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Puntare insieme sulla ricerca 

“L’Università di Firenze è un’istituzione pubblica, 
espressione della comunità scientifica, dotata di 
autonomia garantita dalla Costituzione, che ha 
per fine la libera elaborazione e trasmissione 
delle conoscenze e la formazione superiore, in 
attuazione delle libertà di ricerca”. 

E’ sufficiente leggere le prime righe dello Statuto, 

per capire come la Ricerca costituisca essenza 

del nostro Ateneo. Secondo la concezione 

aristotelica, essenza significa ciò per cui una 

certa cosa è quello che è, e non un'altra cosa. 

Non a caso, l’Università di Firenze rappresenta a 

oggi uno dei sistemi più grandi e produttivi della 

ricerca pubblica italiana, in relazione al numero e 

alla diversificazione scientifico-disciplinare dei 

suoi ricercatori, alla intensa partecipazione a 

programmi di ricerca di rilevante interesse 

nazionale e internazionale, ai risultati scientifici 

conseguiti e al flusso finanziario che dall’esterno 

sostiene le attività di ricerca e trasferimento. 

Questo insieme di fattori, che qualifica l’Ateneo 

fiorentino come una moderna researchuniversity, 

è ciò che determina le ottime posizioni della 

nostra Università nelle valutazioni nazionali e 

internazionali. Ma in un contesto come quello 

attuale – adombrato dalla crisi economico 

finanziaria e dalla accesa competizione tra Atenei 

nell’accaparrarsi i sempre più scarsi finanziamenti 

– non ci si può adagiare sui risultati fin qui 

ottenuti, si deve puntare a fare di più e meglio 

nella Ricerca. Uno slogan che – a mio parere - 

deve diventare un imperativo per tutti coloro che 

a vario titolo concorrono alla promozione e al 

sostegno alla ricerca. Compresi gli amministrativi, 

alla cui schiera anch’io appartengo. 

E’ quindi con questo spirito che mi sono lanciata 
nell’“avventura della ricerca”, a seguito della mia 
nomina a Dirigente dell’Area Ricerca. 

Ho così avviato un percorso di riassetto 
organizzativo dell’Area, mirato a condividere con i 
responsabili un modus pensandi, perché solo se 
le persone abbracciano con convinzione la 
cultura del cambiamento si può realisticamente 
pensare ad un cambiamento organizzativo che 
non stia solo scritto sulla carta. 

Da queste ferme convinzioni, è nato un percorso 
– a più tappe, alcune delle quali anche inusuali, 
vedi ad esempio i “ritiri” della Ricerca – da cui è 
scaturito il decreto “Nuova articolazione dell’Area 
Ricerca e Relazioni Internazionali” dell’11 
gennaio scorso. Decreto che rappresenta una 
meta raggiunta, ma anche un nuovo punto di 
partenza di una serie di iniziative che si allargano 
anche al personale dei dipartimenti, quest’ultimo, 
risorsa essenziale e snodo nevralgico per 
l’operatività del nuovo assetto organizzativo. 
Puntare insieme all’operatività del modello 
significa puntare sulla Ricerca e oggi, più che 
mai, è ciò di cui il nostro Ateneo ha bisogno. 

Marigrazia Catania 
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La nuova Area della Ricerca e Relazioni 
Internazionali  

Con il Decreto dirigenziale 11 gennaio 2013, n. 34 - prot. n. 2794, prende vita il nuovo 
assetto organizzativo dell’Area della Ricerca e Relazioni Internazionali, pensato e 
progettato specificatamente per supportare il ricercatore all’interno della realtà in cui 
opera, il suo Dipartimento. 

A partire dalla conclusione dell’esperienza dei Poli, anch’essa sancita con il medesimo 
Decreto, questo nuovo modello si caratterizza per la presenza di tre livelli d’intervento. 

Con il nuovo assetto si perseguono i seguenti obiettivi: 

 potenziamento della rete di supporto alla ricerca a tutti i livelli organizzativi 

 coordinamento strutturato del personale di tutta l’area, comprese quelle 

unità dislocate presso i Dipartimenti che operano nell’ambito delle Ricerca 

 individuazione e applicazione di soluzioni organizzative innovative in grado 

di creare una relazione stabile tra strutture centrali e decentrate coinvolte a vario titolo 
all’interno di specifici macroprocessi del settore di ricerca, in modo tale da sorpassare il 
concetto di rete spontanea a favore di rete organizzativa gestita, al cui interno i diversi 
agenti operano secondo metodiche concertate, conosciute e condivise. 

E’ evidente dunque che il fondamento che ha accompagnato l’intera riorganizzazione 
è stato quello di intendere e considerare l’Ateneo in termini di totalità delle strutture 
scientifiche finalizzate alla didattica e alla ricerca. Secondo questo assunto, l’Area 
della Ricerca, attraverso la strutturazione progettata, deve essere in grado di 
abbracciare tutte le strutture suddette, fino alla più lontana sul territorio.  

Pertanto è razionale la presenza di uffici dislocati fisicamente sul territorio, laddove si 
trovano i nuovi 24 Dipartimenti.  

Il nuovo modello organizzativo, infatti, è caratterizzato da strutture di coordinamento 
inserite funzionalmente e logisticamente nei Dipartimenti ma con un forte collegamento 
con l’Area Ricerca. 

  

http://www.unifi.it/vp-9251-d-d-34-2013-prot-n-2794-nuova-articolazione-dell-area-ricerca-e-relazioni-internazionali.html
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Uffici dislocati presso il DIPINT 
 
Ufficio RICERCA NAZIONALE  
Responsabile: Carla Anichini  
Finalità: Assicurare il supporto alla presentazione, gestione monitoraggio e 
rendicontazione dei progetti di ricerca nazionale per tutto l’Ateneo. 
 

Ufficio RICERCA EUROPEA E INTERNAZIONALE  
Responsabile: Cristina Dolfi 
Finalità: Assicurare il supporto alla presentazione, gestione monitoraggio e 
rendicontazione dei progetti di ricerca internazionale per tutto l’Ateneo. 

 
Ufficio ASSEGNI DI RICERCA 
Responsabile: // 
Finalità: Supporto all'attivazione di contratti di personale da dedicare alla ricerca 
(assegni di ricerca, borse di studio e premi di laurea). 

 
Ufficio MANAGEMENT DELLA RICERCA 
Responsabile: // 
Finalità: Sovrintendere al flusso comunicazionale tra Area della Ricerca, Uffici 
finanziari e Dipartimenti Universitari, quale risorsa essenziale in vista di un 
coordinamento armonico e ottimizzato delle procedure attive nell’ambito del settore 
della Ricerca. 

 

Nel disegnare questo nuovo modello si è tenuto conto 
anche dell’insieme delle esperienze e competenze 
professionali disponibili presso altre strutture 
dell’Ateneo, esterne all’Area della Ricerca, con 
l’obiettivo di portare a sistema e rendere fruibili le 
migliori pratiche, creare valore aggiunto e beneficiare 
delle opportune economie di scala. E’ secondo 
questo intento che si realizza l’interazione con il 
Dipartimento Integrato - Polo Biomedico e 
Tecnologico/DIPINT, che agisce in una logica 
interistituzionale e secondo un approccio di fornitura interna di servizi, sulla base delle 
specifiche e delle indicazioni programmatiche del committente Area della Ricerca. La 
gestione unitaria di tutte le attività connesse ai fondi di ricerca, dalla fase di 
informazione a quella di rendicontazione, comporterà un’evidente crescita in termini di 
efficacia ed efficienza del servizio. 

Dalla data di emissione del decreto, l’Area Ricerca e Relazioni Internazionali è 
articolata nel modo seguente: 

  

Uffici dislocati presso l’Amministrazione Centrale 

Ufficio RICERCA  
Responsabile: Anna Lucia PALMA  
Finalità: Garantire un supporto altamente specialistico e permanente agli organi di 
governo in materia di strategie e politiche della Ricerca d’Ateneo. 
 

Ufficio RELAZIONI INTERNAZIONALI  
Responsabile: Lorella PALLA 
Finalità: Garantire un supporto altamente specialistico e permanente agli organi di 
governo nel settore delle Relazioni Internazionali, collaborando all’individuazione di 
politiche e strategie di ampio respiro per l’Ateneo fiorentino. 

 
Ufficio DOTTORATO DI RICERCA  
Responsabile: Francesca CAVIGLI 
Finalità: Assicurare la responsabilità unica dell’intero processo del Dottorato, tramite 
una rete stabile e organizzata di personale - sia all’interno dei Dipartimenti, sia nel 
DIPINT – con dipendenza professionale dall’Ufficio Dottorato di Ricerca. 
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La metafora dell’albero 
 
L'albero è usato come metafora in molti casi. Abbiamo voluto applicarlo al processo di 
ripensamento dell’organizzazione dell’Area della Ricerca perché ci è sembrato che davvero 
potesse rappresentare il modello di funzionamento ottimale.  
 
L’albero ha un’energia che parte dalle radici profonde che consentono di dare vita al frutto 
affondando in qualcosa di vasto da cui trae nutrimento. In questa logica, i Dipartimenti 
rappresentano proprio la radicazione, l’humus della ricerca in quanto è lì che il ricercatore 

si trova, ed è quindi da lì che si origina il processo. Senza la radice, e quindi senza l’idea 
del ricercatore, il processo della ricerca non ha il suo moto iniziale. 
Il tronco è il corpo dell’albero, è la solidità orientata dall’esperienza. Nella logica del 
modello organizzativo, il tronco rappresenta il livello di supporto gestionale, fatto da tutti 
quegli attori che concorrono, ciascuno per quanto di competenza, alla riuscita del 
processo. 

I rami impongono l’autorevolezza che gli appartiene e rappresentano il punto più alto 
dell’intero albero. Proprio per la loro posizione privilegiata, traducono la linfa che proviene 
dal basso in manifestazioni esterne. Nel nostro modello, i rami rappresentano il livello di 
supporto strategico, quindi gli strumenti che consentono di fornire e comunicare con gli 
organi politici in merito a quanto è nato e cresciuto partendo dal basso.  

 
 
Il nuovo assetto organizzativo: descrizione di un percorso 

Il processo di riorganizzazione dell’Area della Ricerca ha avuto avvio nel gennaio 2012 a 
seguito dell’emanazione del Decreto di riorganizzazione del Direttore Amministrativo 
n.1343 prot. 77933/11, che stabiliva e illustrava la nuova struttura organizzativa di Ateneo a 
decorrere dal 1° gennaio 2012. 

In questo nuovo scenario, si delineava la dirigenza ad interim della dottoressa Marigrazia 

Catania per l’Area Ricerca e Relazioni Internazionali con le seguenti finalità:  

 Coadiuvare gli Organi di governo nella definizione delle politiche di Ateneo per lo 
sviluppo dell’attività di ricerca e dell’internazionalizzazione.  

 Supportare i ricercatori e le strutture di ricerca impegnati nella progettazione e 
gestione dei finanziamenti alla ricerca scientifica nazionale ed extra-nazionale 

Ha avuto così avvio un percorso, durato un anno, che ha visto il susseguirsi di questi 
momenti e che ha portato al ridisegno e all’implementazione del nuovo modello 
organizzativo dell’Area. 

  

http://www.unifi.it/vp-8153-d-d-1343-2011-prot-n-77933-nuovo-assetto-organizzativo-delle-unita-di-vertice.html
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Analisi della situazione esistente 

Al fine di ridisegnare il modello organizzativo dell’Area della Ricerca, nei mesi di gennaio e 
febbraio 2012 si è svolta un’attività di rilevazione puntuale dei processi e delle funzioni 
operanti nelle strutture centrali e periferiche, attraverso interviste al personale, al fine di 
individuare “chi fa cosa e come” e di portare alla luce le eventuali criticità rilevate. 

Le interviste sono state 
condotte singolarmente 
per ogni ufficio, parlando 
sia con il personale 
responsabile che con gli 
addetti. La modalità di 
conduzione delle interviste 
è stata tale da consentire 
agli intervistati di 
raccontarsi anche da un 
punto di vista non 
prettamente operativo, ma 
in termini di aspirazioni e 
propensioni. 

Per ogni ufficio è stato 
redatto un profilo da cui 
emergevano punti di forza 
e di debolezza. 

 
 

I “ritiri” a Villa La Quiete 

Al termine della rilevazione, ha 
avuto avvio un processo di 
condivisione dei risultati con il 
personale responsabile degli uffici, 
nella forma di un corso di tre 
giornate (22 febbraio, 15 marzo, 
21 marzo 2012) tenuto nella 
splendida Villa La Quiete.  

Il percorso ha visto 
l’accompagnamento professionale 
da parte di un psico-terapeuta 
(prof. Massimo Rosselli) che ha 

moderato il gruppo verso il raggiungimento dell’obiettivo comune: la condivisione del 
processo di riorganizzazione dell’Area, nell’ambito di un confronto col concetto di 
cambiamento. 

Le giornate di ritiro sono state impreziosite dalla visita 

della Villa che ha regalato ai suoi visitatori di eccezione 
delle meraviglie che ancora abbiamo negli occhi. 

Il processo di condivisione avviato in questa sede, così 
diversa dai normali locali in cui siamo abituati a lavorare, 
ha velocizzato il raggiungimento di importanti risultati in 
vista della riorganizzazione dell’Area. Sicuramente ha 
consentito di maturare interiormente il concetto del fare 
squadra e di sentirsi parte di un gruppo che va nella 

stessa direzione. 

E infatti, il modello organizzativo che ne è uscito come 
prima proposta è stato quello basato sul vedere l’Area 
della Ricerca come un unico corpo, un’unica struttura che 

lavora per un fine condiviso che è quello di supportare il 
singolo ricercatore ponendolo al centro del sistema. 

  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=villa+la+quiete+firenze&source=images&cd=&cad=rja&docid=PkoNwLZjJbqhUM&tbnid=xXdlKz0BfPDgrM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sanitaelettronica.it/home.html&ei=-ZojUf-5E8Gp4gTSjYEI&bvm=bv.42553238,d.Yms&psig=AFQjCNEC0QHHxV_4uhKCpSUb8aWxEOvyzA&ust=1361374303875348
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Studio dei processi ottimali 

A conclusione del momento di 
condivisione, nel mese di marzo 2012 
sono stati attivati gruppi di lavoro ristretti 
per lo studio e la riprogettazione dei 
singoli processi mappati, secondo le 
logiche e i criteri condivisi del nuovo 
modello organizzativo.  

I gruppi di lavoro hanno visto la 
partecipazione di tutto il personale 
coinvolto nel processo e anche in certi 
processi trasversali (giuridico, finanziario), oltre alla partecipazione fondamentale dei 
Segretari Amministrativi di alcuni Dipartimenti. 
 

La condivisione con gli organi politici 

Una volta pensata e realizzata sulla carta, la proposta di riorganizzazione è stata 
sottoposta all’attenta valutazione della Commissione Ricerca (8 marzo 2012), 
accompagnando il modello con una sorta di studio di fattibilità e portando all’attenzione 
esempi applicativi dello stesso. 

Successivamente, il 2 aprile 2012, la Dirigente dell’Area ha illustrato il progetto di 
riorganizzazione anche al Rettore, prima di avviare degli incontri informativi con i 
Dipartimenti per presentare il progetto di riassetto organizzativo dell’Area della Ricerca e 
Relazioni Internazionali.  

Gli incontri con i Dipartimenti hanno avuto luogo nel periodo maggio – giugno 2012, 
suddivisi per Area scientifica, e sono stati promossi direttamente dai Rappresentanti d’Area 
d’Ateneo.  

Tale attività di condivisione si è rivelata strategica poiché ha reso i Dipartimenti consapevoli 
che l’oggetto di attenzione primario attorno al quale era ruotato tutto il processo di 
riorganizzazione era proprio la struttura dipartimentale, al cui interno opera il singolo 
ricercatore. E la partecipazione di alcuni Segretari Amministrativi nelle fasi di condivisione 
del modello e di reingegnerizzazione dei processi ha conferito ragionevole certezza che il 
ridisegno organizzativo avrebbe tenuto conto delle esigenze e delle aspettative proprie dei 
ricercatori, utenti finali dell’Area. 

 

L’operatività del modello 

Solo dopo l’11 gennaio 2013 - a seguito dell’emanazione del decreto n. 34 “Nuova 
articolazione dell’Area Ricerca e Relazioni Internazionali” - si è potuto finalmente parlare di 
operatività del modello organizzativo.  

A questo punto, non poteva mancare un passaggio di condivisione coi nuovi Dipartimenti 
(ufficialmente insediatisi dal 1° gennaio 2013), coerentemente alla politica delle “tre Co” 
(Condivisione-Consenso-Collaborazione) sulla quale si è fondata la costruzione del 

modello organizzativo della Ricerca. 

Così, il 28 gennaio 2013 - alla presenza del Direttore Generale e di alcuni Direttori di 
Dipartimento - si è svolto l'incontro di presentazione del nuovo assetto organizzativo 
dell'Area Ricerca e Relazioni Internazionali, con focus, sulle modalità con le quali renderlo 
concretamente operativo.  

Nel corso dell’incontro si è evidenziato come lo snodo nevralgico del nuovo modello 
organizzativo sia rappresentato dalla relazione coi Dipartimenti, ovvero le strutture che in 
prima istanza raccolgono le esigenze del ricercatore, in quanto con lui si interfacciano 
costantemente.  

Ed è proprio dai Dipartimenti - per voce dei Direttori presenti all’incontro - che è emersa 
forte e imprescindibile l’esigenza di garantire al Sistema Ricerca una rete di procedure 
amministrativo-gestionali organizzate, standardizzate, omogenee. Questi i termini più volte 
ripresi e rimarcati nei diversi interventi sia dei docenti, sia del Direttore Generale, rivolti a 
ribadire la necessità di modalità univoche e ben definite nella gestione delle procedure 
della ricerca.   
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Una richiesta cogente quest’ultima - proveniente sia dai Dipartimenti sia dal Direttore 
Generale - di cui l’Area della Ricerca e Relazioni Internazionali, già da tempo, aveva preso 
coscienza e alla quale ha cercato di rispondere tramite delle innovazioni significative 
all’interno del nuovo assetto.  

Tra le novità più importanti, c’è, senz’altro, la figura dei “referenti della ricerca” all’interno 
dei Dipartimenti, quale snodo nevralgico del nuovo impianto. Non a caso, già il 15 gennaio, 
subito dopo l’uscita del decreto, è stata richiesta ai Dipartimenti l’individuazione di almeno 
un’unità di personale tra l’organico afferente alla struttura, quale referente della ricerca. Per 
tali referenti, che sono incardinati dentro al Dipartimento, si configura - come sottolineato 
dal Direttore Generale - una dipendenza gerarchica dalla struttura cui afferiscono, accanto 
ad una dipendenza professionale dall’Area Ricerca. Una dipendenza professionale che sta 
a garanzia degli obiettivi principe di organizzazione, standardizzazione, omogeneizzazione 
da tutti sollecitati; in tal senso, i referenti della ricerca dovranno essere messi nelle 
condizioni di operare univocamente. E tale onere è a carico dell’Area della Ricerca e 
Relazioni Internazionali. Così, gli uffici/servizi dell’Area Ricerca - dislocati sia a livello di 
Rettorato, che di Polo Biomedico e Tecnologico/DIPINT – dovranno fornire ai referenti 
informazioni e strumenti per intervenire ed operare univocamente nelle procedure della 
ricerca, a garanzia dell’omogeneità e standardizzazione della gestione, quali prerequisiti di 
legalità e di qualità.  

Concretamente due sono i modi/strumenti con cui realizzare quanto sopra evidenziato: 

1 definizione di procedure omogenee e standardizzate tramite diagrammi di flusso 
che individuino puntualmente “Chi fa cosa e dove” per tutte le principali procedure della 
ricerca, a partire dalle più urgenti. 

2 interventi di in-formazione/aggiornamento e condivisione delle procedure 
standardizzate, anche tramite periodi di training on the job nei servizi/uffici di supporto alla 
ricerca presenti al Polo Biomedico e Tecnologico/DIPINT.  

Diretta conseguenza di tutto ciò è la necessità di promuovere urgentemente la 
partecipazione a gruppi di lavoro di reingegnerizzazione delle procedure afferenti alla 
ricerca. 

Gruppi da costituire nell’ambito dei quattro sotto-settori di riferimento dell’Area Ricerca: 

1 Reclutamento del personale a supporto della ricerca 

2 Dottorato di Ricerca 

3 Ricerca Nazionale 

4 Ricerca Europea e Relazioni Internazionali 

 

Al via i gruppi di lavoro 

Nel corso dell’incontro coi Dipartimenti del 28 gennaio si è affermata una volontà 
unanime: arrivare quanto prima alla definizione di procedure omogenee e standardizzate 
per la gestione della ricerca. 

Una volta appurato questo comune intento, è immediatamente scattata la raccolta delle 
adesioni ai gruppi di lavoro misti (Dipartimenti/Area della Ricerca) in modo da renderli 
operativi il prima possibile. Così, già al termine della riunione del 28 gennaio, alcune unità 
di personale si sono proposte, optando per uno dei quattro sottosettori di riferimento 
dell’Area Ricerca: 
 
1 Reclutamento del personale a supporto della ricerca 

2 Dottorato di Ricerca 

3 Ricerca Nazionale 

4 Ricerca Europea e Relazioni Internazionali 

Le altre candidature a partecipare ai lavori di reingegnerizzazione sono state 
successivamente raccolte anche via mail, anche, e soprattutto, a seguito della 
determinazione che il primo gruppo a partire sarebbe stato quello degli assegni, cui si è 
scelto di dare priorità in funzione della ricorrenza mensile fissata nel calendario degli 
assegni.  
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I lavori del gruppo assegni non sono partiti da zero. 
Il Polo Biomedico e Tecnologico/DIPINT ha già 
avviato da tempo un percorso di 
reingegnerizzazione delle procedure gestionali 
amministrative (alcune delle quali certificate UNI 
EN ISO 9001). Ciò fa sì che il Polo Biomedico e 
Tecnologico/DIPINT possa mettere a disposizione 
dei lavori dei gruppi i documenti di mappatura già 
prodotti, sugli assegni come sulle altre tematiche, 
così da poter contare almeno su una piattaforma di 
partenza.  

I passi del percorso della reingegnerizzazione 
prevedono: 

- costituzione gruppo di lavoro  

- definizione della procedura reingegnerizzata all’interno del gruppo 

- sperimentazione della procedura all’interno di un dipartimento 

- validazione della procedura 

- pubblicazione on-line della stessa per la disseminazione presso tutte le strutture 

In realtà tale percorso verrà via via modulato in funzione delle esigenze che si porranno. 
Quel che è chiaro è che non è necessario che ciascun dipartimento partecipi a tutti i gruppi 
che si costituiranno, specie in un frangente, come quello attuale, in cui i dipartimenti sono 
concentrati a definire i propri equilibri interni. Inoltre, costituire gruppi più ristretti risulta 
operazione più snella e consentirà di velocizzare i lavori. 

 

Il Gruppo di Lavoro sugli Assegni 

Il gruppo sugli assegni si è costituito con decreto n. 13596 (395) del Dirigente dell’Area 
Ricerca e Relazioni Internazionali.  

I componenti del gruppo sono: 

 

MILA CARBONCINI  
Dipartimento di Scienze della Formazione e 
Psicologia 

ANTONELLA CINI  Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG) 

MARIA DOMENICA 
CIRIELLO  

Dipartimento di Scienze delle Produzioni 
Agroalimentari e dell'Ambiente (DISPAA) 

STEFANO COCCI  Dipartimento di Architettura (DiDA) 

CLAUDIO GABBIANI  Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” 

ANTONELLA GALARDI  
Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale 
(DCMT) 

TIZIANA GIOVANNINI Dipartimento di Biologia 

MANTELLI GAUDIA 
Laboratorio Europeo per la Spettroscopia non 
Lineare (L.E.N.S.) 

ROSSELLA MANZANI  Dipartimento di Biologia 

LUCIA PISTOLESI  
Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del 
Farmaco e Salute del Bambino (NEUROFARBA) 

TANIA SALVI  Presidenza della Facoltà di Giurisprudenza-  

ELISABETTA SONNATI   Dipartimento di Scienze della terra 

  

http://www.google.it/imgres?q=gruppi+di+lavoro&hl=it&sa=X&qscrl=1&rlz=1T4ACAW_it___IT404&biw=1366&bih=612&tbm=isch&tbnid=YlyVvY4lMRVJ0M:&imgrefurl=http://laivesleifers.wordpress.com/2011/03/17/gruppi-di-lavoro-verdi-%E2%80%A2-grune-arbeitsgruppen/&docid=eTDvv62Jv9yF2M&imgurl=http://laivesleifers.files.wordpress.com/2011/03/sala_riunioni.jpg&w=334&h=276&ei=1xUtUfHvIMiG4gSTzoDABw&zoom=1&ved=1t:3588,r:24,s:0,i:177&iact=rc&dur=992&sig=115617590687840487041&page=2&tbnh=182&tbnw=197&start=12&ndsp=17&tx=90&ty=87
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A loro si aggiungono Cinzia Vacca Giachè, project leader del gruppo, Lorella 
Giannini, collaboratrice esterna per la parte tecnica e Marta Staccioli, coordinatore del 
Gruppo e di tutti gli altri Gruppi di Lavoro. 

I compiti del gruppo sono: 

 analizzare la bozza di procedura in materia di assegni i ricerca già elaborata 
in seno al Polo Biomedico/DIPINT; 

 valutarne la congruenza con il modello organizzativo dell’Area Ricerca e 
Relazioni Internazionali e con il riassetto organizzativo dei Dipartimenti;  

 rielaborarla in tutte quelle parti che risultino incongruenti rispetto ai suddetti 
modelli; 

 identificare una procedura condivisa e concertata da sottoporre alla 
validazione di tutti i Dipartimenti di Ateneo. 

I lavori del gruppo sono stati molto proficui. E’ stato già definito un diagramma di 
flusso della procedura che i membri del gruppo stanno sperimentando all’interno dei 
propri Dipartimenti.  

Tale sperimentazione è proseguita anche nel mese di marzo. 

Nel frattempo, però, per venire incontro alle richieste pervenute dai membri del 
Gruppo è stato velocemente organizzato un incontro “in-formativo” sull’applicativo 
ISED per la gestione degli assegni di ricerca, che si è tenuto lunedì 11 marzo a cura 
di Maria Laura Sarti (ufficio Assegni presso il Polo Biomedico e Tecnologico/DIPINT e 
Marzia Chisci (CSIAF). 

 

Altri appuntamenti dal calendario della ricerca 

 27 febbraio e 14 marzo 2013 il corso di formazione per i referenti del 
dottorato organizzato in collaborazione con il Nucleo di Valutazione 

 7 marzo 2013: incontro sulla Ricerca Nazionale nell’aula Magna del 
Rettorato 

 11 marzo 2013: intervento di aggionamento/"in-formazione" sulla nuova 
interfaccia del Sistema gestionale Ised in materia di Assegni di ricerca 
  

 

Il settore della ricerca visto da dentro 

Il settore della ricerca è articolato in uffici e gruppi, ma sono le persone 
al centro dell’organizzazione.  

Marta Staccioli, da due anni in staff alla dirigente Marigrazia Catania, 
descrive così il suo ruolo: “Sono diventata, prima all’interno del Polo 
Biomedico e Tecnologico/DIPINT, poi anche nell’Area della Ricerca, un 
riferimento per tutti coloro che abbiano una necessità o esigenza in 
materia di ricerca scientifica. Mi definirei in questo senso una bussola 
che favorisce la direzione delle richieste rendendo più fluidi i percorsi.” 

Il paragone rende l’idea: il problema è quello di rendere spedita la 
circolazione.  

“Anch’io quotidianamente, per quello che posso e che mi compete – 
continua Marta - smisto, indirizzo, accelero, individuo precedenze e 
priorità. Comunque sia, al di là delle metafore, quel che è certo è che 
chiunque abbia un problema direttamente o indirettamente 
riconducibile alla ricerca mi può contattare”. 
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Gli uffici si presentano 

Uffici presso l’Amministrazione Centrale 

UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI 

L’Ufficio offre il supporto specialistico e permanente agli Organi di governo nel settore delle 
Relazioni Internazionali, collaborando all’individuazione di politiche e strategie di ampio 
respiro per l’Ateneo fiorentino. 

Sono 3 i pilastri fondamentali: 

 

 

1. Internazionalizzazione dell’Ateneo e promozione della mobilità di ricercatori 
e studenti 

2. Miglioramento della competitività nell’acquisizione dei finanziamenti 
europei/internazionali per la ricerca  

3. Rafforzamento della cooperazione internazionale con i paesi in via di 
sviluppo  

 
L’ufficio è composto da Alessandra Currini, Cristina Mazzi, Claudia Pierattini, Marilena 

Saletti, Silvia Villa, oltre che dalla responsabile, Lorella Palla. 

Mail di funzione: ri@adm.unifi.it         

  

 

mailto:ri@adm.unifi.it
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/index.asp
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UFFICIO RICERCA  

L’Ufficio garantisce il supporto specialistico e permanente agli Organi di governo in materia di 
strategie e politiche della Ricerca d’Ateneo. 

Dal bando di ricerca al Finanziamento 
L’Ufficio è il punto di riferimento per i docenti, laureati e i giovani ricercatori per tutto ciò che attiene 
al finanziamento della ricerca nazionale (PRIN, FIRB, Futuro in ricerca, ecc.) e della ricerca locale 
(Fondo di Ateneo). Le attività coprono l’intero percorso del finanziamento dalla fase di 
identificazione delle fonti, alla divulgazione delle informazioni relative alle modalità di 
partecipazione ai progetti con la predisposizione di linee guida per la gestione e rendicontazione 
dei progetti e l’organizzazione di corsi di formazione e giornate in-formative. 

Viene seguita anche la procedura di preselezione a carico dell’Ateneo per i progetti che la 
prevedono (PRIN e Futuro in Ricerca) con il supporto amministrativo al Comitato di preselezione. 

Audit progetti PRIN, FIRB e Futuro in Ricerca 
Per i progetti PRIN, FIRB e Futuro in ricerca il MIUR richiede che “per la necessaria attestazione di 
conformità alle norme di legge e regolamentari e alle disposizioni e procedure amministrative, ogni 
rendicontazione finale deve essere assoggettata, per gli atenei, per gli enti pubblici di ricerca e per 
altri soggetti titolari di conti di tesoreria infruttiferi, ad appositi audit interni centrali da parte di 
idonee strutture.” 

Con Decreto del Direttore Generale è stata costituita l’Unità di Audit, che, sulla base delle 
indicazioni fornite dal MIUR ha definito le modalità di svolgimento delle attività, le procedure di 
controllo, di verifica e di attestazione di conformità dei rendiconti dei progetti. 

Il coordinamento dell’Unità di Audit è affidato all’Ufficio Ricerca che tiene contatti con il MIUR e con 
i responsabili scientifici e amministrativi dei progetti sottoposti ad audit, si confronta e si aggiorna 
tramite la rete del gruppo ricerca del Codau ed elabora la documentazione necessaria per la 
certificazione della regolarità delle spese.  

Dalla pubblicazione al Catalogo U-GOV 
Insieme allo CSIAF e al Cineca, l’ufficio si occupa della gestione del 
Catalogo U_GOV che contiene la produzione scientifica dei docenti e 
ricercatori dell’Ateneo che permette il caricamento del dato nel catalogo 
e contestualmente l'invio del prodotto al sito docente di tutti gli autori 
riconosciuti mediante un'unica operazione di inserimento. 

L’importanza del catalogo con i dati aggiornati viene evidenziata ogni 
qualvolta è necessario trasmettere la produzione scientifica per la 
partecipazione a bandi di ricerca, di abilitazione scientifica e di valutazione della ricerca. La 
disponibilità del Catalogo U-GOV prodotti della ricerca si è rivelata una scelta essenziale per il 
monitoraggio della produttività, in particolare per l’esercizio VQR 2004-2010. 

Per facilitare la corretta tenuta del catalogo l’ufficio offre ai docenti e ai ricercatori la consulenza 
per l’inserimento dei prodotti , organizza corsi di formazione per gli utenti e cura l’aggiornamento 
dell’apposita sezione sul sito web di Ateneo dedicata al Catalogo U-GOV. 

La Valutazione della ricerca 
L’Ufficio è particolarmente impegnato nella gestione delle procedure amministrative relative alla 
valutazione della ricerca che in questi ultimi anni ha acquisito notevole importanza come 
strumento rivolto a misurare la qualità degli Atenei anche ai fini della distribuzione delle risorse. 

Per la partecipazione a processi di valutazione promossi dal MIUR l’ufficio cura la diffusione 
interna delle informazioni con la predisposizione di Linee guida, coordina gli uffici coinvolti nelle 
varie fasi della procedura, svolge attività di consulenza per i soggetti e gli uffici coinvolti, cura la 
raccolta dei dati sulle attività di ricerca svolte e sulla produzione scientifica anche attraverso il 
Catalogo U-GOV Ricerca e predispone report e documenti sull’attività di valutazione. 

Fornisce inoltre agli Organi di governo gli strumenti necessari all’iter decisionale in materia. 

Per la VQR 2004-2010 la responsabile dell’ufficio è stata nominata referente dell’Ateneo per la 
VQR. 

La Commissione Ricerca 
Alla Commissione Ricerca è attribuito il compito di formulare proposte per gli Organi di Governo 
in merito alla distribuzione di risorse, monitoraggio e valutazione della ricerca di Ateneo, in 
particolare distribuzione dei Fondi di Ateneo per la ricerca e cofinanziamenti per Assegni di ricerca, 
organizzazione/valutazione del dottorato di ricerca, monitoraggio della produzione scientifica e 
attrazione di risorse, coordinamento delle attività connesse all’esercizio VQR(2004-2010) e alla 
preselezione dei progetti PRIN e FIRB. 

L’ufficio svolge attività di coordinamento, di supporto, di acquisizione dati ed elementi, nonché di 
analisi e sintesi per l’ottimale svolgimento degli incarichi affidati alla Commissione Ricerca e cura 
la verbalizzazione delle sedute e la diffusione interna. 
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Da sinistra, sedute: Daniela Nardini, Tiziana Bartalucci, Anna Lucia Palma (responsabile). 
In piedi: Serena Fagotti e Francesca Del Re. 

Mail di funzione: ufficio.ricerca@adm.unifi.it  

 

UFFICIO DOTTORATO DI RICERCA  

L'ufficio Dottorato è stato profondamente innovato dal decreto di riorganizzazione dell'Area 
Ricerca e Relazioni Internazionali. 

Il nuovo ufficio si caratterizza per la dislocazione su due sedi: quella al Rettorato, con 

funzione di supporto politico e strategico, oltre che di coordinamento e indirizzo, e l'altra al 
NIC (Nuovo Ingresso Careggi), dove si concentra la gestione della carriere e il front office 

per tutti i dottorandi di Ateneo, insieme al servizio di pagamento mensile di tutte le borse di 
dottorato attive nell'Università di Firenze. 

Sede in Amministrazione Centrale : Marta Checchi, Elisa Geli, oltre alla responsabile 
Francesca Cavigli. 

Sede presso il Polo Biomedico e Tecnologico/DIPINT: Chiara Cianferoni, Maria Cristina 
Farolfi. 

Mail di funzione (ufficio in Rettorato): dottorat@adm.unifi.it     

Mail di funzione (ufficio al Polo Biomedico e Tecnologico/DIPINT):     

dottorato@polobiotec.unifi.it         
  

mailto:ufficio.ricerca@adm.unifi.it
mailto:dottorat@adm.unifi.it
mailto:dottorato@polobiotec.unifi.it
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Uffici presso il Polo Biomedico e Tecnologico/DIPINT 

 

UFFICIO RICERCA NAZIONALE 

L’Ufficio Ricerca Nazionale, che ha sede al NIC (Nuovo Ingresso Careggi) assicura 
all’interno dell’Area dei Servizi alla Ricerca una linea di attività che potremmo definire di 
consulenza strategica e supporto tecnico - gestionale lungo l’intero ciclo di vita di un 
progetto di ricerca. 

Il servizio si propone di essere un punto di contatto tra i docenti/ricercatori e le istituzioni 
pubbliche e private che finanziano le attività di ricerca. 

L’attività di Fund Rising consente di fornire informazioni mirate ai docenti e ai ricercatori di 
tutto l’Ateneo. Nella successiva fase di progettazione offre consulenza per la formulazione 
dei budget di progetto e supporto per la procedura amministrativa richiesta dal Bando.  

Una volta che il progetto è stato approvato, in accordo con i Referenti amministrativi dei 
Dipartimenti, pianifica e dettaglia la gestione del finanziamento, monitora le spese 
effettuate e rendiconta alle scadenze previste. 

Alla luce della riorganizzazione interna dell’Università e nell’ottica di trasferire quanto più 
possibile le conoscenze acquisite nel tempo, per alcuni servizi sopra descritti, l’ufficio potrà 
avvalersi della collaborazione dei Referenti per la ricerca presenti presso ciascun 
Dipartimento. 
 

Personale dell’Ufficio 9 unità 

Progetti di ricerca gestiti 
 

232 progetti per un valore economico pari a € 
43.500.968,64 

Tipologia di progetti 
 

FIRB, PRIN  
FONDI STRUTTURALI: FSE, FESR; FONDI 

FAS, FONDI ITT, AIFA, AIRC, INDUSTRIA 
2015, TLS (TOSCANA LIFE SCIENCES) 
TELETHON, FONDI REGIONE TOSCANA, 
MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO 
DELL’AMBIENTE, MINISTERO 
DELL’AGRICOLTURA, FONDI FEASR Misura 
124, FINANZIAMENTI DA FONDAZIONI 
BANCARIE, FONDI PER LA 
COOPERAZIONE. 

 

Il Servizio Finanziamenti Ricerca Nazionale ha ottenuto il 13 novembre 2009 la 
certificazione di qualità secondo lo standard internazionale UNI EN ISO 9001:2008 per le 
rendicontazioni dei progetti PRIN e FIRB, ed è stata rinnovata con continuità fino ad oggi. 

Mail di funzione: ricerca.nazionale@polobiotec.unifi.it       

mailto:ricerca.nazionale@polobiotec.unifi.it
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UFFICIO RICERCA EUROPEA E INTERNAZIONALE 

Da gennaio 2013 è l’ufficio di riferimento di Ateneo per l’informazione mirata, il supporto 
alla progettazione e la rendicontazione dei progetti finanziati dall’Unione Europa.  

 

Il gruppo della Ricerca Europea e Internazionale è costituito da 10 persone: Arcana 
Agnoletto (assente nella foto), Eleonora Agresti, Silvia Borselli, Ilaria Cavaciocchi, Silvia 
Ciaramelli, Denise Cuccia, Cristina Dolfi (responsabile), Liana Massagni, Mauro Paoli, 
Maria Gustava Tesi. 

Mail di funzione: internazionalizzazione@polobiotec.unifi.it      

 

UFFICIO ASSEGNI DI RICERCA E BORSE DI STUDIO E/O DI 
RICERCA 

L’Ufficio Assegni di Ricerca e Borse di studio e/o di ricerca, a seguito della 
riorganizzazione dell’Area Ricerca e Relazioni Internazionali, è stato unificato presso 
un’unica sede al NIC (Nuovo Ingresso Careggi).  

L’Ufficio, con la disattivazione dei Poli di servizi del Centro Storico, delle Scienze Sociali e 
Scientifico e Tecnologico, oltre ad assicurare attività di consulenza e supporto tecnico – 
gestionale a tutti i Dipartimenti dell’Ateneo, ha ereditato tutte le competenze relative 
all’istruttoria di pratiche per gli Organi di governo e che concernono queste particolari 
figure giuridiche. Sono oltre 850 gli assegni di ricerca attualmente attivi presso l’Università 
di Firenze, fra nuove attivazioni e rinnovi. 

La numerosità degli assegni di ricerca, ma anche l’incremento di borse di ricerca 
conseguente alla modifica che la L. 35/2012 ha apportato alla L. 240/2010, ha anche reso 
necessario rivedere le procedure per consentire ai ventiquattro Dipartimenti di prendere 
coscienza della complessità e della delicatezza delle attività svolte in favore di giovani le 
cui carriere possono essere favorite anche da una corretta gestione delle stesse. 

L’Ufficio nel corso del 2012 ha inoltre coordinato le procedure relative al bando di 
selezione per assegni di ricerca cofinanziati dalla Regione per tutte le Aree di Ricerca 
dell’Ateneo, favorendo il raggiungimento dell’obiettivo di 60 progetti finanziati su 60 
presentati. 

E’ d’obbligo una particolare menzione al mondo degli assegnisti che svolgono la loro 
ricerca presso le Aziende Ospedaliero Universitarie del territorio fiorentino, per i quali 
l’autorizzazione allo svolgimento di attività assistenziali è un trampolino di lancio per una 
crescita professionale difficilmente conseguibile in altro modo. 

Tutto questo non potrebbe naturalmente essere raggiunto senza la collaborazione dei 
colleghi dei Dipartimenti che devono sentirsi in prima linea per la tutela di quei giovani che 
intraprendono i loro primi passi nel mondo ricerca. 

 

Mail di funzione: assegni@polobiotec.unifi.it       

mailto:internazionalizzazione@polobiotec.unifi.it
mailto:assegni@polobiotec.unifi.it

