
N E W S L E T T E R Area Risorse Umane

SPECIALE “CHI FA COSA” NEI POLI
Numero 18 – 3 marzo 2003

Numero speciale a cura di
Paola Zampi

Hanno collaborato alla
realizzazione di questo
numero:

Giovanni Pisaturo

Adriana Ardy
Ilaria Gallotta

Prosegue con questo numero della Newsletter la
pubblicazione del "CHI FA COSA NEI POLI": questa volta ci
occupiamo del Polo Scientifico di Sesto Fiorentino

Già dal 1978, si parla del Polo di Sesto come “ area di ricerca
scientifica e tecnologica che possa inglobare strutture di ricerca
pubbliche per favorire lo sviluppo di attività, troppo a lungo
sacrificate in strutture inadatte ad una didattica ed una ricerca
moderne e funzionali allo sviluppo del Paese”.

Dieci anni dopo, il 19 novembre 1988, veniva posta la prima
pietra.

Cominciava così la storia di questo grande insediamento:

I primi edifici ad essere terminati sono stati il Dipartimento di
Chimica, il Centro di Risonanze Magnetiche ed il Dipartimento
di Fisica, cui sono seguiti quelli di Chimica Organica, il
complesso Aule - Biblioteca, Ortoflorofrutticoltura, il
Laboratorio Europeo per la Spettroscopia non lineare (LENS),
i Laboratori Alta Pressione (L.A.P.), l’edificio che accoglie gli
impianti tecnologici (calore e reti fonie/dati) e gli uffici
direzionali di Polo.

Attualmente sono in fase di consegna le strutture destinate a Fisica
Nucleare, Scienze Farmaceutiche e C.N.R.

Nel marzo 2001 è stato inaugurato il complesso sportivo Val di
Rose che conta un campo polivalente da rugby, da calcio, la pista di
atletica leggera, campi da tennis, basket, pallavolo e calcetto, oltre
ad una palestra con annessi spogliatoi.
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All’interno del Polo Scientifico sono stati portati a termine anche
importanti lavori di ristrutturazione, come per la colonica che
ospita il laboratorio di Patologia vegetale molecolare, quella
che accoglie il Faculty Club e, di grande valore nel campo del
recupero dei beni artistici e culturali, il restauro dell’oratorio
intitolato alla “Madonna del Piano” nel cui interno si possono
ammirare importanti affreschi del XIV secolo.

Ma il Polo Scientifico di Sesto non è “grande” solo nelle dimensioni;
ce ne sono vari in Italia più grandi: sono “grandi” i suoi centri di
eccellenza, il CERM ed il LENS, ad esempio, che gli conferiscono
una rilevanza mondiale nell’ambito della ricerca.

Nel marzo 2001 anche la “vita” didattica del Polo ha avuto inizio
con il trasferimento del Corso di Laurea in Fisica cui si sono uniti,
all’inizio dell’Anno Accademico 2001/2002, quelli in Chimica e
Biotecnologie, per un numero complessivo di oltre 1000 studenti,
numero destinato ad aumentare in modo consistente nel corso dei
prossimi anni.

Anche l’inserimento nel tessuto sociale del territorio è stato e
continua ad essere un obiettivo importante; fino dal primo
momento il Polo Universitario, che non voleva rimanere “ una
cattedrale nel deserto”, ha realizzato, anche attraverso la
collaborazione con le istituzioni locali, incontri e manifestazioni
culturali di notevole portata e promosso iniziative rivolte anche alla
popolazione.

Il Polo Scientifico Universitario di Sesto Fiorentino non è cresciuto
come realtà isolata, ma ha cercato di armonizzarsi in tutto il
contesto sociale e territoriale, valorizzando ciò che già
esisteva: si torni a pensare al già citato oratorio della “Madonna
del Piano, all’Oasi del WWF Val di Rose ubicata a pochi passi dal
campus universitario che, col suo sistema di stagni realizzati in
collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze, rappresenta
per molti importanti esemplari di flora e fauna un ambiente
protetto da nuovi interventi di sviluppo urbanistico, al” Lago
Aeroporto“ creato nel 1958 dal Sig. Compagni assieme ad un
piccolo gruppo di collaboratori, diventato nel tempo un luogo dove
nidificano e si possono ammirare bellissime specie di uccelli.

Questo Polo dovrà diventare sempre di più un punto, o meglio un
“Polo” di riferimento per tutta la comunità scientifica, un centro da
cui la cultura scientifica si diffonda verso l’esterno.

La previsione è che il Polo Scientifico possa avere grandi sviluppi
sia a livello di ricerca sia per quanto concerne il rapporto con il
tessuto produttivo ed economico della Piana, e rivestire un
importante ruolo nell’offerta di opportunità di lavoro per tutti i
giovani.

Introduzione tratta dal Sito web del Polo, alla pagina

http://www.polosci.unifi.it/html/informazioni/storia.html

Per conoscere l’organizzazione del Polo potete collegarvi alla
pagina:
http://www.polosci.unifi.it/html/chi%20siamo....html

http://www.polosci.unifi.it/html/informazioni/storia.html
http://www.polosci.unifi.it/html/chi%20siamo....html
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Ufficio di coordinamento
Viale delle Idee, 26 – Sesto Fiorentino

link al sito web del polo:
http://www.polosci.unifi.it/html/uffici/Ufficio%20di%20Coordinam
ento.html

per arrivare al polo:
http://www.polosci.unifi.it/html/MOBILITA/arrivare%20al%20polo
.html

Polo Scientifico di Sesto
Dirigente coordinatore di Polo: Giovanni Pisaturo

Affari Generali
affarigenerali@polosci.unifi.it

• Coordinamento dell'Ufficio Affari Generali e del Personale
per le attività legali, convenzionali e contrattuali;
assicurazioni; gestione degli organici del personale TA,
contratti a tempo determinato, co.co.co.

Maria Grazia Gori Giannoni
055/4573859
mariagrazia.gori@unifi.it

• Organizzazione e gestione della Segreteria Generale di
Polo, supporto gli organi collegiali, coordinamento
dell'attività di convegnistica di Polo

In attesa di nomina

• Gestione settore Legale. Supporto in materia contrattuale,
ivi compresa la predisposizione degli atti

• Problematiche in materia di copertura assicurativa del
personale strutturato e non delle UADR afferenti al Polo

Emiliano Chiezzi
055/4573909

Attività prevalenti

http://www.polosci.unifi.it/html/uffici/Ufficio%20di%20Coordinamento.html
http://www.polosci.unifi.it/html/MOBILITA/arrivare%20al%20polo.html
mailto:affarigenerali@polosci.unifi.it
mailto:mariagrazia.gori@unifi.it
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emiliano.chiezzi@unifi.it

• Gestione delle presenze del personale afferente all’Ufficio di
Coordinamento e agli altri Uffici del Polo

Maria Giovanna Basile
055//4573872
mgbasile@unifi.it

Servizi Finanziari
servizi.finanziari@polosci.unifi.it

• Coordinamento dei servizi finanziari e di contabilità di Polo,
dei bilanci dipartimentali, omogeneizzazione delle
procedure, etc.

Ilaria Gallotta
055/4573887
ilaria.gallotta@unifi.it

• Gestione incassi
• Validazione mandati e riversali delle UADR

Antonietta La Ruina
055/4573905
a.laruina@unifi.it

• Gestione attività commerciale, IVA intracomunitaria,
adempimenti fiscali previdenziali INAIL

• Rapporti con la Presidenza di scienze matematiche fisiche e
naturali

Silvia Angeloni
055/4573875
angeloni@cerm.unifi.it

• Liquidazione co.co.co. e missioni italiane e estere delle
UADR afferenti al Polo

• Liquidazione missioni commissioni concorso
Giusy Ferrara
mg.ferrara@unifi.it

Servizi alla Ricerca e alle Relazioni
Internazionali

• Coordinamento dell’intero servizio con attività specializzata
• Elaborazione degli strumenti di supporto ai ricercatori, con

l'attivazione di canali di opportunità tra mondo della ricerca
e mondo esterno (produttivo)

• Alta consulenza nei vari momenti della formazione dei
progetti di ricerca, etc.

Claudia Caponi
055/4573901
claudia.caponi@unifi.it

mailto:emiliano.chiezzi@unifi.it
mailto:mgbasile@unifi.it
mailto:servizi.finanziari@polosci.unifi.it
mailto:ilaria.gallotta@unifi.it
mailto:a.laruina@unifi.it
mailto:angeloni@cerm.unifi.it
mailto:mg.ferrara@unifi.it
mailto:claudia.caponi@unifi.it
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• Gestione giuridica dottorati e assegni di ricerca.
• Gestione del progetto “rientro dei cervelli

Silvia Berti
055/4573858
silvia.berti@unifi.it

• Pagamenti assegni e dottorati di ricerca
Antonietta La Ruina
055/4573905

a.laruina@unifi.it

• Organizzazione dei rapporti del mondo della ricerca verso
enti ed Università stranieri, coordinamento delle iniziative
speciali di divulgazione

Daniela Selisca
055/4573906
dansel@unifi.it

• Gestione e rendicontazione fondi UE delle UADR.
Francesca Cavigli
francesca.cavigli@unifi.it

Servizi alla Didattica e agli Studenti

• Coordinamento delle azioni volte all’efficienza e alla
visibilità delle attività didattiche e di orientamento di
Polo; Supporto all’Alta Direzione nell’elaborazione e
progettazione di servizi per le opportunità formative e
sbocchi professionali

Rosita Chiostri
055/4573868
rosita.chiostri@unifi.it

• Referente dell'Ufficio di Segreteria per il supporto alle
decisioni degli organi collegiali didattici di Polo

• Referente della programmazione ed erogazione dei
servizi agli studenti nella nuova sede di Sesto

Sandra Fossati
sandra.fossati@unifi.it

Silvia Lanna
055/4573866
segrpolo@polosci.unifi.it

• Manager per la Didattica
Sabrina Albanese
055/4573850
sabrina.albanese@unifi.it

Segreteria Studenti SMFN

Ilaria Bertini
Valentina Bianchini

mailto:silvia.berti@unifi.it
mailto:a.laruina@unifi.it
mailto:dansel@unifi.it
mailto:francesca.cavigli@unifi.it
mailto:rosita.chiostri@unifi.it
mailto:sandra.fossati@unifi.it
mailto:segrpolo@polosci.unifi.it
mailto:sabrina.albanese@unifi.it
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Alessandra Capecchi
Patrizia Falugiani
Manuela Orsi
Elisabetta Salvestrini

Dal 20 febbraio 2003 - un nuovo servizio del Polo di Sesto

O.A.S.I. è un’iniziativa sviluppata dall’ufficio Didattica del Polo
Scientifico di Sesto, per offrire a studenti e docenti servizi ed
attività di sempre maggiore ampiezza ed efficacia.

Per informazioni:
link al sito web
http://www.polosci.unifi.it/html/servizi/float__servizi.html

Servizi Tecnici e Sicurezza

IMPIANTISTICA TECNICA
• Coordinamento dell'organizzazione degli interventi di

manutenzione ordinaria, con particolare riferimento agli
impianti tecnologici

Mauro Galardi
055/4573852
galardi@fi.infn.it

• Manutenzione ordinaria delle UADR di competenza e
interventi di recupero delle aree a verde

Massimo Bimbocci
055/4573854
massimo.bimbocci@unifi.it

• Manutenzione ordinaria delle UADR di competenza e
interventi di manutenzione degli impianti meccanici

Valter Bedetti
055/4573854

LABORATORI DIDATTICI
• Coordinamento dell’organizzazione tecnico-scientifica dei

servizi di supporto ai laboratori didattici sperimentali e di
microanalisi, ivi compreso il personale, sovrintendendo al
funzionamento e l’aggiornamento delle attrezzature

http://www.polosci.unifi.it/html/servizi/float__servizi.html
mailto:galardi@fi.infn.it
mailto:massimo.bimbocci@unifi.it
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Cristina Faggi
055/4573451
cristina.faggi@unifi.it

Sara Giachetti

SICUREZZA
• Sicurezza sul lavoro e degli ambienti, coordinamento

delle azioni per il costante miglioramento degli ambienti
di lavoro

Sandro Papaleo
055/4573515
sandro.papaleo@unifi.it

Luca Pettini
055/4573907

LABORATORI DI MICROANALISI DI POLO
Susanna Pucci
055/4573579

Logistica

• Coordinamento pulizie, traslochi, etc.
• Organizzazione operativa eventi scientifici
• Ottimizzazione ambienti lavorativi

Mara Montagnani
Manuela Livelli
055/4573869

Reception e parcheggi del polo:
link al sito web:
http://www.polosci.unifi.it/html/MOBILITA/parcheggi.html

Mappa dei servizi:
http://www.polosci.unifi.it/html/servizi/float__servizi.html

Comunicazione visiva

• Webmaster, webdesigner, analisi, progettazione,
realizzazione ed implementazione del sito web di Polo

• Progettazione grafica e realizzazione di materiale
informativo

• Service grafico di Polo

Adriana Ardy
055/4573870
webmaster@polosci.unifi.it

http://www.polosci.unifi.it/html/MOBILITA/parcheggi.html
http://www.polosci.unifi.it/html/servizi/float__servizi.html
mailto:cristina.faggi@unifi.it
mailto:sandro.papaleo@unifi.it
mailto:webmaster@polosci.unifi.it
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Il sito web del Polo Scientifico di Sesto
http://www.polosci.unifi.it/

L'informazione e la comunicazione sono il punto centrale del
Polo Scientifico.

Il sito Web del Polo Scientifico di Sesto Fiorentino nasce
nel 1999, con il primo insediamento del CERM e si sviluppa in
sintonia con il Polo. Ora conta più di 100 pagine, una sezione in
inglese ed è in continua evoluzione, sia sul piano grafico che sui
contenuti.

Graficamente la Home riprende la barra blu stilizzata del sito
UNIFI.IT.

La scelta, di un sito molto colorato, è stata studiata per dare al
lettore una linea comunicativa non solo verbale, ma anche
cromatica, che lo accompagni nelle differenti sezioni. Le notizie
sono comunicate tramite testo, grafica e grafica interattiva e
contengono collegamenti incrociati.

Le principali sezioni del sito

Nella sezione Chi Siamo, gli Uffici di Polo, i Dipartimenti e i
Laboratori hanno una loro pagina web con un'informativa
generale su ubicazione e dati dello staff.

La Reception è il punto più importante per chi arriva al Polo la
prima volta, possiede una sua pagina e ha un posto 'in prima
fila' nelle nostre pagine web. Si trova, infatti, sempre in alto a
destra con i dati relativi per avere informazioni.

La sezione della Mobilità contiene informazioni sul territorio

http://www.polosci.unifi.it/
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circostante e sull'area del Polo, sul modo migliore di raggiungerlo
coi mezzi pubblici o coi propri mezzi, sia se si viene da Firenze, da
fuori città o dall'estero.

La sezione sulla mobilità continua dando informazioni sull'area del
Polo: il lettore ha a disposizione mappe semplici o interattive,
con la posizione e l'indirizzo dei Dipartimenti e dei Laboratori
esistenti nell'area, evidenziati per attività, posizione e codice colore,
coi percorsi interni degli autobus e le fermate, coi parcheggi e i
percorsi per raggiungere i vari servizi.

Nella sezione Servizi, tra le altre cose, sono inseriti: l'impianto
polisportivo Val di Rose gestito dal CUS, la Biblioteca e le
informazioni sugli orari delle lezioni e l'occupazione delle aule in
tempo reale, tramite una vera e propria agenda elettronica, il punto
di ristoro.

E' attiva una Sezione Speciale per gli Istituti Scolastici che
propone link veloci alle informazioni e notizie sui corsi di Laurea e la
loro offerta formativa, sulle attività culturali che si svolgono nel Polo
Scientifico e in particolar modo quelle rivolte all'utenza scolastica,
come le visite guidate alle strutture del Polo in funzione
dell'orientamento.

Per gli studenti e i docenti è nato il collegamento con il nuovo
servizio O.A.S.I. (Orientamento, Accoglienza & Servizi
Integrati), per avere informazioni on line sui servizi attualmente
offerti agli studenti, come scadenze, certificazioni, modulistica ecc.
sui servizi offerti per corsi di laurea, come il controllo degli
ordinamenti, regolamenti e programmazione didattica, ecc. e
risposte alle domande tramite una pagina FAQ e link veloci al sito
UNIFI.IT.

La Sezione in Inglese traduce le pagine necessarie a uno straniero
che desidera venire al Polo, starci o avere informazioni su di esso.

Ed infine la pagina delle NEWS, dove vengono inserite le iniziative
culturali e scientifiche che si svolgono al Polo, dai seminari, ai
Workshop, agli incontri internazionali, alle mostre e manifestazioni.
Nella sezione una parte è dedicata esclusivamente alle novità per gli
studenti.


