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VERBALE DELL’ADUNANZA 

DEL SENATO ACCADEMICO 

DEL 10 LUGLIO 2013 

L’anno duemilatredici, addì 10 del mese di luglio, alle ore 9,00, presso la sala delle adunanze del Rettorato, 

piazza San Marco 4, si è riunito il Senato Accademico dell’Università degli Studi di Firenze, convocato con nota prot. n. 

48096 pos. II/7 del 4 luglio 2013, inviata per e-mail per trattare il seguente ordine del giorno, integrato con nota prot. n. 

48772 pos. II/7 del 9 luglio 2013: 

1) Comunicazioni del Presidente 

2) Ratifica decreti rettorali 

3) Procedura per le proposte di professore emerito o onorario 

4) Richiesta attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato, tipologia a), su fondi esterni – 

Dipartimento di Fisica e Astronomia – Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi 

dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, articolo 3 

5) Personale tecnico amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici – Accesso al trattamento pensionistico 

mediante risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 72, c. 11 legge 133/2008 - Penalizzazioni di cui 

all’art. 6, comma 2 – quater, legge n. 14/2012 

5 bis) Richiesta di attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato, tipologia a), su fondi esterni – 

Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione – Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, 

ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, articolo 3 

6) Partecipazione dell’Università degli Studi di Firenze all’Avviso pubblico regionale per la presentazione dei 

Progetti per corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore – I.F.T.S., anno 2013, emanato con Decreto 

dirigenziale regionale n. 2472 del 21 giugno 2013 

7) Convenzione tra il Consiglio Regionale della Toscana, l’Università degli Studi di Firenze, l’Università di 

Pisa, l’Università degli Studi di Siena e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana per la realizzazione di 

Pianeta Galileo 2013 

8) Proposta di Corso di Perfezionamento post laurea “Il nuovo diritto fallimentare: novità normative e 

giurisprudenziali in materia di concordato preventivo” presentata ai sensi dell’art. 2 comma 3 del 

Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei corsi di perfezionamento post laurea e dei corsi di 

aggiornamento professionale 

9) Regolamenti interni delle Scuole 

10) Modifiche ai regolamenti didattici di alcuni Corsi di studio della Scuola di Economia e Management 

11) Programma LLP/Erasmus – Bando di idoneità alla mobilità per studio a.a. 2013/2014 – Assegnazione 

mensilità “con contributo” 

12) Stipula protocollo di intesa tra l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e le Università di Firenze, Pisa 

e Siena per la realizzazione di attività di orientamento in ingresso 

13) Regolamento del Centro Linguistico di Ateneo 

14) Nomina rappresentanti dell’Università di Firenze nel Consiglio di Amministrazione, nel Comitato 

scientifico e nel Collegio dei Revisori dei conti della Fondazione “Prato Ricerche – Istituto per la Ricerca 

ambientale e la mitigazione dei rischi” – Modifiche allo Statuto della Fondazione 

15) Scioglimento Fondazione Firenze Scienze Gemmologiche – FIRGEM 

16) Titolazione dei Laboratori didattici di Biologia al Prof. Aldo Becciolini 

17) Nomina dei Rappresentanti dell’Università nel Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario di 

Risonanze Magnetiche di Metalloproteine Paramagnetiche – CIRMMP 

18) Regolamento del Dipartimento di Architettura – Modifiche 

19) Protocollo d’intesa per le tecnologie avanzate per la sicurezza stradale: il simulatore di guida sicura 

20) Patrocini dell’Università degli Studi di Firenze 

21) Convenzione tra l’Università degli Studi di Firenze e l’Istituto Italiano di Scienze Umane (SUM) per 

l’istituzione e il finanziamento del Dottorato di Ricerca congiunto in Scienza della Politica, XXIX ciclo, con 

sede amministrativa presso il SUM 

22) "Convenzioni tra l’Università degli Studi di Firenze e le Università di Siena, Pisa, Perugia e l’Istituto 

Nazionale di Alta Matematica “F. Severi” per l’istituzione e il finanziamento di Dottorati di Ricerca 

congiunti - XXIX ciclo" 

23) Approvazione accordo quadro di collaborazione tra gli Atenei di Firenze e Bari per lo svolgimento di attività 

didattica e di ricerca ai sensi dell’art. 6, comma 11, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 

24) Accordo quadro tra Università degli Studi di Firenze e Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi 

nell’ambito dei progetti di ricerca nell’area sanitaria, biomedica, farmacologica e clinica finanziati da 

soggetti pubblici e/o privati nazionali e/o internazionali 

25) Concessione dei contributi per la promozione delle attività internazionali dell’Ateneo – Anno 2013 
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26) Riconoscimento Spin-off Approvato (Accademico) dell’Università degli Studi di Firenze della società 

cooperativa LAB-COM 

27) Rinnovo della convenzione con APRE per la gestione dello Sportello APRE Toscana 

Sono presenti: 

- Prof. Alberto Tesi, Rettore, con funzioni di Presidente 

- Prof. Paolo Bechi, rappresentante dei Direttori di Dipartimento per l’Area Biomedica 

- Prof. Stefano Milani, rappresentante dei Direttori di Dipartimento per l’Area Biomedica 

- Prof. Giovanni Tarli Barbieri, rappresentante dei Direttori di Dipartimento per l’Area delle Scienze Sociali 

- Prof. Lorenzo Rook, rappresentante dei Direttori di Dipartimento per l’Area Scientifica 

- Prof. Luigi Dei, rappresentante dei Direttori di Dipartimento per l’Area Scientifica 

- Prof. Andrea Arnone, rappresentante dei Direttori di Dipartimento per l’Area Tecnologica 

- Prof. Saverio Mecca, rappresentante dei Direttori di Dipartimento per l’Area Tecnologica 

- Prof.ssa Anna Benvenuti, rappresentante dei Direttori di Dipartimento per l’Area Umanistica e della Formazione 

- Prof.ssa Chiara Azzari, rappresentante dei docenti e dei ricercatori dell’Area Biomedica 

- Prof. Patrizio Blandina, rappresentante dei docenti e dei ricercatori dell’Area Biomedica 

- Prof. Francesco Giunta, rappresentante dei docenti e dei ricercatori dell’Area delle Scienze Sociali 

- Dott. Stefano Cannicci, rappresentante dei docenti e dei ricercatori dell’Area Scientifica 

- Prof. Giorgio Patrizio, rappresentante dei Direttori di Dipartimento per l’Area Scientifica 

- Prof. Paolo Nannipieri, rappresentante dei docenti e dei ricercatori dell’Area Tecnologica 

- Prof. Enrico Vicario, rappresentante dei docenti e dei ricercatori dell’Area Tecnologica 

- Prof. Pietro Causarano, rappresentante dei docenti e dei ricercatori dell’Area Umanistica e della Formazione 

- Prof. Marco Meli, rappresentante dei docenti e dei ricercatori dell’Area Umanistica e della Formazione 

- Dott.ssa Susanna Benvenuti, rappresentante del personale tecnico amministrativo 

- Sig.ra Marisa Morbidi, rappresentante del personale tecnico amministrativo 

- Sig.na Alice Bindi, rappresentante degli studenti 

- Sig. Federico Fantechi, rappresentante degli studenti 

- Sig.na Anna Castelli, rappresentante degli studenti 

Sono assenti giustificati: 

- Prof. Gaetano Aiello, rappresentante dei Direttori di Dipartimento per l’Area delle Scienze sociali 

- Prof.ssa Vittoria Perrone Compagni, rappresentante dei Direttori di Dipartimento per l’Area Umanistica e della 

Formazione 

- Prof. Alessandro Chiaramonte, rappresentante dei docenti e dei ricercatori dell’Area delle Scienze Sociali 

- Dott. Fabrizio Parissi, rappresentante del personale tecnico amministrativo 

- Sig. Cosimo Guccione, rappresentante degli studenti 

È assente: 

- Sig. Matteo Giannelli, rappresentante degli studenti 

 Partecipano, altresì, alla seduta: 

- Prof. Giacomo Poggi, Pro-Rettore Vicario 

- Dott. Giovanni Colucci, Direttore Generale, con funzioni di Segretario verbalizzante. 

Assistono inoltre alla seduta Antonella Messeri, Annalisa Cecchini e Cristiano Burgio della Segreteria Organi e 

Commissioni di Ateneo, per l’approntamento della documentazione inerente l’ordine del giorno e per l’attività 

sussidiaria ai lavori del Senato Accademico. 

Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta. 

- Prof. Giacomo Poggi, esce ore 9,30 punto 4 O.D.G., rientra ore 9,35 punto 5 O.D.G.; esce ore 11,00 punto 22 

O.D.G., rientra ore 11,10 punto 23 O.D.G.; 

- Prof.ssa Vittoria Perrone Compagni, entra ore 9,50 punto 8 O.D.G. 

- Sig. Matteo Giannelli, entra ore 11,20 punto 24 O.D.G. 

Sul punto 1 dell’O.D.G. «COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE» 

Il Rettore dà la seguente comunicazione la cui documentazione è stata inserita nella cartella condivisa: 

1. Delibera della Giunta Regionale della Regione Toscana del 25/06/2013 

Il Rettore comunica che la delibera in oggetto riguarda le linee di indirizzo sul finanziamento regionale agli Atenei di 

Firenze, Siena e Pisa e alle relative Aziende ospedaliero-universitarie per l’anno 2013. Evidenzia che le risorse 

riguardanti Firenze ammontano a 12,5 milioni di euro e che sono indirizzate, oltre che per il funzionamento del Dipint, 

su tre specifiche linee di indirizzo: il funzionamento dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, lo sviluppo e la 

promozione della sperimentazione clinica e la valorizzazione della ricerca clinica. Fa notare che tali linee di indirizzo 

chiarificano meglio rispetto al passato l’attribuzione delle risorse erogate. Fa inoltre presente che l’erogazione del 

finanziamento avviene per il 50% a seguito della presentazione di un piano di programma che verrà portato, dopo il 

vaglio del comitato di indirizzo del Dipint, all’attenzione del Consiglio di Amministrazione, e per il restante 50% a 
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seguito di un’operazione di monitoraggio e rendicontazione. Aggiunge che la Regione si rende disponibile perché il 

finanziamento di cui trattasi possa su base pluriennale e rileva che vengono gradualmente sempre più chiarite le 

funzioni e le modalità operative del Dipint, sulle quali il 26 luglio p.v. si terrà un convegno organizzato dalla stessa 

Regione Toscana. Sul tema dell’integrazione tra le attività ospedaliere e quelle universitarie, sottolinea l’intenzione 

dell’Ateneo di valutare la possibilità di rinnovare anche il sistema di reclutamento, contemplando l’opportunità di 

mobilità tra il comparto ospedaliero e quello universitario. Tale operazione potrebbe risultare un’importante risorsa in 

fase di programmazione in particolare per alcuni settori disciplinari. 

Sul punto 2 dell’O.D.G. «RATIFICA DECRETI RETTORALI» 

Il Senato Accademico ratifica il seguente Decreto Rettorale, emanato dal Rettore per motivi di urgenza, ai sensi 

dell’art. 11 punto 3, del vigente Statuto: 

 Delibera n. 207 

Decreto n. 47160 (660) del 2 luglio 2013 con il quale sono stati approvati: 

a)  la nomina della prof.ssa Annarosa Arcangeli, afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, quale 

Responsabile scientifico del progetto “Sviluppo di un carrier nano-magnetico-ottico ibrido organico-inorganico 

opportunamente targettato per la cura dei tumori solidi mediante chemioterapia e ipertermia” – Acronimo 

“IPERNANO”; 

b) che la gestione della quota di finanziamento residua resta di competenza al Dipartimento di Scienze Biomediche, 

Sperimentali e Cliniche. 

Sul punto 3 dell’O.D.G. «PROCEDURA PER LE PROPOSTE DI PROFESSORE EMERITO O ONORARIO» 

Il Senato Accademico prende in esame il seguente promemoria: «Con Decreto Rettorale 26 giugno 2013, n. 

649, è stato emanato il Regolamento per il conferimento del titolo di Professore emerito e di Professore onorario. 

Secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 6, del suddetto regolamento “Il Senato Accademico entro il mese di 

giugno determina, per ogni Area scientifico – disciplinare, di cui all’articolo 13, comma 5, dello Statuto, il numero 

massimo di proposte approvabili di professore emerito o onorario per l’anno accademico successivo, anche sulla base 

delle cessazioni previste.”. 

Considerato che detto termine è ormai trascorso, si ritiene necessario, in fase di prima applicazione, individuare un 

nuovo termine per la determinazione di cui sopra. 

Il regolamento prevede, poi, una norma transitoria all’articolo 7 che al comma 1 dispone: “In deroga alla previsione 

contenuta nell’articolo 3, comma, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e fino al 31 ottobre 2013, la 

proposta per il conferimento del titolo di Professore emerito e di Professore onorario può riguardare Professori cessati 

dal servizio da più di sei mesi, purché non anteriormente al 31 Ottobre 2011 oppure, anche se cessati anteriormente a 

questa data, se la relativa proposta sia stata protocollata in arrivo alla Facoltà di pertinenza in data anteriore al 

31/12/2012 e non sia stata ancora esaminata dalla stessa. Qualora la Facoltà non abbia formulato nessuna richiesta 

nel biennio 2011-2012, la proposta può riguardare anche professori cessati dal servizio in data non anteriore al 31 

ottobre 2010.”  

Al fine di ottemperare a quanto previsto dalla norma transitoria si rende necessario, inoltre, definire la tempistica della 

procedura per le proposte formulate ai sensi del sopracitato articolo 7, per lo scorcio del corrente anno accademico. 

Tanto premesso, il Senato è invitato a deliberare.» 

Il Rettore illustra l’argomento in oggetto.  

Patrizio in merito alla possibilità per i Dipartimenti di presentare le richieste di conferimento dei titoli in oggetto per 

coloro che sono già in pensione ritiene opportuno che il Consesso dia un’indicazione precisa e ragionevolmente 

contenuta onde evitare che le domande giungano in numero eccessivo. 

Il Rettore concorda con l’osservazione di Patrizio e propone che il Senato Accademico indichi, come soglia fondata sul 

dato storico, la percentuale massima del 20%.  

Arnone fa notare che per alcuni dipartimenti potrebbe presentarsi il caso in cui il 20% dei pensionamenti sia un valore 

inferiore all’unità, rendendo impossibile l’osservanza dell’indicazione. Suggerisce pertanto di indicare il limite suddetto 

per Area e non per Dipartimento. 

Il Rettore concorda. 

Tarli Barbieri fa notare che il mese di settembre, in cui verrà principalmente svolto il lavoro di istruttoria delle 

richieste, è denso di altri adempimenti. Chiede pertanto se sia possibile uno slittamento della scadenza. 

Il Rettore, in merito alla richiesta di Tarli Barbieri, fa notare che le persone che verranno proposte in tale occasione 

sono in pensione, alcune delle quali, già da un anno, e che prolungare ulteriormente i tempi di richiesta porterebbe ad 

una perdita di contenuto dell’istituto. 

Blandina chiede se la percentuale indicata sia da intendersi riferita ai soli ordinari che abbiano le caratteristiche per 

essere proposti come onorari o emeriti, oppure a tutti gli ordinari. 

Il Rettore chiarisce che, come in passato, l’indicazione è da riferirsi a tutti gli ordinari. 

 Il Senato Accademico adotta all’unanimità la seguente delibera. 

 Delibera n. 208 
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Il Senato Accademico, 

- visto il Regolamento per il conferimento del titolo di Professore emerito e di Professore onorario, emanato con 

Decreto Rettorale 26 giugno 2013, n. 649, ed in particolare l’articolo 3, comma 6, e l’articolo 7; 

- considerato che secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 6, del suddetto regolamento “Il Senato Accademico 

entro il mese di giugno determina, per ogni Area scientifico – disciplinare, di cui all’articolo 13, comma 5, dello 

Statuto, il numero massimo di proposte approvabili di professore emerito o onorario per l’anno accademico 

successivo, anche sulla base delle cessazioni previste.”; 

- attesa la necessità di definire la tempistica della procedura per le proposte che saranno formulate ai sensi del 

sopracitato articolo 7; 

- visto che il regolamento in questione è entrato in vigore il 29 giugno 2013 e che si rende necessario individuare una 

diversa scadenza per la determinazione del numero massimo di proposte approvabili di professore emerito o 

onorario per l’anno accademico 2013/2014; 

- tenuto conto delle osservazioni emerse nel corso della discussione in relazione alla numerosità e alla tempistica 

relative alle proposte che dovranno pervenire dai Dipartimenti, 

DELIBERA 

in prima applicazione del Regolamento per il conferimento del titolo di Professore emerito e di Professore onorario: 

1) i Dipartimenti presentano le proposte per il conferimento del titolo di Professore emerito e di Professore onorario ai 

sensi dell’articolo 7 del Regolamento, entro la seduta del Senato Accademico del mese di ottobre; 

2) le proposte sono valutate dal Senato Accademico nella stessa seduta del mese di ottobre e nella medesima seduta il 

Senato determina, ai sensi dell’art. 3, comma 6, del Regolamento di Ateneo in materia, il numero massimo di 

proposte approvabili di Professore emerito o onorario per l’anno accademico 2013/2014, anche sulla base delle 

cessazioni previste. 

Il Senato Accademico raccomanda ai Dipartimenti di attenersi, nelle predette proposte, alla percentuale storica del 

20% calcolato sull’Area. 

Sul punto 4 dell’O.D.G. «RICHIESTA ATTIVAZIONE DI UN POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO, TIPOLOGIA A), SU FONDI ESTERNI - DIPARTIMENTO DI FISICA E ASTRONOMIA - 

REGOLAMENTO IN MATERIA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 24 

DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240, ARTICOLO 3» 

Il Senato Accademico prende in esame il seguente promemoria: «L’art. 3 “Programmazione” del Regolamento 

in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, approvato con 

D.R. 5 aprile 2012, n. 327, prevede:  

“1. L’attivazione dei contratti di cui al presente regolamento rientra nell’ambito della programmazione triennale di cui 

all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 

2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. A tal fine i Dipartimenti entro il mese di 

Marzo, salvo diverso o ulteriore termine fissato dagli organi di governo in relazione ad esigenze debitamente motivate 

legate all’attivazione di progetti di ricerca o convenzioni pluriennali, trasmettono all’amministrazione centrale, per 

l’approvazione degli organi di governo, la proposta di attivazione dei contratti di Ricercatore. 

2. Gli oneri derivanti dalla stipula dei contratti possono essere a carico di fondi di Ateneo, del Dipartimento, nonché di 

altri soggetti pubblici o privati previa stipula di convenzioni di cui al successivo articolo 9. 

3. Al fine di provvedere alla completa integrazione delle attività assistenziali con quelle di didattica e di ricerca, in 

caso di attivazione di contratti relativi a settori clinici, la delibera della struttura deve dare atto dell’intesa con 

l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di riferimento.” 

Al riguardo il D.Lgs. 49 del 29 marzo 2012 “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle 

politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei […]” all’art. 5, comma 5, prevede che “Le entrate derivanti da 

finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al finanziamento delle spese per il personale devono essere 

supportate da norme, accordi o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che […] assicurino […] un 

finanziamento di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, 

comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. 

Infine, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nell’ambito della “Programmazione delle assunzioni 

del personale per l'anno 2013 ai sensi del D.Lgs 49/12 e della Legge 135/2012”, con nota n. 8312 del 5 aprile scorso ha 

comunicato i nuovi adempimenti da seguire per le assunzioni di Ricercatori a tempo determinato, di cui all’articolo 24, 

comma 3 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, a valere su fondi esterni, precisando che saranno autorizzati 

esclusivamente i contratti a gravare su finanziamenti esterni che rispettino una delle seguenti condizioni: 

1. Convenzione stipulata tra l'ateneo e il soggetto finanziatore esterno (in caso di più finanziatori nella convenzione 

devono essere riportati tutti i soggetti finanziatori), attestante la tipologia di contratto finanziato, l’eventuale settore 

concorsuale, l'importo e la durata del finanziamento, i termini di versamento nonché, in caso di versamento pluriennale, 

la relativa garanzia fideiussoria a copertura del finanziamento; 

2. Contratti attivati in relazione a specifiche disposizioni normative (es. leggi regionali) da cui risulti chiara la 
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destinazione del finanziamento per la copertura di tale tipologia di contratti; 

3. Progetti di ricerca con enti pubblici o privati in cui sia esplicitamente prevista tra le spese ammissibili e rendicontabili 

la possibilità di attivare contratti per Ricercatore a tempo determinato. 

Il Ministero per ciascuna Convenzione, Contratto o Progetto richiede la delibera del Consiglio di Amministrazione con 

parere preventivo del Collegio dei Revisori dei Conti attestante il rispetto di quanto sopra indicato. 

Con nota del 13 giugno 2013 (prot. 44938 del 19 giugno 2013) è stata trasmessa dal Dipartimento di Fisica e 

Astronomia la documentazione relativa alla convenzione fra l’Istituto di Fisica Nucleare (nel seguito INFN) e il 

Dipartimento stesso, relativa al co-finanziamento di un posto di Ricercatore a tempo determinato tipologia a). 

La Convenzione citata è stata approvata all’unanimità dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 29 maggio scorso 

per il cofinanziamento per un periodo di tre anni di un posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24 della Legge 

240/10, comma 3, lettera a) nel settore scientifico disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale - settore concorsuale 02/A1 - 

Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali - per un importo pari a euro 77.075,00. 

Il Consiglio Direttivo dell’INFN, premesso che ritiene opportuno attivare una collaborazione al fine di potenziare le 

attività didattiche e di ricerca dell'Università di Firenze nel settore disciplinare FIS/01, con propria deliberazione n. 

12780 del 24 aprile 2013 ha: 

 approvato lo schema di Convenzione per il finanziamento di un posto di ricercatore a tempo determinato, tra l'INFN 

e l'Università degli Studi di Firenze; 

 autorizzato il Presidente, o persona da lui delegata, a negoziare lo schema e a sottoscrivere la convenzione; 

 individuato la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla Convenzione, valutati complessivamente in euro 

77.075,00, sui finanziamenti iscritti al capitolo 210230 (contributo alle Università per assegni di ricerca) del 

Bilancio 2013 dell'Istituto stesso. 

La Convenzione, richiamato nelle premesse l’interesse dell’INFN a cofinanziare la copertura di un posto di Ricercatore 

a tempo determinato per svolgere ricerche nell'ambito della Fisica sperimentale nucleare, subnucleare o astro 

particellare, ha per oggetto il cofinanziamento da parte dell'INFN, per un periodo di tre anni, di un posto di ricercatore a 

tempo determinato, ex articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, per il settore scientifico-disciplinare 

FIS/01 (Fisica Sperimentale), settore concorsuale 02/A1 (Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali).  

La Convenzione prevede altresì: 

- l'importo complessivo, necessario a finanziare il posto di ricercatore pari ad € 154.150,00 sarà così ripartito: 

 € 77.075,00 pari alla metà del finanziamento a carico dell'INFN; 

 € 77.075,00 pari alla metà del finanziamento, a carico del progetto PRIN 2010-2011 "Sviluppo di nuovi 

rivelatori e tecniche di analisi per la sperimentazione con i fasci radioattivi dei laboratori nazionali 

dell'INFN, con particolare riferimento al progetto SPES"; 

- il cofinanziamento INFN, pari a € 77.075,00 verrà corrisposto al Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università 

di Firenze entro 60 giorni dalla richiesta da parte della stessa Università, formalizzata a seguito dell'approvazione 

della procedura di reclutamento da parte degli Organi di Governo dell'Ateneo; 

- il suddetto posto a tempo determinato sarà bandito dall'Università mediante procedura selettiva ai sensi della vigente 

normativa in materia. In relazione a ciò il Dipartimento assicura tutte le attività necessarie all'attivazione da parte 

dell'Università delle procedure di assunzione; 

- la sede di servizio del Ricercatore sarà il Dipartimento di Fisica e Astronomia;  

- l'attività di ricerca potrà essere svolta presso le sedi dell'INFN, previa intesa con il responsabile dell'attività medesima; 

- il ricercatore svolgerà la propria attività nell'ambito del progetto di ricerca dell'unità fiorentina del progetto PRIN 

2010-2011 "Sviluppo di nuovi rivelatori e tecniche di analisi per la sperimentazione con i fasci radioattivi dei 

laboratori nazionali dell'INFN, con particolare riferimento al progetto SPES", secondo un programma concordato tra 

il Direttore della Sezione INFN di Firenze e il Direttore del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università, 

sentito il Responsabile locale dell’unità del progetto PRIN sui cui fondi grava l'altra parte del cofinanziamento, previa 

approvazione del Consiglio di Dipartimento. 

Il Dipartimento di Fisica e Astronomia ha trasmesso tramite posta certificata la convenzione con la firma digitale del 

Prof. Enrico Iacopini, per il dipartimento di Fisica e Astronomia, e del Dott. Fernando Ferroni per l’INFN (nostro prot. 

45804 del 25 giugno 2013). 

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28 giugno scorso, ha approvato l’attivazione delle procedure di 

reclutamento per un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) in regime di tempo pieno, di durata 

triennale, per il settore scientifico-disciplinare FIS/01 (Fisica Sperimentale), a condizione che:  

- il Dipartimento deliberi in merito all’attivazione del posto;  

- il bando preveda l’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nel settore scientifico 

disciplinare oggetto del reclutamento; 

- il Senato Accademico e il Collegio dei Revisori dei Conti esprimano parere favorevole in merito.  

Il Consiglio ha preso atto altresì che il posto di Ricercatore in esame è totalmente finanziato con risorse esterne al 

Fondo di Finanziamento Ordinario, giusta delibera del Consiglio di Dipartimento di Fisica e Astronomia del 29 maggio 
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2013. 

Infine il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Astronomia, in data 28 giugno 2013, ha deliberato in merito 

all’attivazione del posto come segue (nostro prot. 47693 del 3 luglio 2013): 

-  contratto: per Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) di durata triennale, con le seguenti caratteristiche: 

prorogabile, tempo pieno, data presunta di inizio del contratto: prima mensilità utile una volta espletate le procedure 

di reclutamento; 

-  settore concorsuale: 02/A1 Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali; 

-  profilo-settore scientifico disciplinare: FIS/01 Fisica sperimentale; 

-  descrizione delle attività che il Ricercatore dovrà svolgere: il Ricercatore dovrà svolgere la propria attività nel 

campo dello sviluppo e della messa a punto di tecniche di rivelazione delle particelle cariche emesse in collisioni fra 

ioni pesanti nell'ambito di una sperimentazione avente come scopo lo studio dell'Equazione di Stato della materia 

nucleare alle energie di interazione prossime a quelle dell'insorgere della Multiframmentazione, ovvero appena 

inferiori alla Energia di Fermi, disponibili in futuro nell'ambito del progetto SPES […]. Il ricercatore inoltre dovrà 

svolgere attività di ricerca, didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti coerente con il settore concorsuale 

e con il settore scientifico disciplinare oggetto del bando secondo quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento 

nell'ambito della programmazione didattica in capo ad esso, nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti di 

Ateneo. Come stabilito dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione (CIA) del Dipartimento di Fisica e 

Astronomia, l'attività didattica istituzionale svolta dal Ricercatore dovrà corrispondere a 6 CFU; 

-  numero massimo delle pubblicazioni da presentare da parte del candidato: 12; 

-  il ricercatore inoltre dovrà avere un'ottima conoscenza della lingua inglese; 

-  responsabile scientifico del progetto: Prof. Giacomo Poggi; 

-  motivazioni di ordine scientifico: necessità di reclutare un ricercatore che svolga l'attività di ricerca prevista dal 

progetto "Sviluppo di nuovi rivelatori e tecniche di analisi per la sperimentazione con i fasci radioattivi dei 

laboratori nazionali dell'INFN, con particolare riferimento al progetto SPES" che vede coinvolte l'Università degli 

Studi di Firenze, l'Università di Padova, l'Università di Bologna e l'Università di Napoli "Federico II" insieme ai 

Laboratori Nazionali di Legnaro dell’INFN per la parte prevista per l'Unità di ricerca fiorentina; 

-  copertura finanziaria dell'importo complessivo del contratto, comprensivo degli oneri a carico dell'Ateneo:  

 per il 50% su fondi esterni derivanti dalla convenzione stipulata con I'INFN; 

 per il 50% su fondi del progetto PRIN 2010-2011 "Sviluppo di nuovi rivelatori e tecniche di analisi per la 

sperimentazione con i fasci radioattivi dei laboratori nazionali dell'INFN, con particolare riferimento al 

progetto SPES". 

In relazione alla documentazione sopra citata si rileva: 

a) le delibere del Dipartimento sono state adottate con la maggioranza qualificata degli aventi diritto; 

b) per il posto richiesto è stata individuata l’attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 

studenti; 

c) l’importo complessivo di € 154.150,00, destinato alla copertura totale del costo triennale del contratto di 

Ricercatore, è congruo con quanto previsto dall’art. 9, comma 2, del Regolamento in materia;  

d) quanto alla congruità dei fondi con i requisiti chiesti dal Ministero: 

- la convenzione stipulata tra l'ateneo e l’INFN attesta la tipologia di contratto finanziato, il settore concorsuale, 

l'importo e la durata del finanziamento, i termini di versamento;  

- per il progetto PRIN 2010-2011, che rientra tra i “Progetti di ricerca con enti pubblici o privati in cui sia 

esplicitamente prevista tra le spese ammissibili e rendicontabili la possibilità di attivare contratti per 

Ricercatore a tempo determinato”, la convenzione cita testualmente nelle premesse: “nell'ambito di suddetto 

progetto il Dipartimento di Fisica dell'Università di Firenze ha visto attribuito un finanziamento dedicato alla 

assunzione di personale a tempo determinato”. 

A seguito della determinazione del Senato Accademico verrà acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.  

Ciò premesso, il Senato Accademico è chiamato a esprimere il proprio parere in merito.» 

A questo punto, sono le ore 9,30, esce il prof. Giacomo Poggi. 

Il Rettore illustra brevemente la pratica in esame. 

 Il Senato Accademico adotta all’unanimità la seguente delibera. 

 Delibera n. 209 

 Il Senato Accademico, 

 vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’articolo 24 “Ricercatori a tempo determinato”; 

 visto il D.Lgs. 49 del 29 marzo 2012 “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle 

politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), 

secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”; 

 visto il “Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 
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2010, n. 240”, emanato con D.R. n. 327 del 12 aprile 2012; 

 vista la nota ministeriale n. 8312 del 5 aprile 2013 ad oggetto “Programmazione delle assunzioni del personale per 

l'anno 2013 ai sensi del d.lgs. 49/2012 e della legge 135/2012. Verifica assunzioni del personale effettuate dal 

1/1/2012 al 31/12/2012”; 

 vista la deliberazione n. 12780 del 24 aprile 2013 del Consiglio Direttivo dell’Istituto Nazionale di Fisica;  

 vista la delibera del Dipartimento di Fisica e Astronomia adottata nella seduta del 29 maggio 2013 in merito 

all’approvazione di una Convenzione con l’Istituto Nazionale per la Fisica Nucleare per il co-finanziamento per un 

periodo di tre anni di un posto di ricercatore a tempo determinato, ex art. 24 della Legge 240/10, comma 3, lettera a) 

nel settore scientifico disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale - settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale 

delle interazioni fondamentali; 

 considerato che la Convenzione citata è stata firmata, in forma digitale, dal Prof. Enrico Iacopini, per il 

Dipartimento di Fisica e Astronomia, e dal Dott. Fernando Ferroni per l’INFN;  

 vista la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 giugno 2013; 

 vista la delibera adottata dal Consiglio del Dipartimento di Fisica e Astronomia nella seduta del 28 giugno in merito 

all’attivazione del posto di Ricercatore suddetto, 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

all’attivazione delle procedure di reclutamento per un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), in 

regime di tempo pieno, di durata triennale, per il settore scientifico-disciplinare FIS/01 (Fisica Sperimentale), per il 

Dipartimento di Fisica e Astronomia, a condizione che il Collegio dei Revisori dei Conti esprima parere favorevole in 

merito.  

PRENDE ATTO 

che il posto di Ricercatore in esame è totalmente finanziato con risorse esterne al Fondo di Finanziamento Ordinario, 

giusta la delibera del Consiglio di Dipartimento di Fisica e Astronomia del 29 maggio 2013. 

Sul punto 5 dell’O.D.G. «PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO E COLLABORATORI ED ESPERTI 

LINGUISTICI – ACCESSO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO MEDIANTE RISOLUZIONE DEL 

RAPPORTO DI LAVORO AI SENSI DELL’ART. 72 C.11 LEGGE N. 133/2008 – PENALIZZAZIONI DI CUI 

ALL’ART. 6, COMMA 2 – QUATER, LEGGE N. 14/2012» 

Il Senato Accademico prende in esame il seguente promemoria: «Si sottopongono all’attenzione di codesto 

organo le posizioni di 6 dipendenti la cui cessazione del rapporto di lavoro – per l’anno 2013 - è già stata deliberata dal 

Consiglio di Amministrazione nell’adunanza del 27 aprile 2012 - previo parere favorevole del Senato Accademico 

dell’11 aprile 2012. 

Si tratta di dipendenti che cesseranno dal rapporto di lavoro in applicazione dell’art. 72, comma 11, della legge 

133/2008 che prevede la facoltà per le amministrazioni pubbliche di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro, con 

un preavviso di sei mesi, nel caso di compimento dell’anzianità massima contributiva del personale dirigente, tecnico-

amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia 

di decorrenza dei trattamenti pensionistici.  

In particolare, si fa presente che l’Ateneo fiorentino con le predette delibere ha deciso di avvalersi della facoltà di 

risoluzione citata, prima, per il triennio 2009 - 2011 e, successivamente, per il triennio 2012 – 2014. 

Inoltre, con le medesime delibere, detti organi hanno conferito mandato all’Ufficio Gestione del Rapporto di Lavoro del 

Personale Tecnico-Amministrativo e dei Collaboratori ed esperti linguistici, ora Divisione 2, di comunicare la 

risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, con un preavviso di sei mesi, al personale dirigente, tecnico-

amministrativo ed ai collaboratori ed esperti linguistici che maturino il requisito dell’anzianità massima contributiva - 

determinata ai sensi dell’art. 24, comma 10 della legge n. 214/2011 (c.d. “Manovra Monti”) – a decorrere dal 1º gennaio 

2012. 

Di seguito si riporta la tabella relativa ai predetti dipendenti con indicazione della decorrenza della cessazione dal 

rapporto di lavoro in applicazione dell’art. 72 comma 11, della legge n. 133/2008 per l’anno 2013. 

Tabella A - Anno 2013 

unità di personale cat. e pos. ec. Area Decorrenza cessazione 

1 B6 Servizi Gen. e Tecnici 07/10/2013 

1 D7 Amm.va Gest. 14/10/2013 

1 D3 Amm.va Gest. 28/11/2013 

1 D3 Amm.va Gest. 04/12/2013 

1 C5 Amm.va 07/12/2013 

1 D3 Amm.va Gest. 29/12/2013 

Totale n. 6 unità di personale 

Tuttavia, appare opportuno, sottoporre nuovamente all’esame di codesto organo le predette cessazioni, a seguito della 

recente acquisizione di alcuni pareri dell’Ente Previdenziale INPS Gestione Dipendenti Pubblici – Direzione Centrale 

Previdenza – Ufficio I Pensioni, il cui contenuto incide sulle posizioni pensionistiche dei dipendenti sopraindicati, 
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modificandole in maniera rilevante, potendo determinare lo slittamento della data di cessazione precedentemente 

deliberata con ulteriori oneri a carico del bilancio di Ateneo. 

In proposito preme rilevare che l’art. 24, comma 10, terzo e quarto periodo, della legge cit. prevede la penalizzazione 

pari all’1% per ogni anno mancante al 62° anno di età, qualora l'accesso al pensionamento sia precedente al 

compimento di detto anno. Tale percentuale annua è elevata al 2% per ogni anno di anticipo rispetto ai due anni. 

Inoltre, l’art. 6, comma 2 – quater, D.L. n. 216/2011 (convertito con modificazioni in legge n. 14/2012) prevede che: 

“…..Le disposizioni dell'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in 

materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che 

maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità 

contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione 

obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa 

integrazione guadagni ordinaria”. 

Come già rilevato questa Amministrazione è di recente venuta a conoscenza che la Direzione Centrale di Previdenza – 

Ufficio I Pensioni dell’INPS-Gestione ex-INPDAP si è espressa nei confronti di altre Amministrazioni Pubbliche con 

pareri nn. 11287/2012, 17653/2012, 18817/2012 e 52/2013 fornendo l’interpretazione letterale della nozione di 

“prestazione effettiva di lavoro” di cui all’art. 6, comma 2, citato. 

In particolare, l’Ufficio I Pensioni ha osservato che: “non rientrano nella locuzione di prestazione effettiva di lavoro il 

periodo corrispondente a quello di congedo parentale al di fuori del rapporto di lavoro riscattato con onere ai sensi 

dell’articolo 35, comma 5, del D.lgs n° 151/2001, l’aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi previsti 

dalla legge n° 206/2004, il riscatto per aspettativa senza assegni per gravi motivi di famiglia, il periodo di astensione 

facoltativa post partum fruita in attività di servizio, i permessi lavorativi ex legge n° 104/92 e di congedo straordinario 

biennale retribuito, le maggiorazioni di servizio legate all’invalidità e allo status di non vedente nonché quelle 

derivanti dall’esposizione all’amianto. 

Nell’ipotesi di applicazione della legge n° 29/79, pur se presenti tra i servizi ricongiunti, non costituiscono prestazione 

effettiva di lavoro i periodi di servizio coperti da contribuzione volontaria, disoccupazione e riscatto laurea; non 

costituiscono prestazione effettiva di lavoro anche le maggiorazioni, pari a due mesi di contribuzione figurativa per 

ogni anno di lavoro (e fino ad un massimo di anni 5), di cui all’articolo 80, comma 3, della legge n° 388/2000” (v., in 

particolare, il parere prot. n. 18817/2012). 

Stante quanto sopra, qualora il criterio interpretativo da seguire nell’applicazione dell’art. 6, comma 2, quater legge cit. 

fosse quello letterale, le penalizzazioni dovrebbero trovare applicazione per tutti gli istituti sopra citati. 

In concreto, detta interpretazione comporterebbe l’applicazione delle penalizzazioni ai dipendenti dell’Ateneo per i 

quali sono già stati adottati i decreti di cessazione, in quanto hanno già raggiunto il limite massimo contributivo, ma che 

non hanno ancora compiuto il 62° anno di età. 

In particolare, tale situazione si verificherebbe nell’ipotesi in cui i medesimi abbiano usufruito di istituti di frequente 

utilizzo quali, ad esempio, il congedo parentale facoltativo oppure i permessi concessi ai sensi della legge n. 104/1992 

per l’assistenza ai familiari con handicap. 

Si consideri che, nella carriera lavorativa dei dipendenti di cui trattasi, sono stati individuati periodi di servizio che, 

stante il tenore dei pareri citati, non possono essere considerati “prestazione effettiva di lavoro”, ancorché si tratti di 

periodi utili a tutti gli effetti pensionistici e per i quali è prevista la copertura contributiva in base a precise disposizioni 

di legge o di norme contrattuali. 

Preso atto che il Dipartimento della Funzione Pubblica con Circolare n. 2 dell’8.3.2012 ha raccomandato alle 

Amministrazioni Pubbliche di non esercitare la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti del personale 

per il quale potrebbe operare la penalizzazione legale, si è reso necessario inviare un quesito alla Direzione Generale 

degli Enti Previdenziali INPS e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di chiarire nel dettaglio quali 

siano le assenze che potrebbero determinare le riduzioni per coloro che accedono alla “pensione anticipata” con età 

inferiore a 62 anni. 

Con nota prot. n. 45902 del 26.06.2012 l’INPS, stante la rilevanza della questione interpretativa e le criticità emerse in 

merito all’applicazione dell’istituto delle penalizzazioni, ha, a sua volta, chiesto un parere al Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali ed al MEF.  

Pertanto, in attesa della risposta al quesito suddetto, in via prudenziale, al fine di non recare pregiudizio ai dipendenti 

interessati, si propone lo slittamento della data di cessazione con le seguenti modalità: 

- Quantificazione complessiva delle “assenze” che non sono equiparate a “prestazione effettiva di servizio”- dati 

risultanti all’1.7.2013; 

- Slittamento della data di cessazione già deliberata, di un periodo corrispondente alle “assenze” effettuate; 

- In via cautelativa si ritiene di considerare quale data di cessazione il primo giorno del mese successivo alla 

maturazione del requisito del “servizio effettivo” (e comunque entro la data del compimento del 62° anno di 

età, termine dal quale non è prevista l’applicazione delle penalizzazioni citate), salvo che i dipendenti 

interessati ritengano di presentare istanza di volontarie dimissioni. 
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Di seguito si riporta la Tabella B relativa al personale la cui cessazione è già stata prevista nell’anno 2013, con 

indicazione delle nuove decorrenze. 

TABELLA B: 

n.  Cat. Area Funz. 

Decorrenza 

della 

cessazione 

già deliberata 

Decorrenza per 

slittamento di un 

ulteriore periodo 

corrispondente 

alle "assenze" 

Decorrenza 

cessazione  

1 B6 Serv. Gen. e Tecn 07/10/2013 27/04/2014 01/05/2014 

1 C5 Amm.va 07/12/2013 19/01/2015 01/02/2015 

1 D3 Amm.va Gest. 04/12/2013 

 

(*) 03/02/2014 

1 D3 Amm.va Gest. 29/12/2013 19/09/2014 01/10/2014 

1 D3 Amm.va Gest. 28/11/2013 19/02/2015 01/03/2015 

1 D7 Amm.va Gest. 14/10/2013 14/11/2013 01/12/2013 

(*) E’ indicata quale data di cessazione il compimento del 62° anno di età, in quanto precede la maturazione del 

requisito contributivo. 

Considerato che nel bilancio di previsione per l’esercizio 2013 e nel pluriennale 2014-2015 la spesa per le sopra citate 

unità di personale è stata prevista fino alla data di cessazione precedentemente deliberata dagli Organi di Governo nelle 

sedute dell’ 11 e 27 aprile 2012, lo slittamento di tale termine comporterà un maggior costo a carico del bilancio di 

Ateneo per il triennio 2013-2015, così come prospettato, in maniera distinta per ogni singolo anno, nella successiva 

Tabella C. 

TABELLA C: 

n.  Cat. Area Funz. 

Decorrenza 

della 

cessazione già 

deliberata 

Decorrenza 

cessazione  

maggiori 

costi 2013 (*) 

maggiori 

costi 2014 

(*) 

maggiori 

costi 2015 

(*) 

1 B6 Serv. Gen. e Tecn 07/10/2013 01/05/2014 7.675,50 10.965,00 0,00 

1 C5 Amm.va 07/12/2013 01/02/2015 2.338,90 35.083,48 2.923,62 

1 D3 Amm.va Gest. 04/12/2013 03/02/2014 2.942,01 3.486,82 0,00 

1 D3 Amm.va Gest. 29/12/2013 01/10/2014 217,93 29.420,06 0,00 

1 D3 Amm.va Gest. 28/11/2013 01/03/2015 3.595,78 39.226,74 6.537,79 

1 D7 Amm.va Gest. 14/10/2013 01/12/2013 9.770,50 0,00 0,00 

     

26.540,62 118.182,10 9.461,41 

(*) Sono stati applicati i costi stipendiali in vigore al 31/12/2012. 

Tanto premesso, il Senato Accademico è chiamato ad esprimersi, in ordine al mantenimento in servizio dei predetti 

dipendenti per un ulteriore periodo corrispondente alle “assenze” che sono state rilevate nell’intera vita lavorativa dei 

dipendenti e che stante il tenore letterale della legge, non sono equiparate alla “prestazione effettiva di lavoro”.» 

A questo punto, sono le ore 9,35, rientra il prof. Giacomo Poggi. 

Il Rettore dà la parola al Direttore Generale per l’illustrazione della pratica. 

Il Direttore Generale illustra la pratica in esame ricostruendo la cronologia delle modifiche intervenute sulla normativa 

della materia. Fa notare che ancora alcuni aspetti non sono stati sufficientemente chiariti, pertanto la proposta in esame 

è di natura prudenziale. Riferisce infine che, contestualmente, è stato formulato un quesito all’Ente Previdenziale INPS 

e, non appena ottenuta la risposta, la materia verrà eventualmente riesaminata. 

 Il Senato Accademico adotta all’unanimità la seguente delibera. 

 Delibera n. 210 

 Il Senato Accademico: 

 visto l’art. 72, comma 11, legge n. 133/2008; 

 vista la legge n. 122/2010 e, in particolare, l’art. 9, commi 12 e 31; 

 viste le delibere degli organi di governo adottate nelle adunanze dell’11 e 27 aprile 2012 secondo le quali i 

medesimi hanno deliberato l’indirizzo strategico di avvalersi della facoltà per le amministrazioni pubbliche di 

risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro, con un preavviso di sei mesi, nel caso di compimento dell’anzianità 

massima contributiva del personale dirigente, tecnico – amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici per il 

triennio 2012 – 2014; 

- visto l’art. 24, comma 10, legge n. 214/2011 che prevede la penalizzazione pari all’1% per ogni anno mancante al 
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62° anno di età, qualora l'accesso al pensionamento sia precedente al compimento di detto anno; tale percentuale 

annua è elevata al 2% per ogni anno di ulteriore anticipo rispetto ai due anni; 

- visto l’art. 6, comma 2 – quater, D.L. n. 216/2011 (convertito con modificazioni in legge n. 14/2012) che prevede: 

“…..Le disposizioni dell'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in 

materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti 

che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità 

contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione 

obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa 

integrazione guadagni ordinaria”; 

 considerati i pareri nn. 11287/2012, 17653/2012, 18817/2012 e 52/2013 resi dalla Direzione Centrale di Previdenza 

– Ufficio I Pensioni dell’INPS-Gestione ex-INPDAP in ordine all’interpretazione letterale della nozione di 

“prestazione effettiva di lavoro” di cui all’art. 6, comma 2 - quater, citato; 

 preso atto della richiesta di parere n. 36962 del 21.05.2013 trasmessa dalla Divisione 2 – Area Gestione del 

Rapporto di Lavoro alla Direzione Generale degli Enti Previdenziali INPS ed al Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, al fine di chiarire nel dettaglio quali siano le assenze che determinano le riduzioni per coloro che 

accedono alla “pensione anticipata” con età inferiore a 62 anni; 

 vista la nota prot. n. 45902 del 26.06.2013 della Direzione Centrale Previdenza – Ufficio I Pensioni dell’INPS nella 

quale è dato atto che il medesimo Ente previdenziale ha chiesto, a sua volta, un parere al Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali ed al MEF, riservandosi in seguito di rispondere alla richiesta di parere trasmessa dalla 

Divisione 2 – Area Gestione del Personale; 

 preso atto che il Dipartimento della Funzione Pubblica con Circolare n. 2 dell’8.3.2012 ha raccomandato alle 

Amministrazioni Pubbliche di non esercitare la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti del 

personale per il quale potrebbe operare la penalizzazione legale; 

 vista l’istruttoria delle Aree Gestione del Personale e Programmazione, Controllo e Sviluppo Organizzativo; 

 considerato che i dipendenti in questione hanno maturato il requisito prescritto dalla legge per l’accesso al 

pensionamento in applicazione dell’art. 72 c. 11 della Legge 133/2008 e dell’art. 24, commi 3, 10 e 20 della legge n. 

214/2011 e che questa Amministrazione ha già adottato nei confronti dei medesimi i provvedimenti di cessazione 

dal rapporto di lavoro in applicazione di detta normativa, nonché degli indirizzi strategici deliberati dagli organi di 

governo adottati nelle adunanze dell’aprile 2012; 

 rilevato che il contenuto dei pareri finora espressi dall’Ente Previdenziale INPS – Gestione ex – INPDAP incide 

sulle posizioni pensionistiche dei dipendenti citati nella Tabella A, in quanto i medesimi hanno usufruito nel corso 

della vita lavorativa di istituti non considerati nei predetti pareri quali “prestazione effettiva di lavoro”; 

 rilevato che la stessa Direzione Centrale Previdenza – Ufficio I Pensioni dell’INPS, a seguito del parere trasmesso 

dalla Divisione 2, ha rappresentato che sono emerse criticità con riferimento all’individuazione dei periodi 

contributivi da valutare al fine di escludere l’applicazione delle riduzioni percentuali predette; 

 considerato che, dalla ricostruzione della vicenda emerge un quadro normativo fortemente incerto, che potrebbe 

esporre l’Ateneo ad un elevato rischio di contenzioso; 

 ritenuto opportuno, in via prudenziale, mantenere in servizio il personale sopra citato fino al primo giorno del mese 

successivo alla maturazione del requisito del “servizio effettivo” (e comunque entro la data del compimento del 62° 

anno di età, termine dal quale non è prevista l’applicazione delle penalizzazioni citate), inteso al netto delle 

“assenze” che non sono considerate “prestazione effettiva di servizio”; 

 preso atto dei maggiori costi derivanti dal mantenimento in servizio dei predetti dipendenti così come dettagliati 

nella citata Tabella C;  

 ritenuto, infine, di riservarsi il riesame della questione all’esito dell’acquisizione del parere richiesto all’Ente 

Previdenziale INPS ed al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente richiamate: 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

1) al mantenimento in servizio del personale individuato nella TABELLA C fino al primo giorno del mese successivo 

alla maturazione del requisito del “servizio effettivo” secondo le decorrenze ed i costi individuati nella medesima, 

che di seguito si riporta: 

TABELLA C 

n.  Cat. Area Funz. 

Decorrenza 

della 

cessazione già 

deliberata 

Decorrenza 

cessazione  

maggiori 

costi 2013 (*) 

maggiori 

costi 2014 

(*) 

maggiori 

costi 2015 

(*) 

1 B6 Serv. Gen. e Tecn 07/10/2013 01/05/2014 7.675,50 10.965,00 0,00 
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1 C5 Amm.va 07/12/2013 01/02/2015 2.338,90 35.083,48 2.923,62 

1 D3 Amm.va Gest. 04/12/2013 03/02/2014 2.942,01 3.486,82 0,00 

1 D3 Amm.va Gest. 29/12/2013 01/10/2014 217,93 29.420,06 0,00 

1 D3 Amm.va Gest. 28/11/2013 01/03/2015 3.595,78 39.226,74 6.537,79 

1 D7 Amm.va Gest. 14/10/2013 01/12/2013 9.770,50 0,00 0,00 

     

26.540,62 118.182,10 9.461,41 

 (*) Sono stati applicati i costi stipendiali in vigore al 31/12/2012. 

2) al riesame della questione all’esito dell’acquisizione del parere richiesto all’Ente Previdenziale INPS ed al 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

Sul punto 5 bis dell’O.D.G. «RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DI UN POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO, TIPOLOGIA A), SU FONDI ESTERNI - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 

DELL’INFORMAZIONE - REGOLAMENTO IN MATERIA DI RICERCATORI A TEMPO 

DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240, ARTICOLO 3» 

Il Senato Accademico prende in esame il seguente promemoria: «L’art. 3 “Programmazione” del Regolamento 

in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, approvato con 

D.R. 5 aprile 2012, n. 327, prevede:  

“1. L’attivazione dei contratti di cui al presente regolamento rientra nell’ambito della programmazione triennale di cui 

all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 

2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. A tal fine i Dipartimenti entro il mese di 

Marzo, salvo diverso o ulteriore termine fissato dagli organi di governo in relazione ad esigenze debitamente motivate 

legate all’attivazione di progetti di ricerca o convenzioni pluriennali, trasmettono all’amministrazione centrale, per 

l’approvazione degli organi di governo, la proposta di attivazione dei contratti di Ricercatore. 

2. Gli oneri derivanti dalla stipula dei contratti possono essere a carico di fondi di Ateneo, del Dipartimento, nonché di 

altri soggetti pubblici o privati previa stipula di convenzioni di cui al successivo articolo 9. 

3. Al fine di provvedere alla completa integrazione delle attività assistenziali con quelle di didattica e di ricerca, in 

caso di attivazione di contratti relativi a settori clinici, la delibera della struttura deve dare atto dell’intesa con 

l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di riferimento.” 

Al riguardo il D.Lgs. 49 del 29 marzo 2012 “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle 

politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei […]” all’art. 5, comma 5, prevede che “Le entrate derivanti da 

finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al finanziamento delle spese per il personale devono essere 

supportate da norme, accordi o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che […] assicurino […] un 

finanziamento di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, 

comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. 

Infine, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nell’ambito della “Programmazione delle assunzioni 

del personale per l'anno 2013 ai sensi del D.Lgs 49/12 e della Legge 135/2012”, con nota n. 8312 del 5 aprile scorso ha 

comunicato i nuovi adempimenti da seguire per le assunzioni di Ricercatori a tempo determinato, di cui all’articolo 24, 

comma 3 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, a valere su fondi esterni, precisando che saranno autorizzati 

esclusivamente i contratti a gravare su finanziamenti esterni che rispettino una delle seguenti condizioni: 

1. Convenzione stipulata tra l'ateneo e il soggetto finanziatore esterno (in caso di più finanziatori nella convenzione 

devono essere riportati tutti i soggetti finanziatori), attestante la tipologia di contratto finanziato, l’eventuale settore 

concorsuale, l'importo e la durata del finanziamento, i termini di versamento nonché, in caso di versamento pluriennale, 

la relativa garanzia fideiussoria a copertura del finanziamento; 

2. Contratti attivati in relazione a specifiche disposizioni normative (es. leggi regionali) da cui risulti chiara la 

destinazione del finanziamento per la copertura di tale tipologia di contratti; 

3. Progetti di ricerca con enti pubblici o privati in cui sia esplicitamente prevista tra le spese ammissibili e rendicontabili 

la possibilità di attivare contratti per Ricercatore a tempo determinato. 

Il Ministero per ciascuna Convenzione, Contratto o Progetto richiede la delibera del Consiglio di Amministrazione con 

parere preventivo del Collegio dei Revisori dei Conti attestante il rispetto di quanto sopra indicato. 

Con nota dell’11 giugno 2013 (nostro prot. n. 45502 del 21 giugno 2013) il Dipartimento di Ingegneria 

dell’Informazione ha trasmesso la delibera adottata dal Consiglio nella seduta del 14 maggio scorso in merito 

all’attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) per il settore concorsuale 09/H1 (Sistemi 

di elaborazione delle informazioni), settore scientifico disciplinare ING-INF/05, art. 24 della legge 30 dicembre 2010, 

n. 240, con regime di impegno a tempo pieno, su fondi della struttura. 

Il Consiglio di Dipartimento ha approvato all’unanimità la seguente delibera:  

- richiedente: prof. Alberto Del Bimbo; 

- numero posti: 1; 

- tipologia del contratto ed eventuale prorogabilità: ricercatore a tempo determinato di tipologia a); 

- regime d’impegno (pieno o definito) e relativo trattamento economico: tempo pieno, trattamento economico pari al 
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trattamento iniziale del Ricercatore confermato a tempo pieno; 

- settore concorsuale: 09/H1; 

- settore scientifico disciplinare di riferimento è ING-INF/05; 

- motivazioni di carattere scientifico: sviluppo del seguente tema di ricerca: “Elaborazione di immagini, visione 

artificiale, e machine learning: il progetto di ricerca riguarderà argomenti in elaborazione digitale delle immagini, 

visione artificiale, e la machine learning e principalmente l'analisi automatica e il riconoscimento dei comportamenti 

umani. Al fine di creare sistemi interattivi multimediali che capiscono e reagiscono al comportamento dei soggetti 

umani […]”;  

- funzioni specifiche che dovrà avere il ricercatore: esperienza profonda con l’elaborazione di immagini, visione 

artificiale, e machine learning, dimostrata abilità di pubblicare ad alto livello internazionale, esperienza in progetti di 

ricerca finanziati, ottima conoscenza della lingua inglese; 

- requisiti di ammissione alla procedura: 

 Dottorato di ricerca in Informatica; 

 Titolare di borsa di studio per ricerca; 

 Pubblicazioni su riviste internazionali; 

 Attività didattica; 

 Comprovata esperienza in relazione ai temi oggetto della ricerca; 

 Conoscenza della lingua inglese; 

- tipologia dell’attività didattica richiesta al ricercatore, di pertinenza del settore scientifico disciplinare del bando: 

Attività didattica di docenza e co-docenza per corsi appartenenti al SSD ING- INF/05. 

- copertura finanziaria: l’attivazione del posto sarà a totale carico della struttura dipartimentale e la copertura 

finanziaria per l’importo di euro 154.150,00 è stata rinvenuta sul progetto PITAGORA – Piattaforma integrata per la 

gestione delle operazioni Aeroportuali Bando Univo R&S Anno 2012 per il quale è stato richiesto l’anticipo alla 

Regione Toscana nei termini ed alle condizioni previste dal bando con disponibilità giugno 2013 di euro 285.206,92.  

Il Consiglio del Dipartimento si è impegnato altresì a dare seguito alla procedura di emissione del bando al ricevimento 

dell’approvazione della richiesta da parte degli organi accademici, subordinando l’attivazione della procedura selettiva 

alla disponibilità finanziaria secondo la richiesta di anticipo presentata alla Regione Toscana con disponibilità giugno 

2013. 

Contestualmente è stato fornito il Bando Unico R&S anno 2012 – Regione Toscana POR CReO 2007-2013 Linea di 

Intervento 1.5.a – 1.6 da cui risulta:  

Titolo del Progetto: PITAGORA: Piattaforma Integrata per la Gestione delle Operazioni Aeroportuali; 

Data di inizio e fine progetto: 1/11/2012-31/10/2014; 

Linea di azione del bando: LINEA B; 

Partecipanti al progetto:  

1) Thales Italia S.p.A. (Capogruppo) 

2) Resolvo S.r.l. 

3) Net Studio S.r.l. 

4) Quid Informatica S.p.A. 

5) Magenta S.r.l. 

6) Winet S.r.l. 

7) Università degli studi di Firenze - Centro per la comunicazione e l'integrazione dei media 

8) Università di Pisa - Dipartimento di ingegneria dell'informazione. 

In seguito il Dipartimento ha fornito ulteriore documentazione:  

1) Linea Guida per la rendicontazione del Bando Unico R&S anno 2012 – Regione Toscana POR CReO 2007-2013 

Linea di Intervento 1.5.a – 1.6 dal quale risulta:  

 l’inizio del progetto è stabilito convenzionalmente nel primo giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R.T. 

del provvedimento di concessione dell’aiuto e, dunque, il 28/12/2012; 

 il finanziamento della Regione Toscana è concesso nella forma dell’aiuto non rimborsabile (contributo a fondo 

perduto) per la linea di intervento 1.5.a e 1.6, e nella forma dell’aiuto rimborsabile (finanziamento a tasso agevolato) 

per le linee di intervento 1.6; 

 nel caso di soggetti beneficiari in forma aggregata (partenariato) è obbligatoria la presentazione di un’unica polizza 

intestata al capofila del partenariato. È comunque prevista la possibilità, per uno o più soggetti facenti parte del 

partenariato, di non richiedere l’anticipo del contributo. In tal caso la percentuale di anticipo massima (70%) si 

intende riferita ai soli soggetti che partecipano alla richiesta di anticipo e che con la medesima domanda di anticipo, il 

beneficiario potrà richiedere il pagamento della parte rimborsabile del contributo; 

 come voci di spesa ammesse si possono rendicontare i costi relativi al personale dipendente a tempo determinato ed 

indeterminato e i costi relativi ai collaboratori a progetto. I costi ammessi saranno esclusivamente quelli del personale 

impiegato direttamente nell’attività di sviluppo e ricerca, con qualifica di ricercatore/assegnista, collaboratore o 
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tecnico. 

2) Nota di Sviluppo Toscana S.p.A, in data 9 gennaio 2013, in merito all’esito dell’attività valutativa sulla domanda di 

finanziamento del progetto suddetto e agli adempimenti successivi alla pubblicazione della graduatoria a cui sono tenuti 

i beneficiari tra cui la costituzione, con atto notarile, dell'Associazione Temporanea di Scopo secondo il dettato 

dell'articolo 9 e dell'articolo 14 del Bando.  

L'Atto costitutivo dovrà espressamente prevedere le seguenti prescrizioni: 

l. la responsabilità solidale di tutti i partner nei confronti dell'Amministrazione per quanto riguarda l'esecuzione del 

progetto; 

2. il soggetto capofila deve essere autorizzato in particolare a: 

a) stipulare in nome e per conto dei soggetti mandanti componenti I'ATS, tutti gli atti contrattuali necessari per la 

gestione e l'esecuzione del progetto, ivi compresa la stipula della polizza fideiussoria, nel caso di richiesta di 

anticipo, ferma la facoltà per ciascun soggetto mandante componente I'ATS di provvedere direttamente 

all'espletamento degli atti contrattuali ed esecutivi necessari per l'attuazione della quotaparte di attività 

affidata alla propria competenza; 

b) incassare le somme dovute, sia in acconto sia a saldo, esonerando l'Amministrazione regionale da qualsiasi 

responsabilità per i pagamenti effettuati ad esso mandatario. 

Con nota del 4 luglio 2013 (nostro prot. n. 48252 del 5 luglio 2013) il Direttore del Dipartimento Prof. Enrico Del Re ha 

fornito alcune precisazioni sulla natura ed entità dei fondi relativi al finanziamento del Progetto Pitagora per il 

finanziamento del contratto per Ricercatore a Tempo Determinato di tipologia a) su fondi del Dipartimento, nonché la 

documentazione relativa alla costituzione dell'ATS per la gestione del progetto Pitagora e copia della fideiussione 

prestata per la richiesta di anticipo del 70% sul contributo non rimborsabile presentata alla Regione Toscana.  

Dalla nota suddetta emerge che:  

- l'investimento ammesso per Università di Firenze - MICC è il seguente: 

 Investimento ammesso: € 791.428,60 

 Contributo non rimborsabile: € 407.438,47 

- è stata costituita l’Associazione Temporanea di scopo per la gestione del progetto; 

- il legale rappresentante di THALES ITALIA S.P.A., ha richiesto ad ARTEA il pagamento anticipato di Euro 

2.512.363,84 e che di tale somma spetta al Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione Euro 285.206, 92;  

- nell'Atto costitutivo del Raggruppamento, l'impresa Thales Italia S.p.A., Capofila del RTI/AT, ha ricevuto mandato 

espresso a stipulare Polizza fideiussoria in nome e per conto dello stesso Raggruppamento. Tale polizza è stata stipulata 

fino a concorrenza della somma massima di Euro 2.763.600,22. 

Tutto ciò premesso il Direttore del Dipartimento “attesta che pur non essendo la durata del progetto (2012-2014) 

allineata temporalmente alla durata triennale del contratto del ricercatore a tempo determinato, presumibilmente 

attivato con decorrenza 1º gennaio 2014, il finanziamento proveniente dal progetto PITAGORA a copertura del 

finanziamento, come deliberato dal Consiglio di Dipartimento del DINFO, ai sensi della documentazione prevista dalle 

Linee Guida del Bando Unico, risultano comunque nella totale disponibilità del Dipartimento di Ingegneria 

dell'Informazione e liberi ai fini del finanziamento del contratto per ricercatore a tempo determinato richiesto anche 

successivamente alla data prevista per la fine del progetto”. 

In relazione alla documentazione sopra citata si rileva: 

a. la delibera del Dipartimento è stata adottata con la maggioranza qualificata degli aventi diritto; 

b. per il posto richiesto non è stata individuata l’attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 

studenti; 

c. quanto ai requisiti di ammissione indicati dal Consiglio di Dipartimento si noti che: 

il “Dottorato di ricerca in Informatica” non corrisponde a quanto previsto dall’art. 11 del Regolamento di 

Ateneo in materia, che dispone che sono ammessi alle selezioni i soggetti in possesso del titolo di dottore di 

ricerca o equivalente ovvero, in via transitoria fino all’anno 2015, i soggetti in possesso di sola laurea 

magistrale o equivalente unitamente ad un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di 

attività di ricerca;  

i successivi requisiti di ammissione previsti dalla citata delibera, devono intendersi come competenze 

possedute dal candidato che dovranno essere verificate dalla commissione in sede di valutazione del 

curriculum scientifico-professionale e durante la discussione.  

d. l’importo complessivo di € 154.150,00, destinato alla copertura totale del costo triennale del contratto di 

Ricercatore, è congruo con quanto previsto dall’art. 9, comma 2, del Regolamento in materia;  

e. quanto alla congruità dei fondi con i requisiti chiesti dal Ministero: 

il Direttore del Dipartimento ha attestato che pur non essendo la durata del progetto (2012-2014) allineata 

temporalmente alla durata triennale del contratto del Ricercatore a tempo determinato, il finanziamento 

proveniente dal progetto PITAGORA risulta nella totale disponibilità del Dipartimento di Ingegneria 

dell'Informazione e libero ai fini del finanziamento del contratto per ricercatore a tempo determinato richiesto 
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anche successivamente alla data prevista per la fine del progetto; 

la copertura finanziaria rientra tra i progetti di ricerca con enti pubblici o privati in cui sia esplicitamente 

prevista tra le spese ammissibili e rendicontabili la possibilità di attivare contratti per Ricercatore a tempo 

determinato; 

sebbene il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione non sia il diretto destinatario del finanziamento è stata 

costituita un’Associazione Temporanea di Scopo che regola i rapporti tra i partner comprensiva di polizza 

fideiussoria; 

il Consiglio del Dipartimento si è impegnato a dare seguito alla procedura di emissione del bando al 

ricevimento dell’approvazione della richiesta da parte degli organi accademici, subordinando l’attivazione 

della procedura selettiva alla disponibilità finanziaria secondo la richiesta di anticipo presentata alla Regione 

Toscana con disponibilità giugno 2013; 

f. quanto alla mancanza di sovrapposizione tra la durata del progetto finanziato (2012-2014) e la durata del 

contratto di ricercatore (presumibilmente da gennaio 2014 a gennaio 2017) ciò potrebbe non essere 

riconosciuto come spesa ammissibile dalla Regione, poiché l’attività di ricerca che andrà a svolgere il 

ricercatore a tempo determinato, sarà concentrata, per almeno due anni, oltre la scadenza del progetto. In 

sostanza l’ente finanziatore potrebbe obiettare che pur essendo la spesa impegnata entro i termini del progetto 

l’attività svolta non rientrerebbe, in gran parte nell’arco di durata dello stesso e quindi non andrebbe a suo 

beneficio. 

A tal fine si ritiene che il Dipartimento dovrebbe premunirsi di acquisire dall’Ente finanziatore l’assenso alla 

prospettata ipotesi di assumere un ricercatore a t.d. per un periodo che eccede di almeno due anni la durata del 

progetto o, se ciò non fosse possibile entro i termini per la prossima riunione del Consiglio di Amministrazione, 

dovrebbe assumersi l’onere di farsi carico dell’eventuale somma che l’Ente finanziatore non dovesse riconoscere 

come ammissibile. 

A seguito della determinazione del Senato Accademico verrà acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.  

Ciò premesso, il Senato Accademico è chiamato a esprimere il proprio parere in merito.» 

Il Rettore illustra la pratica in oggetto. 

 Il Senato Accademico adotta all’unanimità la seguente delibera. 

 Delibera n. 211 

 Il Senato Accademico, 

 vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’articolo 24 “Ricercatori a tempo determinato”; 

 visto il D.Lgs. 49 del 29 marzo 2012 “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle 

politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), 

secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”; 

 visto il “Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 

2010, n. 240”, emanato con D.R. n. 327 del 12 aprile 2012; 

 vista la nota ministeriale n. 8312 del 5 aprile 2013 ad oggetto “Programmazione delle assunzioni del personale per 

l'anno 2013 ai sensi del d.lgs. 49/2012 e della legge 135/2012. Verifica assunzioni del personale effettuate dal 

1/1/2012 al 31/12/2012”; 

 vista la delibera del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione adottata nella seduta del 14 maggio 2013 in 

merito all’attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) per il settore concorsuale 09/H1 

(Sistemi di elaborazione delle informazioni), settore scientifico disciplinare ING-INF/05, art. 24 della legge 30 

dicembre 2010, n. 240, con regime di impegno a tempo pieno; 

 visti il Bando Unico R&S anno 2012 – Regione Toscana POR CReO 2007-2013 Linea di Intervento 1.5.a – 1.6, le 

Linea Guida per la rendicontazione del Bando Unico R&S anno 2012, la Nota di Sviluppo Toscana S.p.A in data 9 

gennaio 2013 in merito all’esito dell’attività valutativa sulla domanda di finanziamento del progetto suddetto e agli 

adempimenti successivi alla pubblicazione della graduatoria;  

 vista la nota del 4 luglio 2013 (nostro prot. n. 48252 del 5 luglio 2013) con la quale il Direttore del Dipartimento di 

Ingegneria dell’Informazione ha fornito precisazioni della natura ed entità dei fondi relativi al finanziamento del 

Progetto Pitagora per il finanziamento del contratto per ricercatore TD di tipologia a);  

 vista la documentazione relativa alla costituzione dell'Associazione Temporanea di Scopo per la gestione del 

progetto Pitagora e copia della fideiussione prestata per la richiesta di anticipo del 70% sul contributo non 

rimborsabile presentata alla Regione Toscana; 

 ritenuto che il difetto di sovrapponibilità tra la durata del progetto finanziato (2012-2014) e la durata del contratto di 

ricercatore (presumibilmente da gennaio 2014 - gennaio 2017) potrebbe non essere riconosciuto come spesa 

ammissibile dalla Regione e che pertanto sia opportuno acquisire dall’Ente finanziatore l’assenso alla prospettata 

ipotesi o, in alternativa, se ciò non fosse possibile entro i termini per la prossima riunione del Consiglio di 

Amministrazione, sia opportuno acquisire da parte del Consiglio di Dipartimento l’impegno ad assumersi l’onere 
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dell’eventuale somma che l’Ente finanziatore non dovesse riconoscere come ammissibile, 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

all’attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) per il settore concorsuale 09/H1 (Sistemi 

di elaborazione delle informazioni), settore scientifico disciplinare ING-INF/05, art. 24 della legge 30 dicembre 2010, 

n. 240, con regime di impegno a tempo pieno a condizione che nel bando siano indicati:  

 i soli requisiti di cui all’art. 11 del Regolamento di Ateneo e che gli altri requisiti siano ricompresi nella descrizione 

delle attività che dovrà svolgere il Ricercatore e delle competenze che dovrà possedere, ivi compresa la conoscenza 

delle lingue straniere richieste; 

 attività di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti nel settore concorsuale e disciplinare oggetto della 

procedura; 

e a condizione, altresì, che venga acquisito dall’Ente finanziatore l’assenso alla prospettata ipotesi o, in alternativa, se 

ciò non fosse possibile entro i termini per la prossima riunione del Consiglio di Amministrazione, sia opportuno 

acquisire da parte del Consiglio di Dipartimento l’impegno ad assumersi l’onere dell’eventuale somma che l’Ente 

finanziatore non dovesse riconoscere come ammissibile; 

PRENDE ATTO 

che il posto di Ricercatore in esame è totalmente finanziato con risorse esterne al Fondo di Finanziamento Ordinario, 

giusta la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione del 14 maggio 2013. 

Sul punto 6 dell’O.D.G. «PARTECIPAZIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

ALL’AVVISO PUBBLICO REGIONALE PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI PER CORSI DI 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE - I.F.T.S., ANNO 2013, EMANATO CON 

DECRETO DIRIGENZIALE REGIONALE N° 2472 DEL 21 GIUGNO 2013» 

Il Senato Accademico prende in esame il seguente promemoria: «La Regione Toscana, con Decreto 

dirigenziale n° 2472 del 21 giugno 2013, ha approvato l’Avviso pubblico per la presentazione di Progetti per corsi di 

Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) per l’anno 2013, finanziati sull’Asse IV – Capitale Umano del 

POR Ob. 2 2007-2013. Tra i soggetti destinatari di tale avviso sono presenti le Università, come previsto dalla legge 

17/05/1999 n. 144 istitutiva degli IFTS. La scadenza dell’Avviso pubblico è fissata al 30 agosto 2013 e non risulta 

conciliabile con la programmazione delle riunioni del Senato Accademico. Pertanto, le strutture che intendono 

partecipare a tale Avviso dovranno presentare al Rettore entro il 20 agosto 2013, per ciascun Progetto, una scheda 

sintetica descrittiva sottoscritta dai Direttori di Dipartimento e Presidenti dei Corsi di laurea coinvolti. Tale scheda 

dovrà contenere anche una specifica previsione di spesa a parziale copertura dei costi indiretti di gestione delle strutture 

di Ateneo coinvolte nella realizzazione del Progetto. Sulla base di tali schede e previa autorizzazione da parte del 

Senato Accademico alla sottoscrizione dell’impegno a costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.) (Art. 4 

del Bando -“Quadro giuridico-organizzativo e soggetto gestore”), il Rettore, quale rappresentante legale, sottoscriverà i 

Progetti presentati e potrà procedere alla firma degli atti costitutivi di ATS per i Progetti che verranno ammessi al 

finanziamento.» 

Il Rettore illustra brevemente la pratica in oggetto. 

 Il Senato Accademico adotta all’unanimità la seguente delibera. 

 Delibera n. 212 

 Il Senato Accademico: 

 visto l’Art. 69 della Legge 17/05/1999 n. 144, e il Decreto Interministeriale 30/10/2000 n. 436 “Attuazione 

dell'articolo 69 della Legge 17 Maggio 1999, n. 144, Regolamento concernente l'Istruzione e la Formazione 

Tecnica Superiore”, che prevedono la partecipazione delle Università nella progettazione e realizzazione dei 

Progetti per corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore; 

 visto l'Avviso pubblico emanato dalla Regione Toscana con Decreto dirigenziale n° 2472 del 21 giugno 2013 per la 

presentazione di Progetti I.F.T.S. per l’anno 2013, ed in particolare quanto previsto dall’Art. 4 “Quadro giuridico-

organizzativo e soggetto gestore”, secondo il quale tutti i soggetti co-proponenti, all’atto di presentazione delle 

candidature, devono sottoscrivere congiuntamente una dichiarazione di impegno a costituirsi in Associazione 

Temporanea di Scopo (A.T.S.); 

 tenuto conto che la scadenza del suddetto Avviso è fissata al 30 agosto 2013 e che non risulta conciliabile con la 

programmazione delle riunioni del Senato Accademico; 

 ritenuto che le strutture interessate alla partecipazione al Bando debbano presentare al Rettore le schede sintetiche 

descrittive dei Progetti entro il 20 agosto 2013, contenenti anche una specifica previsione di spesa a parziale 

copertura dei costi indiretti di gestione delle strutture di Ateneo coinvolte nella realizzazione dei Progetti stessi; 

 preso atto che l’Università degli Studi di Firenze parteciperà al suddetto Avviso come soggetto co-proponente dei 

Progetti e si impegna altresì a: 

 partecipare alle attività previste nei Progetti,  

 riconoscere i crediti formativi universitari, 

ESPRIME 
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parere favorevole alla partecipazione dell’Università degli Studi di Firenze all’Avviso pubblico sopra citato con i 

Progetti di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore - I.F.T.S presentati dalle strutture interessate; 

DA’ MANDATO 

al Rettore di approvare i Progetti I.F.T.S. proposti, sottoscrivendo, congiuntamente agli altri co-proponenti, la 

dichiarazione di impegno a costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.), e impegnandosi a darne 

comunicazione al Senato Accademico nella prima seduta utile; 

AUTORIZZA 

il Rettore, quale rappresentante legale dell’Università, o un suo delegato, alla stipula degli atti costitutivi delle 

Associazioni Temporanee di Scopo (A.T.S.) per ciascun Progetto che verrà ammesso al finanziamento e per il quale 

esiste l’impegno preventivo ad associarsi in A.T.S..  

Sul punto 7 dell’O.D.G. «CONVENZIONE TRA IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA, 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, L’UNIVERSITÀ DI PISA, L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

SIENA E L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA PER LA REALIZZAZIONE DI 

PIANETA GALILEO 2013» 

Il Senato Accademico prende in esame il seguente promemoria: «La convenzione in oggetto è stata approvata 

dal Consiglio Regionale della Toscana con deliberazione n. 60 del 19 giugno u.s. ed è finalizzata alla realizzazione della 

decima edizione del progetto “Pianeta Galileo”. Il testo approvato risulta conforme a quanto concordato tra i 

rappresentanti della Regione Toscana e degli Atenei Toscani. Come si legge nelle premesse, “Pianeta Galileo” è una 

manifestazione dedicata alla scienza ed ha lo scopo di avvicinare il mondo della cultura e della ricerca scientifica agli 

studenti ed agli insegnanti delle scuole della Toscana. Come si ricorderà, una convenzione con finalità analoghe è già 

stata stipulata per il 2008 (senza le altre università toscane), nel 2010, nel 2011 e nel 2012. La scadenza della 

convenzione oggi presentata al Senato Accademico è fissata al 30 aprile 2014. 

Attraverso la stipula della convenzione il Consiglio, le Università di Firenze, Pisa e Siena e l’Ufficio Scolastico 

Regionale concordano di sviluppare congiuntamente, nell’ambito delle proprie rispettive finalità istituzionali, le attività 

connesse all’organizzazione del programma di divulgazione scientifica denominato “Pianeta Galileo”, edizione 2013, il 

cui svolgimento è fissato nell’anno scolastico 2013/2014. 

La convenzione prevede la costituzione di un Comitato di coordinamento tecnico-scientifico (art. 2) che, tra 

l’altro, si occuperà di definire/elaborare il programma delle attività di Pianeta Galileo 2013. Il comitato sarà composto 

da 14 membri: 

 il Consigliere delegato dall’Ufficio di Presidenza, che lo presiede, o suo delegato; 

 il dirigente del Settore competente in materia di rappresentanza del Consiglio regionale; 

 due membri individuati dall’Ufficio Scolastico Regionale; 

 tre membri individuati dalla rete di scuole costituita dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, 

Direzione Generale; 

 il coordinatore della rete di scuole; 

 due membri individuati da ciascuna delle Università tra docenti del proprio Ateneo. 

Considerate le finalità della convenzione e delle attività da essa disciplinate, il Rettore propone al Senato 

Accademico di confermare la nomina del prof. Roberto Casalbuoni. Il prof. Casalbuoni, già ordinario dell’Ateneo e 

membro del Comitato per l’a.a. 2012/13, ha acquisito ampia esperienza sulle tematiche del progetto quale presidente di 

Open Lab ed è attualmente docente a contratto presso il corso di laurea magistrale in Logica, Filosofia e Storia della 

Scienze, quindi ben risponde a quanto richiesto all’art. 2 della Convenzione. 

Viene altresì proposto di confermare la prof.ssa Elena Castellani
,
 la cui formazione ed area di attività – laurea 

in Fisica, dottorato in Filosofia, attualmente professore associato nel settore M-FIL/02 (logica e filosofia della scienza) 

presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia – sembra essere in linea con le attività di Pianeta Galileo. 

I rappresentanti delle tre università svolgeranno gli stessi compiti (definizione del programma, individuazione 

dei relatori, collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale,) salvo che l’Università di Pisa si occuperà anche 

dell’attività di editing. Alle Università saranno riconosciuti € 8.000,00 comprensivi di ogni onere, a titolo di compenso 

dei compiti alle stesse assegnati. All’Università di Pisa saranno riconosciuti ulteriori 4.800.000 euro per le attività di 

editing. Si propone infine che la gestione dei fondi derivanti dalla convenzione continui ad essere attribuita, come per il 

2012, ad Open Lab, che ne potrà disporre per le proprie attività istituzionali.» 

Il Rettore illustra brevemente la pratica in oggetto. 

 Il Senato Accademico adotta all’unanimità la seguente delibera. 

 Delibera n. 213 

 Il Senato Accademico, 

- letto quanto riportato in descrittiva; 

- visto il testo della “Convenzione tra il Consiglio regionale della Toscana e l’Università degli Studi di Firenze, 

l’Università di Pisa, l’Università degli Studi di Siena e l’Ufficio Scolastico Regionale per la realizzazione della 

decima edizione del programma di divulgazione scientifica “PIANETA GALILEO”;  
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- ritenuto opportuno confermare i Professori Casalbuoni e Castellani quali rappresentanti dell’Università 

nell’ambito del Comitato; 

- visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, 

delibera 

1) di esprimere, per quanto di propria competenza, parere favorevole alla stipula della “Convenzione tra il Consiglio 

regionale della Toscana e l’Università degli Studi di Firenze, l’Università di Pisa, l’Università degli Studi di Siena 

e l’Ufficio Scolastico Regionale per la realizzazione della decima edizione del programma di divulgazione 

scientifica “PIANETA GALILEO” nel testo allegato all’originale del presente verbale (All. 1).  

2) di approvare la conferma della nomina dei seguenti rappresentanti dell’Università nell’ambito del Comitato: 

 Roberto Casalbuoni, docente a contratto presso il corso di laurea magistrale in Logica, Filosofia e Storia della 

Scienza; 

 Elena Castellani, associato nel settore M-FIL/02 (logica e filosofia della scienza) presso il Dipartimento di 

Lettere e Filosofia. 

3) di proporre che la gestione dei fondi derivanti dalla convenzione venga affidata ai servizi finanziari del Polo 

Scientifico e Tecnologico, nella disponibilità e sul capitolo di Open Lab. 

Sul punto 8 dell’O.D.G. «PROPOSTA DI CORSO DI PERFEZIONAMENTO POST LAUREA “IL NUOVO 

DIRITTO FALLIMENTARE: NOVITÀ NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA DI 

CONCORDATO PREVENTIVO” PRESENTATA AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 3 DEL 

REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO 

POST LAUREA E DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE» 

Il Senato Accademico prende in esame il seguente promemoria: «Come noto, il Regolamento per l’istituzione 

ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post laurea e dei Corsi di Aggiornamento Professionale (Decreto 

Rettorale n. 12872 (166) del 22 febbraio ’11), prevede (art. 2 comma 3) che “Per esigenze formative particolari, legate 

a innovazioni normative, giurisprudenziali, scientifico-tecniche o in altri campi comunque rilevanti gli Organi di 

Governo potranno valutare se accogliere proposte di istituzione dei corsi oggetto del presente regolamento anche al di 

fuori delle scadenze …(omissis)”. 

Il Dipartimento di Scienze Giuridiche ha presentato una proposta di Corso di perfezionamento post-laurea dal titolo “Il 

nuovo diritto fallimentare: novità normative e giurisprudenziali in materia di concordato preventivo”. 

Il Corso ha, come obiettivo formativo, una conoscenza approfondita delle novità normative e giurisprudenziali in 

materia di soluzioni della crisi di impresa, con particolare attenzione alla materia del concordato preventivo, anche 

alla luce del cd. “Decreto del Fare”. 

La proposta presentata è stata esaminata e discussa dalla Commissione Didattica nella seduta del 1° luglio 2013. La 

Commissione ha espresso parere favorevole all’istituzione del Corso a condizione che venga acquisita la delibera di 

approvazione del Dipartimento di Scienze per l’economia e non ci l’impresa, co-referente per il SSD IUS/04, presente 

nelle tematiche del Corso.» 

Il Rettore introduce l’argomento. 

A questo punto, su invito del Rettore, entra la prof.ssa Anna Nozzoli, Prorettore alla Didattica e Servizi agli Studenti, 

per l’illustrazione della pratica in esame. 

A questo punto, sono le ore 9,50, entra la prof.ssa Vittoria Perrone Compagni. 

Nozzoli illustra brevemente e, al termine, esce. 

Il Senato Accademico adotta, con l’astensione di Bindi e Fantechi, la seguente delibera. 

 Delibera n. 214 

Il Senato Accademico: 

 vista la proposta presentata dal Dipartimento di Scienze Giuridiche,  

 visto il parere espresso dalla Commissione Didattica nella seduta del 1º luglio 2013; 

 letto quanto riportato in narrativa; 

 visto il Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post laurea e dei Corsi di 

Aggiornamento Professionale, emanato con Decreto Rettorale n. 12872 (166) del 22 febbraio 2011, in particolare 

l’art. 2 comma 3; 

 visto il vigente Regolamento Didattico di Ateneo; 

 visto il vigente Statuto; 

 tenuto conto del parere favorevole espresso dal Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa, co-referente 

del settore IUS/04, in data 9 luglio 2013, 

delibera 

di approvare l’istituzione per l’a.a. 2013/14 del corso di perfezionamento post-laurea proposto dal Dipartimento di 

scienze giuridiche come riportato nell’allegato al presente verbale di cui forma parte integrante (All. A), esprimendo 

parere favorevole alla determinazione della quota di iscrizione come riportata nell’allegato medesimo, che sarà 

comprensiva della quota per la copertura assicurativa.  
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Sul punto 9 dell’O.D.G. «REGOLAMENTI INTERNI DELLE SCUOLE DI ATENEO» 

Il Senato Accademico prende in esame il seguente promemoria: «L’art. 11, comma 1, del regolamento di Ateneo 

delle Scuole, emanato con Decreto rettorale, 16 ottobre 2012, n. 952 – prot. n. 112263, prevede che “ogni Scuola si dota 

di un proprio Regolamento interno”. 

Ai sensi dello stesso articolo, al comma 2, si prevede che “il Regolamento interno della Scuola disciplina: 

a. l’eventuale modifica, rispetto alla delibera istitutiva della Scuola, della rappresentanza dei professori e 

ricercatori nel Consiglio della Scuola nonché della relativa ripartizione fra i Dipartimenti afferenti, comunque 

nel rispetto dell’art. 4;  

b. la costituzione delle Commissioni e la nomina dei Delegati di cui all’art. 4 comma 9; 

c. l’articolazione della Commissione paritetica ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 2; 

d. le ulteriori disposizioni relative all’organizzazione e al funzionamento della Scuola, nel rispetto di quanto 

previsto dallo Statuto dell’Ateneo e dal presente Regolamento. Il Regolamento interno può prevedere la 

partecipazione al Consiglio della Scuola, senza diritto di voto, dei Direttori dei Dipartimenti che, pur al di sotto 

delle soglie di cui all’art. 2 comma 5, contribuiscano in misura rilevante all’offerta didattica della Scuola, 

incluse le Scuole di Specializzazione.” 

Le altre fonti normative relative alle Scuole si ritrovano all’interno del vigente Statuto dell’Ateneo (in particolare: 

articoli 30 e 31) e del vigente Regolamento Didattico d’Ateneo. 

Allo scopo di definire uno schema di regolamento interno di riferimento per le singole Scuole, il Rettore ha nominato 

un apposito gruppo di lavoro costituito dal Prorettore alla Didattica e i servizi agli studenti, prof.ssa Anna Nozzoli, dai 

Presidenti delle dieci Scuole di Ateneo e da due dirigenti dell’amministrazione, dott. Massimo Benedetti e dott. 

Vincenzo De Marco. 

Il gruppo di lavoro si è riunito nelle sedute dell’11 aprile e 24 maggio 2013 nel corso delle quali è stato definito uno 

schema di riferimento da trasmettere ai Presidenti delle Scuole.  

Le delibere nel frattempo pervenute da tutte le Scuole, corredate delle bozze di Regolamento interno, sono state 

trasmesse al Comitato Tecnico Amministrativo che ha espresso il proprio parere nella seduta del 19 giugno 2013.  

In data 21 giugno è pervenuto il parere del Comitato Tecnico Amministrativo che ha fatto osservazioni generali sullo 

schema di regolamento chiedendo poi di adeguare, eventualmente, i singoli regolamenti in sede di delibera degli organi. 

Il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 28 giugno, ha espresso parere favorevole fatto salvo l’adeguamento al 

parere del Comitato Tecnico Amministrativo. Si fa presente inoltre che, rispetto ai singoli Regolamenti, si è reso 

necessario effettuare, a cura degli uffici, una ripulitura di alcuni refusi e/o errori materiali in sede di trasmissione della 

documentazione stessa da parte delle Scuole. 

Si precisa che, all’art. 7, comma 9 (attuale), fermo restando il rinvio all’art. 48, comma 3, dello Statuto in ordine alla 

quantificazione delle assenze non giustificate, si è preferito lasciare il riferimento ai “componenti elettivi del Consiglio 

della Scuola” poiché il riferimento statutario ai componenti designati, suggerito dal Comitato, non si attaglia al caso di 

specie, non prevedendosi in tale consesso componenti designate.» 

Il Rettore introduce l’argomento. 

A questo punto, su invito del Rettore, entra la prof.ssa Anna Nozzoli, Prorettore alla Didattica e Servizi agli Studenti, 

per l’illustrazione della pratica in esame. 

Nozzoli illustra la pratica. 

Dei fa presente che il Regolamento interno del Dipartimento di Chimica, esaminato con parere favorevole dal Comitato 

Tecnico Amministrativo, prevede un anticipo di 24 ore per la convocazione di urgenza degli Organi di Dipartimento. Fa 

pertanto presente che l’accoglimento dell’indicazione del CTA sui Regolamenti in oggetto, che introdurrebbe un 

anticipo di 48 ore, produrrebbe una difformità. 

Tarli Barbieri fa presente che lo Statuto prevede all’articolo 48 comma 3 che le convocazioni degli Organi Collegiali 

devono avvenire con congruo anticipo. Fa notare che, nello schema di Regolamento a cui i Dipartimenti si sono 

adeguati, l’anticipo è stato quantificato in 24 ore, anche in considerazione della velocità degli attuali mezzi di 

comunicazione, senza alcun rilievo del CTA nella sua scorsa composizione. 

Il Rettore fa tuttavia notare che le diverse funzioni degli Organi Collegiali di Scuole e Dipartimenti possono 

contemplare comunque tale difformità. 

A questo punto esce Nozzoli. 

 Il Senato Accademico adotta all’unanimità la seguente delibera. 

 Delibera n. 215 

Il Senato Accademico,  

 letto quanto riportato in narrativa; 

 vista la delibera assunta il 17 maggio 2012 dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione riuniti in 

seduta congiunta, con la quale vengono stabiliti tempi e modalità di costituzione degli Organi centrali di Ateneo, dei 

Dipartimenti e delle Scuole, ai sensi dell’art. 54 comma 1 dello Statuto;  

 visto lo schema di Regolamento interno delle Scuole proposto dal gruppo di lavoro costituito dal Prorettore alla 
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Didattica e servizi agli studenti, prof. Anna Nozzoli, dai Presidenti delle dieci Scuole di Ateneo e da due dirigenti 

dell’amministrazione, dott. Massimo Benedetti e dott. Vincenzo De Marco; 

 viste le delibere dei Consigli delle Scuole con le quali è stata proposta la bozza di Regolamento interno delle 

rispettive Scuole redatta nel rispetto dello schema suddetto; 

 tenuto conto del parere del Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 19 giugno 2013; 

 visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 28/6/2013; 

 visto il regolamento di Ateneo delle Scuole, emanato con Decreto rettorale, 16 ottobre 2012, n. 952 – prot. n. 

112263; 

 visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze ed in particolare gli articoli 30 e 31, 

approva regolamenti interni delle seguenti Scuole nei testi allegati all’originale del presente verbale di cui formano 

parte integrante (All. B): 

- Scuola di Agraria 

- Scuola di Architettura 

- Scuola di Economia e Management 

- Scuola di Giurisprudenza 

- Scuola di Ingegneria 

- Scuola di Psicologia  

- Scuola di Scienze della Salute Umana 

- Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 

- Scuola di Scienze Politiche "Cesare Alfieri" 

- Scuola di Studi Umanistici e della Formazione 

Sul punto 10 dell’O.D.G. «MODIFICHE AI REGOLAMENTI DIDATTICI DI ALCUNI CORSI DI STUDIO 

DELLA SCUOLA DI ECONOMIA E MANAGEMENT» 

Il Senato Accademico prende in esame il seguente promemoria: «Il Consiglio della Scuola di Economia e 

Management che, nella sua funzione di coordinamento dei corsi di studio di propria pertinenza, ha acquisito le delibere 

dei Dipartimenti interessati, con delibera del 23 aprile u.s. (pervenuta all’ufficio in data 4.6.2013) ha approvato 

modifiche alla parte testuale dei sotto elencati regolamenti. 

Le parti modificate sono riportate in grassetto. 

L-33 ECONOMIA E COMMERCIO 

Art.6 – Modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere 

§1. La verifica della conoscenza di una lingua straniera fra inglese, francese, spagnolo, tedesco all’ingresso riguarda la 

padronanza della lingua stessa in senso generale ed è definita con riferimento al livello minimo A2. 

§2. La verifica della conoscenza della lingua inglese o delle lingue straniere prevista nell’ambito del corso di studi fa 

riferimento alla conoscenza di abilità linguistiche al livello B1 su abilità di comprensione scritta e orale generali, e al 

livello B2 su abilità di comprensione scritta e orale, e di conversazione, preferibilmente funzionali alle competenze 

richieste a un laureato in Economia e commercio. 

§3. In caso di necessità, la valutazione del possesso delle predette conoscenze linguistiche può essere demandata a 

strutture specializzate sia interne che esterne all’Università di Firenze che, in accordo con il CdS, stabiliscono le 

modalità di verifica ed il livello di conoscenza necessario per il conseguimento dell’idoneità o dei crediti riservati a 

questa attività formativa. 

LM-56 SCIENZE DELL’ECONOMIA 

Art.3 – Requisiti di accesso ai Corsi di Studio 

Viene cancellato l’intero comma 7): Per l’immatricolazione all’anno accademico 2012/13 la tabella di cui al terzo 

comma (tabella in Allegato 1 del presente regolamento) è sostituita dalla analoga tabella 1 del Regolamento del Corso 

di laurea magistrale in Scienze dell’economia in vigore nell’anno accademico 2011/12. 

Art.6 – Modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere 

§1. Lo studente ha all’accesso requisiti curriculari di una lingua fra inglese, francese, spagnolo, tedesco ordinariamente 

corrispondenti al livello di uscita dal CdL di Economia e commercio di Firenze, o comunque riferibile ai livelli di 

competenza linguistica pari almeno a un livello B2 di abilità di comprensione scritta e orale e di conversazione in ambiti 

specifici all’economia. Tale conoscenza deve comunque garantire allo studente la possibilità di seguire un 

insegnamento in lingua inglese e/o di fruire di materiale didattico in inglese. 

§2. La verifica della conoscenza della lingua o delle lingue straniere previste dal curriculum di studi fa riferimento alla 

conoscenza di abilità linguistiche avanzate e funzionali alle competenze richieste ad un laureato magistrale in ambito 

economico, anche in forma di laboratori linguistici multi-disciplinari. 

§2. In caso di necessità, la valutazione del possesso delle predette conoscenze linguistiche può essere demandata a 

strutture specializzate sia interne che esterne all’Università di Firenze che, in accordo con il CdS, stabiliscono le 

modalità di verifica ed il livello di conoscenza necessario per l'accesso. 

Verifica dei requisiti curriculari 
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In termini generali i requisiti curriculari corrispondono ai CFU, ai SSD e ai contenuti generali degli insegnamenti 

fondamentali di Economia e commercio, a cui si aggiunge la conoscenza della una lingua estera fra inglese, francese, 

spagnolo, tedesco, almeno a livello B2 nella comprensione orale e scritta e nella comunicazione orale su temi 

economici. Tale conoscenza deve comunque garantire allo studente la possibilità di seguire un insegnamento in 

lingua inglese e/o di fruire di materiale didattico in inglese. 

Dai requisiti curriculari richiesti vanno cancellati i seguenti:  

- almeno 6 CFU di una lingua straniera, o attestato equivalente al livello B2 su abilità di comprensione scritta orale e di 

conversazione. 

LM-77 GOVERNO E DIREZIONE D’IMPRESA 

Art.6 - Modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere 

§1 Lo studente ha all’accesso requisiti curriculari di conoscenza della lingua inglese, ordinariamente corrispondenti al 

sostenimento dei 3 cfu di idoneità lingua straniera del Corso di Laurea di Economia Aziendale dell’Università di 

Firenze. ovvero livelli di competenza linguistica pari almeno a un livello B2 di abilità nella comprensione scritta e orale 

e di conversazione in riferimento ai temi economico aziendali. Tale conoscenza deve comunque garantire allo 

studente la possibilità di seguire un insegnamento in lingua inglese e/o di fruire di materiale didattico in inglese. 

§2 La verifica della conoscenza della lingua inglese prevista fa riferimento alla conoscenza e alle abilità linguistiche 

avanzate, funzionali alle competenze richieste ad un laureato magistrale in ambito economico-aziendale, sviluppate 

entro i 3 CFU previsti nei curricula del CdS, anche in forma di laboratori linguistici multi-disciplinari. 

§2. In caso di necessità, la valutazione del possesso delle predette conoscenze linguistiche può essere demandata a 

strutture specializzate sia interne che esterne all’Università di Firenze che, in accordo con il CdS, stabiliscono le 

modalità di verifica ed il livello di conoscenza necessario per l'accesso. 

Art. 19 Verifica dei requisiti curriculari 

In termini generali i requisiti curriculari corrispondono ai crediti formativi (Cfu), ai settori scientifico-disciplinari (Ssd) 

e ai contenuti generali degli insegnamenti delle attività formative base e caratterizzanti della Classe di Laurea in Scienze 

dell’economia e della gestione aziendale (L-18), a cui si aggiunge la capacità di uso degli strumenti e dei software 

informatici di generale utilizzo (eventualmente certificati da almeno 3 CFU specifici) e la conoscenza della lingua 

inglese (abilità linguistica almeno pari al livello B2). Tale conoscenza deve comunque garantire allo studente la 

possibilità di seguire un insegnamento in lingua inglese e/o di fruire di materiale didattico in inglese. 

LM-77 ACCOUNTING E LIBERA PROFESSIONE 

Art.6 – Modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere 

§1. Lo studente ha all’accesso requisiti curriculari della lingua inglese straniera, ordinariamente corrispondenti a 3 CFU 

di idoneità di lingua straniera del CdL di Economia Aziendale dell’Università di Firenze. ovvero livelli di competenza 

linguistica pari almeno ad un livello B2 di abilità di comprensione scritta e orale in riferimento ai temi economico-

aziendali. Tale conoscenza deve comunque garantire allo studente la possibilità di seguire un insegnamento in 

lingua inglese e/o di fruire di materiale didattico in inglese. 

§2. La verifica della conoscenza della lingua o delle lingue straniere previste nell’ambito del curriculum di studi fa 

riferimento alla conoscenza di abilità linguistiche avanzate e funzionali alle competenze richieste ad un laureato 

magistrale in ambito economico-aziendale, anche in forma di laboratori linguistici multi-disciplinari. 

§2. In caso di necessità, la valutazione del possesso delle predette conoscenze linguistiche può essere demandata a 

strutture specializzate sia interne che esterne all’Università di Firenze che, in accordo con il CdS, stabiliscono le 

modalità di verifica ed il livello di conoscenza necessario per l'accesso. 

Verifica dei requisiti curriculari 

In termini generali i requisiti curriculari corrispondono ai crediti formativi (CFU), ai settori scientifico-disciplinari 

(SSD) e ai contenuti generali degli insegnamenti delle attività formative base e caratterizzanti della Classe di Laurea in 

Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18), a cui si aggiunge la capacità di uso degli strumenti e dei 

software informatici di generale diffusione e la conoscenza di una lingua straniera (abilità linguistica almeno pari al 

livello B2).della lingua inglese. Tale conoscenza deve comunque garantire allo studente la possibilità di seguire 

un insegnamento in lingua inglese e/o di fruire di materiale didattico in inglese. 

Sotto tabelle A, B, C 

- almeno 3 CFU di una lingua inglese straniera, o attestato equivalente al livello B2 su abilità di comprensione scritta e 

orale e di conversazione; o comunque un livello di conoscenza tale da garantire allo studente la possibilità di 

seguire un insegnamento in lingua inglese e/o di fruire di materiale didattico in inglese. 

LM- 16 FINANCE AND RISK MANAGEMENT – FINANZA E GESTIONE DEL RISCHIO 

Art. 3 – Requisiti di accesso ai corsi di studio 

Il laureato nelle classi L-18 (Scienze dell’Economia e Gestione Aziendale), L-33 (Scienze Economiche), L-41 

(Statistica), L-35 (Scienze Matematiche), L-31 (Scienze e Tecnologie Informatiche), L-30 (Scienze e Tecnologie 

Fisiche) ha i requisiti curriculari per l’accesso diretto a Finance and Risk Management. Tuttavia, il Comitato della 

didattica suggerisce le scelte di studio più appropriate tenuto conto delle competenze maturate nel primo livello e sulla 
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base delle eventuali lacune emerse dall’analisi del percorso triennale svolto dallo studente. 

La verifica della preparazione personale del laureato di cui al capoverso precedente è dichiarata positiva ogni volta che 

il detto laureato abbia conseguito un voto di laurea, di primo livello o di ordinamento pre-509/1999, non inferiore a 

99/110. Con un voto compreso tra 95/110 e 99/110, il laureato può accedere alla verifica della preparazione 

mediante test, secondo la disciplina prevista dall’art. 17 (paragrafo Verifica dei requisiti curriculari), ad opera del 

Comitato della didattica o suoi delegati. Il test sarà volto ad accertare il possesso da parte dello studente di 

adeguate conoscenze di base necessarie per le discipline specifiche che il laureato incontrerà nell’eventuale 

prosieguo degli studi. Negli altri casi, il Comitato si riserva di valutare il curriculum personale del candidato ai 

fini dell'ammissione al test. 

LM-49 DESIGN OF SUSTAINABLE TOURISM SYSTEMS - PROGETTAZIONE DEI SISTEMI TURISTICI 

Art. 2 - Obiettivi formativi specifici del Corso 

§1. Il Corso di Studio è espressione di linee culturali e tradizioni di ricerca presenti nella Facoltà di Economia e nella 

Facoltà di Lettere e Filosofia. Il Corso di Studio si propone di offrire una conoscenza approfondita, a livello 

universitario magistrale, delle moderne tecniche di organizzazione delle imprese operanti nell’industria dell’ospitalità e 

dei trasferimenti di persone svolti a fini culturali, di svago e di riposo. I laureati verranno a possedere una buona 

padronanza dello strumento informatico, delle tecniche di analisi statistica, degli elementi fondamentali delle scienze 

umane e sociali per una corretta descrizione delle tendenze e interpretazione di cambiamenti nei gusti turistici della 

popolazione. Il corso di studio prevede l’apprendimento di adeguate conoscenze legislative, storiche e geografiche 

anche per progettare eventi culturali complessi, promossi da istituzioni private e da amministrazioni pubbliche a 

sostegno del settore ricettivo, della valorizzazione del territorio e del patrimonio museale. 

E’ inoltre previsto il possesso di un’ottima padronanza di due lingue di cui almeno una dell’Unione Europea, oltre 

l’italiano, per l’indispensabile collocazione nel contesto delle correnti di pensiero e dei flussi di persone che 

alimentano il movimento turistico internazionale. 
In riferimento alle suddette modifiche si fa presente che la Commissione Didattica di Ateneo, riunitasi in data 1.7.2013, 

ha espresso parere favorevole al riguardo richiedendo tuttavia che nei regolamenti delle lauree magistrali LM 56 

"Scienze dell'Economia", LM 77 "Governo e Direzione di impresa", LM 77 "Accounting e Libera professione" venga 

inserita una nota a piè di pagina all'art.6 per indicare precisamente i requisiti di conoscenza della lingua inglese previsti 

dalla triennale, visto che a tali si fa riferimento, al fine di una maggiore trasparenza verso gli studenti. 

Il suddetto parere è stato comunicato alla Scuola che, in data 3.7.2013, ha trasmesso i testi adeguati alle osservazioni.» 

Il Rettore introduce l’argomento. 

A questo punto, su invito del Rettore, entra la prof.ssa Anna Nozzoli, Prorettore alla Didattica e Servizi agli Studenti, 

per l’illustrazione della pratica in esame. 

Nozzoli illustra la pratica in esame ed evidenzia che le modifiche in oggetto, di lieve entità, non sono da inserire nella 

scheda SUA poiché riguardano esclusivamente la parte testuale dei Regolamenti. 

A questo punto esce Nozzoli. 

 Il Senato Accademico adotta all’unanimità la seguente delibera. 

 Delibera n. 216 

Il Senato Accademico, 

- vista la delibera della Scuola di Economia e Management del 23.4.2013 (pervenuta all’ufficio in data 4.6.2013) con 

la quale sono state approvate modifiche alla parte testuale dei regolamenti di alcuni corsi di studio; 

- considerato che la Scuola, nella funzione di coordinamento dei Corsi di studio di propria pertinenza, ha acquisito le 

delibere dei Consigli di Corso di studio e dei Dipartimenti interessati; 

- letto quanto riportato in narrativa; 

- acquisito il parere favorevole della Commissione Didattica in data 1.7.2013 a condizione che nei regolamenti delle 

lauree magistrali LM 56 "Scienze dell'Economia", LM 77 "Governo e Direzione di impresa", LM 77 "Accounting e 

Libera professione" venga inserita una nota a piè di pagina all'art.6 per indicare precisamente i requisiti di 

conoscenza della lingua inglese previsti dalla triennale, al fine di una maggiore trasparenza verso gli studenti; 

- visti i testi dei regolamenti adeguati alle suddette osservazioni trasmessi dalla Scuola con nota del 3 luglio u.s.;  

- visto il vigente Statuto; 

- visto il vigente Regolamento Didattico di Ateneo, 

approva, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, le modifiche proposte e delibera la 

riformulazione dei seguenti articoli: 

CL-33 ECONOMIA E COMMERCIO 

Art.6 – Modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere 

§1. La verifica della conoscenza di una lingua straniera fra inglese, francese, spagnolo, tedesco all’ingresso riguarda la 

padronanza della lingua stessa in senso generale ed è definita con riferimento al livello minimo A2. 

§2. La verifica della conoscenza della lingua inglese prevista nell’ambito del corso di studi fa riferimento alla 

conoscenza di abilità linguistiche al livello B1 orale al livello B2 su abilità di comprensione scritta. 
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§3. In caso di necessità, la valutazione del possesso delle predette conoscenze linguistiche può essere demandata a 

strutture specializzate sia interne che esterne all’Università di Firenze che, in accordo con il CdS, stabiliscono le 

modalità di verifica ed il livello di conoscenza necessario per il conseguimento dell’idoneità o dei crediti riservati a 

questa attività formativa. 

CLM-56 SCIENZE DELL’ECONOMIA 

Art.3 – Requisiti di accesso ai Corsi di Studio 

§1. Il CdS è dotato di un Comitato della didattica presieduto dal Presidente del CdS che lo convoca. Salvo quanto 

stabilito da eventuali normative sopraordinate, tale Comitato: a) comprende almeno altri quattro docenti del CdS scelti e 

nominati dal Presidente, e almeno due rappresentanti degli studenti ove eletti; b) è immediatamente operativo, anche se 

soggetto a conferma nel primo Consiglio di Corso utile; c) ha sedute valide se è presente la maggioranza dei docenti 

aventi diritto; d) delibera col voto della maggioranza assoluta dei presenti; e) ha la responsabilità delle attività di 

verifica dei requisiti curriculari e di preparazione personale per l’accesso al CdS di cui ai commi successivi, oltre che 

delle altre funzioni previste dallo Statuto di Ateneo e comunque di tutte quelle delegabili dal CdS. 

§2. Il laureato del corso di laurea in Economia e commercio di Firenze (L-33) ha i requisiti curriculari e di preparazione 

personale per l’accesso diretto a Scienze dell’Economia. Tuttavia, il Comitato della didattica può suggerire le scelte 

curriculari più appropriate tenuto conto delle scelte effettuate e delle competenze maturate nel primo livello, 

eventualmente anche mediante un colloquio ad opera del Comitato della didattica o di suoi delegati. 

§3. Per i laureati in possesso di un titolo di laurea diverso da quello di cui al comma §2, il Comitato della didattica 

procederà alla verifica dei requisiti curriculari acquisiti anche dopo la laurea sulla base delle tabelle A,B,C,D in 

Allegato 1, che tengono conto anche della personale preparazione del laureato. Il Comitato della didattica, o suoi 

delegati, ha la responsabilità di accertare tempestivamente tali requisiti e di indicare le eventuali modalità di recupero da 

effettuarsi prima dell’iscrizione, eventualmente anche con attività preventive di orientamento. 

§4. La verifica della preparazione personale dei laureati in possesso di un titolo di laurea diverso da quello di cui al 

comma §2 è dichiarata positiva ogni volta che il detto laureato abbia conseguito un voto di laurea, di primo livello o di 

ordinamento pre-509/1999, non inferiore a 95/110. Con un voto inferiore, la verifica è effettuata ad opera del Comitato 

della didattica o suoi delegati, il quale terrà conto del curriculum degli studi del candidato considerando gli esami 

sostenuti, la relativa votazione conseguita, la velocità negli studi e ogni altro elemento ritenuto utile. A tal fine il 

candidato dovrà presentare un certificato di laurea con indicazione dei singoli esami sostenuti e relativa votazione. 

§5. In caso l’esito della valutazione di cui al comma precedente lo riveli necessario, la verifica della preparazione 

personale del laureato in possesso di un titolo di laurea diverso da quello di cui al comma §2 potrà essere effettuata 

mediante colloquio o test. L’eventuale colloquio o test verterà sui contenuti generali degli insegnamenti dei 

fondamentali del CdL in Economia e commercio, secondo un syllabus che il Comitato della didattica approva e 

pubblica sulla pagina web del CdS. Nel caso che la verifica di preparazione personale porti all’accertamento di lacune 

gravi, il Comitato della didattica può negare l’iscrizione con delibera motivata, salvo quanto previsto da eventuali 

normative sopraordinate a questo regolamento. Il candidato può ripetere domanda di iscrizione nel successivo anno 

accademico. In sede di valutazione e approvazione del piano di studi il Comitato per la didattica potrà tener conto del 

risultato della verifica della preparazione personale. 

§6. Modalità e caratteristiche relative delle verifiche di cui ai commi precedenti sono comunque coerenti a quanto 

previsto dal Regolamento didattico di Ateneo. 

Art.6 – Modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere 

§1. Lo studente ha all’accesso requisiti curriculari di lingua inglese, ordinariamente corrispondenti al livello di uscita 

dal CdL di Economia e commercio di Firenze (*). Tale conoscenza deve comunque garantire allo studente la possibilità 

di seguire un insegnamento in lingua inglese e/o di fruire di materiale didattico in inglese. 

§2. In caso di necessità, la valutazione del possesso delle predette conoscenze linguistiche può essere demandata a 

strutture specializzate sia interne che esterne all’Università di Firenze che, in accordo con il CdS, stabiliscono le 

modalità di verifica ed il livello di conoscenza necessario per l'accesso. 

(*) La verifica della conoscenza della lingua inglese prevista nell'ambito del corso di studi di primo livello fa 

riferimento alla conoscenza di abilità linguistiche al livello B1 orale e al livello B2 su abilità di comprensione scritta 

Art. 19 Allegati al Regolamento 

ALLEGATO 1: Verifica dei requisiti curriculari e della formazione di base necessaria all’accesso secondo quanto 

previsto al comma §4 dell’art. 3 del presente regolamento. 

In termini generali i requisiti curriculari corrispondono ai CFU, ai SSD e ai contenuti generali degli insegnamenti 

fondamentali di Economia e commercio, a cui si aggiunge la conoscenza della lingua inglese.Tale conoscenza deve 

comunque garantire allo studente la possibilità di seguire un insegnamento in lingua inglese e/o di fruire di materiale 

didattico in inglese. 

In termini operativi il Comitato della didattica procederà alla verifica dei requisiti curriculari acquisiti anche dopo la 

laurea, sulla base delle tabelle A, B, C, D riportate di seguito: 

TAB. A. Se il voto di laurea è inferiore a 95/110: 
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- almeno 18 CFU nei SSD SECS-P/01 

- almeno 18 CFU ulteriori nei SSD SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/04, SECS-P/05, SECS-P/06 

- almeno 6 CFU nei SSD AGR-01, M-GGR/02, SECS-P/12, SECS-P/13 

- almeno 18 CFU nei SSD SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/11 

- almeno 9 CFU nel SSD IUS/01 

- almeno 9 CFU nel SSD IUS/02, IUS/04, IUS/05, IUS/07, IUS/09, IUS/10, IUS/13, IUS/14 

- almeno 9 CFU nei SSD SECS-S/06 

- almeno ulteriori 12 CFU nei SSD SECS-S/01, SECS-S/03, SECS-S/04, SECS-S/06 

TAB. B. Se il voto di laurea è non inferiore a 95/110: 

- almeno 27 CFU nei SSD SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/04, SECS-P/05, SECS-P/06 

- almeno 6 CFU nei SSD AGR-01, M-GGR/02, SECS-P/12, SECS-P/13 

- almeno 18 CFU nei SSD SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/11 

- almeno 18 CFU nei SSD IUS/01, IUS/02, IUS/04, IUS/05, IUS/07, IUS/09, IUS/10, IUS/13, IUS/14 

- almeno 21 CFU nei SSD SECS-S/01, SECS-S/03, SECS-S/04, SECS-S/06 

TAB. C. Se il voto di laurea è non inferiore a 105/110 si possono dispensare 18 CFU della tabella B per i laureati in 

possesso di laurea di primo livello conseguita in un Corso di laurea attivato presso la Facoltà di Economia di Firenze 

nelle Classi L-18 o L-37 (o equivalenti Lauree ai sensi del DM 509/99), oppure in possesso di laurea di primo livello 

nella Classe 33 (o equivalente Laurea ai sensi del DM 509/99) conseguita in altro Ateneo. 

TAB. D. Se il voto di laurea è non inferiore a 110/110, le lacune nei requisiti curriculari sono giudicate in ogni caso 

recuperabili per i laureati di cui in TAB. C. 

In ogni caso il Comitato della didattica definisce, col candidato all’iscrizione, opportune scelte di piano di studio, a 

fronte dei requisisti curriculari e della preparazione personale all’accesso. 

NB: ai sensi dell’art. 3 comma 7, per l’immatricolazione all’anno accademico 2012/13 la presente tabella è sostituita 

dall’analoga tabella 1 del Regolamento del Corso di laurea magistrale in Scienze dell’economia in vigore nell’anno 

accademico 2011/12. 

CLM-77 GOVERNO E DIREZIONE D’IMPRESA 

Art.6 - Modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere 

§1 Lo studente ha all’accesso requisiti curriculari di conoscenza della lingua inglese, ordinariamente corrispondenti al 

sostenimento dei 3 cfu di idoneità del Corso di Laurea di Economia Aziendale dell’Università di Firenze (*). Tale 

conoscenza deve comunque garantire allo studente la possibilità di seguire un insegnamento in lingua inglese e/o di 

fruire di materiale didattico in inglese. 

§2. In caso di necessità, la valutazione del possesso delle predette conoscenze linguistiche può essere demandata a 

strutture specializzate sia interne che esterne all’Università di Firenze che, in accordo con il CdS, stabiliscono le 

modalità di verifica ed il livello di conoscenza necessario per l'accesso. 

(*) La verifica della conoscenza della lingua inglese prevista nell'ambito del corso di studi di primo livello fa 

riferimento alla conoscenza di abilità linguistiche al livello B1 orale e al livello B2 su abilità di comprensione scritta 

ART. 19 Allegati al Regolamento 

ALLEGATO 1 – Requisiti curriculari necessari per l’accesso al CdS, secondo quanto previsto al § 4 dell’art. 3 del 

presente Regolamento. 

In termini generali i requisiti curriculari corrispondono ai crediti formativi (Cfu), ai settori scientifico-disciplinari (Ssd) 

e ai contenuti generali degli insegnamenti delle attività formative base e caratterizzanti della Classe di Laurea in Scienze 

dell’economia e della gestione aziendale (L 18), a cui si aggiunge la capacità di uso degli strumenti e dei software 

informatici di generale utilizzo e la conoscenza della lingua inglese. Tale conoscenza deve comunque garantire allo 

studente la possibilità di seguire un insegnamento in lingua inglese e/o di fruire di materiale didattico in inglese. 

In termini operativi il Comitato per la didattica procederà alla verifica dei requisiti curriculari acquisiti anche dopo la 

laurea, sulla base delle tabelle A, B e C riportate di seguito. 

In ogni caso il Comitato per la didattica può concorrere a definire con il candidato, al momento dell’iscrizione, 

opportune scelte di piano di studio, a fronte dei requisiti curriculari e della valutazione della preparazione personale. 

TABELLA. A. Se il voto di laurea è inferiore a 99/110: 

Ambito disciplinare Aziendale (totale 60 cfu) 

almeno 18 cfu di: SECS-P/07 Economia aziendale 

almeno 24 cfu di: SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese 

almeno 15 cfu di: SECS-P/09 Finanza aziendale, SECS-P/10 Organizzazione aziendale SECS-P/11 Economia degli 

intermediari finanziari 

Ambito disciplinare Giuridico, Economico e Statistico-matematico (totale 60 cfu) 

almeno 21 cfu di: IUS/01 Diritto Privato, IUS/04 Diritto Commerciale, IUS/05 Diritto dell’economia, IUS/07 Diritto 

del lavoro, IUS/09 Istituzioni di Diritto pubblico, IUS/12 Diritto tributario almeno 9 cfu di: SECS-P/01 Economia 

politica, SECS-P/02 Politica economica, SECS-P/06 Economia applicata 
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almeno 18 cfu di: SECS-S/01 Statistica, SECS-S/03 Statistica economica, SECS-S/06 Metodi matematici dell’economia 

e delle scienze attuariali e finanziarie, MAT/05 Analisi matematica, MAT/09 Ricerca operativa 

TAB. B. SE IL VOTO DI LAUREA È UGUALE O SUPERIORE A 99/110 MA INFERIORE A 105/110: 

Ambito disciplinare Aziendale (totale almeno 45 cfu) 

almeno 45 cfu di: SECS-P/07 Economia aziendale, SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese, SECS-P/09 Finanza 

aziendale, SECS-P/10 Organizzazione aziendale, SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari 

Ambito disciplinare Giuridico, Economico e Statistico-matematico (totale almeno 45 cfu) 

almeno 18 cfu di: IUS/01 Diritto Privato, IUS/04 Diritto Commerciale, IUS/05 Diritto dell’economia, IUS/07 Diritto 

del lavoro, IUS/09 Istituzioni di Diritto pubblico, IUS/12 Diritto tributario 

almeno 9 cfu di: SECS-P/01 Economia politica, SECS-P/02 Politica economica, SECS-P/06 Economia applicata  

almeno 12 cfu di: SECS-S/01 Statistica, SECS-S/03 Statistica economica, SECS-S/06 Metodi matematici dell’economia 

e delle scienze attuariali e finanziarie, MAT/05 Analisi matematica, MAT/09 Ricerca operativa 

TAB. C. SE IL VOTO DI LAUREA È UGUALE O SUPERIORE A 105/110: 

Ambito disciplinare Aziendale (totale almeno 30 cfu) 

almeno 30 cfu di: SECS-P/07 Economia aziendale, SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese, SECS-P/09 Finanza 

aziendale, SECS-P/10 Organizzazione aziendale, SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari 

Ambito disciplinare Giuridico, Economico e Statistico-matematico (totale almeno 30 cfu) 

almeno 30 cfu di: IUS/01 Diritto Privato, IUS/04 Diritto Commerciale, IUS/05 Diritto dell’economia, IUS/07 Diritto 

del lavoro, IUS/09 Istituzioni di Diritto pubblico, IUS/12 Diritto tributario, SECS-P/01 Economia politica, SECS-P/02 

Politica economica, SECS-P/06 Economia applicata Statistico-matematico, SECS-S/01 Statistica, SECS-S/03 Statistica 

economica, SECS-S/06 Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie, MAT/05 Analisi 

matematica, MAT/09 Ricerca operativa. 

CLM-77 ACCOUNTING E LIBERA PROFESSIONE 

Art.6 – Modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere 

§1. Lo studente ha all’accesso requisiti curriculari della lingua inglese, ordinariamente corrispondenti a 3 CFU di 

idoneità del CdL di Economia Aziendale dell’Università di Firenze (*). 

Tale conoscenza deve comunque garantire allo studente la possibilità di seguire un insegnamento in lingua inglese e/o 

di fruire di materiale didattico in inglese. 

§2. In caso di necessità, la valutazione del possesso delle predette conoscenze linguistiche può essere demandata a 

strutture specializzate sia interne che esterne all’Università di Firenze che, in accordo con il CdS, stabiliscono le 

modalità di verifica ed il livello di conoscenza necessario per l'accesso. 

(*) La verifica della conoscenza della lingua inglese prevista nell'ambito del corso di studi di primo livello fa 

riferimento alla conoscenza di abilità linguistiche al livello B1 orale e al livello B2 su abilità di comprensione scritta. 

ART. 19 Allegati al Regolamento 

ALLEGATO 3 Requisiti curriculari per l’accesso al Corso 

– Verifica dei requisiti curriculari e della formazione di base necessaria per l’accesso al Corso secondo quanto previsto 

al § 5 dell’art. 3 del presente Regolamento. 

In termini generali i requisiti curriculari corrispondono ai crediti formativi (CFU), ai settori scientifico-disciplinari 

(SSD) e ai contenuti generali degli insegnamenti delle attività formative base e caratterizzanti della Classe di Laurea in 

Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L 18), a cui si aggiunge la capacità di uso degli strumenti e dei 

software informatici di generale diffusione e la conoscenza della lingua inglese. Tale conoscenza deve comunque 

garantire allo studente la possibilità di seguire un insegnamento in lingua inglese e/o di fruire di materiale didattico in 

inglese. 

In termini operativi, il Comitato della didattica procederà alla verifica dei requisiti curriculari acquisiti anche dopo la 

laurea, sulla base delle tabelle A, B, C riportate di seguito. 

TABELLA. A. Se il voto di laurea è inferiore a 99/110: 

Ambito disciplinare Aziendale (totale 60 cfu) 

almeno 24 cfu di: SECS-P/07 Economia aziendale 

almeno 18 cfu di: SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese 

almeno 15 cfu di: SECS-P/09 Finanza aziendale SECS-P/10 Organizzazione aziendale, SECS-P/11 Economia degli 

intermediari finanziari 

Ambito disciplinare Giuridico, Economico e Statistico-matematico (totale 60 cfu) 

almeno 21 cfu di: IUS/01 Diritto Privato IUS/04 Diritto Commerciale IUS/05 Diritto dell’economia IUS/07 Diritto del 

lavoro IUS/09 Istituzioni di Diritto pubblico IUS/12 Diritto tributario 

almeno 9 cfu di: SECS-P/01 Economia politica SECS-P/02 Politica economica SECS-P/06 Economia applicata 

almeno 18 cfu di: SECS-S/01 Statistica SECS-S/03 Statistica economica SECS-S/06 Metodi matematici dell’economia 

e delle scienze attuariali e finanziarie MAT/05 Analisi matematica MAT/09 Ricerca operativa 

- almeno 3 CFU di lingua inglese o comunque un livello di conoscenza tale da garantire allo studente la possibilità di 
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seguire un insegnamento in lingua inglese e/o di fruire di materiale didattico in inglese. 

- attestato di abilità all’uso degli strumenti informatici di base, eventualmente certificati da almeno 3 CFU specifici. 

TAB. B. SE IL VOTO DI LAUREA È UGUALE O SUPERIORE A 99/110 MA INFERIORE A 105/110: 

Ambito disciplinare Aziendale (totale 45 cfu) 

45 cfu di: SECS-P/07 Economia aziendale SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/09 Finanza 

aziendale SECS-P/10 Organizzazione aziendale SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari 

Ambito disciplinare Giuridico, Economico e Statistico-matematico (totale 45 cfu) 

almeno 18 cfu di: IUS/01 Diritto Privato IUS/04 Diritto Commerciale IUS/05 Diritto dell’economia IUS/07 Diritto del 

lavoro IUS/09 Istituzioni di Diritto pubblico IUS/12 Diritto tributario 

almeno 9 cfu di: SECS-P/01 Economia politica SECS-P/02 Politica economica SECS-P/06 Economia applicata 

almeno 12 cfu di: SECS-S/01 Statistica SECS-S/03 Statistica economica SECS-S/06 Metodi matematici dell’economia 

e delle scienze attuariali e finanziarie MAT/05 Analisi matematica MAT/09 Ricerca operativa 

- almeno 3 CFU di lingua inglese o comunque un livello di conoscenza tale da garantire allo studente la possibilità di 

seguire un insegnamento in lingua inglese e/o di fruire di materiale didattico in inglese. 

- attestato di abilità all’uso degli strumenti informatici di base, eventualmente certificati da almeno 3 CFU specifici. 

TAB. C. SE IL VOTO DI LAUREA È UGUALE O SUPERIORE A 105/110: 

Ambito disciplinare Aziendale (totale 30 cfu) 

30 cfu di: SECS-P/07 Economia aziendale SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/09 Finanza 

aziendale SECS-P/10 Organizzazione aziendale 

SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari  

Ambito disciplinare Giuridico, Economico e Statistico-matematico (totale 30 cfu) 

30 cfu di: IUS/01 Diritto Privato IUS/04 Diritto Commerciale IUS/05 Diritto dell’economia IUS/07 Diritto del lavoro 

IUS/09 Istituzioni di Diritto pubblico IUS/12 Diritto tributario SECS-P/01 Economia politica SECS-P/02 Politica 

economica SECS-P/06 Economia applicata SECS-S/01 Statistica SECS-S/03 Statistica economica SECS-S/06 Metodi 

matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie MAT/05 Analisi matematica MAT/09 Ricerca 

operativa 

- almeno 3 CFU di lingua inglese o comunque un livello di conoscenza tale da garantire allo studente la possibilità di 

seguire un insegnamento in lingua inglese e/o di fruire di materiale didattico in inglese. 

- attestato di abilità all’uso degli strumenti informatici di base, eventualmente certificati da almeno 3 CFU specifici. 

LM - 16 FINANCE AND RISK MANAGEMENT – FINANZA E GESTIONE DEL RISCHIO 

Art. 3 – Requisiti di accesso ai corsi di studio 

Il laureato nelle classi L-18 (Scienze dell’Economia e Gestione Aziendale), L-33 (Scienze Economiche), L-41 

(Statistica), L-35 (Scienze Matematiche), L-31 (Scienze e Tecnologie Informatiche), L-30 (Scienze e Tecnologie 

Fisiche) ha i requisiti curriculari per l’accesso diretto a Finance and Risk Management. Tuttavia, il Comitato della 

didattica suggerisce le scelte di studio più appropriate tenuto conto delle competenze maturate nel primo livello e sulla 

base delle eventuali lacune emerse dall’analisi del percorso triennale svolto dallo studente. 

La verifica della preparazione personale del laureato di cui al capoverso precedente è dichiarata positiva ogni volta che 

il detto laureato abbia conseguito un voto di laurea, di primo livello o di ordinamento pre-509/1999, non inferiore a 

99/110. Con un voto compreso tra 95/110 e 99/110, il laureato può accedere alla verifica della preparazione mediante 

test, secondo la disciplina prevista dall’art. 17 (paragrafo Verifica dei requisiti curriculari), ad opera del Comitato della 

didattica o suoi delegati. Il test sarà volto ad accertare il possesso da parte dello studente di adeguate conoscenze di base 

necessarie per le discipline specifiche che il laureato incontrerà nell’eventuale prosieguo degli studi. Negli altri casi, il 

Comitato si riserva di valutare il curriculum personale del candidato ai fini dell'ammissione al test. 

Nel caso in cui la verifica di preparazione personale porti all’accertamento di lacune gravi, il Comitato della didattica 

può negare l’iscrizione con delibera motivata, salvo quanto previsto da eventuali normative sopraordinate a questo 

regolamento. Il candidato può ripetere domanda di iscrizione in occasione successiva. In sede di valutazione e 

approvazione del piano di studi il Comitato per la didattica potrà tener conto del risultato della verifica della 

preparazione personale. Nel caso in cui lo studente abbia anticipato negli esami di primo livello, per esempio nelle 

scelte autonome o perché proveniente da ordinamento previgente, insegnamenti obbligatori nel curriculum prescelto in 

questo Corso di Studi, si procede nel modo seguente: 

- lo studente non può conseguire la laurea magistrale senza avere accumulato almeno 180 CFU riconosciuti nel primo 

livello e 120 CFU riconosciuti nella laurea magistrale, tutti in attività formative di contenuto distinto; 

- in caso di anticipazione di un esame valido prima dell’iscrizione alla magistrale, l’esame curriculare dovrà essere 

sostituito con un altro, per uguali CFU, e possibilmente nello stesso settore scientifico disciplinare. 

Lo studente che sia in possesso di Master o di altro titolo di specializzazione potrà richiedere alla Giunta il 

riconoscimento di crediti formativi. 

Gli studenti che abbiano frequentato corsi universitari del previgente ordinamento didattico e che, avendone i requisiti, 

intendano iscriversi al Corso di Laurea Magistrale, potranno ottenere il riconoscimento di attività formative mediante la 
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traduzione in crediti di esami sostenuti nell’ordinamento previgente, secondo i criteri che saranno stabiliti dal Corso di 

Laurea Magistrale. 

Modalità e caratteristiche relative delle verifiche di cui ai commi precedenti sono comunque coerenti a quanto previsto 

dal Regolamento Didattico di Ateneo. 

LM-49 DESIGN OF SUSTAINABLE TOURISM SYSTEMS - PROGETTAZIONE DEI SISTEMI TURISTICI 

Art. 2 - Obiettivi formativi specifici del Corso 

§1. Il Corso di Studio è espressione di linee culturali e tradizioni di ricerca presenti nella Facoltà di Economia e nella 

Facoltà di Lettere e Filosofia. Il Corso di Studio si propone di offrire una conoscenza approfondita, a livello 

universitario magistrale, delle moderne tecniche di organizzazione e gestione delle imprese operanti nell’industria 

dell’ospitalità e dei trasferimenti di persone svolti a fini culturali, di svago e di riposo. I laureati verranno a possedere 

una buona padronanza dello strumento informatico, delle tecniche di analisi statistica, degli elementi fondamentali delle 

scienze umane e sociali per una corretta descrizione delle tendenze e interpretazione di cambiamenti nei gusti turistici 

della popolazione. Il corso di studio prevede l’apprendimento di adeguate conoscenze legislative, storiche e geografiche 

anche per progettare eventi culturali complessi, promossi da istituzioni private e da amministrazioni pubbliche a 

sostegno del settore ricettivo, della valorizzazione del territorio e del patrimonio museale. E’ inoltre previsto il possesso 

di un’ottima padronanza di due lingue di cui almeno una dell’Unione Europea, oltre l’italiano, per l’indispensabile 

collocazione nel contesto delle correnti di pensiero e dei flussi di persone che alimentano il movimento turistico 

internazionale. 

§2. Il Corso di Studio è finalizzato a una preparazione rigorosa, ma nel contempo polivalente, idonea a formare figure 

professionali che abbiano la possibilità di trovare occupazione in svariati ambiti del sistema socio-economico del 

turismo, potendo inserirsi in attività professionali del pubblico e del privato, operare sul mercato interno e su quello 

internazionale, far parte di enti di ricerca e amministrativi, di alberghi e di altre strutture dell’ospitalità, di organismi 

preposti all’organizzazione di congressi, di compagnie de dite alla vendita di viaggi organizzati o richiesti da singoli 

cittadini. 

Sul punto 11 dell’O.D.G. «PROGRAMMA LLP/ERASMUS - BANDO DI IDONEITÀ ALLA MOBILITÀ PER 

STUDIO A.A. 2013/2014 - ASSEGNAZIONE MENSILITÀ "CON CONTRIBUTO"» 

Il Senato Accademico prende in esame il seguente promemoria: «Com’è noto, con la Decisione n. 1720 del 15 

novembre 2006 il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno istituito il programma di azione comunitaria nel campo 

dell’apprendimento permanente denominato Lifelong Learning Programme (LLP) che sostituisce, integrandoli, i 

precedenti programmi SOCRATES e LEONARDO DA VINCI.  

All’interno del suddetto Programma, che avrà la durata di sette anni (2007-2013), sono previsti quattro programmi 

settoriali (o sotto-programmi) uno dei quali è, appunto, ERASMUS. 

Per partecipare alle attività previste nell’ambito di ERASMUS ciascun Ateneo è tenuto a presentare annualmente 

all’Agenzia Nazionale LLP Italia la propria candidatura per concorrere all’assegnazione delle risorse necessarie allo 

sviluppo e gestione dell’azione suddetta (borse di mobilità docenti e studenti, fondi per il funzionamento e per 

l’organizzazione delle mobilità). 

Per quanto riguarda le attività da realizzare nell’a.a. 2013/2014 la candidatura è stata presentata nel mese di marzo 2013 

e l’Agenzia Nazionale LLP/Erasmus ha comunicato, con nota del 31 maggio 2013, le risorse comunitarie a disposizione 

dell’Ateneo. 

Per quanto riguarda gli studenti, il numero delle mensilità di borsa assegnate per le mobilità per lo studio e per il 

placement ammonta, rispettivamente, a 3842 e 490 mentre il contributo previsto è pari a € 230 al mese per lo studio e € 

500 al mese per il placement. 

Per quanto riguarda le mobilità per studio, nelle more della comunicazione da parte del MiUR dell’importo assegnato 

all’Ateneo ai sensi del decreto ministeriale n. 198/2003 che ha istituito un “Fondo nazionale per il sostegno dei giovani 

e per favorire la mobilità degli studenti” e prevede l’erogazione di un contributo integrativo per gli studenti in mobilità 

finalizzato ad integrare le risorse assegnate dall’Agenzia Nazionale, l’Ateneo si è impegnato a garantire, prima della 

partenza, al momento della stipula del contratto individuale di mobilità, un contributo integrativo pari a € 100,00 per 

ciascuna delle mensilità coperte da contributo comunitario (art. 8 comma1 lettera b). 

Inoltre, con nota del 6 maggio 2013 il Miur ha comunicato l’assegnazione di un cofinanziamento, ai sensi della legge 

183/1987, pari a € 215.000,00 da destinarsi “esclusivamente per attività a sostegno alla mobilità (placement) di 

studenti” mediante l’integrazione delle borse già bandite o l’attivazione di nuove borse. 

Il suddetto finanziamento deve essere necessariamente utilizzato entro il 31 dicembre 2014. 

A tale riguardo, in analogia a quanto indicato per le mobilità per studio, è stato previsto all’interno del bando di idoneità 

alla mobilità per placement l’attribuzione, prima della partenza, al momento della stipula del contratto individuale, di € 

200,00 per ciascuna delle mensilità coperte da contributo comunitario (art. 8 comma1 lettera b). 

Risulta, infine, possibile utilizzare quota parte (corrispondente a € 49.000) del contributo che il Miur con nota del 14 

febbraio 2012 ha assegnato all’Ateneo quale cofinanziamento, ai sensi della legge 183/1987 da destinarsi 

“esclusivamente per attività a sostegno alla mobilità (placement) di studenti” mediante l’integrazione delle borse già 
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bandite o l’attivazione di nuove borse. Il suddetto finanziamento deve essere necessariamente utilizzato entro il 31 

dicembre 2013. 

Com’è noto, con Decreto rettorale, 4 marzo 2013, n. 309 – prot. n. 17401 e Decreto rettorale, 31 maggio 2013 n.586 – 

prot. n. 40079 sono stati rispettivamente emanati i Bandi per la formazione delle graduatorie di idoneità alla mobilità 

Erasmus per lo studio e alla mobilità Erasmus per il placement. Ciò è avvenuto, come di consueto, nelle more 

dell’assegnazione da parte dell’Agenzia Nazionale del finanziamento delle borse per dare modo alle Scuole di 

sottoporre le candidature degli studenti agli Atenei o alle Aziende partner, nei tempi stabiliti per la definizione degli 

specifici accordi. 

Le procedure di selezione relative alle candidature per studio sono già terminate e, con Decreto rettorale, 5 giugno 2013, 

n. 602 – prot. n. 41083 è stato pubblicato l’elenco definitivo degli studenti idonei (art. 7 comma 2 del bando). 

Le procedure di selezione relative alle candidature per placement sono, invece, ancora in corso e si concluderanno, 

presumibilmente, intorno al 25 Luglio p.v.  

A seguito di quanto sopra esposto, in riferimento agli esiti delle selezioni per studio effettuate da parte delle Scuole, 

risulta complessivamente una richiesta di 5414 mensilità corrispondenti a 752 studenti idonei, a fronte 

dell’assegnazione da parte dell’Agenzia Nazionale di 3842 mensilità. 

Rispetto a quanto sopra esposto risulta evidente come, a fronte di un discreto incremento del numero delle candidature, 

l’assegnazione dell’Agenzia risulti invece del tutto insufficiente, nonché inferiore rispetto a quella dell’anno passato, 

arrivando infatti a coprire solo il 70% delle previsioni. 

Con riferimento, invece, alle selezioni in corso nelle Scuole per la valutazione delle candidature per placement, risulta 

stabilito il seguente calendario degli adempimenti (si veda la nota della Prof.ssa Anna Nozzoli n. 42604 dell’11 giugno 

2013): come previsto nel bando di idoneità le Scuole dovranno inviare all’ufficio entro il giorno 11 luglio le graduatorie 

di idoneità per la pubblicazione sul sito di Ateneo a partire dal 15 luglio (art. 6 comma 7), gli studenti dovranno 

procedere all’accettazione delle mobilità proposte entro il 22 luglio e, conseguentemente, le Scuole trasmetteranno 

all’ufficio entro il 23 luglio l’elenco degli studenti idonei in previsione della pubblicazione del Decreto Rettorale di cui 

all’art. 7 comma 2 del Bando a partire dal 25 luglio.  

Anche nel caso delle mobilità per placement, l’assegnazione ricevuta dall’Agenzia risulta leggermente inferiore rispetto 

a quella dell’anno passato e corrisponde a 490 mensilità. 

Per quanto riguarda le mobilità “per studio”, risultano non coperte da contributo comunitario 1572 mensilità, 

corrispondenti a € 361.560,00, con riferimento a tutte quelle previste al momento delle selezioni (5414), come risulta 

dalla tabella sottostante. 

n. 

studenti 

mesi 

richiesti 

tot mesi 

richiesti 

27 3 81 

10 4 40 

123 5 615 

289 6 1734 

2 7 14 

1 8 8 

127 9 1143 

148 10 1480 

1 11 11 

24 12 288 

752   5414 

Anche, in considerazione del fatto che, annualmente, rispetto alle selezioni effettuate, risulta tra la fine del mese di 

luglio e il mese di settembre, ovvero prima delle partenze, una fisiologica percentuale di rinunce pari a circa il 10% 

delle mensilità assegnate (circa 500) l’attribuzione dell’Agenzia Nazionale risulta decisamente insufficiente. 

Ne consegue che, dovendo conservare il principio di pagare le borse mensili per intero (borse “con contributo”), in 

mancanza nel bilancio dell’Ateneo di risorse aggiuntive per finanziare le mensilità non coperte dall’Agenzia Nazionale 

e avendo già destinato i fondi ministeriali ad integrazione delle borse come sopra specificato, risulta necessario 

individuare i criteri per ripartire il numero delle mensilità “con contributo” tra gli studenti utilmente collocati nelle 

specifiche graduatorie di Scuola. 

In mancanza, quindi, di risorse sufficienti grazie alle quali poter garantire a tutti gli studenti la copertura dell’intero 

periodo di mobilità, d’accordo con il prorettore alla Didattica e ai Servizi agli Studenti, si ritiene opportuno ridurre 

l’assegnazione di mensilità “con contributo” proporzionalmente alla durata del periodo di mobilità concordato, come 

risulta dalla seguente tabella: 
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n. studenti 

mesi 

richiesti 

mesi “con 

contributo” 

tot mesi “con 

contributo” 

27 3 3 81 

10 4 3 30 

123 5 4 492 

289 6 5 1445 

2 7 5 10 

1 8 6 6 

127 9 6 762 

148 10 7 1036 

1 11 8 8 

24 12 9 216 

752 

  

4086 

Ciò comporta in ogni caso un “esubero” di mensilità con contributo attribuite agli studenti rispetto a quelle assegnate 

dall’Agenzia pari a 244 (corrispondenti a € 230 mensili più il contributo integrativo di € 100 per un importo 

complessivo pari a € 80.520,00) che potrebbero rientrare nel numero delle rinunce fisiologiche oppure essere coperte 

dalle risorse disponibili sul capitolo FS 1.03.12.02 "Altre attività istituzionali (progetto contributo organizzazione prove 

TFA 2012)” del bilancio 2013. 

Tale fondo non sarebbe comunque utilizzato, in caso di rinunce o rientri anticipati, nonché di un’ulteriore assegnazione 

da parte dell’Agenzia Nazionale. 

Per quanto riguarda, invece, le mobilità “per placement”, in attesa della conclusione delle procedure di selezione, della 

verifica del numero esatto degli studenti idonei e della durata del periodo di mobilità concordato, risulta possibile 

assicurare, oltre alle 490 mensilità “con contributo” accordate dall’Agenzia, e all’integrazione pari a € 200,00 per 

ciascuna delle suddette mensilità come sopra specificato, ulteriori 237 mensilità (500 € cad più 200 € di contributo 

integrativo) che dovessero risultare non coperte da contributo comunitario, grazie ai cofinanziamenti ministeriali sopra 

menzionati. 

Ciò consente di poter contare su un numero di mensilità (727) decisamente superiore rispetto a quanto realizzato negli 

anni passati (369 nell’a.a. 2010/2011, 392 nell’a.a. 2011/2012, 532 nell’a.a. 2012/2013) che, nonostante le procedure di 

selezione non siano ancora concluse e non sia ancora noto il numero delle mensilità complessivamente richieste, 

dovrebbe risultare sufficiente per assicurare la copertura dell’intero periodo di mobilità accordato. 

Nel caso in cui, l’esito delle selezioni dovesse evidenziare una richiesta superiore al numero delle mensilità disponibili, 

si ritiene opportuno prevedere, in analogia a quanto previsto per gli studenti in mobilità per studio, una riduzione del 

numero di mensilità “con contributo” assegnate che si propone in ragione di una a partire dalle mobilità più lunghe.  

Si comunica che in data 31 maggio 2013 il Direttore Generale dell’Ateneo ha ricevuto da parte della società “Housing 

Anywhere” la proposta di sottoscrivere un contratto per introdurre anche nell’Università di Firenze il servizio housing 

da loro offerto a beneficio degli studenti in mobilità in ingresso e in uscita. 

Trattasi, in sintesi, della partecipazione dell’Ateneo ad una piattaforma on line predisposta dalla “Housing Anywhere” 

nell’ambito della quale gli studenti dell’Ateneo intenzionati a svolgere un periodo di mobilità all’estero (Erasmus ma 

non solo) e gli studenti stranieri che desiderano trascorrere un periodo di mobilità a Firenze possono registrarsi ed 

ottenere informazioni in ordine alla ricerca dell’alloggio. 

Il rapporto contrattuale che si instaurerà riguarderà unicamente lo/gli studente/i interessato/i e la “Housing Anywhere” 

dovendo l’Università di Firenze unicamente informare i potenziali interessati (studenti e Atenei partner) 

dell’opportunità offerta e menzionare la piattaforma suddetta sul sito e sulla guida di Ateneo. 

Il costo previsto per tale servizio ammonta a € 4.300 comprensivi di: sottoscrizione annuale pari a € 3.500 e un costo 

una tantum di € 800 per il servizio di promozione all’interno delle strutture universitarie effettuato da parte di un 

ambassador. 

Il contratto che l’Ateneo dovrebbe sottoscrivere con la “Housing Anywhere” sarà sottoposto alla prossima seduta del 

Consiglio di Amministrazione anche ai fini della necessaria copertura economica. 

La proposta sopra esposta viene trasmessa al Senato Accademico per le determinazioni di competenza.»  

Il Rettore introduce l’argomento. 

A questo punto, su invito del Rettore, entra la prof.ssa Anna Nozzoli, Prorettore alla Didattica e Servizi agli Studenti, 

per l’illustrazione dell’argomento. 

Nozzoli illustra la pratica in esame. 

Fantechi dichiara il proprio voto contrario poiché non condivide la scelta di ridurre l’assegnazione di mensilità con 

contributo proporzionalmente alla durata del periodo di mobilità concordato. Ritiene infatti che la strada da percorrere 
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sia necessariamente il reperimento di ulteriori risorse, coerentemente al’importanza che viene ragionevolmente 

attribuita al settore. 

Nozzoli fa presente che il reperimento di ulteriori fondi è già stato praticato, anche, ma non solo, attraverso un ulteriore 

contributo della Regione Toscana,e che nonostante ciò la copertura raggiunta non risulta ancora sufficiente per la 

richiesta. 

Castelli fa notare che il bando garantiva la copertura delle mensilità totali, pertanto non condivide la scelta adottata che 

considera non coerente con la volontà di mantenere e migliorare l’istituto dell’Erasmus. Aggiunge inoltre che i tagli alle 

mensilità vengono resi noti a poco tempo dalla partenza, e che ciò creerà ulteriori difficoltà agli studenti.  

Nozzoli fa notare che le risorse messe a disposizione dall’Ateneo sono superiori a quelle dello scorso anno, anche grazie 

alla somma resa disponibile dal capitolo dei Tirocini Formativi Attivi ed evidenzia che la soluzione proposta, con i tagli 

prospettati di dimensioni contenute, è la migliore ottenuta negli ultimi anni. 

Il Rettore sottolinea e ribadisce che l’Ateneo ha incrementato sensibilmente le risorse rispetto agli scorsi anni. Esprime 

comunque l’intento di un’ulteriore maggiore attenzione alle esigenze che emergono nel settore e di migliorare 

ulteriormente i risultati ottenuti quest’anno, anche in termini di risorse messe a disposizione. Fa notare che in altri 

Atenei la questione viene risolta anche grazie a un maggiore gettito proveniente dalla contribuzione studentesca che, 

nell’Ateneo fiorentino, rimane sotto la soglia del 20% del totale. Comunica inoltre che ulteriori eventuali risorse 

disponibili saranno destinate al recupero delle mensilità attualmente contratte. Infine, in merito alla piattaforma online 

Housing Anywhere, descritta nella pratica in esame e illustrata da Nozzoli, propone che il Consiglio di 

Amministrazione proceda a un monitoraggio sull’utilità del contratto da stipulare al fine di verificare l’opportunità di 

procedere anche negli anni a venire. 

Il Senato Accademico adotta, con il voto contrario di Bindi, Castelli e Fantechi la seguente delibera. 

 Delibera n. 217 

Il Senato Accademico: 

 letto quanto riportato in narrativa; 

 visto il Bando di selezione per la formazione di graduatorie di idoneità alla mobilità Erasmus per studio, a.a. 

2013/2014 pubblicato con Decreto rettorale, 4 marzo 2013, n. 309 – prot. n. 17401; 

 visto il Bando di selezione per la formazione di graduatorie di idoneità alla mobilità Erasmus Placement a.a. 

2013/2014 pubblicato con Decreto rettorale, 31 maggio 2013 n.586 – prot. n. 40079; 

 visto il Decreto di approvazione dell’elenco definitivo degli studenti idonei alla mobilità per studio pubblicato con 

Decreto rettorale, 5 giugno 2013, n. 602 – prot. n. 41083;  

 nelle more della conclusione delle procedure di selezione delle candidature per placement prevista, 

presumibilmente, intorno al 25 Luglio 2013 e della pubblicazione del Decreto contenente l’elenco definitivo degli 

studenti idonei alla suddetta mobilità;  

 considerato che per gli studenti idonei alla mobilità per studio di cui al Decreto Rettorale summenzionato risulta 

complessivamente una richiesta di mensilità pari a 5414 (752 studenti); 

 vista la nota del 31 maggio 2013 con la quale l’Agenzia Nazionale LLP ERASMUS ha assegnato all’Ateneo le 

risorse per la mobilità per studio e per placement degli studenti che ammontano, rispettivamente, a 3858 e 490 

mensilità; 

 vista la nota del 6 maggio 2013 con la quale il Miur ha comunicato l’assegnazione di un cofinanziamento, ai sensi 

della legge 183/1987, pari a € 215.000,00 da destinarsi “esclusivamente per attività a sostegno alla mobilità 

(placement) di studenti” mediante l’integrazione delle borse già bandite o l’attivazione di nuove borse (scadenza per 

l’utilizzo 31 dicembre 2014) grazie al quale risulta possibile incrementare di 167 il numero delle mensilità “con 

contributo” (pari a € 500 cad più contributo integrativo di € 200) a disposizione dell’Ateneo; 

 vista la nota del 14 febbraio 2012 con la quale il Miur ha comunicato l’assegnazione di un cofinanziamento, ai sensi 

della legge 183/1987, pari a € 102.060,00 da destinarsi “esclusivamente per attività a sostegno alla mobilità 

(placement) di studenti” mediante l’integrazione delle borse già bandite o l’attivazione di nuove borse (scadenza per 

l’utilizzo 31 dicembre 2014) che risulta possibile utilizzare in parte (€ 49.000,00) per incrementare di ulteriori 70 il 

numero delle mensilità “con contributo” (pari a € 500 cad più contributo integrativo di € 200) a disposizione 

dell’Ateneo; 

 considerato che il numero complessivo delle mensilità assegnate all’Ateneo risulta insufficiente per la copertura di 

tutte le mensilità assegnate agli studenti idonei alla mobilità per “studio”; 

 ritenuto opportuno, in accordo con il Prorettore alla Didattica e ai Servizi agli Studenti, Prof.ssa Anna Nozzoli, in 

mancanza di risorse sufficienti grazie alle quali poter garantire a tutti gli studenti la copertura dell’intero periodo di 

mobilità, ridurre l’assegnazione di mensilità “con contributo” in misura proporzionale alla durata del periodo di 

mobilità concordato, come risulta dalla tabella summenzionata; 

 considerato che il numero delle mensilità “con contributo” destinate agli studenti in mobilità per “placement” risulta, 

anche grazie ai cofinanziamenti Miur sopramenzionati, in numero decisamente superiore (727) rispetto a quanto 

realizzato nell’ultimo triennio (369 nell’a.a. 2010/2011, 392 nell’a.a. 2011/2012, 532 nell’a.a. 2012/2013) e tale da 
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ritenere possibile assicurare la copertura dell’intero periodo di mobilità a tutti gli studenti selezionati; 

 nelle more della conclusione delle procedure di selezione degli studenti che hanno presentato la candidatura per una 

mobilità “per placement”; 

 ritenuto opportuno, nel caso in cui l’esito delle selezioni dovesse evidenziare una richiesta superiore al numero delle 

mensilità disponibili, prevedere, in analogia a quanto previsto per gli studenti in mobilità per studio, una riduzione 

del numero di mensilità “con contributo” in ragione di una a partire dalle mobilità più lunghe; 

 visto il vigente Regolamento Didattico; 

 visto il vigente Statuto; 

 fatta propria la raccomandazione del Rettore sull’opportunità di monitorare gli esiti della partecipazione degli 

studenti alla piattaforma on line relativa ai servizi di housing, 

DELIBERA 

1. di attribuire a tutti gli studenti idonei per “studio” un numero di mensilità “con contributo” calcolate in misura 

proporzionale alla durata del periodo di mobilità accordata così come risulta dalla seguente tabella 

n. studenti 

mesi 

richiesti 

mesi “con 

contributo” 

tot mesi “con 

contributo” 

27 3 3 81 

10 4 3 30 

123 5 4 492 

289 6 5 1445 

2 7 5 10 

1 8 6 6 

127 9 6 762 

148 10 7 1036 

1 11 8 8 

24 12 9 216 

752 

  

4086 

attingendo, per quanto riguarda le mensilità per “studio” non coperte da contributo comunitario (3842-4086=244 

corrispondenti a € 230 mensili più il contributo integrativo di € 100 per un importo complessivo pari a € 80.520,00) 

dal capitolo FS 1.03.12.02 "Altre attività istituzionali (progetto contributo organizzazione prove TFA 2012)” del 

bilancio 2013. 

Tali risorse non sarebbero comunque utilizzate, in caso di rinunce o rientri anticipati, nonché di un’ulteriore 

assegnazione da parte dell’Agenzia Nazionale. 

2. Di attribuire a tutti gli studenti idonei “per placement” un numero di mensilità “con contributo” corrispondente alla 

durata del periodo di mobilità accordato presumendo che il numero di mensilità “con contributo” a disposizione 

(727), decisamente superiore rispetto a quanto realizzato nell’ultimo triennio (369 nell’a.a. 2010/2011, 392 nell’a.a. 

2011/2012, 532 nell’a.a. 2012/2013) risulti sufficiente rispetto alle richieste. Nel caso in cui, l’esito delle selezioni 

dovesse evidenziare una richiesta ancora superiore, si dà mandato all’ufficio, in analogia a quanto previsto per gli 

studenti in mobilità “per studio”, di ridurre il numero di mensilità “con contributo” assegnate in ragione di una a 

partire dalle mobilità più lunghe. 

3. Di dare parere favorevole, fatto salvo l’approvazione del Consiglio di Amministrazione, all’adesione dell’Ateneo 

alla proposta, pervenuta in data 31 maggio 2013 all’attenzione del Direttore Generale, da parte di “Housing 

Anywhere” per l’introduzione anche nell’Università di Firenze di un servizio di ricerca alloggio a beneficio degli 

studenti in mobilità (sia in ingresso che in uscita) dando mandato al Rettore di sottoscrivere l’accordo allegato 

all’originale del presente verbale (All. 2). 

Il Senato Accademico raccomanda all’Amministrazione di procedere a un monitoraggio sugli esiti della 

partecipazione degli studenti alla piattaforma on line di servizi di housing, ai fini della verifica di un adeguato utilizzo 

dei fondi messi a disposizione per detti servizi, riferendone in merito al Consiglio di Amministrazione. 

Sul punto 12 dell’O.D.G. «STIPULA “PROTOCOLLO D’INTESA FRA LE UNIVERSITÀ DI FIRENZE, PISA E 

SIENA E L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI 

ORIENTAMENTO IN INGRESSO”» 

Il Senato Accademico prende in esame il seguente promemoria: «L’orientamento alla scelta universitaria 

comprende un insieme di attività volte a facilitare negli studenti scelte coerenti con un proprio progetto personale di vita 

e a favorire il passaggio degli studenti all’Università.  

L’Università di Firenze è impegnata in azioni di orientamento informativo e formativo ed ha sviluppato in 

collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana (USR) un progetto di orientamento “Scuola – 
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Università di Firenze in continuità”. 

Il progetto è stato suddiviso in diverse azioni in linea con quanto richiesto dal D.lgs 21/2008 (art. 3) ed ha permesso di 

stringere rapporti significativi con numerose scuole della Regione Toscana. Tuttavia l’ampliamento e il consolidamento 

delle competenze orientative degli studenti è favorito dalla molteplicità e dalla diversità delle azioni di orientamento e 

per questo l’Università di Firenze partecipa anche ad attività di orientamento promosse da altri Enti/Istituzioni.  

Il presente Protocollo d’intesa in cui le parti coinvolte sono le Università di Firenze Pisa e Siena e Ufficio Scolastico 

Regionale per la Toscana prevede l’impegno da parte di ciascun soggetto coinvolto a collaborare con le altri parti per 

non disperdere il patrimonio orientativo ma anzi per condividerlo con gli altri soggetti. 

Il Protocollo ribadisce l’importanza di una stretta collaborazione tra Ufficio Scolastico Regionale, Università e Scuole 

secondarie di secondo grado per ampliare e consolidare la dimensione orientativa delle azioni svolte dai singoli soggetti, 

per facilitare la comunicazione tra Università e scuola e per facilitare la diffusione delle azioni di orientamento 

sviluppate da ciascuna Università.  

L’Ufficio Scolastico Regionale s’impegna a promuovere nelle Scuole secondarie di secondo grado le attività di 

orientamento organizzate dalle singole Università e le Università s’impegnano a condividere le buone pratiche di 

orientamento ed a fornire all’inizio di ciascun anno accademico il calendario delle attività di orientamento 

programmate.  

Ufficio Scolastico Regionale e Università s’impegnano inoltre a valutare i processi di orientamento per garantirne il 

miglioramento continuo. 

Per favorire il contatto anticipato degli studenti con la complessità degli studi universitari e la mobilità degli studenti 

all’interno della Regione, si prevede inoltre nel protocollo un percorso di alternanza scuola-università che ciascuna 

università programmerà ad inizio di ciascun anno accademico nella propria autonomia in termini di periodo, durata e 

numero di studenti accolti. 

Per la realizzazione degli obiettivi riportati nel protocollo è prevista la costituzione di un Comitato tecnico di 

coordinamento composto dal Delegato del Rettore all’Orientamento in ingresso di ciascun Ateneo e dal Referente per 

l’Orientamento dell’Ufficio Scolastico Regionale. 

Si sottopone all’approvazione del Senato la proposta di stipula del summenzionato Protocollo d’Intesa.»  

Il Rettore introduce l’argomento. 

A questo punto, su invito del Rettore, entra la prof.ssa Anna Nozzoli, Prorettore alla Didattica e Servizi agli Studenti, 

per l’illustrazione della pratica. 

Nozzoli ricorda che da tempo le Università toscane collaborano con l’Ufficio Scolastico Regionale per attività di 

orientamento agli studenti, perciò è stata naturalmente avvertita la necessità di definire tale collaborazione con il 

protocollo d’intesa in esame, che impegna la Regione a sostenere le attività di orientamento, e impegna gli Atenei 

toscani a fornire il calendario delle attività suddette, a redigere una piccola pubblicazione divulgativa sulle iniziative di 

orientamento e a collaborare nel progetto denominato “alternanza scuola università”. Ricorda che tale progetto è stato 

presentato e discusso in sede di Commissione Didattica e che consiste nell’ospitare nell’università studenti delle scuole 

medie superiori per una settimana di frequenza ai corsi. A tal proposito evidenzia che non vi sono vincoli sulla durata né 

sul periodo dell’ospitalità e ricorda che la Commissione Didattica ha raccomandato solamente che il numero di studenti 

in causa sia ragionevolmente ridotto per una migliore gestione e per migliori risultati. Infine sottolinea che il protocollo 

decorrerà a partire dal secondo semestre del presente anno accademico e che verrà altresì costituito un Comitato di cui 

faranno parte i delegati alla didattica degli Atenei coinvolti e un rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale. 

A questo punto esce Nozzoli. 

Il Senato Accademico adotta all’unanimità la seguente delibera. 

 Delibera n. 218 

Il Senato Accademico: 

 letto quanto riportato in narrativa; 

 visto il testo del “Protocollo d’Intesa fra le Università di Firenze, Pisa e Siena e l’Ufficio Scolastico Regionale per 

la realizzazione di attività di orientamento in ingresso”; 

 visto il vigente Regolamento Didattico; 

 visto il vigente Statuto; 

 tenuto conto della raccomandazione del Rettore, 

DELIBERA 

di approvare la stipula del “Protocollo d’Intesa fra le Università di Firenze, Pisa e Siena e l’Ufficio Scolastico 

Regionale per la realizzazione di attività di orientamento in ingresso” e da’ mandato al Rettore di sottoscrivere il 

documento allegato all’originale del presente verbale (All. 3). 

Sul punto 13 dell’O.D.G. «REGOLAMENTO DEL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO» 

Il Senato Accademico prende in esame il seguente promemoria: «A seguito dell’adozione del nuovo Statuto e 

della conseguente riorganizzazione delle strutture interne all’ateneo, nonché dell’adozione delle norme sul bilancio 

unico d’ateneo, è stato necessario modificare l’attuale Regolamento del Centro Linguistico di Ateneo, al fine di 
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adeguarlo alla nuova realtà. 

A tal fine è stato costituito un gruppo di lavoro per l’elaborazione di una bozza di regolamento che ha reso il testo 

coerente con la riorganizzazione delle strutture interne dell’Ateneo e con la disciplina del bilancio unico (art. 9). Sempre 

all’articolo 9 comma 1 lett. d) è stata inoltre modificata la formulazione con l’inserimento della programmazione del 

personale, tra i compiti del Consiglio direttivo del Centro. Atteso che la programmazione deve essere sottoposta 

all'approvazione degli Organi di Governo, questo e l’articolo 7 sono gli unici articoli dove si parla della 

programmazione del personale. Nel comma 1 dell'articolo 7 infatti, tra i compiti del Presidente è stata inserita la lettera 

e): predispone i documenti di programmazione del personale da sottoporre all'approvazione degli Organi di Governo. 

E’ utile ricordare che, al fine di procedere all’elaborazione del bilancio unico di Ateneo per l’esercizio 2013, si è reso 

necessario individuare quali sono le strutture cui riconoscere autonomia gestionale ai sensi dell’art. 40 dello Statuto, 

oltre all’autonomia gestionale riconosciuta ai Dipartimenti (art. 26 c. 6) ed alla struttura amministrativa di Ateneo 

(art.43 c. 2). Infatti l’art. 40 dello Statuto prevede che “Nel rispetto dei principi dell’articolo 97 della Costituzione e 

dell’articolo 4 dello Statuto, l’Ateneo individua, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e funzionalità, le 

strutture disciplinate dagli articoli 36, 37 (Sistema Bibliotecario di Ateneo), 38 (Sistema Informatico di Ateneo), 39 

(Sistema Museale di Ateneo) del presente Statuto, cui è attribuita la qualifica di centri di responsabilità dotati di 

autonomia gestionale”. Con delibera del 26 settembre 2012 il Consiglio di amministrazione ha deliberato di concedere 

a partire dall’esercizio 2013, autonomia gestionale al Centro Linguistico di Ateneo (art. 15 del regolamento), data la 

tipicità dello stesso. 

Si è inoltre ridefinita la mission del Centro, riformulando ed ampliando l’art. 2 ed inserendo, fra le proprie finalità anche 

quella di realizzare gli strumenti adeguati per garantire un servizio di traduzioni che risponda alle esigenze istituzionali 

di ordine generale dell’Università, nonché quella di sviluppare, nell’ambito della politica di internazionalizzazione 

dell’Università, strutture finalizzate all’apprendimento della lingua italiana in collaborazione con primarie istituzioni 

universitarie straniere, ciò eventualmente potrà essere realizzato anche attraverso la partecipazione a bandi di 

finanziamento europeo e internazionale. 

Al contempo, si è modificato l’art. 7 - Presidente prevedendo che i documenti relativi alla programmazione delle 

attività didattiche e del personale, predisposti dal Presidente, vengano sottoposti all’approvazione degli organi di 

governo dell’Ateneo e non già, come prevede il vigente regolamento, al Consiglio direttivo del Centro medesimo.  

Al Comitato tecnico amministrativo è stato richiesto il prescritto parere al fine di procedere con l’iter di approvazione 

del regolamento in oggetto. Il Comitato in data 5-6 giugno 2013 ha formulato alcuni pareri e suggerimenti.» 

Il Rettore ricorda che la pratica in esame era stata ritirata in una precedente seduta perché il rappresentante dell’Area 

Umanistica aveva chiesto un tempo maggiore per poter esaminare il testo del regolamento. Detto regolamento è stato 

oggi ripresentato con la stessa formulazione, anche se Meli ha chiesto di poter intervenire per proporre alcune 

modifiche. 

Meli espone una serie di proposte di modifica al testo del regolamento in esame, concordate anche con il Presidente del 

Centro Linguistico. La prima modifica riguarda l’art. 1 “Finalità del Centro” dove, al c. 1 dopo “lingue straniere” 

aggiungerebbe “nonché della lingua italiana per studenti stranieri che fanno parte dell’Università di Firenze”, ai fini 

di un coordinamento con l’art. 2 dove le finalità del Centro sono state notevolmente ampliate, appunto, anche con la 

finalità di “impartire la conoscenza della lingua italiana agli studenti stranieri. Un’altra richiesta di modifica riguarda 

l’art. 2 c. 1 lett. h) in cui ritiene sarebbe più puntuale sostituire l’espressione “educazione linguistica” con 

“insegnamento delle lingue”. Chiede, inoltre, di aggiungere all’art. 7 “Compiti del Presidente” al c. 1 lett. e) dove si 

legge “predispone, coadiuvato dal Direttore Tecnico, sentito il parere del Comitato Didattico, documenti di 

programmazione delle attività didattiche e li presenta all’approvazione del Senato Accademico previa delibera del 

Consiglio Direttìvo”, dopo la parola “delibera”, il termine “positiva”. Inoltre, all’art. 10 c. 1 lett. b) e c. 2 

aggiungerebbe, dopo le parole “docenti” e “docente” l’espressione “dell’Ateneo”. All’art. 9 c. lett. l) aggiungerebbe 

dopo “….insegnamento linguistico” l’espressione “su proposta del Presidente del Centro”. All’art. 10 “Il Comitato 

Didattico” aggiungerebbe, alla fine del comma 3, “o quando ne faccia richiesta scritta con l’indicazione dell’ordine del 

giorno proposto almeno da un terzo dei suoi membri”. Chiede, infine, le motivazioni per cui è stato proposto di cassare 

il c. 3 dell’art. 12, dove venivano indicate tutte le modalità di selezione in riferimento al bando per la nomina del 

Direttore Tecnico. 

Il Rettore ritiene di poter accogliere tutte le richieste di modifica proposte tranne quella relativa al c. 1 lett. e) dell’art. 7 

ritenendo pleonastico inserire la parola “positiva” dopo “… previa delibera”. Per quanto riguarda la proposta pervenuta 

dagli uffici di cassare il c. 3 dell’art. 12 riferito al bando di selezione per il Direttore Tecnico, ricorda che si tratta di 

materia divenuta di competenza del Direttore Generale, quindi, anche per uniformità con i regolamenti degli altri Centri, 

è opportuno cassare il comma. 

Il Direttore Generale fa presente che all’interno del Regolamento, e più precisamente all’art. 9 c.1 lett. e) si continua a 

prevedere l’approvazione dei bilanci annuali e pluriennali di previsione del Centro, quando ormai, con il bilancio unico 

di Ateneo, non sarà più competenza degli organi del centro. Propone quindi di sostituire il contenuto della lett. e) 

dell’art. 9 con quanto previsto in proposito nel Regolamento dei dipartimenti e cioè: “approva per ciascun esercizio i 
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documenti e gli atti previsti dal ciclo di bilancio e di rendicontazione in fase preventiva, in corso di esercizio e in sede 

consuntiva così come definiti dal Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità”. 

Causarano evidenzia che all’art. 8 c. 1 lettere g) e h) nella composizione del Consiglio Direttivo non stato specificato, 

in relazione alla nomina dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici, 

se sono designati o eletti e da chi. 

Tarli Barbieri propone anche di dare mandato agli uffici di rivedere il testo del regolamento coordinandolo con le 

modifiche proposte e procedendo alla nuova numerazione dell’articolato. 

Al termine il Rettore mette in approvazione il testo del Regolamento con le modifiche proposte da Meli agli artt. 1 c. 1; 

2 c. 1 lett. h); 9 c. 1 lett. l), 10 c. 1 lett. b); 10 c. 2 e 10 c. 3, con quella proposta dal Direttore Generale all’art. 9 c. 1 lett. 

e), da Causarano all’art. 8 c. 1 lettere g) e h) e con il mandato all’Amministrazione di coordinare il testo con le 

modifiche approvate sentendo, se necessario, il gruppo di lavoro che si è occupato della predisposizione del testo del 

Regolamento. 

 Il Senato Accademico approva all’unanimità la seguente delibera. 

 Delibera n. 219 

Il Senato Accademico: 

 visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

 visto il vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità; 

 vista la proposta di modifica del Regolamento del Centro Linguistico di Ateneo così come predisposta dal gruppo di 

lavoro incaricato della revisione dello stesso; 

 visto il parere e i suggerimenti espressi dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 5-6 giugno 2013; 

 tenuto conto delle ulteriori proposte di modifica indicate nel corso della seduta odierna dal prof. Meli, dal prof. 

Causarano, dal prof. Tarli Barbieri e dal Direttore Generale, 

approva 

le seguenti modifiche al Regolamento del Centro Linguistico di Ateneo in esame: 

-  art. 1, c. 1 aggiungere al termine del comma: “nonché della lingua italiana per gli studenti stranieri che fanno 

parte dell’Università di Firenze”; 

- art. 2, c. 1, lett. h): sostituire “educazione linguistica” con “insegnamento delle lingue”; 

- art. 8, c. 1, lett. g) e h): aggiungere dopo “rappresentante” l’espressione “eletto da e tra”; 

- art. 9, c. 1, lett. e): sostituire con “approva per ciascun esercizio i documenti e gli atti previsti dal ciclo di 

bilancio e di rendicontazione in fase preventiva, in corso d’esercizio e in sede consuntiva così come definiti dal 

Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità”; 

- art. 9, c. 1, lett. l): aggiungere dopo “... insegnamento linguistico” “su proposta del Presidente del Centro”; 

- art. 10, c. 1, lett. b): aggiungere dopo “docenti” la parola “dell’Ateneo”; 

- art. 10, c. 2: aggiungere dopo “docente” la parola “dell’Ateneo” e aggiungere alla fine del comma “o ai 

dipartimenti”; 

- art. 10, c. 3: aggiungere alla fine del comma “o quando ne faccia richiesta scritta con l’indicazione dell’ordine 

del giorno proposto almeno un terzo dei suoi membri”. 

 Il Senato accademico dà, quindi, mandato all’Amministrazione di rivedere il testo del regolamento coordinandolo 

con le modifiche proposte, procedendo alla nuova numerazione dell’articolato e sentendo, se necessario, il gruppo di 

lavoro, in particolare per quanto attiene le previsioni di cui agli artt. 16 “Relazione sulla gestione” e 18 “Diritti sui 

programmi didattici prodotti dal centro”. 

 Il testo del regolamento sarà, pertanto, ripresentato all’approvazione del Senato accademico nella prima seduta utile. 

Sul punto 14 dell’O.D.G. «NOMINA RAPPRESENTANTI DELL’UNIVERSITÀ DI FIRENZE NEL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEL COMITATO SCIENTIFICO E NEL COLLEGIO DEI 

REVISORI DEI CONTI DELLA FONDAZIONE “PRATO RICERCHE – ISTITUTO PER LA RICERCA 

AMBIENTALE E LA MITIGAZIONE DEI RISCHI” – MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA 

FONDAZIONE»     

Il Senato Accademico prende in esame il seguente promemoria: «La Fondazione Prato Ricerche è stata 

costituita nel gennaio 2004 per iniziativa della Provincia di Prato, della Fondazione Pro Verbo e dell’Università di 

Firenze.  

La Fondazione non ha fini di lucro e persegue scopi scientifici in particolare nei settori del monitoraggio ambientale, 

nell’ambito della geofisica, mineralogia, petrografia, ecologia, scienze ambientali, rischi naturali ed indotti da attività 

antropica, protezione civile, elaborazione di piani, applicazioni informatiche avanzate e predisposizione di cartografie 

tematiche. 

Per rendere lo statuto della Fondazione conforme alla vigente normativa dettata dalla legge 122/2010 e alle mutate 

dinamiche nei rapporti tra i componenti e la Fondazione stessa, è stata predisposta una bozza di modifica dello statuto 

che si sottopone all’esame del Senato Accademico. 

Le modifiche, per quel che qui interessa, riguardano principalmente l’articolo 5 “Disciplina del rapporto con 
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l’Università e patto di non concorrenza”: la proposta prende atto che il CESPRO (Centro di Ateneo per la Ricerca, 

Trasferimento e Alta Formazione nell’ambito dello studio delle condizioni di rischio e lo sviluppo di attività di 

protezione civile), Centro mediante il quale fino ad ora l’Ateneo partecipava alla Fondazione, è attualmente in fase di 

trasformazione e la nuova formulazione dell’articolo 5 prevede che l’Ateneo fiorentino partecipi alla Fondazione 

mediante propri delegati nel Consiglio di amministrazione e nel Comitato scientifico, e con la collaborazione di proprie 

strutture di ricerca e di servizi. 

L’articolo 5 inoltre introduce una “doverosa” clausola di non concorrenza con la previsione che “Nel caso di 

partecipazione della Fondazione a progetti finanziati dall’Unione Europea o da altro ente i cui finanziamenti rilevino 

ai fini della determinazione della quota premiale del fondo di finanziamento ordinario, deve essere obbligatoriamente 

coinvolta l’Università di Firenze come partner, o attraverso altra tipologia di partecipazione pertinente che ne 

permetta la valorizzazione ai fini della determinazione di tale quota premiale. Viene altresì previsto che per i bandi per 

fondi del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, i quali concorrono alla determinazione della quota 

premiale del fondo di finanziamento ordinario, la Fondazione parteciperà solo previa autorizzazione del Rettore 

dell'Università degli Studi di Firenze e non potrà avvalersi della collaborazione di personale universitario di altro 

ateneo italiano. La duplice valenza del patto di non concorrenza così come formulato, sostanzialmente tende ad evitare 

che l’Ateneo sia penalizzato in termini di fondo di finanziamento ordinario a livello nazionale e che non si verifichi la 

concorrenza di nostro personale che opera attraverso realtà esterne. 

L’articolo 14 prevede una diversa composizione del Consiglio di amministrazione della Fondazione, formato da cinque 

membri nominati due dalla Provincia di Prato e due dall’Università di Firenze e un consigliere nominato dalla 

Fondazione. I componenti durano in carica tre anni. 

L’articolo 16 nella versione vigente prevede che il Comitato Scientifico sia composto da un rappresentante per ogni 

socio partecipante ad esclusione dell’Università che comunque dovrà detenere la maggioranza dei rappresentanti che 

saranno scelti fra i docenti afferenti al Centro di Ateneo per la Ricerca, Trasferimento e Alta Formazione nell’ambito 

dello studio delle condizioni di rischio e lo sviluppo di attività di protezione civile, ma alla luce anche della modifica 

proposta all’articolo 5 dello statuto della Fondazione secondo cui l’Ateneo partecipa alla Fondazione mediante propri 

delegati nel Consiglio di amministrazione e nel Comitato scientifico, e con la collaborazione di proprie strutture di 

ricerca e di servizi, e non più mediante il CESPRO, la proposta di revisione dell’articolo 16 prevede che Il Comitato 

Scientifico è composto dal Direttore della Fondazione, da un rappresentante della Provincia, da un rappresentante 

della Fondazione Pro Verbo, da un rappresentante per ogni socio partecipante e da tre rappresentanti designati 

dall’Università scelti fra docenti, ricercatori ed esperti operanti nei settori di attività della Fondazione. Il Presidente 

del Comitato Scientifico è nominato dall’Assemblea dei soci fra i tre rappresentanti dell’Università.    

Interessa inoltre la previsione del Revisore unico previsto all’articolo 21, quale organo di controllo della Fondazione,  

nominato dall’Assemblea dei soci, anziché il Collegio dei Revisori dei conti previsto precedentemente. Il revisore dura 

in carica tre anni ed è rieleggibile. 

Il Consiglio della Provincia di Prato ha approvato, in data 3 luglio 2013, il nuovo testo dello Statuto che tiene conto 

delle modifiche di cui sopra. 

Gli attuali rappresentanti dell’Ateneo negli organi della Fondazione, sono in scadenza essendo stati nominati con 

decreto rettorale in data 28 giugno 2010. 

Da qui l’esigenza di designare i nuovi rappresentanti dell’Ateneo nella Fondazione, alla luce della proposta di revisione 

dello statuto di cui sopra, il cui testo è stato già condiviso con i soci ed è in approvazione ai competenti organi. Pertanto 

preso atto della disponibilità manifestata, si propone la nomina dei proff. Enio Paris e Nicola Casagli a far parte del 

Consiglio di amministrazione della Fondazione. In pari data erano stati nominati i rappresentanti dell’Ateneo nel 

Comitato Scientifico della Fondazione, e per quanto sopra esposto in relazione all’articolo 16, tenendo conto della fase 

di trasformazione in cui versa il centro CESPRO e preso atto della nuova formulazione dell’articolo in esame, si ritiene 

che si possa prescindere dall’attuale norma statutaria e prevedere che i tre rappresentanti dell’Ateneo nel Comitato 

Scientifico siano espressione del Museo di storia naturale e dei Dipartimenti di Scienze della Terra e di Ingegneria 

civile, nelle persone dei proff. Guido Chelazzi e Claudia Madiai e del dott. Giovanni Pratesi. 

Infine, per il Collegio dei Revisori dei Conti, che nella proposta di revisione è sostituito dal revisore unico nominato 

dall’Assemblea (art. 21), il Consiglio può designare un nominativo. Il dott. Evaristo Ricci, già componente del Collegio 

dei Revisori dei Conti nella Fondazione, ha manifestato la propria disponibilità.» 

Il Rettore illustra brevemente la pratica in esame. 

 Il Senato Accademico adotta all’unanimità la seguente delibera. 

 Delibera n. 220 

Il Senato accademico:  

- visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

- visto il vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi di 

Firenze; 

- visto il vigente Statuto della Fondazione Prato Ricerche; 
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- vista la proposta di revisione dello Statuto della Fondazione Prato Ricerche e ritenuta la stessa meritevole di 

approvazione; 

- visto il decreto rettorale n. 570 – prot. n. 42360 del 28 giugno 2010 di nomina dei rappresentanti dell’Ateneo nel 

Consiglio di amministrazione, nel Collegio dei Revisori dei Conti e nel Comitato Scientifico della Fondazione 

Prato Ricerche; 

- considerato che si deve pertanto provvedere al rinnovo delle cariche sociali della Fondazione; 

- vista la disponibilità manifestata dai professori Enio Paris e Nicola Casagli quali rappresentanti dell’Ateneo nel 

Consiglio di amministrazione della Fondazione;  

- vista la disponibilità manifestata dai professori Guido Chelazzi e Claudia Madiai e dal dott. Giovanni Pratesi in 

qualità di componenti del Comitato scientifico della Fondazione;  

- preso atto della disponibilità manifestata dal dott. Evaristo Ricci, ad essere designato quale revisore della 

Fondazione; 

- tenuto conto del parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 28 giugno 2013, in 

ordine alle nomine dei rappresentanti dell’Ateneo nel Consiglio di amministrazione, nel Comitato scientifico e del 

revisore unico della Fondazione; 

- tenuto conto altresì dell’approvazione da parte del Consiglio di amministrazione, della modifica di Statuto della 

Fondazione Prato Ricerche e della raccomandazione di sviluppare maggiori forme di interazione tra la Fondazione 

e il Consorzio universitario PIN; 

- preso atto che il Consiglio della Provincia di Prato ha approvato in data 3 luglio 2013 il nuovo testo dello Statuto 

secondo le modifiche citate in premessa, 

approva 

le proposte di modifica necessarie per rendere lo statuto della Fondazione Prato Ricerche – Istituto per la Ricerca 

ambientale e la mitigazione dei rischi conforme alla vigente normativa dettata dalla L. 122/2010 e alle mutate 

dinamiche nei rapporti tra i componenti e la Fondazione stessa, secondo il testo allegato all’originale del presente 

verbale (All. 4); 

esprime parere favorevole 

1. alla designazione quali rappresentanti dell’Università di Firenze nel Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione Prato Ricerche dei professori: 

Enio Paris 

Nicola Casagli 

2. alla designazione nel Comitato Scientifico della Fondazione Prato Ricerche dei professori: 

Guido Chelazzi 

Claudia Madiai  

e del dott. Giovanni Pratesi   

3. alla designazione quale Revisore della Fondazione Prato Ricerche del dott. Evaristo Ricci. 

Il Senato accademico, inoltre, raccomanda ai rappresentanti designati di incentivare maggiori forme di interazione 

tra la Fondazione e il Consorzio universitario PIN. 

Sul punto 15 dell’O.D.G. «SCIOGLIMENTO FONDAZIONE FIRENZE SCIENZE GEMMOLOGICHE – 

FIRGEM» 

Il Senato Accademico prende in esame il seguente promemoria: «Nel 2005 l’Università di Firenze, a titolo di 

fondatore, unitamente con la Camera di Commercio di Firenze e il Gemological Institute of America, a seguito delle 

delibere favorevoli degli Organi accademici, ha fondato la Fondazione Scienze Gemmologiche – FIRGEM. 

Diversamente dagli altri Fondatori – in particolare della Camera di Commercio che risulta l’ente promotore, sostenitore 

e finanziatore - l’Ateneo ha partecipato essenzialmente per il ruolo che riveste nel campo degli studi e della ricerca 

scientifica, apportando un patrimonio di conoscenze scientifiche e tecniche, salvo il conferimento di euro 1.000,00 

versato all’atto della costituzione della Fondazione. 

Già nel 2010 il Dott.. Giovanni Pratesi, in qualità di rappresentante dell’Ateneo nel Consiglio di amministrazione della 

FIRGEM, ha inviato una relazione che rendeva nota la creazione di un nuovo Laboratorio di gemmologia la cui attività 

però non è mai decollata a causa di problemi scaturiti in seno alla neosocietà Gem Lab Services, che era stata creata per 

garantire il funzionamento del Laboratorio di gemmologia. A seguito di queste difficoltà la Fondazione FIRGEM ha 

riacquisito la totalità delle quote della società Gem Lab Services. 

Nella stessa relazione il dott. Pratesi sottolineava che, qualora il nuovo tentativo della riapertura del Laboratorio non 

avesse portato i risultati sperati, avrebbe consigliato l’Ateneo di uscire dalla Fondazione FIRGEM. 

Lo Statuto della Fondazione disciplina all’articolo 19 lo scioglimento della stessa, deliberato dai membri in carica del 

Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei due terzi. 

In data 21 maggio 2013 il Presidente della Fondazione ha inviato una nota per comunicare che il Consiglio della 

Fondazione ha preso atto della impossibilità di proseguire proficuamente le attività finalizzate al perseguimento del 

proprio scopo, pertanto ha deliberato di richiedere ai propri fondatori la loro compartecipazione al finanziamento del 
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fabbisogno necessario al pagamento dei debiti al 31 dicembre 2012, nella prospettiva di una rapida estinzione 

dell’ente. Il Presidente Vasco Galgani, ha quindi chiesto la disponibilità dell’Ateneo di farsi carico di una quota parte 

dell’onere complessivo da sostenere per lo scioglimento della Fondazione.» 

Il Rettore illustra brevemente la pratica in esame. 

 Il Senato Accademico adotta all’unanimità la seguente delibera. 

 Delibera n. 221 

Il Senato Accademico: 

 visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

 visto il vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità che all’art. 62 stabilisce la responsabilità 

limitata dell’Ateneo negli organismi di diritto privato a cui partecipa; 

 visto lo Statuto della Fondazione Firenze Scienze Gemmologiche che individuano l’Università degli Studi di Firenze 

quale fondatore per il ruolo che riveste nel campo degli studi e della ricerca scientifica; 

 vista la nota prot. n. 38417 del 24 maggio 2013, inviata dal Presidente della Fondazione Scienze gemmologiche, in 

ordine allo scioglimento della Fondazione; 

 preso atto della impossibilità della Fondazione di proseguire proficuamente le attività finalizzate al perseguimento 

del proprio scopo; 

 tenuto conto che l’Università degli studi di Firenze ha provveduto, all’atto della costituzione della Fondazione, al 

conferimento di euro 1.000,00, partecipando essenzialmente per il ruolo che l’Ateneo riveste nel campo degli studi e 

della ricerca scientifica, apportando un patrimonio di conoscenze scientifiche e tecniche; 

 ritenuto tutto quanto premesso, di dover procedere con lo scioglimento della Fondazione FIRGEM, 

esprime parere favorevole  

allo scioglimento della Fondazione Scienze Gemmologiche FIRGEM. 

L’Ateneo fiorentino parteciperà al fabbisogno necessario al pagamento dei debiti al 31 dicembre 2012, nei limiti della 

quota conferita al momento della costituzione della Fondazione. 

Sul punto 16 dell’O.D.G. «TITOLAZIONE DEI LABORATORI DIDATTICI DI BIOLOGIA AL PROF. ALDO 

BECCIOLINI» 

Il Senato Accademico prende in esame il seguente promemoria: «Con nota del 22 febbraio 2013 veniva 

trasmessa la delibera della ex Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali contenente la richiesta di intitolare i 

laboratori didattici, con sede in Viale Morgagni 57 ed assegnati appunto alla ex Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche 

e Naturali allo scomparso Prof. Aldo Becciolini. Tale delibera era stata preceduta dalle delibere del Dipartimento di 

Biologia e del Consiglio di Corso di Laurea in Biologia. La presente richiesta trova fondamento nell’ampia motivazione 

descritta nella delibera della ex Facoltà e qui di seguito riportata. “..Aldo Becciolini (Siena, 8/6/1940 - Firenze, 

1/12/2012) si è laureato in chimica nel 1963 presso l’Università di Firenze. E’ stato professore di Radiobiologia, 

settore scientifico disciplinare MED/36, presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali della stessa 

Università dal 1982 in qualità di associato e dal 2000 in qualità di ordinario. Nella sua carriera ha tenuto vari 

insegnamenti, prima nel corso di laurea in Scienze Biologiche e successivamente nei percorsi didattici triennali di 

Scienze Biologiche e Ottica e Optometria, e nella Laurea Magistrale in Biologia. Dal 1996 al 2004 è stato presidente 

del corso di laurea in Scienze Biologiche. E’ stato responsabile dell’indirizzo di Scienze Naturali (classi 59A e 60A) 

della Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario (SSIS) dal 2004 e coordinatore della sede di Firenze 

della SSIS Toscana dal 2006. Dotato di grandi capacità comunicative, chiarezza espositiva e grande senso etico, è 

sempre stato molto apprezzato dai suoi studenti anche per la sua capacità unica di trasfondere la passione per le 

discipline biologiche e il suo entusiasmo di docente. Nella sua attività accademica si è adoperato con successo per lo 

sviluppo di attività didattiche sperimentali delle discipline biologiche, in spazi idonei e attrezzati, a consolidamento 

delle nozioni teoriche acquisite dagli studenti durante il loro percorso di studi. Per questa sua attività, che permette 

oggi di erogare 20 CFU (240 ore) di esercitazioni a circa 500 studenti ogni anno, la Facoltà di Scienze Matematiche 

Fisiche e Naturali, delibera di intitolare il Laboratorio di Biologia, con sede in Viale Morgagni n 57, al Professor Aldo 

Becciolini. La pratica sarà trasmessa all’Ufficio Affari Generali dell’Ateneo per il suo perfezionamento.” 

Nella seduta del 28 giugno 2013 il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole sull’intitolazione dei 

laboratori didattici, con sede in Viale Morgagni 57, allo scomparso Prof. Aldo Becciolini di cui sopra.» 

Il Rettore introduce l’argomento e sottolinea che la procedura di intitolazione in oggetto è piuttosto rara per l’Ateneo, 

tuttavia è dell’avviso che nel caso presente vi siano tutti gli elementi necessari per l’approvazione della proposta. 

 Il Senato Accademico adotta all’unanimità la seguente delibera. 

 Delibera n. 222 

Il Senato Accademico 

 visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

 visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università di Firenze emanato con 

Decreto Rettorale n.1041/93 e s.m.; 

 vista la delibera della ex Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali del 22 febbraio 2013; 
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 considerata la motivazione descritta nella suddetta delibera; 

 visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione del 28 giugno 2013, 

esprime 

parere favorevole alla intitolazione dei Laboratori Didattici di Viale Morgagni 47 allo scomparso Prof. Aldo Becciolini. 

Sul punto 17 dell’O.D.G. «NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DELL’UNIVERSITÀ NEL CONSIGLIO 

DIRETTIVO DEL CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO DI RISONANZE MAGNETICHE DI 

METALLOPROTEINE PARAMAGNETICHE – CIRMMP» 

Il Senato Accademico prende in esame il seguente promemoria: «Il Consorzio Interuniversitario di Risonanze 

Magnetiche di Metalloproteine Paramagnetiche (CIRMMP), è stato costituito nel 1994 dalle Università degli Studi di 

Firenze e Bologna. Il Consorzio ha sede amministrativa a Firenze. Il Consorzio CIRMMP, ha il compito di promuovere 

e coordinare la partecipazione delle Università consorziate alle attività scientifiche nel campo delle risonanze 

magnetiche di metalloproteine paramagnetiche, in accordo con i programmi di ricerca nazionali ed internazionali nel 

settore. Il Governo del Consorzio è affidato al Consiglio Direttivo composto da due rappresentanti di ciascuna delle 

Università consorziate. Con D.R. n. 665 (prot. n. 48272) del 26 luglio 2011 erano stati nominati rappresentanti 

dell’Università di Firenze nel Consiglio Direttivo del CIRMMP i Proff. Lucia Banci e Claudio Luchinat, per il triennio 

2011-2013. Essendo in scadenza le suddette nomine, occorre procedere al loro rinnovo ai sensi dell’art. 7 dello Statuto. 

La norma prevede che siano scelti “..due rappresentanti per ciascuna delle Università consorziate, scelti dal 

corrispondente Consiglio di Amministrazione fra i professori di ruolo esperti nel settore di attività del Consorzio ed 

operanti nel medesimo” (cfr art. 7 Statuto). I suddetti docenti hanno rinnovato il loro interesse a far parte del Consiglio 

Direttivo del Consorzio ed hanno presentato il curriculum vitae. Nella seduta del 28 giugno 2013 il Consiglio di 

Amministrazione ha espresso parere favorevole sulle suddette nomine.» 

 Il Senato Accademico adotta all’unanimità la seguente delibera. 

 Delibera n. 223 

Il Senato Accademico, 

 visto il D.R. n. 665 (prot. n. 48272) del 26 luglio 2011 con cui erano stati nominati rappresentanti dell’Università 

di Firenze nel Consiglio Direttivo del CIRMMP i Proff. Lucia Banci e Claudio Luchinat, per il triennio 2011-

2013; 

 considerando la scadenza prossima dei docenti suddetti nell’organo del CIRMMP; 

 tenuto conto della disponibilità espressa e del curriculum vitae presentati dai Professori Claudio Luchinat e Lucia 

Banci; 

 visto l’art.7 dello Statuto del Consorzio Interuniversitario di Risonanze Magnetiche di Metalloproteine 

Paramagnetiche (CIRMMP); 

 visto l’art. 62 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con Decreto Rettorale 

n.1041/93 e successive modifiche; 

 visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

 visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione del 28 giugno 2013, 

esprime parere favorevole 

alla nomina dei Proff. Claudio Luchinat e Lucia Banci quali rappresentanti dell’Università di Firenze nel Consiglio 

Direttivo del Consorzio Interuniversitario di Risonanze Magnetiche di Metalloproteine Paramagnetiche – CIRMMP per 

il triennio luglio 2013-luglio 2016. 

Sul punto 18 dell’O.D.G. «REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA – MODIFICHE» 

Il Senato Accademico prende in esame il seguente promemoria: «Con D.R. n. 74 (prot. 8309) del 3 gennaio 

2013 veniva emanato il Regolamento interno del Dipartimento di Architettura, in ottemperanza agli artt. 4, 5, 26 e 50 

dello Statuto di Ateneo e del Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti (cfr D.R. n. 621 prot. n. 97284 del 23 luglio 

2012). Ai sensi dell’art. 26 comma 7 dello Statuto “..il Dipartimento può articolarsi in sezioni corrispondenti a 

particolari ambiti tematici, disciplinari o funzionali a specifiche esigenze organizzative e di ricerca, con strutture e 

servizi dedicati..” ed inoltre, l’art. 8 del Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti prevede che “.. il regolamento interno 

del Dipartimento disciplina l’eventuale organizzazione del Dipartimento in sezioni, esplicitando in un apposito allegato 

la denominazione e i particolari ambiti tematici, disciplinari o funzionali a specifiche esigenze organizzative e di 

ricerca che ne motivano l’istituzione. L’allegato costituisce parte integrante e sostanziale del regolamento interno..”. 

Nel Decreto di emanazione del Regolamento del Dipartimento di Architettura non era stata allegata alcuna lista 

contenente le sezioni interne alla struttura. Peraltro l’art. 19 comma 8 dell’ultimo Regolamento citato prevede che 

“l’elenco delle Sezioni del Dipartimento di Architettura e dei docenti afferenti a ciascuna sezione è deliberato dal 

Consiglio di Dipartimento, successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento, come modifica del presente 

regolamento e sottoposto all’approvazione degli organi di Ateneo”. Nella seduta del Consiglio di Dipartimento di 

Architettura del 20 marzo 2013 veniva deliberata la modifica al testo del Regolamento interno prevedendo, appunto, 

l’elenco di n. 8 sezioni con i settori scientifici disciplinari ad essi afferenti. Le sezioni risultano: 

 Materiali e strutture, ICAR /08, ICAR/09, MAT/05 
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 Tecnologia dell’architettura e valutazione ICAR/12, ICAR/22 

 Design e produzione ICAR/11, ICAR/13 

 Progettazione architettonica ICAR/14, ICAR/15, ICAR/16 

 Disegno ICAR/17 

 Storia dell’architettura e della città ICAR/18 

 Restauro dell’architettura ICAR/19 

 Urbanistica e pianificazione del territorio ICAR/20, ICAR/21. 

Ai sensi dell’art. 8 commi 2 e 3 del Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti “..la afferenza (dei professori e ricercatori) 

alla Sezione è deliberata dal Consiglio di Dipartimento sulla base della congruenza della attività del professore e 

ricercatore con gli ambiti tematici, disciplinari o funzionali della Sezione stessa… 3. la numerosità minima dei 

componenti di una Sezione è fissata dal regolamento interno e può essere inferiore a dieci qualora sussistano 

giustificate e documentate esigenze di ricerca, assistenziali o logistiche…” In aggiunta alla delibera del 20 marzo 2013 

il Dipartimento ha trasmesso l’elenco dei docenti, con le rispettive SSD, suddivisi nelle varie Sezioni. Da tale elenco si 

desume il rispetto sia della congruità che della numerosità dei docenti per Sezione. Considerato che tale deliberazione 

costituisce parte integrante del Regolamento del Dipartimento di Architettura, la suddetta variazione-integrazione va 

deliberata dal Senato Accademico previo parere del Consiglio di Amministrazione. Nella seduta del 28 giugno u.s. il 

Consiglio di Amministrazione si è espresso favorevolmente sulla modifica al testo del regolamento in esame.» 

Il Rettore illustra brevemente la pratica in esame. 

Mecca segnala la presenza di un errore formale nella trasmissione della denominazione di una sezione, che deve essere 

“Disegno Industriale” e non “Design e Produzione”. 

 Il Senato Accademico adotta all’unanimità la seguente delibera. 

 Delibera n. 224 

 Il Senato Accademico, 

 vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Architettura del 20 marzo 2013 e la sua integrazione; 

 visto il D.R. n. 74 (prot. 8309) del 30 gennaio 2013 contenente il Regolamento del Dipartimento di Architettura; 

 visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti emanato con D.R. n. 621 (prot. n. 97284) del 23 luglio 2012; 

 visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

 visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 giugno 2013; 

 tenuto conto della precisazione del prof. Mecca in merito all’errore materiale relativo alla denominazione della 

sezione “Design e Produzione” che deve invece intendersi “Disegno Industriale”, 

delibera  

la modifica del Regolamento del Dipartimento di Architettura approvando le seguenti sezioni: Materiali e strutture, 

ICAR/08, ICAR/09, MAT/05; Tecnologia dell’architettura e valutazione ICAR/12, ICAR/22; Disegno Industriale 

ICAR/11, ICAR/13; Progettazione architettonica ICAR/14, ICAR/15, ICAR/16; Disegno ICAR/17; Storia 

dell’architettura e della città ICAR/18; Restauro dell’architettura ICAR/19; Urbanistica e pianificazione del territorio 

ICAR/20, ICAR/21. 

Sul punto 19 dell’O.D.G. «PROTOCOLLO DI INTESA PER LE TECNOLOGIE AVANZATE PER LA 

SICUREZZA STRADALE: IL SIMULATORE DI GUIDA SICURA» 

Il Senato Accademico prende in esame il seguente promemoria: «Il Prof. Dario Vangi, Presidente dell’Unità di 

Ricerca LaSIS, ha inoltrato la proposta di un Protocollo di Intesa dal titolo “Tecnologie Avanzate per la Sicurezza 

stradale: il simulatore di guida sicura”, da sottoscriversi fra l’Ateneo fiorentino e la Regione Toscana, l’ANCI 

Toscana, l’Unione delle Provincie d’Italia (UPI), l’Automobile Club Firenze (ACI), la Cooperativa Autoscuole 

Fiorentine (COOAF). Scopo di tale accordo sarà quello di formalizzare la collaborazione fra i suddetti soggetti 

sottoscrittori per migliorare la sicurezza stradale attraverso le competenze e le attrezzature del LaSIS (Laboratorio per la 

Sicurezza e l’Infortunistica Stradale), del Dipartimento di Ingegneria Industriale e del Dipartimento di Ingegneria Civile 

e Ambientale. 

Come ben evidenziato nella nota pervenuta all’Ufficio Affari Generali da parte del docente promotore l’accordo, prof. 

Vangi, molte delle attività previste nell’atto saranno rese possibili grazie all’utilizzazione di un simulatore di guida, tra i 

più avanzati attualmente in Italia, di proprietà esclusiva dell’Ateneo, acquisito grazie al progetto Teseo, finanziato dalla 

Regione Toscana e portato avanti in collaborazione con Project srl e Autostrade per l’Italia.   

Fra i due attuali dipartimenti la ricerca sulla tematica della sicurezza stradale ha avuto inizio nel 2007 e solo nel 2013 

hanno formalizzato la costituzione del LaSIS quale Unità di Ricerca Interdipartimentale con la quale si è inteso 

“..coniugare e coordinare gli sforzi con elementi di forte sinergia, potenziando così il rendimento delle attività svolte 

singolarmente dai gruppi di ricerca dei due Dipartimenti..” e inoltre “..consentirebbe di formulare progetti di ricerca 

comuni aumentando la capacità e l’efficacia di penetrazione nei settori più vitali della ricerca internazionale..”.  

Fra l’altro alcuni degli enti firmatari del protocollo sono titolari di competenze, in termini di sicurezza stradale e di 

manutenzione, delle reti stradali, a livello provinciale o comunale o regionale (UPI, Regione Toscana, ANCI Toscana). 

L’ACI e la COOAF operano anche nel campo della formazione ed educazione stradale. In tale contesto è intenzione 
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dell’Università mettere a disposizione dei diversi soggetti interessati il simulatore di guida utilizzando le competenze e 

le attrezzature del LaSIS al fine di migliorare le condizioni di sicurezza stradale su tutto il territorio regionale sia 

attraverso la diffusione della formazione e della cultura sulla sicurezza stradale, sia attraverso interventi di 

miglioramento della progettazione delle infrastrutture stradali. A riguardo si legga l’art. 1 del testo del protocollo. 

L’art. 2 della bozza di accordo descrive gli obblighi per le parti, mentre l’art. 3 rinvia ad atti successivi la precisazione 

delle azioni attuative dell’accordo. L’ufficio suggerisce di inserire, nel corpo dell’atto, un articolo che ribadisca chi sono 

le parti sottoscrittrici del negozio giuridico, così come risulterebbe opportuno prevedere una durata. In merito alle 

eventuali risultanze delle ricerche e in materia di coperture assicurative per il personale degli enti coinvolti nelle 

ricerche, si rinvia agli accordi successivi.  

Si fa presente che il presente atto non comporterà alcuna spesa.» 

Il Rettore illustra la pratica in esame. 

 Il Senato Accademico adotta all’unanimità la seguente delibera. 

 Delibera n. 225 

Il Senato Accademico: 

 visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

 visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università di Firenze; 

 vista la proposta di Protocollo di Intesa inoltrata dal prof. Dario Vangi, tra l’Ateneo fiorentino e la Regione Toscana, 

l’ANCI Toscana, l’Unione delle Provincie d’Italia (UPI), l’Automobile Club Firenze (ACI), la Cooperativa 

Autoscuole Fiorentine (COOAF); 

 considerato che il suddetto accordo potrà comportare significativi benefici scientifici agli Enti firmatari; 

 tenuto conto che dalla stipula del Protocollo di Intesa non derivano ulteriori costi diretti sul bilancio di Ateneo, 

esprime parere favorevole 

all’approvazione del protocollo di intesa tra l’Università degli Studi di Firenze e la Regione Toscana, l’ANCI Toscana, 

l’Unione delle Provincie d’Italia (UPI), l’Automobile Club Firenze (ACI), la Cooperativa Autoscuole Fiorentine 

(COOAF), secondo il testo allegato all’originale del presente verbale (All.5). 

Sul punto 20 dell’O.D.G. «RICHIESTE DI PATROCINIO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE» 

 Il Senato Accademico prende in esame il seguente promemoria: «Sono pervenute a questo Ateneo le richieste 

di concessione del patrocinio per le iniziative di seguito elencate nel dettaglio. 

1. Convegno di Studi dal titolo “Firenze capitale europea della cultura e della ricerca scientifica” che si svolgerà a 

Firenze – Aula Magna dell’Università degli Studi di Firenze e nella Sala Ferri di Palazzo Strozzi, il 21 e 22 

novembre 2013. La richiesta è stata presentata dalla Professoressa Franca Maria Alacevich, Direttore del 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali. L’evento è stato proposto dal Prof. Sandro Rogari nell’ambito delle 

manifestazioni di Firenze Capitale. Al Convegno parteciperanno Docenti e Professori del nostro Ateneo. Il Consiglio 

di Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali nella seduta del 17 aprile 2013 ha espresso parere favorevole alla 

concessione del patrocinio; 

2. Convegno in occasione del Giorno della Memoria 2014 sul tema: “Aiutare i fratelli ebrei”, che si terrà a Firenze nei 

giorni 19 e 20 gennaio 2014 in Palazzo Vecchio e nell’Aula Magna del nostro Ateneo. La richiesta è stata presentata 

dalla Professoressa Ida Zatelli del Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi Interculturali del nostro Ateneo. Lo 

Yad Vashem - l’istituto storico che a Gerusalemme tiene viva la memoria della Shoah - ha assegnato ufficialmente, 

alla memoria del cardinale arcivescovo di Firenze Elia Dalla Costa (1872-1961), il titolo di Giusto tra le nazioni, 

l’onorificenza con cui il mondo ebraico esprime la sua gratitudine a chi mise a repentaglio la propria vita per salvare 

quella di alcuni ebrei durante la persecuzione nazista. Il Cardinale Elia Dalla Costa è il primo cardinale italiano a 

ricevere il titolo di “Giusto tra le nazioni”. Al Convegno è collegata una ricerca scientifica sulla rete di soccorso 

clandestina che operò all’epoca a Firenze in aiuto dei perseguitati. Il Consiglio del Dipartimento di Lingue, 

Letterature e Studi Interculturali, nella seduta del giorno 11 giugno 2013, ha espresso all’unanimità parere 

favorevole alla concessione del patrocinio; 

3. Conferenza ICNMTA 2014 (International Conference on Nuclear Microprobe Technology and Applications), che si 

terrà a Padova – Palazzo del Bo – dal giorno 7 al giorno 11 luglio 2014. La richiesta è stata presentata dal Dott. 

Lorenzo Giuntini al Dipartimento di Fisica e Astronomia. Nell’edizione italiana della Conferenza si prevedono 150 

partecipanti provenienti da 30 paesi europei ed extraeuropei. Sarà sviluppato l’argomento delle microsonde nucleari 

e lo sviluppo delle tecnologie per gli acceleratori di particelle e la loro applicazione. Le microsonde nucleari grazie 

alla loro versatilità hanno la possibilità di eseguire analisi puntuali ad alta sensibilità. Il Consiglio di Dipartimento di 

Fisica e Astronomia nella seduta del 28 giugno 2013 ha espresso parere favorevole alla concessione del patrocinio; 

4. Convegno Nazionale AIQUAV – Associazione Italiana per gli Studi sulla Qualità della Vita dal titolo “Qualità della 

vita: territorio e popolazioni”, che si terrà a Firenze – Centro Studi Nazionale CISL – Via della Piazzola, 71 - dal 29 

al 31 luglio 2013. La richiesta è stata presentata dalla Professoressa Filomena Maggino del Dipartimento di 

Statistica, Informatica, Applicazioni “G.Parenti” del nostro Ateneo. Nel marzo 2013, è stato presentato il primo 

rapporto "BES - Benessere Equo e Sostenibile" frutto della collaborazione CNEL-ISTAT e del lavoro congiunto del 
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Comitato di Indirizzo (stabilito presso il CNEL), che ha definito i domini da monitorare, e della 

Commissione Scientifica (istituita presso l'ISTAT), che ha individuato e selezionato gli indicatori. L’AIQUAV ha 

recentemente organizzato diversi eventi e sta sviluppando una fitta rete di rapporti con associazioni, organizzazioni e 

istituzioni che si occupano direttamente dei temi del benessere dei cittadini. Il Convegno coinvolge un gruppo 

selezionato di esperti nazionali nel campo dello studio della qualità della vita. Il Direttore del Dipartimento di 

Scienze della Formazione e Psicologia, Prof. Enzo Catarsi con nota del 3 luglio 2013 ed il Direttore del 

Dipartimento di Lettere e Filosofia, Professoressa Vittoria Perrone Compagni hanno espresso parere favorevole 

all’iniziativa con riserva di sottoporlo a ratifica alla prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento considerata 

l’imminenza dell’evento;  

5. Convegno medico “Evidenze Scientifiche sulla Stimolazione Trigeminale – Correlazioni con la Clinica 

Odontoiatrica, lo Sport ed il Benessere” che si svolgerà a Montecatini Terme nei giorni 4 e 5 ottobre 2013. La 

richiesta è stata presentata dalla Dottoressa Rossana Pezzotti di Pierre Service S.r.l.. Al Convegno parteciperà il 

Prof. Giorgio Galanti del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica del nostro Ateneo. ASA Dental, leader 

nella produzione di attrezzature e dispositivi per dentisti ed odontotecnici supporterà l’organizzazione del 

Convegno. Il Convegno servirà per approfondire ed evidenziare gli aspetti del rapporto tra odontoiatria, funzionalità 

e benessere e metterà in evidenza nuove tecniche terapeutiche e di trattamento. Il Consiglio di Dipartimento di 

Medicina Sperimentale e Clinica nella seduta del 20 giugno 2013 ha approvato all’unanimità la concessione del 

patrocinio e il Direttore ha evidenziato che la partecipazione al Convegno comporta il riconoscimento di crediti 

ECM ed in conformità alla delibera del Senato Accademico del 09/04/2008, si fa presente che ci sarà prevalenza del 

momento scientifico rispetto al momento formativo per la specificità degli argomenti trattati durante il convegno; 

6. Courses and conferences “Food Supplement Forum”, che si terrà a Milano – fieraMilanocity, il 24 settembre 2013. 

La richiesta è stata presentata dalla Dottoressa Lucia Costanzo, Senior Conference Manager PEC. Parteciperanno 

numerosi Professori dell’Area Biomedica dell’Università degli Studi di Firenze. Il Seminario è rivolto a coloro che 

sono coinvolti nelle attività di sviluppo, produzione e commercializzazione degli integratori alimentari. Il Forum 

sarà articolato su tematiche di: Sperimentazione clinica (contesto normativo attuale e futuro, standard richiesti) – 

Normative europee e recente giurisprudenza – Studi di Metabolomica. Il Prof. Paolo Bechi, Direttore del 

Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale, con nota del 5 luglio 2013 ha espresso parere favorevole alla 

concessione del patrocinio, con riserva di sottoporre la richiesta al primo Consiglio di Dipartimento utile; 

7. 4° International Workshop on: The Management of Asymptomatic Primary Hyperathyroidism, che si terrà a Firenze 

dal 19 al 21 settembre 2013. La richiesta è stata presentata dalla Professoressa Maria Luisa Brandi, Co-Presidente 

del Convegno e dal Prof. Alessandro Casini, Presidente del Convegno. In questa quarta edizione del Convegno 

saranno riviste le attuali linee guida, conoscenze acquisite nel 2008 per la gestione di questo disturbo endocrino e 

conseguentemente definite le aree per le quali è necessaria la ricerca. Il Prof. Paolo Bechi, Direttore del 

Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale con nota del 5 luglio 2013 ha espresso parere favorevole alla 

concessione del patrocinio, con riserva di sottoporre la richiesta al primo Consiglio di Dipartimento utile.» 

Il Rettore illustra brevemente la pratica in esame. 

 Il Senato Accademico adotta all’unanimità la seguente delibera. 

 Delibera n. 226 

Il Senato Accademico, 

- viste le richieste di patrocinio alle seguenti iniziative: 

 Convegno di Studi dal titolo “Firenze capitale europea della cultura e della ricerca scientifica”; 

 Convegno in occasione del Giorno della Memoria 2014 sul tema: “Aiutare i fratelli ebrei”; 

 Conferenza ICNMTA 2014 (International Conference on Nuclear Microprobe Technology and 

Applications); 

 Convegno Nazionale AIQUAV – Associazione Italiana per gli Studi sulla Qualità della Vita dal titolo 

“Qualità della vita: territorio e popolazioni”; 

 Convegno medico “Evidenze Scientifiche sulla Stimolazione Trigeminale – Correlazioni con la Clinica 

Odontoiatrica, lo Sport e il Benessere”; 

 Courses and conferences “Food Supplement Forum”; 

 4° International Workshop on: The Management of Asymptomatic Primary Hyperathyroidism; 

- preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Consiglio dei Dipartimenti di: Scienze Politiche e Sociali – Lingue, 

Letterature e Studi Interculturali – Fisica e Astronomia – Scienze della Formazione e Psicologia – Chirurgia e 

Medicina Traslazionale; 

- vista la circolare del Direttore Amministrativo prot. n. 66598 del 24/10/2005; 

- richiamate le precedenti delibere del 9 aprile 2008 e del 13 novembre 2009 inerenti la materia in esame, 

delibera 

di concedere il Patrocinio dell'Università degli Studi di Firenze alle seguenti iniziative: 

 Convegno di Studi dal titolo “Firenze capitale europea della cultura e della ricerca scientifica”, Firenze – Aula 
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Magna dell’Università degli Studi di Firenze e nella Sala Ferri di Palazzo Strozzi, il 21 e 22 novembre 2013; 

 Convegno in occasione del Giorno della Memoria 2014 sul tema: “Aiutare i fratelli ebrei”, Firenze, 19 e 20 gennaio 

2014 - Palazzo Vecchio e Aula Magna dell’Università degli Studi di Firenze; 

 Conferenza ICNMTA 2014 (International Conference on Nuclear Microprobe Technology and Applications), 

Padova – Palazzo del Bo – dal giorno 7 al giorno 11 luglio 2014; 

 Convegno Nazionale AIQUAV – Associazione Italiana per gli Studi sulla Qualità della Vita dal titolo “Qualità della 

vita: territorio e popolazioni”, Firenze – Centro Studi Nazionale CISL – Via della Piazzola, 71 - dal 29 al 31 luglio 

2013; 

 Convegno medico “Evidenze Scientifiche sulla Stimolazione Trigeminale – Correlazioni con la Clinica 

Odontoiatrica, lo Sport ed il Benessere”, Montecatini Terme nei giorni 4 e 5 ottobre 2013; 

 Courses and conferences “Food Supplement Forum”, Milano – fieraMilanocity, il 24 settembre 2013; 

 4° International Workshop on: The Management of Asymptomatic Primary Hyperathyroidism, Firenze dal 19 al 21 

settembre 2013. 

Sul punto 21 dell’O.D.G. «CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E L’ISTITUTO 

ITALIANO DI SCIENZE UMANE (SUM) PER L’ISTITUZIONE E IL FINANZIAMENTO DEL 

DOTTORATO DI RICERCA CONGIUNTO IN SCIENZA DELLA POLITICA, XXIX CICLO, CON SEDE 

AMMINISTRATIVA PRESSO IL SUM» 

Il Senato Accademico prende in esame il seguente promemoria: «L’Istituto Italiano di Scienze Umane (SUM), 

con mail del 21 giugno 2013, ha inviato la richiesta di sottoscrizione da parte dell’Ateneo della convenzione per 

l’istituzione e il finanziamento del Dottorato di ricerca congiunto in “Scienza della Politica”, XXIX ciclo, in 

collaborazione con l’Università di Firenze. 

Il suddetto corso ha durata triennale e sede amministrativa presso il SUM. Per il XXVIII ciclo era stata a suo tempo 

stipulata apposita convenzione, successivamente all’approvazione del Senato Accademico in data 12 settembre 2012. 

Il titolo di dottore di ricerca del dottorato, come stabilito dall’art. 3 comma 8 della convenzione, sarà intestato ad 

entrambe le Istituzioni e sottoscritto congiuntamente dal Rettore dell’Università degli Studi di Firenze, dal Direttore del 

SUM ed eventualmente insieme ai Rettori di altre Università che partecipano congiuntamente all’Università di Firenze e 

al SUM alla realizzazione del dottorato. 

Per quanto concerne l’aspetto finanziario, ai sensi dell’art. 5 della convenzione, le borse di studio saranno finanziate a 

totale carico del SUM che provvederà anche a coprire i costi relativi alla mobilità e alle spese generali connesse 

all’attività dei dottorandi e le spese per conferenze e seminari e per il funzionamento dei corsi. 

L’art. 2, comma 4, della convenzione medesima stabilisce che il corso di Dottorato sarà sottoposto esclusivamente al 

parere del Nucleo di valutazione del SUM in quanto sede amministrativa del dottorato stesso.  

Il Senato è chiamato a deliberare sulla sottoscrizione della Convenzione tra l’Università degli Studi di Firenze e 

l’Istituto Italiano di Scienze Umane (SUM) per l’istituzione e il finanziamento del Dottorato di ricerca congiunto in 

“Scienza della Politica”, XXIX ciclo, con sede amministrativa presso il SUM.» 

Il Rettore introduce l’argomento. 

A questo punto, su invito del Rettore, entra il prof. Andrea Cantini, Delegato per il Dottorato e la Formazione alla 

Ricerca, per l’illustrazione della pratica. 

Cantini illustra la pratica e segnala che il previsto parere del Nucleo di Valutazione del SUM, che doveva essere 

trasmesso all’Ateneo ai sensi della delibera del Senato Accademico del 12 settembre 2012, non è ancora pervenuto.  

Il Rettore propone dunque di esprimere un parere favorevole alla convenzione in oggetto a condizione che il Nucleo di 

valutazione del SUM abbia già espresso parere positivo sul corso di dottorato e che il parere non sia stato ancora 

trasmesso all’Ateneo; nel caso in cui il predetto parere non fosse stato ancora espresso, propone di rinviare 

l’approvazione della pratica nelle more della sua acquisizione. 

A questo punto esce Cantini.  

 Il Senato Accademico adotta all’unanimità la seguente delibera. 

 Delibera n. 227 

 Il Senato accademico: 

- vista la bozza di convenzione tra l’Istituto Italiano di Scienze Umane (SUM) e l’Università degli Studi di Firenze 

per l’istituzione e il finanziamento del corso di Dottorato di ricerca congiunto in “Scienza della Politica”, XXIX 

ciclo, e con sede amministrativa presso il SUM, già istituito per il XXVIII ciclo con apposita convenzione a suo 

tempo stipulata; 

-  richiamate le precedenti delibere dell’11 giugno 2008, del 13 maggio 2009, del 14 luglio 2010, dell’11 novembre 

2011 e del 12 settembre 2012 relative all’approvazione della convenzione per l’attivazione di dottorati congiunti con 

il SUM, in base alle quali si è ritenuto che, sulla proposta di istituzione di dottorati congiunti, debba pronunciarsi 

esclusivamente il Nucleo di valutazione dell’Istituzione sede amministrativa; 

- ritenuta utile per l’Ateneo fiorentino tale collaborazione con il SUM; 

- considerato che all’art. 3 della convenzione è previsto il rilascio congiunto del titolo di dottore di ricerca per il 
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Dottorato in “Scienza della Politica”, XXIX ciclo; 

- considerato che non sussistono oneri finanziari a carico dell’Ateneo; 

- visto l’art. 4 della Legge n. 210 del 3 luglio 1998; 

- visto il Regolamento in materia di dottorato di ricerca approvato con D.M. 30.04.1999 n. 224; 

- visto l’art. 19 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 recante norme sul dottorato di ricerca; 

- visto il D.M. 8 febbraio 2013 n. 94, entrato in vigore il 21 maggio 2013; 

- visto il vigente Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca; 

- visto il vigente Statuto; 

- preso atto che non è ancora pervenuto da parte del SUM il parere del Nucleo di valutazione sul corso di dottorato, 

come richiesto dallo stesso Senato Accademico con delibera del 12/9/2012, 

esprime parere favorevole 

alla stipula della convenzione tra l’Università degli Studi di Firenze e l’Istituto Italiano di Scienze Umane (SUM) per 

l’istituzione e il finanziamento del corso di Dottorato di ricerca congiunto in “Scienza della Politica”, XXIX ciclo, con 

sede amministrativa presso il SUM e con rilascio del titolo congiunto nel testo che risulta allegato all’originale del 

presente verbale (All. 6) a condizione che il Nucleo di valutazione del SUM abbia già espresso parere positivo sul corso 

di dottorato e il parere non sia stato ancora trasmesso all’Ateneo. Nel caso in cui il predetto parere non fosse stato 

ancora espresso, il Senato Accademico rinvia l’approvazione della pratica nelle more della sua acquisizione. 

Sul punto 22 dell’O.D.G. «CONVENZIONI TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E LE 

UNIVERSITÀ DI SIENA, PISA, PERUGIA E L’ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA “F. 

SEVERI” PER L’ISTITUZIONE E IL FINANZIAMENTO DI DOTTORATI DI RICERCA CONGIUNTI - 

XXIX CICLO» 

Il Senato Accademico prende in esame il seguente promemoria: «Il D.M. 8 febbraio 2013 n. 94 prevede, all’art. 

2, comma 2, che l’accreditamento e l’attivazione dei corsi di dottorato possano essere richiesti da Università italiane, 

anche in convenzione con altri Atenei. In tal caso il rilascio del titolo può essere doppio o congiunto. 

La suddetta normativa è stata recepita dal nuovo Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, emanato il 

4 luglio 2013, D.R. n. 670 prot. 47910. 

Con riferimento alle nuove disposizioni, il Prof. Stefano Poggi, coordinatore del corso di Dottorato in “Filosofia”, a 

seguito di accordi intercorsi con docenti dell’Università di Pisa, ha inviato, per le vie brevi, la richiesta di sottoscrizione 

da parte dell’Ateneo della convenzione con l’Università di Pisa per l’istituzione e il finanziamento del Dottorato di 

Ricerca congiunto in “Filosofia”, XXIX ciclo; il Prof. Andrea Zorzi, coordinatore del corso di Dottorato in “Storia”, a 

seguito di accordi intercorsi con docenti dell’Università di Siena, ha inviato, per le vie brevi, la richiesta di 

sottoscrizione da parte dell’Ateneo della convenzione con l’Università di Siena per l’istituzione e il finanziamento del 

Dottorato di Ricerca congiunto in “Studi Storici”, XXIX ciclo; il Prof. Giuseppe Anichini, coordinatore del corso di 

Dottorato in “Matematica, Informatica, Statistica”, a seguito di accordi intercorsi con docenti dell’Università di Perugia 

e dell’Istituto Nazionale di Alta Matematica “F.Severi”, ha inviato, per le vie brevi, la richiesta di sottoscrizione da 

parte dell’Ateneo di una convenzione con l’Università di Perugia e di una convenzione con l’Istituto Nazionale di Alta 

Matematica “F.Severi” per l’istituzione e il finanziamento del Dottorato di Ricerca congiunto in “Matematica, 

Informatica, Statistica”, XXIX ciclo. 

I corsi hanno durata triennale; la sede amministrativa del dottorato in “Filosofia” è presso l’Università di Pisa e quella 

dei Dottorati in “Studi storici” e in “Matematica, Informatica, Statistica” è presso l’Ateneo di Firenze.  

Le convenzioni tra gli Atenei di Firenze, Pisa, Siena, hanno durata triennale, e come stabilito dalla nuova normativa per 

i dottorati in convenzione, si riferiscono all’attivazione di tre cicli di dottorato e prevedono il finanziamento di almeno 

tre borse per ogni ciclo di dottorato. 

Qualora l’avvio della procedura di accreditamento dei corsi di dottorato ai sensi dell’art. 2, comma 2 del D.M. n.94 

dell’8 febbraio 2013, comporti una rimodulazione dei Dottorati sopra menzionati, anche in relazione a quanto previsto 

dalle linee guida per l’avvio dei Dottorati di Ricerca per l’a.a. 2013/2014, le Università potranno rivedere l’impegno 

finanziario delle convenzioni dall’a.a. 2014/2015. 

La convenzione tra l’Ateneo Fiorentino e l’Università degli studi di Perugia ha durata triennale e prevede il 

finanziamento da parte dell’Università di Perugia di tre borse. 

La convenzione tra l’Ateneo Fiorentino e l’Istituto Nazionale di Alta Matematica “F. Severi” ha durata triennale e 

prevede il finanziamento da parte dell’Istituto di due borse . 

Le ultime due convenzioni hanno per oggetto il solo ciclo XXIX perché si prevede che a partire dal ciclo successivo il 

dottorato di “Matematica, Informatica, Statistica” verrà attivato all’interno del Consorzio Interuniversitario per l’Alta 

Formazione in Matematica, di cui fa parte il nostro Ateneo come da delibera del Senato Accademico del 12 giugno 

2013.  

Il titolo di Dottore di Ricerca, attivato ai sensi delle precedenti convenzioni, sarà intestato alle Istituzioni Universitarie 

ivi coinvolte e sottoscritto congiuntamente dai Rettori delle Università partecipanti alla realizzazione del dottorato. 

Per quanto concerne l’aspetto finanziario, oltre al finanziamento delle borse di studio, alle spese di mobilità e per 
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l’attività di ricerca dei dottorandi, previste dalle relative convenzioni, ciascuna Università metterà a disposizione le 

proprie strutture operative e scientifiche. La sede amministrativa provvederà anche a coprire i costi relativi alle spese 

generali connesse al funzionamento dei corsi. 

Il Senato Accademico è quindi chiamato a deliberare sulla sottoscrizione delle seguenti convenzioni: 

- convenzione tra l’Università degli Studi di Firenze e l’Università di Pisa per l’istituzione e il finanziamento del 

Dottorato di Ricerca in “Filosofia”, XXIX ciclo, con sede amministrativa presso l’Università di Pisa;  

- convenzione tra l’Università degli studi di Firenze e l’Università degli Studi di Siena per l’istituzione e il 

finanziamento del Dottorato di Ricerca in “Studi storici”, XXIX ciclo, con sede amministrativa presso l’Università di 

Firenze; 

- convenzione tra l’Università degli studi di Firenze e l’Università degli Studi di Perugia per l’istituzione e il 

finanziamento del Dottorato di Ricerca in “Matematica, Informatica, Statistica”, XXIX ciclo, con sede amministrativa 

presso l’Università di Firenze; 

- convenzione tra l’Università degli studi di Firenze e l’Istituto Nazionale di Alta Matematica “F. Severi” per 

l’istituzione e il finanziamento del Dottorato di Ricerca in “Matematica, Informatica, Statistica”, XXIX ciclo, con sede 

amministrativa presso l’Università di Firenze.» 

A questo punto, sono le ore 11,00, esce il prof. Giacomo Poggi. 

Il Rettore introduce l’argomento. 

A questo punto, su invito del Rettore, entra il prof. Andrea Cantini, Delegato al Dottorato e Formazione alla Ricerca, 

per l’illustrazione della pratica. 

Cantini illustra la pratica in esame ed evidenzia le opportunità che le convenzioni come quelle in oggetto offrono. Fa 

inoltre notare che nella convenzione con l’Università di Siena è esplicito che la durata è limitata a un solo ciclo, poiché 

nel momento in cui l’istituto dell’accreditamento sarà a regime, potrebbero rendersi necessarie alcune modifiche. 

Il Rettore sottolinea che le convenzioni in oggetto sono da considerarsi un esempio estremamente positivo, perché, 

nonostante le difficoltà amministrative in cui possono incorrere, offrono la possibilità agli studenti di entrare in un 

sistema più dinamico dove possono avvalersi dei vantaggi di continui scambi e incontri con docenti di diverse sedi.  

Patrizio sottolinea il contributo straordinario che il prof. Cantini ha offerto per rendere possibile in termini pregevoli 

l’attivazione del XXIX ciclo di dottorati nonostante il contesto di difficoltà e incertezza normativa. 

Il Rettore sottolinea che le difficoltà registrate costituiranno l’esperienza da mettere a disposizione nel momento in cui 

la normativa della materia verrà rivista dal Ministero. A tal proposito esprime la convinzione che a fronte della 

promozione di attività consorziate devono corrispondere necessariamente delle semplificazioni sostanziali delle 

procedure previste. 

A questo punto esce Cantini. 

 Il Senato Accademico adotta all’unanimità la seguente delibera. 

 Delibera n. 228 

Il Senato Accademico: 

 vista la bozza di convenzione tra l’Università degli Studi di Firenze e l’Università di Pisa per l’istituzione e il 

finanziamento del Dottorato di Ricerca congiunto in “Filosofia”, XXIX ciclo, con sede amministrativa presso 

l’Università di Pisa, 

 vista la bozza di convenzione tra l’Università degli Studi di Firenze e l’Università degli Studi di Siena per 

l’istituzione e il finanziamento del Dottorato di Ricerca congiunto in “Studi storici”, XXIX ciclo, con sede 

amministrativa presso l’Università di Firenze, 

 vista la bozza di convenzione tra l’Università degli Studi di Firenze e l’Università degli studi di Perugia per 

l’istituzione e il finanziamento del Dottorato di Ricerca congiunto in “Matematica, Informatica, Statistica”, XXIX 

ciclo, con sede amministrativa presso l’Università di Firenze; 

 vista la bozza di convenzione tra l’Università degli Studi di Firenze e l’Istituto Nazionale di Alta Matematica “F. 

Severi” per l’istituzione e il finanziamento del Dottorato di Ricerca congiunto in “Matematica, Informatica, 

Statistica”, XXIX ciclo, con sede amministrativa presso l’Università di Firenze; 

 ritenuta utile per l’Ateneo fiorentino la collaborazione didattica e scientifica con le Università di Pisa, Siena, Perugia 

e l’Istituto Nazionale di Alta Matematica “F. Severi”; 

 considerato che è previsto il rilascio congiunto del titolo di dottore di ricerca per i dottorati sopra indicati; 

 valutato l’impegno assunto dall’Ateneo con la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 giugno 2013 per il 

finanziamento delle borse di studio e per le spese di mobilità e l’attività di ricerca dei dottorandi assegnatari delle 

borse; 

 visto l’art. 19 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 recante norme sul dottorato di ricerca; 

 visto il D.M. 8 febbraio 2013 n. 94, entrato in vigore in data 21 maggio 2013, 

 viste le Linee di indirizzo per l’avvio dei corsi di dottorato a.a. 2013-2014, emanate dal MIUR in data 22 maggio 

2013, 

 visto il nuovo Regolamento di Ateneo, D.R. 670 del 4 luglio 2013 prot. 47910 in materia di dottorato di ricerca; 
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 visto il vigente Statuto; 

esprime parere favorevole 

alla stipula delle convenzioni per l’istituzione e il finanziamento di Dottorati di Ricerca - XXIX ciclo - in dettaglio di 

seguito elencate: 

 convenzione tra l’Università degli Studi di Firenze e l’Università di Pisa per l’istituzione e il finanziamento del 

Dottorato di Ricerca in “Filosofia”, XXIX ciclo, con sede amministrativa presso l’Università di Pisa e rilascio del 

titolo congiunto;  

 convenzione tra l’Università degli studi di Firenze e l’Università degli Studi di Siena per l’istituzione e il 

finanziamento del Dottorato di Ricerca in “Studi storici”, XXIX ciclo, con sede amministrativa presso l’Università 

di Firenze e rilascio del titolo congiunto;  

 convenzione tra l’Università degli studi di Firenze e l’Università degli Studi di Perugia per l’istituzione e il 

finanziamento del Dottorato di Ricerca in “Matematica, Informatica, Statistica”, XXIX ciclo, con sede 

amministrativa presso l’Università di Firenze e rilascio del titolo congiunto; 

 convenzione tra l’Università degli studi di Firenze e l’Istituto Nazionale di Alta Matematica “F. Severi” per 

l’istituzione e il finanziamento del Dottorato di Ricerca in “Matematica, Informatica, Statistica”, XXIX ciclo, con 

sede amministrativa presso l’Università di Firenze.  

Le convenzioni di cui sopra sono allegate all’originale del presente verbale (All. omissis). 

Sul punto 23 dell’O.D.G. «APPROVAZIONE ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA GLI 

ATENEI DI FIRENZE E BARI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DIDATTICA E DI RICERCA AI 

SENSI DELL’ART. 6, COMMA 11, DELLA LEGGE N. 240 DEL 30 DICEMBRE 2010» 

 Il Senato Accademico prende in esame il seguente promemoria: «L’art. 6, comma 11, della legge 30 dicembre 

2010, n. 240, prevede che, per il conseguimento di finalità di interesse comune, le Università possono stipulare 

convenzioni con altri Atenei per consentire ai professori e ai ricercatori a tempo pieno di svolgere attività didattica e di 

ricerca presso altro Ateneo, stabilendo le modalità di ripartizione dei relativi oneri. L’Università degli Studi di Bari e 

l’Università degli Studi di Firenze intendono conseguire il seguente obiettivo di comune interesse: promuovere la 

collaborazione nell’ambito del settore scientifico-disciplinare MED/22 – Chirurgia Vascolare – al fine di realizzare 

l’obiettivo comune di promuovere l’impegno alla collaborazione e all’integrazione nei settori della didattica e della 

ricerca per mantenere elevati i livelli complessivi di eccellenza, di attrazione e di qualità della ricerca e della 

formazione, e di elevare il livello competitivo delle istituzioni anche in relazione all’attività di specifici centri di ricerca 

clinico-scientifica dei sistemi regionali. Il prof. Raffaele Pulli, associato di ruolo non confermato in regime di impegno 

a tempo pieno, scatti 0, settore scientifico disciplinare MED/22, del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 

dell’Università di Firenze ha dichiarato il proprio accordo a svolgere attività didattica e di ricerca presso l’Università 

degli Studi di Bari. L’impegno annuo del prof. Pulli per attività di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi 

compiti preparatori, di verifica e organizzativi è fissato in 1500 ore annue figurative, di cui non meno di 350 ore 

riservate a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica 

dell’apprendimento, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, della legge 240/2010 sopra richiamata. Gli Atenei si sono 

accordati affinché l’attività istituzionale del prof. Pulli sia così ripartita: 70% a Bari e 30% a Firenze. Il Dipartimento di 

Medicina Sperimentale e Clinica dell’Università di Firenze, cui afferisce il prof. Pulli, nell’adunanza del 20 giugno 

2013, ha espresso parere favorevole alla stipula della presente convenzione, avendo verificato che l’impegno del 

professore presso l’Università di Firenze non ha alcun effetto ai fini del possesso dei requisiti di docenza, di cui al D.M. 

22 ottobre 2004, n. 270.» 

A questo punto, sono le ore 11,10, rientra il prof. Giacomo Poggi. 

Il Rettore illustra la pratica in esame precisando che alcuni aspetti, in particolare in ordine alle percentuali relative 

all’attività istituzionale da svolgersi nei due Atenei, risultano ancora da definirsi, pertanto l’argomento sarà nuovamente 

trattato in maniera completa in una prossima seduta. Invita pertanto il Consesso nella seduta odierna a esprimere un 

parere sostanziale.  

Bechi evidenzia che l’operazione in esame non comporterà alcuna compromissione della copertura delle attività 

didattiche e assistenziali del Dipartimento di Firenze interessato.  

 Il Senato Accademico adotta all’unanimità la seguente delibera. 

 Delibera n. 229 

 Il Senato Accademico,  

 vista la legge n. 240/2010, art. 6 comma 11; 

 visto il D.M. 26 aprile 2011, n. 167, recante le misure per l’attuazione del predetto articolo 6, legge n. 240/2010; 

 visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

 vista la deliberazione del 20 giugno 2013 del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell’Unversità di 

Firenze; 

 tenuto conto che non è stato ancora formalizzato l’accordo con l’Università di Bari in ordine alle percentuali relative 

all’attività istituzionale che il prof. Pulli svolgerà nei due Atenei, 
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1. esprime parere favorevole, dal punto di vista sostanziale, allo svolgimento da parte del prof. Pulli di attività 

didattica, di ricerca e assistenziale presso l’Università di Bari; 

2. rinvia ad una prossima seduta del Senato Accademico l’approvazione della convenzione, in attesa della 

formalizzazione ufficiale dell’accordo con l’Università di Bari, in ordine alle percentuali relative all’attività 

istituzionale che il prof. Pulli svolgerà nei due Atenei. 

Sul punto 24 dell’O.D.G. «ACCORDO QUADRO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E 

L’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI NELL’AMBITO DEI PROGETTI DI RICERCA 

NELL’AREA SANITARIA, BIOMEDICA, FARMACOLOGICA E CLINICA FINANZIATI DA SOGGETTI 

PUBBLICI E/O PRIVATI NAZIONALI E/O INTERNAZIONALI» 

Il Senato Accademico prende in esame il seguente promemoria: «Il panorama normativo ha disegnato un 

percorso di sempre maggiore integrazione tra il Servizio Sanitario Nazionale e le Università, salvaguardando comunque 

l’autonomia costituzionale a questa ultima riservata. 

Con l’adozione del D.Lgs. 502/1992 di riordino della disciplina in materia Sanitaria, le Regioni - nell’ambito della 

programmazione regionale - venivano chiamate a stipulare specifici protocolli di intesa con le Università per 

regolamentare l’apporto alle attività assistenziali del SSN da parte delle Facoltà di Medicina ovvero specifici protocolli 

di intesa per disciplinare le modalità di reciproca collaborazione. 

Ma la vera svolta nel processo integrativo arriva con l’adozione del D.Lgs. 517 del 1999 disciplinante i rapporti tra 

Servizio Sanitario Nazionale e Università. L’integrazione tra assistenza, didattica e ricerca passa attraverso i rapporti tra 

SSN ed Università che si devono ispirare al principio della leale collaborazione, nonché alla partecipazione universitaria 

alla programmazione sanitaria regionale. Le Aziende Ospedaliero Universitarie e le Università si trovano ad avere una 

mission integrata volta al potenziamento – anche per le aziende - non più e non solo dell’attività di assistenza ma anche 

delle attività di ricerca e di didattica. Pertanto il concetto di inscindibilità tra assistenza, didattica e ricerca si evolve nel 

concetto di piena integrazione tra Università e Servizio Sanitario Nazionale.  

Sul versante regionale, la Toscana ha posto in essere una serie di atti finalizzati al raggiungimento e perfezionamento 

del processo di integrazione. Espressione tangibile di tale volontà, già a partire dal 2009, è stata la costituzione, tra 

l’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi e l’Università degli studi di Firenze (cui ha fatto seguito un atto analogo 

sottoscritto dal Meyer) del DIPINT - Dipartimento Interistituzionale Integrato (vedasi provvedimento dell’Azienda 

Ospedaliero Universitaria Careggi n. 742 del 23 dicembre 2010).  

In forza di tale sempre più forte integrazione tra le attività istituzionali dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, 

dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer e dell’Università degli Studi di Firenze si è registrato un forte incremento 

della produzione scientifica da parte dei medici ospedalieri.  

Alla luce di tutto quanto sopra si può agevolmente evidenziare che è oggetto delle attività istituzionali dell’Università, e 

parte della mission dell’Azienda, lo svolgimento, lo sviluppo e la conduzione di attività di ricerca nell’area sanitaria, 

biomedica, farmacologica e clinica, anche nell’ambito di progetti di ricerca finanziati da soggetti esterni pubblici e/o 

privati, nazionali e/o internazionali. 

Risulta quindi opportuno instaurare un rapporto di collaborazione convenzionale nell’ambito dei progetti di ricerca 

nell’area sanitaria, biomedica, farmacologica e clinica finanziati da soggetti pubblici e/o privati nazionali e/o 

internazionali stipulando un accordo quadro tra Azienda e Università. 

Le singole collaborazioni che si instaureranno saranno specificamente regolate attraverso la compilazione di un format 

la cui predisposizione sarà curata da entrambe le parti.» 

A questo punto, sono le ore 11,20, entra il sig. Matteo Giannelli. 

Il Rettore introduce l’argomento ed evidenzia che l’oggetto in esame non è stato discusso in Commissione Ricerca 

come prevede la prassi. 

A questo punto, su invito del Rettore, entra la prof.ssa Elisabetta Cerbai, Prorettore alla Ricerca Scientifica, per 

l’illustrazione dell’argomento. 

Cerbai illustra la pratica in esame, e ricorda che l’argomento può essere esaminato dalla Commissione ricerca nelle 

settimane a venire in previsione di una prossima riunione. 

Il Rettore, tenendo anche conto del fatto che l’approvazione della pratica non risulta urgente, propone di rinviarne 

l’esame da parte dell’Organo dopo che l’argomento sarà stato discusso in sede di Commissione ricerca. 

A questo punto esce Cerbai. 

 Il Senato Accademico adotta all’unanimità la seguente delibera. 

 Delibera n. 230 

Il Senato Accademico: 

- esaminata la pratica; 

- tenuto conto dell’opportunità di un preventivo esame dell’Accordo, oggetto della pratica stessa, da parte della 

Commissione Ricerca, 

rinvia l’approvazione dell’Accordo quadro tra Università degli Studi di Firenze e Azienda Ospedaliero Universitaria 

Careggi nell’ambito dei progetti di ricerca dell’area sanitaria, biomedica, farmacologica e clinica finanziati da soggetti 
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pubblici e/o privati nazionali e/o internazionali, ad una prossima seduta, dopo che la Commissione Ricerca avrà 

espresso il proprio parere in merito. 

Sul punto 25 dell’O.D.G. «CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ 

INTERNAZIONALI DELL’ATENEO – ANNO 2013» 

Il Senato Accademico prende in esame il seguente promemoria: «I contributi per la promozione delle attività 

internazionali dell’Ateneo sono disciplinati dall’anno 2006 dal “Regolamento relativo ai criteri per la concessione dei 

contributi per la promozione delle attività internazionali dell’Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale n. 1097 del 

9/12/2005, e dalla “Disciplina specifica delle azioni relative ai contributi per la promozione delle attività internazionali 

dell’Ateneo” - recentemente rivista a seguito dei cambiamenti intervenuti con la nuova organizzazione dipartimentale in 

vigore dal 1° gennaio 2013 - la quale contiene le modalità di presentazione delle richieste e di utilizzazione dei fondi, le 

limitazioni e le esclusioni, gli obiettivi, i requisiti soggettivi, le voci di spesa ammissibili, i criteri di ammissibilità e le 

priorità/criteri di merito relativi ad ogni azione. 

Le azioni previste dalla normativa sono: 

Azione 1: Partecipazione a programmi comunitari/internazionali di ricerca e/o di cooperazione 

Azione 2: Permanenza presso le unità amministrative di studiosi stranieri di chiara fama 

Azione 3: Scambi culturali e cooperazione interuniversitaria internazionale. 

La nuova disciplina prevede che le richieste di contributo, presentate dai docenti/ricercatori utilizzando gli appositi fac-

simili, siano trasmesse dalle Unità amministrative decentrate all’Ufficio Relazioni Internazionali del Rettorato 

tassativamente in un’unica soluzione entro il 28 febbraio di ogni anno; le richieste devono essere corredate della 

delibera dell’Organo di governo del Dipartimento. Il mancato rispetto della scadenza comporta l’esclusione dal 

finanziamento.  

A seguito del nuovo assetto organizzativo, il D.R. n. 1066 dell’8.11.2012 ha stabilito, limitatamente all’anno 2013, di 

prorogare la scadenza per la presentazione delle richieste al 31 maggio 2013, al fine di garantire ai dipartimenti 

un’adeguata disponibilità di tempo per la presentazione delle richieste nell’ambito del bando di quest’anno. 

La selezione delle richieste avviene in 3 fasi, come previsto dall’art. 3 del regolamento: 

- l’Ufficio Relazioni Internazionali del Rettorato verifica che le richieste pervenute, predisposte su appositi 

moduli, siano complete e che rispondano ai requisiti previsti dalla disciplina specifica di ogni azione; 

- una Commissione istruttoria, nominata dal Senato Accademico su proposta del Rettore e presieduta dal Pro-

rettore per le Relazioni Internazionali o da un suo delegato, valuta l’ammissibilità delle richieste e propone al 

Senato Accademico il relativo contributo sulla base dei fondi disponibili; 

- il Senato Accademico, sulla base della proposta della Commissione, delibera l’ammissione al finanziamento 

delle richieste e il relativo contributo.  

Il Senato Accademico, nella seduta del 27 marzo 2013, ha deliberato di affidare alla Commissione Ricerca i compiti 

previsti dall'art. 3 del regolamento. 

La Commissione si è riunita il giorno 17 giugno 2013 presso la sala del Senato Accademico del Rettorato in Piazza San 

Marco, 4 per esaminare le 75 richieste pervenute per le tre azioni per un importo totale di euro 300.835,00. Le richieste 

sono così suddivise: 

Azione 1: 16 richieste per euro 76.400,00 

Azione 2: 25 richieste per euro 57.635,00 

Azione 3: 34 richieste per euro 166.800,00 

I fondi disponibili sul bilancio di previsione di ateneo 2013 – cap. F.S.1.03.12.02 – ammontano, come lo scorso anno, a 

euro 160.000,00. 

I limiti previsti dalla disciplina specifica in ordine al numero massimo di richieste da selezionare sono:  

Azione 1: 20 richieste per un contributo massimo di 5.000,00 euro a richiesta 

Azione 2: 15 richieste (3 per area di ricerca) per un contributo massimo di 2.500,00 euro a richiesta 

Azione 3: 20 richieste per un contributo massimo di 5.000,00 euro a richiesta. 

La Commissione, prima di procedere all’esame delle singole richieste, ha affrontato la seguente questione preliminare, 

come risulta dal verbale della Commissione stessa: 

“La scadenza per la presentazione delle richieste da parte dei dipartimenti per quest’anno era fissata in via eccezionale 

al 31 maggio anziché al 28 febbraio, in ragione dei cambiamenti conseguenti al nuovo assetto dipartimentale in vigore 

dal 1° gennaio scorso. Il rispetto della scadenza, come previsto dalla normativa che disciplina l’attribuzione dei 

contributi, è tassativa, pena l’esclusione delle richieste. 

Le richieste del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (2 per l’azione 1, 3 per l’azione 2, 2 per l’azione 3), sono 

pervenute all’Ufficio Relazioni Internazionali in data 3 giugno, quindi oltre la scadenza prevista, pur essendo la lettera 

di trasmissione del 31 maggio e la delibera di approvazione del Consiglio di Dipartimento del 15 maggio. L’Ufficio 

Relazioni Internazionali ha quindi considerato inammissibili tali richieste. 

Tuttavia,  

 alla luce della nota prot. n. 1325 del 13 giugno inviata al Presidente della Commissione dal Responsabile 



(Senato Accademico del 10 luglio 2013) 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 
47 

Amministrativo del Dipartimento, con la quale si chiede una riammissione alla valutazione delle richieste a 

motivo delle difficoltà gestionali in cui il Dipartimento versa; 

 tenuto conto del fatto che tali difficoltà si sommano alle novità occorse nelle strutture dipartimentali e nella 

gestione di pratiche amministrative da inizio 2013; 

 considerato che i Docenti/Ricercatori, pur avendo essi stessi e il Consiglio di Dipartimento ottemperato a tutte 

le procedure con tempistica adeguata, si troverebbero ad essere esclusi dalla valutazione delle proprie proposte 

per la responsabilità di un disguido amministrativo, 

tutto ciò premesso, la prof.ssa Cerbai ritiene indispensabile sottoporre la questione alla Commissione, la quale può 

decidere per una delle seguenti alternative: 

1. considerare ammissibili in via eccezionale tutte le richieste pervenute oltre la scadenza, ma regolarmente 

deliberate dal Consiglio di Dipartimento entro il 31 maggio, segnalandole comunque al Senato Accademico, 

che potrà decidere se ammetterle o meno al finanziamento; 

2. considerare tali richieste inammissibili e non procedere quindi all’esame delle medesime. 

I presenti ritengono di optare per la soluzione 1), trattandosi di un errore da imputare ad un disguido amministrativo, 

che altrimenti penalizzerebbe ingiustamente i singoli richiedenti, i quali hanno rispettato i termini previsti dal bando. 

La prof.ssa Cerbai ringrazia sia l’Ufficio per aver puntualmente presentato il problema, sia la Commissione per la 

soluzione individuata.  

Una situazione analoga è per la richiesta del Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche del prof. 

Mario Pazzagli per l’azione 3, pervenuta all’Ufficio Relazioni Internazionali in data 4 giugno. Tale richiesta presenta 

tuttavia un ulteriore motivo di inammissibilità, in quanto relativa ad un accordo non in vigore; pertanto la stessa resta 

inammissibile e non può essere ammessa alla valutazione della Commissione. 

Tutte le richieste del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali sono quindi ammesse all’esame della Commissione, 

rimandando la decisione definitiva al Senato Accademico.” 

Le proposte di assegnazione di contributo alle richieste ritenute ammissibili, suddivise per azione, così come i criteri di 

merito individuati dalla Commissione e sulla cui base sono state proposte le assegnazioni risultano dal verbale della 

Commissione stessa. 

La Commissione ha proposto infine di inserire il Giappone tra le aree geografiche prioritarie del prossimo bando, sulla 

base della segnalazione del prof. Rolando Minuti al Presidente della commissione.» 

Il Rettore introduce l’argomento. 

A questo punto, su invito del Rettore, entra la prof.ssa Elisabetta Cerbai, prorettore alla Ricerca Scientifica. 

Cerbai illustra l’argomento così come descritto in narrativa. 

Meli chiede chiarimenti sull’esclusione di alcune richieste dove non sono specificate le motivazioni. 

Cerbai chiarisce che, laddove vi era un tetto massimo di finanziamenti possibili e un numero di richieste superiore al 

finanziamento, la Commissione ha dovuto operare una scelta, non di esclusione, ma di privilegio, fondata 

sostanzialmente sul valore aggiunto che la proposta conteneva, come nel caso del soggiorno di studiosi stranieri, dove 

sono stati privilegiati periodi di soggiorno più lunghi.  

Il Rettore coglie l’occasione per raccomandare la dovuta attenzione sull’utilizzo dei fondi disponibili e concorda con la 

scelta, per esempio per il soggiorno di studiosi stranieri, di privilegiare periodi di permanenza più lunghi. Su ciò 

suggerisce una riflessione generale sul tema con lo scopo di organizzare al meglio le proposte perché possano costituire 

un arricchimento dell’offerta dell’Ateneo. 

A questo punto esce Cerbai. 

 Il Senato Accademico adotta all’unanimità la seguente delibera. 

 Delibera n. 231 

Il Senato Accademico, 

- visto il “Regolamento relativo ai criteri per la concessione dei contributi per la promozione delle attività 

internazionali dell’Ateneo”, approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente 

in data 9 e 29 novembre 2005 ed emanato con Decreto Rettorale n. 1097 del 9/12/2005; 

- vista la “Disciplina specifica delle azioni relative ai contributi per la promozione delle attività internazionali 

dell’Ateneo”, contenente le modalità di presentazione delle richieste, l’utilizzazione dei fondi e la disciplina 

specifica di ogni azione (obiettivi, requisiti soggettivi, voci di spesa ammissibili, criteri di ammissibilità e 

priorità/criteri di merito, limitazioni ed esclusioni); 

- viste le richieste di contributo presentate dai Dipartimenti; 

- visto il verbale della riunione della Commissione istruttoria preposta all’esame delle richieste di contributo, tenutasi 

il giorno 17 giugno 2013 e tenuto conto delle assegnazioni proposte; 

- esaminata la questione delle richieste pervenute dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali oltre la scadenza e la 

soluzione proposta dalla Commissione, 

delibera 

1. di considerare ammissibili per il finanziamento le richieste pervenute dal Dipartimento di Scienze Politiche e 
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Sociali; 

2. di finanziare, gravando sul bilancio di previsione esercizio 2013 – F.S.1.03.12.02, le seguenti richieste, suddivise per 

le tre azioni: 

 

AZIONE 1 – PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI COMUNITARI/INTERNAZIONALI  DI RICERCA E/O 

COOPERAZIONE 

 

AREA DELLE SCIENZE SOCIALI 

N. UNITÀ 

AMMINIST

RATIVA 

RESPONSA

BILE DEL 

PROGETTO 

DI 

RICERCA 

PROGRAMM

A 

COMUNITAR

IO/ 

INTERNAZI

ONALE 

DATA DI 

SCADENZ

A DEL 

BANDO 

TITOLO DEL 

PROGETTO DI 

RICERCA 

CONTRIB

UTO 

RICHIEST

O     EURO 

CONTRI

BUTO 

ASSEGN

ATO 

1 Scienze 

Giuridiche 

(DSG) 

Sara Landini LIFE + 25/6/2013 Riduzione di emissione 

di gas serra attraverso 

incentivi alla guida eco-

friendly 

5.000,00 5.000,00 

2 Scienze per 

l'Economia e 

l'Impresa 

(DISEI) 

Mario 

Biggeri 

OFID (OPEC 

Fund for 

International 

Development 

Grant Program) 

1/12/2013 1) Strategies to Enhance 

Rural Development in 

Albania2) Local 

Economic Development 

Agencies in Latin 

America, Southern-

Eastern Europe, Asia 

and Africa to improve 

their tools and practices 

for systematic 

multidimesional poverty 

reduction 

5.000,00 5.000,00 

3 Scienze per 

l'Economia e 

l'Impresa 

(DISEI) 

Giampiero 

Nigro 

LLP - 

GRUNDVIG 

Febbraio 

2014 

 

Citizens and governance 

experiences for a 

sustainable and 

competitive rural 

tourism: sharing best 

practice at European 

level 

5.000,00 5.000,00 

4 Scienze per 

l'Economia e 

l'Impresa 

(DISEI) 

Silvia 

Scaramuzzi 

ERASMUS 

MUNDUS  

Febbraio 

2014 

 

EUAP: EU-Asian 

partnership for 

Sustainable Human 

Resource Development 

5.000,00 5.000,00 

5 Scienze 

Politiche e 

Sociali 

(DSPS) 

Gabriella 

Paolucci 

7° PQ - ICT Data di 

pubblicazio

ne prevista: 

28/6/2013 

L'impatto della città 

tecnologica sugli 

impieghi del tempo 

5.000,00 5.000,00 

6 Scienze 

Politiche e 

Sociali 

(DSPS) 

Alberto 

Tonini 

TEMPUS Marzo 2014 EKAM - Empowering 

Knowledge Across the 

Mediterranean 

5.000,00 5.000,00 

TOTALE 30.000,00 

 

AREA SCIENTIFICA 



(Senato Accademico del 10 luglio 2013) 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 
49 

1 Chimica  Cristina 

Nativi 

7° PQ 

People Marie 

Curie Actions - 

ITN 

 Glykhomics 1.900,00 1.900,00 

2 Scienze della 

Terra 

Nicola 

Casagli 

LIFE + 25/06/2013 G-MARS - Ground 

Movements and 

Railway Safety 

5.000,00 5.000,00 

TOTALE 6.900,00 

 

AREA TECNOLOGICA 

1 Ingegneria 

Civile e 

Ambientale 

(DICEA) 

Claudio Borri TEMPUS IV 26/03/2013 QUEENA - Quality of 

Engineering Education 

in Northern Africa 

5.000,00 2.500,00 

2 Ingegneria 

Civile e 

Ambientale 

(DICEA) 

Claudio Borri ERASMUS 

MUNDUS - 

Azione 3 

15/04/2013 FEUNAP - Fostering 

EU-North Africa 

Partnership through the 

Promotion of European 

Higher Education & 

Culture 

5.000,00 2.500,00 

TOTALE 5.000,00 

 

AREA UMANISTICA E DELLA FORMAZIONE 

1 Lingue, 

Letterature e 

Studi 

Interculturali 

Beatrice 

Tottossy 

1) Horizon 

2020 

2) Youth for 

Europe 

1) In attesa 

di 

pubblicazio

ne dei bandi 

2) 1/9/2013 

Studi sulla Memoria 

Digitale: Valore, 

Funzione, Metodo, 

Formazione. Tra teoria e 

applicazione 

5.000,00 5.000,00 

TOTALE 5.000,00 

 

TOTALE AZIONE 1: 11  RICHIESTE PER EURO 46.900       

 

 

AZIONE 2: PERMANENZA PRESSO LE UNITÀ AMMINISTRATIVE DI STUDIOSI STRANIERI DI 

CHIARA FAMA 

 

AREA DELLE SCIENZE SOCIALI 

N

. 

UNITÀ 

AMMI

NISTR

ATIVA 

PROMOTO

RE 

DELL'INVI

TO 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO 

STUDIOSO DA INVITARE 

PERIOD

O E 

DURAT

A DEL 

SOGGIO

RNO 

CONTRI

BUTO 

RICHIES

TO 

CONTRI

BUTO 

ASSEGN

ATO NOMINATIVO 

DELLO 

STUDIOSO 

ISTITUZION

E DI 

APPARTENE

NZA 

SEDE DI 

LAVORO 
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1 Scienze 

per 

l'Econo

mia e 

l'Impres

a 

(DISEI) 

Francesco 

Giunta 

Baruch Lev  

(Professor of 

Accounting and 

Finance) 

Director of the 

Vincent C. Ross 

Institute of 

Accounting 

Research and the 

Philip Bardes  

New York 

University 

Stern School of 

Business 

(USA) 

New York 

(USA) 

Una 

settimana 

(dal 4 

all'11 

luglio 

2013) 

 

2.500,00 2.500,00 

2 Scienze 

per 

l'Econo

mia e 

l'Impres

a 

(DISEI) 

Cecilia 

Mancini 

Peter Tankov 

(Professor of 

Applied 

Mathematics) 

Université 

Paris-Diderot 

(Paris 7) - 

Laboratoire de 

Probabilités et 

Modèles 

Aléatoires 

(FRANCIA) 

Parigi 

(FRANCIA) 

Una 

settimana 

(dal 19 al 

25 

gennaio 

2014) 

 

1.400,00 1.400,00 

3 Scienze 

politiche 

e sociali 

(DSPS) 

Massimiliano 

Guderzo 

Christian 

Ostermann 

(ricercatore di 

fama intern.le 

nel campo degli 

studi storico-

politici sulla 

guerra fredda) 

Woodrow 

Wilson 

International 

Center for 

Scholars (USA) 

Washington 

(USA) 

un mese  

(Dicembr

e 2013) 

 

2.500,00 2.500,00 

 TOTALE 6.400,00 

  

AREA SCIENTIFICA 

1 Matemat

ica e 

Informat

ica 

"U.Dini" 

Pietro 

Zecca 

Valeri Obukhovskii 

(ricercatore di fama 

internazionale nel 

campo dell'Analisi 

Nonlineare e dei 

Metodi Topologici ad 

essa connessi) 

Voronezh 

State 

University 

(RUSSIA) 

Voronezh 

(RUSSIA) 

un mese  

(da 

stabilirsi tra 

Ottobre e 

Dicembre 

2013) 

2.500,00 2.500,00 

2 Scienze 

della 

Terra 

(DST) 

Sandro 

Moretti 

Edward Bromhead 

(Former Professor of 

Geotechnical 

Engineering) 

Kingston 

University - 

Faculty of 

Science, 

Engineering 

and 

Computing 

(UK) 

Kingston 

upon 

Thames - 

Surrey 

(UK) 

5-11 ottobre 

2013  

2.500,00 2.000,00 

 TOTALE 4.500,00 

  

AREA TECNOLOGICA 

1 Gestione 

dei 

Sistemi 

Agricoli, 

Erminio 

Monteleone 

John Prescott 

(uno fra i più noti 

ricercatori a livello 

int.le tra coloro che 

Honorary 

position 

presso Institut 

National de la 

TasteMatters 

Research&Con

sultancy 

(AUSTRALIA

Settembre 

2013-

giugno 

2014 

2.500,00 2.500,00 
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Aliment

ari e 

Forestali 

(GESA

AF) 

si occupano di 

percezione degli 

odori dei prodotti 

alimentari) 

Recherche 

Agronomique

, Dijon 

(FRANCIA) 

) 

2 Ingegner

ia 

dell'Info

rmazion

e 

Claudia 

Manfredi 

Carlos Alberto 

Reyes Garcia 

(PhD in Computer 

and Information 

Science in Artificial 

Intelligence) 

Instituto 

Nacional de 

Astrofisica 

Optica y 

Electronica - 

Department 

of Computer 

Science 

(MESSICO) 

Instituto 

Nacional de 

Astrofisica 

Optica y 

Electronica, 

Puebla 

(MESSICO) 

Dal 13 

gennaio al 

18 luglio 

2014 

2.500,00 2.500,00 

3 Scienze 

delle 

Produzio

ni 

Agroali

mentari 

e 

dell'Am

biente 

(DISPA

A) 

Aniello 

Scala 

Miroslav Kolarík 

(Ricercatore) 

Università 

Carolina - 

Dipartimento 

di Botanica 

(REPUBBLI

CA CECA) 

Praga, 

(REPUBBLIC

A CECA) 

8 giorni 

(dal 7 al 

14 ottobre 

2013) 

2.000,00 2.000,00 

 TOTALE 7.000,00 

  

AREA UMANISTICA E DELLA FORMAZIONE 

1 Lingue, 

Letteratu

re e 

Studi 

Intercult

urali 

Fernando 

Cioni  

Kent 

Cartwright 

(Professor of 

English) 

University of 

Maryland - 

Department of 

English 

College Park, 

Maryland (USA) 

3 settimane 

(primavera 

2014) 

2.300,00 2.300,00 

2 Scienze 

della 

Formazi

one 

Psicolog

ia 

(SCIFO

PSI) 

Giuliana 

Pinto 

Tara Callaghan 

(Full Professor 

- Chair of 

Department) 

St. Francis 

Xavier 

University - 

Department of 

Psychology 

(CANADA) 

Antigonish, 

Nova Scotia, 

(CANADA) 

2 settimane 2.500,00 2.500,00 

3 Storia, 

Archeol

ogia, 

Geografi

a, Arte e 

Spettaco

lo 

(SAGAS

) 

Renzo 

Guardenti 

Andrea 

Fabiano 

(Professore di 

letteratura e 

cultura italiana) 

Université 

Paris Sorbonne 

(Paris IV) - 

FRANCIA 

Parigi 

(FRANCIA) 

8 giorni  

(dal 15 al 

22 ottobre 

2013) 

2.500,00 2.000,00 

 TOTALE 6.800,00 

  

TOTALE AZIONE 2: 11 RICHIESTE PER EURO 24.700,00 
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AZIONE 3: SCAMBI CULTURALI E COOPERAZIONE INTERUNIVERSITARIA INTERNAZIONALE 

 

AREA BIOMEDICA 

N

. 

UNITÀ 

AMMINISTRA

TIVA 

COORDINAT

ORE 

DELL'ACCO

RDO 

RICHIEDE

NTE 

(se diverso 

dal 

coordinator

e) 

INFORMAZIONI RELATIVE 

ALL'ACCORDO CONTRI

BUTO 

RICHIES

TO 

CONTRIB

UTO 

ASSEGNA

TO 
 

UNIVERSIT

A' ESTERA 

AREA 

GEOGRAFICA 

1 Medicina 

Sperimentale e 

Clinica 

Corrado 

Poggesi 

Giulio 

Masotti 

Università di 

Scutari  

Paesi dell'Europa 

orientale - Albania 

5.000,00 3.400,00 

2 Neuroscienze, 

Psicologia, Area 

del Farmaco e 

Salute del 

Bambino  

(NEUROFARB

A) 

Benedetta 

Nacmias 

 Technion 

Israel Institute 

of Technology 

Paesi dell'area 

mediterranea 

meridionale e 

orientale - Israele 

5.000,00 4.000,00 

TOTALE 7.400,00 

 

AREA DELLE SCIENZE SOCIALI 

1 Scienze per 

l'Economia e 

l'Impresa  

(DISEI) 

Francesco 

Giunta 

Francesco 

Danielli 

Nizhny 

Novgorod 

University State 

- Higher School 

of Economics 

Paesi dell'Europa 

orientale - Russia 

5.000,00 5.000,00 

2 Scienze per 

l'Economia e 

l'Impresa  

(DISEI) 

Simone 

Guercini 

 Zhejiang Sci-

Tech University 

Cina 5.000,00 4.000,00 

3 Scienze per 

l'Economia e 

l'Impresa  

(DISEI) 

Giovanni 

Belletti 

Andrea 

Marescotti 

Universidad de 

Lima 

Paesi dell'America 

latina - Perù 

5.000,00 5.000,00 

4 Scienze per 

l'Economia e 

l'Impresa  

(DISEI) 

Luciano 

Segreto 

 Shanghai 

Normal 

University 

Cina 5.000,00 5.000,00 

5 Scienze 

Politiche e 

Sociali (DSPS) 

Erika Cellini e 

Sheyla Moroni 

 Università di 

Scutari  

Paesi dell'Europa 

orientale - Albania 

5.000,00 3.500,00 

TOTALE 22.500,00 

 

AREA SCIENTIFICA 

1 Chimica "Ugo 

Schiff" 

Piero Baglioni 

 

 Escuela Nacional de 

Conservación, Restauracion 

y Museografia (ENCCYM) 

- "Manuel Del Castillo 

Paesi 

dell'Americ

a latina - 

Messico 

5.000,00 4.000,00 
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Negrete" 

2 Matematica e 

Informatica 

"Ulisse Dini" 

Vincenzo 

Vespri 

 Universidad Nacional de 

Cuyo 

Paesi 

dell'Americ

a latina - 

Argentina 

5.000,00 4.000,00 

3 Scienze della 

Terra  

(DST) 

Marco 

Benvenuti 

 Cadi Ayyad Université Paesi 

dell'area 

mediterrane

a 

meridionale 

e orientale - 

Marocco 

5.000,00 4.500,00 

TOTALE 12.500,00 

 

AREA TECNOLOGICA 

1 Architettura 

(DIDA) 

Stefano 

Bertocci 

 Samara State 

University of 

Architecture and 

Civil Engineering 

Paesi 

dell'Europa 

orientale - 

Russia 

5.000,00 5.000,00 

2 Architettura 

(DIDA) 

Raffaele 

Paloscia 

 

Universidad de 

Litoral 

Paesi 

dell'America 

latina - 

Argentina 

5.000,00 5.000,00 

3 Architettura 

(DIDA) 

Michele 

Paradiso 

 Universidad 

Catolica de Santo 

Tomas 

Paesi 

dell'America 

latina - 

Colombia 

5.000,00 5.000,00 

4 Architettura 

(DIDA) 

Maria Chiara 

Torricelli 

 Tongji University Cina 5.000,00 5.000,00 

5 Ingegneria 

Civile e 

Ambientale 

(DICEA) 

Claudio Borri  Universidad 

Iberoamericana 

Leon 

Paesi 

dell'America 

latina - Messico 

5.000,00 5.000,00 

TOTALE 25.000,00 

 

AREA UMANISTICA E DELLA FORMAZIONE 

1 Lettere e Filosofia  

(DILEF) 

Gino Tellini Simone 

Magherini 

Columbia 

University 

Paesi 

dell'America 

settentronale - 

USA 

5.000,00 4.000,00 

2 Lingue, Letterature e 

Studi Interculturali 

Marcello 

Garzaniti 

 Università 

Statale di 

Mosca 

Lomonosov 

Paesi 

dell'Europa 

orientale - 

Russia 

5.000,00 5.000,00 

3 Lingue, Letterature e 

Studi Interculturali 

Alessandro 

Gori 

 Università di 

Addis Abeba 

Paesi del Corno 

d'Africa - 

Etiopia 

4.000,00 4.000,00 
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4 Scienze della 

Formazione e 

Psicologia 

(SCIFOPSI) 

Giovanna Del 

Gobbo 

Andrea 

Smorti 

Universidad de 

San Carlos 

Paesi 

dell'America 

latina - 

Guatemala 

5.000,00 4.000,00 

5 Storia, Archeologia, 

Geografia, Arte e 

Spettacolo  

(SAGAS) 

Rolando Minuti  Sogang 

University 

Corea 4.000,00 4.000,00 

TOTALE 21.000,00 

 

TOTALE AZIONE 3: 20 RICHIESTE PER EURO 88.400 

TOTALE AZIONI 1, 2, 3: € 160.000 

3. di escludere dal finanziamento le richieste di seguito elencate in quanto non conformi ai requisiti formali previsti 

dal Regolamento relativo ai contributi per la promozione delle attività internazionali dell’Ateneo e dalla disciplina 

specifica, richiamati in premessa: 

 

AZIONE 1 – PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI COMUNITARI/INTERNAZIONALI  DI RICERCA E/O 

COOPERAZIONE 

N

. 

UNITÀ 

AMMINIST

RATIVA 

RESPONSA

BILE DEL 

PROGETTO 

DI 

RICERCA 

PROGRAMMA 

COMUNITARI

O/ 

INTERNAZIO

NALE 

DATA DI 

SCADEN

ZA DEL 

BANDO 

TITOLO 

DEL 

PROGETT

O DI 

RICERCA 

CONT

RIBUT

O 

RICHI

ESTO     

EURO 

AREA DI 

RICERCA 

MOTIVAZ

IONE 

1 Ingegneria 

Industriale/C

REAR 

Francesco 

Martelli 

1) Intelligent 

Energy Europe 

2) Horizon 2020 

 GREEN 

HISTORIC 

BUILDING 

- GEnHis 

5.000,00 Tecnologica Richiesta 

non 

ammissibile

:  

- delibera 

non 

presente 

2 Storia, 

Archeologia, 

Geografia, 

Arte e 

Spettacolo 

(SAGAS) 

Laura Cassi CIP - 

Competitive and 

Innovation 

Framework 

Programme 

Pubblicazi

one 

indicata: 

novembre 

2013 

Identary 

Maps in 

Open Data 

(IMOD) 

4.500,00 Umanistica e 

della 

Formazione 

Richiesta 

non 

ammissibile

: 

-modulo di 

richiesta 

privo di 

data e firma 

3 Storia, 

Archeologia, 

Geografia, 

Arte e 

Spettacolo 

(SAGAS) 

Mirella Loda MAE - Direzione 

Generale 

Cooperazione 

allo sviluppo - 

Task force 

Afghanistan, 

Pakistan, 

Myanmar 

  Primi piani 

operativi 

per la città 

di Herat: 

progetto di 

formazione 

tecnico-

sperimental

e per lo 

sviluppo 

delle 

capacità di 

pianificazio

ne 

territoriale 

5.000,00 Umanistica e 

della 

Formazione 

Richiesta 

non 

ammissibile

: 

- il 

programma 

a cui si 

intende 

partecipare 

non e' 

comunitario

/internazion

ale 
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AZIONE 2 – PERMANENZA PRESSO LE UNITA’ AMMINISTRATIVE DI STUDIOSI STRANIERI DI 

CHIARA FAMA 

N

. 

UNITÀ 

AMMI

NISTR

ATIVA 

PROM

OTOR

E 

DELL'I

NVITO 

INFORMAZIONI RELATIVE 

ALLO STUDIOSO DA INVITARE 

 

PERIOD

O E 

DURAT

A DEL 

SOGGIO

RNO 

CONTRI

BUTO 

RICHIES

TO 

AREA DI 

RICERC

A 

MOTIVAZIO

NE 

NOMINATI

VO DELLO 

STUDIOSO 

ISTITUZIO

NE DI 

APPARTEN

ENZA 

SEDE 

DI 

LAVO

RO 

1 Medicin

a 

Sperime

ntale e 

Clinica 

Annarosa 

Arcange

li 

Nicole 

Schmitt 

(Associate 

professor) 

Una delle 

maggiori 

esperte a 

livello 

europeo dei 

canali di 

potassio 

cardiaci 

Danish 

National 

Research 

Foundation 

Centre for 

Cardiac 

Arrhythmia - 

Copenhagen 

(DANIMAR

CA) 

Danish 

National 

Researc

h 

Foundat

ion 

Centre 

for 

Cardiac 

Arrhyth

mia - 

Copenha

gen 

(DANI

MARC

A) 

Due 

periodi di 

permanen

za, 

ciascuno 

di 4 

settimane, 

a Ottobre 

2013 e a 

Gennaio 

2014 

2.450,00 

 

Biomedic

a 

Richiesta non 

ammissibile:  

- la richiedente 

non è in regola 

con la 

rendicontazion

e di fondi 

precedentement

e ricevuti sul 

capitolo e il cui 

termine per la 

rendicontazion

e è scaduto 

2 Biologia Priscilla 

Paola 

Bettini 

Miroslav 

Kolarík 

Università 

Carolina - 

Dipartimento 

di Botanica 

(REPUBBLI

CA CECA) 

Praga, 

(REPU

BBLIC

A 

CECA) 

8 giorni 

(dal 7 al 

14 ottobre 

2013) 

2.000,00 Scientific

a 

Richiesta non 

ammissibile: 

- non firmata 

dal richiedente 

-  priva di 

allegati 

 

 

AZIONE 3 - SCAMBI CULTURALI E COOPERAZIONE INTERUNIVERSITARIA INTERNAZIONALE 

 

N

. 

UNITÀ 

AMMINIST

RATIVA 

COORDINATO

RE 

DELL'ACCOR

DO 

RICHIE

DENTE 

(se 

diverso 

dal 

coordinat

ore) 

INFORMAZIONI 

RELATIVE 

ALL'ACCORDO 

CONT

RIBUT

O 

RICHI

ESTO 

AREA DI 

RICERC

A 

MOTIVAZIO

NE 

UNIVERSIT

A' ESTERA 

AREA 

GEOGRA

FICA 

1 Scienze 

Biomediche, 

Sperimentali 

e Cliniche 

Mario Pazzagli   Universitè 

Laval – 

Quebec 

Paesi 

dell'Americ

a 

settentronal

e - Canada 

5.000,00 Biomedic

a 

RICHIESTA 

NON 

AMMISSIBIL

E:  

- mancato 

rispetto della 

scadenza di 

trasmissione 

- accordo non 

in vigore 

(scaduto il 

30/05/2008 

inviata 

proposta di 
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rinnovo al 

partner il 

26/05/2008)  

2 Scienze 

Giuridiche  

(DSG) 

Emilio Santoro, 

Paolo Cappellini 

Emilio 

Santoro 

Universidade 

Federal do 

Paraiba 

Universidade 

Federal de 

santa 

Caterina, 

Universidade 

do Vale Rio 

Sinos, 

Universidade 

Federal do 

Paranà, 

Universidade 

Federal de 

pernambuco, 

University of 

Kansas, 

Università del 

Rio Negro, 

Universidade 

das Cataratas 

Paesi 

dell'Americ

a latina - 

Brasile 

Paesi 

dell'Americ

a 

settentrional

e - USA 

5.000,00 Scienze 

Sociali 

RICHIESTA 

NON 

AMMISSIBIL

E:  

- modulo non 

firmato né dal 

richiedente 

Prof. Santoro 

né dal 

coordinatore di 

alcuni accordi 

Prof. Paolo 

Cappellini  

- richiesta 

riferita a più 

accordi alcuni 

scaduti 

(Universidade 

Federal do 

Paraiba scaduto 

il 04/03/2013 

in corso di 

rinnovo, 

Universidade 

do Vale Rio 

Sinos scaduto il 

23/05/2012, 

con 

l'Universidade 

Federal de 

Pernambuco 

non ci sono 

accordi in 

vigore abbiamo 

un accordo con 

la Universidade 

Federal Rural 

de Pernambuco 

ma con il 

DISPAA e non 

con il DSG) 

3 Scienze delle 

Produzioni 

Agroalimenta

ri e 

dell'Ambiente 

(DISPAA) 

Riccardo Bozzi   Universidade 

Federal do 

Paraiba  

Paesi 

dell'Americ

a latina - 

Brasile 

5.000,00 Scienze 

Sociali 

RICHIESTA 

NON 

AMMISSIBIL

E: 

-  accordo non 

in vigore 

(scaduto il 



(Senato Accademico del 10 luglio 2013) 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 
57 

04/03/2013 in 

corso di 

rinnovo)  

4 Storia, 

Archeologia, 

Geografia, 

Arte e 

Spettacolo  

(SAGAS) 

Rolando Minuti   Universidad 

Autonoma de 

Coahuila 

Paesi 

dell'Americ

a latina - 

Messico 

4.000,00 Umanistic

a e della 

Formazio

ne 

RICHIESTA 

NON 

AMMISSIBIL

E: 

- accordo non 

in vigore 

(scaduto il 

20/02/2013 

inviata 

proposta di 

rinnovo al 

partner il 

11/04/2013) 

5 Storia, 

Archeologia, 

Geografia, 

Arte e 

Spettacolo  

(SAGAS) 

Guido Vannini   Department 

of Antiquities 

of Jordan 

Paesi 

dell'area 

mediterrane

a 

meridionale 

e orientale - 

Giordania 

5.000,00 Umanistic

a e della 

Formazio

ne 

RICHIESTA 

NON 

AMMISSIBIL

E: 

 - indicato uno 

strumento 

negoziale 

diverso dagli 

accordi 

stipulati ai 

sensi dello 

schema quadro 

approvato dal 

Senato 

Accademico il 

14/'1/2004 e 

dal Consiglio 

di 

Amministrazio

ne il 

30/01/2004 

(cfr. Disciplina 

specifica pag. 6 

Limitazioni ed 

esclusioni). 

4. di escludere dal finanziamento le richieste sottoelencate, pure essendo formalmente ammissibili, per le quali non 

sono disponibili ulteriori possibilità di finanziamento. 

 

AZIONE 1 – PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI COMUNITARI/INTERNAZIONALI DI RICERCA E/O 

COOPERAZIONE 

N

. 

UNITÀ 

AMMINISTRATI

VA 

RESPONS

ABILE 

DEL 

PROGETT

O DI 

RICERCA 

PROGRAMM

A 

COMUNITA

RIO/ 

INTERNAZI

ONALE 

DATA DI 

SCADENZ

A DEL 

BANDO 

TITOLO DEL 

PROGETTO DI 

RICERCA 

CONT

RIBUT

O 

RICHI

ESTO     

EURO 

AREA DI 

RICERCA 
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1 Scienze per 

l'Economia e 

l'Impresa (DISEI) 

Luciana 

Lazzeretti 

CULTURA 7/11/2012 Interaction and 

Networking between 

cultural and 

economic actors. 

Approaches to 

evaluate 

embeddedness of 

culture and benefits 

for the regional 

economy - 

CULTSPIN 

5.000,00 Scienze 

Sociali 

2 Scienze della 

Formazione e 

Psicologia 

(SCIFOPSI) 

Giovanna 

Del Gobbo 

JPI - JHEP 

Joint Pilot 

Transnational 

Call for Joint 

Research 

Projects on 

Cultural 

Heritage 

05/04/2013 CHEVeT - Cultural 

Heritage 

Valorization e-

Tools: An inter-

sectorial 

Technological 

Research-based 

Model 

5.000,00 Umanistica e 

della 

Formazione 

 

 

AZIONE 2 – PERMANENZA PRESSO LE UNITA’ AMMINISTRATIVE DI STUDIOSI STRANIERI DI 

CHIARA FAMA 

N

. 

UNITÀ 

AMMINI

STRATI

VA 

PROMOT

ORE 

DELL'INV

ITO 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO 

STUDIOSO DA INVITARE 

 

PERIODO E 

DURATA DEL 

SOGGIORNO 

CONT

RIBUT

O 

RICHI

ESTO 

AREA DI 

RICERCA 

NOMINATI

VO DELLO 

STUDIOSO 

ISTITUZIO

NE DI 

APPARTEN

ENZA 

SEDE DI 

LAVORO 

1 Scienze 

per 

l'Economi

a e 

l'Impresa 

(DISEI) 

Giovanni 

Liberatore 

Dr. Ioannis 

Tsalavoutas 

(Lecturer 

presso 

University of 

Stirling) 

University of 

Stirling (UK) 

Stirling, 

Scozia 

(UK) 

2 volte entro 

dicembre 2014 

(5 giorni tra 

giugno e 

settembre 2013 

5 giorni tra 

marzo e giugno 

2014) 

2.500,00 Scienze 

Sociali 

2 Scienze 

politiche e 

sociali 

(DSPS) 

Giorgia 

Bulli 

Harvey C. 

Mansfield 

(docente di 

filosofia 

politica) 

Harvard 

University - 

Government 

Department 

(USA) 

Cambridge 

(USA) 

10 giorni 2.500,00 Scienze 

Sociali 

3 Scienze 

politiche e 

sociali 

(DSPS) 

Laura 

Leonardi 

Bèla Tomka 

(professore di 

storia sociale 

moderna e 

storia 

economica) 

Università di 

Szeged 

(UNGHERIA

) 

Szeged 

(UNGHERI

A) 

01/03/2014 - 

10/03/2014 

2.500,00 Scienze 

Sociali 
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4 Architettu

ra (DIDA) 

Maria 

Antonietta 

Esposito 

Rafael Sacks 

(Structural 

Engineering 

and 

Construction 

Mangement 

and 

Engineering) 

Israel 

Institute of 

Technology 

(ISRAELE) 

Israel 

Institute of 

Technology 

- Faculty of 

Civil 

Engineering 

(ISRAELE) 

8 giorni (14-21 

aprile 2014) 

2.185,00 Tecnologica 

5 Architettu

ra (DIDA) 

David 

Fanfani 

Robert L. 

Thayer 

(Professore 

Emerito) 

Davis 

University, 

California 

(USA) 

Davis 

University, 

California 

(USA) 

Almeno una 

settimana 

(Novembre 

2013) 

2.500,00 Tecnologica 

6 Architettu

ra (DIDA) 

Giacomo 

Pirazzoli 

Ana Araujo Architectural 

Association, 

Londra (UK) 

Architectur

al 

Association

, Londra 

(UK) 

Una settimana 

(gennaio-

febbraio 2014) 

2.500,00 Tecnologica 

7 Gestione 

dei 

Sistemi 

Agricoli, 

Alimentar

i e 

Forestali 

(GESAAF

) 

Andrea 

Tani 

Douglass F. 

Jacobs 

(Fred M. van 

Eck Professor 

of Forest 

Biology) 

Purdue 

University 

(USA) 

Purdue 

University 

(USA) - 

Department 

of Forestry 

and Natural 

Resources 

8 giorni 

(autunno-inverno 

2013-2014) 

2.300,00 Tecnologica 

8 Gestione 

dei 

Sistemi 

Agricoli, 

Alimentar

i e 

Forestali 

(GESAAF

) 

Davide 

Travaglini 

Christian 

Messier 

(professore 

ordinario) 

ISFORT - 

Université du 

Québec en 

Outaouais 

(CANADA) 

Départemen

t des 

Ressources 

naturelles 

Université 

du Québec 

en 

Outaouais 

(CANADA) 

Una settimana 

(autunno-inverno 

2014) 

2.500,00 Tecnologica 

9 Ingegneri

a 

Industrial

e 

Costanza 

Conti 

Nira Dyn 

(Professore 

Emerito della 

Tel Aviv 

University) 

Tel Aviv 

University 

(ISRAELE) 

Tel Aviv 

(ISRAELE) 

Due settimane in 

autunno 2013 

2.000,00 Tecnologica 

1

0 

Scienze 

della 

Formazio

ne 

Psicologia 

(SCIFOP

SI) 

Rossella 

Certini 

Mireille 

Aptel 

(Professore di 

diritto 

sociale) 

École 

supérieure en 

travail 

éducatif et 

social de 

Strasbourg 

(FRANCIA) 

Strasbourg, 

(FRANCIA

) 

Una settimana 

(presumibilmente 

dal 7 al 13 aprile 

2014) 

2.000,00 Umanistica e 

della 

Formazione 

1

1 

Scienze 

della 

Formazio

ne 

Psicologia 

(SCIFOP

SI) 

Alessandro 

Mariani 

Edgar Morin 

(Direttore 

emerito di 

ricerca al 

CNRS - 

Francia) 

 

Parigi - 

(FRANCIA

) 

Una settimana 

(settembre - 

ottobre 2013) 

2.500,00 Umanistica e 

della 

Formazione 
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1

2 

Scienze 

della 

Formazio

ne 

Psicologia 

(SCIFOP

SI) 

Ersilia 

Menesini 

Heidi 

Vandebosch 

(professore 

associato) 

University of 

Antwerp - 

Department 

of 

communicati

on (BELGIO) 

Anversa, 

(BELGIO) 

Una settimana 

(3-9 marzo 2014) 

1.500,00 Umanistica e 

della 

Formazione 

 

 

AZIONE 3 - SCAMBI CULTURALI E COOPERAZIONE INTERUNIVERSITARIA INTERNAZIONALE 

 

N

. 

UNITÀ 

AMMINISTRA

TIVA 

COORDINAT

ORE 

DELL'ACCO

RDO 

RICHIEDEN

TE 

(se diverso dal 

coordinatore) 

INFORMAZIONI RELATIVE 

ALL'ACCORDO 

CONT

RIBUT

O 

RICHI

ESTO 

AREA DI 

RICERCA 

UNIVERSITA' 

ESTERA 

AREA 

GEOGRAFIC

A 

1 Scienze Politiche 

e Sociali (DSPS) 

Massimiliano 

Guderzo 

Bruna Bagnato Peking 

University 

Cina 5.000,00 Scienze 

Sociali 

2 Scienze della 

Terra  

(DST) 

Nicola Casagli Riccardo Fanti Università di 

Scutari  

Paesi 

dell'Europa 

orientale - 

Albania 

5.000,00 Scientifica 

3 Ingegneria Civile 

e Ambientale 

(DICEA) 

Claudio Borri  Al-Farabi 

Kazakh National 

University 

Kazakhstan 5.000,00 Tecnologica 

4 Ingegneria Civile 

e Ambientale 

(DICEA) 

Lorenzo 

Capineri 

 Zhejiang Sci-

Tech University 

Cina 5.000,00 Tecnologica 

5 Lingue, 

Letterature e 

Studi 

Interculturali 

Leonardo 

Maria Savoia 

 Università di 

Argirocastro 

(Gjirokaster) 

Paesi 

dell'Europa 

orientale - 

Albania  

5.000,00 Umanistica e 

della 

Formazione 

6 Lingue, 

Letterature e 

Studi 

Interculturali 

Angela 

Tarantino 

 Università 

"Babes  Bolyai" 

Cluj Napoca 

Paesi 

dell'Europa 

orientale - 

Romania 

5.000,00 Umanistica e 

della 

Formazione 

7 Scienze della 

Formazione e 

Psicologia 

(SCIFOPSI) 

Silvia Guetta Enzo Catarsi Tel Aviv 

University 

Paesi dell'area 

mediterranea 

meridionale e 

orientale - 

Israele 

5.000,00 Umanistica e 

della 

Formazione 

8 Scienze della 

Formazione e 

Psicologia 

(SCIFOPSI) 

Patrizia 

Meringolo 

 Università 

Statale di Studi 

Pedagogici 

"Maxim Tank" 

Paesi 

dell'Europa 

orientale - 

Bielorussia 

4.800,00 Umanistica e 

della 

Formazione 

9 Scienze della 

Formazione e 

Psicologia 

(SCIFOPSI) 

Silvia Guetta Simonetta 

Ulivieri 

Al-Quds 

University 

Paesi dell'area 

mediterranea 

meridionale e 

orientale - 

Autorità 

Palestinese 

5.000,00 Umanistica e 

della 

Formazione 

5. di aggiungere il Giappone tra le aree geografiche prioritarie del prossimo bando. 

Sul punto 26 dell’O.D.G. «RICONOSCIMENTO DI SPIN-OFF APPROVATO (ACCADEMICO) 
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DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA LABCOM»  

 Il Senato Accademico prende in esame il seguente promemoria:  

«Introduzione  

 A norma dell’art. 1 del Regolamento di Ateneo per Spin-off emanato con D.R. n 7166 (53) del 30.01.2012, la  

Prof.ssa Patrizia Meringolo, professore ordinario afferente al Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia, ha 

chiesto al Rettore il riconoscimento della società cooperativa LabCom, quale SPIN-OFF APPROVATO 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE.   

Descrizione del Progetto LABCOM SOC. COOP. SRL  

La Società Cooperativa LabCom offre servizi consulenziali nell’ambito della psicologia di comunità. Le 

attività di studio e di intervento si basano sulla valorizzazione delle potenzialità e delle risorse locali (comunità e 

gruppi), come elemento di risoluzione positiva dei problemi nei sistemi sociali complessi.  

Gli interventi riguardano azioni di ricerca, attività formative, consulenza ad organizzazioni e gruppi, e attività 

di valutazione dell’impatto di progetti e servizi esistenti in ambito psicosociale (ricerche esplorative su fenomeni sociali 

in contesti problematici/integrazione sociale/marginalità/disoccupazione, valutazione dell’efficacia e dell’efficienza dei 

servizi offerti in ambito sociale, ecc.) .  

I potenziali clienti di LabCom sono tutti i soggetti che rappresentino una comunità territoriale o organizzativa e che 

manifestino un bisogno di cambiamento.  

I clienti target sono Enti Pubblici e Imprese di Terzo Settore.  

Il mercato di riferimento è individuato nel bacino locale (Regione Toscana). 

Il gruppo di progetto ha effettuato un percorso di Preincubazione nell’Incubatore Universitario Fiorentino. 

L’idea progettuale, è stata valutata positivamente dalla Commissione Scientifica di CSAVRI ed il gruppo proponente 

denominato LABCOM è stato ammesso in IUF nel mese di maggio 2012.  

I componenti del gruppo di progetto, con l’assistenza del Tutor senior CsaVRI-IUF dott. Evaristo Ricci e dei consulenti, 

hanno seguito il percorso di preincubazione ed hanno redatto il Business Plan (BP) ed il progetto scientifico. 

Il Consiglio Scientifico di CsaVRI ha già valutato positivamente il primo percorso di pre-incubazione. 

LabCom si è costituito come impresa cooperativa in data 23/05/2013 (vedi Atto di costituzione e Statuto). I 

soci fondatori della società cooperativa sono:   

Patrizia Meringolo, Supervisore scientifico; Responsabile relazioni internazionali.  

Carlo Volpi, Supervisore scientifico; Responsabile gestione di impresa e rapporti con il settore profit.  

Fausto Petrini, Componente del Consiglio di Amministrazione; Responsabile Marketing; Settore: salute mentale; 

Responsabile rapporti con Università.  

Moira Chiodini, Componente del Consiglio di Amministrazione; Settore: prevenzione dipendenze, coaching strategico, 

progettazione; Responsabile rapporti con Enti Locali.  

Elisa Guidi, Settore: comportamenti giovanili a rischio.  

Eleonora Moscardi, Settore: reti sociali, marginalità, progetti giovani; Responsabile rapporti con Associazionismo e 

Cooperative Sociali.  

Laura Remaschi, Componente del Consiglio di Amministrazione; Settore: giovani, interventi in istituzioni educative; 

Responsabile rapporti con Enti del Volontariato. E’ Presidente della società cooperativa. 

Piano Finanziario 

http://www.unifi.it/cercachi-str-058518.html
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Nel Business Plan si evidenziano utili già dal primo anno: 

 

Si sottolinea infine che la società cooperativa, come precisato nella domanda, si impegna a finanziare assegni 

di ricerca o borse di studio, in misura compatibile con gli utili realizzati (ne ipotizzano almeno uno l’anno, nel secondo 

e terzo anno, per un importo di € 22.946,00 ciascuno) su temi congruenti con le finalità dell’impresa e di interesse per il 

Dipartimento di afferenza della proponente, in modo da mantenere stabile il rapporto tra ricerca e servizi offerti; 

La società cooperativa inoltre offre: 

- la propria collaborazione alla didattica attraverso seminari ed esercitazioni pratiche guidate nei corsi Psicologia dei 

gruppi e di Comunità, Psicologia dell’Empowerment sociale e Applicazioni in Psicologia Sociale; 

- la propria collaborazione all’attività di tutorship per gli studenti di Psicologia e di Scienze della Formazione, che 

potranno svolgere tirocini pre- e post- laurea presso la cooperativa (che già dispone, per la parte psicologica, di 

professionisti in regola con la normativa vigente); 

- servizi per l’Ateneo, da concordare con gli Organi di Governo, e/o per il Dipartimento di Scienze della Formazione e 

Psicologia e/o per i Corsi di Studio ad esso afferenti, relativi alle competenze dell’impresa (ad esempio: valutazione dei 

servizi offerti agli studenti, promozione della partecipazione studentesca alle attività universitarie, interventi rivolti alla 

istituzione universitaria come comunità educante e/o come azienda che produce servizi). 

Parere della Commissione Spin-off 

La Commissione Spin-off, nella riunione del 25.06.2013 ha esaminato la richiesta pervenuta dalla Prof.ssa 

Patrizia Meringolo inerente il riconoscimento della Società Cooperativa LabCom quale Spin-off Approvato 

(Accademico) dell’Università degli Studi di Firenze. 

La medesima Commissione ha preso atto che la proponente parteciperà alla società in qualità di Socio e che non 

assumerà cariche nel CdA della stessa, e che pertanto non necessita, ai sensi del Regolamento vigente, della specifica 

autorizzazione. La Commissione ha pertanto espresso parere positivo al riconoscimento della società cooperativa 

LAbCom quale Spin-off Approvato (Accademico) dell’Università degli Studi di Firenze a norma dell’art. 1 del 

Regolamento di Ateneo per gli Spin-off emanato con D.R. n. 7166 (53) del 30.01.2012, dando mandato a CsaVRI di 

dare parere sulla stesura delle convenzioni di uso strutture (a firma di direttori e dipartimenti e centri interessati) e con 

la richiesta che venga stipulato apposito contratto triennale di utilizzo del logo, ai sensi dell’articolo 4 del citato 

Regolamento in cui siano formalizzate, oltre le normali modalità di utilizzo del logo: 

1) l’impegno da parte della società cooperativa: 

a)  a finanziare assegni di ricerca o borse di studio, in misura compatibile con gli utili realizzati su temi 

congruenti con le finalità dell’impresa e di interesse per il Dipartimento di afferenza della proponente; 
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b) a collaborare alla didattica attraverso seminari ed esercitazioni pratiche guidate nei corsi di Psicologia dei 

gruppi e di Comunità, Psicologia dell’Empowerment sociale e Applicazioni in Psicologia Sociale; 

c) a collaborare all’attività di tutorship per gli studenti di Psicologia e di Scienze della Formazione; 

d) a offrire servizi per l’Ateneo, da concordare con gli Organi di Governo, e/o per il Dipartimento di Scienze della 

Formazione e Psicologia e/o per i Corsi di Studio ad esso afferenti, relativi alle competenze dell’impresa; 

e) a versare a CsaVRI un contributo annuale di € 1.000,00 per il primo anno, di € 1.500,00 per il secondo anno e 

di € 2.500,00 per il terzo anno. 

2) l’impegno da parte della società cooperativa a stipulare apposita convenzione con strutture dell’Università 

(Dipartimenti-Centri) che disciplini l’eventuale utilizzo di spazi, attrezzature della struttura di interesse della società, il 

cui corrispettivo sia definito in accordo con CsaVri; 

3) il rispetto da parte della società del Regolamento di Ateneo per Spin-off emanato con D.R. n. 7166 (53) del 

30.01.2012, ed in particolare dell’articolo 9; 

4) l’obbligo del socio proponente di non cedere le proprie partecipazioni durante il periodo di riconoscimento dello Spin 

Off, salvo espressa autorizzazione concessa dall’Università.» 

Il Rettore introduce l’argomento. 

A questo punto, su invito del Rettore, entra il prof. Marco Bellandi, Prorettore al Trasferimento tecnologico e rapporti 

con il sistema territoriale per l’illustrazione. 

Bellandi illustra la pratica in esame e al termine esce. 

 Il Senato Accademico adotta all’unanimità la seguente delibera. 

 Delibera n. 232 

Il Senato Accademico: 

 visto il Regolamento Spin-off emanato con D.R. n. 7166 (53) del 30.01.2012; 

 vista la richiesta della proponente prof.ssa Meringolo afferente al Dipartimento di Scienze della Formazione e 

Psicologia, di riconoscere la società Cooperativa LabCom, quale SPIN-OFF APPROVATO (ACCADEMICO) 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE; 

 visto lo Statuto della Società Cooperativa LabCom; 

 visto il progetto di Società Cooperativa LabCom;  

 visto il Business Plan di Società Cooperativa LabCom; 

 considerato che la Commissione Spin-off, nella riunione del 25.06.2013 ha espresso parere positivo alla richiesta di 

riconoscimento nei termini proposti dal proponente; 

 considerato l’interesse dell’Università degli Studi di Firenze ad approvare una Società che abbia un oggetto sociale 

di rilevante interesse scientifico; 

 considerato che il grado di rischio economico connesso alla partecipazione dell’Ateneo alla Società è nullo; 

 visto l’articolo 62 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

 visto l’art. 8 comma 4 dello Statuto dell’Università di Firenze, 

Delibera 

di esprimere parere positivo al riconoscimento della società Cooperativa LabCom, quale SPIN-OFF APPROVATO 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE dando mandato a CsaVRI di dare parere sulla stesura delle 

convenzioni di uso strutture (a firma di direttori e dipartimenti e centri interessati) e con la richiesta che venga stipulato 

apposito contratto triennale di utilizzo del logo, ai sensi dell’articolo 4 del citato Regolamento in cui siano formalizzate,  

oltre le normali modalità di utilizzo del logo: 

1) l’impegno da parte della società cooperativa: 

a)  a finanziare assegni di ricerca o borse di studio, in misura compatibile con gli utili realizzati su temi 

congruenti con le finalità dell’impresa e di interesse per il Dipartimento di afferenza della proponente; 

b) a collaborare alla didattica attraverso seminari ed esercitazioni pratiche guidate nei corsi Psicologia dei gruppi 

e di Comunità, Psicologia dell’Empowerment sociale e Applicazioni in Psicologia Sociale; 

c) a collaborare all’attività di tutorship per gli studenti di Psicologia e di Scienze della Formazione; 

d) ad offrire servizi per l’Ateneo, da concordare con gli Organi di Governo, e/o per il Dipartimento di Scienze 

della Formazione e Psicologia e/o per i Corsi di Studio ad esso afferenti, relativi alle competenze dell’impresa; 

e) a versare a CsaVRI un contributo annuale di € 1.000 per il primo anno, di € 1.500 per il secondo anno e di € 

2.500 per il terzo anno. 

2) l’impegno da parte della società cooperativa a stipulare apposita convenzione con strutture dell’Università 

(Dipartimenti-Centri) che disciplini l’eventuale utilizzo di spazi, attrezzature della struttura di interesse della società, il 

cui corrispettivo sia definito in accordo con CsaVri; 

3) il rispetto da parte della società del Regolamento di Ateneo per Spin-off emanato con D.R. n. 7166 (53) del 

30.01.2012, ed in particolare dell’articolo 9; 

4) l’obbligo del socio proponente di non cedere le proprie partecipazioni durante il periodo di riconoscimento dello Spin 

Off, salvo espressa autorizzazione concessa dall’Università. 

http://www.unifi.it/cercachi-str-058518.html
http://www.unifi.it/cercachi-str-058518.html
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Sul punto 27 dell’O.D.G. «RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON APRE PER LA GESTIONE DELLO 

SPORTELLO APRE TOSCANA» 

Il Senato Accademico prende in esame il seguente promemoria:  

«Premesse 

In data 02.02.2011, sulla base di un progetto presentato dal prof. Paolo Nesi d’intesa con il Prorettore al Trasferimento e 

quello della Ricerca, è stata approvata, dal Senato Accademico del 19.01.2011 e dal Consiglio di Amministrazione del 

02.02.2011, la costituzione dello Sportello APRE toscana, assegnandone la gestione a CsaVRI (Centro di servizi di 

ateneo per la valorizzazione della Ricerca e la gestione dell’Incubatore universitario). 

Alla scadenza della convenzione è pervenuta da Apre la richiesta (prot. n. 17164 dell’1.03.2013) di rinnovo della 

convenzione con durata di un anno rinnovabile automaticamente per un periodo di pari durata. 

Lo Sportello rappresenta un’interfaccia con il territorio che permette di integrare e mantenere il contatto fra il mondo 

produttivo e le competenze di ricerca all’interno dell’ateneo, in coerenza peraltro con la missione generale di CsaVRI di 

favorire le opportunità di incontro fra impresa e ricerca per l’innovazione. 

A partire dal marzo del 2011, lo Sportello ha varato le proprie attività con il seguente assetto: 

a)  prof. Paolo Nesi - Responsabile accademico dello Sportello; 

b) dott.ssa Patrizia Cotoneschi, in servizio presso CsaVRI - Responsabile amministrativo dello Sportello (competenze 

richieste cat. EP); 

c) dott.ssa Daniela Selisca – consulente assegnata con incarico ad interim per le sue peculiari competenze specialistiche 

in materia. La sua collaborazione si è dimostrata di grande importanza per poter tenere aperto lo Sportello e per fornire 

consulenze.  

Oltre alla sede logistica principale, CsaVRI ha dotato lo Sportello del personale necessario ad assicurare una copertura 

del servizio giornaliera e con orari stabiliti in linea con le esigenze locali, delle attrezzature e dei materiali necessari al 

corretto e regolare svolgimento delle attività previste dalla convenzione facendosi carico di tutte le spese di avviamento, 

funzionamento e gestione dello Sportello. Lo Sportello ha lavorato in rete sia all'interno dell'Ateneo, in primo luogo con 

l'Ufficio Relazioni Internazionali continuando a garantire le attività dell’Università come socio APRE (collegate ma 

distinte in principio da quelle di gestore dello Sportello regionale APRE) e con l’Ufficio Ricerca Internazionale di 

Ateneo presso il DIPINT, sia all'esterno con la costituzione del Comitato regionale APRE Toscana (CRAT). Lo 

Sportello APRE Toscana ha sostenuto in maniera operativa le iniziative che hanno favorito il trasferimento tecnologico 

e la messa in rete delle imprese sul territorio promosse dalla Regione Toscana attraverso l’istituzione dei 12 Poli 

d’Innovazione e dei 5 Distretti Tecnologici; inoltre ha rafforzato il sistema della cooperazione tra istituzioni pubbliche e 

private attive nel settore della ricerca scientifica e tecnologica, per promuovere e diffondere la ricerca europea a livello 

nazionale, così come raccomandato dalla Regione Toscana. Le attività avviate nel 2011, si sono consolidate nel corso 

del 2012, declinandosi in alcuni obiettivi strategici orientati a rafforzare la presenza sul territorio e la collaborazione con 

i soci membri del Comitato Regionale Apre Toscana, articolandosi nei seguenti obiettivi specifici: 

a) Presentazione al territorio dello Sportello con le sue attività e i suoi servizi; 

b) Mappatura dei centri di ricerca legati ai Poli di Innovazione della Regione Toscana; 

c) Creazione di network fra imprese e centri di ricerca attraverso tavoli di lavoro operativo; 

d) Compartecipazione alla gestione eventi dei membri CRAT. 

Maggiori dettagli sono riportati nella relazione del Presidente di CsaVRI. 

Tutto ciò premesso 

Il Consiglio Direttivo di CsaVRI nella seduta del 30 maggio 2013 ha esaminato la possibilità di mantenere il supporto 

alle attività dello Sportello anche per il 2013, alla luce di variazioni significative del personale a disposizione e di 

prospettive di collaborazioni esterne di consulenti esperti in progettazione europea, anche con la possibilità di contributi 

di enti esterni per il supporto all’azione dello Sportello e dell’Area Ricerca Internazionale di Ateneo. Il Consiglio 

Direttivo di CsaVRI ha ritenuto, malgrado il quadro organizzativo complesso, che ci siano le condizioni anche per il 

2013 per confermare il sopra ricordato impegno di supporto, vista l’importanza dell’iniziativa. In particolare, come 

previsto dall’art. 5 punto 1 della convenzione tipo da stipulare con APRE centrale, CsaVRI si impegna per il 2013 a: 

 designare un responsabile e/o un referente operativo dello sportello e comunicarne tempestivamente il nominativo 

all’APRE; 

 dotare lo Sportello del personale necessario ad assicurare una copertura del servizio giornaliera e con orari stabiliti 

in linea con le esigenze locali, essendo inteso che tale destinazione non può essere configurabile come rapporto di 

lavoro nei confronti di APRE;  

 dotare lo sportello delle attrezzature e dei materiali necessari (computer, fax, telefono, internet, posta elettronica 

etc.) al corretto e regolare svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione.  

Infine il Prof. Nesi, membro del Consiglio Scientifico di CsaVRI, si è dichiarato disponibile a proseguire l’attività di 

responsabile accademico dello Sportello.» 

Il Rettore introduce l’argomento. 

A questo punto, su invito del Rettore, entra il prof. Marco Bellandi, Prorettore al Trasferimento tecnologico e rapporti 
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con il sistema territoriale per l’illustrazione. 

Bellandi illustra la pratica in esame e al termine esce. 

 Il Senato Accademico adotta all’unanimità la seguente delibera. 

 Delibera n. 233 

Il Senato Accademico:  

 vista la richiesta dell’1.03.2013 prot. n. 17164 pervenuta da APRE di rinnovare la convenzione; 

 vista la relazione del Presidente di CsaVRI sulle attività svolte dallo Sportello nei primi due anni di avvio 2011-

2012, così come previsto nella delibera del CdA per la verifica della sostenibilità economica dopo i primi due anni 

di avvio (2011-2012);  

 considerati i risultati conseguiti nei due anni di lavoro svolti sia in termini di efficienza che per numero di 

consulenze rilasciate e anche per l’impatto che lo Sportello ha avuto sul territorio e nelle azioni di cooperazioni fra 

istituzioni di ricerca e le imprese; 

 considerato l’interesse dell’Università degli Studi di Firenze ad accedere alle fonti europee di finanziamento;  

 considerato che l’Ateneo fiorentino pone tra le proprie priorità la partecipazione ai programmi di ricerca 

dell’Unione europea;  

 considerata la necessità di incrementare i già rilevanti risultati conseguiti dall’Ateneo sia in termini di progetti 

presentati che di progetti approvati; 

 considerata l’importanza per la Regione Toscana ed il territorio di dotarsi di uno Sportello APRE regionale, per 

rafforzare il sistema della cooperazione tra istituzioni pubbliche e private attive nel settore della ricerca scientifica e 

tecnologica e promuovere e diffondere la ricerca europea a livello nazionale;  

 preso atto del ruolo fondamentale svolto dall’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE), quale 

importante centro di informazione, di assistenza e di formazione sulle grandi opportunità di finanziamento alla 

ricerca scientifica a fondo comunitario e considerati i servizi offerti ai propri soci da APRE per la partecipazione ai 

programmi di ricerca comunitari; 

 considerato il parere positivo espresso dal Consiglio Direttivo di CsaVRI nella seduta del 30 maggio 2013 sul 

mantenere le attività dello Sportello quale importante contributo alle attività di trasferimento tecnologico portate 

avanti dalla struttura; 

 considerato opportuno mantenere e consolidare lo Sportello Apre Toscana come punto di contatto ed incontro fra 

mondo della ricerca ed il mondo produttivo e per consolidare il ruolo leader e di coordinamento in ambito regionale 

da parte dell’Ateneo Fiorentino; 

 considerato l’impegno del Prof. Paolo Nesi di continuare a svolgere la funzione di Responsabile Accademico dello 

Sportello APRE; 

 visto l’art. 3 dello Statuto di CsaVRI, 

delibera 

di rinnovare la convenzione con APRE per il mantenimento dello sportello APRE Toscana per un anno, rinnovabile a 

partire dalla data della firma della stessa, per un periodo di pari durata, dando mandato al Rettore di firmare la 

convenzione stessa. 

prende atto 

dell’impegno del Prof. Nesi a continuare a svolgere la funzione di responsabile accademico dello Sportello e della 

proposta del Consiglio Direttivo di CsaVRI di: 

-designare un responsabile e/o un referente operativo dello sportello e comunicarne tempestivamente il nominativo 

all’APRE. 

-dotare lo Sportello del personale necessario ad assicurare una copertura del servizio giornaliera e con orari stabiliti in 

linea con le esigenze locali, essendo inteso che tale destinazione non può essere configurabile come rapporto di lavoro 

nei confronti di APRE; 

-dotare lo sportello delle attrezzature e dei materiali necessari (computer, fax, telefono, internet, posta elettronica etc.) al 

corretto e regolare svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione. 

Alle ore 11,45, essendo esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, il Rettore dichiara chiusa la seduta. 

Della medesima viene redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte - che 

viene confermato e sottoscritto come segue: 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE 

 Dott. Giovanni Colucci Prof. Alberto Tesi 

    

  

 

 

 

 
































































































