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Incontri di 
informazione sul 
sistema di valutazione 
delle prestazioni 2010 
Si sono svolte dall’8 al 15 
marzo 4 sessioni di incontri 
con i Dirigenti, i Presidi, i 
Direttori dei Dipartimenti e dei 
Centri, i Segretari 
amministrativi. 

Per sviluppare e applicare 
coerentemente le metodiche e 
le tecniche già intraprese nel 
corso dell’anno 2009, è stato 
infatti pensato un nuovo 
percorso informativo e di 
confronto, utile sia ai Dirigenti 
responsabili delle strutture già 
coinvolti nel processo di 
valutazione che a coloro che 
ricoprono il ruolo di Dirigente 
da poco tempo. 

Gli incontri hanno costituito 
un’occasione di scambio di 
buone prassi fra i Dirigenti 
preposti alla valutazione ed 
hanno rappresentato 
un’opportunità per esporre 
eventuali dubbi o perplessità e 
per proporre modifiche o 
integrazioni al sistema attuale. 

I materiali degli incontri 
saranno disponibili a breve alla 
pagina della valutazione. 

 

Sulla pagina web dedicata al 
Sistema di valutazione delle 
prestazioni 
(http://www.unifi.it/CMpro-v-p-
5215.html) è disponibile 
l'accesso alla scheda di 
valutazione 2010. 
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Notizie dall’Area Risorse Umane  
Notizie per professori e ricercatori di ruolo  
Si sono svolte lo scorso 23 febbraio le procedure relative alla IV sessione di 
elezioni suppletive relative alla prima sessione 2008. Tali procedure sono 
finalizzate alla 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.  

Nello stesso giorno si sono tenuti gli scrutini e le operazioni di sorteggio dei 
commissari e dei sostituti, il cui esito è stato pubblicato all’indirizzo: 
http://reclutamento.murst.it/votazioni.html. 

Inoltre, con nota 776/2010, il Miur ha dato avvio alla V, VI, VII, VIII e IX sessione 
di elezioni suppletive di cui sopra; nell’Ateneo fiorentino non si svolgono le 
operazioni di voto in quanto nessun docente dell’Università di Firenze risulta in 
possesso dell’elettorato attivo.  

E’ stata infine avviata la sessione straordinaria 2010 per l’individuazione dei 
membri delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa 
per posti di professore di I e II fascia e di ricercatore, per le quali non si sono 
ancora formate le commissioni giudicatrici e che necessitano di elezioni 
suppletive, per le procedure bandite precedentemente alla I sessione 2008 in 
ottemperanza a provvedimenti giurisdizionali e per quelle per le quali non si sono 
mai svolte le votazioni. 

Le votazioni si svolgeranno nel periodo compreso tra lunedì 12 aprile e 
mercoledì 14 aprile 2010, presso la Sala del Senato Accademico del Rettorato – 
Piazza San Marco, 4 come segue:  

- lunedì 12 e martedì 13 dalle ore 09.00 alle ore 17.00  

- mercoledì 14 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 

L’elettorato attivo e passivo è attribuito ai professori di I e II fascia e ai ricercatori 
confermati. 

Gli elenchi provvisori dell’elettorato attivo e passivo sono consultabili all’indirizzo: 
http://reclutamento.murst.it/elettorati.html. 

Le eventuali opposizioni dovranno pervenire al MIUR e al Cineca entro sabato 27 
marzo 2010. L’elettorato definitivo sarà reso pubblico martedì 6 aprile 2010. 

Per saperne di più: Nota ministeriale 737/2010 ; Decreto rettorale di avvio delle 
procedure  
 

Collocamento a riposo 

Sono state inviate le circolari n. 7/2010 (per professori ordinari e ricercatori) e n. 
8/2010 (per professori associati) con le quali è stata data informazione al 
personale interessato delle determinazioni adottate dal Senato Accademico nella 
seduta del 10 marzo 2010, in ordine ai criteri per gli anni 2010 e 2011 per la 
concessione di eccezionali deroghe per il trattenimento in servizio, ai termini per 
la presentazione delle relative istanze e alla decorrenza del collocamento a riposo 
dei professori associati che hanno optato per il regime giuridico della Legge 
230/2005 (c.d. Moratti).  

 

Consorzi ed organismi di diritto privato partecipati 
dall’Università 
Sul sito web dell’Ateneo alla pagina Ateneo > Strutture è stato pubblicato uno 
schema riepilogativo dei consorzi ed organismi di diritto privato partecipati 
dall’Università, contenente: denominazione, sede, oggetto sociale, consorziati/soci, 
ed il rappresentante dell’Università, a cura dell’Ufficio Affari Generali. 

Per saperne di più: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-6053.html  N
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http://reclutamento.miur.it/sessioni_2008/documenti/Indizione_V_suppletiva_e_oltre.pdf
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0015Atti_M/8270Elezio_cf2.htm
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/dr159_10_150310.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/dr159_10_150310.pdf
http://unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ7_2010_160310.pdf
http://unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ8_2010_160310.pdf
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Nuove informazioni on line 
Sul sito web dell’Ateneo sono state pubblicate le più recenti circolari e 
direttive del Dipartimento della Funzione Pubblica, tra queste la Direttiva 
n. 2/2010 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e 
l'Innovazione per il monitoraggio del lavoro flessibile ai sensi 
dell'art. 36, comma 3, del D. L.vo n.165/2001, alla pagina 
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2921.html. 

 

Quesiti su incarichi di lavoro autonomo 
Sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo 
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ6_2010_120310.pdf
è stata pubblicata la Circolare n. 6/2010 del 12 marzo 2010, con la quale 
vengono forniti chiarimenti ai quesiti posti in materia di incarichi. 
 

Controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti 
ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 102 
Sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo 
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ9_2010_170310.pdf
è stata pubblicata la Circolare n. 9/2010 del 17 marzo 2010, con la quale 
vengono fornite indicazioni operative per gli atti da sottoporre al controllo 
preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi della legge 3 agosto 
2009, n. 102. 

 

Bando di selezione pubblica 
E’ stato pubblicato all'indirizzo: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2839.html il 
bando della selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di un 
posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo 
determinato e pieno per la durata di un anno, per le esigenze del Centro 
per i Servizi di Stabulazione degli Animali da Laboratorio (Ce.S.A.L.) per il 
progetto di sviluppo del Laboratorio Ingegneria Genetica per la produzione 
di Modelli Animali (L.I.Ge.M.A). Scadenza candidature: 31 marzo 2010. 

  
Analisi sul rischio da stress 
Secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 106/2009, recante Disposizioni 
integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con D.D. n. 
53775/881 del 3 agosto 2009 è stata nominata una Commissione 
interdisciplinare di Ateneo per la ricerca-intervento sul rischio da 
stress correlato al lavoro (responsabile prof. P. Citti), deputata alla 
costruzione e implementazione di un modello per l'analisi e la valutazione 
dei rischi da stress-correlato in Ateneo. 

Per costruire e validare il modello in questione, la Commissione ha ritenuto 
opportuno effettuare una iniziale indagine pilota all'interno del Polo 
Scientifico e Tecnologico, in virtù della multidiciplinarità e della 
diversificazione delle attività in esso presenti. 

E' stata quindi condotta una prima fase dell'analisi, che ha coinvolto a titolo 
volontario 38 dipendenti del Polo Scientifico e Tecnologico, nel periodo 
compreso tra il 9 dicembre 2009 ed il 26 gennaio 2010. 

La successiva fase di indagine verrà estesa a tutti i dipendenti in servizio 
presso il Polo Scientifico e Tecnologico. 
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Presentazione dei progetti di servizio civile per 
l’anno 2010 
All’inizio del mese di marzo sono stati consegnati 
alla Regione Toscana, per la loro approvazione,  
8 progetti per l’impiego di 51 volontari del 
Servizio Civile presso il nostro Ateneo. 

Nella prospettiva incerta sullo sviluppo futuro del 
Servizio Civile Nazionale, oltre ai nuovi vincoli 
introdotti per la presentazione dei progetti, 
quest’anno l’Ateneo si è orientato verso 
un’autolimitazione, sia per quanto riguarda il 
numero dei progetti presentati (da 12 a 8) che 
per i volontari richiesti (da 90-110 a 51) alla 
Regione Toscana. 

I volontari che parteciperanno ai progetti svolgeranno la loro attività per 
implementare o creare nuovi servizi per: 

- gli studenti (in tutte le Biblioteche, allo sportello CISAS del Polo delle 
Scienze Sociali ed al Centro Linguistico di Ateneo); 

- gli studenti con disabilità (non vedenti del corso di laurea in Fisioterapia 
del Polo Biomedico e appartenenti a categorie protette di altri corsi di 
laurea dell’Ateneo); 

- il personale diversamente abile (appartenente a categorie protette); 

- gli studenti in misure detentive (attraverso il Polo Universitario 
Penitenziario); 

- la promozione e valorizzazione delle collezioni del Museo di Storia 
Naturale dell’Università; 

- lo sviluppo della comunicazione telematica e lo scambio delle 
informazioni online attraverso l’apertura di sportelli telematici 
personalizzati, rivolti a studenti, scuole, imprese e istituzioni pubbliche e 
private, in collaborazione con l’URP e l’Ufficio di Supporto al Nucleo di 
Valutazione. 

I progetti presentati sono: 

• Arianna: guida al CLA 2010 – 4 volontari 

• Differenza e uguaglianza: pari opportunità - 4 volontari 

• Disabilità superabili - 2010 - 4 volontari 

• Educare al patrimonio: catalogazione e valorizzazione delle 
collezioni paleontologiche del Museo di Storia Naturale -  
4 volontari 

• I giovani per i giovani nel territorio - vogliamo esserci ancora! - 
6 volontari 

• Il pubblico al centro: per una nuova qualità dei servizi 
bibliotecari - 20 volontari 

• S.I.T.O.@teneo.fiorentino - Sportelli Informativi Telematici 
Online Ateneo Fiorentino - 4 volontari 

• Università, Esecuzione penale, Diritto allo studio universitario 
2010 - 5 volontari 
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Notizie dallo CSIAF 

Progetto Unifi4Student: verbali 
d’esame con firma digitale  
Durante gli appelli previsti dai primi giorni di 
gennaio, i 7 corsi di studio che hanno aderito alla 
sperimentazione del servizio sviluppato nell’ambito 
del progetto Unifi4Student hanno verbalizzato gli 
esiti degli esami avvalendosi del nuovo applicativo 
di registrazione con firma digitale. I corsi di studio 
sono Economia Aziendale, Informatica, 
Progettazione e Gestione di Eventi e Imprese 
dell'Arte e dello Spettacolo, Scienze Agrarie, Scienze 
dei Servizi Giuridici, Scienze dell’Infanzia e Scienze della Politica e dei Processi 
Decisionali.  

Al 7 marzo risultano essere stati verbalizzati 2.389 esami (altri 577 esami per i quali gli 
studenti hanno già effettuato la presa visione saranno firmati nei prossimi giorni).  
I docenti che hanno usato la nuova procedura sono stati 85 e gli studenti coinvolti sono 
stati 1.857. Con questo nuovo servizio, escluse le condizioni bloccanti (quali mancanza 
dei calendari didattici, incongruenza con i piani di studio, studenti non in regola con le 
tasse, ecc.), gli esami vengono registrati nella carriera degli studenti il giorno stesso della 
verbalizzazione e risultano visibili tramite il servizio consultazione dati studenti il giorno 
successivo. Ulteriori dettagli sul progetto sono reperibili nel sito web CSIAF all’indirizzo: 
http://www.csiaf.unifi.it/CMPro-v-p-818.html 

 

Servizi on-line: piani di studio 
Il servizio è stato erogato nei mesi di novembre e dicembre 2009 per gli studenti delle 
Facoltà di Architettura, Economia, Ingegneria e Scienze Matematiche Fisiche e Naturali e 
nei mesi di dicembre e gennaio per Lettere e Filosofia e per Scienze Politiche. 
Complessivamente sono stati gestiti 119 corsi di studio (alcuni ancora ex D.M. 509/99) e 
590 schemi di piano per un totale di 6.671 piani individuali presentati on-line. Alla data 
del 2 marzo sono stati approvati in totale 6.475 piani (i rimanenti devono ancora essere 
valutati dalle rispettive commissioni).  

Il numero medio di giorni intercorrenti fra la data di chiusura della presentazione da parte 
dello studente e il riversamento del piano in carriera dopo l’approvazione della 
commissione è stato di 50 giorni con una media minima di 38 giorni per la Facoltà di 
Lettere. 

 

Prestito ILL: novità 
Nel mese di febbraio sono stati svolti i test di interoperabilità tra il modulo di prestito 
interbibliotecario del gestionale Aleph (conforme allo standard ISO ILL) ed alcune 
biblioteche SBN che operano attraverso il sistema ILL SBN. Tale attività è stata svolta da 
CSIAF e dal Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA), in stretta collaborazione con l’Istituto 
Centrale per il Catalogo Unico (ICCU) di Roma che coordina i servizi del Servizio 
Bibliotecario Nazionale (SBN), al fine di sperimentare e testare il nuovo Gateway ILL-SBN 
appositamente realizzato dall’ICCU per interagire con i circuiti nazionali ed internazionali 
di prestito interbibliotecario secondo lo standard ISO-ILL 10160 e 10161 (profilo IPIG). 

 

Accorpamenti e confluenze dei Dipartimenti 
Si stanno concludendo le operazioni e gli adeguamenti software relativi agli accorpamenti 
e alle confluenze dei dipartimenti. Le attività hanno riguardato primariamente il sistema 
di contabilità ed inventari CIA ed il gestionale delle biblioteche, ma anche l’applicazione 
Assegni di Ricerca (ISED), alcuni servizi on-line (in house) e il sistema di Gestione delle 
Presenze (ISED).  

Sono inoltre stati effettuati i necessari adeguamenti per il servizio di posta elettronica 
(creazione dei nuovi domini sul DNS e relative caselle di funzione, forward dagli indirizzi 
dismessi ai nuovi indirizzi, attivazione di nuove caselle e revisione dell’elenco degli 
indirizzi di posta elettronica) e l’aggiornamento degli indirizzi IP delle macchine dai vecchi 
ai nuovi domini. Infine, sono stati creati i siti web per le nuove strutture, assicurando ai 
redattori l’opportuna assistenza per l’integrazione delle informazioni.  N
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Protocollo Informatico: nuove adesioni 
Dopo l’Amministrazione Centrale, i Poli, lo SBA, lo CSIAF, il Museo e le Presidenze, anche i 
Dipartimenti hanno iniziato ad utilizzare Titulus per il protocollo informatico. A metà 
febbraio si è infatti conclusa la fase di avvio dei primi 7 Dipartimenti afferenti al Polo delle 
Scienze Sociali: Diritto Comparato e Penale, Diritto dell'Economia, Diritto Privato e 
Processuale, Diritto Pubblico, Scienze Aziendali, Scienze Economiche, Teoria e Storia del 
Diritto. 

 

Trattamento dei dati personali: scadenze 
I Responsabili di tutte le strutture di Ateneo (Unità Amministrative, Uffici Dirigenziali 
della Amministrazione Centrale e di Polo, Museo di Storia Naturale, Sistema 
Bibliotecario di Ateneo) che "detengono" dati personali, in osservanza al 
"Regolamento di attuazione del Codice di protezione dei dati personali in possesso 
dell’Università degli Studi di Firenze", entro il 31 marzo sono tenuti a: 

 comunicare al Titolare l’elenco degli archivi di dati personali attivi; 

 redigere e/o aggiornare il relativo Documento Programmatico della Sicurezza, nei 
casi previsti; 

 redigere l’autocertificazione di avere adottato le misure semplificate di sicurezza, 
nei casi previsti; 

 comunicare al Titolare la dichiarazione dell’avvenuta adozione delle misure di 
sicurezza in conformità a quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei 
dati personali (D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196); in particolare, se previsto: 

- l’avvenuta emanazione e/o aggiornamento del DPS; 

- l'avvenuta autocertificazione per i soggetti autorizzati. 

Ulteriori informazioni alla pagina http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-425.html 

 

Furto di dati personali attraverso messaggi e-mail 
Si segnala all’utenza dei servizi di posta elettronica che stanno nuovamente arrivando 
alcuni messaggi in cui vengono richiesti dati personali e, in particolare, le credenziali 
di accesso alla casella di posta stessa (nome utente e password). In tal caso, 
ricordiamo che é necessario non rispondere e cestinare immediatamente il 
messaggio. 

Ricordiamo inoltre che non verrà mai richiesto ai dipendenti l'invio di credenziali di 
autenticazione tramite e mail. 

Nel caso in cui nome utente password della propria casella di posta elettronica siano 
già stati incautamente comunicati, è necessario modificare immediatamente la 
password, seguendo le istruzioni riportate alla pagina:  
http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-721.html#modificapassword. 

Qualora non fosse possibile cambiare la password, occorre contattare 
tempestivamente il Call Center al numero 055 094 5111, dal lunedì al venerdì,  
dalle 9 alle 13. 

 

Nuovo contratto per la Posta Elettronica Certificata (PEC) 
Lo CSIAF ha stipulato un nuovo contratto per il servizio di Posta Elettronica Certificata 
(PEC) con il gestore INFOCERT, valido fino all’8 marzo 2011 compreso. 

Si ricorda che, in ottemperanza al Codice di Amministrazione Digitale, è stata 
assegnata una casella di PEC a tutte le strutture dell'Ateneo e alle Aree dirigenziali. 
L’indirizzo di Posta Elettronica Certificata di ciascuna struttura è pubblicato dal 
servizio “Cerca Chi".  

L'onere del contratto è, anche per quest’anno, a carico dello CSIAF. 

Ulteriori informazioni alla pagina http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-666.html 

 

CercaChi: informazioni sul personale docente e ricercatore 
Il servizio CercaChi si arricchisce di una nuova funzionalità. Adesso in ogni scheda 
relativa al personale docente e ricercatore sono disponibili link che mostrano gli 
incarichi di docenza, gli orari di ricevimento con recapiti ed informazioni quali il 
curriculum, le pubblicazioni, la bibliografia ecc.  

Si tratta un’interfaccia diretta verso l’applicativo di pubblicazione dei dati dell'Offerta 
Formativa (già noto come "Penelope") disegnata per facilitare il reperimento di queste 
informazioni da parte degli utenti della rete. N
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 

 

MUSEsplorandO, l’ambiente web del Museo di Storia Naturale dedicato ai più 
giovani e al mondo della scuola, dove trovare le offerte didattico - divulgative sulle 
scienze, si arricchisce di nuovi contenuti: 

• assaggi di scienza  
con i video divulgativi sulle scienze naturali  

 

 

 

 

 

 

• assaggi di laboratorio 
con il primo video sui 
laboratori didattici del 
Museo:  
Ossa, osserva e 
confronta 
Video di Vincenzo Natile 

 

• i nuovi materiali per 
gli insegnanti per migliorare la conoscenza delle attività svolte dal Museo per 
le scolaresche 

 

• le informazioni su eventi che interesseranno l’anno 2010 tra cui 
Familiarizzare il Museo; 
 

• le visite virtuali 
all’interno le sale del 
Museo attraverso anche 
visioni a 360° di sale che 
presentano un particolare 
interesse all’interno delle 
collezioni esposte nelle 
Sezioni del Museo 
 

• un nuovo iter che 
permetterà a 
MUSEsplorandO di 
diventare uno spazio web sempre più ricco ed un riferimento per la didattica e 
la divulgazione delle scienze naturali di altri musei ed istituzioni. 
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http://www.musesplorando.it/
http://159.213.225.162/msnfirenze/Mediagallery.jsp?idGalleria=15
http://www.musesplorando.it/Sezione.jsp?titolo=Visite+tematiche&idSezione=142
http://www.musesplorando.it/allegati/familiarizzare_programma.pdf
http://159.213.225.162/msnfirenze/Mediagallery.jsp?idGalleria=16
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Riprende la programmazione di 
Familiarizzare il Museo per l’anno 
2010  
Nei fine settimana e nei giorni di festa il Museo 
propone per grandi e piccini laboratori, giochi, 
animazioni e visite guidate per conoscere ed 
imparare il mondo della Natura, giocando e 
sperimentando attraverso le collezioni del Museo. 

Il primo appuntamento è con  

OvoMuseo  
Che colori hanno le uova dei rettili? E quelle degli 
uccelli? Vieni al Museo a festeggiare il rito pasquale. 
Dipingeremo insieme gusci di uova, ispirandoci ai 
colori della natura. 

L'incontro della durata di due ore si articola nella 
visita al museo e nel laboratorio per colorare le uova. 

Sabato 3 aprile, ore 15-17 

Sezione di Zoologia “La Specola”, via Romana, 17 - 
Firenze 

Info: www.musesplorando.it; +39 055 2346760 

 

Antropologi per un giorno  
Ciclo di conferenze presso la sezione di Antropologia e Etnologia 

Il senso della misura. Teorie e 
strumenti dell'antropometria 
Mercoledì 17 marzo 2010, ore 17 
Sezione di Antropologia e Etnologia 
Sala delle Conferenze - Via del Proconsolo, 
12 Firenze – Ingresso libero 

Monica Zavattaro ha parlato della scienza di 
misurare l'uomo, delle teorie che l'hanno 
sostenuta e della collezione degli strumenti 
scientifici posseduta dalla Sezione, esposta 
al pubblico in un nuovo suggestivo 
allestimento. 

La collezione di strumenti scientifici, 
composta da oggetti realizzati 
appositamente per misurare il corpo 
umano si è formata a cavallo tra il XIX e il 
XX secolo. 

La ricostruzione di morfologie e proporzioni, la ricerca dell'’uomo medio", 
la classificazione degli individui in categorie riconducibili ad una variabilità 
più o meno marcata tra popolazioni, era affidata all'utilizzo di strumenti per 
la misurazione della statura, dell'apertura delle braccia, del peso, ma, 
soprattutto, dagli strumenti di rilevazione delle caratteristiche del cranio tra 
cui craniofori e craniometri, compassi. 

Alla fine del XIX secolo una ulteriore e innovativa tecnica di riproduzione e 
indagine delle forme umane si inserisce tra le metodologie di ricerca: la 
fotografia. Vennero così introdotte diverse macchine fotografiche con i loro 
accessori. Nella collezione sono inoltre presenti: barometri, macchine da 
scrivere e macchine calcolatrici, databili tra la fine dell'800 e i primi ‘900. 

Dopo la conferenza, il pubblico ha potuto visitare il nuovo allestimento 
dedicato a questa collezione. 

Info: www.msn.unifi.it; +39 055 2346760 
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La Sezione di Antropologia e Etnologia, in collaborazione con il Dipartimento 
di Chimica e Chimica Industriale dell’Università di Pisa, ha partecipato al VI 
Congresso Nazionale di Archeometria, Scienza e Beni Culturali, svoltosi a 
Pavia il 15-18 febbraio 2010, presentando un poster intitolato: 

Analytical study of 
embalming materials in 
ancient Egyptian skulls 
housed at the Natural 
History Museum, University 
of Florence 
Autori: M.P. Colombinia, J. Lucejkoa, J. 
Moggib, F. Modugnoa, E. Ribechinia, S. 
Bocconec, M. Zavattaroc 

Dipartimento di Chimica e Chimica 
Industriale, Università di Pisa; 
bLaboratori di Antropologia-Dipartimento di Biologia Evoluzionistica, Università 
degli Studi di Firenze; cMuseo di Storia Naturale - Sezione di Antropologia e 
Etnologia, Università degli Studi di Firenze. 

Il lavoro prende in esame 8 crani egiziani antichi (3 femmine e 5 maschi), 
conservati presso la Sezione di Antropologia ed Etnologia del Museo di Storia 
Naturale, che contengono al loro interno residui più o meno abbondanti di 
materiale organico di colore nerastro che documenti storici definiscono come 
residui di "pece balsamica".  

Acquisiti dal Museo subito dopo la sua fondazione (1869), i crani non recano 
indicazioni precise sul luogo e la data di ritrovamento. Per conservare nel modo 
corretto questo reperti, per interpretarne e valorizzarne la valenza e, se 
possibile, per chiarirne l’origine, si è deciso di effettuare delle analisi che 
permettano di capire l'esatta natura e composizione della sostanza organica 
ritrovata all'interno di essi.  

La caratterizzazione è stata effettuata mediante gas 
cromatografia/spettrometria di massa (GC/MS), dopo indagini preliminari con 
spettroscopia infrarossa in trasformata di Fourier (FTIR).  

Per approfondimenti: http://www.msn.unifi.it/CMpro-v-p-1069.html  

 

Naturalia e Mirabilia: i giovedì del Museo 

Incontro con Luca Lombroso 
“Rifiuti e cambiamenti climatici: 
l’atmosfera, la nostra discarica 
abusiva. L’impatto di consumi (e 
consumismo) sull’ambiente e sul 
clima: quali stili di vita per un futuro 
sostenibile?” 

Giovedì 18 marzo 2010, ore 17 
Sezione Zoologia "La Specola", Salone degli 
Scheletri - Via Romana 17 Firenze - Ingresso 
libero 

Metereologo e previsore, Luca Lombroso 
svolge la sua attività all'Osservatorio 
Geofisico dell’Università degli Studi di Modena 
e Reggio Emilia dove si occupa delle 
osservazioni e previsioni meteorologiche, di 
misure geofisiche e cura il museo 
astronomico e geofisico. 

Info: www.msn.unifi.it; +39 055 2346760 
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Fierucolina dei semi 
Lo scorso 20 febbraio l’Orto Botanico ha ospitato una tavola rotonda con 
la collaborazione di ARSIA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e 
l’Innovazione del settore Agricolo-forestale) e con interventi di 
Giampietro Degli Innocenti (Associazione La Fierucola 
http://www.lafierucola.org/), Riccardo Bocci (Rete dei Semi Rurali 
http://www.semirurali.net/), Viviano Venturi (Agricoltori Custodi), Ugo 
Fiorini (Vivai Belfiore http://www.vivaibelfiore.it/). 

I relatori hanno parlato della necessità di reperire semi poco energivori, 
di salvare non 
solo i semi, ma 
anche i 
produttori, di 
privilegiare 
varietà bene 
adattate alle 
condizioni 
locali e non 
viceversa, 
della 
possibilità di 
riprodurre da 
seme i 
fruttiferi. 

 

 

 

“Codice Armonico 2010” 
La sezione di Zoologia ha partecipato al Terzo Congresso di Scienze 
Naturali Ambiente Toscano “Codice Armonico 2010”, che si è tenuto 
dall’11 al 13 marzo 2010 a Castiglioncello 
(LI) nel Castello Pasquini 
(http://www.musrosi.org/2010/?p=101).  

I ricercatori della Sezione di Zoologia “ La 
Specola” hanno presentato una 
comunicazione orale: “Fabrizio Bartolini, 
Laura Aquiloni, Elisabetta Lori & Simone 
Cianfanelli - Countdown 2010, azioni 
concrete per ridurre la perdita di 
biodiversità: il caso del gasteropode 
endemico della Toscana meridionale 
Melanopsis etrusca Brot, 1862 
(Gastropoda, Prosobranchia)” pubblicata in 
un apposito volume dedicato a questo 
evento.  

Il lavoro presentato riporta i risultati 
preliminari di un progetto cui ha contribuito 
anche la Regione Toscana, che ha come 
fine la conservazione di una chiocciola, 
Melanopsis etrusca. 

L’animale è protetto dalla legge Regionale Toscana 56/2000 ed è inserito 
nelle liste rosse dell’organismo internazionale IUCN (Unione 
Internazionale per la Conservazione della Natura), in quanto ritenuta di 
particolare interesse e a grave rischio di estinzione. 
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Incontri rivolti agli insegnanti e agli studenti della scuola 
media inferiore e superiore 

Astrobiologia ed evoluzione: le basi della vita sulla 
Terra e nello spazio 
Progetto realizzato dal Museo di Storia 
Naturale dell'Università di Firenze, 
sezione di Geologia e Paleontologia, dal 
Museo di Scienze Planetarie di Prato, con 
la partecipazione dell’Associazione 
Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali - 
sezione di Firenze, in collaborazione con il 
Museo di Scienze Planetarie di Prato e 
ANISN Firenze  

Sabato 20 marzo, 15.00 - 18.30  
apertura straordinaria del Museo di 
Scienze Planetarie di Prato (www.mspo.it) 

Mercoledì 24 marzo, ore 15.00  
Sala Strozzi – Via La Pira, 4 

Conferenza Astrobiologia ed evoluzione: 
le basi della vita sulla Terra e nello spazio 

Interventi di John R. Brucato, Stefano 
Dominici, Renato Fani e Enzo Gallori 

Info: www.msn.unifi.it ; +39 055 2346760 

 

Naturalia e Mirabilia: i giovedì del Museo 

Musei citati. L'idea di museo nella letteratura 
contemporanea 
Presentazione del volume di Fabrizio Ago 

Giovedì, 25 marzo 2010, ore 17 

Sezione di Zoologia “La Specola”, Salone degli Scheletri 

Ingresso libero 

Interverranno: 

Fabrizio Ago, Claudio Arias (Università di 
Pisa) e Nicola Santopuoli (Sapienza 
Università di Roma). 

Un museo può essere visitato, ascoltato, 
goduto, vissuto, ma anche letto.  

Fabrizio Ago, attento conoscitore di musei 
a tutte le latitudini, ci conduce in un 
viaggio immaginario tra i musei nel 
mondo, attraverso una ricca sequenza di 
brani raccolti da saggi letterari, favole per 
bambini, cronache di viaggio, romanzi, 
semplici racconti, interviste ed articoli di 
giornali, poesie, pièces teatrali, blog 
personali, frasi scritte sui libri dei 
visitatori.  

È un viaggio unico ed intenso che porta a 
rivivere esperienze vissute ed induce a riflessioni dischiudendo un mondo dei 
musei inatteso, ricco di riflessioni interiori, di gioia, di angoscia e di mistero. 

Info: www.msn.unifi.it; +39 055 2346760 
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Notizie dal Polo Scientifico e Tecnologico  
 

Applicazione della normativa sullo smaltimento 
dei rifiuti speciali 

 
Polo Scientifico e Tecnologico 

Servizio di Ateneo per lo smaltimento dei rifiuti speciali 

 

Prot. 13773 del 1 marzo 2010  

 
 Ai Presidi di Facoltà 
  
 Ai Direttori di 
 Dipartimento 
  
 Ai Dirigenti 
 
 E p.c. Segretari 
 Amministrativi 

 

 

Oggetto: applicazione normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, 
Decreto 17 dicembre 2009 del Ministero dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare, pubblicato su GU 13 gennaio 2010, n 9. 

 

 

La nuova normativa in oggetto ha introdotto un sistema di controllo 
della tracciabilità dei rifiuti speciali, detto anche SISTRI, che prevede 
il passaggio da un sistema cartaceo ad uno informatico della tenuta 
dei documenti richiesti per la gestione e smaltimento dei rifiuti 
pericolosi e non pericolosi. 

Entro il 28 febbraio 2010 è prevista l’iscrizione obbligatoria al 
SISTRI, procedura unica per tutto l’Ateneo, tramite la compilazione 
di moduli per ciascuna unità che, almeno lo scorso anno, ha prodotto 
rifiuti speciali. 

L’Ateneo sta quindi provvedendo ad iscrivere le strutture interessate, 
a nome di ciascun Preside/ Direttore/Dirigente responsabile, cui 
verrà in seguito consegnato il dispositivo “USB” per effettuare lo 
scarico dei rifiuti con modalità informatica.  

Sempre in base a quanto indicato nella normativa, entro il mese di 
giugno, la Camera di Commercio fornirà all’Ateneo i dispositivi USB 
per iniziare la tracciabilità delle operazioni di smaltimento.  

Entro tale termine saranno fornite ulteriori informazioni, anche 
relativamente al ritiro dei dispositivi in questione.  

 

   Il Rettore  
 Prof. Alberto Tesi 
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Polo Scientifico e Tecnologico 
Attività nella sede di Sesto 
Fiorentino 

Firenze Scienza Oggi: Laboratori 
aperti a Sesto Fiorentino, successo 
di pubblico 

Folla di visitatori per l'iniziativa 
proposta da OpenLab al Polo 
Scientifico e Tecnologico 
Circa 4000 visitatori hanno accolto l'invito 
proposto dall'iniziativa "Firenze Scienza Oggi", 
una giornata di apertura al pubblico dei laboratori 
del Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto 
Fiorentino svoltasi domenica 14 marzo.  

Durante la giornata i visitatori hanno avuto la 
possibilità di conoscere i luoghi in cui si svolge la 
ricerca più avanzata, per la quale l'Università di 
Firenze gode di prestigio internazionale.  

OpenLab, il servizio della Facoltà di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Naturali ha presentato le 
attività svolte dai ricercatori del Polo Scientifico 
anche attraverso mostre e animazioni 
multimediali. 

Per saperne di più: 
http://www.poloscitec.unifi.it/openlabweb/eventi/ev2010/evento_14mar10.pdf  

 

19 marzo - Convegno del Centro 
Interdipardimentale di Spettrometria di 
massa 
"La Spettrometria di massa e 
le...omiche" 

Prof. Fred Mc Lafferty (Cornell University, Ithaca NY, 
USA)  
Aula Magna Centro Didattico - Orario 9.30 - 17.00  

Programma sul sito di polo 
(http://www.poloscitec.unifi.it/upload/sub/news/marzo/ci
sm.pdf ) 

 

 

 

Sul sito web del Polo: 
www.poloscitec.unifi.it  

Pianta della sede di Sesto 
Fiorentino aggiornata con le 
ultime costruzioni e 
l’accorpamento dei 
dipartimenti. 
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XX Settimana della cultura scientifica 

24 marzo 2010 – Dipartimento di Chimica ‘Ugo Schiff’  

Giornata di studi su "La conservazione del patrimonio chimico - 
storico" 
Aula Magna Centro Didattico – orario 9.30 - 13.30 - POLO SCIENTIFICO E 
TECNOLOGICO DI SESTO FIORENTINO 

La giornata di studi sarà incentrata sulla Storia della Chimica e sui 
Musei di Chimica in Italia. 

L’evento è stato organizzato dal gruppo di lavoro del progetto CHEMICAL 
HERITAGE per la salvaguardia del patrimonio storico della Chimica fiorentina, 
nell’ambito della Rete Italiana dei Musei di Chimica della SCI. 

Interventi di: 

Prof. Luigi Campanella - 
Presidente della SCI e Direttore 
del Museo di Chimica della 
Sapienza di Roma. La rete italiana 
dei Musei di Chimica. 

Prof. Paolo Piaggio - Università 
di Genova. L’esperienza del Museo 
di Chimica di Genova. 

Dott.ssa Laura Colli - Università 
di Firenze. Avanzamento dei lavori 
del progetto Chemical Heritage. 

Dott.ssa Maria Grazia Costa, 
Dott.ssa Laura Colli - Università di 
Firenze. Approfondimenti del 
progetto Chemical Heritage: la 
storia dell’aula Schiff. 

Prof. Giovanni Piccardi - 
Università di Firenze. La Spezieria 
dei frati di SS. Annunziata di 
Firenze. 

Dott. Marco Fontani - Università 
di Firenze. La Scuola di Schiff oltre 
i confini nazionali: Adriano 
Ostrogovich e la nascente Chimica 
Rumena. 

Prof. Goffredo Rosini - Università 
di Bologna. "Zolfanelli usati in omaggio". L'attualità di Ugo Schiff e Mario Betti.  

Per saperne di più: 
http://www.unifi.it/dipchimica/upload/sub/Pieghevole_Conservazione_PatrimonioChim
ico_24Marzo2010.pdf  

 
Ugo Schiff e i suoi assistenti e le basi di Schiff conservate al Dipartimento di Chimica. N
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Energie rinnovabili, l'Ateneo partecipa a progetto 
nazionale SCOOP per il fotovoltaico a concentrazione 

Al polo didattico di Viale Morgagni entrerà in funzione un 
impianto di tecnologia solare 

Università ed energie rinnovabili, avanti tutta. E' in via di completamento su 
una delle terrazze del polo didattico di Viale Morgagni un'installazione di 
tecnologia solare che contribuirà al condizionamento estivo e al riscaldamento 
invernale della struttura.  

Il prototipo, che prevede il monitoraggio remoto, è frutto del progetto "SALVE" 
(Assisted Solar Cooling - Università di Firenze), finanziato dal Ministero 
dell'Ambiente e realizzato, con il supporto dell'Ufficio tecnico di Ateneo, dal 
Dipartimento di Energetica dell'Ateneo e dal Centro di ricerca per le energie 
alternative e rinnovabili (CREAR), struttura interdipartimentale dell'Università 
di Firenze che promuove e sviluppa attività di ricerca e formazione in questo 
settore secondo vari aspetti (ingegneristici, chimici, agrario-forestali e 
geologici).  

"SALVE" è solo uno dei molti progetti sulle energie rinnovabili a cui partecipano 
le strutture di ricerca fiorentine. Fra di essi di particolare rilevanza è "SCOOP" 
(Solar Concentration technologies for Photovoltaic systems), progetto 
innovativo che intende migliorare la produzione di energia elettrica dall'energia 
solare mediante l'effetto fotovoltaico. A questo scopo si utilizza il fotovoltaico a 
concentrazione, che - riuscendo a finalizzare ed indirizzare la radiazione solare 
- è capace di migliorare la capacità produttiva elettrica degli attuali pannelli 
fotovoltaici. Capofila del progetto - finanziato dal Ministero per lo Sviluppo 
Economico nell'ambito di Industria 2015 (disegno di legge approvato nel 2006 
sul rilancio anche in chiave tecnologica della politica industriale italiana) - è 
Enel che ha come partner centri di ricerca, università, piccole e grandi 
industrie. Una delle quattro linee di ricerca di SCOOP, denominata "Center" - in 
cui sono stati sviluppati sistemi parabolici lineari mobili in grado di "inseguire" 
il sole, massimizzando la ricezione della luce nei vari momenti del giorno - 
nasce da due progetti di ricerca precedenti (progetto Salto e progetto Cesare) 
sviluppati dal Dipartimento di Energetica e dal CREAR grazie ai finanziamenti 
della Regione Toscana. Sono coinvolti anche due istituti toscani del CNR (INOA 
e ICCOM).  

"L'obiettivo di SCOOP - spiega Maurizio De Lucia, ordinario di Sistemi per 
l'energia e l'ambiente presso la facoltà fiorentina di Ingegneria e responsabile 
della linea di attività "CENTER" - è far sì che il fotovoltaico possa stare sul 
mercato senza incentivi pubblici, rendendolo un buon investimento per la 
collettività e ponendo le premesse per realizzare una filiera industriale tutta 
italiana in questo campo".  

 

Cori dell'Università di Firenze e dell'Ateneo di Budapest 
in concerto 

Venerdì 12 marzo in Aula Magna in occasione del loro gemellaggio  

Si è tenuto lo scorso 12 marzo presso l'Aula Magna del Rettorato (Piazza San 
Marco, 4), il concerto del Coro dell'Università di Firenze, diretto da Valentina 
Paleggi, insieme al Coro dell'Università di Budapest "La Caffettiera Stioppéta", 
diretto da Eszter Muranyi. 

Le due formazioni corali, unite in gemellaggio, hanno eseguito musiche italiane del 
Cinquecento, di autori ungheresi classici e contemporanei e si sono date "Battaglia" 
in contrappunto, nel musicale scontro-incontro di Adriano Banchieri per doppio 
coro. 

Sabato 13 marzo, presso il Teatro dei Leggieri (Piazza del Duomo, San Gimignano), 
si è replicato l'evento in collaborazione col coro polifonico di S. Gimignano. 
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Migranti, un nuovo modello di 
integrazione sostenibile 

Mercoledì 17 marzo seminario del 
CESPRO 
È possibile la creazione di un modello di "integrazione 
sostenibile" che riesca a rispondere all'aumento del 
numero degli immigrati nel nostro paese? È questo l'obiettivo che il Direttore del 
CESPRO (Centro di Ateneo per la ricerca, trasferimento ed alta formazione 
nell'ambito dello studio delle condizioni di rischio e di sicurezza e lo sviluppo di 
attività di protezione civile ed ambientale) Prof. Paolo Citti insieme al Comitato 
Scientifico e al Comitato di Progetto dello stesso Centro hanno proposto nel 
seminario "Migranti: gli aspetti tecnici di una integrazione sostenibile" che si è 
tenuto mercoledì 17 marzo presso il centro didattico Morgagni (dalle ore 15 alle 
17.30, aula 303 - viale 
Morgagni, 40).  

Il seminario è stata l'occasione 
per esaminare le problematiche 
connesse all'immigrazione e per 
lavorare a modelli di 
integrazione che possano 
servire da supporto tecnico a 
soggetti, enti e aziende coinvolti 
nella gestione del fenomeno. Gli 
interventi hanno “indagato” le 
problematiche nei campi della 
sanità, dell'alimentazione, della 
sicurezza negli ambienti di 
lavoro e per concludere del 
clima.  

Pietro Amedeo Modesti, 
associato di Medicina interna, ha presentato i dati europei sui nuovi scenari 
sanitari, approfondendo in particolare il problema delle malattie 
cardiovascolari, in aumento nelle popolazioni migranti. Guglielmo Bonaccorsi, 
associato di Igiene generale e applicata, si è occupato dei rischi per la salute 
legati a un cattivo stile alimentare, mentre Enrico Cini e Bruno Zanoni, docenti 
della facoltà di Agraria hanno illustrato le tecniche per migliorare il valore 

nutrizionale degli alimenti. 

Paolo Citti e Massimo Delogu, 
della facoltà di Ingegneria, hanno 
dedicato l'intervento alla 
sicurezza sui luoghi di lavoro e 
Simone Orlandini, associato di 
Agronomia e coltivazioni erbacee, 
ai problemi di salute che possono 
insorgere nei soggetti migranti, a 
contatto con ambienti differenti 
da quelli originari. 

Hanno coordinato il seminario il 
preside della facoltà di Medicina e 
Chirurgia Gian Franco Gensini, il 
responsabile alla ricerca, lo 
sviluppo e la tutela del lavoro 
della Regione Toscana Marco 

Masi e il direttore regionale Inail per la Toscana Aniello Spina. 

Per saperne di più: http://www.cespro.unifi.it/Article31.html  

http://www.cespro.unifi.it/upload/sub/programmi/Seminario%20Migranti.pdf  N
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Nella foto: il Dott. Aniello Spina, Direttore 
Regionale dell'INAIL Toscana  

 
Nella foto: il Prof. Gian Franco Gensini, Preside 
della Facoltà di Medicina e Chirurgia, e il Prof. 
Paolo Citti, Direttore del CESPRO 
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Il corpo e la ricerca pedagogica 
“La Corporeità: il contributo delle scienze umane”.  
Su questo tema si è svolto venerdì 12 marzo e 
sabato 13 marzo 2010 un convegno 
internazionale, promosso dalla Facoltà di Scienze 
della formazione dell’Ateneo fiorentino, insieme 
all’Associazione culturale Humana.Mente, con il 
patrocinio del Comune di Firenze e con il 
contributo della Banca di Credito Cooperativo del 
Chianti Fiorentino.  

Al centro del convegno, organizzato da Alessandro 
Mariani e Alberto Peruzzi, la scoperta delle 
potenzialità motorie, emotive, sensoriali ed 
espressive del corpo nelle pratiche educative. 

I lavori si sono svolti 
venerdì 12 marzo 
presso l’Aula Magna 
del Rettorato (Piazza 
San Marco, 4 
Firenze) e sabato 13 
marzo presso la 
Biblioteca delle 
Oblate (via 
dell’Oriuolo 26, 
Firenze).  

L’incontro si è aperto con i saluti del Rettore dell’Ateneo fiorentino 
Alberto Tesi.  

Sono intervenuti, tra 
gli altri, Alberto 
Peruzzi, Thomas 
Metzinger, Kevin 
O’Regan, Corrado 
Sinigaglia, Roberta 
Lanfredini, Alessandro 
Mariani, Franco 
Cambi, Sergio 
Bartolommei, Rosella 
Frasca, Paolo Rossi, 
Teresa González Aja e 
Helene Illeris. 

 

Per saperne di più:  

Rivista internazionale di studi filosofici Humana.Mente  

http://www.humanamente.eu/  
http://www.humanamente.eu/Issue14.html 
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Festeggiato il Professor Orlandini 
Si è tenuto lo scorso 26 febbraio presso Villa la 
Quiete alle Montalve un simposio scientifico in 
onore del Prof. Giovanni Orlandini, da poco 
nominato Professore Emerito dell'Università di 
Firenze. 

Ordinario di Anatomia Umana ed Istologia, 
Preside per 16 anni della Facoltà di Medicina, 
Rappresentante d'Area Biomedica in Senato 
Accademico, Consigliere dell'Ordine dei Medici 
della Provincia di Firenze, autore di oltre 250 
articoli scientifici, il Prof. Orlandini corona con 
tale nomina una lunga e feconda carriera 
accademica. 

Lo hanno festeggiato, con i Colleghi del 
Dipartimento di Anatomia, Istologia e Medicina 
Legale (di cui è stato Direttore) numerosi Docenti 
della Facoltà e tanti colleghi Anatomici ed Istologi convenuti da più parti d'Italia a 
rallegrarsi con il Presidente della SIAI, Società Italiana di Anatomia ed Istologia, 
carica che il Prof. Orlandini ricopre dal 2006. 

Il convegno è stato aperto dagli interventi del Rettore dell'Università di Firenze, 
Prof. Alberto Tesi, del Preside della Facoltà Medica, Prof. Gian Franco Gensini, dai 
Professori Franco Scaramuzzi, Paolo Blasi e Augusto Marinelli, Rettori 
dell'Università negli ultimi tre decenni, dal Rappresentante nel CUN dell'Area 
Biomedica, Dr. Fabio Naro, dal Direttore del Dipartimento di Anatomia, Istologia e 
Medicina Legale, Prof. Paolo Pacini e dal decano degli Anatomici italiani, Prof. 
Damiano Zaccheo, dell'Università di Genova. 

"Tanto ho dato in 48 anni di servizio all'Università italiana, ma tanto ho ricevuto in 
cambio" ha affermato il Prof. Orlandini nel suo applauditissimo saluto. 

 

 

 

Dalla Presidente del Comitato Pari Opportunità, Maria Grazia Giaume, riceviamo e 
volentieri pubblichiamo: 
 

Una piccola poesia  

Ti scrivo una poesia 
con le mani calde 
guardo la stanza 
piccola luminosa 
sulla finestra l’ombra 
dei rami dell'albero, 
la piazza molto grande 
dentro di me 
e in questa stanza 
il nostro corpo tutto silenzio. 
 
Nicoletta Cialdai 

 

Nicoletta Cialdai fa parte del personale tecnico amministrativo 
e lavora presso il dipartimento di storia delle arti e spettacolo. 

Scrive poesie da quando era adolescente e ha un’eccellente 
predisposizione per l’arte e per la grafica. 

Ha pubblicato sul libro “Sentire segni” di Giuseppe Gitti 
(editore CRO, collana I CARE, 1992, Firenze) la poesia 
intitolata “La dolcezza”. 
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Candidato dalla Facoltà di Architettura - 
Dipartimento di Architettura - Disegno, Storia, 
Progetto il progetto di cooperazione dal titolo 
"CULTURAL RUPESTRIAN HERITAGE IN THE 
CIRCUMMEDITERRANEAN AREA: COMMON 
IDENTITY – NEW PERSPECTIVE” 

Nell’ambito del Programma CULTURA 2007-2013, in qualità di partner 
capofila (progetto registrato a Bruxelles il 30 settembre 2009). 
 

Lo scorso 12 febbraio è stata pubblicata la graduatoria dei progetti 
ammessi al finanziamento per l’annualità 2010 ed il progetto 
presentato è risultato essere 1° in graduatoria su 108 proposte 
selezionate, con un punteggio totale pari a 95/100. 

Punti di forza del progetto sono: il partenariato strategico che unisce 
l'Europa del Sud Est e del Sud Ovest, il dialogo interculturale, 
l'interdisciplinarietà dei contributi, il dialogo religioso che unisce Islam 
e Cristianesimo nell'incontro tra Grecia e Turchia, la creatività e le 
innovazioni tecnologiche che saranno promosse, la disseminazione dei 
risultati, l’istituzione di un centro per la documentazione internazionale 
sul rupestre e della giornata annuale sul rupestre.  

Il progetto, redatto dalla Prof.ssa Carmela Crescenzi del Dipartimento 
di Progettazione dell’Architettura grazie alla collaborazione 
dell’architetto Angelamaria Quartulli e dell’architetto Vincenzo Russo, 
con competenza acquisita in progettazione europea, vede la 
partecipazione dei seguenti partner: 

- ARCHEOGRUPPO “E. JACOVELLI” ONLUS (ITALIA) 
responsabile Avv. Giulio Mastrangelo  

- ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE PARIS LA 
VILLETTE (FRANCIA) 
responsabile Prof.ssa Edith Crescenzi  

- KADIR HAS UNIVERSITY/VIRTU ART FACULTY – ISTAMBUL 
(TURCHIA) 
responsabile Prof. Mehemet Alper 

- NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS - Department 
of Energy Physics National (GRECIA) 
responsabile Prof. Dimosthenis Assimakopoulos 

- UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA - DEP. DE EXPRESIÓN 
GRÁFICA ARQUITECTÓNICA (SPAGNA)  
responsabile Prof. Jorge Llopis Verdù 

Il finanziamento ammesso dalla Commissione Europea per il progetto 
“CULTURAL RUPESTRIAN HERITAGE IN THE CIRCUM- 
MEDITERRANEAN AREA:COMMON IDENTITY – NEW PERSPECTIVE 
(CRHIMA-CINP)” ammonta ad euro 194.742,67, pari al 49,80% del 
costo totale del progetto (euro 391.047,09). 

Le attività previste saranno realizzate in un arco temporale di 24 mesi, 
da settembre 2010 a settembre 2012. 
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Firenze University Press 
 

Presentazione di “Linee di 
fuga. Nietzsche, Foucault, 
Deleuze“  
Venerdì 26 marzo 2010, ore 17.30, si terrà 
la presentazione del volume di Stefano 
Berni e Ubaldo Fadini Linee di fuga. 
Nietzsche, Foucault, Deleuze presso la 
Libreria Martelli di Firenze (via De’ Martelli 
22r - Firenze). 

Interverranno: 

Stefano Berni, autore 

Ubaldo Fadini, autore 

Giuseppe Panella, Scuola Normale 
Superiore di Pisa 

 

Il volume: 

Linee di fuga. Nietzsche, Foucault, Deleuze 

di 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.  

Gli autori: 

Stefano Berni svolge attività di ricerca presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Siena. Tra le sue ultime pubblicazioni: 
Nietzsche e Foucault. Corporeità e potere in una critica radicale della 
modernità, Milano 2005; Epigoni di Nietzsche. Sei modelli del Novecento, 
Firenze 2009. 

Ubaldo Fadini insegna all’Università di Firenze, occupandosi 
prevalentemente di antropologia filosofica e di estetica. Tra le sue ultime 
pubblicazioni segnaliamo: Figure del tempo. A partire da Deleuze/Bacon 
(Ombre corte 2003); Soggetti a rischio. Fenomenologie del 
contemporaneo (Città aperta 2004); Le mappe del possibile. Per 
un’estetica della salute (Clinamen 2007); La vita eccentrica. Soggetti e 
saperi nel mondo della rete (Dedalo 2009). N
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Circolari dell’Amministrazione centrale 
Area Affari Generali, Contenzioso e Relazioni Esterne 
Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti 

Prot. n. 12660 VIII/5 

Firenze, 23 febbraio 2010 

 

Ai Dirigenti dell’Amministrazione Centrale 

Ai Dirigenti di Polo 

Al Dirigente del Centro Servizi Informatici e Informativi dell'Ateneo Fiorentino 
(C.S.I.A.F.) 

Al Dirigente del Sistema Bibliotecario di Ateneo 

Al Direttore del Museo di Storia Naturale 

Al Direttore della Firenze University Press 

Ai Presidi di Facoltà 

Ai Direttori di Dipartimento 

Ai Direttori dei Centri 

Ai Direttori dei Consorzi 

e, p.c. Ai Responsabili degli Uffici dell’Amministrazione Centrale 

Ai Responsabili degli Uffici dei Poli 

Ai Segretari Amministrativi 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Comunicazione all’anagrafe tributaria degli estremi 
dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto, 
relativi all’anno 2009, conclusi mediante scrittura privata e 
non registrati di importo complessivo non inferiore a 
10.329,14 euro di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 e 
s.m.)  

 

In relazione alla normativa in oggetto ed al provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate del 10 marzo 2005, riguardante la “trasmissione 
telematica di comunicazioni all’anagrafe tributaria”, i destinatari in indirizzo sono 
pregati di trasmettere, ciascuno per la propria competenza, gli estremi dei 
contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante 
scrittura privata e non registrati di importo complessivo non inferiore a 
10.329,14 euro al lordo dell’imposta sul valore aggiunto e relativi all’anno 
2009. 

Il suddetto provvedimento obbliga le PA e gli enti pubblici ad avvalersi 
esclusivamente del servizio telematico ENTRATEL, predisposto dall’Agenzia delle 
Entrate, per la comunicazione all’anagrafe tributaria dei sopracitati contratti, entro 
il termine del 30 aprile di ciascun anno. 

Pertanto le SS.LL. sono pregate di far pervenire all’Ufficio scrivente entro e non 
oltre il 31 marzo 2010, le informazioni richieste, secondo i contenuti di seguito 
descritti: 

1. CODICE FISCALE (si prega di verificare l’esattezza del dato trasmesso: 11 
caratteri numerici o 16 caratteri) 

Se trattasi di persona non fisica: 

2. DENOMINAZIONE DELL’IMPRESA (si prega di indicare l’esatta 
denominazione legale) N
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Se trattasi di persona fisica (in alternativa alla denominazione 
dell’impresa):  

3. COGNOME  

4. NOME  

5. SESSO  

6. DATA DI NASCITA  

7. LUOGO DELLA NASCITA (Comune o Stato estero) 

8. PROVINCIA 

 

In entrambi i casi, se trattasi di persona non fisica o di persona 
fisica: 

9. INDIRIZZO DEL DOMICILIO FISCALE  

10. CAP 

11. COMUNE 

12. PROVINCIA 

13. TIPO DI CONTRATTO (appalto / somministrazione / trasporto) 

14. DATA INIZIALE DI VALIDITA’ DEL CONTRATTO (entro il periodo 
1/1/2009 – 31/12/2009) 

15. DATA FINALE DI VALIDITA’ DEL CONTRATTO 

16. VALORE INTERO DELL’IMPORTO DEL CONTRATTO (in Euro) 

17. VALORE INTERO DELL’IMPORTO CORRISPOSTO DEL CONTRATTO (in 
Euro) indicare l’importo effettivamente corrisposto nell’anno di 
stipula (1/1/2009 – 31/12/2009). 

Al fine di agevolare la raccolta e l’invio delle informazioni richieste, si allega 
alla presente un prospetto in formato excel (da stampare in formato A3) che, 
una volta compilato si prega di anticipare via e-mail, con oggetto “ANAGRAFE 
TRIBUTARIA 2009 - [mittente (nome struttura], al seguente indirizzo: 
appalti@unifi.it. 

Il messaggio di posta elettronica, che dovrà riportare i riferimenti della 
comunicazione sottoscritta dal Responsabile della struttura, ovvero la data e il 
numero di protocollo, non sostituisce la trasmissione del documento 
cartaceo. 

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento che si riterrà 
necessario, si porgono distinti saluti. 

Il responsabile dell’ufficio 
Caterina Mariotti 

 

 

Allegato alla lettera: 
http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/nl102_riep_contratti.xls 
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Area Affari Generali, Contenzioso e Relazioni Esterne  
Ufficio Affari Generali 

Prot. n. 13871 - pos I/3 

Firenze, 1 marzo 2010 

Ai Dirigenti 

Ai Responsabili degli Uffici dell’Amministrazione Centrale  
e delle Unità Amministrative decentrate  

LORO SEDI 

 

Oggetto: Attuazione art. 7 L. 69/2009. 
Mappatura procedimenti dell’Ufficio e rideterminazione termini. 

 
La legge n. 69 del 2009 apporta importanti modifiche alla legge n. 241 del 1990, per 
ridurre i termini di conclusione dei procedimenti ed assicurare l’effettività del loro 
rispetto da parte delle amministrazioni. 

In particolare, l’articolo 7, sostituendo integralmente l’art. 2 della legge n. 241 del 
1990, stabilisce che i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni 
statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro trenta giorni (termine 
attualmente fissato in novanta giorni), a meno che disposizioni di legge o di 
regolamento prevedano un termine diverso. 

Entro il 4 luglio 2010 le Amministrazioni dovranno adottare nuovi regolamenti 
contenenti l’elenco dei procedimenti amministrativi, dei relativi termini di conclusione e 
delle unità responsabili. Le procedure e i regolamenti che prevedono termini 
superiori a 90 giorni e che non saranno revisionati entro il termine previsto, 
saranno automaticamente ridotti alla durata massima di 30 giorni. 

Ai fini della rideterminazione dei termini procedimentali, si indicano i criteri cui 
attenersi: 

- il termine del procedimento va riferito all’intero iter procedimentale, non essendo 
ammessa, per converso, la strumentale suddivisione in varie fasi endoprocedimentali 
allo scopo di ridurre il termine; 

- i termini, anche se fissati in misura inferiore a novanta giorni, non dovranno subire 
incrementi rispetto a quelli attualmente previsti, salvo che siano conseguenza di 
accorpamenti con altri procedimenti o nel caso che, dopo la emanazione del vigente 
Regolamento di Ateneo sui Procedimenti Amministrativi dell’Università degli Studi di 
Firenze, siano intervenute modificazioni giuridiche o fattuali della fattispecie. In caso di 
termini procedimentali superiori a novanta giorni e comunque inferiori a centottanta 
giorni, le Unità Amministrative dovranno fornire una motivazione puntuale, con 
riferimento a ciascuno dei singoli procedimenti per i quali esse ritengono di dover 
stabilire questo diverso e maggiore termine, con riferimento alle ragioni giustificatrici 
indicate dalla legge n. 69 del 2009 (sostenibilità dei tempi sotto il profilo della 
organizzazione amministrativa, natura degli interessi pubblici tutelati, particolare 
complessità del procedimento). 

Tutto ciò premesso e tenuto conto del processo riorganizzativo che ha coinvolto i servizi 
di Ateneo, ciascun ufficio, dopo aver preso visione delle schede descrittive dei 
procedimenti amministrativi di propria titolarità e allegate al vigente Regolamento di 
Ateneo sui Procedimenti Amministrativi dell’Università degli Studi di Firenze, dovrà 
aggiornare le suddette tabelle ponendo particolare attenzione al termine di conclusione 
del/i procedimento/i.  

Si prega di far pervenire all’Ufficio Affari Generali, entro 30 giorni dal ricevimento della 
presente, e comunque non oltre il 9 aprile 2010, lo schema compilato, ribadendo 
che in mancanza di diverso termine stabilito in via regolamentare, ogni 
procedimento amministrativo dovrà necessariamente concludersi entro 30 
giorni.  

IL DIRIGENTE 
 Dott. Massimo Benedetti 

 

Allegato alla lettera: 
http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/nl102_schema_proc.rtf 
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Norme in Rete - Le novità normative sul 
personale della pubblica amministrazione e 
delle università  
Carta dei doveri delle PP.AA. 
Disegno di legge recante "Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti 
della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per 
l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la 
codificazione in materia di pubblica amministrazione" - presentato alla Camera dei 
Deputati il 12 febbraio 2010; http://nuovo.camera.it/126?Pdl=3209-bis  

Convertito il D.L. Mille-Proroghe 
LEGGE 26 febbraio 2010, n. 25 (in G.U. n. 48 del 27 febbraio 2010 - Suppl. Ord. 
n. 39) - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 
2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (con il 
testo coordinato).  

 

Commissione per la 
valutazione, la trasparenza e 
l’integrità delle amministrazioni 
pubbliche (art. 12 e sgg. D.lgs. 
150/2009) 

E’ on line il nuovo sito web: www.civit.it 

 

Linee guida per i siti web della P.A. 
Previste dalla Direttiva del 26 novembre 2009 n. 8 e rivolte a tutte le 
Amministrazioni pubbliche, le Linee guida per i siti web della P.A. intendono 
avviare un processo per il "miglioramento continuo" della qualità dei siti web 
pubblici. 

Tra i temi trattati, la razionalizzazione dei contenuti online e riduzione dei siti web 
pubblici, registrazione al dominio .gov.it, caratteristiche e componenti principali di 
un sito web pubblico, trattamento dei dati e della documentazione pubblica online, 
copyright, partecipazione web 2.0 e principi base per misurare la qualità dei siti. 

Insieme alla pubblicazione delle Linee guida, verrà avviata una consultazione 
pubblica telematica per permettere agli stakeholder di proporre suggerimenti e 
indicazioni, utili per una revisione del documento. Inoltre, recentemente il 
Ministero per la P.A. e l'innovazione e Microsoft hanno siglato un Protocollo 
d'intesa volto a promuovere la diffusione dell'utilizzo di tecnologie Ict, in 
particolare per servizi della P.A. rivolti al cittadino.  

Per saperne di più: 
http://www.innovazionepa.gov.it/media/367125/linee_guida_siti_web_pa.pdf 

 

Lavorare nelle istituzioni europee: nuove regole per i 
concorsi  
Dal 2010 l'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) ha introdotto una 
nuova procedura di selezione del personale permanente delle istituzioni europee.  
Tre le novità più importanti: 

- maggiore rapidità della procedura concorsuale, che comporterà meno fasi  
- concorsi a cadenza annuale per i profili professionali più comuni  
- valutazione delle competenze, oltre che delle conoscenze e capacità 

professionali. 

Per saperne di più: 
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/concorsi_ue/ N
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Corsi organizzati dal Circolo Dipendenti 

Corso di fotografia 

Il Circolo Dipendenti dell’Università organizza un corso di fotografia per i dipendenti 
universitari e loro familiari: il corso è rivolto a principianti e a coloro che sono 
interessati ad approfondire le loro competenze. Il corso è infatti articolato in una 
serie di lezioni teoriche ma è completato da una serie di esercitazioni volte a 
mettere in pratica le nozioni precedentemente acquisite.  

Le lezioni teoriche si svolgeranno presso la sede del Circolo in via Alderotti 93, 
mentre le esercitazioni si svolgeranno in sedi appropriate che verranno definite 
durante il corso. La durata delle lezioni è di 2 ore con inizio alle ore 15.15.  
Le lezioni si svolgeranno da mercoledì 7 aprile a giovedì 3 giugno. 

Le iscrizioni vanno effettuate presso il Circolo in via Alderotti 93 il lunedì o il 
mercoledì pomeriggio. Il costo del corso è di 50 euro da versare all’atto 
dell’iscrizione. Il corso sarà attivato se verrà raggiunto il numero minimo di 10 
partecipanti.  

I partecipanti dovranno essere muniti di macchina fotografica, tradizionale o digitale 
e possibilmente dovranno avere una conoscenza di base dei relativi comandi. Per 
una migliore organizzazione delle esercitazioni sarà richiesto loro di precisare, al 
momento dell’iscrizione, se la macchina di cui sono in possesso è digitale o 
analogica. 

Ai partecipanti sarà distribuito il materiale didattico preparato dai docenti e sarà 
rimborsato il costo di due stampe formato 20X30 cm di foto scattate durante le 
esercitazioni.  

Per informazioni ed iscrizioni: Roberto Spinicci – e mail roberto.spinicci@unifi.it 

  

Laboratorio di scrittura 

corso tenuto da Simone Casini 

Il laboratorio di scrittura intende affrontare tutti i principali temi che interessano  
chi già scrive e chi sente il desiderio o l’esigenza di scrivere.  

L’obiettivo è favorire per quanto possibile la consapevolezza culturale e la 
competenza tecnica di chi scrive, attraverso il confronto reciproco, la riflessione sulle 
esperienze altrui e la pratica diretta della scrittura in laboratorio.  

Il programma degli incontri, che potrà essere in parte modificato secondo le 
esigenze del laboratorio, prevede preliminarmente i seguenti temi: 
1. Scrivere oggi: luoghi comuni, tic, abitudini e riti.  
2. Oggetti e soggetti della scrittura. 
3. Generi e modelli. 
4. Descrivere e analizzare. 
5. Narrare e sviluppare. 
6. Argomentare e polemizzare. 
7. Il personaggio e l’autore. 
8. La lingua e i linguaggi.  
9. Editori, riviste, lettori.  
10. La scrittura funzionale. 

Lo svolgimento degli incontri prevede una prima parte di discussione intorno a 
tematiche proposte o introdotte dal docente (“Il punto”), e una seconda parte di 
prove ed esercitazioni di scrittura, secondo la tematica discussa (“Variazioni”). 
Gli incontri si svolgeranno settimanalmente il venerdì, dalle ore 16 alle ore 
18. La prima lezione si terrà venerdì 26 marzo. 

Il costo dell'intero corso (10 lezioni di due ore) è di 50 euro. 
I soci interessati sono pregati di iscriversi entro mercoledì 24 marzo. 

Per informazioni ed iscrizioni: Paolo Dapporto – e mail paolo.dapporto@unifi.it. 
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Segnalazioni dal 
 

 

 
 

Decreto rettorale, 11 febbraio 2010, n. 87/2010 (prot. n. 10003) 
Nomina del Coordinatore Scientifico per le Attività di Certificazione dei Corsi 
di Studio nel quadriennio accademico 2009/2010-2012/2013  

Decreto rettorale, 17 febbraio 2010, n. 100/2010 (prot. n. 11173)  
Nomina del Delegato d’Ateneo per i Rapporti con il “Polo Universitario 
Penitenziario della Toscana”  

Decreto rettorale, 4 febbraio 2010, n. 78/2010 (prot. n. 7927) 
Ricostituzione del Comitato Scientifico per l'Università dell'Età Libera, per il 
triennio accademico 2009/10-2011/12 

Decreto rettorale, 24 febbraio 2010, n. 122/2010 (prot. n. 12992) 
Modifica della denominazione del Dipartimento di Chimica in Dipartimento 
di Chimica "Ugo Schiff" 

Decreto rettorale, 5 marzo 2010, n. 146/2010 (prot. n. 15586) 
Costituzione del Dipartimento di Costruzioni e Restauro. 

Decreto dirigenziale, 11 febbraio 2010, n. 119/2010 (prot. n. 9737) 
Responsabili dei Servizi alla Didattica e agli Studenti e dei Servizi alla 
Ricerca e Relazioni Internazionali dei Poli delle Scienze sociali e Centro 
Storico, Responsabile dell'Ufficio Dottorato e Assegni di Ricerca 

Decreto dirigenziale, 10 marzo 2010, n. 227/2010 (prot. n. 16632)  
Avviso di selezione interna per il conferimento di un incarico di 
Responsabile dell’Ufficio “Qualità e Sicurezza” presso il Centro dei Servizi 
Informatici e Informativi dell’Ateneo Fiorentino (C.S.I.A.F.). 

 
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  
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