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Rep. no $9'90 (; ) 

del Jb lJ . ( l  

2 - ,. n- ~stìuftu*W&1e del Senato ~ccademico 

Adunanza del 10 novembre 201 0 

L'anno duemiladieci, addì 10 del mese di novembre, 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 lettera raccomandata a mano prot. no 69993 pos. I113 del 4 

novembre 201 0, per trattare il seguente ordine del giorno: 

O M I S S I S  

Sono presenti: 

- Prof. Alberto Tesi, Rettore 
- Prof. Michele Papa, 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. Paolo Cappellini, Preside della Facoltà di Giurisprudenza 
- Prof. Stefano Manetti, Preside della Facoltà di Ingegneria 
- Prof. Riccardo Bruscagli, Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia 
- 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. Giovanni Tarli Barbieri, rappresentante dell'area 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. Enrico Bartolini, rappresentante degli studenti 
- Sig. Pietro Garlatti, rappresentante degli studenti 
- Sig. Andrea Pezzati, rappresentante degli studenti 
- Sig. Tommaso Ricci, rappresentante degli studenti 
- Dott. Giovanni Colucci, Direttore amministrativo. 
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Sono assenti giust$cati: 
- Prof. Gian Franco Gensini, Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia 

- Prof. Corrado Poggesi, rappresentante dell'area Biomedica 

Assume le funzioni di Presidente il Rettore e quelle di Segretario il Dott. Giovanni Colucci, 

Direttore amministrativo 

O M I S S I S  

Constatata l'esistenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta e valida la seduta. 

Il prof. Giovanni Tarli Barbieri esce alle ore 1 1,35 sul punto 23) all'ordine del giorno. 

O M I S S I S  

Sul punto 10) all'ordine del giorno NVERBALIZZAZIONE ESAMI CON FIRMA DIGITALE» 

O M I S S I S  

I1 Senato accademico, 
- richiamate le precedenti delibere relative al progetto UNIFI4STUDENT, per la realizzazione del 

servizio on - line di verbalizzazione degli esami con firma digitale, in particolare quella del 14 

aprile 2010 con cui si estendeva il nuovo servizio a tutti i corsi di studio ex D.M. n. 27012004, a 

partire dalla sessione gennaio - febbraio 201 1 e limitatamente al solo personale strutturato, 

abolendo l'obbligo di compilazione dei verbali cartacei e attuando, contestualmente, la 

conservazione sostitutiva dei verbali digitali; 
- viste le proposte della Commissione didattica del 2 novembre 2010, come illustrate in narrativa; 
- ritenuto opportuno procedere con un awio graduale tra le varie Facoltà nell'implementazione a 

regime del servizio on - line di verbalizzazione degli esami con firma digitale; 
- attesa l'opportunità di prevedere che la firma digitale sul verbale d'esame venga apposta 

esclusivamente dal Presidente della Commissione o dal Titolare dell'attività didattica 

assumendosi la responsabilità in ordine sia alla regolarità del procedimento sia alla 

partecipazione degli altri membri della Commissione, specificamente indicati nell'atto di 

nomina della Facoltà e registrati negli archivi tramite il servizio di creazione degli appelli di 

esame; 
- ritenuto opportuno confermare la decisione di riservare il servizio on - line di verbalizzazione 

degli esami con firma digitale esclusivamente al personale docente strutturato dell'Ateneo, ad 

eccezione, già a partire dalla sessione di gennaio 2012, dei titolari di contratti di docenza nei 

corsi della Facoltà di Medicina e Chinugia afferenti al personale strutturato del Servizio 

Sanitario Nazionale operante in strutture convenzionate con 1'Ateneo; 
- ritenuto opportuno rinviare all'inizio dell'Anno Accademico 201 112012 la decisione in ordine 

all'estensione, dalle prime sessioni di esami utili, dell'utilizzo della firma digitale anche da parte 

dei professori a contratto di tutte le Facoltà; 
- ritenuto opportuno confermare l'utilizzo del nuovo servizio di verbalizzazione degli esami con 

firma digitale esclusivamente in tutti i corsi di studio ex DM n. 27012004, salva la possibilità di 

registrare per via telematica anche gli esami relativi a insegnamenti dei corsi del vecchio 

Ordinamento o ex D.M. n. 50911999 che, nella fase di creazione degli appelli, risultassero 

"collegati" con insegnamenti dei corsi ex D.M. n. 27012004; 
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riconosciuto che il successo del servizio di verbalizzazione con firma digitale è condizionato 

dalla sua effettiva adozione da parte di tutto il corpo docente; 

ritenuto necessario supportare adeguatamente a livello amministrativo il personale docente 

impegnato nella verbalizzazione on - line; 

visto il Regolamento didattico di Ateneo; 

visto lo Statuto, 

delibera 

che l'estensione del nuovo servizio on - line di verbalizzazione degli esami con firma digitale a 

tutti i corsi di studio ex DM 270104 sia diversificato per le diverse Facoltà secondo il seguente 

calendario: 

1.1 dalla sessione di gennaio 201 1, le Facoltà di Economia, Ingegneria, Scienze della 

Formazione e Scienze Politiche; 

1.2 dalla sessione di giugno 201 1, le Facoltà Architettura, Agraria, Farmacia e Psicologia; 

1.3 dalla sessione di settembre 201 1, le Facoltà di Giurisprudenza, Lettere e Filosofia e 

Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali; 

1.4 dalla sessione di gennaio 2012, la Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

di prevedere che sul verbale d'esame sia apposta esclusivamente la firma digitale del Presidente 

della Commissione o del Titolare dell'attività didattica che si assume la responsabilità in ordine 

sia alla regolarità del procedimento sia alla partecipazione degli al t i  membri della 

Commissione, specificamente indicati nell'atto di nomina della Facoltà e registrati negli archivi 

tramite il servizio di creazione degli appelli di esame; 

di confermare la decisione di riservare il servizio on - line di verbalizzazione degli esami con 

firma digitale esclusivamente al solo personale docente strutturato dell'Ateneo ad eccezione, 

già a partire dalla sessione d'esami di gennaio 2012, dei titolari di contratti di docenza nei corsi 

della Facoltà di Medicina e Chirurgia afferenti al personale strutturato del Servizio Sanitario 

Nazionale operante in strutture convenzionate con 1'Ateneo; 

di rinviare all'inizio dell'Anno Accademico 201 112012 la decisione in ordine all'estensione, 

dalle prime sessioni di esami utili, dell'utilizzo della firma digitale anche da parte dei professori 

a contratto di tutte le Facoltà; 

di confermare l'utilizzo del nuovo servizio di verbalizzazione degli esami con firma digitale 

esclusivamente in tutti i corsi di studio ex DM n. 27012004 salva la possibilità di registrare per 

via telematica anche gli esami relativi ad insegnamenti dei corsi del vecchio ordinamento o ex 

D.M. n. 50911999 che, nella fase di creazione degli appelli, risultassero "collegati" con gli 

insegnamenti dei corsi ex D.M. n. 27012004; 

di invitare i Presidi a compiere un'adeguata attività di informazione all'intemo dei rispettivi 

Consigli di Facoltà, fornendo precise direttive affinché il corpo docente di afferenza si 

conformi ai contenuti delle delibere del Senato accademico in materia di verbalizzazione on - 

line degli esami con firma digitale; 

di invitare il Direttore amministrativo ad attivarsi per garantire all'iniziativa il massimo 
sostegno in ambito tecnico - amministrativo. 
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O M I S S I S  

Alle ore 12,00, essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il 

Presidente 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. h.. fogli, è 

estratto dal verbale originale depositato presso 

questo ufficio ed è conforme allo stesso nelle parti 

ivi riportate. 
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