoria corrisponda ad una percentuale inferio-
re al 20% le risorse eccedenti saranno destinate ad incrementa-
re il numero dei posti riservati agli studenti iscritti ad una laurea 
specialistica/magistrale.

Articolo  3
Corrispettivo

Il corrispettivo è pari a € 4.000 lordi a fronte di un impegno 
richiesto allo studente pari a 400 ore.
La liquidazione del compenso avverrà in due tranche, previa 
presentazione da parte dello studente di una relazione sull’at-
tività svolta controfi rmata dal Preside della rispettiva Facoltà: 
la prima a seguito dello svolgimento di non meno di 200 ore, la 
seconda al termine della collaborazione.

Articolo  4
Oggetto della collaborazione e modalità di svolgimento

I servizi ai quali lo studente dovrà collaborare, consisteranno 
prevalentemente in attività di:
– orientamento ed accoglienza presso le Presidenze, i Poli ed 

eventuali altri centri di servizi;
– supporto alla compilazione dei piani di studio ed informa-

zioni su eventuali passaggi di corso e/o riconoscimento di 
crediti fra laurea triennale e specialistica; 

– assistenza a particolari categorie di studenti, stranieri, an-
che Erasmus, e lavoratori.

Lo studente è tenuto a prestare servizio esclusivamente presso 
la Presidenza della Facoltà di afferenza, nell’orario concorda-
to insieme al Preside tenuto conto degli impegni didattici dello 
stesso studente. 

Articolo  5
Requisiti di partecipazione al concorso

Possono presentare domanda gli studenti dell’Università degli 
Studi di Firenze, che nell’anno accademico 2007/08, sono in 
possesso dei seguenti requisiti di merito:
a. iscritti ad un corso di laurea specialistica o magistrale, anche 

a ciclo unico, che abbiano acquisito alla data del 31 maggio 
2008 almeno 18 CFU;

b. iscritti alla scuola di specializzazione per le professioni fo-
rensi, alla scuola di specializzazione per gli insegnanti della 
scuola secondaria (SSIS) Toscana e ad un corso di dottorato 
di ricerca senza borsa di studio con sede amministrativa a 
Firenze. 

Articolo  6
Modalità e termini di presentazione della domanda

Gli studenti interessati di cui al punto a) e gli iscritti ad un corso 
di dottorato di ricerca senza borsa di studio con sede ammini-
strativa a Firenze dovranno presentare domanda esclusivamente 
tramite l’apposita procedura on line collegandosi al Sito di Ate-
neo www.unifi .it (Studenti/Servizi on line) utilizzando le proprie 
credenziali di accesso. 
L’utilizzazione di modalità diverse di presentazione delle do-
mande comporta l’automatica esclusione dalla graduatoria.

Attenzione: Prima della conclusione della procedura di compi-
lazione della domanda, si consiglia agli studenti di cui al punto 
a) di verifi care il numero degli esami superati entro il 31 maggio 
2008 e registrati in carriera, segnalando nome dell’esame, data e 
voto di quelli mancanti nell’apposito campo del formulario.

Le domande on line dovranno essere presentate entro e non ol-
tre le ore 12 del 28 luglio 2008 termine oltre il quale il sistema 
non accetterà ulteriori operazioni. 
Per la compilazione della domanda, gli studenti e i dottorandi (in-
dipendentemente dalla Facoltà di afferenza) potranno utilizzare le 
seguenti postazioni, in orario di apertura delle strutture indicate:
Polo Biomedico e Tecnologico (Farmacia, Ingegneria, Medici-
na e Chirurgia):
– Informastudenti MORGAGNI - Viale Morgagni, 40 – Firenze
Polo Centro Storico 1 (Architettura, Lettere e Filosofi a, Psico-
logia, Scienze della Formazione):
– Aula informativa - Via Alfani, 56/b - Firenze
– Biblioteca di Lettere e Filosofi a - Piazza Brunelleschi, 4 - Fi-

renze
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– Biblioteca di Architettura – Via P. Micheli, 2 – Firenze
Polo Scientifi co e Tecnologico (Agraria, Scienze Matematiche 
Fisiche e Naturali):
Segreteria Studenti Agraria
– Front Offi ce – Piazzale delle Cascine, 18 - Firenze 
Segreteria Studenti Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
– OA.SI. – Ed. Aule, 1° piano – Via Bernardini, 6 - Sesto Fioren-

tino (FI)
– Viale Morgagni, 48 - Firenze
Polo delle Scienze Sociali (Economia, Giurisprudenza, Scienze 
Politiche)
– Aula informatica 2.05, edifi cio D15 - 2° piano - Piazza Ugo 

di Toscana, 5 – Firenze.
Gli studenti iscritti alla scuola di specializzazione per le profes-
sioni forensi e alla scuola di specializzazione per gli insegnanti 
della scuola secondaria (SSIS) Toscana dovranno invece pre-
sentare domanda attraverso il modulo cartaceo appositamente 
predisposto.
Le candidature dovranno essere inviate per posta, tramite racco-
mandata a/r, all’Uffi cio Orientamento, Mobilità e Collaborazioni 
Studentesche – Piazza S. Marco 4 – 50121 Firenze entro e non 
oltre le ore 12 del 28 luglio 2008 (non fa fede il timbro po-
stale). Le domande potranno anche essere consegnate personal-
mente presso l’Uffi cio Orientamento, Mobilità e Collaborazioni 
Studentesche (Piazza S. Marco, 4 – 50121 Firenze) nei giorni 
24-25 e 28 luglio ore 10-12. 
SONO ESCLUSI DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE i 
candidati (iscritti alla scuola di specializzazione per le profes-
sioni forensi e alla scuola di specializzazione per gli insegnan-
ti della scuola secondaria (SSIS) Toscana) che abbiano inviato 
la domanda oltre il termine suddetto e quelli che non abbiano 
fi rmato la domanda stessa.

Articolo  7
Formazione delle graduatorie

Per ciascuna Facoltà, saranno formulate due graduatorie sepa-
rate sulla base, rispettivamente, dei seguenti parametri:
a. per gli studenti iscritti alle lauree specialistiche e magistrali

– numero dei crediti acquisiti alla data del 31 maggio 
2008;

– media ponderata delle votazioni;
– minore età anagrafi ca.

 Per gli studenti a cui siano stati riconosciuti esami sostenuti 
presso altre Istituzioni universitarie straniere, con votazione 
non espressa in trentesimi, il calcolo dei crediti maturati av-
verrà tenendo conto del totale del numero dei crediti validi 
ai fi ni della carriera, mentre per la valutazione del voto me-
dio sarà tenuto conto solo degli esami con votazione espres-
sa in trentesimi.

 Gli esami non utili ai fi ni del conseguimento della laurea, o 
non compresi nel piano di studio, non saranno presi in con-
siderazione.

 In caso di passaggio o trasferimento, lo studente deve avere la 
propria posizione già defi nita con delibera del consiglio del cor-
so di studio, al momento della scadenza del presente bando.

b. per gli studenti iscritti alla scuola di specializzazione per le 
professioni forensi, alla scuola di specializzazione per gli in-
segnanti della scuola secondaria (SSIS) Toscana e ad un cor-

so di dottorato di ricerca senza borsa di studio con sede am-
ministrativa a Firenze
– voto di laurea;
– minore età anagrafi ca.

Articolo  8
Graduatorie provvisorie

Le graduatorie provvisorie, in ragione di due per Facoltà, saranno 
prodotte sulla base dei criteri di merito di cui al precedente arti-
colo e saranno pubblicate a partire dal 2 settembre 2008 sul sito 
Internet di Ateneo all’indirizzo: www.unifi .it e saranno affi sse:
– all’albo del Rettorato, Piazza San Marco, 4;
– all’albo delle Facoltà.

Articolo  9
Ricorsi

Contro gli atti del procedimento di cui al presente bando è am-
messo reclamo in carta semplice al Rettore ai sensi dell’arti-
colo 10 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e 
Contabilità dell’Università degli Studi di Firenze entro il termine 
perentorio di dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria 
provvisoria.
Il reclamo dovrà essere inviato all’Uffi cio Orientamento, Mobilità 
e Collaborazioni studentesche – P.zza San Marco, 4 – 50121 Fi-
renze tramite raccomandata oppure via fax al n. 055 2757681.
Resta ferma l’immediata impugnabilità degli atti davanti al Tri-
bunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni 
dalla pubblicazione degli stessi. 

Articolo  10
Formazione delle graduatorie defi nitive

L’Uffi cio competente, esaminati i ricorsi di cui all’articolo 8, 
provvederà alla formulazione delle graduatorie defi nitive che 
saranno rese pubbliche a partire dal 17 settembre 2008 con le 
stesse modalità delle graduatorie provvisorie.

Articolo  11
Trattamento dei dati personali

I dati personali trasmessi con la richiesta di ammissione al ban-
do di concorso, ai sensi del Regolamento di Ateneo di attuazione 
del codice di protezione dei dati personali in possesso dell’Uni-
versità degli Studi di Firenze, emanato con decreto del Rettore 
n. 11777 (79382) del 29 dicembre 2005, saranno trattati per la 
fi nalità di gestione della procedura selettiva. In qualsiasi mo-
mento gli interessati potranno esercitare i diritti ai sensi del 
suddetto Regolamento.

Articolo  12
Responsabile del procedimento

Ai sensi della legge 241/90 e successive modifi cazioni e inte-
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grazioni, e del regolamento di Ateneo sui procedimenti ammi-
nistrativi, il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Sandra 
Guazzini - Uffi cio Orientamento, Mobilità e Collaborazioni Stu-
dentesche – Piazza San Marco, 4.
Per informazioni e richieste sulla compilazione della candidatu-
ra telefonare al numero 0552757666 dal lunedì al venerdì ore 

9-13 per tutta la durata di apertura del presente bando.

Firenze, 3 luglio 2008

IL DIRIGENTE
Dott. Vincenzo De Marco

Bando di selezione per la formazione di graduatorie di tutor junior per l’incentivazione delle attività di tutorato e per le 
attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero a.a. 2007-2008

Al Magnifi co Rettore dell’Università degli Studi di Firenze
Piazza San Marco, 4 – Firenze

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)  _____________________________________________________________________

Nato/a a _______________________________________________________________ il  __________________________

Cittadinanza ______________________ Codice Fiscale  ______________________________________________________

Domicilio o recapito al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative al presente Bando:

Via/Piazza  _________________________________________________________________  n. _______________________

Città  _______________________________________________ CAP ___________ Tel. _____________________________

e-mail  ____________________________________________  Cellulare _________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso/a alla selezione per l’individuazione di 261 tutor junior per l’incentivazione delle attività di tutorato e per le 
attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero. A tal fi ne, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali 
stabilite dalla legge per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 445/2000)

DICHIARA

di essere regolarmente iscritto/a per l’a.a. 2007/2008 alla (barrare con una X): 
❏ scuola di specializzazione per le professioni forensi;
❏ scuola di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria (SSIS) Toscana;

di essersi laureato/a in data ___________ nel corso di laurea in  ____________________________________________

presso la Facoltà di ___________________________________ riportando la votazione di  _______________________
di volere effettuare la collaborazione presso la seguente Facoltà (barrare con una X):
❏ Agraria
❏ Architettura
❏ Economia
❏ Farmacia
❏ Giurisprudenza
❏ Ingegneria
❏ Lettere e Filosofi a 
❏ Medicina e Chirurgia
❏ Psicologia
❏ Scienze della Formazione
❏ Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
❏ Scienze Politiche

Firma ________________________________
Firenze, lì ___________
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Sezione II: AVVISI

Forniture

G203 – Procedura aperta per la fornitura 
di materiale di consumo destinato al 
funzionamento degli uffi ci dell’Amministrazione 
Centrale, dislocati presso le sedi di Piazza San 
Marco 4 e Via Cavour 82 a Firenze, suddivisa in 
due lotti aggiudicabili separatamente.
Esito della gara.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Università degli Studi di Firenze, Piazza San Marco n. 4 Firenze, 
50121. OGGETTO DELL’APPALTO: G203 - Procedura aperta per 
la fornitura di materiale di consumo destinato al funzionamen-
to degli uffi ci dell’Amministrazione Centrale, secondo i seguen-
ti lotti: lotto 1) cancelleria e consumabili per un importo di € 
100.000,00 - lotto 2) carta in risme a superfi cie naturale per 
stampanti e fotoriproduttori per un importo di € 140.000,00 
con decorrenza dalla data di stipula del contratto e fi no al 31 
dicembre 2009.

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

Data del provvedimento di non aggiudicazione: 27 maggio 
2008.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

L’Amministrazione ha decretato di non procedere all’aggiu-
dicazione della gara in oggetto, in particolare: per il Lotto 1 
essendo rimasta in gara una sola offerta, l’Amministrazione, ai 
sensi dell’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 163/06 e 
s.m., ha proceduto alla valutazione dell’offerta presentata, che 
è stata ritenuta non vantaggiosa; per il Lotto 2 l’Amministra-
zione ha decretato di non procedere all’aggiudicazione defi ni-
tiva non essendoci offerte valide in quanto i concorrenti sono 
tutti esclusi. R.U.P.: Giuliana Biolchi, Uffi cio Economato - tel. 
0552757718-7717, fax 0552757790, giuliana.biolchi@unifi .it. 
Avviso integrale disponibile all’indirizzo www.unifi .it. DATA DI 
SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO alla C.E.:19 giugno 2008.

IL DIRIGENTE
Dott. Massimo Benedetti

_________________________________________________

Assegni di Ricerca

Bandi per Assegni di Ricerca
Selezioni per Assegni di ricerca cofi nanziati e a totale carico 
con decorrenza contrattuale 1° novembre 2008 emanati con 
decreto rettorale e dalle Strutture Sedi della Ricerca.

Si informa che sono state indette le seguenti selezioni per As-
segni di ricerca cofi nanziati e a totale carico con decorrenza 

contrattuale 1° novembre 2008.
I bandi sono disponibili nella pagina web riservata agli Assegni 
di ricerca nel sito internet http://www.unifi .it secondo il percor-
so Ricerca – Formazione e Ricerca - Assegni di ricerca.

Bandi per Assegni di Ricerca cofi nanziati emessi con decreto 
rettorale

Area Biomedica N. Scadenza

D.R. n. 611 del 30/6/2008 9
15 settembre 

2008
Area Scientifi ca N. Scadenza

D.R. n. 610 del 30/6/2008 11
15 settembre 

2008
Area delle Scienze Sociali N. Scadenza

D.R. n. 609 del 30/6/2008 12
15 settembre 

2008

D.R. n. 606 del 30/6/2008 1
15 settembre 

2008
Area Tecnologica N. Scadenza

D.R. n. 608 del 30/6/2008 24
15 settembre 

2008
Area Umanistica N. Scadenza

D.R. n. 607 del 30/6/2008 8
15 settembre 

2008

Bandi per Assegni di Ricerca emanati dalle Strutture Sedi del-
la Ricerca 

Area Biomedica N. Scadenza
Presidenza della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia - D.P. 9/2008

1
5 settembre 

2008
Area Scientifi ca N. Scadenza

Dip. Matematica “Ulisse Dini” - D.D. 6/2008 1
5 settembre 

2008
Area Tecnologica N. Scadenza

Dip. Meccanica e Tecnologie Industriali - D.D. 
25/2008

1
5 settembre 

2008

_________________________________________________

Borse di studio post laurea e premi di laurea

Borse di studio post laurea e premi di laurea
Bandi per il conferimento di Premi di laurea e Borse di studio 
post laurea a totale carico delle Unità Amministrative.

Si informa che sono stati emessi bandi per il conferimento di 
Premi di laurea e Borse di studio post laurea a totale carico 
delle Unità Amministrative.
I bandi sono disponibili nella pagina web riservata nel sito in-
ternet http://www.unifi .it secondo il percorso Studenti – Post 
laurea – Borse di studio e premi di laurea.

Borse di studio post laurea

Area Biomedica N. Scadenza
Dip. di Fisiopatologia Clinica - D.D. 41/2008 1 22 luglio 2008

Area Scientifi ca N. Scadenza
Dip. Matematica “U. Dini” - D.D. 4/2008 1 22 luglio 2008
Dip. Chimica Organica “Ugo Schiff” - D.D. 
18/2008

1 5 agosto 2008

Area delle Scienze Sociali N. Scadenza
Dip. Scienze Economiche - D.D. 7/2008 1 30 luglio 2008

Area Tecnologica N. Scadenza
Dip. Biotecnologie Agrarie - D.D. 43/2008 1 25 luglio 2008
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Dip. Biotecnologie Agrarie - D.D. 44/2008 1 25 luglio 2008
Dip. Biotecnologie Agrarie - D.D. 45/2008 1 8 agosto 2008
Dip. Biotecnologie Agrarie – D.D. 46/2008 1 8 agosto 2008
Centro per la Comunicazione e l’Integrazione 
dei Media - D.D. 105/2008

1 18 agosto 2008

Premi di Laurea

Area Biomedica N. Scadenza
Premio di Laurea “Prof. Alberto Tesi” sulla 
“Patologia clinica della malattie da infezione”

1 15 luglio 2008

Area Umanistica N. Scadenza
Premio di Laurea “Antonio Rotondò” per 
la Storia Moderna c/o Dip. Studi Storici e 
Geografi ci

1
15 ottobre 

2008

Premio di Laurea “Daniel Granger” per la 
Storia Contemporanea o Moderna c/o Dip. 
Studi Storici e Geografi ci 

1
15 ottobre 

2008

_________________________________________________

Collaborazioni Coordinate e Continuative

Selezioni pubbliche per il conferimento di 
incarichi di collaborazione coordinata e 
continuativa.
Bandi per selezioni pubbliche per il conferimento di 7 incari-
chi di collaborazione coordinata e continuativa presso il Polo 
Biomedico e Tecnologico (2 incarichi; scadenza: 16 luglio 
2008), il Dipartimento di Scienza del Suolo e Nutrizione della 
Pianta (2 incarichi in totale; scadenza: 18 luglio 2008), il Di-
partimento di Matematica “Ulisse Dini” (1 incarico; scaden-
za: 18 luglio 2008), il Dipartimento di Scienze Zootecniche 
(1 incarico; scadenza: 28 luglio 2008), e il Dipartimento di 
Scienze Agronomiche e Gestione del Territorio Agroforestale 
(1 incarico; scadenza: 31 luglio 2008).

Si informa che sono state indette le seguenti selezioni pubbli-
che per il conferimento di incarichi di collaborazione coordi-

nata e continuativa:
– 2 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per 

lo svolgimento del “Progetto di ottimizzazione e innovazione 
tecnologica delle attività del Polo Biomedico e Tecnologico”.

 (Scadenza: 16 luglio 2008)
– 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa da at-

tivare nell’ambito del progetto di ricerca “Effetti di essudati 
radicali sulla biomassa microbica, attività enzimatica e di-
namica dello zolfo nel suolo”.

 (Scadenza: 18 luglio 2008) 
– 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa da at-

tivare nell’ambito del progetto di ricerca sui cambiamenti 
climatici e sistemi produttivi agricoli e forestali: “Impatto 
sulle riserve di carbonio e sulla diversità microbica del suo-
lo”.

 (Scadenza: 18 luglio 2008)
– 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa da at-

tivare nell’ambito delle esigenze del Dipartimento di Mate-
matica “Ulisse Dini” per lo svolgimento del progetto di ricer-
ca “Ricerche ed analisi logistiche e trasportistiche a suppor-
to della progettazione per la navigazione nel canale scolma-
tore”.

 (Scadenza: 18 luglio 2008)
– 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa da at-

tivare nell’ambito del progetto di ricerca: “Indagine sull’it-
tiofauna alloctona delle acque interne della Toscana”.

 (Scadenza: 28 luglio 2008) 
– 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa da at-

tivare per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agronomi-
che e Gestione del Territorio Agroforestale per il programma 
di ricerca: “Effetto dell’ipossia sulla resa e la qualità di alcuni 
ortaggi da foglia coltivati in fl oating system”.

 (Scadenza: 31 luglio 2008) 

I bandi sono disponibili nella sezione Personale del sito www.
unifi .it, all’indirizzo http://www.unifi .it/CMpro-v-p-2849.html.

_________________________________________________
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