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In questo numero: 
 

• E’ on-line il Sistema di Anagrafe della 
ricerca 

• Due nuovi Spin off dell’Università degli 
Studi di Firenze 

• Bandi per la raccolta di progetti 
congiunti di ricerca scientifica e 
tecnologica e di segnalazioni preliminari
di progetti di particolare rilevanza 

• VI Programma Quadro di Ricerca e 
Sviluppo dell’Unione Europea: 
pubblicati nel mese di settembre 5 inviti
a presentare proposte  

• Aperto presso il sito della CRUI un 
Forum di discussione sul 7° Programma 
Quadro 

• Université européenne d’été: la 
partecipazione dell’Ateneo alla seconda 
edizione 

• Azienda ospedaliero-universitaria 
Meyer: parte la sperimentazione del 
nuovo modello organizzativo 

• Elezioni dei Rappresentanti di Area in 
Senato e delle rappresentanze elettive 
in Consiglio e nel Comitato Pari 
Opportunità 
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Art. 57: 
Aggiornamenti  
on line 
Prossimamente sul sito web 
dell’Ateneo e affissi all’albo del 
Rettorato in Piazza San Marco, 
verranno pubblicati 
progressivamente i calendari dei 
colloqui per le progressioni 
verticali ex art. 57, con almeno 
20 giorni di preavviso rispetto 
all’inizio dei colloqui. 

Verrà data anche comunicazione
personale a tutti i candidati 
rispettando i predetti termini. 

I risultati della valutazione dei 
titoli verranno pubblicati, sempre 
sul sito Web e all’albo dell’Ateneo, 
prima dell’inizio dei colloqui. 
 
Il giorno 28 settembre è stato 
effettuato il sorteggio della lettera 
per l’inizio dei colloqui: la lettera 
estratta è stata la U. 

La lettera è stata sorteggiata per 
poter permettere alle 
Commissioni esaminatrici di 
compilare i calendari dei colloqui, 
che rispetteranno comunque i 
tempi di pubblicazione sopra 
esposti. 
 

Maria Orfeo
Alessandra Li Ranzi
 

 

• Elezioni RSU e RLS 

• La campagna Olimpiadi dell’Università 
di Firenze 

• L’Ateneo assegna contributi per 
Convegni e Congressi 

• Orientamento, precorso e prove di 
ammissione per i Corsi di Laurea della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Sistema bibliotecario di Ateneo: è in 
linea la nuova versione del sito web 

• Comunicare on line 

• Cinque borse per favorire l’iscrizione di 
personale tecnico-amministrativo 
dell’Università di Firenze al Master 
universitario di I livello 2004/2005 in 
Diritto e Amministrazione universitaria 
presso l’Università di Pisa 

• La Direzione informa - Appendice 
“Speciale Circolari del Direttore 
Amministrativo” 
 
Per saperne di più… 
 
Vi invitiamo a consultare 
periodicamente la pagina 
www.unifi.it/57
 
Per comunicare con noi 
potete utilizzare la casella
di posta elettronica 
articolo57@unifi.it  
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• Novità in Gazzetta Ufficiale e nella Rete 

• Segnalazioni dal Bollettino Ufficiale 

http://www.unifi.it/57
mailto:articolo57@unifi.it


 

E’ on-line il Sistema di Anagrafe della ricerca 
Il Sistema di Anagrafe della Ricerca è un progetto promosso dall'Università degli Studi 
di Firenze sotto il coordinamento del Pro Rettore alla Ricerca e Trasferimento 
dell'Innovazione e dell'Area della Ricerca e Trasferimento. 

Il Sistema di Anagrafe della Ricerca è uno strumento informatico per la 
documentazione e il monitoraggio dell'attività scientifica dei docenti e ricercatori 
dell'Università di Firenze e delle attività di trasferimento dei risultati.  

Il Sistema Anagrafe della Ricerca consentirà di raccogliere, gestire e quindi elaborare 
le informazioni relative alle attività dell’Università di Firenze. 

Potrà quindi essere utilmente impiegato come base di dati per la valutazione 
dell’efficienza e dell’efficacia della ricerca scientifica di Ateneo, consentire la diffusione 
controllata di informazioni sulle conoscenze, abilità ed esperienze dei Docenti e 
Ricercatori e contribuire quindi all’impatto sociale della ricerca.  

La sua introduzione presso l’Università di Firenze, come strumento essenziale per la 
gestione della ricerca di Ateneo è stata accompagnata dalla definizione di una 
opportuna organizzazione a supporto della sua operatività. In particolare sono state 
definite distinte responsabilità di tipo gestionale e responsabilità per l’immissione ed il 
mantenimento dei dati e della loro qualità. 

Responsabilità di tipo gestionale 

L’Ufficio della Ricerca ha la responsabilità della definizione delle voci di produzione, 
della tipologia di informazione necessaria per l’Anagrafe e la Valutazione delle attività 
di Ricerca e la gestione dello sviluppo e manutenzione dell’applicazione software. 

Il Centro Servizi Informatici dell’Ateneo Fiorentino ha la responsabilità della 
integrazione del Sistema di Anagrafe nel sistema informativo di Ateneo, della gestione 
degli accessi e della sicurezza, della riservatezza dell’informazione, e la disponibilità 
del sistema e la sua interoperabilità. 

Le Amministrazioni di Polo hanno la responsabilità dell’assistenza ai Docenti e 
Ricercatori ad esse afferenti, per la spiegazione del modo di operare e la risoluzione di 
problemi operativi e per inserire i dati di propria competenza. 

Accesso al sistema 

Il Sistema di Anagrafe della Ricerca è un sistema per solo uso interno. 

Hanno pertanto accesso al sistema unicamente i soggetti strutturati che hanno tra i 
propri compiti istituzionali lo sviluppo o la gestione delle attività di ricerca.  

Il sistema è raggiungibile dal sito dell’Università degli Studi di Firenze. 

L’accesso al sistema è protetto da una login e una password correntemente usati dal 
personale per l'accesso ai servizi on-line per i docenti (es. consultazione liste "esami-
Studenti prenotati"), disponibili alla pagina http://stud.unifi.it:8080/docenti.html ).  

Qualora tali servizi non fossero mai stati utilizzati prima d'ora è sufficiente digitare 
come user la propria matricola (reperibile sulla propria busta paga) preceduta da una 
D maiuscola e da uno zero (es: con matricola 12345 lo user è D012345) e come 
password la propria data di nascita nella forma ggmmaa.  

Utenti del sistema 

Gli utenti entrati nell’area ad accesso riservato vengono considerati come entità 
autenticate. 

Ogni utente ha una lista di capabilities, che gli permettono di assumere la funzione di: 

- utente docente/ricercatore; 

- utente amministrativo di dipartimento; 

- utente amministrativo di polo; 

- utente ufficio della ricerca; 

- utente direttore di dipartimento; 

- utente organi accademici; 
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http://stud.unifi.it:8080/docenti.html


L’utente docente/ricercatore è responsabile della immissione e mantenimento 
aggiornato dei dati relativi alla propria attività scientifica.  
Questi includono: 
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- produzione scientifica 
- attività di ricerca 
-  attività di trasferimento dei risultati della ricerca 
- funzioni, incarichi o riconoscimenti scientifici presso l’Ateno, in 
ambito nazionale e internazionale 

 
L’utente docente/ricercatore ha due diverse modalità di visualizzazione dell’attività 
personale: 

- sintesi per persona: mostra per ogni tipologia di produzione o 
attività il numero di prodotti e attività realizzati nel periodo 

- dettaglio per persona: mostra l’elenco degli elementi nel loro 
dettaglio ordinati per tipologia di produzione 

 
L’utente amministrativo di dipartimento/di polo è responsabile della 
immissione dei dati di propria pertinenza relativi al proprio dipartimento/polo. 
Questi includono: 

- progetti su programmi di finanziamento 
- contributi per progetti 
- accordi e protocolli di intesa 

 
L’utente amministrativo di dipartimento/di polo ha due diverse modalità di 
visualizzazione delle attività del dipartimento/dei dipartimenti afferenti al polo: 

- sintesi per dipartimento 
- dettaglio per dipartimento  

 
L’utente ufficio della ricerca inserisce i dati relativi alla ricerca di Ateneo gestiti 
centralmente: 

- centri interuniversitari 
- centri interdipartimentali 
- centri di ricerca trasferimento e alta formazione 
- brevetti 
- consorzi e Spin off 
- progetti strategici 
- grandi attrezzature 
- progetti su programmi di finanziamento (MIUR cofin). 

 
L’utente direttore di dipartimento visualizza i dati inerenti il dipartimento stesso 
e l’attività dei docenti afferenti con due diverse modalità: 

- sintesi per dipartimento: mostra per ogni tipologia di produzione 
coattività il numero dei prodotti e attività realizzati nel periodo da 
docenti/ricercatori del Dipartimento 

- dettaglio per dipartimento: mostra per ogni docente/ricercatore del 
Dipartimento l’elenco degli elementi nel loro dettaglio ordinati per 
tipologia di produzione 

 
L’utente organi accademici visualizza i dati inerenti tutti i dipartimenti e i 
corrispondenti docenti.  
 
Ai Direttori di Dipartimento e agli Organi di Ateneo sono messe a disposizione 
funzioni di visualizzazione selettiva rispettivamente delle attività di Dipartimento e 
dell’intero Ateneo, in modo da poter analizzare le attività dei diversi settori 
disciplinari e identificare eventualmente criticità e bisogni. 
 
Referenti di Polo  
Per la gestione del Sistema di Anagrafe della Ricerca a livello decentrato e per 
l’assistenza agli utenti ogni Polo ha individuato i referenti di seguito indicati: 
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Polo Biomedico 
(Polo 1) 
 

Carla Anichini 
 
Viale Pieraccini, 6 - 
50139 Firenze 
Tel. 055 4271277 
Fax 055 4271280 
E-mail 
carla.anichini@unifi.it

Arcana Agnoletto 
 
Viale Morgagni, 85 - 
50134 Firenze 
Tel. 055 4378051 
Fax 055 4379930 
E-mail 
a.agnoletto@dfc.unifi.it

 

Polo Scientifico 
Tecnologico 
Careggi (Polo 2) 
 
 

Maria Grazia Cucchi 
 
Responsabile 
dell'Ufficio Servizi alla 
Ricerca e Relazioni 
Internazionali – Polo2 
Tel: 055 4282838 
E-mail 
mariagrazia.cucchi@u
nifi.it
 

Cristina Dolfi 
 
Viale Morgagni, 40 - 
50134 Firenze 
Tel. 055 4282837 
Fax 055 4282849 
E-mail 
cristina.dolfi@unifi.it
 

 

Polo Scientifico 
di Sesto (Polo 3) 
 

Daniela Selisca 
 
Viale delle Idee, 26 - 
50019 Sesto F.no 
Tel. 055 4572265 
Fax 055 4572266 
E-mail dansel@unifi.it 
 

Francesca Cavigli  
 
Viale delle Idee, 26 - 
50019 Sesto F.no 
Tel. 055 4573874 
Fax 055 4573863 
E-mail 
francesca.cavigli@unifi.it
 

 

Polo Scienze 
Sociali (Polo 4) 

Francesco Bardazzi  
 
Responsabile 
dell'Ufficio Servizi alla 
Ricerca e Relazioni 
Internazionali - Polo 4  
Tel. 055 4374758 
Fax 055 4374904 
E-mail 
fbardazzi@unifi.it

Letizia Ciappi 
 
Via delle Pandette, 35 - 
50127 Firenze 
Tel. 055 4374251 
Fax 055 4374901 
E-mail 
segrcomp@unifi.it
 

 

Polo Centro 
Storico 1 (Polo 
5) 

Lucia Sbolci 
 
Responsabile 
dell'Ufficio Servizi alla 
Ricerca e Relazioni 
Internazionali - Polo 5 
Via Cavour, 82 - 
50129 Firenze 
Tel. 055 2757902 
Fax 055 219173 
E-mail sbolci@unifi.it - 
segr-
amm@dssg.unifi.it

Alessandro Salvadori 
 
Via Cavour, 82 - 50129 
Firenze 
Tel. 055 2756704 
Fax 055 2756718 
E-mail 
alessandro.salvadori@un
ifi.it

Antonella Burberi 
 
Via Cavour, 82 - 
50129 Firenze 
Tel. 055 2756793 
Fax 055 2757765 
E-mail 
antonella.burberi@unif
i.it

Polo Centro 
Storico 2 - 
Agraria (Polo 6) 

Agostina Ricotti 
 
Responsabile 
dell'Ufficio Servizi alla 
Ricerca e Relazioni 
Internazionali - Polo 6 
Tel. 055 3288417 
Fax 055 3288416 
E-mail aricotti@unifi.it

Alessandra Pantani  
 
Piazzale delle Cascine, 
22 - 50144 Firenze 
Tel. 055 3288419 
Fax 055 3288416 
E-mail 
alessandra.pantani@unif
i.it

Filippo Baldereschi 
 
Piazzale delle Cascine, 
22 - 50144 Firenze 
Tel. 055 3288418 
Fax 055 3288416E-
mail 
filippo.baldereschi@un
ifi.it  

 
(a cura dell’Ufficio Studi Ricerca e Trasferimento dell'innovazione) 
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Due nuovi Spin off dell’Università degli Studi di 
Firenze 
L’Università degli Studi di Firenze, in seguito all’adozione del Regolamento sulla 
partecipazione a società previste dal D.Lgs. 297/99 favorisce il trasferimento 
e la valorizzazione delle conoscenze che il proprio personale sviluppa nello 
svolgimento dell’attività istituzionale di ricerca.  

Tale iniziativa in realtà coinvolge in questo momento gli atenei italiani che, spinti 
anche da provvedimenti legislativi che disciplinano gli interventi di sostegno alla 
ricerca industriale incentivando la nascita di iniziative imprenditoriali da parte di 
professori e ricercatori universitari (vedasi il citato D.Lgs. 297/99 e successivo D.M. 
8.8.2000), hanno adottato appositi regolamenti per disciplinare le modalità di 
partecipazione di proprio personale a nuove imprese.  

La mission delle nuove imprese, definite Spin off accademici, risulta essere 
dunque lo sfruttamento dei risultati della ricerca scientifica in termini di applicazioni 
industriali (la casistica più frequente è che la nuova impresa sfrutti un brevetto 
nato nell’ateneo); il promotore di uno Spin off accademico è pertanto un professore 
o ricercatore autorizzato dai propri organi accademici a rivestire la figura di 
imprenditore ma senza venire meno ai propri doveri istituzionali mantenendo il 
regime di tempo pieno o di tempo definito, oppure un professore o ricercatore che 
abbia chiesto di rinunciare per un dato periodo allo svolgimento dei doveri 
istituzionali con il collocamento in aspettativa senza assegni. 

Fatta questa premessa, l’Università degli Studi di Firenze, a partire dall’anno 2002, 
ha promosso l’avvio di nuove imprese create da proprio personale oppure è entrata 
nella compagine sociale di imprese di recente costituzione: ricordiamo infatti la 
partecipazione in Espikem s.r.l. e in Protera s.r.l. nelle quali l’Ateneo partecipa 
rispettivamente nella misura del 20% e del 12% e la recente costituzione, nel mese 
di luglio appena trascorso, di due nuove imprese, Fotosintetica & Microbilogica 
s.r.l. e DeGene s.r.l., nelle quali l’Ateneo possiede il 15% e il 20% del capitale 
sociale. 

Rina Nigro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per saperne di più: 

http://www.unifi.it/statuto/reg_spinoff.html  
http://www.unifi.it/ricerca/spinoff.html  
http://www.ateneoricerca.unifi.it/documento.php?ID_3=181&ID_2=17v
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Bandi per la raccolta di progetti congiunti di 
ricerca scientifica e tecnologica e di segnalazioni 
preliminari di progetti di particolare rilevanza 
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Il Ministero Affari Esteri attraverso la Direzione Generale per la Promozione e 
Cooperazione Culturale favorisce lo sviluppo della Collaborazione Culturale e 
Scientifica Bilaterale (Ufficio V) promuovendo da una parte l’esecuzione dei 
programmi bilaterali di collaborazione culturale e dall’altra la ricerca scientifica 
e tecnologica attraverso l’attuazione e il monitoraggio dei programmi scientifici 
e tecnologici, viaggi e soggiorni in Italia e all’estero di studiosi e ricercatori. 

I Programmi (o Protocolli) di Cooperazione Scientifica e Tecnologica 
costituiscono la fase operativa degli Accordi sottoscritti dal Governo italiano con le 
Controparti straniere che intendono promuovere relazioni scientifiche e tecnologiche 
tra i rispettivi Paesi.  

Essi sono redatti tenendo conto delle priorità contenute nel Programma Nazionale 
della Ricerca (PNR) che prevede interventi per l’incentivazione ed il potenziamento 
tecnico-scientifico del sistema produttivo ed il sostegno all’internazionalizzazione del 
sistema scientifico nazionale, creando e facilitando collegamenti fra Centri di 
eccellenza. 

La sottoscrizione dei Protocolli è effettuata nella prospettiva di ottimizzare 
l’utilizzo delle opportunità offerte dai Programmi quadro dell’Unione Europea a 
sostegno della Ricerca e dello Sviluppo, favorendo collegamenti fra i Centri di 
eccellenza italiani e stranieri. 

I Protocolli prevedono lo sviluppo fra le Parti di comuni progetti di ricerca nei vari 
settori che sono stati identificati negli Accordi, consentendo ai ricercatori di effettuare 
visite brevi (di alcuni giorni) o lunghe (fino a tre mesi) presso le Istituzioni scientifiche 
che hanno proposto i programmi. 

I Protocolli hanno, prevalentemente, durata triennale, rinnovabile. 

Per l’incentivazione dei progetti di ricerca di base e tecnologica concordati nei 
Protocolli di cooperazione S. & T. possono essere richiesti al Ministero degli Affari 
Esteri contributi ai sensi della Legge 401/90. 

I bandi in scadenza pubblicati dal M.A.E. per la presentazione dei progetti sono 
consultabili sul sito del Ministero degli Affari Esteri all’indirizzo 
http://www.esteri.it/ita/4_28_67_81_91_95.asp.  
Nel mese di settembre il M.A.E. ha reso nota la pubblicazione di 3 bandi per la 
raccolta di progetti congiunti e di segnalazioni preliminari di progetti di particolare 
rilevanza. 
 
I settori di ricerca e le scadenze indicate nei bandi sono riportati di seguito: 
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Italia – Belgio - periodo 2005-2006 – scadenza 31/10/2004 
 
Settori di ricerca ammissibili: 

• Matematica e Informatica 
• Fisica 
• Chimica 
• Geologia 
• Scienze mediche e biologiche 
• Scienze veterinarie 
• Ingegneria e Materiali 
• Scienze economiche e statistiche 
• Telecomunicazioni 
• Microelettronica 
• Agricoltura e Alimentazione 
• Energia 
• Spazio 
• Ecologia e Ambiente 
• Trasporti 

Indirizzo Internet: http://www.esteri.it/doc/bandobelgio.doc  
 

 
 

Italia – Sud Africa - periodo 2005-2007 - scadenza 31/10/2004 
 
Settori di ricerca ammissibili: 

• Agriculture, Environment and Biotechnology 
• Information and Telecommunication Technologies 
• Medicine and Health 
• Chemistry and Physics 
• Nanoscience and New and Advanced Materials 

Indirizzo Internet: http://www.esteri.it/doc/bandosudafrica.doc
 

 
 

 
Italia – India - (periodo 2005-2007 - scadenza 30/11/2004 
 
Settori di ricerca ammissibili: 

• Electronics & robotics (including information technology, 
computer science, microelectronics and nanoscience and 
technology) 

• Biomedical Sciences (including medical radiology and medical 
biotechnology, agricultural biotechnology, food science & 
technology) 

• Design Engineering & Technology 
• Materials Science & Technology (including Organic 

Semiconductors, Nanomaterials) 
• Physics, Technology & Application of Accelerated Particles; 
• Transport, Energy, & Environment 
• Cultural Heritage, Conservation & Restoration Technologies 

 
Indirizzo Internet: http://www.esteri.it/doc_concorsi_gare/POC2005-
07.doc
 

 
 
Lorella Palla (hanno collaborato Alessandra Currini e Marilena Saletti)   
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VI Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo 
dell’Unione Europea: pubblicati nel mese di 
settembre 5 inviti a presentare proposte  
La Commissione Europea ha pubblicato nel mese di settembre 5 inviti a presentare 
proposte in vari Programmi specifici e priorità di ricerca del VI Programma 
Quadro RST. 
 

Per quanto riguarda il programma Risorse umane e mobilità (Sistema Marie Curie) si 
richiama l'attenzione sul fatto che il nuovo Work Programme introduce importanti 
novità rispetto alle precedenti versioni. Tali novità riguardano soprattutto i criteri di 
valutazione e la procedura di presentazione/valutazione delle proposte.  

A tal proposito si fa presente che i seguenti inviti: Reti Marie Curie di Formazione 
alla Ricerca e Borse di ospitalità Marie Curie per la formazione iniziale dei 
ricercatori prevedono ora una procedura di presentazione/valutazione delle proposte 
in due fasi: per le proposte che passeranno la prima fase (il cui numero sarà un 
multiplo del numero delle proposte che si prevede di finanziare nell'ambito degli 
inviti) è prevista una seconda scadenza per l'invio delle proposte complete.  

I due inviti prevedono inoltre la presentazione delle proposte unicamente in 
formato elettronico, tramite l'utilizzo del sistema EPSS. Solo in casi eccezionali il 
coordinatore potrà chiedere per iscritto alla Commissione l'autorizzazione a 
presentare la proposta in versione cartacea. 

Si rende noto che per l’invito “Progetti di ricerca cooperativa” FP6-2003-SME-1 la 
Commissione Europea ha introdotto l’obbligatorietà di presentazione delle 
proposte per via elettronica. 
Maggiori dettagli sono disponibili consultando il correttivo all’invito:  
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2004/c_232/c_23220040917it00020002.pdf  

Per saperne di più:  
http://www.unifi.it/estero/VIpq_struttura.html
Il sito contiene ulteriori dettagli e i link al sito comunitario CORDIS dove sono 
reperibili i documenti per la presentazione delle proposte. 

 
Lorella Palla (hanno collaborato Silvia Villa e Claudia Pierattini) 
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PROGRAMMA 
SPECIFICO/PRIORITA’ 
DI RICERCA 

DENOMINAZIONE INVITO SCADENZA 

Sviluppo sostenibile, 
cambiamento globale  
ed ecosistemi  

Invito tematico nel settore "Sviluppo 
sostenibile, cambiamento globale ed 
ecosistemi,  
i) Sistemi energetici sostenibili 
ii) Attività di ricerca che hanno un 
impatto a medio e lungo termine" 

08/12/04 

Reti Marie Curie di Formazione alla 
Ricerca 

02/12/04 

Borse di ospitalità Marie Curie per la 
formazione iniziale dei ricercatori 

15/12/04 

Risorse umane e 
mobilità  
(Sistema Marie Curie) 

Iniziativa "Ricercatori in Europa" - 
Azione di sostegno specifico 

02/12/04 

SScciieennzzaa  ee  ssoocciieettàà  Istruzione e carriere scientifiche 2004 15/12/04 
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http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2004/c_232/c_23220040917it00020002.pdf
http://www.unifi.it/estero/VIpq_struttura.html


 

Aperto presso il sito della CRUI un Forum di 
discussione sul 7° Programma Quadro 
 

In seguito all’avvio del dibattito da 
parte della Commissione Europea sul 7 
Programma Quadro di Ricerca e 
Sviluppo Tecnologico (7 PQ), che 
coprirà il periodo 2006-2010, la CRUI 
ha lanciato un forum virtuale di 
discussione con l'intento di 
coinvolgere l'intero corpo accademico 
italiano al dibattito sul futuro PQ. 

L’auspicio è che dal forum emergano gli elementi informativi sulla base dei quali un 
gruppo di esperti elaborerà un documento strutturato e comprensivo delle migliori 
espressioni della ricerca italiana. Tale gruppo è stato insediato dal delegato della 
Crui Prof. Egidi con il compito prioritario di coadiuvare la CRUI nell’impostare 
un’azione di influenza della politica della ricerca in vista del 7PQ. 

Al forum si accede, attraverso una semplice procedura di registrazione, dall’indirizzo: 
http://www.crui.it/wwwBruxelles/?Arg=285
 
Per saperne di più… 
Maggiori informazioni relative al dibattito in corso sul 7 PQ sono reperibili sulla 
pagina web 
http://www.unifi.it/estero/7pq.html?CALLER=NHP_EN_NEWS&ACTION=D&SESSION
=&RCN=EN_RCN_ID:21726

 
Relazione sullo Stato delle Università Italiane - 2004 
Martedì 21 settembre 2004, all'Auditorium 
Parco della Musica, la CRUI ha presentato 
la "Relazione sullo Stato delle 
Università Italiane - 2004".  

"In un anno cruciale per la storia 
dell'Università italiana - recita la Crui - il 
Presidente della Conferenza dei Rettori, 
Piero Tosi, ha illustrato un documento che 
fa il punto su ciò che l'Università intende 
essere per rilanciare la competitività e lo 
sviluppo culturale del Paese". 

L'intera relazione, intitolata "L'Università 
per il paese", e gli altri due documenti 
presentati sono scaricabili in versione 
integrale, in formato Pdf, dal sito della 
Crui. 

:: Relazione sullo Stato delle Università 
Italiane  
:: Dati sul Sistema Universitario. Quadro 
Normativo  
:: Un anno al servizio del Paese 
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http://www.crui.it/wwwBruxelles/?Arg=285
http://www.unifi.it/estero/7pq.html?CALLER=NHP_EN_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=EN_RCN_ID:21726
http://www.unifi.it/estero/7pq.html?CALLER=NHP_EN_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=EN_RCN_ID:21726
http://www.crui.it//data/allegati/links/1663/tosi_relazione_21sett_04.pdf
http://www.crui.it//data/allegati/links/1663/tosi_relazione_21sett_04.pdf
http://www.crui.it//data/allegati/links/1663/relazione_21sett_04_quadro_norm.pdf
http://www.crui.it//data/allegati/links/1663/relazione_21sett_04_quadro_norm.pdf
http://www.crui.it//data/allegati/links/1663/relazione_21sett_04_1anno_al_servizio_sist_univ.pdf


Université européenne d’été: la partecipazione 
dell’Ateneo alla seconda edizione 
Si è svolta a Parigi dal 13 al 17 settembre 2004 la seconda edizione di 
Université européenne d’été, rara opportunità di confronto di pratiche 
amministrative tra funzionari di università europee. 

Il tema trattato quest’anno su processi e pratiche di qualità in atto negli atenei, è 
stato proposto ed elaborato congiuntamente da Anne Brande e Danielle Sitruk del 
Servizio di formazione continua di Paris 7 e da Daniela Orati e Roberto Volpi 
dell’Università di Firenze.  

Il seminario 2004 - Démarche qualité dans l’administration des universités 
éuropéennes/Quality procedures in European universities: systems, 
evaluation and enforcement - è stato approvato e finanziato dal Ministero 
dell’educazione francese, come già il seminario dell’Université européenne d’été 2003. 

Quest’anno ci si proponeva di verificare in che misura i processi di valutazione e 
certificazione dei corsi di studio nelle università tenessero conto esplicitamente anche 
dei servizi di supporto e se e come il personale amministrativo risultasse coinvolto. 

Hanno aderito all’iniziativa 32 partecipanti provenienti da 11 università (Bari, 
Cagliari, Firenze, Ginevra, Grenoble, Krakow, Lille, Praga, Madrid, Oporto, Ploiesti, 
Provence, Torino) di 8 diversi paesi europei (Italia, Svizzera, Francia, Polonia, 
Repubblica Ceca, Spagna, Romania, Portogallo). 

Per l’Università di Firenze sono intervenuti: Laura Bennati (rappresentante degli 
studenti), Luca Cellesi (Progetto Qualità), Sandra Moschini (Nucleo di Valutazione), 
Daniela Orati (Formazione del personale), Sara Sturlese (Valutazione Campus One), 
Silvia Tonveronachi (Progetti speciali per la didattica e la ricerca), Alessandro Viviani 
(Presidente Nucleo di Valutazione), Roberto Volpi (responsabile Servizi alla didattica e 
agli studenti Polo Centro storico 1) 

Come è risultato dalle schede di rilevazione distribuite ai partecipanti al momento 
della loro iscrizione, in quasi tutte le università sono stati avviati programmi di 
valutazione/certificazione della qualità soprattutto di corsi di studio, all’interno 
dei quali solo una limitatissima attenzione risulta rivolta ai servizi di supporto.  

Anche dalle relazioni di funzionari ministeriali di Comitati nazionali di valutazione degli 
istituti di formazione superiore (il francese Comité national d’évaluation, il finlandese 
Higher Education Evaluation Council, e l’italiano Comitato nazionale di valutazione 
degli studi universitari, illustrato da Alessandro Viviani) l’attenzione rivolta ai servizi è 
limitata, benché siano presi in considerazione indicatori rivolti ad alcuni aspetti 
gestionali dell’istituzione nel suo insieme.  

Una maggiore attenzione ai servizi e al coinvolgimento di personale amministrativo, 
con precise azioni di  
- sensibilizzazione sugli obiettivi 
- informazione sugli strumenti  
- comunicazione dei vari stadi di realizzazione delle procedure di qualità  
sono presenti piuttosto in processi di certificazione dei Servizi di Formazione Continua 
di alcune università francesi.  

I processi di certificazione dei corsi di studio nelle università fanno per lo più 
riferimento alle norme ISO 9000. Più rari i processi che si richiamano al modello 
EFQM. 

Quasi sempre le procedure di certificazione ISO sono state avvertite come uno 
strumento dall’applicazione complessa e estremamente burocratica, di cui non si 
riscontra praticamente mai un’applicazione all’intera organizzazione.  

In molti casi, analogamente a quanto è avvenuto in Italia con il metodo CRUI - 
CampusOne, le procedure ISO hanno richiesto una rielaborazione che tenesse 
maggiormente conto della natura della realtà da valutare, per evitare che la 
preoccupazione di una conformità alle norme impedisse di cogliere aspetti qualificanti 
dei processi considerati.  

 10
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Una esperienza interessante di applicazione delle norme ISO sui servizi è stata quella 
realizzata per la certificazione del Servizio formazione del personale dell’università di 
Torino, il cui processo è stato ampiamente illustrato dai partecipanti di quella 
università. 

Per quanto riguarda l’Università di Firenze, Sara Sturlese ha presentato la procedura 
di valutazione dei Corsi di studio secondo il metodo CRUI - CampusOne. Luca Cellesi, 
ha invece presentato il Progetto Qualità avviato in Ateneo con riferimento alle norme 
ISO e applicato ai servizi.  

Progettato come sviluppo dei risultati del programma di valutazione Good Practices, il 
Progetto Qualità sta interessando per il momento l’area dei servizi agli studenti, 
l’area finanziaria e l’area risorse umane, ma nell’arco di quattro anni dovrebbe 
risultare applicato a tutti i servizi e alle realtà di gestione dell’Ateneo.  
Entrambe le relazioni hanno suscitato diverse domande dei partecipanti.  

Durante il seminario è stato ancora presentato da Tito Conti (Formez) uno strumento 
decisamente più agile per l’autovalutazione della gestione/organizzazione delle 
Pubbliche amministrazioni, il metodo CAF, messo a punto dai Ministri europei della 
Funzione Pubblica.  

Il CAF, che in Italia ha come referente operativo il FORMEZ, rappresenta una 
rielaborazione semplificata di EFQM. L’autovalutazione CAF è stata già sperimentata 
da diverse pubbliche amministrazioni tra cui comuni, province e da alcune scuole, ma 
da una sola università, quella di Cagliari, che ha riferito all’Université européenne 
d’été la propria esperienza.  

Nel corso dei numerosi dibattiti, tra cui una tavola rotonda che ha dato spazio alle 
voci dei maggiori interlocutori delle istituzioni di formazione superiore – studenti, 
docenti, rettori, sindacalisti, rappresentanti degli imprenditori - è emersa una forte 
preoccupazione che le procedure di certificazione di qualità più diffuse non 
rappresentino di fatto uno strumento in grado di cogliere davvero la complessità e 
l’urgenza dei problemi delle istituzioni universitarie e non aiutino pertanto a mettere 
a punto tempestivamente i correttivi più appropriati.  

In alcuni casi hanno tuttavia fornito orientamenti e suggerimenti procedurali, che 
sono stati adottati utilmente da istituzioni storicamente assai poco esperte di 
autodiagnosi.  

Subito dopo la tavola rotonda, un provocatorio intervento su La qualité, illusions 
et désillusions del sociologo Vincent de Gaulajec, Direttore del Laboratoire de 
changement social di Paris 7, ha da un lato riconfermato molte perplessità sulla 
opportunità di adottare – soprattutto nelle università - procedure fortemente 
standardizzate come ISO, EFQM o derivati, ma d’altro lato ha prodotto l’effetto di 
rilanciare la sfida di riuscire ad identificare delle procedure virtuose di miglioramento 
continuo da applicare anche in organizzazioni complesse come le università.  

Alcuni partecipanti all’Université européenne d’été hanno infine rivendicato nel corso 
delle discussioni la necessità di segnalare importanti processi di miglioramento dei 
servizi che si sono prodotti in certune università senza riferimenti a nessuno dei più 
noti modelli internazionali di qualità.  

Nonostante la densità dei lavori, che ogni giorno si sono protratti ben oltre gli orari di 
chiusura previsti, il coinvolgimento e l’interesse sviluppato dai partecipanti per i temi 
trattati ha portato tutti a riconoscere la necessità di un approfondimento che non 
avrebbe potuto esaurirsi nei “laboratori” in calendario nell’ultimo giorno.  

Sono quindi stati creati 4 gruppi di approfondimento, per sviluppare una visione il più 
possibile critica e costruttiva dei processi di autovalutazione e di certificazione - 
soprattutto dei servizi, e in particolare dei servizi agli studenti - attuate o attuabili 
nelle università.  

I gruppi denominati: 
• Esprit ISO (coordinato da Lille II, con la collaborazione di Firenze e Ploiesti) 
• Esprit CAF/EFQM (coordinato da Cagliari, con la collaborazione di Madrid e 

Krakow e i referenti nazionali CAF)  
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• La Qualité sans la déclarer (coordinato da Grenoble, con la collaborazione 

Paris 7 e Ginevra) 
• Formation à la qualité (coordinato COINFO e Università di Firenze, con la 

collaborazione di Torino)  
si propongono di elaborare collettivamente delle riflessioni, delle linee guida informali 
da trasmettere ai colleghi implicati in processi di certificazione o autovalutazione di 
servizi nelle università.  

L’ultimo gruppo, Formation à la qualité, trae spunti dalle elaborazioni dei primi tre per 
mettere a punto un percorso formazione per amministrativi coinvolti in procedure di 
qualità.  

Le elaborazioni – per le quali sono state fissate scadenze ravvicinate - verranno 
condotte da almeno un responsabile e due referenti per ciascun gruppo. Verranno 
quindi condivise utilizzando uno spazio web, allestito nella pagina del Servizio 
Formazione continua di Paris 7.  

Tutti i partecipanti potranno intervenire con loro osservazioni e contributi sugli 
argomenti dei gruppi utilizzando la mailing list appositamente creata da Paris 7 e 
gestita in collaborazione con Firenze.  
I lavori di gruppo termineranno a metà dicembre 2004.  

L’Université européenne d’été 2004 si è conclusa con l’auspicio di organizzare una 
giornata di follow up probabilmente in Italia, a gennaio 2005, da realizzarsi 
nell’ambito o in coincidenza con un Convegno per il Decennale di fondazione del 
COINFO, che verterà sui temi della valutazione qualità nelle università.  

 
Daniela Orati 

 

 

 
 
Per saperne di più: 
Potete collegarvi all’indirizzo web dell’Università Paris 7: 
http://www.sigu7.jussieu.fr/ e in particolare agli indirizzi riguardanti il Servizio di 
Formazione: http://www.sigu7.jussieu.fr/comm/f_cont.htm e l’Università Europea 
d’Estate: http://www.sigu7.jussieu.fr/comm/univete/univete1.htm  
 
 
 
 

Premio Basile – Laboratorio di eccellenze nella Pubblica 
Amministrazione 
L’Università di Firenze si è aggiudicata il terzo posto nel “Premio Filippo Basile per 
la Formazione nella Pubblica Amministrazione”, nella sezione “Reti 
Formative”, partecipando con il Progetto Uniclima, realizzato in Network con gli 
Atenei di Bologna, Padova, Trento e Pavia. 
 
Per saperne di più:  
http://www.funzionepubblica.it/  
http://www.funzionepubblica.gov.it/comunicazione_2006_ENG_HTML.htm
http://www.funzionepubblica.gov.it/docs_pdf/Basile%20Graduatorie.pdf  
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http://www.funzionepubblica.gov.it/docs_pdf/Basile Graduatorie.pdf


Azienda ospedaliero-universitaria Meyer: parte la 
sperimentazione del nuovo modello organizzativo 
Col 1° settembre 2004 sono state 
rinnovate, d’intesa fra il Rettore ed il 
Direttore Generale dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Meyer, alcune 
direzioni dei Dipartimenti ad Attività 
Integrata dell’Azienda stessa. 

 

Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer 

Dipartimenti ad attività integrata di: Direttore: 

Pediatria Internistica Prof. Maurizio De Martino 

Pediatria Chirurgica Prof. Antonio Messineo 

Emergenza, Accettazione ed Area Critica Dott. Francesco Mannelli 

 
Con l’occasione l’Università e l’Azienda hanno proceduto a rivisitare l’articolazione 
organizzativa prevista con l’Atto Aziendale sottoscritto in data 16 ottobre 2003, anche 
in considerazione dell’imminente trasferimento delle attività nella nuova sede di Villa 
Ognissanti. 

In particolare, è stato considerato necessario sperimentare una diversa articolazione 
organizzativa della degenza e, conseguentemente, del Dipartimento di Pediatria 
Internistica, che viene ridefinito nella sua organizzazione interna. 

Cecilia Guidotti 

 

Per saperne di più: 

“News dall’Ospedale”: Riorganizzazione al Meyer, nasce 
un'unica area di degenza - sul sito web del Meyer, all’indirizzo:  
http://www.meyer.it/Ospedale_new_notizia01.asp?IDNotizia=2979&IDCategoria=468  
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Elezioni dei Rappresentanti di Area in Senato e 
delle rappresentanze elettive in Consiglio e nel 
Comitato Pari Opportunità 
 
Si svolgeranno il 18 novembre prossimo le elezioni per: 

- i rappresentanti delle 5 aree di Ricerca in Senato Accademico 

- 2 professori ordinari, 2 professori associati, 2 ricercatori, 2 rappresentanti del 
personale tecnico-amministrativo in Consiglio di Amministrazione  

- 4 rappresentanti del personale docente e 4 rappresentanti del personale 
tecnico-amministrativo nel Comitato Pari Opportunità 

 
Gli elenchi degli elettori e degli eleggibili relativi a ciascuna elezione, sono pubblicati 
presso l’Ufficio Ufficio Costituzione e Rinnovo Organi Istituzionali - Elezioni e Nomine 
in via Cavour, 82. 
Le candidature dovranno essere presentate all’ufficio l’Ufficio Costituzione e Rinnovo 
Organi Istituzionali – Elezioni e Nomine, su appositi moduli, entro le ore 14,00 del 
giorno 3 novembre 2004, e devono essere sottoscritte da almeno dieci elettori. 
 
Il decreto di indizione è pubblicato sul sito web dell’ateneo, all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/elezioni/elezioni_ca_sa_181104.rtf  
 

Elezioni RSU e RLS 
 
Si svolgeranno dal 15 al 19 novembre prossimo le elezioni per il rinnovo delle 
Rappresentanze Sindacali Unitarie dell’Ateneo e dei Rappresentanti del 
Lavoratori per la Sicurezza. 
 
Il numero, l’ubicazione dei seggi elettorali e l’orario di votazione saranno definiti dalla 
Commissione elettorale e resi pubblici mediante affissione all’albo dell’Università 
almeno 8 giorni prima delle votazioni. 
 
Per saperne di più…. 
http://www.aranagenzia.it/  
http://www.unifi.it/rsu/rsu_index.html  
http://www.unifi.it/rls/  
http://www.unifi.it/statuto/sicurezza.html  
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Sala del Senato Accademico

http://www.unifi.it/cercachi/show.php?f=p&codice=30220&back=uffici.msql&bol=AND&nome=&cognome=carboncini
http://www.unifi.it/elezioni/elez_ca_sa_181104_mod_candidature.rtf
http://www.unifi.it/elezioni/elezioni_ca_sa_181104.rtf
http://www.aranagenzia.it/
http://www.unifi.it/rsu/rsu_index.html
http://www.unifi.it/rls/
http://www.unifi.it/statuto/sicurezza.html


 

La campagna Olimpiadi dell’Università di Firenze 
L’attività di marketing e comunicazione dell’Università di Firenze per l’anno 
accademico 2004-2005, ha previsto anche una campagna istituzionale di cui fa parte 
la sponsorizzazione delle trasmissioni del torneo di pallavolo maschile alle Olimpiadi di 
Atene, in onda su RAI Due dal 15 al 29 agosto, ed altre azioni mirate soprattutto a 
consolidare l’immagine dell’ateneo, promovendo per esempio l’offerta formativa dei 
Master e di alcuni Corsi di laurea. 

Dal 23 agosto al 14 settembre, inoltre, in concomitanza con il periodo delle iscrizioni, 
è andato in onda su due emittenti radiofoniche locali, Controradio e Radio Toscana 
Network, con il contributo di Banca Toscana, un ciclo di trasmissioni informative sulle 
facoltà fiorentine e sui servizi agli studenti, promosso dall’ateneo, intitolato “Qui 
Università”. 

Il budget complessivo per queste attività è stato lo stesso dell’anno scorso e in 
diminuzione rispetto a tre anni fa in un settore, quello delle Università, che ha visto 
dal 2000 al 2003 una crescita per la comunicazione di oltre il 140% (per inciso nel 
2003 gli investimenti delle Università pubbliche hanno rappresentato oltre il 56% di 
questa spesa). La scelta del mezzo televisivo, con la pianificazione di spot e di spazi 
denominati bill-board Cee all’inizio, alla fine e durante le pause tecniche 
appositamente studiate per l’evento sportivo come quello del torneo olimpico è legata 
al pubblico dei giovani, forte consumatore di tv e di sport. I dati Auditel lo hanno 
confermato: la share della finale è stata del 32,2% (cioè un televisore su tre era 
sintonizzato sulla partita) e il torneo di volley ha consentito all’Università di Firenze di 
entrare globalmente nella casa di milioni di italiani.  

La comunicazione dell’Università di Firenze che è costata soli € 59.840, oltre Iva, 
come per legge, pur avendo un valore commerciale molto superiore: ha prodotto 
infatti in termini di visibilità per l’esattezza 22.833.000 contatti lordi (persone cioè 
che hanno visto almeno una volta l’evento). Firenze, come unica università 
inserzionista, ha ottenuto dalla concessionaria di pubblicità RAI, la Sipra, che aveva in 
esclusiva la promozione dell’evento, un prezzo particolarmente vantaggioso per i 
contenuti innovativi dell’azione. 

Per verificare l’efficacia del lavoro fatto la settimana del 20 settembre è stato 
condotto un “building-test” (cioè un test fatto in casa no-cost) su un campione di 100 
matricole, rappresentativo della provenienza degli studenti dell’Università di Firenze, 
sui quali è stato misurato l’impatto e il ricordo che ha avuto l’azione di 
comunicazione. 

Riportiamo di seguito i risultati della ricerca effettuata. 
 

Roberto Piovan 
Dirigente Responsabile 

Ufficio Comunicazione e Programmazione di Marketing 
 

 

 

Nella prima metà di settembre sono state 
eseguite in concomitanza con le iscrizioni 
all’Università 100 interviste a un campione di 
studenti distribuiti per sesso, età, provenienza e 
attività svolta. 

I risultati dell’indagine sono presentati sotto 
forma di tavole statistiche precedute da un breve 
commento descrittivo. 

Date le limitate dimensioni del campione (100 
casi) non sono state fatte analisi su sottogruppi 
di intervistati; soltanto nella Tavola 5 alcuni dati 
riguardanti la campagna dell’Università di 
Firenze sono analizzati anche per provenienza 
degli studenti. 

Campione intervistati 

Maschi 43% 

Femmine 57% 

  

18-19 anni 61% 

20 anni e più 39% 

  

Studenti 73% 

Studenti lavoratori 27% 

  

Firenze 35% 

Altre città toscane 38% 

Altre regioni o estero 27% 
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I risultati dell’indagine 

- 83% degli intervistati ricordano di aver visto 
o sentito pubblicità riguardanti le Università 
italiane. 

- 67% ricordano, in particolare, di aver visto o 
sentito pubblicità per l’Università di Firenze 
(45% citano spontaneamente l’Università di 
Firenze e altri 22% affermano di averla vista 
dopo il sollecito dell’intervistatore).  

Le altre università di cui viene ricordata la 
pubblicità, spontaneamente o dopo sollecito, 
risultano nell’ordine: Pisa (14%), Siena (13%), 
Milano (12%). 

Va segnalata la citazione spontanea 
dell’Università di Macerata da parte di 8% degli 
intervistati. (tav. 1) 

- 48% degli intervistati associano la frase 
‘L’Università che costruisce il tuo futuro. Oggi’ 
all’Università di Firenze, 8% all’Università di 
Milano, 6% ad altre università, mentre 38% 
non sanno indicare nessuna Università.  
(tav. 2) 

- 35% degli intervistati (cioè oltre la metà di 
coloro che ricordano di aver visto la pubblicità 
per l’Università di Firenze) ricordano 
spontaneamente di aver visto questa pubblicità 
in TV (29% durante le Olimpiadi e 6% altrove), 
29% dichiarano di averla vista su Internet, 
22% sui quotidiani, 14% sui periodici, 19% su 
cartoline o volantini e, 5% sui manifesti e 3% 
ricordano di averla sentita alla radio. (tav. 3) 

- 58% degli intervistati rispondono, a 
domanda diretta, di essere a conoscenza che 
l’Università di Firenze ha sponsorizzato le 
Olimpiadi di Atene e il ricordo della 
sponsorizzazione viene associato nell’ordine ai 
seguenti sport: Pallavolo maschile (21%), 
Nuoto (6%), scherma (4%). (tav. 4) 

ll ricordo della campagna Unifi Olimpiadi è 
maggiormente penetrato fra gli studenti di 
Firenze e del resto della Toscana, rispetto agli 
studenti provenienti dalle altre zone d’Italia: è 
più alto in particolare, fra gli studenti 
provenienti da altre città della Toscana, il 
ricordo della campagna TV associata alle 
Olimpiadi (42%) e l’associazione della 
Università di Firenze alla headline ‘L’Università 
che costruisce il tuo futuro. Oggi’. (tav. 5) 

Il ricordo della campagna pubblicitaria abbinata 
alle Olimpiadi realizzata quest’anno 
dall’Università di Firenze è molto alto, in 
quanto la ricordano 2 studenti su 3, fra il 
campione di intervistati; aldilà del ricordo 
generico, che potrebbe essere influenzato dal 
fatto di aver scelto l’Università di Firenze, i 
contenuti memorizzati sono precisi e attinenti 
Il 58% degli studenti intervistati ricordano la 
sponsorizzazione delle Olimpiadi e 35% 
ricordano la campagna televisiva durante le 
Olimpiadi; va sottolineato anche il ruolo 
importante svolto nella memorizzazione della 
campagna dai mezzi Web, e dalla stampa 
quotidiana e periodica. 
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Tav. 1 - Ricordo della 
pubblicità delle 
Università italiane 

% 

Ricordano di aver visto 
pubblicità delle 
Università 

 
83 

 Citazioni 
Spontanee 

 

Risposte 
spontanee 
+ aiutate 

Firenze 45 67 
Pisa 5 14 
Siena 5 13 
Milano 8 12 
Macerata 8  
Bologna 5  
Altre 11  
Non ricordano di aver 
visto pubblicità 

17 

Totale 100 
Tav. 2 - Associazione alla frase: 
“L’Università che costruisce il 
tuo futuro. Oggi” 

% 

Università di Firenze 48 
Università di Milano 8 
Università di Pisa 3 
Università di Bologna 2 
Università di Roma 1 
Non so 38 
Totale 100 
Tav. 3 - Ricordo spontaneo 
dei mezzi utilizzati dalla 
campagna Università di 
Firenze 

% 

Televisione 
Le olimpiadi 
Altre risposte 

35 
29 
6 

Web media 29 
Quotidiani 22 
Periodici 14 
Cartoline – volantini 19 
Affissioni 5 
Radio 3 
Fiere orientamento 1 
Altre risposte 7 
Totale risposte 135 
Totale rispondenti 63 
Tav. 4 - Ricordo sollecitato 
della sponsorizzazione delle 
olimpiadi di Atene 

% 

Ricordano la sponsorizzazione 
- Pallavolo 
- Nuoto 
- Scherma 
- Non citano nessun sport in 

particolare 

58 
21 
6 
4 
28 
 

Non ricordano la sponsorizzazione 42 
Totale 100 
Tav. 5 - 
Riassuntiva 
campagna 
Università di 
Firenze 

 
Provenienti da 

 

 Totale Firenz
e 

Tosca
na 

Altro 

Ricordano di 
averla vista 

 
Ricordo 
spontaneo 
Ricordo 
aiutato 

67 
 
 

45 
 

22 

71 
 
 

60 
 

11 

68 
 
 

50 
 

18 

59 
 
 

19 
 

40 

Ricordano la 
campagna in 
Tv 

Ricordano la 
campagna 
durante le 
Olimpiadi 

35 
 
 

29 

40 
 
 

32 

42 
 
 

14 

19 
 
 

15 

Associano 
l'headline a 
Unifi 

48 49 53 41 

Non 
ricordano di 
averla vista 

33 29 32 41 

Totale 100 100 100 100 
Casi 100 35 38 27 
16



L’Ateneo assegna contributi per Convegni e 
Congressi 
Nella seduta del 16 luglio scorso il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di 
assegnare i contributi per convegni e congressi, relativamente all’anno 2004. 

Nell’effettuare l’assegnazione, il Consiglio ha tenuto conto delle proposte elaborate 
dalla Commissione Ripartizione Contributi (composta dal Prof. Mario Falciai, Prof. 
Guido Chelazzi e Prof. Sandro Rogari, e coadiuvata dalla Dott.ssa Elena Ciatti e dalla 
rag. Susanna Crocetti) che si era riunita nel mese di giugno per esaminare le richieste 
pervenute dalle Unità Amministrative. 

Le proposte di finanziamento erano state formulate secondo i criteri stabiliti dal 
Regolamento per la concessione di contributi a congressi e convegni, 
approvato dal Senato Accademico del 6 giugno 2001 e consultabile all’indirizzo web: 
http://www.unifi.it/statuto/contributo_congresi.html  

Inoltre la Commissione ha introdotto ulteriori parametri 
- Durata del Convegno: 100 € al giorno 
- Convegno Nazionale: 500€ 
- Convegno Internazionale: 1000€ 
- Richiesta da parte di una Facoltà: 1000 € 
- Numero di partecipanti: 

o Meno di 10 = 0 
o Da 10 a 50 = 100 € 
o Da 50 a 100 = 200 € 
o Da 100 a 500 = 300 € 
o Oltre 500  = 400 € 

Nel deliberare, il Consiglio di Amministrazione si è pienamente uniformato alle 
proposte di contributo formulate dalla Commissione  

Per saperne di più… 
Link alla lista dei finanziamenti 

Alla pagina del Regolamento per la concessione di contributi a congressi e convegni 
potete trovare anche i moduli per la richiesta di contributi: 
http://www.unifi.it/statuto/contributo_convegni.pdf  
http://www.unifi.it/statuto/contributi_convegni.rtf  
 
 

Segnalazione sul Programma di tirocini offerto dal 
Ministero degli Affari Esteri 
Il "Programma di tirocini del Ministero degli Affari Esteri" costituisce una 
collaborazione fra il Ministero degli Affari Esteri (attraverso l'Istituto Diplomatico) e le 
Università italiane, col supporto della Fondazione CRUI per le Università Italiane in 
qualità di gestore organizzativo.  

Il programma rappresenta un’importante iniziativa che avvicina il mondo accademico 
e il mondo del lavoro (nella fattispecie quello della diplomazia e delle relazioni 
internazionali) offrendo a laureando, neo-laureati e a studenti di Master la possibilità 
di effettuare un periodo di formazione presso il Ministero, le sue rappresentanze 
diplomatiche, gli uffici consolari, le rappresentanze permanenti presso le 
organizzazioni internazionali e gli Istituti di Cultura.  

I tirocinanti potranno quindi approfondire la loro personale formazione, e al tempo 
stesso sperimentare la realtà lavorativa, comprendendo logiche e sistemi di La 
Fondazione CRUI si impegna a comunicare alle Università (ogni 4 mesi) le offerte di 
stage pervenute tramite l'Istituto Diplomatico del MAE, attraverso la pubblicazione sul 
proprio sito web delle offerte di tirocinio.  
 
Per saperne di più 
http://www2.unifi.it/interno_varie.asp?IDCategoria=618&from  
http://www.crui.it/crui/tirocini1/faq.htm  
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Orientamento, precorso e prove di ammissione 
per i Corsi di Laurea della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia 
Con le prove di ammissione alle Lauree specialistiche a ciclo unico (Medicina e 
Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria), alla laurea in Scienze Motorie e a quelle 
Triennali per le Professioni sanitarie, che si sono svolte nella prima quindicina di 
settembre, si è concluso il ciclo preparatorio all’ingresso delle future matricole nel 
mondo accademico della Facoltà di Medicina e Chirurgia. Questo ciclo, per così dire 
“introduttivo”, è stato caratterizzato da alcune significative esperienze.  

Già il programma di diffusione e promozione dell’Offerta Formativa della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2004/2005 ha infatti 
comportato una serie di iniziative, raggruppabili sotto tre principali campi di 
intervento: interazione con gli studenti delle scuole medie superiori, con incontri di 
orientamento nelle scuole cui hanno partecipato numerosi Docenti della Facoltà; 
realizzazione di supporti multimediali, con realizzazione di CD rom e spazi web 
dedicati; realizzazione e stampa di opuscoli informativi e di brochure. 

A queste iniziative è seguito, nel periodo 18 agosto - 3 settembre, lo svolgimento del 
cosiddetto “Precorso di orientamento”, un ciclo di lezioni di preparazione ai test di 
ammissione alle Lauree Specialistiche a ciclo unico (Medicina e Chirurgia, Odontoiatria 
e Protesi dentaria) e a quelle Triennali del Settore Sanitario, organizzato, come già 
accade da molti anni, grazie alla collaborazione tra il corso di Laurea in Medicina e 
Chirurgia e il corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria.  

Questa iniziativa, unica in Italia, riscuote ogni anno grande successo tra gli studenti, 
le cui adesioni, per quest’ultima edizione, sono state più di 1200 (88.5% residenti in 
Toscana, 50.3 %, a Firenze e provincia 73.4 %, nell’area vasta Fiorentina FI –PO –PT) 
con un aumento percentuale del 46,7 % degli iscritti rispetto al Precorso 2003. 

Un traguardo di presenze molto significativo, che conforta il dispiegamento di 
risorse strumentali e umane messo in atto. Oltre infatti a un ampia diffusione 
dell’iniziativa, tramite spazi web, locandine e articoli sui maggiori quotidiani nazionali 
e locali, si è voluto ottimizzare, rispetto agli anni precedenti, il corredo tecnico e 
logistico alle lezioni: dalla puntuale e articolata distribuzione della cartellonistica 
informativa e della segnaletica, all’individuazione di una opportuna sede, visto l’alto 
numero di partecipanti. La scelta è caduta sul Centro didattico di viale Morgagni 
40, ospitato in un edificio vasto, moderno, ben attrezzato, le cui aule impegnate per il 
precorso, dotate di adeguato impianto audio-video, hanno consentito la 
contemporanea fruizione in più locali della singola lezione.  

L’obiettivo di ottimizzare i servizi per l’efficace svolgimento delle lezioni di 
orientamento ha coinvolto, nelle sue attività, numerose risorse umane: oltre 
al prezioso apporto dei circa venti Docenti impegnati nelle lezioni, senza l’impegno dei 
quali il precorso stesso non avrebbe potuto avere luogo, è giusto sottolineare il 
contributo offerto dai già citati C.S.I.A.F, Settore e Learning della Facoltà di Medicina 
e Chirurgia, Segreterie Studenti e Student Point, Ufficio della Logistica, Ufficio 
Comunicazione e Interazione con il Territorio, Ufficio Tecnico; non ultimo, l’apporto 
dei settori logistici e didattici del Polo Tecnologico di Careggi.  

Una vasta sinergia tra uffici e realtà, anche diverse, che si è tradotta in attività di 
squadra condotta dal personale di due Poli dell’Ateneo fiorentino, il Biomedico e il 
Tecnologico. 

Tutte queste iniziative, è giusto sottolinearlo, sono state organizzate con l’apporto 
di personale interno che, con impegno ed entusiasmo, ha permesso la 
realizzazione di questi soddisfacenti risultati. 

Marigrazia Catania 

 

Per saperne di più: 
Gli approfondimenti sull’evento saranno illustrati sul prossimo numero del 
Notiziario
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Sistema bibliotecario di Ateneo: è in linea la 
nuova versione del sito web 

E’ in linea la nuova versione del sito web 
del Sistema bibliotecario di Ateneo 
(http://www.sba.unifi.it) 

Questa versione, rinnovata nell’aspetto 
grafico in linea con l’impostazione data al 
sito web generale dell’Università di 
Firenze, risponde ad una logica 
organizzativa che mira a consentire di 
riconoscere e individuare dalla home page 
struttura e contenuto del sito, e di 
accedervi velocemente; questa 
impostazione permette inoltre di navigare 
all’interno delle diverse sezioni avendo 
sempre presente e disponibile tutto il 
contenuto del sito.  

Massimo risalto viene dato alle pagine 
concernenti risorse e servizi messi a 
disposizione dell’utenza, rese accessibili a 
partire dal menu a sinistra dello schermo, 
presente su tutte le pagine; sempre 
disponibili (con maggiore evidenza in home page, attraverso menu a cascata nelle 
altre pagine) sono inoltre gli accessi ai siti delle biblioteche, alle pagine che 
riguardano l’organizzazione e l’attività del sistema bibliotecario, al servizio editoriale 
della Firenze University Press, ad alcuni servizi quali una selezione di link utili, la 
ricerca nelle pagine, la possibilità di scaricare materiali resi disponibili in linea, la 
visualizzazione di dati statistici sull’utilizzo del sito. Esiste infine un’area riservata agli 
utenti registrati, nella quale trovano spazio materiali utili al lavoro dei bibliotecari e 
documenti non di pubblico dominio. 

In evidenza, nell’area centrale della home page, i principali cataloghi, le notizie del 
Sistema bibliotecario e le novità editoriali della Firenze University Press. 

Il sito è stato creato con MD-Pro, un software libero rilasciato sotto la licenza 
GNU/GPL. 

Manola Tagliabue 
 
 

Il Centro Linguistico di Ateneo ha rinnovato le pagine del 
proprio sito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collegandovi all'indirizzo web 
http://www.cla.unifi.it potete 
trovare le novità riguardo ai corsi, ai 
seminari, alle esercitazioni nei 
laboratori e a tutte le altre nuove 
proposte formative offerte dal CLA. 
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Comunicare on line 

NEWSLETTER Unifi partecipa a 
“Comunicare on line”, il concorso 
promosso dall’Associazione Italiana della 
Comunicazione Pubblica e Istituzionale in 
occasione di COM-PA 2004, undicesima 
edizione del Salone Europeo della 
Comunicazione Pubblica, dei Servizi 
al Cittadino e alle Imprese. 

L’appuntamento con COM-PA è per il 3, 4 e 5 novembre presso il Quartiere fieristico 
di Bologna. La manifestazione è la più vasta rassegna italiana dedicata ai temi della 
comunicazione pubblica, della qualità dei servizi, delle nuove tecnologie, dei grandi 
processi di cambiamento che interessano le Istituzioni italiane ed europee.  

Il Salone, osservatorio privilegiato per conoscere le innovazioni tecnologiche e le best 
practices della Pubblica Amministrazione, si propone quale occasione per riflettere 
sullo stato della comunicazione pubblica in Italia e per conoscere nuove opportunità 
professionali per i giovani, gli studenti, i cittadini in genere.  

La comunicazione pubblica in Europa, la comunicazione politica, sociale e ambientale, 
il piano di azione e-Europe, l’e-Government, l’e-Democracy, la sanità sono dei temi 
che saranno discussi nel calendario di incontri, convegni e workshop, che si 
affiancano ai tradizionali Incontri Nazionali per gli addetti ai lavori. 

“Comunicare on line” è il concorso rivolto alle iniziative editoriali on line delle 
Pubbliche Amministrazioni e delle Local Utilities per testimoniare il proprio impegno 
nell’informare su notizie ed informazioni di interesse gli utenti interni ed esterni. 

Una giuria di giornalisti e professionisti della comunicazione pubblica premierà tre 
newsletter. La cerimonia di premiazione avrà luogo il 5 novembre in occasione della 
giornata conclusiva del Salone.  
 
Per saperne di più… 
http://www.compa.it/  
http://www.compa.it/concorsi/index.html?id=6  
 
Elenco Newsletter partecipanti al concorso 
http://www.compa.it/concorsi/comunicare_partecipanti.html  
 
 
 

Dall’ufficio Relazioni Interne ed Esterne: una nota sul 
Protocollo Informatico Titulus 
Spesso le registrature a protocollo della posta in partenza e tra uffici non 
visualizzano il documento perché questo non risulta né associato né 
scannerizzato. 

Al fine di rendere le comunicazioni più tempestive si chiede a tutti coloro che ancora 
non associano o non scannerizzano i documenti, di adeguarsi.  

Nel caso in cui, invece, il mancato utilizzo dello scanner sia dovuto a problemi di 
configurazione o di conoscenza del funzionamento dello stesso, si sollecitano gli 
interessati ad inviare una e-mail di intervento a callcenter@csiaf.unifi.it e per 
conoscenza a marino@unifi.it, oppure chiedere un intervento collegandosi 
direttamente al sito www.unifi.it/callcenter, oppure telefonare al SIP del proprio polo 
che è già stato informato sulla situazione.  
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Cinque borse per favorire l’iscrizione di 
personale tecnico-amministrativo dell’Università 
di Firenze al Master universitario di I livello 
2004/2005 in Diritto e Amministrazione 
universitaria presso l’Università di Pisa 

La Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pisa ha attivato un Master 
universitario di I livello in Diritto e Amministrazione universitaria, riservato 
a partecipanti in possesso di laurea (vecchio e nuovo ordinamento) attinente alle 
materie oggetto del corso.  

Il Master, articolato in 12 moduli, si svolgerà nel periodo ottobre 2004 - luglio 
2005, il venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.30 e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 
12.30, per un totale di 250 ore di lezione.  

La partecipazione al Master consente di conseguire 60 crediti formativi previo 
superamento di una prova finale.  

La quota di iscrizione al Master è di € 2200,00 rateizzabili. 

La Direzione Amministrativa dell’Università di Firenze, ritenendo che il percorso 
formativo proposto dal Master possa rappresentare una utile opportunità per il 
consolidamento delle conoscenze di base e l’aggiornamento professionale di 
personale laureato in servizio presso l’Ateneo, mette a disposizione 5 borse di  
€ 1500,00 ciascuna, a parziale copertura della quota di iscrizione di 
altrettante unità di personale che sia risultato incluso nella graduatoria di 
ammissione al Master in Diritto e Amministrazione universitaria presso l’Università 
di Pisa. 

La scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al Master è il 15 
ottobre 2004. 

E’ possibile prendere visione del Bando all’indirizzo web: 
http://www.jus.unipi.it/master.htm  

I primi 5 dipendenti dell’Università di Firenze che siano risultati inclusi nella 
graduatoria di ammissione al Master in Diritto e Amministrazione universitaria 
presso l’Università di Pisa, potranno rivolgersi all’Ufficio Formazione dell’Università 
degli studi di Firenze, per formalizzare la fruizione della borsa a parziale copertura 
delle spese di iscrizione.  

Tutte le ulteriori spese di partecipazione al master restano a carico degli interessati, 
né è consentita alcuna forma di recupero ore lavorative. 

Per saperne di più… 
http://www.unipi.it/studenti/offerta/master/master.htm_cvt.htm  
http://www.jus.unipi.it  
http://www.jus.unipi.it/new_jus/
 
 
 
Albo interno di Ateneo – Sezione Architettura e 
Ingegneria 
 

E’ stato pubblicato sul sito web dell’ateneo, all’indirizzo 
http://www.unifi.it/notizie/bacheca/albo_int_2004_bando.pdf il Bando per 
l’iscrizione all’Albo interno di Ateneo – Sezione Architettura e Ingegneria  
La scadenza per la presentazione delle domande è il 31 ottobre 2004. 
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La Direzione informa… 
Appendice “Speciale Circolari del Direttore Amministrativo” 

Acquisti da parte delle Pubbliche Amministrazioni: Decreto legge n. 
168/2004 
(Lettera del 22 luglio 2004 - Prot. n. 36270 – IX/2 - Ai Dirigenti, ai Responsabili delle UADR, ai 
Responsabili degli Uffici e Servizi, e p.c. al Rettore) 

La norma indicata in epigrafe, in vigore sin dal 12 luglio scorso, stravolge 
completamente il regime liberatorio introdotto con il precedente D.L. 143/2003 e 
con la legge n. 350/2003 in materia di acquisti di beni e servizi da parte di tutte le 
Pubbliche Amministrazioni ed anche delle Università e delle sue articolazioni. 
La novella disposizione, avente ad oggetto “Interventi urgenti per il contenimento 
della spesa pubblica”, sancisce l’obbligo di ricorrere, per tutti gli acquisti, alle 
convenzioni CONSIP o di utilizzarne i parametri, attribuendo ai dirigenti la 
responsabilità dell’attuazione della nuova disciplina e agli organi di controllo interno 
il potere-dovere di effettuare le necessarie verifiche del rispetto del vincolo 
normativo. 
Il testo in rassegna rinovella il comma 3 dell’art. 26 della legge 488/1999 
ampliandone la portata. Esso prevede infatti: l’obbligo di ricorrere alle convenzioni 
CONSIP, ovvero di utilizzarne i parametri di prezzo e qualità, come limiti massimi; 
l’estensione del vincolo anche agli acquisti di beni e servizi comparabili con quelli 
delle convenzioni CONSIP; l’obbligo del rispetto dei limiti anche in caso del ricorso 
ad acquisti con procedure telematiche. 
In base alla nuova disposizione risultano particolarmente cogenti la responsabilità 
dei dirigenti e dei direttori delle UADR ed i compiti di verifica attribuiti agli organi di 
controllo. Infatti, la norma stabilisce sanzioni gravose per i dirigenti e/o i 
responsabili delle strutture, prevedendo che gli acquisti effettuati in violazione di 
vincolo in argomento costituiscono “ex se” fonte di responsabilità amministrativa e 
che la differenza tra il prezzo effettivo di acquisto e quello della convenzione 
CONSIP sia da considerare essa stessa danno erariale da perseguire a norma di 
legge.  
Sembra infine utile segnalare che risulta altresì sancito l’obbligo, per gli stessi 
responsabili, di trasmettere agli organi di controllo gli atti relativi agli acquisti 
effettuati senza ricorrere alle convenzioni CONSIP, corredando gli stessi atti con una 
dichiarazione che attesti il rispetto delle regole stabilite dalla citata norma; i predetti 
organi di controllo sono tenuti ad effettuare le verifiche in ordine al rispetto delle 
regole e a relazionare annualmente agli organi di governo e alla Corte dei Conti sui 
risparmi conseguiti. 
Nel richiamare l’attenzione delle SS.LL. sulla necessità del rispetto delle statuizioni 
del citato decreto legge, si preannuncia che dopo la sua conversione in legge, sarà 
indetta un’apposita riunione organizzativa per individuare, di comune accordo, 
procedure per gli acquisti che consentano l’applicazione della norma con modalità 
operative sia omogenee che snelle. 

Vidimazione degli atti per attestazione della legittimità dei relativi 
provvedimenti 
(Lettera del 28 settembre 2004 - Prot. n. 36270 – IX/2 - Ai Dirigenti, ai Responsabili degli Uffici 
e Servizi, e .p.c. al Rettore) 

Si ricorda che la responsabilità delle attività amministrative poste in essere 
dall’apparato organizzatorio risulta “ex lege” imputabile ai singoli Dirigenti preposti ai 
vari uffici, cui spettano anche le competenze per l’emissione dei provvedimenti di 
gestione. 
Invece, per tutti i provvedimenti che in base allo Statuto sono di competenza del 
Rettore e del Direttore Amministrativo, i relativi atti predisposti dagli uffici devono 
essere presentati per la firma debitamente vidimati, anche tramite firma breve 
(sigla), dal Dirigente responsabile della relativa area, ovvero dal Dirigente del polo 
competente, ai fini dell’attestazione della legittimità dell’atto e dell’assunzione della 
corrispondente responsabilità amministrativa. 
Si invitano, pertanto, le SS.LL. ad impartire opportune disposizioni in tal senso agli 
uffici dipendenti per evitare che vengano sottoposti alla firma dei succitati Organi, 
come avviene di sovente, atti o provvedimenti mancanti della suddetta firma di 
verifica del Dirigente. 
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http://www.parlamento.it/parlam/leggi/decreti/03143d.htm
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/03350l.htm
http://www.consip.it/sc/acq_rete.htm
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/99488l.htm


Decreto Legge 12.07.2004 n. 168 convertito con modificazioni nella 
L. 30.07.2004 n. 191 
(Circolare del 4 ottobre 2004 - Prot. n. 46692 – X/3 - Ai Dirigenti, ai Direttori delle UADR,  

Si fa seguito alla precedente circolare prot. 36270-II/6 del 22 luglio u.s., che si 
intende qui integralmente richiamata, con la quale sono state sono state impartite 
disposizioni in merito alle modalità applicative della disciplina degli acquisti di beni e 
servizi introdotta dalla norma in oggetto, per significare che il Collegio dei Revisori 
dei Conti, con verbale n. 6/2004, ha formulato un’apposita raccomandazione in 
ordine all’osservanza delle norme in argomento. 

Pertanto, per una corretta gestione dell’attività di acquisizione di beni e servizi, si 
ritiene utile fornire alcune precisazioni sia sulle modalità operative da seguire da 
parte dei responsabili degli acquisti, che in ordine alle responsabilità che gravano sui 
Dirigenti, nonché sui Direttori delle Unità amministrative decentrate che, dal punto 
di vista amministrativo-contabile, ad essi risultano assimilati. 

Sembra necessario innanzitutto ribadire che il sistema di approvvigionamento di beni 
e servizi è stato completamente ridisegnato e che lo stesso prevede che la CONSIP 
SpA debba continuare a stipulare convenzioni per l’acquisto di beni e servizi di 
rilevanza nazionale mentre le singole amministrazioni, pur non essendo tenute a 
procedere agli acquisti aderendo a tali convenzioni, hanno tuttavia l’obbligo di 
utilizzarne i parametri di prezzo-qualità.  

Parimenti è utile rilevare che i provvedimenti con cui i dirigenti deliberano di 
procedere in modo autonomo ai singoli acquisti (cioè al di fuori delle convenzioni 
CONSIP) dovranno essere adeguatamente motivati ed in ogni caso trasmessi 
all’Ufficio Controllo di Gestione per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di 
controllo. 

I medesimi dirigenti, al momento della sottoscrizione del contratto, dovranno 
allegare allo stesso una dichiarazione, da redigere secondo lo schema allegato, con 
la quale attestino – ai sensi del DPR 445/2000 e s.m. – il rispetto della normativa in 
discorso. 

Per quanto riguarda gli acquisti effettuati nell’ambito delle spese in economia, cioè 
quelli inferiori alla soglia stabilita dall’art.49 del Regolamento di Amministrazione, 
Finanza e Contabilità ( € 25.000), la suddetta dichiarazione dovrà essere ricompresa 
o allegata al buono d’ordine; per essi non è richiesta la trasmissione all’organo di 
controllo, pur rimanendo ferma la facoltà dell’Ufficio controllo di effettuare le 
verifiche ritenute necessarie, direttamente presso i settori e le strutture interessate. 

Con l’occasione si richiama altresì il disposto del comma 10 del medesimo articolo 1 
del Decreto Legge 168/2004 che introduce limitazioni per le spese di missioni 
all’estero e di rappresentanza. Queste ultime, infatti, per l’anno 2004, in base alla 
norma, non dovranno superare la spesa annua mediamente sostenuta negli anni dal 
2001 al 2003, ridotta del 15%. Questo limite potrà essere superato esclusivamente 
in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento da fare 
convalidare al Direttore Amministrativo. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO  
Acquisto beni e servizi 

Il/La sottoscritt… ……………………………………………………………………………………………………. 
Nella sua qualità di………………………………………………………………………………………………….  
Divisione /Unità Amministrativa…………………………………………………………………………….  
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso 
di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

che l’acquisto di cui al presente contratto/buono d’ordine è stato effettuato: 
• in adesione a convezione CONSIP; 

oppure 
• in modo autonomo, utilizzando i parametri prezzo/qualità della 

convenzione CONSIP; 
oppure 

• in modo autonomo, trattandosi di beni o servizi non oggetto di 
convenzione CONSIP/non comparabili. 

 
Data  

Firma 

http://www.consip.it/scd/index.jsp
http://www.consip.it/scd/index.jsp
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/00443dla.htm
http://www.unifi.it/statuto/reg_finan/index.html
http://www.unifi.it/statuto/reg_finan/index.html
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/decreti/04168d.htm


 

Novità in Gazzetta Ufficiale e nella Rete 
G.U. 2-8-2004, s.s.2, n. 60  
DIRETTIVA 29 aprile 2004, n. 48 - Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale - 
Pubblicate nel n. L 195 del 2 giugno 2004 [N.d.R. nel n. L 195 del 2 giugno 2004 è 
pubblicata la "Rettifica della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale"; la 
direttiva è pubblicata nel n. L 157 del 30 aprile 2004] 
Il provvedimento e' consultabile all'URL: http://europa.eu.int/eur-
lex/pri/it/oj/dat/2004/l_195/l_19520040602it00160025.pdf

G.U. 4-8-2004, n. 181 
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 luglio 2004  
Proroga per l'anno accademico 2004-2005 del decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 9 aprile 2001, recante: «Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul 
diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 
390». 
Il provvedimento è consultabile all'URL: 
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expens
ive=0&dataGazzetta=2004-08-
04&redazione=04A07849&numgu=181&progpag=1&sw1=0&numprov=0

G.U. 7-8-2004, n. 184 
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DECRETO 21 
giugno 2004 - Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le 
agevolazioni alla ricerca, per un impegno di spesa pari ad Euro 737.876,00. 
Il provvedimento è consultabile all'URL: 
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expens
ive=0&dataGazzetta=2004-08-
07&redazione=04A07632&numgu=184&progpag=2&sw1=0&numprov=0

G.U. 17-8-2004, n. 192 
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DECRETO 26 
aprile 2004, n.214 - Regolamento recante criteri e procedure per gli istituti 
stranieri di istruzione superiore che operano in Italia ai fini del riconoscimento del 
titolo di studio da essi rilasciato (attuazione dell'articolo 4 della legge 11 luglio 
2002, n. 148). 
Il provvedimento è consultabile all'URL: 
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expens
ive=0&dataGazzetta=2004-08-
17&redazione=004G0250&numgu=192&progpag=1&sw1=0&numprov=214

G.U. 18-8-2004, n. 193 
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DECRETO 5 
maggio 2004 - Equipollenza della laurea in Economia ambientale alla laurea in 
Economia e commercio, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi. 
Il provvedimento è consultabile all'URL: 
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expens
ive=0&dataGazzetta=2004-08-
18&redazione=04A08353&numgu=193&progpag=1&sw1=0&numprov=0

G.U. 21-8-2004, n. 196 
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DECRETO 5 
maggio 2004 - Equiparazione dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio 
ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS), ai fini della 
partecipazione ai concorsi pubblici. 
Il provvedimento è consultabile all'URL: 
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expens
ive=0&dataGazzetta=2004-08-
21&redazione=04A08455&numgu=196&progpag=1&sw1=0&numprov=0
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http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2004/l_195/l_19520040602it00160025.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2004/l_195/l_19520040602it00160025.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2004-08-04&redazione=04A07849&numgu=181&progpag=1&sw1=0&numprov=0
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2004-08-04&redazione=04A07849&numgu=181&progpag=1&sw1=0&numprov=0
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2004-08-04&redazione=04A07849&numgu=181&progpag=1&sw1=0&numprov=0
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2004-08-07&redazione=04A07632&numgu=184&progpag=2&sw1=0&numprov=0
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2004-08-07&redazione=04A07632&numgu=184&progpag=2&sw1=0&numprov=0
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2004-08-07&redazione=04A07632&numgu=184&progpag=2&sw1=0&numprov=0
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2004-08-17&redazione=004G0250&numgu=192&progpag=1&sw1=0&numprov=214
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2004-08-17&redazione=004G0250&numgu=192&progpag=1&sw1=0&numprov=214
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2004-08-17&redazione=004G0250&numgu=192&progpag=1&sw1=0&numprov=214
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2004-08-18&redazione=04A08353&numgu=193&progpag=1&sw1=0&numprov=0
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2004-08-18&redazione=04A08353&numgu=193&progpag=1&sw1=0&numprov=0
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2004-08-18&redazione=04A08353&numgu=193&progpag=1&sw1=0&numprov=0
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2004-08-21&redazione=04A08455&numgu=196&progpag=1&sw1=0&numprov=0
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2004-08-21&redazione=04A08455&numgu=196&progpag=1&sw1=0&numprov=0
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2004-08-21&redazione=04A08455&numgu=196&progpag=1&sw1=0&numprov=0


Segnalazioni dal 

 
Decreto del Direttore Amministrativo, 7 giugno 2004, n. 277 (prot. n. 
26724)

Tabelle di comparazione per gli inquadramenti del personale proveniente da processi 
di mobilità intercompartimentale dai comparti: Regioni e Autonomie Locali, Ministeri, 
Sanità e Scuola  

 
Decreto del Rettore, 1 settembre 2004, n. 657 (prot. n. 40588) 
Regolamento di utilizzo dei servizi di comunicazione. 
Decreto del Rettore, 8 giugno 2004, n. 357 (prot. n. 27808)
Nomina del Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia per il triennio accademico 
2004/2007. 

Decreto del Rettore, 16 giugno 2004, n. 372 (prot. n. 29298)
Nomina del Preside della Facoltà di Ingegneria per il triennio accademico 2004/2007. 

Decreto del Rettore, 7 luglio 2004, n. 461 (prot. n. 33308) 
Nomina del Preside della Facoltà di Farmacia per il triennio accademico 2004/2007. 

Decreto del Rettore, 29 giugno 2004, n. 392 (prot. n. 31532)
Nomina dei componenti del Comitato dei Garanti in materia di responsabilità 
dirigenziale per l’Università degli Studi di Firenze. 

Decreto del Direttore Amministrativo , 29 luglio 2004, n. 392 (prot. n. 
37293) 
Incarico di Direttore del Museo di Storia Naturale. 

Decreto del Rettore, 29 luglio 2004, n. 606 (prot. n. 37309) 
Proroga dell’incarico di Commissario Straordinario del Museo di Storia Naturale.  

Decreto del Rettore, 8 settembre 2004, n. 668 (prot. n. 41695) 
Nomina dei componenti del Consiglio Scientifico del Museo di Storia Naturale. 

Decreto del Rettore, 13 settembre 2004, n. 675 (prot. n. 42397) 
Nomina del Presidente del Museo di Storia Naturale. 

Decreto del Direttore Amministrativo, 21 luglio 2004, n. 377 (prot. n. 36035) 
Trasformazione della Sezione Amministrativa Edilizia Universitaria e Contratti in 
Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti. 

Decreto Dirigenziale, 13 settembre 2004, n. 490 (prot. n. 42503) 
Delega delle funzioni di Cassiere dell’Unità Amministrativa centrale. 

Decreto Dirigenziale, 13 settembre 2004, n. 491 (prot. n. 42508) 
Confluenza dell’Ufficio Gestione Beni Mobili e Immobili e dell’Ufficio Acquisti Beni e 
Servizi e Cassa nell’“Ufficio Gestione Beni Mobili e Immobili, Acquisti Beni e Servizi e 
Cassa”. 

 
Si segnalano inoltre i numeri speciali e supplementi di recente 
pubblicazione: 

Bollettino Ufficiale Serie Speciale - Dottorati, Anno III, n. 1, 21 luglio 2004

Bollettino Ufficiale Anno III, supplemento al n. 8, 13 agosto 2004 – Corsi di 
Master e Corsi di Perfezionamento 
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http://www.unifi.it/bu/
http://www.unifi.it/bu/7_2004/dd_277_04.html
http://www.unifi.it/bu/7_2004/dd_277_04.html
http://www.unifi.it/bu/9_2004/dr_657_04.html
http://www.unifi.it/bu/7_2004/dr_357_04.html
http://www.unifi.it/bu/7_2004/dr_372_04.html
http://www.unifi.it/bu/8_2004/dr_461_04.html
http://www.unifi.it/bu/7_2004/dr_392_04.html
http://www.unifi.it/bu/8_2004/dd_392_04.html
http://www.unifi.it/bu/8_2004/dd_392_04.html
http://www.unifi.it/bu/8_2004/dr_606_04.html
http://www.unifi.it/bu/9_2004/dr_668_04.html
http://www.unifi.it/bu/9_2004/dr_675_04.html
http://www.unifi.it/bu/8_2004/dd_377_04.html
http://www.unifi.it/bu/9_2004/dd_490_04.html
http://www.unifi.it/bu/9_2004/dd_491_04.html
http://www.unifi.it/bu/spec_1_2004_d/bu_spec_1_d.html
http://www.unifi.it/bu/suppl_8_2004/bu_suppl_8.html


 

Nuovo indirizzo dell’Ufficio Cassa 
 
L'Ufficio cassa si è trasferito in Via Cavour 82, 4° piano.  
Apertura al pubblico: martedì e giovedì dalle h. 8,00 alle h. 10,00. 

Per le urgenze si invita a telefonare per appuntamento ai nn. 055 – 2757718 o 
2756797. 

Relativamente al servizio di posta, in particolare per le raccomandate, posta 
celere ecc... si precisa che l'Ufficio assicura l'inoltro in giornata se la corrispondenza 
verrà consegnata entro le h. 11.30 direttamente all'Ufficio Posta di P.za S. Marco, 4. 

 
 
 

Un saluto a… 
… chi va in pensione e a chi si trasferisce… 
 
Patrizia Galli Ufficio SIP CSIAF – Centro Storico 1 
M. Pia Checchi Biblioteca Biomedica 
Roberto Paoli Dipartimento di Scienze Dermatologiche 
Mario Soprani Dipartimento di Scienze Agronomia e Gest. del Territorio 
Agroforestale 
Renata Favaro Uffici Servizi alla Didattica e agli Studenti 
Girolamo Coffari Dipartimento di Tecnologia dell'Architettura e Design "P. 
Spadolini" 
 
Alessandra Giovannetti dal Comune di Figline Valdarno alla Biblioteca di Scienze 
Sociali 
Dall’ Ufficio Scolastico Regionale della Toscana: 
Giuseppina Giovanna Chiti alla Presidenza della Facoltà di Lettere 
Donatella Daddi ai Servizi Bibliotecari e Documentali di Ateneo – Biblioteca di 
Scienze Tecnologiche 
Anna Maria De Felice al Dipartimento di Scienze Economiche 
Antonino Mormina alla Divisione Servizi Tecnici Ambiente e Sicurezza 
Rossana Russo al Polo Centro Storico 1 – Servizi Finanziari 
 
 

Hanno partecipato alla redazione di questo numero: 

Mila Carboncini, Marigrazia Catania, Elena Ciatti, Alessandra 
Currini, Cecilia Guidotti, Silvana Grippi, Alessandra Li Ranzi, Simone 
Migliarini, Rina Nigro, Daniela Orati, Maria Orfeo, Anna Palma, 
Lorella Palla, Ferdinando Paternostro, Claudia Pierattini, Roberto 
Piovan, Maria Eugenia Renzi, Marilena Saletti, Manola Tagliabue, 
Silvia Villa 

Concept e coordinamento redazionale: Paola Zampi 
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