
Estratto dal verbale del Senato Accademico 

Adunanza del 10 ottobre 201 2 

L'anno duemiladodici, addì 10 del mese di ottobre, alle ore 9,00, presso la sala delle 

adunanze del Rettorato, piazza San Marco 4, si è riunito il Senato Accademico delllUniversità degli 

Studi di Firenze, convocato con nota prot. nQ 109676 pos. 11/3 del 4 ottobre 2012, inviata per e- 

mail per trattare il seguente ordine del giorno, integrato con nota prot. nQ 109854 pos. 11/3 del 5 

ottobre 2012: 

O M I S S I S  

Sono presenti: 

Prof. Alberto Tesi, Rettore 

Prof. Giacomo Poggi, Pro-Rettore Vicario, con funzioni di vice Presidente 

Prof. Giuseppe Surico, Preside della Facoltà di Agraria 

Prof. Saverio Mecca, Preside della Facoltà di Architettura 

Prof. Francesco Giunta, Preside della Facoltà di Economia 

Prof. Patrizio Blandina, Preside della Facoltà di Farmacia 

Prof. Stefano Manetti, Preside della Facoltà di Ingegneria 

Prof. Riccardo Bruscagli, Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia 

Prof. Gian Franco Gensini, Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Prof. Andrea Smorti, Preside della Facoltà di Psicologia 

Prof.ssa Simonetta Ulivieri, Preside della Facoltà di Scienze della Formazione 

Prof.ssa Paola Bruni, Preside della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 

Prof.ssa Franca Maria Alacevich, Preside della Facoltà di Scienze Politiche 

Prof. Corrado Poggesi, rappresentante dell'area Biomedica 

Prof. Giovanni Tarli Barbieri, rappresentante dell'area delle Scienze sociali 

Prof. Nicola Casagli, rappresentante dell'area Scientifica 

Prof. Marco Fioravanti, rappresentante dell'area Tecnologica 

Prof.ssa Anna Benvenuti, rappresentante dell'area Umanistica 

Sig. Andrea Vincenzo Cimbalo, rappresentante degli studenti 

Sig. Ludovico Rella, rappresentante degli studenti 

Sig. Lorenzo Usai, rappresentante degli studenti 

Dott. Giovanni Colucci, Direttore amministrativo 

Sono assenti giustificati: 
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- Prof. Paolo Cappellini, Preside della Facoltà di Giurisprudenza 
- Sig. Giacomo Barlucchi, rappresentante degli studenti 

Assume le funzioni di Presidente il Rettore e quelle di Segretario il Direttore amministrativo. 

O M I S S I S  

Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta. 
- Prof. Gianfranco Gensini esce alle ore 9,50 sul punto 6 dell'0.D.G. 
- Prof. Patrizio Blandina esce alle ore 11,OO sul punto 15 dell'0.D.G. 

O M I S S I S  

Sul punto 6 dell1O.D.G. ((ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI VERBALIZZAZIONE DEGLI ESAMI TRAMITE 

PROCEDURA ON-LINE)) 

O M I S S I S  

Il Senato accademico: 
- letto quanto riportato in narrativa; 
- richiamata la precedente delibera del 10 novembre 2010 concernente l'avvio a regime 

nell'Ateneo del servizio di verbalizzazione on-line degli esami con firma digitale, in particolare i 

punti 4) e 5) in cui, rispettivamente, rinviava la decisione in ordine all'estensione della firma 

digitale anche ai professori a contratto di tutte le Facoltà e limitava l'utilizzo del nuovo servizio 

di verbalizzazione degli esami con firma digitale ai corsi di studio ex DM n. 27012004; 
- visto il D.L. n. 512012 che, all'art. 48, comma 2, (come modificato, in sede di conversione, dalla 

Legge n. 35/2012), prevede che "a  decorrere dall'anno accademico 2013-2014, la 

verbalizzazione e la registrazione degli esiti degli esami, di profitto e di laurea, sostenuti dagli 

studenti universitari sono eseguite esclusivamente con modalità informatiche senza nuovi o 

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le università adeguano conseguentemente i 

propri regolamenti". 
- ,viste le proposte della Commissione didattica del 10 settembre 2012, come illustrate in 

narrativa; 
- ritenuto opportuno di estendere dalle sessioni di gennaiolfebbraio 2013 la verbalizzazione on- 

line con firma digitale ai titolari, per l'anno accademico 201212013, di contratti di 

insegnamento, subordinatamente al corretto inserimento, nell'applicativo U-GOV didattica 

delllAteneo, di tutte le coperture assegnate; 
- ritenuta opportuna un'apposita integrazione agli schemi di contratto adottati in Ateneo, con 

delibere degli organi accademici del 21/22 luglio 2011, per il conferimento degli incarichi di 

insegnamento, inserendovi l'impegno all'uso della firma digitale per la verbalizzazione on-line 

degli esami limitatamente alla durata del contratto che, necessariamente, dovrà essere estesa 

sino alla fine del mese di aprile dell'anno accademico successivo; 
- ritenuto opportuno incentivare l'impiego della firma digitale anche a tutti gli esami del 

"Vecchio Ordinamento" e del "D.M. 509"; 
- ritenuto necessario adottare ogni possibile strumento al fine di favorire l'utilizzo del servizio di 

verbalizzazione con firma digitale da parte di tutto il corpo docente; 
- visto il vigente Regolamento didattico di Ateneo; 

- visto il vigente Statuto, 
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delibera 

1. di estendere, dalle sessioni di esame di gennaiolfebbraio 2013, la verbalizzazione on-line degli 

esami ai titolari di contratti di insegnamento dell'anno accademico 201212013. 

Le strutture didattiche ed amministrative preposte dovranno provvedere al corretto 

inserimento nell'applicativo U-GOV didattica di tutte le coperture a contratto previste dalla 

programmazione didattica annuale; 

2. di approvare un'apposita integrazione agli schemi di contratto adottati in Ateneo, inserendovi 

l'impegno del titolare del contratto di insegnamento all'uso della verbalizzazione on-line degli 

esami per tutta la durata del contratto che, necessariamente, dovrà essere estesa sino alla fine 

del mese di aprile dell'anno accademico successivo a quello di riferimento per i bandi per la 

copertura sia di insegnamento che di contratto, nel testo allegato che forma parte integrante 

del presente verbale (All. A) e I'addendum che dovrà integrare i contratti per l'attribuzione di 

incarichi di insegnamento già sottoscritti alla data della presente delibera, nel testo che forma 

parte integrante del presente verbale (All. B); 

3. di invitare i Presidenti dei Corsi di studio a sollecitare l'impiego della firma digitale anche per 

tutti gli esami del "Vecchio Ordinamento" e del "D.M. 509" per i quali risulti già attivo il servizio 

di verbalizzazione on-line; 

4. di invitare le strutture preposte alla creazione on-line degli appelli, laddove possibile (cioè in 

presenza, per ciascun insegnamento, delle necessarie caratterizzazioni in G.I.S.S.), a definire il 

maggior numero di appelli on-line anche per gli esami del "Vecchio Ordinamento" e del D.M. n. 

509/1999 per ampliare la quantità di quelli verbalizzabili elettronicamente dai docenti; 

5. di prevedere l'inserimento nel Regolamento didattico di Ateneo, in corso di revisione, di un 

articolo che individui nella procedura di verbalizzazione on-line degli esami lo strumento 

esclusivo di verbalizzazione, il cui utilizzo dovrà costituire obbligo didattico per tutti i docenti. 

O M I S S I S  

Alle ore 11,10, 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 IL PRESIDENTE 

F.to Giovanni Colucci F.to Alberto Tesi 

Autenticazione di copie di atti e documenti 

(Art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il presente documento, composto di n. 34 fogli, è 

estratto dal verbale originale depositato presso questo I 
ufficio ed è C nfo me allo stesso nelle parti ivi riportate. 

Firenze, .... ....... .... 
Il Pubblico Ufficiale autorizzato 

(Annalisa Cecchini) 


