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Cerimonia di consegna 
dei riconoscimenti 
accademici 
Lunedì 25 gennaio in Aula Magna. 
I professori emeriti, le medaglie 
dell’Ateneo, gli studenti migliori e 
i premi per le tesi di dottorato 

Si è tenuta quest’oggi presso l'Aula 
Magna dell'Ateneo (Piazza San Marco, 
4 - ore 10,30) la cerimonia di 
consegna dei riconoscimenti 
accademici. 

Durante la cerimonia - un'occasione 
per festeggiare la nostra comunità 
accademica e riconoscerne le 
eccellenze – sono stati consegnati 
i diplomi di professore emerito a 14 
docenti, la cui attività didattica e di 
ricerca viene premiata con il più 
prestigioso dei riconoscimenti previsti 
dall'Università italiana.  

Sono state inoltre attribuite 88 
medaglie ai docenti e ai tecnici 
amministrativi che hanno dedicato 40 
anni della loro vita professionale 
all'Ateneo.  

Hanno ricevuto il diploma di laurea gli 
studenti migliori, uno per ogni 
Facoltà, che hanno conseguito il titolo 
nell'anno precedente, con il massimo 
dei voti e nel minor tempo possibile. 

Nel corso della cerimonia sono stati 
consegnati anche i premi per le 
migliori 7 tesi di dottorato, a cura 
della Firenze University Press, casa 
editrice dell'Ateneo. 

Per saperne di più: 
http://www.unifi.it/mod-MDNotizie-
master-action-view-bid-2496.html
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Costituzione del nuovo “Centro di Servizi di Ateneo per la 
Valorizzazione dei Risultati della Ricerca e la Gestione 
dell’Incubatore Universitario” [CsaVRI] 
Il Senato Accademico del 2 dicembre 2009 e il CdA del 18 dicembre hanno approvato la 
costituzione del nuovo “Centro di Servizi di Ateneo per la Valorizzazione dei 
Risultati della Ricerca e la Gestione dell’Incubatore Universitario” [CsaVRI]. 

L’Università, con il patrimonio di conoscenze, competenze e relazioni, riveste un ruolo 
fondamentale nella fase odierna di trasformazione socio-culturale-istituzionale, tecnico-
scientifica ed economico-produttiva: 

a) svolgendo le sue 
“tradizionali” funzioni 
di riproduzione e 
avanzamento della 
scienza e della 
cultura universale e 
di alta formazione 
generale di 
competenze critiche 
in una società 
complessa, ma anche 

b) valorizzando le 
sue grandi 
potenzialità di 
generazione di nuove 
idee con contenuti applicativi, e con questo, di combinazione sistematica di tradizioni 
produttive e sociali dei territori e di innovazione basata sulla scienza (nelle sue varie 
discipline mediche, naturalistiche, sociali, tecnologiche, umanistiche).  

CsaVRI vuole essere elemento chiave di coordinamento e impulso di questa “terza” 
funzione nella nostra Università, cioè la valorizzazione dei risultati della ricerca, integrando 
varie funzioni e attività che hanno cominciato a svilupparsi nel corso degli ultimi anni, 
come le attività ex ILO in tema brevetti e spin-off, ma anche il monitoraggio e il 
coordinamento del conto terzi di ricerca, dei Laboratori Università - enti esterni e 
congiunti, ed altre attività collegate. Insieme a questa attività, CsaVRI cura l’avvio e la 
gestione dell’incubatore universitario posto presso il Polo scientifico dell’Università. 
L’incubatore è denominato “Incubatore Universitario Fiorentino” – IUF. La sede 
amministrativa di CsaVRI è in piazza San Marco (Firenze). La sede operativa principale è 
presso i locali di IUF a Sesto Fiorentino. Vi saranno altresì presidi presso altre strutture 
dell’Università o collegate per collaborazioni su attività specifiche. 

Il Senato Accademico, nella seduta del 20 gennaio scorso, ha nominato i membri del 
Consiglio scientifico del Centro. Sarà presieduto dal Prorettore al Trasferimento tecnologico 
e rapporti con il sistema territoriale Prof. Marco Bellandi e composto dai Proff. Antonio 
Guarna, Piero Tortoli, Teresa Megale e, come membri esterni, dai Dott. Fabrizio Landi, Ugo 
Biggeri, Stella Targetti. 

E’ in fase di costituzione il nucleo di personale strutturato che afferirà a CsaVRI o che 
collaborerà su attività specifiche di questo entro rapporti con altre strutture dell’Università, 
anche sulla base di manifestazioni di interesse individuali o di struttura. Si prevede 
infine la selezione di un Direttore tecnico portatore di un mix di competenze e di capacità 
di accompagnamento di iniziative imprenditoriali, di stimolo dei nuclei di ricerca propulsivi 
dell’Università, e di aggancio a partner e mentori industriali e finanziari dell’innovazione. 

Le attività di CsaVRI devono assicurare ricadute sistematiche e significative in termini di 
nuove produzioni e servizi e di nuova occupazione ad alto valore aggiunto nei territori di 
insediamento dell’Università, ma anche robusti ritorni interni in termini di: a) contratti di 
ricerca, finanziamenti e prospettive occupazionali valide per giovani ricercatori, formati in 
sede o attratti da sedi esterne anche internazionali; b) formazione di risorse organizzative 
a supporto delle infrastrutture di ricerca, spin-off e brevetti validi; c) scambio fra 
conoscenze scientifiche e conoscenze operative, anche come stimolo all’avanzamento della 
frontiera della conoscenza; d) avanzamento delle forme di protezione della conoscenza 
scientifica pubblica ad uso universale. 

CsaVRI e IUF hanno una vocazione generalista, tesa a promuovere la valorizzazione dei 
risultati della ricerca anche oltre i tradizionali campi tecnologici e biomedici. IUF focalizza i 
suoi servizi su imprese start-up e spin-off ad alta intensità di innovazione e ricerche; in 
particolare quelle collegate a infrastrutture di ricerca dell’Università o partecipate, o 
comunque espressione della ricerca pubblica di eccellenza. 
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Le vocazioni possono essere coltivate anche sulla base di eventuali strutture ospitate 
e imprese incubate con oggetto lo sviluppo di servizi per la valorizzazione della 
ricerca e l’avviamento di imprese in ambiti specifici. 

Nel garantire il collegamento a forti nuclei di capacità di ricerca, la sollecitazione di 
propensioni imprenditoriali, e la trans-disciplinarità della valorizzazione, anche entro 
strutture interattive internazionali, è essenziale la costituzione presso CsaVRI di una 
“comunità” di giovani ricercatori in percorsi di ricerca – formazione - stage. Tali 
percorsi potranno essere oggetto di progetti formativi e di ricerca legati alla 
valorizzazione dei risultati della ricerca e in particolare alle attività dello IUF siglati 
con unità di ricerca e alta formazione dell’Università. 

CsaVRI collaborerà altresì con Dipartimenti, Centri di ricerca, Polo museale, e 
Laboratori dell’Università per il supporto sia ai servizi propri (es. processo di 
brevettazione e sviluppo), sia ad attività trasversali strategiche, quali il portale web, 
la piazza elettronica di incontro di idee con potenziali di innovazione, lo scouting 
anche attraverso realizzazione di workshop internazionali, incontri tematici ed eventi 
tecnico-scientifici, corsi mirati, l’elaborazione di banche-dati delle idee, il controllo e la 
valutazione dei risultati, e attività connesse. 

CsaVRI aderisce a reti di trasferimento tecnologico e di incubazione di varia ampiezza 
ed estensione (anche nazionale e internazionale), in particolare collabora con: a) la 
Rete regionale toscana degli incubatori, e specificatamente b) l’Incubatore del 
Comune di Firenze nel quadro di un protocollo di intesa inter-istituzionale con la 
Provincia e il Comune di Firenze; c) enti del trasferimento tecnologico, quali I2T3 e 
Tinnova, club di mentori e partner industriali strategici, anche entro un rapporto più 
generale con la Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione, adeguatamente irrobustita.  

Per il proprio funzionamento CsaVRI disporrà di contributi erogati da enti pubblici o 
privati, a vario titolo, dagli introiti derivanti dai contratti per la fruizione dei locali e 
dei servizi dell’IUF da parte di imprese o dai team di progetto in pre-incubazione (in 
questo aiutate da finanziamenti regionali, FSE, su fondi rotativi e finanza per gli start-
up dell’innovazione, ecc.), da fondi pubblici e privati per il finanziamento di progetti di 
ricerca inerenti le tematiche di CsaVRI, dai proventi della partecipazione a vario titolo 
a spin-off e imprese incubate, dai proventi dell’utilizzazione dei brevetti conferiti a 
CsaVRI, ecc.  

In una prospettiva di evoluzione delle condizioni di contesto nel medio periodo, in 
particolare per ciò che riguarda ruolo e attività della Fondazione per la Ricerca e 
l’Innovazione e del Dipartimento integrato inter-istituzionale con le aziende 
ospedaliere Universitarie, CsaVRI potrà contribuire ad elaborare strategie di 
adattamento degli assetti organizzativi e gestionali di IUF e di CsaVRI stesso.  

 

Prof. Marco Bellandi 
Prorettore al Trasferimento tecnologico e ai rapporti con il sistema territoriale 

 

Per saperne di più: 

Decreto rettorale, 23 dicembre 2009, n. 1613 (prot. n. 89467) 
Costituzione del Centro d’Ateneo per la valorizzazione dei risultati della ricerca e per 
la gestione dell’Incubatore Universitario. 

Decreto dirigenziale, 13 gennaio 2010, n. 31 (prot. n. 2126) 
Affidamento dell’incarico di Segretario Amministrativo del “Centro per la 
valorizzazione dei risultati della ricerca e per la gestione dell’Incubatore Universitario” 
e assegnazione del personale. 
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Promemoria per risparmi energetici ed altri 
comportamenti 
Lettera a tutto il personale e agli studenti dell’Università 
degli Studi di Firenze 
Repertorio n. 1/2010 - Prot. n. 3869 del 19/01/2010 

RicordandoVi che comportamenti corretti aiutano il risparmio energetico, Vi 
sollecitiamo ad osservare e a far applicare i seguenti comportamenti: 

1. ridurre/eliminare gli sprechi energetici in ogni modo (si veda 
quanto stabilito dall’Arpat): 

1.1. tenere le finestre chiuse quando i locali sono climatizzati 
(riscaldamento in inverno e condizionamento in estate); 

1.2. disattivare impianti in ambienti dove non servono, 
anche temporaneamente, mediante segnalazione al personale 
tecnico addetto; particolarmente in ambienti dove raramente 
soggiornano persone (corridoi, depositi, ecc.); 

1.3. moderare la temperatura negli ambienti climatizzati 
(massimo 21° C in inverno, non meno di 26° in estate); 

1.4. spegnere luci e apparecchi vari (lampade, ventilatori, split 
e condizionatori singoli, eventuali stufette elettriche, 
ventilconvettori, computer) quando si lasciano gli ambienti per 
lunghi periodi (ore e/o giorni); 

1.5. non coprire apparecchi scaldanti (radiatori, 
ventilconvettori) con oggetti vari (es. libri o fascicoli o arredi); 

1.6. preferire le scale all’ascensore, quando possibile; 
1.7. non abusare dell’uso del computer, spegnendolo quando 

non serve e comunque sempre quando si abbandona la 
postazione; non utilizzarlo per motivi non legati al proprio 
lavoro. 

 
2. ridurre/eliminare gli sprechi di acqua, carta e altro: 

2.1. stampare i documenti solo se necessari, eventualmente in 
fronte/retro e possibilmente riutilizzare i lati ancora liberi dei 
fogli, soprattutto per documenti non ufficiali; 

2.2. non lasciare aperti i rubinetti a lungo, soprattutto se 
scorre acqua calda; in caso di cattivo funzionamento 
segnalarlo ai responsabili tecnici, che provvederanno alla loro 
sostituzione, preferibilmente con altri a molla/tempo; 

2.3. promuovere la raccolta differenziata almeno dei rifiuti 
riutilizzabili (carta, plastiche, lattine, toner, pile;  

2.4. spegnere i mozziconi di sigarette in appositi 
posacenere; 

2.5. segnalare eventuali disservizi osservati nella 
realizzazione di servizi di pulizie, forniture, ecc. 

 

Energy Manager 
Prof. Giorgio Raffellini 

Visto: 

Il Direttore Amministrativo   Il Rettore  
Dott. Michele Orefice    Prof. Alberto Tesi 
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Notizie dall’Area Risorse Umane 
Valutazione delle prestazioni: fase finale 
Il sistema di valutazione delle prestazioni, introdotto nel luglio del 2009, è 
giunto alla sua terza e ultima fase, ovvero la valutazione finale. 

Il colloquio con i collaboratori è il momento per fare il punto sul progetto 
assegnato per il periodo 1 luglio – 31 dicembre 2009 ed è sicuramente uno 
dei momenti più complessi dell’intero processo, perché se da una parte è 
semplice organizzare un colloquio, ciò che è difficile è aumentare la 
motivazione delle persone e delineare un piano di crescita professionale.  

Il colloquio è l’occasione ufficiale e formalizzata per attivare un confronto 
con il proprio responsabile che, ascoltando la persona, può individuare le 
aspettative e i suoi punti di vista sul lavoro e sull’organizzazione.  

Chi non ha portato a termine la fase della valutazione intermedia, 
indispensabile per la corretta chiusura dell’intero processo, potrà farlo 
contestualmente alla valutazione finale. 

Ad oggi sono “in lavorazione” 219 schede di valutazione intermedia; mentre 
564 sono state confermate dai dirigenti e 340 dalle persone.  

Un processo, insomma, che ha molteplici interlocutori (si pensi che sono 
state create 1381 schede obiettivo) ed è una leva motivazionale importante 
se usato come mezzo per far riflettere le persone sul senso del proprio 
lavoro. 

Per saperne di più, si può consultare la pagina dedicata all’argomento : 
http://www.unifi.it/valutazione  

 

Giorno della Memoria 

Mercoledì 27 gennaio 2010 ricorre la 
celebrazione del "Giorno della 
Memoria", istituito dalla legge n. 211 
del 20 luglio 2000 al fine di ricordare 
lo sterminio del popolo ebraico, le 
leggi razziali, la persecuzione italiana 
dei cittadini ebrei, gli italiani che 
hanno subito la deportazione, la 
prigionia, la morte, nonché coloro che, 
anche in campi e schieramenti diversi, 
si sono opposti al progetto di sterminio 
ed a rischio della propria vita hanno 
salvato altre vite e protetto i 
perseguitati. 

Tra le varie iniziative organizzate 
dall'Ateneo si ricorda che alle ore 9, il Rettore deporrà una corona di alloro 
sulla lapide dedicata agli Universitari fiorentini discriminati dalle leggi 
razziali, situata nell'androne di ingresso di Piazza San Marco 4. 
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Informazioni on line per il personale 
Notizie per i ricercatori a contratto  
Sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo http://unifi.it/CMpro-v-p-2851.html è stata 
aggiunta la categoria dei ricercatori a contratto, ai quali è dedicata la pagina 
http://unifi.it/CMpro-v-p-5789.html, che si arricchirà prossimamente con ulteriore 
documentazione.  

Notizie per professori e ricercatori di ruolo  
Si conclude il 26 gennaio 2010 la procedura di elezioni suppletive relativa alla prima 
sessione 2008 per la formazione delle liste da cui attingere per il sorteggio 
attraverso cui verranno formate le commissioni giudicatrici per le procedure di 
valutazione comparativa per posti di professore di prima e seconda fascia e di 
ricercatore.  

Il 27 gennaio 2010, alle ore 11.00, presso la sala “Fazio” del MIUR, avrà inizio lo 
scrutinio cui faranno seguito le operazioni di sorteggio delle Commissioni 
Giudicatrici. L’esito degli scrutini e dei sorteggi sarà pubblicato all’indirizzo: 
http://reclutamento.murst.it/votazioni.html. 

 

Procedure per la stabilizzazione dei soggetti in possesso 
dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 3, lettere a), b) e 
c) del Regolamento di Ateneo in materia di stabilizzazione  
Sono stati approvati gli atti della procedura ed il decreto è reperibile nella sezione 
dedicata, all’indirizzo: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2839.html.  

 

Detrazioni d’imposta anno 2010 
Sul sito web dell’Ateneo, alla pagina http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2860.html, è 
stato pubblicato il modello per la presentazione della domanda di detrazioni 
d’imposta anno 2010. 

La presentazione della domanda è obbligatoria per la sola richiesta di detrazioni 
per carichi di famiglia e dovrà avvenire entro il 28/02/2010. 

Per coloro che non hanno familiari a carico non è obbligatoria la presentazione della 
domanda. 

Nel compilare il modello è obbligatorio indicare i codici fiscali dei familiari a 
carico per i quali si chiedono le detrazioni. 

La mancata presentazione del modello entro la data indicata comporta la non 
applicazione delle detrazioni per l’anno 2010 ed il recupero di quanto già erogato. 

Per saperne di più: Ufficio Stipendi e Trattamento Accessorio del Personale

 

On line l’avviso per l’albo di esperti interni per la 
formazione del personale
Sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2662.html è 
visibile e scaricabile l’avviso per la costituzione dell’albo di esperti interni per la 
formazione del personale. 

 

Decreto Ministeriale n. 206 del 18 dicembre 2009 – 
Assenza per malattia – determinazione delle fasce di 
reperibilità 
Sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo 
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ2_210110_malattia.pdf, è 
visibile la Circolare n. 2 del 21 gennaio 2010 relativa alla modifica delle fasce orarie 
di reperibilità in caso di assenza per malattia, introdotte con D.M. n. 206 del 18. 
dicembre 2009. Le disposizioni entreranno in vigore dal 4 febbraio 2010.  

Per informazioni è possibile rivolgersi ai numeri telefonici: 0552757-339-329-253-
622-355. 
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Trasferimento degli uffici da Via Cavour 

Dal 31 dicembre 2009 gli uffici precedentemente ubicati in via Cavour 82 sono 
stati trasferiti in altre sedi. 

Polo Centro Storico: 
Momentaneamente, in attesa del completamento dei lavori di ristrutturazione, 
il Servizio alla Ricerca e Relazioni Internazionali del Polo Centro 
Storico è stato trasferito in Palazzo Fenzi, via San Gallo 10 
(ufficio.ricerca@polocs1.unifi.it) 

Lo sportello dei diritti delle persone diversamente abili si trova invece 
presso la sede di piazza Indipendenza 8, ed il Centro Lettura Ottica 
nell’immobile di via Valori 9. 

L’Ufficio Post laurea dei Servizi alla Didattica e agli Studenti è stato 
trasferito in piazza Brunelleschi, nei locali ex-bar (tel. 055 2757060; fax 
055/2757807). 

Al momento l’Ufficio Affari Generali e quello dei Servizi Patrimoniali e 
Tecnici si trovano in via Santa Reparata 93 (tel. 055 2757075 – 2757074; fax 
055 483348) e l’Ufficio Servizi Finanziari in via Micheli 8, presso la sede del 
Dipartimento di Restauro. 

Per comunicazioni urgenti si può contattare: 

− Mariella Manni - Ufficio Affari Generali del Polo: mariella.manni@unifi.it  

− Antonio Sepe - Ufficio Servizi patrimoniali e tecnici del Polo: 
antonio.sepe@unifi.it  

− Deborah Rocchi De' Sangro: Ufficio Servizi finanziari: 
deborah.rocchi@unifi.it - ufficio.finanziariocs1@unifi.it  

Prossimi aggiornamenti: http://www.polocs1.unifi.it/PrintArticle118.html  

Area Servizi Tecnici: 
L'Area Servizi Tecnici è attualmente ospitata in via della Mattonaia, ma sta 
riallestendo i propri uffici in via del Parione 7. 

Ufficio Patrimonio Immobiliare: 
L’Ufficio Patrimonio Immobiliare è trasferito in via del Parione 11/b. 

Servizio Prevenzione e Protezione: 
Il Servizio Prevenzione e Protezione è trasferito in via del Parione 11/b. 

Il Comitato Pari Opportunità e l’URP sono trasferiti in Piazza Indipendenza 9 

Il Coordinamento Centrale Biblioteche sta riallestendo i propri uffici in via 
del Parione 7. 
Per qualsiasi necessità l'Ufficio è raggiungibile al numero 380 7866788. 
Ulteriori informazioni sono anche sul sito del Sistema Bibliotecario di Ateneo: 
http://www.sba.unifi.it/ sotto la voce INFORMAZIONI-Traslochi in corso. 

Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti: 
In via Valori 9 si è trasferito anche l’Ufficio Edilizia Universitaria e 
Contratti (tel. 055 5032440, 491, 417, 428, 441). 

La Biblioteca, la Presidenza e il Dipartimento di Scienze dell’Educazione da via 
del Parione si sono trasferiti in via Laura 48.  

  
 

 7

mailto:ufficio.ricerca@polocs1.unifi.it
mailto:mariella.manni@unifi.it
mailto:antonio.sepe@unifi.it
mailto:deborah.rocchi@unifi.it
mailto:ufficio.finanziariocs1@unifi.it
http://www.polocs1.unifi.it/PrintArticle118.html
http://www.sba.unifi.it/
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-209.html


Notizie dallo CSIAF 

Autodesk 
La politica di vendita della Autodesk esclude la possibilità 
di rinnovare l'accordo Campus in termini analoghi a quelli 
previsti fino al 2009. Resta in vigore per il personale 
docente, tecnico-amministrativo e per gli studenti 
dell'Università di Firenze la possibilità di usufruire gratuitamente delle licenze singole, 
registrandosi alla Autodesk Student Community. Alcune informazioni sulla nuova 
proposta Autodesk relativa ai prodotti Education sono riportate alla pagina 
http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-185.html  

 

Nuova versione di SPSS 
Segnaliamo che dal Centro Distribuzione Software è possibile scaricare 
PASW Statistics 18, l’ultima versione del software statistico SPSS 
(l’accesso al download è consentito ai soli referenti delle strutture che 
hanno aderito all’accordo). 

 

Origin
E' stato rinnovato per ulteriori tre anni l'attuale 
accordo Campus per il software Origin Pro, che 
scadrà il 28 febbraio 2010. In base alle adesioni 
pervenute nel triennio precedente, il costo per ogni 
struttura è di € 244, mentre il contributo dello 
CSIAF alla spesa è di € 2.440. Ulteriori informazioni 
alla pagina: http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-385.html

 

WMware software virtualizzazione 
Lo CSIAF ha recentemente acquistato ThinApp, un software di virtualizzazione prodotto 
da WMware, per le esigenze delle aule del Polo delle Scienze sociali. Tale programma si 
rivela infatti particolarmente utile nella gestione centralizzata di vari PC. Grazie 
all’acquisto fatto dallo CSIAF, anche le altre strutture di Ateneo potranno utilizzare il 
software a prezzi convenienti. Ulteriori dettagli saranno presto disponibili sul sito 
CSIAF, sezione Licenze software

 

Recupero password dei Servizi On 
Line 
E’ stato attivato un servizio che permette di 
recuperare la password per l’autenticazione unica a 
chi l’avesse dimenticata. Il servizio richiede che il 
dipendente abbia precedentemente registrato una 
domanda personalizzata e la relativa risposta.  

La registrazione di tale coppia domanda/risposta 
avviene al momento del cambio password ed è 
obbligatoria: pertanto da ora in poi tutti i 
dipendenti che modificheranno la propria 
password saranno tenuti a inserire la domanda 
personalizzata (e relativa risposta).  

Per recuperare la propria password: 

• Collegarsi alla pagina web 
https://stud.unifi.it/ols/homeinvPersPwd.html  
e autenticarsi con la matricola (preceduta da "D") e la data di nascita in 8 cifre; 

• digitare la risposta corretta alla domanda personalizzata e fare clic su Conferma; 

• il sistema invierà automaticamente la password all’indirizzo e-mail istituzionale 
(nome.cognome@unifi.it ) 

Il servizio non è attualmente disponibile per le matricole esterne "E.....", i dottorandi e 
gli assegnisti di ricerca.  
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Calendario dei corsi CSIAF (gennaio – giugno 2010)  

 

Editor per il Web: 

Dreamweaver 
26, 28 gennaio 
2, 4, 9 febbraio 2010 

9.00 – 13.00 

Internet: navigazione,  
ricerca e posta elettronica 

2, 4, 9, 11 febbraio 2010 

Riservato ai dipendenti 
9.30 – 13.00 

Excel Base 11, 16, 18, 23 febbraio 2010 14.00 – 17.30 

Pubblicare mappe 
geografiche con UMN Map 
Server GIS 

16, 18, 23, 25 febbraio 
2, 4, 9 marzo 2010 

14.00 – 18.00 

Flash Base 17, 19, 22, 24, 26 febbraio 
2010 

14.00 – 18.00 

CSS: i fogli di stile 
22, 24, 26 febbraio 
1, 3 marzo 2010 

9.00 – 13.00 

Cad 2D 

 

22, 24, 26 febbraio 
1 (Es. libera), 3, 5, 8, 10 
(Es. libera) 
12, 15, 17 marzo 2010 

14.00 – 18.00 

ECDL: Percorso di Studio  
per la Patente Europea Full 

1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 
19, 22, 24, 26, 29, 31 marzo 
7, 9, 12, 14, 16, 19 aprile 
2010 

14.00 – 18.00 

Excel Avanzato 9, 11, 16, 18 marzo 2010 14.00 – 18.00 

Linux Base 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24 
marzo 2010 

9.00 – 13.00 

Lavorare con Quantum GIS 26, 29, 31 marzo 2, 7 aprile 
2010 

14.00 – 18.00 

Cad 3D e rendering 

 

29, 31 marzo 1, 7 (Es. 
libera),  
9, 12, 14, 16 (Es. libera), 
19, 21, 23 aprile 2010 

14.00 – 18.00 

PHP Base 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 
aprile 2010 

9.00 – 13.00 

Linux Intermedio 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26 
aprile 2010 

9.00 – 13.00 

PHP Avanzato 4, 6, 11, 13, 18, 20 maggio 
2010 

9.00 – 13.00 

Java Script ed Ajax 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 
29 giugno 

9.00 – 13.00 

 

Ulteriori informazioni a partire dalla pagina http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-l-s-
41.html 
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Relazioni Internazionali 

Cooperazione interUniversitaria internazionale  
(A.F. 2009) 
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha reso noto 
tramite i siti sotto indicati l’esito della selezione dei progetti di 
cooperazione interUniversitaria internazionale per i quali il MIUR aveva 
emanato apposito bando, mettendo a disposizione fondi per finanziare 
attività di collaborazione tra le Università italiane che avessero già 
formalizzato accordi con le Università dei Paesi ammissibili ai sensi del 
bando. 

Per l’Ateneo fiorentino il MIUR ha finanziato i seguenti progetti di 
cooperazione: 

 

Struttura 
Università 
partner 

Coordinatore 
Importo 
finanziato 

Dipartimento 
di 
Urbanistica e 
Pianificazione 
del Territorio 

Jadavpur 
University 
(Calcutta, 
India) 

 

Prof. Raffaele 
Paloscia 

€ 
24.000,00 

Facoltà di 
Ingegneria 

Università 
“STS Cyril 
and 
Methodius” 
(Skopje, 
Macedonia) 

 

Prof.ssa 
Enrica 
Caporali 

€ 
18.869,70 

 

Nei siti del MIUR all’indirizzo: 

http://cooperlink.miur.it/index.php?pag=S09 
http://cooperlink.miur.it/index.php?pag=S09U 

sono disponibili gli elenchi dei progetti di cooperazione interUniversitaria 
internazionale approvati in ambito nazionale. 

 
Azioni integrate Italia Spagna (A.F. 2009 e A.F. 2010) 
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in collaborazione 
con il Ministerio de Educación y Ciencia spagnolo promuove il programma 
di Azioni Integrate con l’obiettivo di favorire progetti di ricerca comuni fra 
gruppi di ricerca dei due Paesi, al fine di sostenere gli scambi tra i due 
Paesi e di porre le basi per la realizzazione di collaborazioni di più ampia 
portata, sia in ambito bilaterale che europeo.  
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Per l’edizione 2009 il MIUR ha finanziato i seguenti progetti di Azioni 
Integrate: 

 

Struttura 
Università 
partner 

Coordinatore 
Importo 
finanziato 

Dipartimento di 
Progettazione 
dell’architettura  

Universidad 
Politécnica 
de Valencia 

Prof. Emma 
Mandelli  

€ 8.300 

Dipartimento di 
Ingegneria 
civile e 
ambientale 

Universidad 
Politécnica 
de Madrid 

Prof. Paolo 
Maria Mariano  

€ 11.280 

 

Per l’edizione 2010 i progetti selezionati sono i seguenti (l’ammontare del 
finanziamento sarà notificato entro il primo quadrimestre del 2010): 

 

Struttura Università partner Coordinatore 

Dipartimento di 
Chimica 

Institut Català de 
Nanotecnologia 

Prof. 
Giovanna 
Marrazza  

Dipartimento di Studi 
sul Medioevo e 
Rinascimento 

Universidad de 
Sevilla 

Prof. Stefano 
Zamponi  

Dipartimento di Studi 
Storici e Geografici 

Universidad 
Completense de 
Madrid 

Prof. Andrea 
Zorzi  

 

Ulteriori informazioni nel sito del MIUR all’indirizzo: http://azioni-
integrate.miur.it  

 

Programmazione e valutazione delle Università per il 
triennio 2007-2009 – 2° Bando di 
Internazionalizzazione  
Il Senato accademico, nella seduta del 20 gennaio scorso, ha approvato la 
ripartizione dei contributi destinati a sostenere e incrementare la 
partecipazione di docenti e ricercatori a programmi comunitari ed 
internazionali di ricerca, attraverso il finanziamento delle spese di istruttoria 
per la presentazione dei progetti.  

L’assegnazione dei contributi, per i quali è stato previsto uno specifico 
fondo nel bilancio di Ateneo, finalizzato ad accrescere il relativo indicatore 
ministeriale, è stata proposta dalla Commissione istruttoria presieduta dal 
Prorettore vicario e delegato per le relazioni internazionali Michele Papa, 
che ha esaminato le 18 richieste presentate.  

Di queste 15 saranno finanziate per un ammontare di 41.950 euro. I fondi 
disponibili copriranno circa la metà dell’importo totale dei contributi 
richiesti: ciò dimostra l’interesse per lo sviluppo delle attività internazionali, 
tanto più importante in quanto l’internazionalizzazione fa parte dei fattori 
premianti per la distribuzione del Fondo di Finanziamento Ordinario. 
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Cooperazione scientifica tra Italia 
e Francia: Bando Galileo 
2009/2010 - selezione dei progetti 
L’Università Italo-Francese ha reso noto l’esito 
della selezione dei progetti di collaborazione 
scientifica tra i due Paesi nell’ambito del Bando 

Galileo 2009/2010. 

Per l’Ateneo fiorentino sono stati selezionati i seguenti progetti: 

 

Struttura Responsabile 
Importo 
finanziato 

Dipartimento di Scienze 
Biochimiche 

Prof.ssa Donatella 
Degl’Innocenti 

€ 2.390,00 

Dipartimento di Fisica e 
Astronomia 

Prof. Francesco 
Marin  

€ 3.990,00 

Centro di Ricerca Risonanze 
Magnetiche (CERM) 

Prof.ssa Roberta 
Pierattelli 

€ 3.670,00 

Dipartimento di Elettronica e 
Telecomunicazioni / Laboratorio di 
Progettazione Sistemi Microelettrici 

Prof. Piero Tortoli € 3.020,00 

 

Nel sito dell’Università Italo-Francese: http://www.Universita-italo-
francese.org/contenu/appelaprojets/galileo/resultats/GALILEO10_PROGETTI_
SELEZINATI.pdf è disponibile l’elenco dei progetti di collaborazione scientifica 
approvati in ambito nazionale. 

 
7° Programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e 
dimostrazione dell’Unione europea (7° PQ): tempo 
produttivo annuo 
Le regole di partecipazione al 7° Programma 
quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e 
dimostrazione dell’Unione europea (7° PQ) 
prevedono la possibilità di esporre tra i costi 
diretti ammissibili i costi del personale docente e 
ricercatore strutturato che svolge il progetto.  

Al fine di calcolare il relativo costo orario, è 
indispensabile individuare il costo lordo annuo 
sulla base delle tabelle stipendiali del personale 
(oltre ad eventuali oneri individuali esponibili), nonché quantificare il tempo 
produttivo annuo. 
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Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), in 
seguito alle numerose richieste da parte degli Atenei di indicazioni 
univoche in merito alle modalità di esposizione e rendicontazione di tali 
costi orari, con nota prot. n. 391 del 3 aprile 2007 inviata ai Rettori e ai 
Direttori Amministrativi di tutte le Università italiane, aveva quantificato 
in 1.512 ore il tempo produttivo annuo complessivamente previsto per il 
personale docente e ricercatore con impegno “a tempo pieno” (pari a 210 
giorni lavorativi con una media di 7,2 ore al giorno).  

Ciò anche in riferimento agli impegni temporali previsti per il personale 
Universitario contrattualizzato (tecnici e amministrativi), e 
conformemente a quanto previsto dai relativi CCNL. Il valore complessivo 
indicato doveva essere assunto quale impegno annuale di riferimento, da 
cui dedurre quanto previsto per le attività didattiche ed altri eventuali 
incarichi istituzionali. 

Sulla base dell’indicazione ministeriale, la stragrande maggioranza delle 
Università, compresa l’Università di Firenze (note del Rettore prot. n. 
24083 del 20/04/2007 e n. 30892 del 24/05/2007), aveva adottato le 
1.512 ore annue. Fino ad oggi, pertanto, per la partecipazione ai progetti 
europei il tempo produttivo utilizzato al fine della determinazione del 
costo orario è stato di 1.512 ore annue. 

Tuttavia in seguito a recenti rilievi degli auditors comunitari nel corso di 
audit effettuati presso alcune Università italiane, è emerso che la 
Commissione europea non ha accolto la quantificazione in 1.512 ore del 
tempo produttivo, non ritenendo sufficientemente adeguate le 
motivazioni della nota ministeriale. La Commissione ha evidenziato la non 
congruità di tale monte ore rispetto ai principi di carattere generale da 
essa seguiti ed ha richiesto un ricalcolo in base ad un monte ore di 
1.680, con conseguente danno economico. 

Alla luce di quanto sopra esposto e considerato l’ingente importo dei 
finanziamenti già ottenuti dall’Ateneo nel 7° PQ (oltre 10 milioni di euro), 
destinati in prospettiva ad aumentare, il Senato Accademico ed il 
Consiglio di Amministrazione hanno deliberato, rispettivamente in data 
2/12/2009 e 18/12/2009, che il tempo produttivo annuo da utilizzare per 
il calcolo del costo orario del personale docente e ricercatore è pari a 
1.680 ore.  

Tale monte ore dovrà applicarsi per tutti i progetti approvati nel 7° PQ e 
va quindi a sostituire la precedente quantificazione in 1.512 ore. Ciò 
anche al fine di evitare il possibile danno economico derivante da 
eventuali richieste di rimborso da parte della Commissione europea sulla 
base del ricalcolo retroattivo dei costi del personale rendicontati da aprile 
2007 (data in cui è pervenuta alle Università la nota MIUR) ad oggi. 

Pertanto, come comunicato ai Direttori di Dipartimento ed a tutto il 
personale docente e ricercatore con nota del Rettore prot. n. 3909 del 19 
gennaio 2010, il calcolo del costo orario del personale docente e 
ricercatore sarà effettuato sulla base di 1.680 ore/anno, ed i relativi 
costi orari saranno calcolati secondo la seguente formula: 

 

COSTO LORDO ANNUO 

(tabelle stipendiali del personale oltre ad eventuali 

oneri individuali esponibili) 

_________________________ = COSTO ORARIO RENDICONTABILE 

TEMPO PRODUTTIVO ANNUO PARI A 1.680 ORE 
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Programma TEMPUS IV: pubblicato il terzo invito a 
presentare proposte 

Come comunicato alle strutture con nota del Rettore prot. n. 89141 del 
23/12/2009, la Commissione europea ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione europea n. C 286 del 27 novembre scorso il terzo invito a 
presentare proposte (EAC/28/09) nell’ambito del programma TEMPUS IV, con 
scadenza 9 marzo 2010. 

TEMPUS (Trans-European mobility scheme for University studies), giunto alla 
sua quarta edizione, è un programma transeuropeo di cooperazione nel settore 
dell’istruzione superiore, istituito nel 1990 per sostenere la modernizzazione 
dell’istruzione superiore nei paesi dei Balcani occidentali, dell’Europa Orientale 
e dell’Asia centrale, dell’Africa del Nord e del Medio Oriente. 

Le principali informazioni sul programma sono contenute nel sito internet 
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2693.html dal quale è possibile accedere ai 
documenti ufficiali per la partecipazione. 

Le proposte nell’ambito del 3° invito dovranno essere redatte unicamente sul 
modulo elettronico (eForm), disponibile dal mese di gennaio 2010 sul sito 
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/funding/2009/call_eacea_28_2009_en.php 
e inviate entro la data di scadenza prevista. Copia cartacea del modulo 
elettronico presentato, completa dei documenti supplementari e firmata in 
originale dal responsabile della struttura, dovrà essere inviata per posta 
all’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) 
sempre entro il 9 marzo 2010 (farà fede il timbro postale). L’invio della 
proposta (sia in formato elettronico che cartaceo) sarà a cura dei soggetti 
proponenti. 

Il contributo finanziario comunitario non potrà superare il 90% dell’importo 
totale dei costi ammissibili del progetto. 

Al fine di garantire una verifica circa l’esistenza dei requisiti richiesti e la 
fattibilità dei progetti rispetto alle normative nazionali e di Ateneo, con 
particolare riferimento alle modalità ed alle condizioni di eventuale rilascio di 
titolo, è necessario che le strutture proponenti segnalino all’Amministrazione 
centrale la volontà di partecipare al bando, sia per i progetti coordinati 
dall’Università di Firenze che per l’adesione a progetti coordinati da altre 
istituzioni. 

Gli interessati dovranno quindi far pervenire la propria idea progettuale 
all’Ufficio Relazioni Internazionali entro il 10 febbraio 2010, possibilmente 
utilizzando il formulario di candidatura on line, da compilare in ogni sua parte, 
almeno in forma provvisoria. Qualora il progetto preveda il rilascio di titoli 
nell’ambito dei tre cicli (lauree di I e II livello, dottorati e master) saranno 
coinvolti i competenti uffici dell’area didattica dell’amministrazione centrale. 

Per tale tipologia di proposte si dovrà comunque fare riferimento agli accordi 
didattici vigenti, di cui all’elenco disponibile nel sito di Ateneo 
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2838.html.  

L’idea progettuale dovrà essere accompagnata dalla delibera della struttura 
proponente, ove si garantisce la fattibilità del progetto e la disponibilità delle 
risorse necessarie per la sua realizzazione (risorse umane, di attrezzature e di 
spazi) e si formalizza l’impegno a sostenere eventuali oneri derivanti 
dall’attuazione del progetto.  

Qualora il progetto abbia contenuto didattico, ma la struttura proponente sia 
un Dipartimento, sarà necessaria anche la delibera del Consiglio di Facoltà. 
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Notizie dal Sistema Bibliotecario di Ateneo  

Riapre il Centro di Documentazione 
Europea dell’Università di Firenze 

Nell’ambito del convegno 
internazionale “Riflettori 
sull’Europa” tenutosi lo scorso 3 dicembre presso l’Aula 
Magna del Polo delle scienze sociali, ha avuto luogo la 
presentazione del nuovo Centro di Documentazione Europea 
(CDE) dell’Università di Firenze, che ha riaperto le attività 
presso la Biblioteca di Scienze sociali. Già dal 1993 l’Ateneo 
aveva stipulato un accordo con la Commissione Europea, in 

virtù del quale l’Università di Firenze veniva 
individuata come depositaria, a titolo 
gratuito, di tutte le pubblicazioni ufficiali 
prodotte dalle istituzioni comunitarie, con 
l’impegno di garantirne la maggiore fruizione 
e valorizzazione, anche verso la cittadinanza. 

Attorno alla raccolta documentale, oggi 
enormemente arricchita dalla disponibilità di 
numerose risorse accessibili in rete, si 
articola un ampio servizio informativo sulle 
attività e le politiche dell’Unione Europea.  

Il Centro promuove inoltre eventi di 
discussione e approfondimento su tematiche 
comunitarie, anche in collaborazione con altri 
enti. 

Il CDE, che già aveva sede presso il 
Dipartimento di Scienza della politica e 
sociologia, si trova adesso al primo piano 
della Biblioteca di Scienze sociali, dove le collezioni sono state allestite 
interamente a scaffale aperto in prossimità delle principali fonti informative 
europee già presenti: la Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e la Raccolta 
della Giurisprudenza della Corte di Giustizia e del Tribunale di Primo Grado. 

Il fondo 
documentario 
consta di circa 4200 
tra monografie e 
periodici e continua 
ad accrescersi 
quotidianamente.  

Un importante 
valore aggiunto per 
la ricerca è oggi 
costituito dalla 
presenza di tutte le 
pubblicazioni nel 
catalogo d’Ateneo. 

Il nuovo Centro di 
Documentazione Europea può inoltre contare su di una sala dedicata, 
sempre al primo piano della biblioteca, dove è possibile svolgere ricerche e 
consultare le banche dati on line e su CD con l’assistenza di una 
documentalista.  

Per ulteriori informazioni si rimanda alla nuova pagina web del Centro 
(http://www.sba.unifi.it/biblio/scienzesociali/cde.htm). 
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 

Sul sito di “Firenze Scienza - Le collezioni, i luoghi e i 
personaggi dell’Ottocento” pubblicati due video che 
fanno da supporto al progetto pluriennale di 
valorizzazione "Piccoli Grandi Musei" 
Nell’ambito della rassegna che coinvolge tre dei maggiori musei scientifici della 
città, e che proseguirà fino al 9 maggio prossimo, con l’esposizione di migliaia 
di preziosi strumenti d’epoca e rari esemplari di varie discipline, sul sito web 
www.firenzescienza.it sono stati pubblicati i due video collegati all’iniziativa. 

Scienza e tecnica a Firenze dal 
primo Ottocento ai giorni nostri

Il video riporta le interviste a storici della 
scienza e ad attuali protagonisti del 
progresso scientifico, per ripercorrere la 
storia della scienza e del progresso nel 
capoluogo toscano. 

A cura di Fulvio Conti e Antonio Glessi, è 
prodotto da Ente Cassa di Risparmio di Firenze e Toscana Energia spa, con gli 
interventi di Paolo Galluzzi, Giampiero Maracchi, Franco Pacini, Emilio Borchi, 
Carlo Colella, Franco Angotti, Maurizio Rossi Ferrini, Paolo Blasi, Roberto 
Casalbuoni, Maurizio Becattini (per visualizzare correttamente il video è 
necessario internet explorer 7 o superiore). 
 

Il Museo di Storia Naturale 
dell'Università degli Studi di 
Firenze

Si ripercorrono 
le tappe della 
storia del 
Museo di 

Storia Naturale dalla sua fondazione ai giorni 
nostri. 

Il video è a cura di Fausto Barbagli, prodotto da 
Ente Cassa di Risparmio di Firenze per la regia di 
Maurizio Montagni, con le immagini fotografiche 
di Saulo Bambi (link alla versione compatibile 
internet explorer 6).

Per saperne di più: www.firenzescienza.it  
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Tribuna di Galileo 
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A Villa Il Gioiello presentata la nuova edizione 
dell'opera lirica "Il sogno di Galileo" 
L'iniziativa a conclusione delle celebrazioni dell'anno 
galileiano 
Lo scorso 14 gennaio, a Villa Il Gioiello, ultima dimora di Galileo, è stata presentata 
la nuova edizione dell'opera lirica "Il sogno di Galileo" di Federico Bonetti 
Amendola.  

L'occasione è stata data dalla coincidenza della fine delle celebrazioni dell'anno 
galileiano con l'anniversario degli 800 anni dalla fondazione dell'Ordine francescano 
che ospita nella basilica di Santa Croce il sepolcro dello scienziato.  

Il progetto della rappresentazione al Teatro della Pergola nella prossima primavera 
dell'azione musicale - presentata in prima assoluta lo scorso settembre nella 
basilica di San Nicola di Bari - è stato illustrato da tutti i rappresentanti delle 
istituzioni coinvolte e promotrici: padre Antonio Di Marcantonio, guardiano della 
Comunità francescana di Santa Croce e rettore della Basilica, Anna Nozzoli, 
prorettore alla didattica del nostro Ateneo, Giovanni Pratesi, presidente del Museo 
di Storia Naturale, Marco Giorgetti, direttore manager del Teatro della Pergola, 
insieme ad Adam Pollock, autore del libretto, al compositore Federico Bonetti 
Amendola e al baritono Giuseppe Naviglio che hanno eseguito dal vivo alcuni brani 
dell'opera. 

Sede ideale della 
presentazione 
fiorentina dell'opera -
 imminente è la 
pubblicazione del cd 
prodotto da Aer Artis 
per le edizioni musicali 
di Rai-Trade - è stata 
la villa "Il Gioiello" 
dove Galileo morì nel 
1642 e dove l'azione 
musicale è 
ambientata.  

Dello storico edificio il 
nostro Ateneo, con il 
contributo 
dell'Osservatorio Astrofisico di Arcetri, ha curato i più recenti restauri, iniziati dal 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali. In occasione dell'anno galileiano l'Ateneo 
ha riaperto la villa: visite guidate e altre iniziative di alto valore culturale sono 
gestite dal Museo di Storia Naturale.  

 

Sulla rotta del Beagle  
La sezione di Zoologia “La Specola” ha collaborato, con la scelta e il prestito di 

materiale malacologico, alla realizzazione di una 
vetrina allestita per una mostra temporanea 
dedicata a Charles Darwin dal titolo Sulla rotta del 
Beagle. In viaggio con Darwin alla scoperta 
della teoria evolutiva, organizzata dal Museo di 
Scienze Naturali dell’Università di Camerino.  

La mostra sarà visitabile fino alla fine di febbraio 
2010. Nella vetrina sono esposte le varietà 
cromatiche e di ornamentazione di un mollusco 
gasteropode terrestre Cepaea nemoralis, di cui il 
Museo possiede una completa collezione con 
svariate centinaia di esemplari. Cepaea nemoralis è 
il soggetto per un progetto europeo “Evolution 
MegaLab” al quale partecipa anche l’Università di 
Firenze http://www.evolutionmegalab.org/it. 
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La Sezione di Antropologia e Etnologia al Congresso della 
Associazione nazionale Musei Scientifici  

(Napoli: 18-20 novembre 2009) con due interventi sotto forma di poster

Il valore della diversità: suggestione estetica e coinvolgimento del 
pubblico sui temi della variabilità umana di Zavattaro M., Roselli M.G., Valente 
C., Bedini A.M. 

Nella gipsoteca del museo è conservata una collezione di circa 600 maschere 
facciali in gesso, documento di un metodo di rappresentazione dei caratteri 
somatici utilizzato dagli antropologi tra la seconda metà del XIX e i primi anni del 
XX secolo.  

Insieme alle fotografie, i calchi 
facciali costituivano un 
metodo di studio della 
variabilità umana basati 
essenzialmente sui dati 
morfologici e morfometrici, 
metodologie praticate 
nell’intento di suddividere 
l’umanità in “categorie” e di 
individuare tra esse una 
gerarchia, teorie che hanno 
successivamente alimentato la 
formazione di stereotipi, di 
pregiudizi, di razzismo e 
xenofobia.  

Il poster presenta l’allestimento realizzato abbinando le maschere facciali con le 
foto antropologiche, in una installazione dal forte impatto estetico e volutamente 
provocatoria: specchi deformanti sovrastati da una galleria di volti ci ricordano che 
ciascun uomo è diverso, che ciascuno percepisce la diversità a seconda della 
propria sensibilità, che l’umanità non è divisibile in categorie immutabili e che il 
concetto di “razza” non è applicabile alla specie umana, perché è privo dei 
corrispondenti fondamenti biologici. 

L’impatto estetico risulta di fondamentale importanza strategica nella 
comunicazione di un concetto scientifico complesso come quello della variabilità 
biologica umana, il visitatore è coinvolto in prima persona dalla presenza degli 
specchi e dalla scritta “diverso… come te!”. Egli entra così a far parte 
dell’installazione e per un attimo sospende il giudizio sulla diversità altrui, 
misurandosi con la propria. 

 

Prodotti multimediali e fruibilità delle collezioni: il CD degli strumenti 
scientifici del Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze, Sezione 
di Antropologia e Etnologia di Boccone S., Zavattaro M. , Barsanti G., Moggi 
Cecchi J. 

La realizzazione di un videocatalogo degli strumenti scientifici ha lo scopo di 
rendere visibili quelle collezioni che non sono esposte al pubblico. La collezione di 

strumenti scientifici conta 84 oggetti 
corredati da accessori e contenitori, 
suddivisibili in cinque grandi categorie: 
antropometria, calcolo, fotografia, 
misura, scrittura e contiene al suo 
interno molti strumenti appartenuti a 
Paolo Mantegazza, fondatore del Museo 
di Antropologia e Etnologia, oggi 
Sezione del Museo di Storia Naturale.  

La maggior parte degli oggetti 
confluisce nella categoria 

antropometria e comprende strumenti di misurazione della statura, dell’apertura 
delle braccia, del peso, della capacità vitale ma, soprattutto, comprende strumenti 
di rilevazione delle caratteristiche del cranio. 
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Attraverso l’utilizzo di craniofori, compassi, goniometri occipitali e mandibolari e 
rilevando le misurazioni su precisi punti osteometrici di riferimento, era possibile 

ricostruire morfologie, proporzioni, indici, che a 
loro volta consentivano di individuare una 
variabilità più o meno marcata tra le popolazioni.  

Il presupposto “metrico” sul quale si fondava 
l’antropologia dell’800 trova, verso la fine del 
secolo, una ulteriore e innovativa tecnica di 
riproduzione e indagine delle forme umane: la 
fotografia. Nel laboratorio di Mantegazza vengono 
così introdotte diverse macchine fotografiche con i 
loro accessori: cavalletti, obbiettivi, 
portaobbiettivi, telai e sgocciolatoi per lastre e 
pellicole.  

 

Il Museo di Storia Naturale aderisce alla campagna 
“Squillami” 

Fino al 31 gennaio 2010 la Regione Toscana mette in palio ingressi gratuiti in 
60 musei del territorio con il concorso “Squillami”.  

Per saperne di più: 
http://www.turismo.intoscana.it/intoscana2/export/TurismoRT/sito-
TurismoRT/Contenuti/Attivita/visualizza_asset.html_228258180.html

 

In Retrospect: the earliest picture of evolution? 
La prestigiosa rivista internazionale Nature ha pubblicato, nel volume 462, un 
articolo di Fausto Barbagli, coordinatore del Gruppo di Ricerche Storiche del Museo 
di Storia Naturale, dal titolo: In Retrospect: the earliest picture of evolution? 

In esso Barbagli porta all’attenzione 
della comunità scientifica quella che ad 
oggi è la più antica raffigurazione a 
stampa dell’evoluzione delle specie, che 
egli ha riconosciuto in tre delle otto 
tavole dell’opera De anima brutorum 
commentaria, pubblicata a Firenze da 
Gaetano Cambiagi nel 1776. 

Il volume, scritto dal frate Carmelitano 
Francesco Maria Soldini, è uno dei 
numerosi trattati che, tra il XVI e XVII, 
affrontarono il tema filosofico 
naturalistico dell’anima delle bestie. 

Le tavole, di cui non si conosce l’autore, 
sono non solo indipendenti dal testo, ma 
addirittura scollegate dal medesimo e 
furono aggiunte dallo stampatore con il 
solo scopo di impreziosire l’elegante 
edizione. In esse l’anonimo incisore 
raffigura una serie di animali marini, 
prevalentemente crostacei, nell’atto di 
lasciare le acque per colonizzare le terre 
emerse, visualizzando così la teoria 
trasformista della terrestrizzazione delle 
forme acquatiche espressa da Benoit de Maillet (1656-1738) nel Telliamed, 
un’opera protoilluministica edita postuma nel 1748, dopo aver circolato come 
manoscritto per oltre vent’anni. 

Grazie alla scoperta di tali raffigurazioni anche alle arti del disegno e dell’incisione 
assumono il ruolo di tramite su cui viaggiò il pensiero protoevoluzionista nel XVIII 
secolo alla conquista delle menti rese permeabili dalla cultura illuminista. 

Per saperne di più: 
http://www.nature.com/nature/journal/v462/n7271/pdf/462289a.pdf
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Taxonomicus  
Mostra a cura di Linda Fontanelli 
e Marco Catone 

Dal 15 gennaio al 16 febbraio 2010 
Orario mostra: martedì - sabato: 9,30 - 16,30 
Domenica 9,30 - 18,00. Lunedì: chiuso. 

Inaugurata lo scorso 15 gennaio, 
“Taxonomicus”, la mostra a cura di Linda 
Fontanelli e Marco Catone allestita nella sezione 
di Zoologia “La Specola” del Museo di Storia 
Naturale di Firenze (via Romana, 17), durerà un 
mese, fino al 16 febbraio. 

Nel 1927, a Zurigo, Hermann Rorschach creava 
il suo test psicologico, con le sue mutevoli 
macchie di inchiostro che interrogano gli 
archetipi annidati nelle pieghe più riposte della psiche umana. Ancora prima, nel 
fatidico 1915, Franz Kafka pubblicava la sua terribile Metamorfosi.  

Il mite Gregor Samsa si destava in un’alba livida, rinserrato in fredde membra 
chitinose. Ruoli, identità, rovesciamenti radicali; tutto all’insegna dell’Enigma. E’ tra 
questi due poli che si articola l’esposizione di opere di Linda Fontanelli e Marco 
Catone.  

Tutto si stempera, assume una parvenza larvale. Forme nette, volumi articolati, 
divengono macchie sfocate, entità umbratili. Come se la materia tornasse duttile, 
indifferenziata; siamo negli ignoti territori che sfuggono ad ogni precisa 
identificazione.  

In lunghi quadri bianchi, come in dei moderni emakimono, i tradizionali rotoli 
dipinti giapponesi, appaiono ombre teriomorfe, dai contorni indistinti, che 
atterriscono, inquietano, prive come sono di bordi netti e di confini precisi. È la 
dimensione della pura potenzialità.  

Poco oltre, ecco apparire una sequenza di solide teste, maschere apotropaiche, 
feticci, copricapi rituali; le suggestioni sono sottili e vanno dal tema greco-romano 
dei bucrani scolpiti, sino agli studi fisiognomici di lombrosiana memoria. Materiali 
tradizionali, antichi: terrecotte policrome, gesso, cartapesta; danno corpo ai vari 
stadi di una inquietante trasformazione che diventa paradigma dei nostri tempi, 
così devoti al mutamento incessante. Vengono in mente i volti ghignanti dei fauni, 
geneticamente modificati, di un Matthew Barney.  

Info: www.msn.unifi.it; 055 2346760 

 

APERTURE STRAORDINARIE 
DEL MUSEO

Aperture straordinarie ad ingresso 
gratuito con visite guidate a cura degli 
studenti dell’Ateneo fiorentino 

- 25 e 26 gennaio - orario 19–23 - 
Sezione di Zoologia “La Specola” 
- Via Romana 17 – Firenze  

- 27 gennaio - orario 11-16 – 
Sezione Orto Botanico “Giardino 
dei Semplici” - Via Micheli 3 - 
Firenze 

- 28 e 29 gennaio - orario 19–23 - 
Sezioni: Geologia e Paleontologia  
e Mineralogia e Litologia - Via 
Giorgio La Pira 4 – Firenze 

Info: 055 2346760 
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Notizie dal Polo Scientifico e Tecnologico – OpenLab 
 

Laboratori di COMPUTER 
MUSIC 
Nel mese di gennaio 2010, presso il Polo 
Scientifico di Sesto Fiorentino, saranno 
attivati Laboratori di COMPUTER MUSIC 
rivolti a bambini e ragazzi.  
 

Suoni e Musica con il Computer - 
Conoscere (per bambini di 6 -10 
anni)

Venerdì 22 gennaio 2010 si è svolto 
l’incontro introduttivo gratuito presso il 
Museo Laboratorio OpenLab - Polo 
Scientifico e Tecnologico in Via Giulio 
Racah. 

 

 

“Chimica per il Soccorso Tecnico Urgente” 
OpenLab dell’Università degli Studi di Firenze, in collaborazione con l’Ordine 
dei Chimici della Toscana, ha contribuito alla realizzazione del corso “ Chimica 
per il Soccorso Tecnico Urgente”, organizzato dal Comando provinciale 
Vigili del Fuoco di Firenze nei giorni 25-29 gennaio presso 
la Sede del Comando e nei laboratori OpenLab al Polo 
Scientifico e Tecnologico. 

Il Corso è rivolto al personale operativo del Nucleo NBCR, 
ed ha l’obiettivo di verificare in laboratorio il 
comportamento e la reattività di alcune sostanze chimiche, 
così da sviluppare esperienze utili ad affrontare con 
maggior efficacia interventi in presenza di sostanze 
chimiche pericolose.  

Il corso costituisce una collaborazione scientifica 
importante ed innovativa fra soggetti che vivono e si confrontano tutti i giorni 
con il continuo cambiamento della realtà industriale ed i relativi scenari 
incidentali.  

Il momento formativo vedrà la fattiva partecipazione della ditta Pollution srl 
che ha fornito al Comando Provinciale il gasmassa campale Hapsite Smart 
Plus. 

 

OpenLab-Firenze.com  
è la piattaforma di comunicazione con i media di OpenLab, struttura formativa del 
Polo Scientifico e Tecnologico dell'Università degli Studi di Firenze.  

OpenLab promuove 
attività di divulgazione e 
diffusione della cultura 
scientifica.  

Un servizio della Facoltà 
di Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali 
dell'Università di Firenze.  

www.openlab-firenze.com
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Le Murate: da carcere a centro culturale: 
un’iniziativa del Comune di Firenze  

Il 16 gennaio una giornata di eventi culturali a cui ha 
partecipato la Facoltà di Architettura  

Una ventina di eventi tra musica, 
teatro, performance e installazioni: per 
una sera, gli spazi (finora chiusi) 
dell’ex carcere delle Murate sono 
tornati a vivere. Il tutto si è svolto 
sabato 16 gennaio dalle 14 a 
mezzanotte, con tanti appuntamenti a 
ingresso gratuito: appuntamenti 
pensati per far conoscere non solo 
molte delle realtà eccellenti della 
cultura contemporanea che operano in 
città, ma anche la bellezza e il restauro 
della struttura, riportata a nuova vita. 

10 design stories from 
florence 
La Facoltà di Architettura di Firenze 
forma architetti e designers, produttori 
di contemporaneità. Sono stati 
presentati i lavori di giovani 
professionisti - architetti, designers, 
urbanisti - laureati negli ultimi anni nei 
Corsi di Laurea della Facoltà di 
Architettura. 
Dal loro lavoro un contributo alla 
definizione della contemporaneità 
espressa nelle diverse declinazioni del 
progetto. 
Esposizione e proiezioni 

Via delle vecchie carceri - 
Walking on the architectural 
border  

 

Facoltà di Architettura 
Attraverso 8 “stazioni” di proiezione di 
video o interattive sono state 
presentate alcune 
sperimentazioni/esplorazioni dei confini 
dell’architettura e del design, in 
particolare nella interazione con le 
tecnologie dell’informazione. Una 
sintesi di risultati di workshop, 
sperimentazioni, mostre degli ultimi 
anni. 
Esposizione e Proiezioni  

Lungo il muro in via 
dell'Agnolo - s_fondiamo il 
muro / firenze immag_in_aria 
Facoltà di Architettura 
Per ricordare i 20 anni dalla Caduta del 
Muro di Berlino, per ribadire il desiderio 
di abbattere tutti i muri che recingono, 
costringono, opprimono; 230 bozzetti 
che aprono una breccia sulla fantasia e 
sulla creatività. 
Firenze immag_in_aria: una Firenze immaginata, impossibile, insolita; 250 
immagini di una città fantasiosa e fantastica, dagli scenari incredibili, curiosi, 
anomali. Proiezioni video 
 

Per saperne di più: http://www.lemurate.comune.fi.it  
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Università e Provincia di Firenze insieme per la 
sostenibilità ambientale

Firmato il 19 gennaio il primo di una serie di protocolli d’intesa ideati per la 
pianificazione di progetti “verdi”. 

L’Assessorato provinciale all’Ambiente sta avviando in questi giorni due percorsi di 
educazione ambientale, pensati per bambini e ragazzi e, fatto inusuale, per gli 
studenti dell’Ateneo fiorentino. 

Il primo protocollo d’intesa è stato firmato il 19 gennaio dall’Assessore 
all’Ambiente Renzo Crescioli insieme a Simonetta Ulivieri, Preside della Facoltà di 
Scienze della Formazione.  

L’accordo nasce per dare avvio a laboratori di educazione ambientale e alla 
sostenibilità per gli studenti del Corso di laurea in Formazione primaria. Secondo 
il protocollo, di durata triennale, 70 studenti, ogni anno accademico, potranno 
partecipare ad una serie di laboratori ideati per far loro acquisire competenze di 
progettazione e conduzione didattica di attività afferenti al capitolo “verde”.  

Gli studenti impareranno ad ideare laboratori da svolgere nelle scuole, si faranno 
portavoce dell’educazione ambientale negli istituti di istruzione e approfondiranno 
anche la conoscenza del Sistema provinciale e regionale di educazione 
ambientale, nell’ottica di diventare educatori a tutto tondo. I ragazzi coinvolti in 
questo progetto, oltre ad una nuova esperienza, matureranno anche tre crediti 
formativi Universitari. 

Sulla base di questi primi laboratori, saranno poi pianificati anche altri percorsi da 
destinare a studenti di altri Corsi di laurea o di specializzazione, nonché a ideare 
programmi di tirocinio presso il Laboratorio Didattico Ambientale di Villa Demidoff. 
Per organizzare queste attività, Provincia e Università di Firenze convocheranno 
nei prossimi giorni un gruppo di lavoro, che coordinerà anche la realizzazione di 
una pubblicazione. 

 

Indagine del Nucleo di Valutazione sui servizi offerti agli 
studenti diversamente abili 
Il Nucleo di Valutazione ha scelto di dedicare quest’anno una sezione del Rapporto 
2008-2009 alla valutazione dei servizi offerti agli studenti diversamente abili del 
nostro Ateneo.  

Analoga indagine fu effettuata nell’anno 2004 e si concluse con la presentazione in 
aula magna il 26 ottobre 2004 della pubblicazione “Gli studenti disabili dell’Ateneo 
fiorentino: valutazione dei servizi offerti e proposte operative”, in occasione del 
convegno sul tema “Politiche e interventi per gli studenti disabili dell’Ateneo 
fiorentino”. 

Anche per questa nuova indagine, al fine di ottenere una valutazione esaustiva dei 
servizi oggetto di rilevazione, il Nucleo ha ritenuto opportuno verificare anche il 
livello di soddisfazione dei servizi erogati (qualità percepita), utilizzando lo 
strumento del questionario online, anonimo, proprio per acquisire direttamente 
dall’utenza informazioni altrimenti non conoscibili.  

Gli studenti interessati sono stati avvisati della rilevazione per e-mail, se posseduta, 
mentre coloro che ne erano privi sono stati avvisati tramite lettera del 19 gennaio 
2010 a firma del Presidente del Nucleo.  

Il questionario si compone di circa 40 domande (il numero è variabile in rapporto 
alle risposte fornite). La sua compilazione richiede circa 10-15 minuti di tempo. La 
struttura del questionario si compone di domande riguardanti alcuni dati anagrafici, 
la tipologia del corso di studio frequentato, una valutazione sui servizi e/o ausili 
didattici ad hoc per gli studenti diversamente abili, l’accessibilità e la qualità di 
alcuni servizi, i rapporti con i docenti, i servizi di biblioteca, ecc. 

La rilevazione, iniziata il 19 gennaio 2010, si concluderà il 28 febbraio 2010. 

I risultati dell’indagine saranno pubblicati on line e nel rapporto annuale del Nucleo 
di Valutazione. 
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Firenze University Press – il nuovo sito in inglese 

FUP apre il 2010 con un’importante novità, il nuovo sito web in inglese 
www.fupress.com/eng: un efficace strumento per aumentare la visibilità e la 
diffusione del catalogo FUP. Il nuovo sito infatti realizza la volontà della casa 
editrice di favorire il dialogo con l’utenza internazionale. 

La versione inglese offre, come quella italiana, tutte le informazioni inerenti le 
pubblicazioni e la casa editrice, quali le schede dei volumi con gli abstract e le 
biografie degli autori, i contenuti informativi relativi alle collane e ai periodici 
FUP, le modalità di pubblicazione e i servizi offerti dalla casa editrice. 

Visita il nuovo sito in inglese: www.fupress.com/eng

 

Vetrina nuove uscite 

Libro  

Linee di fuga. Nietzsche, Foucault, Deleuze 

Stefano Berni, Ubaldo Fadini 

Collana: Studi e saggi

Foucault e Deleuze pensatori “inattuali”, dopo e con 
Nietzsche. Il pensiero è concretamente tale soltanto 
quando crea attrito, fa resistenza e serve in definitiva 
come scatola di attrezzi per dire qualcosa di diverso, 
anche forzando e tradendo il pensiero letterale di un 
autore.  

Ciò non significa che si può dire tutto e il suo contrario, 
seguendo una moda che per certi versi è stata 
imputata proprio al poststrutturalismo ossia a quella 
corrente di pensiero entro cui si collocano solitamente i due filosofi francesi. 

L'ontologia dell'attualità a cui si riferiva Foucault, riprendendo l'insegnamento 
nietzscheano di viversi come inattuali, sta a significare che il filosofo deve 
guardare al presente, cogliere il mondo in trasformazione e provare, per quanto 
sia possibile, a spingere in avanti la propria linea di deterritorializzazione (per 
riprendere Deleuze e Guattari).  

La filosofia non deve solo cogliere gli aspetti teoretici ma deve indagare a fondo 
la complessità socioculturale, individuare perlomeno alcune "zone" del quadro 
concettuale di una ricerca che si voglia anche politicamente incisiva. 

 

Liberalismo, democrazia, socialismo 

Carmelo Calabrò 

Collana: Strumenti per la didattica e la ricerca

Negli ultimi anni, il leader di "Giustizia e Libertà" è 
stato al centro di un'ampia e rinnovata attenzione. 
L'autore ricostruisce l'itinerario di Carlo Rosselli, 
conducendo l'analisi teorica alla luce della complessità 
del contesto storico. Dagli anni della Grande Guerra 
all'esilio in Francia, riflessione intellettuale e impegno 
politico connotano il percorso dell'antifascista fiorentino 
come fili intrecciati e inestricabili. Nel tentativo di 
individuare i passaggi chiave di una ricerca inquieta, il 
volume segue le tappe di un pensiero in divenire. 
Pensiero che matura attraverso il confronto critico con la teoria liberale e la 
dottrina marxista, trova ispirazione nel socialismo inglese e concepisce 
l'opposizione al regime fascista come premessa a un progetto di democrazia 
progressiva. 
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http://www.fupress.com/eng
http://www.fupress.com/eng
http://www.fupress.com/scheda.asp?idv=1937
http://www.fupress.com/collana.asp?ID=101
http://www.fupress.com/scheda.asp?idv=1928
http://www.fupress.com/collana.asp?ID=101


 

Norme in Rete - Le novità normative sul 
personale della pubblica amministrazione e 
delle Università 

LEGGE FINANZIARIA 2010 
LEGGE 23 dicembre 2009, n. 191 (in G.U. n. 302 del 30 dicembre 2009 - 
Suppl. Ord. n. 243) - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010); v. anche il dossier (link a 
http://www.governo.it). 

DECRETO LEGGE MILLE PROROGHE DI FINE ANNO 
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2009, n. 194 (in G.U. n. 302 del 30 
dicembre 2009 - in vigore dal 30 dicembre 2009) - Proroga di termini 
previsti da disposizioni legislative. 

CLASS ACTION (SENZA RISARCIMENTO) PER I DISSERVIZI 
PUBBLICI 
DECRETO LEGISLATIVO 20 dicembre 2009, n. 198 (in G.U. n. 303 del 31 
dicembre 2009 - in vigore dal 15 gennaio 2010) - Attuazione dell'articolo 4 
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle 
amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici. 

RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO ACCADEMICI NEI 
CONCORSI 
D.P.R. 30 luglio 2009, n. 189 (in G.U. n. 300 del 28 dicembre 2009; in 
vigore dal 12 gennaio 2010) - Regolamento concernente il riconoscimento 
dei titoli di studio accademici, a norma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 
2002, n. 148.  

 

 

Notizie in breve 

DUVRI – Documento Unico di Valutazione del Rischio: 
elaborati dal Gruppo di Lavoro misto un modello e le 
relative linee guida 
Per saperne di più: si rimanda alla pagina dedicata all’argomento tra le 
“Notizie dal Servizio Prevenzione e Protezione” – 
 Newsletter Unifi n. 98 – 16 novembre 2009 

 

Corso di Perfezionamento in "Economia e Gestione dei 
Beni Museali e Culturali" 

Il Dipartimento di Scienze Aziendali della Facoltà di Economia, con il 
patrocinio della Provincia e dei Comuni di Firenze di Fiesole e dell’Ordine dei 
dottori Commercialisti di Firenze, ha organizzato un Corso di 
perfezionamento in Economia e gestione dei beni museali e culturali. 

Il bando è online all’indirizzo: http://cpbm.cce.unifi.it/mdswitch.html 
La scadenza delle domande di iscrizione è stata prorogata al 15 febbraio 
2010 

Per saperne di più: Newsletter Unifi n. 99 – 21 dicembre 2009 

 

Comune di Fucecchio 
Avviso pubblico per la nomina dei membri della Commissione per il 
Paesaggio - Scadenza 29 gennaio 2010 (Dettagli) 
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-30&task=dettaglio&numgu=302&redaz=009G0205&tmstp=1264170817041
http://www.lexitalia.it/p/10/2009-191.htm
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-30&task=sommario&numgu=302&tmstp=1264170781568
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/finanziaria2010/
http://www.governo.it/
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-30&task=dettaglio&numgu=302&redaz=009G0206&tmstp=1264170817038
http://www.lexitalia.it/p/10/2009-194.htm
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-30&task=sommario&numgu=302&tmstp=1264170781568
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-30&task=sommario&numgu=302&tmstp=1264170781568
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-31&task=dettaglio&numgu=303&redaz=009G0207&tmstp=1264170932645
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-31&task=dettaglio&numgu=303&redaz=009G0207&tmstp=1264170932645
http://www.lexitalia.it/p/10/2009-198.htm
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-31&task=sommario&numgu=303&tmstp=1264170781568
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-31&task=sommario&numgu=303&tmstp=1264170781568
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-28&task=dettaglio&numgu=300&redaz=009G0197&tmstp=1264170979941
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-28&task=dettaglio&numgu=300&redaz=009G0197&tmstp=1264170979941
http://www.lexitalia.it/p/92/2009-189.htm
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-28&task=sommario&numgu=300&tmstp=1264170781568
http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/newsletter_98.pdf
http://cpbm.cce.unifi.it/mdswitch.html
http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/newsletter_99.pdf
http://www.comune.fucecchio.fi.it/site/pagina.asp?id=2790
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Segnalazioni dal 
 

  

 

Decreto rettorale, 18 dicembre 2009, n. 1578 (prot. n. 88034) 
Regolamento di Ateneo sulle Modalità di Costituzione e Funzionamento dei Centri di 
Servizio.  

Decreto rettorale, 14 gennaio 2010, n. 10 (prot. n. 2644) 
Modifica del decreto rettorale, 5 maggio 2009, n. 647 di emanazione del 
Regolamento dei Dipartimenti. 

Decreto rettorale, 10 dicembre 2009, n. 1556 (prot. n. 86207) 
Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche Specialistiche per il quadriennio 
accademico 2009/2013. 

Decreto rettorale, 22 dicembre 2009, n. 1605 (prot. n. 88664) 
Rappresentante dei docenti e ricercatori dell’Area Scientifica nel Senato Accademico 
per lo scorcio del triennio 2007/2010. 

Decreto rettorale, 23 dicembre 2009, n. 1613 (prot. n. 89467) 
Costituzione del Centro d’Ateneo per la valorizzazione dei risultati della ricerca e 
per la gestione dell’Incubatore Universitario. 

Decreto dirigenziale, 21 dicembre 2009, n. 1394 (prot. n. 88584) 
Affidamento dell’incarico di Direttore del Museo di Storia Naturale alla Dott.ssa 
Maria Giulia Maraviglia. 

Decreto dirigenziale, 21 dicembre 2009, n. 1395 (prot. n. 88586) 
Affidamento dell’incarico di Dirigente del Polo Centro Storico al Dott. Gabriele 
Gentilini. 

Decreto dirigenziale, 13 gennaio 2010, n. 31 (prot. n. 2126) 
Affidamento dell’incarico di Segretario Amministrativo del “Centro per la 
valorizzazione dei risultati della ricerca e per la gestione dell’Incubatore 
Universitario” e assegnazione del personale. 

Decreto dirigenziale, 21 dicembre 2009, n. 1398 (prot. n. 88642) 
Approvazione degli atti della procedura per la stabilizzazione del personale. 

Decreto dirigenziale, 23 dicembre 2009, n. 1416 (prot. n. 89291) 
Avviso per la costituzione dell’albo di esperti interni per la formazione del 
personale. (Scadenza per la presentazione delle domande: 12 febbraio 2010)  

 
Questi ed altri provvedimenti sono consultabili sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo 
del Bollettino Ufficiale: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2593.html 

 

 

Hanno partecipato alla redazione di questo numero: 

Sabrina Albanese, Sandra Andorlini, Maria Cristina 
Andreani, Fausto Barbagli, Lorenzo Bardotti, Giulio 
Barsanti, Giulia Bebi, Anna Maria Bedini, Marco Bellandi, 
Silvia Boccone, Benedetta Calonaci, Marco Catone, 
Benedetta Ciagli, Simone Cianfanelli, Rosita Chiostri, 
Lucilla Conigliello, Antonella Crini, Alessandra Currini, 
Duccio Di Bari , Silvia Ferrini, Gianna Lastri, Alessandra Lombardi, 
Cristina Mazzi, Maria Mercorillo, Jacopo Moggi Cecchi, Cristina Mugnai, 
Serena Mugnai, Maria Orfeo, Lorella Palla, Maria Gloria Roselli, 
Marcello Scalzo, Alba Scarpellini, Cataldo Valente, Stefano Vanni, 
Vanna Vannucci, Silvia Villa, Monica Zavattaro, Michelangelo Zorzit 

Concept e coordinamento redazionale: Paola Zampi 
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http://www.unifi.it/CMpro-v-p-5884.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-5916.html
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