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Questionario sul 
gradimento della 
Newsletter: 
prosegue l’indagine 

Per migliorare il servizio e la 
funzione svolta dalla Newsletter 
Unifi e per venire incontro alle 
esigenze di chi la legge, è apparso 
utile rilevare, tramite l’erogazione 
di un questionario online, i bisogni 
e il livello di soddisfazione degli 
utenti, ascoltare e comprendere a 
fondo le esigenze dei lettori, porre 
attenzione al loro giudizio, 
sviluppare e migliorare la capacità 
di dialogo e di relazione tra chi 
eroga il servizio e chi lo riceve.  

A poco più di quindici giorni 
dall’invio del questionario, ha 
risposto circa il 12 % del 
personale dell’Ateneo pari a 433 
persone.  

Ma l’indagine non è conclusa:  
è infatti ancora possibile 
compilare il questionario, 
all’indirizzo 
http://www.unifi.it/nomob/index
.php?sid=21 

All’intervistato è garantito 
l’anonimato e le risposte verranno 
analizzate in modo confidenziale e 
presentate solo in forma 
aggregata. 

Oltre ad alcuni dati significativi 
riguardanti le risposte chiuse – di 
cui daremo notizie nei prossimi 
numeri – risultano già molto 
interessanti i suggerimenti finora 
pervenuti che riguardano in 
particolare: 

- l’organizzazione dei 
contenuti, con le proposte per 
nuovi argomenti da trattare 

- il linguaggio e la veste 
grafica  

- la periodicità e le modalità 
di diffusione  

Una sintesi dei risultati 
dell’indagine sarà diffusa sul 
numero di settembre 2010 
della NEWSLETTER Unifi. 

L’indagine sul gradimento della NEWSLETTER Unifi NON è conclusa! 

Se ancora non lo avete fatto vi invitiamo a compilare il questionario 
all’indirizzo: http://www.unifi.it/nomob/index.php?sid=21 

  

http://www.unifi.it/nomob/index.php?sid=21
http://www.unifi.it/nomob/index.php?sid=21
http://www.unifi.it/nomob/index.php?sid=21
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Notizie dall’Area Risorse Umane  

Sistema di valutazione delle prestazioni  

Pagamento della quota del fondo ex art. 87 del CCNL 16 ottobre 2008 
relativa ai progetti del 2009 

L’introduzione in Ateneo, a partire dallo scorso anno, di un sistema di valutazione delle 

prestazioni ha rappresentato indubbiamente uno dei momenti più interessanti ed impegnativi 
per l’Ateneo, sia per il numero delle persone coinvolte (tutto il personale tecnico e 
amministrativo, i dirigenti e responsabili delle UADR), sia per il cambiamento culturale legato 
all’abbandono del precedente sistema di erogazione degli incentivi. 

Un’operazione che ha comportato il confronto con la parte sindacale e momenti di 
sensibilizzazione, informazione e comunicazione indirizzati ai dirigenti ed ai responsabili delle 

UADR. 

L’operazione si è conclusa, anche a seguito dei numerosi solleciti ai colleghi e ai dirigenti 
responsabili della valutazione. Pertanto nel mese di luglio sarà corrisposta la relativa quota 
del trattamento accessorio. 

Sistema di valutazione delle prestazioni – Anno 2010 

Sul sito web dell’Ateneo, alla pagina http://www.unifi.it/CMpro-v-p-5215.html è stata 

pubblicata la circolare n. 26/2010 relativa al Sistema di valutazione delle prestazioni per 
l'anno 2010. 

Per saperne di più: Sistema di valutazione delle prestazioni  

 

Avviso di mobilità interna 
Con riferimento alle “Linee Guida relative alla mobilità interna del personale tecnico ed 
amministrativo in servizio presso il nostro Ateneo” è stata attivata una procedura di mobilità 
interna volontaria, riservata al personale in servizio presso l’Università degli Studi di Firenze 
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per 24 posti vacanti. 
La scadenza per la presentazione delle domande è il prossimo 24 agosto. 

L’avviso è pubblicato on line, all’indirizzo: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2911.html  

 

Incontro su “I riflessi delle disposizioni introdotte dalla manovra 
economica 2011-2013 sul Sistema universitario” 
Il prossimo 22 luglio presso l'Aula Magna del Rettorato si svolgerà il corso su “I riflessi delle 

disposizioni introdotte dalla manovra economica 2011-2013 sul Sistema universitario”.  
Il corso è tenuto dal Dott. Ugo Montella, Vice Procuratore generale della Corte dei Conti, 
introduce i lavori il Direttore amministrativo, Dott. Michele Orefice. 

Per saperne di più, sull’applicativo dell’Ufficio Formazione: 

http://formazionepersonale.unifi.it/ 

 

Chiusura delle strutture dell'Ateneo e orari di apertura della 
sede di Piazza S. Marco nel periodo estivo 

Le sedi universitarie saranno chiuse nel periodo estivo i giorni 13 e 16 agosto. 

Nel prossimo mese di agosto inoltre i locali della sede di Piazza San Marco saranno accessibili 

con il seguente orario:  

- lunedì – mercoledì - venerdì: 7,30-15,30 

- martedì - giovedì: 7,30-17,30 

L’orario di apertura al pubblico resterà invariato. 

Per saperne di più: Circolare n. 15 del 15.04.2010 

 

Notizie per professori e ricercatori di ruolo  

Misure organizzative conseguenti alla cessazione dal servizio del 
personale docente e ricercatore 

Sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo http://www.unifi.it/CMpro-v-p-5347.html sono state 

pubblicate la circolare n. 25/2010 - Misure organizzative conseguenti alla cessazione di 
professori e ricercatori – e la relativa delibera del Consiglio di amministrazione del 16 giugno 
2010. 
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http://www.unifi.it/CMpro-v-p-5215.html
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ26_120710_val_prestazioni_2010.pdf
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-5215.html
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/linee_guida_190510.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/linee_guida_190510.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/mobilita_interna_240810.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/mobilita/mobilita_interna_240810.pdf
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2911.html
http://formazionepersonale.unifi.it/
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ15_150410.pdf
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-5347.html
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ25_090710.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/delibera_cda_160610.pdf
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Servizio Civile: pubblicate dalla Regione Toscana 
le graduatorie dei progetti 2010 
 
Con decreto n. 3169 del 18 giugno 2010 è 
stata approvata la graduatoria dei progetti di 
Servizio Civile ammissibili e non ammissibili, 

relativa all'anno 2010 (progetti presentati lo 
scorso febbraio). 

I progetti presentati dagli enti accreditati 
all’albo regionale sono stati in tutto 161 e per 
l’Università l’esito è stato particolarmente 
positivo in quanto, all’interno di un buon 
risultato generale, 2 degli 8 progetti 
presentati si sono classificati al 1° (Biblioteche) ed al 5° posto (Polo 
Penitenziario Universitario) nella graduatoria regionale: 

1° - Il pubblico al centro: per una nuova qualità dei servizi bibliotecari -  
20 volontari; 

5° - Università, Esecuzione penale, Diritto allo studio universitario 2010 - 
5 volontari; 

49° - I giovani per i giovani nel territorio – vogliamo esserci ancora! -  
6 volontari; 

50° - S.I.T.O.@teneo.fiorentino – Sportelli Informativi Telematici Online 
Ateneo Fiorentino - 4 volontari; 

64° - Differenza e uguaglianza: pari opportunità - 4 volontari; 

65° - Disabilità superabili – 2010 - 4 volontari; 

80° Arianna: guida al CLA 2010 – 4 volontari; 

81° - Educare al patrimonio: catalogazione e valorizzazione delle collezioni 
paleontologiche del Museo di Storia Naturale - 4 volontari. 

 

Le prossime scadenze ipotizzate per quanto riguardo all’attuazione dei 
progetti per il 2010 sono le seguenti: 

- entro fine luglio: assegnazione dei fondi Nazionali e Regionali con 
definizione progetti finanziati a seconda della graduatoria; 

- prima quindicina di settembre: pubblicazione del bando (durata di un 
mese); 

- ottobre: selezione delle domande, valutazione, colloqui e pubblicazione 
graduatorie; 

- dicembre 2010/gennaio 2011: entrata in servizio dei volontari, secondo 
le direttive dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. 

 

Tutte le informazioni sui Progetti di Servizio Civile sono disponibili alla 
pagina http://www.unifi.it/servizio_civile 
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Relazioni Internazionali 

Cooperazione interuniversitaria internazionale 
(Cooperlink) – Anno 2010 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con nota prot. n. 765 del 
9 giugno 2010, ha comunicato di avere a disposizione, per l’anno 2010, fondi per 
finanziare attività di collaborazione tra le Università italiane e le Università di Paesi 
indicati nell’allegato alla nota (Cooperazione interuniversitaria internazionale).  

I fondi per la Cooperazione interuniversitaria internazionale sono stanziati dal 
MIUR con bandi annuali per finanziare attività di collaborazione che le Università 
italiane hanno attivato con le Università di determinate aree geografiche, stabilite 
dal Ministero. Tali fondi rappresentano quindi un’importante opportunità per il 
rafforzamento degli accordi nella prospettiva di dare vita a intese di lunga durata. 

Le richieste di finanziamento possono essere presentate esclusivamente per gli 
accordi di collaborazione culturale e scientifica e per le convenzioni didattiche 
firmati dal Rettore in vigore con università dei paesi interessati alla data di 
scadenza del bando ministeriale. 

Il contributo è destinato a sostenere le spese di mobilità (viaggio, vitto e alloggio) 
di docenti, ricercatori, studenti e personale tecnico-amministrativo presso i partner 
internazionali partecipanti all’iniziativa. 

Per l’anno 2010 la presentazione delle proposte avviene per via informatica, 
secondo le procedure stabilite dal MIUR con la nota di cui sopra. 

Con nota del Rettore prot. n. 42343 del 28 giugno 2010 sono state definite le 
modalità interne per la presentazione delle proposte. 

Le scadenze sono le seguenti: 

Per i coordinatori di progetto 

- 23 settembre 2010 (ore 14): scadenza ministeriale per la chiusura on-line 
delle proposte  

Per le Unità Amministrative 

- 24 settembre 2010: scadenza interna per la presentazione della prevista 
documentazione cartacea al Servizio Ricerca e Relazioni Internazionali del 
Polo competente  

Per i Poli 

- 29 settembre 2010: scadenza interna per la presentazione della prevista 
documentazione all’Ufficio Relazioni Internazionali dell’Amministrazione 
centrale  

Per l’Amministrazione centrale 

- 5 ottobre 2010: scadenza ministeriale per la certificazione dei progetti 
presentati ed approvati da parte del Responsabile delegato del Rettore  

- 8 ottobre 2010: scadenza ministeriale per l’invio al MIUR della scheda di 
certificazione dei progetti presentati e approvati firmata dal Rettore e degli 
accordi/convenzioni relativi ai progetti stessi  

Ulteriori informazioni e il collegamento ai siti di utilità sono disponibili alla pagina 
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-5817.html  
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Prossima pubblicazione di nuovi bandi nell’ambito  
del 7° Programma Quadro di RST 
dell’Unione europea 

Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 20 luglio 
prossimo saranno pubblicati i nuovi bandi nell’ambito dei vari 
sottoprogrammi e tematiche/attività del 7° Programma 
Quadro di RST. 

Sarà possibile consultare i bandi pubblicati e la 
documentazione per la partecipazione nel sito CORDIS 
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html 

 

Schede di supporto alla predisposizione di progetti per la 
tematica delle Scienze socio-economiche ed umanistiche 
del 7° PQ 

Il 7° Programma Quadro è caratterizzato da una significativa apertura alle 
Scienze socio-economiche e umanistiche (Socio-economic Sciences and 
Humanities – SSH).  

L’ateneo organizza una serie di iniziative volte a fornire un servizio informativo 
e di supporto che consenta di conoscere meglio le specifiche opportunità 
destinate a questa tematica, incoraggiando e sostenendo la presentazione di 
progetti. 

Tra le iniziative programmate, anche in vista della prossima pubblicazione dei 
bandi, vi è la diffusione di due schede informative che in modo molto sintetico 
si propongono di orientare i potenziali interessati nelle procedure di 
partecipazione, ponendosi come strumenti pratici di supporto alla preparazione 
dei progetti.  

In particolare la prima scheda permette di valutare se sussistano le condizioni 
per presentare l’idea progettuale ipotizzata nell’ambito dei bandi SSH; la 
seconda scheda invece permette di individuare il supporto amministrativo 
offerto dall’Ateneo per la  presentazione delle proposte.  

Le schede di supporto sono disponibili alla pagina http://www.unifi.it/CMpro-v-
p-6476.html   

 

Collaborazioni internazionali: firmato un accordo con la 
Wenzhou University, nell'ambito degli studi economici e 
letterari 

Il Rettore Alberto Tesi ha 
firmato lo scorso 9 luglio un 
accordo di collaborazione 
culturale e scientifica con il 
Rettore della Wenzhou 
University, Cai Yuanqiang. 

All'incontro hanno partecipato il 
prorettore per le relazioni 
internazionali Michele Papa, il 
preside di Economia Francesco 
Giunta, Gabi Dei, docente del 
dipartimento di Scienze 
economiche, e una delegazione 
composta da docenti e 
funzionari dell'Ateneo cinese. 

Le due università si impegnano in una reciproca collaborazione nei settori 
dell'economia e commercio e delle lingue e letterature della Cina.  

La collaborazione permetterà scambi reciproci di docenti, ricercatori, personale 
tecnico-amministrativo, studenti e laureati per soggiorni di studio e di ricerca, 
corsi, tirocini e specializzazioni. 
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Notizie dallo CsaVRI 
Centro di Servizi di Ateneo per la Valorizzazione della 
Ricerca e la gestione dell'Incubatore universitario 

 

Incubatore universitario (IUF): on line avvisi e bandi 

- Avviso pubblico per la formazione di un albo di esperti per fornire 
attività di scouting di idee imprenditoriali e per fornire assistenza alla 
redazione di business plan ai soggetti in pre-incubazione, incubazione 
e aggregazione dell’Incubatore Universitario Fiorentino (pdf) – 

- Avviso pubblico di selezione per l'accesso ai servizi dell'Incubatore 
Universitario Fiorentino  
- Avviso (pdf) 
- Allegato A (pdf) 
- Allegato B (pdf) 
- Allegato C (rtf) 

- Bando per la concessione di servizi dell'Incubatore Universitario 
Fiorentino (pdf) 

Per saperne di più: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-5977.html  

 

Start Cup Toscana 2010 

Torna Start Cup Toscana. Anche l'edizione 2010 viene promossa dalla Scuola 
Superiore Sant'Anna di Pisa, in collaborazione con l’Università di Firenze, 
l’Università di Pisa, la Scuola Normale Superiore, l’Università di Siena, le 
Associazioni di Categoria, gli Enti Locali e l’Unione Industriali. 

Saranno premiate le migliori idee espresse in forma di business plan per la 
costituzione e lo sviluppo di nuove imprese con particolare riferimento al territorio 
della Regione Toscana. Il premio si rivolge a soggetti, universitari ed esterni, che 
hanno brillanti idee imprenditoriali basate sull’innovazione tecnologica e aspirano a 
costituire un’impresa o l’hanno costituita dopo la data del 1° gennaio 2010.  

L’idea imprenditoriale basata sulla ricerca scientifica e tecnologica, in qualsiasi 
campo e indipendentemente dal suo stadio di sviluppo, deve essere il frutto del 
lavoro originale di un singolo o di un gruppo di individui. 

La premiazione dei vincitori si terrà il prossimo 25 ottobre 2010. 

I cinque finalisti concorreranno di 
diritto alla finale nazionale 
denominata Premio Nazionale per 
l'Innovazione 2010 che quest'anno 
sarà a Palermo il 3 dicembre 2010. 

Per i 3 vincitori a livello nazionale saranno disponibili premi in denaro pari a 
50.000, 30.000 e 20.000 euro. 

La scadenza per l'invio del business plan all'indirizzo uvr@sssup.it è il 30 
settembre 2010 

Possono partecipare gruppi che intendono costituire l'impresa o imprese spin-off 
costituite dopo il 1° gennaio 2010. 

- Bando  

- Regolamento  
 

Per saperne di più: 
http://www.sssup.it/context_elenco.jsp?ID_LINK=112&area=47&id_context=1267
7&page=2 
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http://www.unifi.it/upload/sub/csavri/csavri_dd6_150710.pdf
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http://www.sssup.it/UploadDocs/8355_All__2_Bando_Start_Cup_Toscana_2010.pdf
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http://www.sssup.it/context_elenco.jsp?ID_LINK=112&area=47&id_context=12677&page=2
http://www.sssup.it/context_elenco.jsp?ID_LINK=112&area=47&id_context=12677&page=2
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Percorso formativo Training for Early Stage 

Obiettivi del corso sono: 

 Incoraggiare l'incontro tra giovani 
imprenditori innovativi, Business 
Angel ed altre tipologie di investitori  

 Promuovere la cultura 
imprenditoriale nel territorio e l'avvio 
di imprese innovative aperte 
all'investimento dei Business Angel 
nel proprio capitale sociale  

 Preparare ad incontri di matching 
con potenziali investitori in capitale di 
rischio  

 Individuare gli elementi di una 
trattativa con un investitore 
informale e predisporre strumenti di 
presentazione dell'azienda  

 Mettere a punto l'executive 
summary e l'elevator pitch, una modalità sintetica ed efficace 
di presentazione delle imprese e delle idee di impresa, 
finalizzata alla richiesta di risorse all'investitore 

Il percorso formativo prevede: 

 un seminario di una giornata aperto a tutti coloro imprese, 
start-up e aspiranti imprenditori in settori innovativi che 
faranno la domanda compilando il form on-line  

 due giornate di training a cui parteciperanno fino a 15 
imprenditori selezionati  

Per saperne di più: 
http://www.incubatorefirenze.org/index.php?option=com_content&tas
k=view&id=603&Itemid=91 

Scarica la brochure dettagliata (file PDF)  
Compila il form per iscriverti al programma  

 

 

Umicore Scientific Award del Consiglio della Ricerca 
delle Fiandre (FWO)  

Il Consiglio della Ricerca delle Fiandre (FWO) e Umicore, azienda belga leader 
nella produzione di materiali avanzati, hanno lanciato l'edizione 2009 dello 
"Umicore Scientific Award", dell'importo di € 10.000.  

Il premio è destinato a giovani ricercatori dell'Unione Europea che hanno 
svolto la loro tesi di dottorato su uno dei seguenti temi: 

- Fine particle technology/applications  

- Sustainable technology for metal containing compounds  

- Sustainable energy related topics  

- Catalysis  

- Economic or societal issues around metal containing compounds 

Per saperne di più: sito del FWO 
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http://www1.frs-fnrs.be/3-financement/4-prix.html
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Notizie dallo CSIAF 

Corsi di formazione informatica: un nuovo sistema di 
iscrizione 

Per semplificare le procedure relative 
all’erogazione e fruizione dei corsi di 
formazione informatica, l’Ufficio 
E-learning e Formazione di CSIAF ha 
realizzato un nuovo sistema di iscrizione 
on-line, a cui dipendenti, dottorandi, 
assegnisti e studenti dell’Ateneo fiorentino 
possono accedere direttamente tramite le 
credenziali per l’autenticazione unica di Ateneo (numero di matricola e 
password).  

L’applicazione è raggiungibile a partire dalla pagina web di CSIAF 
http://www.csiaf.unifi.it, sezione Corsi di formazione informatica  
(link: http://www.csiaf.unifi.it/corsi_formazione/autenticazione.php). 

Essa permette all’utente, una volta autenticato, di consultare l’elenco dei corsi 
che ha frequentato e verificare lo stato delle proprie iscrizioni: 

 

 

Nessuna autenticazione, invece, è richiesta per consultare l’offerta formativa 
(elenco completo dei corsi e relativo programma) e per segnalare il proprio 
interesse per un corso.  

Queste operazioni si effettuano, con gli stessi criteri di sempre, a partire dalla 
pagina Catalogo Corsi e Corsi a Calendario: 

 

L’icona  permette di accedere a tutte le informazioni sul corso (Destinatari, 
Contenuti, Durata, Attestazioni di competenza, Prerequisiti, ecc.).  

Facendo clic sulla voce “Segnala” si può comunicare all’Ufficio E-learning e 
Formazione il proprio interesse verso uno dei corsi del catalogo.  

Ricordiamo a tale riguardo che le segnalazioni di interesse non comportano 
alcun tipo di impegno formale per l'utente, ma forniscono un'utile indicazione 
riguardo la futura attivazione del corso indicato. 
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Calendario dei corsi CSIAF  (settembre – 
dicembre 2010) 

 

Corsi di base  

Excel Avanzato 19, 21, 26, 28 ottobre 2010 14.00-

18.00 

Word Base 12, 14 ottobre 2010 14.00-

18.00 

Word Avanzato 2, 4, 9, 11 novembre 2010 14.00-

18.00 

ECDL: Percorso di studio  

per la Patente Europea 
Full 

18, 20, 22, 25, 27, 29 ottobre - 

3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 
24, 26, 29 novembre  
 3, 6 dicembre 2010 

14.00-

18.00 

Introduzione a Open 
Office 

1, 3, 6, 13, 15, 17, 20 dicembre 
2010 

9.00-
13.00 

Database  

SQL e MySQL 1, 3, 6, 13, 15, 17 dicembre 2010 9.00-

13.00 

Access: il Database 

relazionale 

16, 18, 23, 25, 30 novembre  

2 dicembre 2010 

9.00-

13.00 

Grafica, modellazione e fotoritocco 

Adobe Photoshop 5, 7, 14, 19, 21, 26 ottobre 2010 9.00-

13.00 

Cad 2D 

 

2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 
novembre 
2, 7 dicembre 2010  

14.00-
18.00 

Progettare con 3D Studio 
Max 
per l’architettura 

27, 29 settembre – 1, 4 (es. 
libera), 6, 8,  
11, 13 (es. libera), 15, 18, 20 
ottobre 2010 

14.00-
18.00 

Programmazione 

Introduzione a Java 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19 

novembre 2010  

9.00-

13.00 

Programmazione WEB 

Java Script ed Ajax 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 

ottobre  
3, 8 novembre 2010 

9.30-

13.30 

Reti e fonia  

Introduzione alla 
sicurezza:  
la protezione delle reti 

22, 24, 26, 29 novembre 
1, 3 dicembre 2010 

14.00-
17.00 

Sistemi operativi 

Linux Base 16, 18, 23, 25, 30, novembre 

2, 7 dicembre 2010 

9.00-

13.00 

WEB 

Linguaggio HTML:  

realizzare pagine per 
www 

28, 30 settembre 

5, 7, 12 ottobre 2010 

9.00-

13.00 

Editor per il WEB: 
Dreamweaver 

18, 20, 22, 25, 27 ottobre 2010 9.00-
13.00 

CSS: i fogli di stile 15, 17, 19, 22, 24 novembre 
2010 

9.00-
13.00 
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Notizie dal Sistema Bibliotecario di Ateneo 

Catalogo di Ateneo: nuove funzionalità  
A partire da luglio 2010 il catalogo di Ateneo presenta alcune nuove funzionalità e 

una nuova grafica. 

Per migliorare la fruizione del catalogo e l’accesso alle risorse, il Sistema Bibliotecario 

ha attivato nuovi servizi, operato un restyling della grafica del sito, riorganizzato 
alcune funzioni e altro ancora.  

 

È cambiata in modo significativo 
già la pagina iniziale, la cui 
impostazione è ripetuta anche 
nelle altre pagine in modo da 

offrire un ambiente omogeneo e 
coerente. 

 

La maschera di ricerca (semplice, avanzata, ecc.) è stata resa più snella; ad ogni 

tipologia di ricerca corrisponde un blocco di suggerimenti. 

Sempre nella pagina iniziale abbiamo una 

sezione Tips and Tricks che raccoglie le 
segnalazioni di eventuali attivazioni di nuovi 
servizi e la possibilità di collegarsi al portale 
delle risorse elettroniche (Metalib e Citation 
Linker), e il blocco delle novità del Sistema 
bibliotecario e di Metablog (blog delle risorse 
elettroniche).  

 

La presentazione dei risultati della ricerca è stata resa 

più snella e usabile da parte dell’utente separando le varie 
funzioni relative alla ricerca (modifica, filtra, ordina ecc.) 
da quelle relative alla funzioni-utente (crea richiesta alert, 
invia, salva, aggiungi allo scaffale elettronico). 

 

È ora possibile scegliere di visualizzare solo le copie 

disponibili. 

 

La scheda completa del record presenta nella parte destra i servizi attivabili sul 

record stesso: 

 

- il bottone Condividi permette di salvare, 
inviare, condividere la pagina sui principali social 
network 

- è possibile ottenere il Link permanente alla 
pagina (fino ad oggi impossibile per la presenza 
della sessione) in modo da salvarla nei propri 
segnalibri o in un file di testo 

- è stata operata l’integrazione con Google Books 
che permette di recuperare dinamicamente gli 
eventuali dati in esso presenti (la copertina del 
libro, l’anteprima parziale o completa, altre 
informazioni come recensioni, ecc.) 
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- per i periodici abbiamo l’integrazione 

con TicsTocs (Journal tables of 
content service) che rende disponibile 
l’RSS della rivista (se presente) con gli 
ultimi cinque articoli pubblicati. Ad 
oggi questo servizio è disponibile su 
circa 19.000 periodici di letteratura 
scientifica. 

 

 

 

Sotto la voce Cataloghi è ora possibile 

scegliere una diversa base logica su cui 
effettuare la ricerca (per tipologia di 
materiale, per biblioteca). 

 

Le schede informative delle biblioteche 

che possiedono il documento è stata 
modificata integrandovi la mappa di 
Google. 

 

 

 

La scheda 

utente è stata 
alleggerita 
nell’aspetto, e 
nella parte destra 
sono ospitate le 
informazioni utili 
per 
l’autenticazione.  

 

La scheda è stata articolata in tab per rendere più chiare le varie funzioni. È stato 

dato maggior risalto grafico allo stato di sessione autenticata in cui l’utente si 
trova. 

Inoltre, tutte le funzioni utente (autenticazione, preferenze ecc.) sono state 

raggruppate in alto a destra dello schermo. 

 

 

Anche la pagina dell’Aiuto è stata aggiornata e revisionata, e sono stati inseriti 
suggerimenti e aiuti contestuali.  

Infine è stato attivato un modulo di feedback affinché gli utenti possano 

comunicare le loro osservazioni. 

È disponibile un breve tutorial di introduzione all’utilizzo del catalogo, della durata 

di 4 minuti (http://www.sba.unifi.it/upload/tutorial/Opac_tutorial_base.swf). 

È allo studio l’integrazione con altri servizi (es. collegamento a WorldCat e ad altri 
cataloghi, ecc.). 
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Bib@rch in-forma: il blog della Biblioteca di architettura 
dell’Università degli studi di Firenze 

Bib@rch in-forma, il blog della Biblioteca di architettura dell’Università di Firenze, 
nasce a febbraio 2009. Nell’epoca del Web 2.0, il nostro intento è stato quello di 
affiancare al sito istituzionale un canale di comunicazione più informale, flessibile ed 
interattivo, attraverso il quale condividere risorse, promuovere le raccolte ed i servizi 
della biblioteca, sollecitando nel contempo uno scambio attivo con i nostri utenti. 

In questi mesi, attraverso il blog abbiamo raccolto e pubblicato notizie di interesse per 
chi, a vario titolo, si occupa di architettura; abbiamo pubblicizzato le nuove 
acquisizioni, i servizi e le iniziative organizzate dalla Biblioteca. Il blog ci ha aiutato a 
valorizzare efficacemente i risultati del nostro lavoro quotidiano. Nella categoria 
“ricerche bibliografiche”, ad esempio, abbiamo archiviato, rendendole disponibili on-
line, le ricerche più interessanti svolte dai colleghi del servizio di reference, così come 
le bibliografie redatte in occasione degli Archi-tè.  

Quanto alla struttura del blog, che utilizza la piattaforma di personal publishing 
Wordpress, è piuttosto semplice: la sezione centrale ospita gli articoli (post), 
visualizzati in ordine cronologico inverso; sulla destra è posizionato il menù che 
consente di accedere all’indice tematico (categorie), all’indice cronologico e all’indice 
delle parole chiave (tag cloud), all’elenco dei collegamenti esterni e al servizio feed 
RSS. E’ disponibile anche un motore di ricerca interno. 

Il bilancio di questo primo anno e mezzo di vita è senz’altro positivo: al 30 giugno 
2010 sono stati pubblicati 184 articoli, che hanno registrato oltre 28.000 accessi. 
Resta il rammarico di non essere riusciti a creare una vera e propria community: ci 
sarebbe piaciuto che Bib@rch in-forma diventasse anche uno spazio condiviso, una 
bacheca virtuale per scambiare opinioni e sollecitare approfondimenti. Ed è in questa 
direzione che ci piacerebbe portare avanti la nostra esperienza. 

 

Il servizio di prestito interbibliotecario on line 

In seguito al passaggio ad un nuovo sistema gestionale, gli utenti sono invitati a 
inoltrare le richieste di prestito interbibliotecario e document delivery solo tramite 
modulo on line dopo essersi identificati con la matricola e la password. 

Il modulo è raggiungibile: 

- dalla scheda utente del catalogo di Ateneo http://opac.unifi.it/F (voce "Autenticati" in 
alto a destra) 

- dal pulsante "Trova", alla voce "Altri servizi", dopo aver effettuato una ricerca nel 
catalogo o nelle banche dati. 

Nella scheda utente è importante controllare la correttezza del proprio indirizzo e-mail: 
se questo è diverso dall'indirizzo in uso, gli studenti possono modificarlo direttamente 
on line; le altre categorie di utenti sono tenute a segnalare il nuovo indirizzo 
direttamente nel form di richiesta, nel campo nota. 

Dalla propria Scheda utente si potrà poi: 

- seguire l'avanzamento della pratica (status richiesta); 

- annullarla, se non ancora "inviata al fornitore". 

Informazioni dettagliate sul servizio sono disponibili alla pagina 
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-118.html  
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 

 

Orto Botanico:  
fioriture estive 

Una scelta di fioriture estive, un 
omaggio a colori splendidi e 
un'occasione per conoscere piante 
facili da coltivare in vaso e in piccoli 
spazi: dal giallo della calendula 
all'arancio del nasturzio fino al 
rosso fuoco del papavero. 
E ancora: una selezione di 
rampicanti di colori dal blu al viola.  
In cooperazione con Carla Giusti 
socia ADIPA (Associazione per la 
Diffusione di Piante per Amatori). 

E’ inoltre prorogata fino al 18 
settembre 2010 la mostra  

Il Mondo delle Felci. La 
collezione dell’Orto Botanico 

Sezione Orto Botanico,  
via Micheli, 3 – Firenze - 10-19  
(Tutti i giorni – eccetto il 
mercoledì) 

 

 

 

Gli orari estivi del Museo di Storia Naturale 

Con l'estate, fino al 30 settembre, nuovi orari delle sezioni del Museo di Storia 
Naturale.  

Le sezioni di Antropologia e Etnologia (via del Proconsolo, 12), di Geologia e 
Paleontologia e di Mineralogia e Litologia (entrambi in via La Pira, 4) saranno 
aperte: 

- lunedì, venerdì e domenica dalle 10 alle 13 

- martedì e giovedì, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 

- sabato dalle 10 alle 18  
(chiuse il mercoledì e da venerdì 13 a lunedì 16 agosto) 

L'Orto Botanico (via Micheli, 3) sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19 - eccetto il 
mercoledì e il 15 agosto.  

La sezione di Zoologia "La Specola" (via Romana, 17) sarà aperta tutti i giorni 
dalle 10.30 alle 17.30 – eccetto il lunedì e il 15 agosto  

Info e programmi: www.msn.unifi.it; 055 2346760 
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La spedizione 
entomologica in Vietnam 

Dal 5 al 22 giugno 2010 si è svolta 
la prima spedizione entomologica in 
Vietnam con la collaborazione del 
National Museum of Nature di Hanoi e 
finanziata dal Gruppo Kostelia 
(http://www.kostelia.it/)  

Vi hanno partecipato Luca Bartolozzi e 
Saulo Bambi del Museo di Storia 
Naturale (sez. Zoologia “ La 
Specola”). 

Il Vietnam è uno dei paesi più ricchi in 
termini di biodiversità e lo scopo della 
missione è stato proprio quello di 
incrementare le conoscenze sulla 
biodiversità nel campo degli Insetti 
Coleotteri, partendo da due Parchi 

Nazionali coperti di foresta pluviale.  

L'organizzazione logistica della spedizione 
è stata curata dal dr. Vu Van Lien del 
Vietnam National Museum of Nature di 
Hanoi, con cui il nostro Museo ha in atto 
un accordo di collaborazione triennale per 
ricerche entomologiche. 

Approfondimenti e brevi appunti di viaggio di Luca Bartolozzi: www.msn.unifi.it  

Link al National Museum of Nature di Hanoi 

 

La balena fossile della Groenlandia 
Il Museo di Storia Naturale di Firenze ha 
partecipato, insieme all’Università di Goteborg e al 
Natural History Museum di Londra, ad un progetto 
di ricerca sullo scheletro della balena fossile 
rinvenuta in Groenlandia.  

L’età della balena, calcolata con il metodo del C14 
è di 14.000 anni ca. In quel periodo nel punto in 
cui è stata rinvenuta la balena il mare raggiungeva 
la profondità di 90 metri. 

La specie, identificata attraverso il DNA, è una 
specie presente attualmente solo nelle acque 
artiche. Le carcasse delle balene sono alla base 
dell’ecosistema marino recentemente riscoperto 
con una biodiversità unica. Gli scienziati stanno 
attualmente lavorando sui resti della balena. 

Per saperne di più: www.valar.se  

National History Museum di Londra http://www.nhm.ac.uk/ 
Università di Goteborg http://www.gu.se/englishN
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Si è concluso il Festival del Viaggio  

Con l’esibizione del funambolo 
Andrea Loreni che ha attraversato 
piazza della Signoria a 40 metri di 

altezza, lasciando circa mille spettatori col fiato sospeso, si è concluso il 
Festival del Viaggio alla cui realizzazione il Museo di Storia Naturale ha 
partecipato attivamente. 

Il Festival del Viaggio, reso possibile grazie al sostegno di molte istituzioni, 
è il primo festival italiano multidisciplinare sul tema del viaggiare che, 
diretto dallo scrittore Alessandro Agostinelli, dedica la sua quinta edizione 
ai vecchi viaggiatori, agli artisti e agli scrittori che hanno affrontato il 
viaggio, agli spostamenti sulle vecchie vie religiose, ai nuovi modi di 
mobilità, turismo ecologico e ospitalità. Conferenze, spettacoli teatrali, 
musica e film-documentari hanno attratto a Firenze un vasto numero di 
persone. 

 

Fosco Maraini 

Il 9 giugno la sezione di 
Antropologia e Etnologia ha 
ospitato l’apertura del 
Festival con l'omaggio a 
Fosco Maraini.  

A Palazzo Nonfinito 
moltissime persone hanno 
assistito al reading In viaggio 
con Fosco Maraini. Pagine di 
un viaggiatore in visita sul 
pianeta Terra, a cura di 
Maurizio Bossi, responsabile 
del Centro Romantico del 
Gabinetto Vieusseux, dove 
sono conservate la biblioteca 
di Maraini e la fototeca delle 
immagini da lui raccolte nel 
corso della sua vita.  

Ha introdotto la lettura Maria 
Gloria Roselli, della sezione di 
Antropologia e Etnologia, che 
ha illustrato poi la 
videoproiezione Immagini 
degli Ainu. Le foto dal 
Giappone di Fosco Maraini.  

Alla manifestazione è intervenuta Mieko Namiki Maraini, moglie di Maraini.  

 

Camminare il mondo 

Altra iniziativa della sezione di Antropologia e Etnologia è stata la 
realizzazione dell’esposizione fotografica, in slideshow digitale, 
“Camminare il mondo. Le scarpe: il primo veicolo di spostamento umano”. 

Lo studio visuale è attualmente installato presso una delle sale del Museo 
di Palazzo NonFinito in via del Proconsolo 12. Qui è possibile anche 
visionare alcuni sandali e stivali e scarpe dal vero. 

N
 E

 W
 S

 L
 E

 T
 T

 E
 R

 U
n
if
i 

 

Pag. 

15 

 

 

 



 16 

 

Fitoterapia e piante medicinali 
nell’Abbazia di Vallombrosa 

Dal 5 al 10 luglio 2010, all’Abbazia di 
Vallombrosa è stato organizzato dal Museo 
di Storia Naturale, un corso di erboristeria 
dal titolo: Monaci e piante - la fitoterapia 
tra scienza e fede.  

I relatori, Paolo Luzzi (conservatore presso 
l’Orto Botanico di Firenze) e Simone Iozzi 
(fitoterapista), hanno tracciato un percorso 
storico e religioso della fitoterapia partendo 
dalla medicina popolare fino ad arrivare agli 
ultimi sviluppi dell’erboristeria moderna. 
Sono state esaminate oltre 50 piante 
medicinali precisandone i principi attivi, 
l’uso erboristico e le preparazioni più usate.  

Sono state organizzate alcune escursioni 
agli arboreti, all’orto botanico e nella 
foresta per imparare a determinare le 
piante e a costruire un personale erbario.  

È stata organizzata, inoltre, una visita al laboratorio di liquori dei monaci 
vallombrosani. 

Tra i numerosi partecipanti, provenienti da tutta Italia, c’erano rappresentanze di 
forestali, medici di base e ospedalieri, erboristi, neo laureati in Scienze naturali. 

 

 

Su MUSEsplorandO in Assaggi di laboratorio nuovi 
video sulle attività ludico-scientifiche del Museo: 

 L’erbario 

 Il Giardino dei Semplici  

Per saperne di più: 
http://www.musesplorando.it/Mediagallery.jsp?idGalleri
a=16  
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Eventi al Polo Scientifico e Tecnologico - sede di Sesto 
Fiorentino 

8 luglio 2010 - Mobilità e Trasporti nell'Area Metropolitana 
Firenze, Prato e Pistoia 

Lo scorso 8 luglio si è svolta al Polo Scientifico e Tecnologico, sede di Sesto 

Fiorentino, la conferenza sui trasporti dell’area metropolitana comprendente il 
territorio Firenze, Prato, Pistoia.  

Il convegno è stato aperto dai saluti del Presidente dell’Associazione Utilitas Oublesse 

Conti e dal Prorettore al Trasferimento tecnologico e ai rapporti con il sistema 
territoriale dell’Università degli Studi di Firenze Marco Bellandi. 

Sono seguiti gli interventi: 

Adriano Poggiali: Mobilità e Trasporti nell'Area Metropolitana, situazione e prospettive 

Antonio Brancasi: La gestione coordinata del Trasporto Pubblico Locale in area 

metropolitana 

Romano Fantacci: Il progetto SSAMM, Strumenti a Supporto dell'Agenzia 

Metropolitana 

Giovanni Mantovani: Condivisione di tratte ferroviarie tra differenti vettori 

La conferenza si è chiusa con le comunicazioni programmate di aziende, 
amministrazioni locali, esperti e con la discussione generale.  

 

Pista ciclabile del Polo Scientifico 

[estratto dal sito del comune di Sesto Fiorentino] 

I lavori per il completamento della pista ciclabile che collega la stazione delle Cascine 

al Polo Scientifico Universitario e prosegue fino alla rotatoria di piazza XXX novembre 
- includendo anche la stazione ferroviaria di Zambra - dureranno circa sei mesi e 
ripartiranno a breve […]. 

Nel prossimo futuro quindi la sede di Sesto Fiorentino del Polo Scientifico e 

Tecnologico potrebbe essere unita alla sede di Firenze Cascine ed alla città di Firenze 
da una rete di piste ciclabili. 

 

19 luglio 2010 - Convegno Toscana Ricicla - "Il compost di 
qualità in Toscana. Risultati della 
ricerca, esperienze e prospettive”  

Presentazione del Progetto di ricerca “S.O.Fil.V.U.” 

La conferenza verte sui risultati della ricerca 

riguardanti il composto di qualità che rappresenta 
una fonte importante per l’arricchimento organico 
del suolo agricolo, in questi anni, in continuo 
impoverimento.  

Il campo d’interesse è l’agricoltura Toscana, ricca di 

produzioni di pregio e particolarmente attenta alle 
condizioni dei propri terreni.  

Verranno presentate le possibili soluzioni a questo 
problema, attraverso lo studio e la verifica di 
materiali e mezzi alternativi e tradizionali. 

Il convegno, nella prima sessione, illustrerà i 

risultati finali delle attività progettuale.  

Nella seconda sessione saranno esposte le 

prospettive offerte dal Piano di Sviluppo Rurale 
regionale e le esperienze condotte dalle imprese toscane produttrici di compost. 

Scheda di iscrizione e Programma  

Polo Scientifico e Tecnologico, sede di Sesto Fiorentino - Aula Magna, Plesso 
didattico, via Bernardini 6 - 19 luglio, ore 9.00 - 17.30 

 

Sito del Polo Scientifico e Tecnologico: http://www.poloscitec.unifi.it 
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MEDIARC 2010 
MEDIARC, Festival internazionale di architettura 
in video, organizzato dal Dipartimento di 

Tecnologie dell'Architettura e Design "P. 
Spadolini" e giunto alla sua decima edizione, 
rappresenta ormai un tradizionale appuntamento 
di visione e riflessione sulla rappresentazione 
dell'architettura, del design, della sostenibilità 
della proposta progettuale dell'ambiente costruito, 
ed è un significativo punto di riferimento sia per 
la comunità scientifica ed accademica che per un 
largo pubblico. L'evento nell'edizione del 2008 è 
stato anche insignito del "Premio Presidenza della 
Repubblica". 

Nell'edizione 2010 il tema portante sarà "I filosofi e l'architettura", 

articolato in due sezioni principali: "Architettura e paura" e "Architettura e 
bellezza", che a loro volta conterranno elementi visivi e di riflessione culturale 
dedicati al tema dell'"architettura al tempo della crisi". L'evento si svilupperà 
attraverso tavole rotonde, conferenze, proiezioni di video interviste, video 
conferenze, film e installazioni. 

PREMIO FESTIVAL Arch-Video-Web 2010 

In occasione dell'edizione 2010 di MEDIARC, si bandisce il concorso intitolato 

PREMIO FESTIVAL ARCH-VIDEO-WEB. 

Il concorso è rivolto ai giovani laureati in Architettura, Ingegneria e Disegno 
Industriale. 

Il premio sarà:  

- per il migliore film-progetto per tesi di laurea 

- per il migliore film-progetto di opera realizzata 

I film-progetto dei partecipanti selezionati dalla Commissione e ammessi al 

concorso faranno parte del programma del Festival. 

Per saperne di più:  
http://www.unifi.it/dptaed/CMpro-v-p-114.html 
http://www.unifi.it/dptaed/CMpro-v-p-115.html 

 

Le migliori tesi di dottorato, al via la quarta 
edizione del Premio Firenze University Press 

La scadenza per la presentazione delle domande è  
il 30 luglio 

Firenze University Press ha bandito la quarta edizione del "Premio Tesi di 
Dottorato", che prevede la pubblicazione in cartaceo e in digitale - a totale carico 
della casa editrice di Ateneo - delle migliori tesi discusse nelle Scuole di Dottorato 

e nei Dottorati dell'Università di Firenze nel periodo compreso tra il 1° luglio 2009 

e il 30 giugno 2010. 

Il numero delle tesi premiate corrisponde a quello delle cinque aree in cui è 

suddivisa l'attività di ricerca dell'Ateneo fiorentino: biomedica, scienze sociali, 
scientifica, tecnologica, umanistica; altri due premi potranno essere assegnati 
dalla Commissione a tesi di altrettanto valore scientifico all'interno delle varie 
aree. 

Le domande dovranno pervenire entro il 30 luglio 2010.  

La selezione sarà effettuata da una commissione giudicatrice nominata dal 
Consiglio di gestione della Firenze University Press e composta da quindici 
professori emeriti, rappresentanti delle dodici facoltà e delle cinque aree di 
ricerca dell'Ateneo. 

Il bando è disponibile integralmente all'indirizzo 

www.fupress.com/uploaded/219.pdf.  
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“Facoltà in Piazza 2010” 

Si è appena conclusa la quinta edizione di Facoltà in Piazza 2010, svoltasi 
quest’anno tra il 25 giugno e il 4 luglio. 

L’iniziativa è stata curata dal 
prof. Marcello Scalzo della 
Facoltà di Architettura e dai 
suoi collaboratori: T. 
Becattini, A. Bicci, F. Canu, 
D. Cresci, V. Coli, S. Salemi 
e A. Spennato. 

La manifestazione ha 
proposto una serie di 
proiezioni in alcune 
importanti piazze della Città: 
Carmine, Ognissanti, 
Annigoni (Ghiberti), Santo 
Spirito e nella Loggia dei 
Lanzi in piazza della 
Signoria. 

I soggetti dei video sono 
stati: Firenze Immag/in/aria, 
Tram-vai a Firenze, Firenze 
nel mondo e Una chiesa/una 
facciata: Santo Spirito. 

Sempre nelle serate 
comprese nel periodo della 
manifestazione, sono stati 
presentati spettacoli di 
musica e mostre. 

Tutte le attività sono rese 
possibili grazie all’apporto 
degli studenti della Facoltà di 
Architettura, in particolare 
dei Corsi della Laurea 
Magistrale di Tecniche della 
Rappresentazione, Grafica e 
del Laboratorio di Sintesi 
Finale e del Corso di Portfolio 
+ Lab. della Laurea 
Magistrale in Design. 
L’iniziativa cerca 
volutamente di portare i 
lavori degli studenti in 
piazza, tra la gente, tra i 
cittadini: si vuole esportare fuori della Facoltà idee, proposte e progetti 
che, altrimenti, resterebbero confinati negli ambiti della struttura 
universitaria. 

La risposta del pubblico è stata come sempre positiva: l’alto numero di 
presenze registrate durante le serate delle proiezioni è di incoraggiamento 
nel continuare la strada intrapresa. 

Il prossimo appuntamento di Facoltà in Piazza col prof. Scalzo sarà al 
Festival della Creatività, previsto nella seconda metà di ottobre. 
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Nomine e riconoscimenti 

Notizie dall’estero 

Lo scorso maggio in Cina presso la 
Tianjin University of TCM (Traditional 
Chinese Medicine) il Prof. Franco 
Francesco Vincieri, Ordinario di 
Tecnologia Farmaceutica della Facoltà di 
Farmacia, è stato nominato Visiting 
Professor. 

Il Prof. Vincieri collabora da tempo con i 
ricercatori di questa Università nel 
campo della Medicina Tradizionale 
Cinese dove ha portato il suo contributo 
scientifico allo studio della qualità ed alla 
modernizzazione dei farmaci di questa millenaria disciplina.  

Di particolare rilevanza le sue ricerche sull’Artemisinina 
estratta da una pianta cinese l’Artemisia annua L. usata in 
Cina con il nome di Qing-hao da più di 2000 anni per la 
cure degli stati febbrili.  

Questa pianta è stata citata la prima volta in un ricettario 
cinese del 168 a C. “Recipes for 52 Kinds of Diseases”, 
ritovato a Mawangdui in una tomba della Dinastia Han. 
Negli anni 80’ si è scoperto che l’Artemisinina ha una 
potente azione antimalarica ed attualmente è la base dei più utilizzati farmaci 
contro questa malattia, endemica in più di cento paesi nel mondo.  

Il Prof. Vincieri ha tenuto una serie di lezioni alla Tianjin University of TCM 
vertenti sull’utilizzazione delle droghe vegetali come farmaci, come integratori 
alimentari e come cosmetici.  

Sono state approfondite le 
tematiche relative alla qualità, la 
sicurezza e l’efficacia e sono state 
discusse le problematiche relative 
alla stabilità ed alla biodisponibilità.  

Altri argomenti delle lezioni sono 
stati gli aspetti relativi 
all’applicazione delle 
nanotecnologie farmaceutiche ai 
medicinali tradizionali cinesi di 
origine vegetali nonché le 
normative attualmente vigenti nella 
Comunità Europea relativamente ai 
Fitoterapici in generale ed ai 
Fitoterapici di uso tradizionale in 
particolare. 

 

Per saperne di più:  

Laboratorio Phytolab del 
Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche: 
http://www.scifarm.unifi.it/up
load/sub/GRUPPO%20VINCIE
RI/Phytolab.pdf 

 

 

N
 E

 W
 S

 L
 E

 T
 T

 E
 R

 U
n
if
i 

 

Pag. 

20 

 

Formula 
dell’Artemisinina 

 
Il prof. Vincieri con il Prof. Zhang Boli, 
President of Tianjin University of TCM 

 

A
Artemisia annua L. 

http://www.scifarm.unifi.it/upload/sub/GRUPPO VINCIERI/Phytolab.pdf
http://www.scifarm.unifi.it/upload/sub/GRUPPO VINCIERI/Phytolab.pdf
http://www.scifarm.unifi.it/upload/sub/GRUPPO VINCIERI/Phytolab.pdf
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Iniziative del Comitato Pari Opportunità 

Borse di studio 2010 per la frequenza da 
esterne alla scuola estiva organizzata 
dalla società italiana delle storiche 

Per il 2010 il Comitato Pari Opportunità 
dell’Ateneo ha deciso di bandire una 
borsa di studio dell’importo di 120 euro 
per l’iscrizione, come esterne, alla scuola 
estiva della Società Italiana delle 
Storiche. 

La scuola si terrà presso il Centro Studi 
Cisl di Firenze, Via della Piazzuola, 71 - 

Località San Domenico dal 29 agosto al 2 settembre 2010 ed 
avrà per tema: Corpi del potere/Poteri dei corpi.  
 

Per saperne di più: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-
3141.html; http://www.societadellestoriche.it/main.php 

Programma: 
http://www.societadellestoriche.it/allegati/all_1270744307_L
ocandina_.pdf 

 

Emergenza caldo 

I servizi del Centro Interdipartimentale di 
Bioclimatologia 

Consultare le previsioni biometereologiche per prepararsi ad 
affrontare il caldo. Il CIBIC, il Centro Interdipartimentale di 
Bioclimatologia dell’Ateneo, offre questo servizio tramite il sito 
web http://www.biometeo.it/, che mostra le previsioni per 
Firenze e per le altre città della Toscana e dà informazioni e 
consigli su come difendersi dal caldo.  

Sul sito è possibile trovare, oltre a notizie dettagliate sulle 
temperature previste, avvisi di condizioni potenzialmente 
dannose per la salute e informazioni sull'abbigliamento 
consigliato.  

 

IRSOO – Istituto Regionale di Studi Ottici e 
Optometrici 

L’Istituto Regionale di Studi Ottici e Optometrici ha emanato un Bando per 
il conferimento al personale docente di consulenze didattiche. 

Per saperne di più: www.irsoo.it 
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Notizie dal Servizio Prevenzione e Protezione 

Una prova per la nostra Sicurezza 

Nell’ambito delle iniziative legate agli aspetti della 
sicurezza in Ateneo, il Servizio Prevenzione e 
Protezione, con la presenza dei Rappresentanti dei 
Lavoratori per la Sicurezza, ha organizzato la 
prova di evacuazione del Rettorato così come 
prevista dalle normative vigenti. 

La prova di evacuazione del personale e degli 
ospiti dall’edificio del Rettorato in Piazza San 
Marco 4 si è svolta lo scorso 29 giugno a partire 
dalle ore 11.00. 

La squadra di emergenza presente nella struttura del Rettorato ha disposto 
con avviso di allarme acustico l’allontanamento del personale e di tutti coloro 
che si trovavano al momento all’interno dell’edificio.  

Erano presenti nell’edificio circa 150 persone. Al suono della sirena d’allarme, 
secondo le indicazioni impartite dagli addetti della squadra di emergenza, esse 
sono defluite ordinatamente verso i punti di raccolta individuati come luoghi 
sicuri per la concentrazione delle persone, nel cortile interno principale 
dell’edificio e nel cortile interno lato Via La Pira. 

La simulazione ha avuto una durata di circa 5 minuti; al termine della prova il 
personale ha fatto ritorno nelle proprie sedi. 

Particolari procedure sono state messe in atto per le persone diversamente 
abili presenti nell’immobile. 

Presenti, oltre all’arch. Leonardo Martini, Responsabile del Servizio 
Prevenzione e Protezione, 
l’arch. Franca Musicò e l’arch. 
Lorenzo Germani del Servizio 
Prevenzione e Protezione ed i 
Rappresentanti dei Lavoratori 
per la Sicurezza RLS – UNIFI, 
Daniele Violi, Rita Strati, 
Antonello Trova, Fabio 
Pecora. Presenti il Rettore 
Prof. Alberto Tesi e il 
Direttore Amministrativo 
Dott. Michele Orefice. 

L’evento, previsto all’interno 
di una programmazione del 
Servizio Prevenzione e 
Protezione dell’Ateneo, segue 
altre iniziative già svolte di 
recente in altre strutture 
universitarie, come ad 
esempio le prove di 
evacuazione del Dipartimento 
Biologia Evoluzionistica alla 
“Specola”, della Biblioteca di 
Scienze Sociali a Novoli, del 
Dipartimento di Meccanica a 
S. Marta, del Dipartimento di 
Filosofia in Via Bolognese, del 
CERM al Polo Scientifico di 
Sesto Fiorentino. 

Nel corso dell’anno sono previste altre prove di evacuazione ancora in via di 
definizione. 
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Procedura per richieste di intervento relative a 
riscaldamento e condizionamento negli edifici 
universitari: precisazioni sulle modalità per la 
segnalazione  

Le richieste per gli interventi dovranno essere inviate esclusivamente 
tramite e-mail agli indirizzi: riccardo.russo@unifi.it; ilario.cipriani@unifi.it 

Nell’oggetto dovrà essere chiaramente indicato: 

1. l’indirizzo del luogo ove è necessario intervenire  

2. le indicazioni necessarie per individuare il locale  

3. la tipologia di intervento richiesto  

Nel testo della e-mail, insieme alle motivazioni della richiesta, dovranno 
essere fornite le indicazioni necessarie per l’esecuzione dell’intervento, quali 
un referente a cui rivolgersi, eventuali orari, dove reperire le chiavi dei locali e 
quanto altro necessario per ridurre i tempi di intervento. 

Solo per le situazioni di emergenza (impianti spenti o situazioni di 
pericolo), oltre alla procedura tramite e-mail, si potrà segnalare 
telefonicamente il problema ai numeri: 

- 055 2757726 - Riccardo Russo  
- 055 2756701 – Ilario Cipriani 
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Si segnala l’importanza di indicare chiaramente come primo dato 
nell’oggetto della e-mail l’indirizzo del luogo dove è necessario 
intervenire  

mailto:riccardo.russo@unifi.it
mailto:ilario.cipriani@unifi.it
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La Direzione informa… 

Circolari del Direttore Amministrativo e dei Dirigenti 

Lettera n. prot.42488 del 25 giugno 2010 - Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti - 
Ai Dirigenti; ai Presidi di Facoltà; ai Direttori UADR; ai Segretari Amministrativi; ai 
Responsabili degli uffici – Loro Sedi 

Avviso volontario per la trasparenza preventiva – (art. 3 del D. lgs. 
n. 53/2010 - nuovo art. 79 - bis del d.lgs.163/2006) – integrazioni 
alla circolare del 15.06.2010 prot. 39878 

A seguito dei chiarimenti richiesti dalle varie unità amministrative, relativi alla nota 
inerente l’oggetto, del 15 giugno scorso, si precisa che tale avviso manifesta l’esigenza di 
dare più ampia attuazione al principio di trasparenza nell’ambito delle procedure di 
affidamento. 

Alla luce di tale principio la stazione appaltante potrà pubblicizzare, mediante l’avviso 
volontario, tutti gli affidamenti diretti previsti dal codice dei contratti, e comunque tutte le 
procedure per le quali non è prevista la pubblicazione di un bando, manifestando 

l’intenzione di concludere un contratto. 

La norma, d’altro canto, non prevede sanzioni qualora non venga data la suddetta 
pubblicità agli affidamenti in questione. La mancata pubblicizzazione, nei tempi e con le 
forme previste dall’avviso volontario potrà, eventualmente, assumere particolare rilievo in 
tema di inefficacia del contratto. 

Infatti, laddove non venga effettuato l’avviso in oggetto, nell’ipotesi in cui il contratto 
venga impugnato da soggetti terzi, aventi un interesse diretto, il giudice, ove ritenga 
fondata l’impugnativa, potrà dichiarare l’inefficacia del contratto. Viceversa, ove fosse 
stato effettuato l’avviso in parola tale inefficacia non potrà essere pronunciata, fermo 
restando l’applicazione delle sanzioni alternative di cui all'articolo 245-quater (sanzione 
pecuniaria nei confronti della stazione appaltante, di importo dallo 0,5 per cento al 5 per 
cento del valore del contratto o riduzione della durata del contratto, ove possibile, da un 
minimo del dieci per cento ad un massimo del cinquanta per cento della durata residua) 
oltre all’eventuale risarcimento dei danni. 

Quindi ogni struttura sarà chiamata a verificare, caso per caso, la convenienza o meno di 
ricorrere a tale avviso volontario in considerazione delle esigenze di stabilità del contratto 
da stipularsi. 

Sperando di aver chiarito la portata del suddetto istituto si porgono cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE 
 (dott. Massimo Benedetti) 

N.d.R.: La circolare del 15.06.2010 prot. 39878 è pubblicata sul precedente numero 
della Newsletter Unifi, all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/newsletter_105.pdf (pag. 23) 

 

Lettera n. Prot. n. 44724 pos I/9 dell’8 luglio 2010 - Ai Dirigenti e p.c. Al Rettore, 
alla Segreteria del Rettore, alla Segreteria di Direzione – Loro Sedi 

Attestazione della legittimità dei provvedimenti amministrativi 

Si ricorda che la responsabilità delle attività amministrative poste in essere dall’apparato 
organizzativo risulta “ex lege” imputabile ai singoli Dirigenti preposti ai vari uffici, cui 
spetta la competenza dell’emissione dei relativi provvedimenti di gestione. 

Di contro per gli altri provvedimenti, che in base allo Statuto sono di competenza del 
Rettore e del Direttore Amministrativo, i relativi atti predisposti dagli uffici devono essere 
presentati per la firma dei predetti Organi muniti in calce della dicitura “Dirigente 
responsabile” debitamente sottoscritta dal Dirigente responsabile della relativa area, 
ovvero del Dirigente del polo competente; ciò affinché il Dirigente attesti la legittimità 
dell’atto e ne assuma la corrispondente responsabilità amministrativa. 

Si sottolinea, infine, che i provvedimenti che comportano spese devono obbligatoriamente 
riportare l’attestazione della copertura sottoscritta dal Dirigente dell’Area finanziaria, con 
l’indicazione del relativo capitolo di bilancio.  

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
(Dott. Michele Orefice)  N
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Lettera n. prot. 45638 – Circolare n. 27 del 3 luglio 2010 – Area Risorse Umane –  
Ai Dirigenti; ai Responsabili delle UADR – Loro Sedi 

Rilievi della Corte dei Conti a seguito del controllo preventivo di 
legittimità ai sensi dell’art. 3 legge n. 20/1994 

Si informano le SS.LL. che, a seguito dell’invio alla Corte dei Conti della documentazione 
inerente il controllo preventivo di cui all’oggetto, sono stati formulati dalla stessa Corte 
alcuni rilievi. 

Al fine di conformare l’attività amministrativa di codeste Strutture ai principi stabiliti 

dall’ordinamento in materia di affidamento di incarichi ed anche all’osservanza dei rilievi 
della Corte dei Conti, si ritiene opportuno fornire le seguenti ulteriori indicazioni. 

Nel caso di affidamento di incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata 
e continuativa, incarichi di consulenza, studio o ricerca, il Responsabile della struttura e/o il 
Dirigente deve assicurarsi che la relativa procedura comprenda la seguente 
documentazione, da trasmettersi - in copia conforme all’originale - all’Ufficio di controllo di 
legittimità: 

- atto di conferimento dell’incarico; 

- bando della procedura comparativa e verbale della commissione; 

- curriculum del collaboratore; 

- provvedimento di approvazione degli atti della procedura comparativa; 

- contratto sottoscritto e vistato in ciascuna pagina dai contraenti da trasmettere in 
duplice copia (originale e copia conforme); 

- attestazione della disponibilità finanziaria vistata in ogni pagina e sottoscritta dal 

soggetto competente; 

- assunzione dell’impegno di spesa vistato in ogni pagina e sottoscritto dal soggetto 
competente. 

Si coglie l’occasione per confermare che gli atti sottoposti al controllo preventivo di 

legittimità della Corte dei Conti - di cui all’art. 3, comma 1, lett. f- bis) e f-ter) - divengono 
efficaci decorsi sessanta giorni dal loro ricevimento presso l’ufficio di controllo della Corte 
dei Conti. Sono comunque fatti salvi i casi di sospensione dei termini per eventuali richieste 
di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio ed il rispetto degli obblighi di pubblicità. 

Le suddette prescrizioni inerenti gli atti da adottare nel caso di affidamento di incarichi 
dovranno essere comunque osservate anche nel caso in cui il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca comunichi la sospensione del procedimento di inoltro alla 
Corte dei Conti a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 172 del 10-13 
maggio 2010. 

 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO        IL RETTORE 
   (Dott. Michele Orefice)     (Prof. Alberto Tesi) 

 

Lettera n. prot. 45979 – Circolare n. 28 del 14 luglio 2010 – Area Risorse Umane - 
Ai Dirigenti; ai Responsabili delle UADR – Loro Sedi 

Controllo preventivo di legittimità – Ufficio competente – 
Comunicazioni 

Si fa seguito alla Circolare n. 27 del 13.07.2010 per segnalare che in pari data è pervenuta 

una nota informativa della Corte dei Conti (prot. n. 45723/2010) inerente la ripartizione 
del carico di lavoro all’interno dell’organo di controllo ed, in particolare, l’individuazione 
dell’Ufficio competente per il controllo preventivo di legittimità sugli atti e contratti di cui 
all’art. 17, comma 30, legge n. 102/2009. 

Pertanto si comunica che - al fine di ottemperare alle predette disposizioni - la 

documentazione individuata nella Circolare sopra citata dovrà essere inviata mediante 
raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: 

Corte dei Conti 

Ufficio di controllo di legittimità 

sugli atti dei Ministeri Istituzionali 

Via Virgilio Talli n. 141 

00139 – Roma 

(recapiti telefonici: 06 38761-06 38764450) 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 (Dott. Michele Orefice) N
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Segnalazioni dal 

 

 

 

Decreto rettorale, 9 giugno 2010, n. 455/2010 (prot. n. 38613) 
Regolamento della Firenze University Press (FUP). 

Decreto rettorale, 11 giugno 2010, n. 466/2010 (prot. n. 39225) 
Regolamento del Centro di Cristallografia strutturale. 

Decreto rettorale, 14 giugno 2010, n. 469/2010 (prot. n. 39414) 
Disattivazione dei Dipartimenti di Linguistica, di Scienze dell'Antichità "G. 
Pasquali" e di Studi sul Medioevo e Rinascimento e costituzione del 
Dipartimento di Scienze dell'Antichità, Medioevo e Rinascimento e Linguistica. 

Decreto rettorale, 15 giugno 2010, n. 472/2010 (prot. n. 39926) 
Nomina del Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia. 

Decreto rettorale, 28 giugno 2010, n. 572/2010 (prot. n. 42405) 
Nomina del Presidente del Consiglio di Corso di laurea in Statistica (classe L 
41). 

Decreto rettorale, 13 luglio 2010, n. 608/2010 (prot. n. 45722) 
Nomina del Presidente del Consiglio di Corso di laurea magistrale in "Chimica 
e tecnologie farmaceutiche" (classe LM 13). 

Decreto rettorale, 13 luglio 2010, n. 609/2010 (prot. n. 45724) 
Nomina del Presidente del Consiglio di Corso di laurea magistrale in 
"Farmacia" (classe LM 13). 

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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