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Proseguono i lavori della 

Commissione di revisione  
dello Statuto 

Proseguono i lavori della Commissione di 
revisione dello Statuto, presieduta dal 
Rettore e composta da due rappresentanti 
degli studenti, sei componenti designati dal 
Senato Accademico e sei designati dal 
Consiglio di Amministrazione. La 
Commissione ha il compito di predisporre 
una bozza di statuto, contenente le 
modifiche previste dalla citata legge  
n. 240/2010, che sarà poi approvata dal 
Senato Accademico previo parere 
favorevole del Consiglio di Amministrazione. 

La Commissione Statuto ha previsto di 
effettuare incontri con tutte le componenti 
dell’Ateneo, anche con delegazioni 
rappresentative del personale 
contrattualizzato a tempo determinato, che 
rappresenta una realtà assai varia e diffusa 
nel mondo universitario in generale e nel 
nostro Ateneo in particolare, e che non è 
rappresentato all’interno dell’Organo di 
revisione. Si ritiene inoltre opportuno 
utilizzare lo strumento delle audizioni anche 
per sentire i direttori dei Dipartimenti, 
struttura, quest’ultima, che per volontà 
legislativa, assumerà un’importanza 
centrale, oltre che per l’organizzazione della 
ricerca anche per la didattica. 

Questo il calendario di incontri ed audizioni 
che la commissione intende effettuare: 

- 28 marzo 2011 - ore 14.30: 
rappresentanza del personale non 
strutturato – 1° audizione 

- 4 aprile 2011 - ore 14.30: 
rappresentanza del Collegio dei Direttori 
di Dipartimento 

- 9 maggio 2011 - ore 14.30: 
rappresentanza del personale non 
strutturato – 2° audizione 

Rappresentanti della Commissione di 
revisione dello Statuto parteciperanno ad 
alcune delle prossime riunioni del Senato 
Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione per informare i membri di 
tali organi dello stato di avanzamento dei 
lavori e per raccogliere ulteriori pareri. 

Si è tenuta inoltre lo scorso 14 marzo presso 
l’aula magna del Polo di Novoli, 
un’assemblea di Ateneo, aperta a tutte le 
componenti del mondo universitario 
fiorentino, nella quale i membri della 
Commissione Statuto hanno esposto le 
modalità con le quali pensano di assolvere al 
compito loro affidato, ed hanno ascoltato 
quanto emerso dagli interventi dei 
partecipanti in ordine alle scelte da compiersi 
per la riforma dello statuto. 

L’Organo ha anche ritenuto opportuno 
attivare un indirizzo di posta elettronica al 
quale poter inviare contributi: 
statuto@unifi.it  

Saranno pubblicati infine sul sito web 
dell’Ateneo i verbali delle sedute della 
Commissione. 
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Notizie dall’Area Risorse Umane 

Le novità introdotte dalla 
Legge 183/2010 (c. d. 
Collegato Lavoro): le 
comunicazioni obbligatorie 

Continua il Focus sulle novità della Legge 
183/2010. 

Con l’entrata in vigore della nuova 
disciplina sono mutati i tempi entro i quali devono essere effettuate le 

comunicazioni ai Centri per l’Impiego da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni: le date di assunzione, proroga, trasformazione e 
cessazione dei rapporti di lavoro devono essere comunicate entro il 

ventesimo giorno del mese successivo alla data dell’evento. 

La previsione trova applicazione nei confronti di tutte le Pubbliche 

Amministrazioni e quindi anche delle Università. 

Resta, di contro, confermato che l’obbligo di comunicazione si riferisce al 

solo personale contrattualizzato e riguarda sia il personale a tempo 
determinato che indeterminato, oltre ai Collaboratori ed Esperti Linguistici. 

Non è stata invece modificata la pluriefficacia della comunicazione ai fini 

dell’assolvimento degli obblighi nei confronti degli altri enti quali INPDAP, 
INPS, INAIL e Direzione Provinciale del Lavoro. 

Si ricorda che il mancato assolvimento all’obbligo di comunicazione entro il 
ventesimo giorno del mese successivo continua ad essere sanzionato come 

nel passato (la pena amministrativa va da 100 a 500 euro). 

Un’altra importante innovazione che rientra nell’ambito degli adempimenti 

formali riguarda la consegna della copia della comunicazione di 
instaurazione del rapporto di lavoro. 

Il datore di lavoro pubblico, infatti, non ha più l’obbligo di consegnare 
immediatamente al lavoratore la copia del contratto individuale di lavoro 

ma può assolvere a tale obbligo entro i 20 giorni successivi. 

Sempre nell’ambito dei cosiddetti adempimenti formali rientra l’obbligo di 
trasmissione per via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica di 

tutti i dati relativi a retribuzioni annuali, curricula vitae, numeri di telefono 
e indirizzi di posta elettronica d’uso professionale dei dirigenti e i tassi di 

presenza e assenza del personale: dati che saranno pubblicati sul sito 
istituzionale del Dipartimento.  

Tale obbligo va ad aggiungersi all’obbligo di pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’Amministrazione degli stessi dati, introdotto con l’art. 21 
della L. 69/2009. 
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Se volete vedere pubblicate le risposte alle vostre domande sugli 

argomenti trattati nella rubrica FOCUS scrivete alla Newsletter Unifi 

entro il 31 marzo 2011 a paola.zampi@unifi.it 

mailto:paola.zampi@unifi.it
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Posti vacanti presso altri atenei e altre 

amministrazioni 
 
Sul sito web dell’Ateneo, alla pagina http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2914.html, 

sono consultabili gli avvisi di posti vacanti presso altre amministrazioni.  

 Università degli Studi di Parma (pdf) - 2 posti di categoria C, area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il Settore 
Ricerca Privata, Trasferimento Tecnologico e Contratti con Organismi 
pubblici e privati. Scadenza 29 marzo 2011  

 Università degli Studi di Teramo (link a sito esterno) - 1 posto di 
categoria C, area amministrativa. Scadenza 8 aprile 2011  

 

Ministero Affari 
Esteri - 
Rappresentanza 
permanente presso 
l’OCSE – Parigi 

La Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’OCSE sostiene le 
candidature italiane valide nell’ambito dei Segretariati delle Organizzazioni 
internazionali presso le quali è accreditata. Gli aspiranti funzionari 
internazionali sono invitati a consultare regolarmente il sito delle 
“vacancies” dell’OCSE (accessibile dal link: 
http://erecruit1.oecd.org/psc/ERECRUIT/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HR
S_CE.GBL?Page=HRS_CE_HM_PRE&Action=A&SiteId=1&languageCd=ENG) 

Per saperne di più: http://www.rappocse.esteri.it/Rapp_OCSE 

 

Pubblicazione sul sito MAE di bandi END della 
Commissione Europea 

Bandi per posizioni di Esperto Nazionale Distaccato presso i Servizi e le 
Direzioni Generali della Commissione Europea, per opportuna diffusione 
all'interno di ciascuna Amministrazione. 

I bandi sono reperibili nel sito www.esteri.it alla pagina: 
Ministero>Servizi>Italiani>Opportunità>Unione Europea>Istituzioni 
UE>Esperti Nazionali Distaccati>Posizioni aperte. 

 

 

 

Teatro del Maggio Musicale 
Fiorentino: sconto per i 
dipendenti dell’Ateneo 

L'Università degli studi di Firenze  

e il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino hanno concordato uno sconto 
del 10% riservato a tutti i dipendenti dell'Ateneo per le rappresentazioni 
in cartellone.  

Per usufruirne basta esibire la tessera universitaria alla biglietteria del 
Teatro.  

 

In cartellone da giovedì 24 maggio: Serata Sacra  

 

Per saperne di più: http://www.maggiofiorentino.com/  

http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/nl113_maggiomusicale
_serata_sacra.pdf 
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Notizie dallo CSIAF 

Studenti, in arrivo gli indirizzi di posta elettronica 

E’ attivo dal 22 marzo il servizio di posta 
elettronica per tutti gli studenti immatricolati 
nell’Anno Accademico 2010/2011, così come 
previsto dal Manifesto degli Studi.  

La casella di posta elettronica personale è nella 
forma nome.cognome@stud.unifi.it (salvo 
omonimie).  

Per accedere alla casella occorre collegarsi all’indirizzo web 
http://webmail.stud.unifi.it 

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

 

Servizi on line 

Verbali d’esame con firma digitale 

Dall’inizio di gennaio il servizio è stato 
attivato per tutti i docenti strutturati delle 
prime quattro Facoltà individuate dalla 
Delibera del Senato Accademico del 10 
novembre 2010: Economia, Ingegneria, 
Scienze della Formazione e Scienze 
Politiche.  

E’ altresì continuato l’utilizzo da parte degli 
altri Corsi di Studio che avevano 
partecipato alla sperimentazione nel corso 
del 2010.  

Nel periodo 1° gennaio - 10 marzo sono stati firmati digitalmente 12.144 verbali 
esame, da parte di 389 docenti, per un totale di 8.433 studenti e di 107 Corsi di 
Studio. 

 

Piani di studio online 

A causa dello stato di agitazione dei ricercatori e dei conseguenti ritardi nel 
consolidamento della programmazione didattica 2010/2011 il servizio è stato 
avviato in ritardo rispetto agli anni precedenti e per alcune Facoltà si è prorogato 
fino al 31 gennaio. Pertanto, al 10 marzo molti Corsi di Studio devono ancora 
completare le operazioni di verifica ed approvazione e per altri Corsi di Studio il 
riversamento dei piani individuali nel sistema di gestione delle carriere studenti è 
in corso.  

Le Facoltà coinvolte sono in totale 7, una in più rispetto all’anno precedente, 
essendosi aggiunta la Facoltà di Psicologia. I Corsi di Studio per cui il servizio è 
stato attivato sono 134, per un totale di 780 schemi di piano. Gli studenti hanno 
compilato in totale 9.526 piani di cui 7.929 per Corsi di Studio ex DM270 e 1.539 
piani per Corsi di Studio ante DM270. 

 

Iscrizione a Test e Laboratori 

Si tratta di un nuovo servizio che consente alle Facoltà di gestire delle sessioni di 
prenotazione per laboratori, test e prove attitudinali indipendentemente dalle 
attività formative offerte nell’ambito della programmazione didattica.  

Al momento il servizio è utilizzato dalla Facoltà di Economia per la verifica dei 
prerequisiti informatici e dalle Facoltà di Scienze della Formazione per l’iscrizione 
ai Laboratori. 
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Protocollo Informatico 

Dal 1° gennaio sono stati attivati in Titulus 15 nuovi dipartimenti. Inoltre il 28 
febbraio si è conclusa la migrazione dell’applicazione ad un nuovo server che ha 
comportato anche l’installazione di una nuova versione di Titulus. Essa prevede 
varie funzionalità innovative ai fini dell’adeguamento alle normative vigenti in 
materia di dematerializzazione.  

Tra queste, segnaliamo l’Albo Ufficiale online e la possibilità di interfacciarsi con la 
PEC, oltre ad altri servizi che nei prossimi mesi consentiranno di attivare in via 
sperimentale la creazione e l’alimentazione del fascicolo informatico studente 
direttamente dal sistema di gestione delle carriere studenti, in ottemperanza a 
quanto previsto dagli obiettivi del progetto UNI5NET, attivato nell’ambito del 
programma Università digitali finanziato dal Dipartimento per l’Innovazione e le 
Tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

Cultura distribuita: 
l’impianto 

multimediale di via 
Laura  
Sul numero 27 del febbraio 
2011 della rivista 
Connessioni è stato 
pubblicato l’articolo Cultura 
distribuita – Le nuove aule del 
complesso Didattico e di 
Ricerca Universitario di 
Firenze sull’impianto 
audio/video multimediale 
progettato da CSIAF per il 
plesso di via Laura.  

La rivista è consultabile su 
internet, all’indirizzo http://www.connessionidigital.com (pagine 21-27).  

 

Nuove forme di SPAM: il backscatter  

Capita talvolta di vedersi recapitare nella casella di 
posta elettronica decine o, nella peggiore ipotesi, 
centinaia di messaggi di Non Delivery Report (ossia, la 
comunicazione che non è stato possibile consegnare al 
destinatario una mail da noi inviata) relativi a 
messaggi che non ci risulta di aver mai spedito. Il 
verificarsi di questo fastidioso evento non significa che 
abbiamo preso un virus, o che i nostri sistemi sono 
impazziti, ma soltanto che siamo vittime di una nuova forma di spamming, detta 
backscatter: la ricezione di falsi rapporti di mancato recapito. 

Gli spammers inviano mail spazzatura a migliaia di indirizzi di e-mail: mentre 
alcuni sono autentici, altri – falsi - vengono utilizzati per generare messaggi Non 
Delivery Report modificando l'indirizzo mittente (il campo 'Da:') al fine di 
utilizzare un dominio mittente reale. Questo comporta in primo luogo che gli 
utenti ricevano un Non Delivery Report da persone alle quali non hanno mai 
inviato un'e-mail. Dato che uno spammer può usare lo stesso indirizzo (valido) di 
posta come mittente per migliaia di e-mail, questo indirizzo si vedrà sommerso 
da messaggi di questo tipo. 

Purtroppo, impostare un qualunque indirizzo e-mail come mittente è alla portata 
di tutti, semplicemente agendo sulla configurazione del programma di posta 
elettronica. Al tempo stesso, è assai arduo - spesso impossibile - per i filtri 
antispam distinguere i messaggi "Non Delivery Report" autentici da quelli 
generati dagli spammers.  

La migliore precauzione è quella di prevenire il problema, evitando che il proprio 
indirizzo di posta elettronica sia carpito dagli spammer: per questo, vi 
raccomandiamo di NON pubblicare o far pubblicare mai l'indirizzo email 
sulle pagine Web senza i dovuti accorgimenti (come ad esempio le accortezze 
adottate sul CercaChi di Ateneo, che rendono gli indirizzi inutilizzabili per 
operazioni di copia-incolla automatizzate). 
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Nuovo contratto per la Posta Elettronica Certificata 
(PEC) 

Anche quest’anno CSIAF ha stipulato un contratto per il servizio di Posta 
Elettronica Certificata (PEC) valido fino all’8 marzo 2012. Il nuovo gestore è 
ArubaPEC SpA. 

In ottemperanza al Codice dell’Amministrazione Digitale, è stata assegnata una 
casella di Posta Elettronica Certificata a tutte le strutture dell'Ateneo con 
registro di protocollo. Gli indirizzi di PEC di ciascuna struttura sono pubblicati 
su Internet tramite il servizio 
“Cerca Chi”; anche per il 
2011 gli oneri sono a carico 
di CSIAF. 

Altre informazioni sul servizio 
e sulla migrazione verso il nuovo gestore sono alla pagina: 
http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-666.html  

 

Adesione dell’Ateneo al Centro Interuniversitario di 

Ricerca “Italian Centre for Research on Universities 
and Higher Education Systems” UNIRES con sede a 
Milano 

Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente il 9 e il 
25 febbraio 2011, hanno approvato l’adesione al Centro Interuniversitario 
di Ricerca “Italian Centre for Research on Universities and Higher 
Education Systems” UNIRES con sede a Milano. 

Aderiscono al Centro l’Università di Firenze (Dipartimento di Scienza della 
Politica e Sociologia) e l’Università di Milano (sede), l’Università di Pavia, e 
l’Università di Bologna. 

Il Centro si pone i seguenti obiettivi:  

 promuovere e svolgere attività di ricerca, studi comparativi, dibattiti nel 
campo dei sistemi di istruzione superiore. L’attività di ricerca del Centro si 
rivolge a problemi di interesse pubblico, che permettono il progresso delle 
conoscenze sul funzionamento, l’organizzazione, le conseguenze 
dell’operare di questi sistemi per lo sviluppo economico e sociale; 

 organizzare corsi, seminari, attività e corsi di aggiornamento e convegni di 
studio, nazionali ed internazionali; 

 promuovere il dibattito scientifico, curare la pubblicazione di working 
papers, articoli, testi, manuali, riviste, indici bibliografici e offrire adeguato 
supporto alla didattica in materia; 

 favorire lo scambio di informazioni tra ricercatori del settore; 

 stimolare iniziative di collaborazione interdisciplinare; 

 collaborare in attività di ricerca e sviluppo con enti pubblici e privati; 

 istituire premi o borse di ricerca per il raggiungimento degli scopi del 
Centro. 

 

Chiusura temporanea della Filiale Unicredit di via 
Vecchietti 11 

Da lunedì 21 marzo la Filiale UNICREDIT di via Vecchietti 11 è 

temporaneamente chiusa per lavori di ristrutturazione dei locali che 
presumibilmente termineranno nel prossimo mese di ottobre. 

In questo periodo tutte le attività di sportello sono trasferite ed effettuate 

presso la Filiale di via Vecchietti 5. 
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Notizie dal Sistema Bibliotecario di Ateneo 

Info Chat: per informazioni in tempo reale sui 
servizi della Biblioteca di scienze tecnologiche 

Da marzo 2011 è attivo Info Chat (http://www.sba.unifi.it/CMpro-l-s-
14.html), il nuovo canale informativo via chat della Biblioteca di 

scienze tecnologiche. Il servizio mira ad offrire agli utenti la possibilità di 
comunicare con la biblioteca in maniera veloce ed immediata, ottenendo 

risposte a semplici richieste di informazione come: 

 servizi ed iniziative 
della biblioteca;  

 disponibilità di libri e 

periodici;  

 proroghe di prestiti;  

 prenotazione di 
documenti; 

 suggerimenti di 
acquisti.  

Le richieste complesse sono escluse dal servizio perché non consone al 
tipo di comunicazione offerta dalla chat. Per queste domande rimandiamo 
agli altri canali informativi come Chiedi in biblioteca 

http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-149.html oppure all’informazione in 
presenza. 

Info chat è gestita con Meebo (http://www.meebo.com/), un software 
gratuito per gli scambi di messaggistica istantanea che permette la 

produzione di un widget, ossia di una finestrina o chat box da inserire sul 
proprio sito web. L’utente intereagisce con il bibliotecario semplicemente 

scrivendo il messaggio nella chat box, senza istallare nessun tipo di 
software. Il bibliotecario, invece, per gestire la chat si autentica con user e 
password su Meebo e risponde alle varie transazioni tramite un suo profilo. 

Abbiamo scelto di proporre il servizio Info chat durante tutto l'orario di 
apertura delle biblioteche perché concepito come un canale alternativo al 
telefono per informazioni facili e veloci. Info chat è gestito dalle postazioni 

del servizio al pubblico delle biblioteche di Agraria, Architettura ed 
Ingegneria.  

 

Novità risorse elettroniche  

Accesso on line ai periodici elettronici di Cambridge University 
Press 

Sottoscritto il contratto triennale per l’accesso ai periodici pubblicati da 
Cambridge University Press, oltre 245 titoli che coprono le principali aree 
scientifiche: agricoltura e ambiente, diritto, economia, informatica, 
ingegneria e architettura, medicina e biologia, politica e relazioni 

internazionali, scienze della terra e dell’atmosfera, scienze matematiche e 
fisiche, scienze umane e sociali. 

Sono incluse le annate arretrate il cui numero varia a seconda del titolo, 
generalmente consultabili gli ultimi dieci anni. 

Tutti i titoli sono presenti nella lista dei periodici elettronici accessibile 
dalla pagina web del Sistema Bibliotecario di Ateneo 
http://www.sba.unifi.it/ 

Tutte le novità sulle risorse elettroniche nel Metablog 
<http://metablog.sbafirenze.it/> 
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Lo scaffale elettronico delle riviste di Scienze: un 
approccio “tradizionale” al virtuale 

Sul sito web della Biblioteca di Scienze è possibile consultare, suddiviso per 
i vari punti di servizio, lo scaffale elettronico delle riviste 
(www.sba.unifi.it/biblio/scienze/libririviste/scaffaleelettronico.html). 

Si tratta della versione 
elettronica degli 

espositori che, nelle 
varie sezioni, ospitano 

gli ultimi fascicoli dei 
periodici in 
abbonamento, in dono 

e in cambio. L’utente 
accede ad una lista di 

titoli e di immagini dei 
fascicoli nella quale 
sceglie quelli che 

intende consultare 
analogamente a quanto 
viene fatto con gli 

espositori reali. 

Creato inizialmente per il punto di servizio di matematica l'espositore 
virtuale è stato seguito anche da quelli degli altri punti di servizio della 

biblioteca (antropologia, biologia animale, botanica, chimica-fisica, 
geomineralogia) e sta conoscendo un discreto successo dal punto di vista 
degli accessi e dell'utilizzazione.  

Lo scaffale elettronico contiene tutti i periodici in abbonamento (535 titoli), 
oltre a quelli più significativi in cambio e in dono, posseduti anche o solo in 
formato cartaceo. 

Per ognuno di essi sono riportati, oltre al titolo, un'immagine della 
copertina, l'indicazione del formato posseduto, a stampa e/o elettronico e il 
collegamento alla relativa scheda nel catalogo online (opac.unifi.it/).  

Il titolo e 
l'immagine della 

copertina 
costituiscono anche 

un link che conduce 
alla versione 
elettronica del 

periodico o, nel 
caso essa non 

esista o non vi si 
abbia accesso, al 
sito web 

dell'editore.  

In questo modo 
l’utente può 

facilmente scorrere l’indice dei fascicoli e leggere il testo integrale di un 
articolo, se accessibile, o consultarne l’abstract.  

Lo scaffale elettronico vuole essere un “ambiente” complementare al 
catalogo, che resta lo strumento principale per la ricerca e l’accesso ai 

documenti.  

Dalla scheda del catalogo è infatti possibile controllare l'effettivo posseduto del 
periodico e, tramite il pulsante “Trova”, accedere al formato elettronico, se 

accessibile, o ad una serie di altri servizi previsti (richiesta di copia, 
visualizzazione dell’Impact Factor, lancio della ricerca del titolo in Google, 
notizie sul periodico presenti nella banca dati Ulrich’s periodicals directory, 

etc.). 

 

N
 
E

 
W

 
S

 
L

 
E

 
T

 
T

 
E

 
R

 
U

n
if

i 
 

Pag. 8 

http://www.sba.unifi.it/biblio/scienze/libririviste/scaffaleelettronico.html


 9 

ARCHI-TE’ - INCONTRI TRASVERSALI  

Università di Firenze – Facoltà di Architettura – 

Sistema Bibliotecario di Ateneo 

ARCHI-TE': incontri trasversali è un ciclo di incontri 
culturali che ruotano attorno al concetto allargato di 
architettura, libro e biblioteca all'insegna della 

convivialità. “Trasversali” perché non riguardano la 
progettazione di un edificio o l'organizzazione specifica dell'urbanistica di 
un territorio, ma affrontano l'architettura nel suo aspetto immaginario e 

seducente, più legato ai sensi dell'individuo e alla sua creatività. 

Riparte a marzo l’Archi-tè, il ciclo di incontri culturali, organizzato dalla 
Biblioteca di Scienze tecnologiche – Architettura. Il primo appuntamento è 

giovedì 31 marzo alle ore 17.00 con l’Associazione Culturale Photo 
Competition. 

Giovedì 31 marzo 2011, ore 17,00 

Palazzo San Clemente – via Micheli, 2 - Firenze 

Firenze-not-Florence 
Ricomposizione dell’immagine di città 

a cura dell’Associazione Culturale Photo Competition 
(Kamran Olkayto, Sandro Ravanelli, Simone Scortecci, Cristina Rizzello, 

Erika Tedeschi). 

Il progetto nasce con la volontà di (ri)conoscere la città, senza i nobili 
intenti di scoprire (...gli angoli nascosti), ammirare (...lo splendore 
rinascimentale), adorare (...le bellezze passate). Il punto di partenza è 

quello di scalfire l’idea assoluta di Florence, città universale, la cui 
proiezione rimbalza e si moltiplica nell’immaginario collettivo da secoli, 
fissandosi in ogni individuo come immagine prima ancora di essere città.  

Il punto di arrivo è rappresentare Firenze, un agglomerato urbano come 
tanti altri, più opaco, complesso, quotidiano e meno sensazionale di 
Florence. 

Informazioni: Biblioteca di Scienze Tecnologiche – Architettura 
tel. 055.2756400 – 2756401 e - mail: bibarc@unifi.it ; 
luca.desilva@unifi.it  

 

 

Seminario di biblioteconomia: Lectio magistralis di 

Lynne C. Howarth  

All'interno del Master in Archivistica, Biblioteconomia e Codicologia 
dell'Università di Firenze, lo scorso 23 marzo presso la Sala Comparetti della 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli studi di Firenze (piazza 
Brunelleschi, 4), Lynne C. Howarth, professore di LIS alla Faculty of 
Information dell'University di Toronto ha tenuto una Lezione Magistrale in 
biblioteconomia, sul tema From “A Magnificent Mistake” to “A Lively 
Community of Interest”. Anglo-American Cataloguing Codes and the Evolution 
of Social Cataloguing (Da “uno splendido errore” a “un’attiva comunione 
d’interessi”. I codici di catalogazione angloamericani e l’evoluzione della 
catalogazione sociale). 

L'iniziativa è stata promossa da: Università di Firenze, Sistema Bibliotecario di 
Ateneo, Master in Archivistica, Biblioteconomia e Codicologia dell'Università di 
Firenze; Associazione Italiana Biblioteche, Regione Toscana, Biblioteca 
Nazionale Centrale di Firenze, Biblioteche oggi, Casalini Libri, JLIS.it – Rivista 
Italiana di Biblioteconomia, Archivistica e scienza dell’informazione. 
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Alla scoperta delle cellule staminali, giornata della 

scienza per le scuole superiori in collaborazione con le 
Università di Milano, Roma e 
Torino 

Circa 400 studenti delle scuole superiori, 
non solo toscani, hanno partecipato lo 
scorso 14 marzo alla giornata della scienza 
promossa dall'Ateneo presso l'Aula magna 
del Polo delle Scienze Sociali per 
approfondire il lungo cammino della ricerca 
scientifica nella conoscenza delle cellule 
staminali. 

La manifestazione fa parte di un'iniziativa di 
divulgazione - promossa dal Centro di 
ricerca sulle cellule staminali UniStem 
dell'Università di Milano e giunta alla sua terza edizione - che si è svolta, oltre a 
Firenze, negli Atenei di Milano "Statale", Torino e Roma "La Sapienza". Ciascuna 

delle quattro sedi 
universitarie ha ospitato 
contemporaneamente una 
mattinata di incontri sugli 
aspetti scientifici, clinici, 
economici ed etico-politici 
della ricerca sulle staminali 
ma il programma ha 
previsto anche un 
collegamento in rete per 
momenti comuni. 

A Firenze (nelle foto l’aula 
magna del polo di Novoli) la 
giornata, aperta dal saluto 
del Rettore Alberto Tesi, è 

stata coordinata dal prorettore alla ricerca scientifica Elisabetta Cerbai e da 
Carlo Sorrentino, delegato del Rettore alla comunicazione. Daniele Bani, 
ordinario di Istologia, ha illustrato cos'è una cellula staminale, mentre Paola 
Romagnani, associato di Nefrologia, ha messo a fuoco i suoi utilizzi. E' stato 
quindi 
proiettato il 
fimato "A 
stem cell 
story" 
prodotto dal 
Consorzio 
europeo 
EuroStemCell 

A metà della 
mattinata nei 
quattro 
atenei è stata trasmessa in video streaming la conferenza "I marziani siamo 
noi", tenuta presso l'Aula Magna dell'Università Statale di Milano da Giovanni 
Bignami.  

A seguire, nella sessione "fiorentina" - coordinata da Roberto Casalbuoni, 
Presidente di OpenLab - Anna Maria Papini, associato di Chimica organica, ha 
spiegato il contributo della chimica e della fisica alle scienze della vita e Luigi 
Dei, associato di Chimica fisica, ha presentato l'uso dei nanomateriali per la 
conservazione dell'arte. 
L'incontro è stato trasmesso anche in diretta videostreaming dal sito unifi.  

Nel pomeriggio alcune classi di studenti hanno potuto visitare i laboratori a 
Careggi e al Polo Scientifico di Sesto, Peptlab e OpenLab. 

Per saperne di più: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-7249.html  
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150 anni dell'Unità d'Italia, le iniziative 
dell'Ateneo 

Diverse le iniziative proposte dall'Ateneo in occasione 
delle celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia 

La Facoltà di Scienze Politiche "Cesare Alfieri" ha 
organizzato un ciclo di seminari - aperto il 9 marzo dalla 
lezione di Marcello Verga intitolata Sull'Italia e sugli 
italiani. Discorsi storici - che prevede incontri fino alla 
fine dell'anno. 

La Compagnia Teatrale Universitaria "Binario di Scambio" è andata in scena lo 
scorso 11 marzo al Teatro Magnolfi di Prato con lo spettacolo Unità vo 
cercando/primo studio, pensato come un percorso tra le luci e le ombre di 
alcune scene salienti della storia e della cultura italiana.  

Il 17 marzo, in occasione dei festeggiamenti previsti per i 150 anni trascorsi dal 
giorno della proclamazione del Regno d'Italia, tutte le sezioni del Museo di 
Storia Naturale sono state aperte con ingresso gratuito.  

Nella sezione di Antropologia e Etnologia (via del Proconsolo, 12) è stata 
inaugurata, proprio il 17 marzo, la mostra Garibaldi e le donne d'Italia (orario 
9-13) aperta fino al 17 giugno. Vi sono esposti 
documenti e immagini del periodo risorgimentale, 
conservati nell'Archivio del Museo fondato da Paolo 
Mantegazza nel 1869, durante gli anni in cui la capitale 
d'Italia fu spostata a Firenze da Torino. L'Unità inoltre 
è raccontata anche da un punto di vista femminile, 
attraverso ritratti, lettere e materiali scritti e custoditi 
dalla madre di Mantegazza, Laura Solera, amica e 
sostenitrice appassionata di Garibaldi. Reca la firma 
del generale una delle lettere in mostra in cui il 
patriota ringrazia Laura Solera Mantegazza per le cure 
offerte ai feriti nella battaglia di Luino dell'agosto 1848.  

Alla sezione "La Specola" (via Romana 17) il 17 marzo è stato aperto in via 
eccezionale il Torrino astronomico e sono state svolte visite guidate gratuite 
dell'intera sezione su prenotazione.  
Per i ragazzi dagli 8 ai 14 anni sono stati organizzati due laboratori per scoprire 
come lavoravano i ricercatori e i collezionisti 150 anni fa.  

 

Eventi al Polo Scientifico e Tecnologico -  
sede di Sesto Fiorentino 

“Rischio da stress correlato al lavoro” 
2 marzo 2011 

Sono stati presentati lo scorso 2 marzo presso l'Aula Magna del Dipartimento di 
Fisica (via Sansone 1 a Sesto Fiorentino) i risultati del progetto pilota su 
"Rischio da stress correlato al lavoro". 

Ha presieduto i lavori il Direttore Amministrativo, dott. Giovanni Colucci. 

Introduzione a cura del prof. Renzo Capitani. 

Presentazione delle attività svolte a cura del prof. Paolo Citti. 

La presentazione è stata integrata dall'intervento della prof.ssa Enrichetta 
Giannetti e di altri membri della Commissione di Ateneo per la 
ricerca/intervento sullo stress da lavoro correlato. 

 

Fiera di Primavera - Comune di Sesto Fiorentino 
1-10 aprile 2011  

Il Polo Scientifico e Tecnologico parteciperà alla manifestazione Fiera di 
Primavera del Comune di Sesto Fiorentino (piazza Vittorio Veneto e via Dante) 
con uno stand di presentazione delle strutture, della ricerca e della didattica di 
Polo. 

Per saperne di più: www.poloscitec.unifi.it  
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Seminario d'Ateneo 

“Dipartimenti e Facoltà. Le scelte organizzative delle 

università italiane alla luce delle esperienze europee” 

Lunedì 11 aprile - Aula Magna - Piazza San Marco 4 

Al fine d'ampliare la discussione e la conoscenza in merito alle scelte 
organizzative richieste dalla legge di riforma 240 del 30 dicembre 2010, 

l'Ateneo fiorentino ha organizzato per la mattina di lunedì 11 aprile il 
seminario “Dipartimenti e Facoltà. Le scelte organizzative delle 

università italiane alla luce delle esperienze europee”. 

Programma 

ore 10,30 - Saluti del Rettore prof. Alberto Tesi 

Coordina prof. Carlo Trigilia (Ordinario di Sociologia Economica – Direttore 

del Centro di Studi Europeo sullo Sviluppo Locale e Regionale – Università di 

Firenze) 

ore 10,45 - Relazione prof. Marino Regini (Direttore scientifico di Unires – 

Italian Centre for Research on Universities and Higher Education Systems 
Prorettore per la Formazione post-laurea e l'internazionalizzazione 
dell'Università degli studi di Milano) 

ore 11,15 - Intervento prof. Bernardo Sordi (Ordinario di Storia del Diritto 
Medievale e Moderno - Vicepresidente della Commissione di revisione dello 

Statuto - Università di Firenze) 

ore 11,30 Dibattito 

 

Settimana della Cultura 2011: ”I fiori dell'antica 
Manifattura Brendel. La Primavera della Scienza” 

Visite guidate alla Collezione di Modelli Brendel di morfologia 
vegetale del Dipartimento di Biologia Evoluzionistica  

Dall'8 al 15 aprile, nell’ambito della Settimana 
della Cultura 2011, il Dipartimento di Biologia 
Evoluzionistica - Biologia Vegetale - offre anche 
quest’anno l’opportunità della visita guidata e 
gratuita alla propria Collezione "Brendel" di Modelli 
di fiori e altri organi vegetali, recentemente 
restaurata e riordinata in vetrine espositive. 

Con questa iniziativa 
si vuole portare 
all'attenzione delle 
scuole di ogni ordine 
e grado e del vasto 
pubblico 
l'importanza di 
queste collezioni 
scientifiche antiche, presenti sul territorio in molte 
scuole, musei, università ed istituti superiori, che 
oltre a svolgere un ruolo didattico, sono sopratutto 
un documento di storia della scienza e portano in 
sé anche un messaggio artistico per la bellezza 
delle preparazioni e la strategia dei materiali usati 
(cartapesta, gesso, gelatina animale, legno, stoffa, 

fibre vegetali, lana, piume, perline di colla, ecc.) capaci di descrivere con estrema 
efficacia e realismo scientifico le strutture biologiche vegetali. 

I Modelli sono di grandi dimensioni e spesso smontabili per l’osservazione di 
organi interni visibili ad alto ingrandimento, come in una dissezione virtuale fatta 
al microscopio, ma senza l’uso del costoso strumento e per numerosi studenti 
insieme durante le lezioni. Un grande ausilio didattico che i Modelli Brendel hanno 
sostenuto finora e da oltre un secolo. 

Prenotazioni presso Graziana Fiorini - 055 2757298 - 055 2759360 

Per saperne di più: http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-
MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_1526068737.html 
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L'Università di Firenze al Festival 
d'Europa: le iniziative dell'Ateneo 

6 - 10 maggio 2011 

Viaggiare, formarsi e fare ricerca in Europa. L'Università 
di Firenze partecipa al Festival d'Europa 2011 con un programma di incontri, 
conferenze, seminari e workshop sul ruolo dell'Unione Europea per il sostegno 
alla ricerca, alla formazione e alla mobilità studentesca. 

Durante la manifestazione l'Università, in collaborazione con l'Istituto 
Universitario Europeo, proporrà al pubblico e agli studenti universitari e delle 
scuole superiori un ricco programma di iniziative per far conoscere le azioni 
dell'UE in questi campi e la dimensione internazionale del nostro Ateneo. 
L'Università di Firenze, infatti, nel 1999 è stata riconosciuta dall'Unione Europea 
"Polo universitario europeo" per la sua specializzazione in questo settore. 

Cinque i temi che verranno approfonditi negli incontri pubblici: i progetti di 
ricerca finanziati dall'Unione Europea e da altre istituzioni comunitarie, la 
formazione all'integrazione europea, le borse di ricerca europee per l'alta 
formazione, la mobilità di docenti e studenti in Europa e una riflessione sul costo 
di un no all'Europa. A questo argomento sarà dedicata la lecture di Giuliano 
Amato, che il 6 maggio alla Facoltà di Scienze politiche "Cesare Alfieri" interverrà 
su "L'Unione Europea: come superare l'impasse". Gli stessi temi saranno illustrati 
anche con pannelli esposti nei luoghi centrali del Festival in città, con la 
collaborazione, per la progettazione espositiva, degli studenti del corso di laurea 
magistrale in Comunicazione strategica di Scienze politiche. Durante il Festival, 
inoltre, gli studenti del corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali e 
studi europei della "Cesare Alfieri" presenteranno al pubblico una serie di lezioni 
sui principali temi di carattere europeo, proposte nei mesi precedenti alla 
manifestazione ai ragazzi delle scuole superiori della città. 

Il programma dettagliato delle iniziative dell'Ateneo è su 
http://www.unifi.it/mod-MDNotizie-master-action-view-bid-2979.html.  
Il calendario completo della manifestazione è su www.festivaldeuropa.eu. 

 

Ricercatore fiorentino nominato Editor in Chief di rivista 
internazionale 

Dirigerà il "Journal of Enzyme 
Inhibition and Medicinal 
Chemistry" 

Il Dottor Claudiu T. Supuran, ricercatore a tempo 
determinato presso il Dipartimento di Chimica 
“Ugo Schiff”, studioso di chimica farmaceutica con 
particolare attenzione alla progettazione e sintesi 
di prodotti (di origine naturale e/o sintetica) dotati 
di attività biologica, alle proprietà e ai meccanismi 
di azione a livello molecolare di prodotti sintetici o 
naturali dotati di attività biologica e alle relazioni 
fra struttura chimica ed attività biologica di alcune 
classi di farmaci, è stato recentemente (1° 
febbraio 2011) nominato Editor-in-Chief del 
Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal 
Chemistry, successore del fondatore (1985) della 
rivista, il Prof. H. J. Smith della School of Pharmaceutical Sciences, University of 
Cardiff, Gran Bretagna.  

Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry è una rivista internazionale 
che pubblica articoli nel campo delle scienze farmaceutiche, con particolare 
riguardo alla scoperta e sviluppo di nuovi inibitori enzimatici, agonisti e 
antagonisti di recettori farmacologici, allo sviluppo di nuovi farmaci e alla 
comprensione del loro meccanismo di azione a livello molecolare. La rivista 
pubblica articoli di ricerca, comunicazioni brevi e reviews in tutti i campi della 
ricerca di chimica farmaceutica, enzimologia, chimica biologica, microbiologia, 
fisiologia e farmacologia, con lo scopo finale di sviluppare nuovi farmaci e capire 
il loro meccanismo di azione.  

Per saperne di più:  
http://informahealthcare.com/page/Description?journalCode=enz N
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Le donne nell'Università di Firenze 

Una pubblicazione del Comitato Pari Opportunità.  

Un contributo di Simonetta Soldani sulla 
storia delle donne nell'Ateneo 

Per iniziativa del Comitato Pari Opportunità dell'Ateneo è 
stato pubblicato il fascicolo Le donne nell'Università di 
Firenze (a cura di Simonetta Soldani) che illustra e 

affronta "percorsi, problemi, obiettivi" - come recita il 
sottotitolo - della presenza femminile all'interno dell'Ateneo 

fiorentino.  

Il fascicolo permette di ripercorrere il cammino travagliato 
che ha visto le donne diventare, da ospiti di un mondo 
maschile, presenze arricchenti e fondamentali nel contesto 

universitario. Ma con un "peso" diverso a seconda delle 
categorie prese in considerazione: mentre le docenti si 

trovano in collocazioni meno prestigiose (nel 2007 sono 
donne il 19,3% degli ordinari di prima fascia, il 32,2% degli 
associati e il 48,5% dei ricercatori) sono cinque su dieci le donne dirigenti 

in Ateneo.  

Secondo gli ultimi dati aggiornati al 31 dicembre 2010, su un totale di 
1.603 unità di personale tecnico-amministrativo, 1.030 sono donne (poco 

più del 64%) e la percentuale supera il 75% nelle biblioteche, dove sono 
impiegate 126 donne su un totale di 167.  

Per quanto riguarda invece il personale docente, su un totale di 1.966 
ordinari, associati e ricercatori a tempo indeterminato, possiamo contare 

707 donne (quasi il 28%). Proporzioni diverse troviamo tra i ricercatori a 
tempo determinato: 44 donne su 91 (più del 48%). Altissima, infine, la 
percentuale di donne tra lettori e collaboratori linguistici, pari all'80% (72 

donne su 90). Complessivamente, su 3750 unità di personale in Ateneo, 
incontriamo 1.853 presenze femminili (49%). 

In un quadro 
caratterizzato da 
squilibri antichi e 
protagonismi 

nuovi, sono 
ancora molti i 

problemi da 
affrontare e le 
strategie da 

mettere in campo 
per poter 

rispettare 
realmente i 
principi di non 

discriminazione e 
pari opportunità.  

I quattro 
interventi raccolti 

nel volume 
illuminano angoli 

diversi di questa 
realtà. 

Per saperne di 
più: 
http://www.unifi.it/
notiziario/CMpro-v-
p-167.html 

http://www.unifi.it/upload/sub/pariopp/donne_universita.pdf 
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Simonetta Soldani, in occasione della Giornata della 
Donna, è stata insignita del titolo di Grande Ufficiale 
al merito della Repubblica Italiana.  

L'onorificenza è stata consegnata alla prof.ssa 
Soldani - insieme ad altre sei donne - dal Presidente 
Giorgio Napolitano, nel corso di una cerimonia 
svoltasi presso il Quirinale e intitolata "150 anni di 
donne per un'Italia migliore". 

 

http://www.unifi.it/upload/sub/pariopp/donne_universita.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/pariopp/donne_universita.pdf
http://www.unifi.it/notiziario/CMpro-v-p-167.html
http://www.unifi.it/notiziario/CMpro-v-p-167.html
http://www.unifi.it/notiziario/CMpro-v-p-167.html
http://www.unifi.it/upload/sub/pariopp/donne_universita.pdf
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Partecipazione di una squadra di studenti della Facoltà 
di Giurisprudenza all’European Law Moot Court 
Competition 

 

LIFELONG LEARNING PROGRAMME 

2007-2013 

Jean Monnet Programme 

Una squadra formata da quattro studenti della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Ateneo ha preso parte all’European Law Moot Court Competition 
(http://zealot.mrnet.pt/mootcourt/index.php), un processo simulato, avente ad 
oggetto un caso attinente al diritto dell’Unione europea, al quale ogni anno 
partecipano numerose squadre appartenenti ad università sia europee sia di 
Stati terzi. La 
competizione, 
considerata a livello 
internazionale 
un’iniziativa di 
grande prestigio, 
tende a promuovere 
la conoscenza del 
diritto dell’Unione 
europea ed a 
migliorare la 
competenza degli 
studenti in relazione 
anche all’applicazione 
delle regole 
procedurali della 
Corte di giustizia.  
Il caso proposto 
quest’anno 
concerneva una complessa questione, sottoposta alla “Moot Court” in via 
pregiudiziale, relativa alla libertà di prestazione dei servizi televisivi ed alla 
libertà di espressione.  

Gli studenti Camilla Boglione, Lorenzo Gasbarri, Francesca Nocentini ed 
Alessandra Piscitelli, iscritti al corso di laurea magistrale in giurisprudenza, 
hanno dapprima predisposto, nell’ambito delle attività della cattedra Jean 
Monnet di Diritto dell’Unione europea (Facoltà di Giurisprudenza, prof.ssa 
Adelina Adinolfi), le memorie in lingua inglese e francese; sulla base delle 
memorie presentate, che hanno ottenuto un’ottima valutazione da parte della 
“Corte”, la squadra si è qualificata tra le 12 partecipanti alla finale regionale 
tenuta presso l’Università di Dublino dal 24 al 26 febbraio scorso 
(https://sites.google.com/site/elmcregionalfinaldublin/home).  

All’udienza gli 
studenti hanno 
discusso in lingua 
inglese e francese 
nel ruolo di avvocati 
delle parti del 
giudizio principale e 
di rappresentanti 
della Commissione 
europea. La 
partecipazione alla 
“Moot Court 
Competition” 
costituisce 
un’esperienza 

didattica molto impegnativa ma di grande utilità per la formazione giuridica: 
essa permette infatti agli studenti sia di approfondire una tematica specifica del 
diritto dell’Unione europea, sia di avvicinarsi all’attività professionale attraverso 
la simulazione di un rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia. 

 
Dublin City University (teatro “The Helix”), prima 

giornata della competizione 

 

 

Corte penale di Dublino, sede della seconda giornata della 

competizione 
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Ciclo di seminari su “Ispirare 

l’eccellenza nella ricerca” 
Al via la seconda edizione del 
percorso formativo rivolto a 

giovani ricercatori e dottorandi 

Roma, 18-19-20-21 aprile 2011 
Presso la Fondazione CRUI per le Università italiane 

La Fondazione CRUI apre le iscrizioni alla seconda edizione del ciclo di 
seminari “Ispirare l’eccellenza nella Ricerca”, percorso formativo modulare 
rivolto a giovani ricercatori, dottorandi e laureati delle Università italiane e 
straniere. 
“Inspiring Excellence in Research” è un percorso formativo di natura 
modulare pensato e progettato sia per sviluppare le competenze di base e 
trasversali di un ricercatore e/o di un coordinatore della ricerca, sia per 
sviluppare ed orientare le attività di ricerca in qualunque ambito disciplinare e 
contesto organizzativo.  

Il percorso, fino ad oggi composto da tre parti, si è ora arricchito di un quarto 
modulo, dedicato alle politiche europee di riferimento nell’ambito della 
Ricerca. L’intero pacchetto è dunque così composto: 

1) Competenze per sviluppare ed orientare la ricerca. Come sviluppare 
eccellenti percorsi di ricerca. Ha l'obiettivo di far comprendere quali sono le 
competenze di base che un ricercatore deve sviluppare per affrontare con 
successo lo sviluppo di progetti e percorsi di ricerca. Date: 18 aprile e 7 giugno 
2011 (replica) 

2) La Valutazione della Ricerca. Diventare (o non diventare) ciò che si 
misura. Ha lo scopo di introdurre al tema della valutazione della ricerca e di 
incrementare la consapevolezza rispetto alle necessità e alle opportunità che 
tale tema offre a ciascun ricercatore. Tratta inoltre dell’importanza della 
misurazione e di come siano affrontati i problemi di misura nella valutazione 
della ricerca. Date: Roma, 20 aprile e 10 giugno 2011 (replica) 

3) Comunicare la ricerca. Come (e perché) comunicare nella società 
della conoscenza. Inaugurato quest’anno, è dedicato alla terza missione 
(dopo quella didattica e di ricerca) di tutti coloro che svolgono un ruolo volto 
alla produzione e istituzionalizzazione di conoscenza tecnico-scientifica ossia 
allo sviluppo di competenze che, complessivamente, vengono denominate 
comunicazionali. Date: Roma, 21 aprile e 9 giugno 2011 (replica) 

4) Le Politiche Europee per la Ricerca, l’Innovazione e lo Sviluppo (PE-
RIS). Europa si, Europa no, Europa boh? Volto a tracciare un confronto con 
la comunità scientifica internazionale per valorizzare il proprio lavoro in un 
contesto globale e per fornire uno strumento di “stimolo” al pensiero verso 
l’Europa, ed in particolare all’approccio europeo rivolto alla Ricerca, 
all’Innovazione ed allo Sviluppo. Date: Roma, 19 aprile e 8 giugno 2011 
(replica) 

I moduli del percorso formativo possono essere seguiti anche singolarmente; 
verrà inoltre data priorità di partecipazione agli iscritti all’intero percorso o a chi 
ha già frequentato i primi moduli in date precedenti. Per informazioni ulteriori 
sui moduli e per visionare le modalità di iscrizione, si rimanda alla sito web della 
Fondazione CRUI (www.fondazionecrui.it). 

Tutti i seminari si svolgono presso la sede della Fondazione CRUI a Roma in 
piazza Rondanini, 48 (zona centro storico, pantheon). 

Iniziano alle ore 10.00 e terminano alle ore 17.00.  

Iscrizioni e informazioni su: 
http://www.fondazionecrui.it/seminari/Pagine/Ispirare%20l'eccellenza%20nella
%20ricerca/default.aspx 

 

Fondazione CRUI per le Università italiane 

Piazza Rondanini, 48 - 00186 Roma 
Tel. 0668441991; fax 0668441399 
E-mail: seminari@fondazionecrui.it 

Sito: www.fondazionecrui.it 
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 

 

Continua il ciclo di conferenze 
proposto dal Museo di Storia 
Naturale, il Corso di Laurea in 
Scienze Geologiche, il Dipartimento 
di Scienze della Terra per il progetto 
didattico e divulgativo “Geologia 
pianeta che cambia”. 

Materiali e Geologia 

(conferenza/escursione)  

25 marzo 2011, ore 15 – 17 

Relatore: Dott.ssa Elena Pecchioni 

Museo di Storia Naturale, Sala 
Strozzi, via La Pira, 4 - Firenze  

Numero massimo di partecipanti: 20  

 

 

 

 

I vulcani: dove, come, quanto e 

perché 

1 aprile 2011, ore 15 – 17  

Relatori: Prof. O. Vaselli, Prof.ssa L. Francalanci, 
Dott. R. Avanzinelli, L. Giannini 

Museo di Storia Naturale, Sala Strozzi, via La Pira, 4 
- Firenze 

Numero massimo di partecipanti: 50 

La prenotazione è obbligatoria: 055 2346760 

 

Naturalia e Mirabilia: i giovedì del Museo 

Dalla Terra e dalla Pietra. Arte e restauro delle antiche 

laccature 

Presentazione del libro di Antonella Barbagallo con foto di Lucilla Lauricella 

Giovedì 7 aprile, ore 17,30 
Ingresso libero 

Sala Strozzi, via La Pira, 4 - Firenze 

Un viaggio inedito nella storia del colore, fra Oriente ed Occidente, fra alberi 
tintori e l’origine delle antiche lacche. Un libro di arte e restauro ligneo, di 
chimica e botanica che insegue miti e leggende in un territorio magico quale è il 
Pratomagno. 
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foto di Lucilla Lauricella 
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Intervengono: 

Antonella Barbagallo, esperta di restauro ligneo e pittorico 

Lucilla Lauricella, fotografa degli alberi 

Luigi Dei, docente di Chimica fisica all’Università di Firenze 

Carla Lomi, scrittrice 

Antimo Palumbo, Associazione Adea amici degli alberi di Roma 

Prima della presentazione si svolgerà una visita guidata gratuita all’Orto botanico 
(partenza ore 15,45 - Sala Strozzi). Una mostra fotografica di Lucilla Lauricella sarà 
allestita in sede di presentazione.  

 

Antropologi per un giorno 

Qualcosa da segnalare? Suoni, odori, 
colori e forme nel mondo dei Primati 
(conferenza) 

Relatore Elisabetta Palagi, con introduzione di Roscoe 
Stanyon 

Mercoledì 20 aprile 2011 - ore 17 
Sezione di Antropologia e Etnologia, Sala delle 
Conferenze, via del Proconsolo, 12 - Firenze 

Comunicare per vivere insieme: il primato dei 
Primati. Gli studi etologici sono essenziali per capire 
l’evoluzione dei sistemi comunicativi complessi nei primati non umani e nell’uomo.  

In occasione della conferenza vi sarà l’apertura straordinaria del Museo  
dalle 16 alle 19. 

 

Corso di disegno 

Ritratti all’Orto Botanico 
Dal 26 marzo al 18 giugno 2011 

Sezione Orto Botanico, via Micheli, 3 – Firenze 

Un’opportunità per vivere il Museo in un modo diverso dal 
solito. Con la guida di un esperto, faremo conoscenza con i 
metodi, le tecniche ed i piccoli "trucchi" da applicare per 
imparare a disegnare le piante nel loro ambiente. 

Dall’osservazione della pianta fino al disegno dei suoi 
dettagli... un primo approccio al mondo dell’illustrazione 
tecnico-scientifica. 

Info, date e programma del corso: + 39 055 2346760; www.musesplorando.it  

 

Workshop di viaggio: 
scrittura e fotografia 

Il Festival del Viaggio e la Sezione 
di Antropologia propongono dal 27 al 
30 aprile 2011 il workshop del 
“Festival del Viaggio” dedicato a 
scrittura e fotografia che vedrà la 
presenza di scrittori, studiosi e 
viaggiatori. 

Il termine per le iscrizioni è fissato per 
il 14 aprile 2011. 

Per approfondimenti: www.festivaldelviaggio.it; www.msn.unifi.it 
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Dalla Terra e dalla Pietra. Arte e restauro delle antiche laccature 

di Antonella Barbagallo con foto di Lucilla Lauricella 

2011, 79 pp. Edizioni Chiostro armonico, Firenze 

 

http://www.musesplorando.it/
http://www.msn.unifi.it/Article462.html
http://www.msn.unifi.it/Article462.html
http://www.festivaldelviaggio.it/2010/?p=620
http://www.msn.unifi.it/
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Continuano gli appuntamenti di Familiarizzare il Museo che 
propone laboratori, giochi, animazioni, visite guidate per grandi 
e piccini per conoscere ed imparare il mondo della Natura 
giocando e sperimentando attraverso le collezioni del Museo. 

 

Festa di Primavera (evento) 

Domenica 20 marzo, ore10.30-13.30 
Sezione Orto Botanico, via Micheli, 3 - Firenze 

Tutti insieme all’Orto Botanico per festeggiare il 
risveglio della natura e scoprire i colori, le forme 
ed i profumi della primavera: una passeggiata 
per grandi e piccini, con giochi divertenti ed 
istruttivi sulle meraviglie che ogni anno si 
rinnovano al Giardino dei Semplici di Firenze.  

 

Musica Maestro Albero (Progetto Anno delle 
Foreste) 

Domenica 27 marzo, ore 10.30-12.30 
Sezione Orto Botanico, via Micheli, 3 - Firenze 

Un viaggio affascinante “sul palcoscenico” 
dell’Orto alla scoperta delle caratteristiche 
tecniche e acustiche del mondo vegetale: dai 
legni di eccellenza degli Stradivari alle sonorità 
etniche dei popoli e delle culture lontane. 

 

A caccia dello Strumento (Progetto Anno delle 
Foreste) 

Domenica 3 aprile, ore 10.30-12.30 
Sezione Antropologia e Etnologia, via del 
Proconsolo, 12 - Firenze 

Impariamo ad ascoltare il suono degli strumenti 
musicali dei popoli extraeuropei e scopriamo con 
cosa e come sono costruiti. Poi proseguiamo in 
una “caccia allo Strumento” fra le vetrine del 
Museo. 

 

Insetti: un mondo di biodiversità (*) 
(laboratorio)  

Domenica 10 aprile, ore 10.30-12.30 
Sezione di Zoologia “La Specola”, via Romana, 17 
- Firenze 

Una curiosa avventura nella varietà degli insetti; 
dai metodi di raccolta, alla loro osservazione e 
conservazione. Alla fine di questa esperienza 
meravigliosa ognuno potrà divertirsi ad inventare il 
proprio insetto con disegni colorati che potranno 
essere esposti come i reperti di un museo. 

 

GiocaAlbero (*) (laboratorio) 

Domenica 17 aprile, ore 10.30-12.30 
Sezione Orto Botanico, via Micheli, 3 -  
Firenze 

Alla scoperta dei grandi alberi; un divertente 
percorso alla scoperta di questi giganti per 
capirne le caratteristiche, gli aspetti 
affascinanti e il mistero che ci trasmettono 

con le loro forme, i colori ed i “suoni”. 
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E ancora, solo per bambini, Florence for Family con laboratori e giochi per un viaggio-
gioco nella Natura e nel mondo della Scienza. 

Magnifici denti. Laboratorio  

Osserviamo le dentature dei vertebrati, nel Salone degli  
Scheletri, per capire il legame tra dieta e ambiente e  
comprendere le abitudini e gli stili di vita degli animali. 

 

GiocaMuseo. Laboratorio  

Un divertente Gioco degli Indovinelli nel Salone degli Scheletri. 
I ragazzi partecipano a questo percorso con le proprie risposte 
ma, attenzione... chi sbaglia paga! 

 

“Sulle Tracce degli animali”. Laboratorio  

Il Museo si trasforma in un bosco in cui gli animali hanno  
lasciato i segni del loro passaggio. Come detective della  
natura cerchiamo di individuarli e di scoprire chi li ha lasciati. 

Sabato 2, 9, 16, 30 aprile, 10.30-12.00, Sulle Tracce degli animali 

Sabato 26 marzo, 10.30-12.00, Magnifici denti 

Domenica 27 marzo, 3, 10,17 aprile, 14.00-15.30, Giocamuseo 

Tutti i laboratori si svolgono presso la Sezione di Zoologia “La Specola”,  
via Romana, 17 – Firenze. 

Info: www.musesplorando.it; +39 055 2346760 
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OvoMuseo (evento) 

Sabato 23 aprile, ore 10.30-12.30 e 14.30-16.30, 
Sezione di Zoologia “La Specola”, via Romana, 17 - 
Firenze 

Che colori hanno le uova dei rettili? E quelle degli 
uccelli? Per festeggiare insieme il rito pasquale 
dipingeremo gusci di uova ispirandoci ai colori della 
natura. 

 

Le attività indicate con (*) prevedono un massimo di 20 

partecipanti. La prenotazione è consigliata. Tutte le altre 

attività sono libere fino al raggiungimento del numero 

massimo di visitatori che ogni Sezione può accogliere. 

Info sui costi e prenotazioni: + 39 055 2346760; 
www.musesplorando.it 

 

 

 

 

http://www.musesplorando.it/
http://www.musesplorando.it/
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Il Museo di Storia Naturale di Firenze è 
Partner ufficiale di UNEP (United Nations 
Environmental Program) per le celebrazioni 
dello "Year of the Bat"  

Il Museo di Storia Naturale è stato 
riconosciuto come Partner ufficiale di UNEP 
(United Nations Environmental Program), 
CMS (Convention on Migratory Species) e 
EUROBATS (The Agreement on the 

Conservation of Populations of European Bats) per le celebrazioni dello "Year of 
the Bat" che prevede iniziative di divulgazione a favore dei pipistrelli in tutto il 
mondo. L’obiettivo è sfatare sciocche superstizioni e dimostrare che la 
convivenza tra uomini e pipistrelli non solo è possibile, ma può portare grandi 
vantaggi per entrambi. 

Per approfondimenti: www.msn.unifi.it > http://www.msn.unifi.it/CMpro-v-
p-468.html  

 

Si sono svolte: 

 

Un pipistrello per 

amico 

Nell’ambito del progetto 
“Un pipistrello per 
amico” il Comune di 
Firenze, in collaborazione 
con il Museo di Storia 
Naturale dell’Università di 
Firenze, visto il successo 
che ha riscosso l'alleato 
pipistrello nelle case di 
fiorentini, ha presentato nel 
Salone dei Cinquecento in 
Palazzo Vecchio, le Bat box, 
le casette che offrono alloggio al prezioso amico nella lotta alle zanzare.  

Alla presenza di una folta platea di ragazzi delle scuole del Comune di Firenze 
sono intervenuti gli assessori all'Istruzione Rosa Maria Di Giorgi e alle Politiche 
socio-sanitarie e ambiente Stefania Saccardi, il Presidente del Museo di Storia 
Naturale di Firenze, Giovanni Pratesi e Paolo Agnelli, conservatore presso la 
Sezione di Zoologia “La Specola”. 

Esiste, dunque, un modo che, nel rispetto della natura, aiuta a difendersi dalle 
fastidiose punture degli odiati insetti: affidare la caccia ai pipistrelli ospitandoli 
in veri e propri rifugi in legno da posizionare in condomini, scuole o edifici 

pubblici. Il Comune ne distribuirà 25 
alle scuole, mentre ne dislocherà 75 in 
punti strategici della città. 

Paolo Agnelli ha intrattenuto i ragazzi 
con una vera e propria lezione sui 
chirotteri e ha spiegato che lo sviluppo 
di animali infestanti, come ad esempio 
le zanzare, è spesso dovuto alla 
scomparsa dei loro predatori e che ciò 
causa sempre un impoverimento 
dell’ecosistema urbano. La presenza dei 
pipistrelli ha, infatti, subìto nel tempo 
un forte calo a causa di cambiamenti 

climatici, inquinamento e impiego massiccio di veleni. A ciò si è aggiunta la 
quasi scomparsa di rifugi nei quali riposare durante il giorno, molto più 
numerosi nelle vecchie case rurali che nei nuovi edifici. A complemento, è stata 
distribuita la pubblicazione “Super Bat”. 
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La mostra “Cristalli” si 
rinnova ed espone altri 
straordinari minerali 

La mostra di minerali più bella al 
mondo si arricchisce di nuovi 
splendidi esemplari. 

“Cristalli”, l’esposizione allestita 
presso il Museo di Storia Naturale 
dell’Università di Firenze, nella storica 
sezione de “La Specola”, promossa 
con il contributo dell’Ente Cassa di 
Risparmio di Firenze, da quando ha 
aperto i battenti nell’aprile 2009 ha contato oltre 100.000 visitatori.  

Si presenta ora con nuovi straordinari campioni e con un allestimento rinnovato 
nella sala dei “masterpieces”, i capolavori. La collezione esposta è quella del prof. 
Adalberto Giazotto, una raccolta di esemplari provenienti dalle miniere (esaurite) 
di tutto il mondo: dal Sud Africa al Brasile, dall’Afghanistan alla Cina, dalle Alpi al 
Mediterraneo. Lo scorso 22 febbraio è stato presentato alla stampa il nuovo 
allestimento di “Cristalli”. Sono intervenuti. Giovanni Pratesi, presidente del 
Museo di Storia Naturale e Paolo Blasi, Ente Cassa di Risparmio di Firenze. 

 

Cristalli, la più bella mostra del mondo 

Museo di Storia Naturale, Sezione di Zoologia “La Specola” 

Via Romana, 17 – Firenze - Orario: tutti i giorni: 9.30 - 16.30. Chiuso il lunedì. 

 

Naturalia e Mirabilia: i giovedì del Museo 

Il compostaggio domestico 

Un’opportunità da non buttare. Imparando dalla natura: un incontro per 
capire come si fa a produrre terriccio dagli avanzi della cucina, dell’orto e 
del giardino. 

4 marzo 2011 - Sono intervenuti: Franco Frilli e Mauro Funosi, Quadrifoglio; 
Michele Salvadori, Amici della Terra. 

Nel nostro Paese, mediamente ogni cittadino produce 1,5 Kg di rifiuti al giorno. 
Praticare il compostaggio domestico significa contribuire alla salvaguardia 
ambientale, diminuendo del 30-40% i rifiuti prodotti, trasformandoli in una 
preziosa risorsa per fertilizzare l’orto, i tappeti erbosi, il terriccio da fioriere, ecc. 

Quadrifoglio e Amici della Terra lavorano da tempo sul compostaggio domestico 
producendo manuali pratici e organizzando gli incontri con il pubblico. 
Nell’incontro ospitato nel Museo di Storia Naturale Franco Frilli di Quadrifoglio, 
specializzato sin dal 1988 in tecnica e tecnologia del compostaggio ha dato le 
informazioni necessarie su cosa compostare, le quantità, le regole fondamentali, 
i tempi, l’impiego. 

Michele Salvadori, presidente di Amici della Terra, ha illustrato la campagna 
ATUTTOCOMPOST e le altre iniziative promosse dall’associazione, come la 
distribuzione di compostiere e le consulenze ai cittadini. Alla fine dell’incontro 
sono state estratte a sorte 10 compostiere da donare ai presenti. 

 

Il suono della città  
(Conferenza) 

Relatore Antonella Radicchi  
Sezione di Antropologia e Etnologia 
Sala delle Conferenze - Via del 
Proconsolo 12 

Mercoledì 16 marzo si è svolta la 
conferenza che ha trattato il tema 
del paesaggio sonoro (ovvero dei 
suoni e dei rumori) della città. L'ascolto di alcune registrazioni dei suoni della 
città della Firenze contemporanea (raccolti in www.firenzesoundmap.org) ha dato 
l'avvio al racconto delle modalità con cui si è trasformato il paesaggio sonoro 
urbano nel corso dei secoli. Infine, sono state descritte alcune tecniche di 
mappatura e di progetto creativo dell'ambiente sonoro urbano. Nell’occasione 
della conferenza vi è stata, come di consuetudine, l’apertura straordinaria del 
Museo dalle 16 alle 19.  
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La Direzione informa… 

Circolari del Direttore Amministrativo e dei Dirigenti 

Sul sito web unifi, in evidenza sulla pagina “Ateneo” è stata pubblicata la 
nota prot. 10902 del 14 febbraio 2011 sulla Normativa sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari e sul CUP, compresa la relativa 
modulistica. 

Per saperne di più: 
http://www.unifi.it/upload/sub/Ateneo/circ_flussifinanziari_140211.pdf  

Per ulteriori approfondimenti: 

 

Prot. n. 18852  
del 18 marzo 2011 

Ai Presidi di Facoltà 

Ai Direttori di Dipartimento e Centri 

Ai Dirigenti 

Al Servizio Redazione Pagine web 

e p.c. Ai Segretari Amministrativi 

Loro sedi 

  

Oggetto: integrazione alla nota del 14 febbraio 2011 prot. n. 10902 
“Nota di indirizzo sulle problematiche indotte dall’applicazione della 
normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e sul Codice Unico di 
progetto (CUP)”  

Ad integrazione della precedente nota di cui all’oggetto e alla luce delle 
segnalazioni pervenute dalle Unità amministrative decentrate si ritiene 
opportuno precisare quanto segue in relazione alle diverse tipologie di 
finanziamento di seguito riportate: 

1) PRIN 2007 – Poiché a seguito di verifiche sull’applicativo del CIPE per il 
rilascio del CUP il sistema richiede l’indicazione dell’importo per ciascun 
progetto di ricerca, si ritiene che siano le singole UADR interessate a richiedere 
il CUP, seguendo le indicazioni contenute alla seguente pagina web: 
http://www.cipecomitato.it/it/in_primo_piano/mip_cup/cup/modalita_di_richie
sta.html; 

2) FONDI PROGRAMMA LLP ERASMUS – A seguito del riscontro ricevuto per le 
vie brevi dalla“Sezione finanziaria” dell’Agenzia Nazionale LLP Italia – Ex 
Socrates, in attesa di ricevere una nota ufficiale in merito, si ritiene che per 
l’impiego di tale risorse finanziarie non sia necessario richiedere il CUP; 

3) ATTIVITA’ FINANZIATE CON FONDI DÌ CUI ALLA LEGGE 11/07/2003, N. 170 
(FONDO GIOVANI) - Perché tali attività sono riconducibili al finanziamento di 
assegni/borse di studio a favore di persone fisiche (studenti, assegnisti, 
dottorandi), si ritiene che anche l’utilizzo di tali risorse non preveda 
l’attribuzione del CUP; 

4) PROGETTI DIDATTICI FINANZIATI DA TERZI (es. “Jean Monnet”) – Al pari 
dei progetti di ricerca sovvenzionati dall’esterno, si ritiene che l’attribuzione del 
CUP in tali casi debba essere richiesta dalle UADR assegnatarie delle risorse. 

 

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Giovanni Colucci 
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Prot. n. prot. 17263  
del 10 marzo 2011 

 Ai Presidi di Facoltà 

 Ai Direttori di Dipartimento e Centri 

 Ai Dirigenti 

 Al Servizio redazione Pagine web 

 e p. c. Ai Segretari amministrativi 

 Loro sedi 

 

Oggetto: Legge 240/2010 - linee interpretative 

Come è ormai noto, dal 29 gennaio 2011 è in vigore la Legge 30 dicembre 
2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 
qualità e l'efficienza del sistema universitario”. 

L’operatività di molte delle disposizioni in essa contenute è vincolata 
all’emanazione di ulteriori provvedimenti da parte del Governo e dei Ministeri 
competenti, così come molte altre necessitano di un intervento di revisione 
regolamentare a livello di Ateneo: una quota residuale è invece 
immediatamente operativa. 

Per cominciare a rispondere ad alcuni degli interrogativi che si sono posti fin 
dalle prime letture del testo legislativo, appare utile fornire alcune indicazioni 
che consentano alle strutture un progressivo adeguamento al nuovo contesto 
normativo, fatta salva la possibilità di poter ritornare anche su questi 
argomenti con successive integrazioni/rettifiche a seguito di ulteriori riflessioni 
ed approfondimenti che dovessero essere condotti anche in contesti inter-
universitari (Crui, Codau, ecc.). 

Le riflessioni sin qui svolte, in particolare sulle parti immediatamente operative 
della Legge, ci inducono a questa prima serie di considerazioni: 

1. la data di entrata in vigore della Legge vincola al rispetto della nuova 
normativa tutti i procedimenti la cui decisione sostanziale, comunque 
formalizzata, è assunta a partire dal 29 gennaio 2011: tutti quelli conclusi 
in epoca antecedente continuano a fare riferimento alla vecchia 
normativa (compresa naturalmente la possibilità di eventuali 
proroghe/rinnovi); 

2. l’art. 18 comma 5 che riguardo alla “partecipazione ai gruppi e ai progetti 
di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo 
svolgimento delle attività di ricerca presso le università” esclude dal 
novero il personale tecnico-amministrativo a tempo determinato ed 
il personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, non 
impedisce che questi possano essere reclutati (con finanziamento a carico 
dei progetti di ricerca) per attività di supporto (traduzioni, ricerche 
bibliografiche, elaborazione di dati, ecc.); i titolari di borse di studio o di 
ricerca sono parimenti esclusi (fatta eccezione per i dottorandi di ricerca), 
salvo che le borse non siano state bandite da “altre amministrazioni 
pubbliche, enti pubblici o privati, imprese” e “purché sulla base di 
specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione 
dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli 
eventuali costi assicurativi”. 

3. esiste comunque un caso in cui le restrizioni previste all’art. 18 comma 5 
non si applicano, perché “Alla partecipazione ai progetti di ricerca 
finanziati dall'Unione Europea o da altre istituzioni straniere, internazionali 
o soprannazionali, e allo svolgimento delle relative attività si applicano le 
norme previste dai relativi bandi”, anche quando l’erogazione del 
finanziamento avvenga per il tramite di un soggetto terzo (come, ad 
esempio, i progetti POR-CREO, POR-FSE della Regione Toscana);  
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4. l’art. 22 prevede che le Università disciplinano le modalità di conferimento degli 
assegni di ricerca con apposito regolamento tenendo conto che “Gli assegni 
possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e non 
cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle 
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, 
l'attività di ricerca dei titolari. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi 
del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non deve comunque essere 
superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in 
coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del 
relativo corso. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a 
corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o 
specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in 
aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni 
pubbliche” e che “L'importo degli assegni di cui al presente articolo è determinato dal 
soggetto che intende conferire gli assegni medesimi, sulla base di un importo minimo 
stabilito con decreto del Ministro”: la definizione del nuovo regolamento è 
praticamente ultimata, tanto che si prevede che esso possa essere approvato nel 
mese di marzo, in modo da consentirne l’attivazione a partire dal prossimo mese di 
giugno; 

5. il comma 15 dell’art. 29 stabilisce che il comma 12 dell’art. 6 della Legge 122/2010 
“non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi e a quella 
effettuata dalle università e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti 
dell’Unione Europea ovvero di soggetti privati”: le conseguenze di tale previsione 
legislativa sui trattamenti di missione saranno esplicitate nel Regolamento per le 
missioni e i rimborsi spese dell’Università di Firenze (in corso di avanzata 
definizione); 

6. l’art. 6, che tratta dello stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo, si 
sofferma, ai commi da 9 a 12, sul regime delle incompatibilità modificando la 
precedente disciplina dettata dall'art. 11 del DPR 11 luglio 1980 n. 382 e, più di 
recente, dall'art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Con l'entrata in vigore della 
legge n. 240/2010 i docenti a tempo pieno possono svolgere, previa 
autorizzazione, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e 
gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di 
lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto d'interesse con l'Università di 
appartenenza, e a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento 
delle attività loro affidate. La procedura di autorizzazione resta ancora disciplinata dal 
vigente regolamento (Regolamento per il conferimento di incarichi retribuiti al 
personale docente e ricercatore ex articolo 53 decreto legislativo 30 marzo 2001,  
n. 165, emanato con Decreto rettorale 14 luglio 2009 n. 848) ed in particolare dagli 
artt. 6 e 7. I docenti a tempo pieno possono invece svolgere liberamente, fatto 
sempre salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, ma senza dovere richiedere 
autorizzazione alcuna, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di 
carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di 
comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed 
editoriali. Tali attività sono consentite anche se dietro retribuzione. Occorre però 
evidenziare che, ai sensi del comma 9 sempre dell’art. 6 della legge in questione, lo 
status dei docenti e dei ricercatori a tempo pieno è incompatibile con l’esercizio di 
attività libero-professionali: pertanto le attività sopra descritte, ed in particolare 
l’attività consulenziale, saranno liberamente consentite sempreché non si traducano 
in esercizio di attività libero-professionale. Pare opportuno precisare che la 
enucleazione delle concrete modalità di esercizio di tali attività affinché le stesse non 
si traducano in attività professionale è oggetto di approfondimento da parte degli 
uffici che, a tal proposito, hanno richiesto un parere all'Avvocatura Distrettuale dello 
Stato. In ogni caso la legge fa salvo quanto stabilito dagli artt. 13, 14 e 15 del DPR  
n. 382/1980, rispettivamente in materia di aspettativa obbligatoria per situazioni di 
incompatibilità (elezione a parlamentare, a membro del CSM, a giudice della Corte 
Costituzionale, ecc…), di aspettativa per passaggio ad altra amministrazione e di 
sanzioni in caso di inosservanza delle norme sul divieto di cumulo di impieghi. Per 
quanto concerne i professori ed i ricercatori a tempo definito, essi possono 
svolgere liberamente attività libero professionali e di lavoro autonomo anche 
continuative, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto 
all'Ateneo di appartenenza, e, previa autorizzazione del Rettore, attività didattica e 
di ricerca presso Università o enti di ricerca esteri. 

 

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Giovanni Colucci 
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Segnalazioni dal 

 

 

 

Decreto rettorale, 22 febbraio 2011, n. 165 – prot. n. 12869 
Abrogazione del “Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei 

Corsi di Master universitari, dei Corsi di Perfezionamento post laurea e 
dei Corsi di Aggiornamento Professionale” emanato con decreto 
rettorale, 3 marzo 2008, n. 266 – prot. n. 16265. 

Decreto rettorale, 22 febbraio 2011, n. 166 - prot. n. 12872 
Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di 
Perfezionamento post laurea e dei Corsi di Aggiornamento Professionale. 

Decreto rettorale, 22 febbraio 2011, n. 167 – prot. n. 12875 
Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master 
universitari. 

Decreto rettorale, 14 febbraio 2011, n. 148 – prot. n. 10695 
Presidente e Componente del Nucleo di Valutazione. 

Decreto dirigenziale, 9 febbraio 2011, n. 146 - prot. n. 9655 
Direttore Tecnico del Centro d’Ateneo per la valorizzazione dei risultati 

della ricerca e per la gestione dell’Incubatore universitario.  

Decreto dirigenziale, 17 febbraio 2011, n. 179 - prot. n. 11866 
Centro di Servizi d’Ateneo per la Valorizzazione dei Risultati della Ricerca 

e per la Gestione dell’Incubatore universitario (CsaVRI): organizzazione 
di uffici, responsabilità. 

Decreto dirigenziale, 9 febbraio 2011, n. 149 - prot. n. 9677 

Direttore Amministrativo Vicario: Dott. Vincenzo De Marco. 

Decreto dirigenziale, 15 marzo 2011, n. 257 – prot. n. 17865 
Avviso di selezione interna per titoli e colloquio per il conferimento di 4 
(quattro) incarichi di Responsabile di Sezione all’interno del Museo di 

Storia Naturale. 
(Scadenza per la presentazione delle domande: 30 marzo 2011) 

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

 

 

Hanno partecipato alla redazione di questo numero: 

Adriana Ardy, Paolo Agnelli, Adelina Adinolfi, Tiziana Bartalucci, 
Giulia Bebi, Cristiana Braccini, Francesca Cagnani, Benedetta 

Ciagli, Marina Clauser, Jessica Cruciani Fabozzi, Luca De Silva, 
Luigi Dei, Silvia D’Addario, Maria Rita Di Pietro, Graziana Fiorini, 
Giuseppe Gulizia, Alessandra Lombardi, Antonella Maraviglia, 

Gabriella Migliore, Cristina Mugnai, Serena Mugnai, Maria Orfeo, 
Anna Lucia Palma, Chiara Razzolini, Alba Scarpellini, 

Michelangelo Zorzit 

Concept e coordinamento redazionale: Paola Zampi 
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