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servizio per i laureati, le aziende e le 
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• VI Programma Quadro di Ricerca e 
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proposte nel mese di dicembre 
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Programma Quadro dell’Unione 
Europea  
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- Qualità dei Corsi di Studio 

- Qualità dei Servizi 
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Nuove pagine sul 
sito web dell’Ateneo 

 

                                             Art. 57: 
proseguono i 
colloqui… 

Proseguono i colloqui 
relativi alle progressioni
verticali ex art. 57 
CCNL. 

Sulla pagina web 
www.unifi.it/57 sono 
consultabili le 
informazioni riguardanti: 

- i calendari dei 
colloqui 

- la composizione delle
commissioni 

- la valutazione dei 
titoli 

- l’approvazione degli 
atti 

 

 

- Conclusione del Progetto dei Volontari del 
Servizio Civile 

• Notizie dal Comitato Pari Opportunità 

• Smaltimento rifiuti: competenze 

affidate al Polo Scientifico di Sesto 
Fiorentino 

• La Direzione informa…  
Appendice “Speciale Circolari del Direttore 
Amministrativo” 
• Novità in Gazzetta Ufficiale e nella Rete 

• In breve 

- La nuova busta paga  

- Circolare sulla riforma dell'imposta sul 
reddito delle persone fisiche  

- Permessi retribuiti per 150 ore: la 
graduatoria è on line 

- Albo interno di Ateneo – Sezione di 
Architettura e Ingegneria 
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La banca dati “AlmaLaurea”: un servizio per i 
laureati, le aziende e le università 
 

AlmaLaurea è una banca dati che raccoglie un’ampia documentazione riguardante 
tutti i laureati e diplomati delle Università che hanno dato l’assenso e che fanno 
parte dell’associazione AlmaLaurea. 

Lo scopo della banca 
dati è quello di 
facilitare l’accesso dei 
giovani al mondo del 
lavoro, agevolare le 
aziende nella ricerca 
del personale, 
minimizzare i tempi di 
incontro fra domanda e 
offerta di lavoro 
qualificato.  

L’Università trasferisce 
nella banca dati tutte le 
informazioni relative 
alla carriera del 
laureato; il laureato le 
integra tramite la 
compilazione on line di 
un questionario. 

AlmaLaurea assicura agli
valutazione, alle Commiss
documentarie e di verifica,
programmazione delle atti
di servizio destinate al mo

• Accesso al serviz
• Richiesta passwo
• Lettera del Retto

 
 
Per saperne di più: 
http://www2.unifi.it/intern
 
 
LAUREATI: soluzioni per 
AZIENDE: http://www.alm
UNIVERSITA’: indagini e
 
 
 
 

Inaugurazione 
 
Lunedì 21 febbraio prossim
Vecchio, si svolgerà l’inau
La cerimonia sarà trasmes
 
Per non causare interruzio
cerimonia in Palazzo Vecch
per gli opportuni accordi. 
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 Organi di Govern
ioni impegnate ne
 volte a favorire i
vità, con particola
ndo studentesco. 

io AlmaLaurea 
rd questionario
re al laureando

o_laureati.asp?ID

chi cerca lavoro: h
alaurea.it/aziend

 ricerche: http://w

dell’Anno 

o, alle ore 11, ne
gurazione dell’a
sa in diretta on lin

ni all’attività istitu
io è invitato a riv
o degli atenei aderenti, ai Nuclei di 
lla Didattica e nell’Orientamento, basi 
 processi decisionali e la 
re riferimento a quelle di formazione e 

 
 AlmaLaurea  
 

Categoria=376&from=  

ttp://www.almalaurea.it/lau/  
e/  
ww.almalaurea.it/universita/  

Accademico 

l Salone dei Cinquecento di Palazzo 
nno accademico 2004-2005.  
e dal sito www.unifi.it.  

zionale, chi desidera intervenire alla 
olgersi al responsabile del proprio ufficio 
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VI Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo dell’Unione 
Europea: pubblicati 21 inviti a presentare proposte nei 
mesi di dicembre e gennaio 
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a Commissione Europea ha pubblicato nei mesi di dicembre e gennaio 21 inviti a 
resentare proposte in vari Programmi specifici e priorità di ricerca del VI 
rogramma Quadro RST. 

PROGRAMMA 
SPECIFICO/PRIORITA
’ DI RICERCA 

DENOMINAZIONE INVITO SCADENZA 

Invito 4 della priorità TSI 22/03/05 Tecnologie per la 
società 
dell’informazione  
  

Tecnologie future ed emergenti 
(Presentazione continua) 

20/09/05 

Bando tematico nell'ambito dell'area di 
ricerca "Nanotecnologie e nanoscienze, 
materiali multifunzionali basati sulla 
conoscenza, nuovi processi e dispositivi 
di produzione" 

17/03/05 

Bando di gara tematico nell'ambito 
dell'area di ricerca "Nanotecnologie e 
nanoscienze, materiali multifunzionali 
basati sulla conoscenza, nuovi processi 
e dispositivi di produzione" 

15/09/05 

Nanotecnologie, 
nanoscienze, materiali 
multifunzionali basati 
sulla conoscenza e 
nuovi processi e 
dispositivi di 
produzione 

Bando riservato alle PMI per IP nell'area 
di ricerca "Nanotecnologie e 
nanoscienze, materiali multifunzionali 
basati sulla conoscenza, nuovi processi 
e dispositivi di produzione" 

17/03/05 

Priorità 7 – Secondo invito - Parte A 13/04/05 

Priorità 7 - Secondo invito - Parte B 13/04/05 

Cittadini e governance   

Priorità 7 - Secondo invito - Parte C 13/04/05 

Scienze e Tecnologie nuove ed 
emergenti (invito aperto) 

13/04/05 Sostegno politico e 
anticipazione delle 
esigenze scientifiche e 
tecnologiche - 
Anticipazione delle 
esigenze scientifiche e 
tecnologiche 

Scienze e Tecnologie nuove ed 
emergenti - Pathfinder 

13/04/05 

Progetti di ricerca collettiva 26/05/05 Attività orizzontali di 
ricerca per le PMI  

Progetti di ricerca cooperativa 14/09/05 

Progetti specifici mirati nel campo della 
ricerca (STREP) e azioni di 
coordinamento (CA) per i paesi in via di 
sviluppo (DEV) 

13/09/05 

Progetti specifici mirati nel campo della 
ricerca (STREP) e azioni di 
coordinamento (CA) per i paesi partner 
mediterranei (MPC) 

13/09/05 

Misure specifiche a 
sostegno della 
cooperazione 
internazionale 

Azioni di sostegno specifico (SSA) per i 
paesi dei Balcani occidentali 

07/03/05 

3

 



pag. 4 
N

 E
 W

 S
 L

 E
 T

 T
 E

 R
 U

ni
fi

 
Borse di ospitalità Marie Curie per il 
trasferimento delle conoscenze 

18/05/05 Risorse umane e 
Mobilità (Sistema 
Marie Curie) 

Conferenze e corsi di formazione Marie 
Curie 

18/05/05 

Infrastrutture di 
ricerca 

Sviluppo di reti di comunicazione-
eInfrastructure-Consolidating Initiatives 

17/03/05 

Premi René Descartes 2005 10/05/05 
 

Scienza e società 

Eventi scientifici europei “Scienza e 
società”: oltre il VI programma quadro 
 

24/05/05 

Sostegno allo sviluppo 
coerente delle 
politiche 

Regioni della conoscenza 2 19/05/05 

 
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) 
 

Convegno di Ateneo sul futuro VII Programma 
Quadro dell’Unione Europea 
Il 14 gennaio 2005, nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Firenze, si è tenuto il 
convegno dal titolo “La scienza e la tecnologia, chiavi del futuro dell’Europa. Gli 
orientamenti della Commissione per il sostegno alla ricerca dell’Unione” organizzato in 
collaborazione con le Università di Pisa e di Siena, con la Regione Toscana, con Toscana 
Europa e con il Consorzio Tyrrhenum. L’evento era volto ad illustrare i criteri generali del 
futuro VII Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico dell’Unione Europea che 
coprirà il periodo 2006-2010. 

Al centro del convegno è stata un’importante ed efficace relazione della dott.ssa Clara 
De la Torre, Capo Unità della Direzione Generale Ricerca della Commissione Europea, la 
quale ha illustrato gli scenari futuri della cooperazione scientifica europea anche alla 
luce delle linee guida per lo sviluppo dei futuri programmi europei a sostegno delle 
attività di ricerca pubblicate dalla Commissione in data 16 giugno 2004. 

Il convegno è stato introdotto dal Pro-Rettore per le Relazioni Internazionali 
dell’Università di Firenze prof. Ennio Di Nolfo e la relazione della dott.ssa De la Torre è 
stata seguita da interventi di rappresentanti delle Università di Firenze, Pisa, Siena e 
della Regione Toscana. 

È seguita una vivace discussione dalla quale sono emerse indicazioni utili sia sul piano 
organizzativo sia su quello dei contenuti del VII P.Q. In particolare per quanto riguarda 
il piano organizzativo è emersa con grande evidenza l’opportunità di ripensare a due 
aspetti della formulazione delle domande: da un lato si è suggerito che le fasi di 
presentazione delle proposte alla Commissione Europea vengano semplificate; dall’altro 
si è auspicato che la qualificazione scientifica degli “assessors” sia rigorosamente 
controllata, e che le motivazioni delle valutazioni dei progetti di ricerca siano rese 
maggiormente esplicite.  
 
Per saperne di più: 
Presentazione della dott.ssa Clara De la Torre 
http://www.unifi.it/estero/7pq_slides_delatorre_140105.ppt  
Il VII P.Q.: il dibattito in corso http://www.unifi.it/estero/7pq.html  
Il sito contiene ulteriori dettagli sugli orientamenti per lo sviluppo della futura politica di 
ricerca europea in vista della prossima adozione del VII Programma Quadro dell’Unione 
Europea. 

Lorella Palla (ha collaborato Claudia Pierattini) 
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http://www.unifi.it/estero/VIpq_struttura.html
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A proposito di efficienza energetica negli edifici 
 

Il tema dell’evoluzione energetica è stato al centro di una giornata di studi dal titolo 
“L’efficienza energetica negli edifici. Dall’edificio energivoro al target passivhaus” che 
si è tenuta il 3 dicembre 2004 nell’Aula Magna del Dipartimento TAeD “P. Spadolini” 
dell’Università degli studi di Firenze. 

La giornata è stata organizzata dal Laboratorio di Fisica Ambientale per la Qualità 
Edilizia del Dipartimento TAeD, in particolare nelle persone dei proff. Cristina Carletti 
e Fabio Sciurpi, con la collaborazione del prof. Giorgio Raffellini, Energy Manager 
dell’Ateneo, che da tempo si occupano di ricerche nel campo delle costruzioni 
energeticamente consapevoli e sostenibili. 

Durante la Giornata di Studio è 
stato affrontato in maniera critica 
il tema dell’evoluzione energetica 
degli edifici, valutando strategie e 
tecnologie finalizzate al 
raggiungimento di standard 
energetici che garantiscano al 
contempo elevati livelli di comfort 
e rispetto per l’ambiente.  

La Giornata in particolare si è 
focalizzata sull’analisi critica dei 
target energetici degli edifici a 
basso consumo e della Passivhaus. 
Quest’ultimo target energetico, 
ampiamente diffusosi in Europa, è 
da qualche anno seguito anche nel 
nostro paese.  

Nel corso della sessione della mattina sono state presentate e discusse le principali 
applicazioni del target Passivhaus riferite al sistema integrato edificio – impianto in 
Europa (requisiti e specifiche prestazionali di componenti opachi e finestrati, del 
sistema di controllo del microclima e degli altri impianti tecnici).  

Inoltre sono stati presentati numerosi esempi di Passivhaus italiane. Nella sessione 
del pomeriggio sono state discusse tecnologie e prodotti finalizzati alla realizzazione 
di edifici energeticamente consapevoli, nonché sono stati presentati risultati di alcune 
ricerche condotte in altri Atenei.  

Dalla discussione sui temi inerenti l’uso consapevole delle risorse ed in particolare 
quello dell’energia, inserito anche in molti Regolamenti Edilizi e strumenti urbanistici 
Italiani ed Europei, sono scaturite utili indicazioni sia per i progettisti che per le 
Pubbliche Amministrazioni. 

L’elevato numero di partecipanti (circa 100 tra liberi professionisti, tecnici ed 
amministratori pubblici, studenti e docenti universitari, aziende, ecc.) ha dimostrato 
l’interesse per queste tematiche di grande attualità.  

La realizzazione della giornata è stata possibile grazie al contributo degli enti 
patrocinanti (Dipartimento di TAeD, Centro Interuniversitario ABITA, Regione 
Toscana, Provincia di Firenze, Comune di Bagno a Ripoli, Comune di Calenzano, 
Comune di Campi Bisenzio, Comune di Firenze, Comune di Lastra a Signa, Comune di 
Reggello, Comune di Scandicci, Comune di Sesto Fiorentino, Comune di Signa) e di 
aziende che si occupano di edifici energeticamente efficienti e di componenti 
impiantistici a loro dedicati (EHT Italia, LAPE-Greynergy, VEKA). 

Per saperne di più: 

Gli atti della Giornata sono stati resi disponibili in formato PDF sul sito: 
http://web.taed.unifi.it/fisica_tecnica/  
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Nuove pagine sul sito web dell’Ateneo 
Sul sito web dell’Ateneo sono consultabili nuove sezioni dedicate ad argomenti di 
particolare interesse. 

Moduli Professionalizzanti 
I Progetti Moduli Professionalizzanti nelle lauree universitarie, finanziati dalla Regione 
Toscana sul Fondo Sociale Europeo (P.O.R. Ob. 3 Asse C Misura C3), hanno come 
scopo la creazione di ulteriori possibilità per gli studenti universitari di spendere la 
formazione sul mercato del lavoro. 

I Progetti Moduli Professionalizzanti nelle lauree universitarie consistono in segmenti 
professionalizzanti inseriti nei percorsi formativi dei Corsi di Laurea di primo livello e 
specialistica e sono connotati dalle seguenti caratteristiche: 

- un’offerta formativa corrispondente ai fabbisogni professionali espressi dal 
contesto produttivo locale;  

- momenti applicativi e di esperienza tecnico-pratica;  
- utilizzazione del know how delle imprese e del sistema di formazione 

professionale;  
- sperimentazioni didattiche;  
- integrazione con il sistema dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 

(IFTS).  

Ciascun Progetto Modulo Professionalizzante si conclude con la acquisizione, da parte 
degli studenti partecipanti, di 

- almeno 30 Crediti Formativi Universitari (CFU)  
- un attestato di qualifica professionale regionale spendibile sul mercato del 

lavoro  

I destinatari dei Progetti Moduli Professionalizzanti sono gli studenti iscritti ai corsi di 
laurea di 1° livello, di laurea specialistica e di laurea specialistica a ciclo unico, nonché 
a corsi liberi delle Università toscane. 

 

        
 

Informazioni generali 
• Progetti attivati per l’a.a. 2004/2005 (file xls)  

Per saperne di più… 
• Newsletter UniFi - n. 33 del 15.06.04 (file pdf): 

“Opportunità e vincoli in una esperienza di integrazione: Progetti Moduli 
Professionalizzanti nelle lauree universitarie”  

• Newsletter UniFi - n. 37 del 26.11.04 (file pdf): 
“Progetti Moduli Professionalizzanti nelle lauree universitarie A.A. 2004/2005”  

• Sistema integrato regionale per il diritto all'apprendimento (sito 
Regione Toscana)  

Siti di interesse 
• www.regione.toscana.it  
• www.rete.toscana.it/sett/lefp/newsletter/benesperi-nl.html  
• www.europa.eu.int/index_it.htm  
• www.welfare.gov.it/europalavoro  

 
A cura di Silvia Tonveronachi - Ufficio Programmazione, Rendicontazione e 
Valutazione Attività di Didattica e di Ricerca - Progetti Speciali 
Tel. 055 2757334 - Fax 055 2756201 - e-mail progetti.speciali@adm.unifi.it  
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http://www.unifi.it/mod_professionalizzanti/prog_attivati_0405.xls
http://www.unifi.it/personale/newsletter_ru/newsletter_33.pdf
http://www.unifi.it/personale/newsletter_ru/newsletter_37.pdf
http://www.rete.toscana.it/sett/poledu/moduliprofessionalizzanti/moduli.htm
http://www.rete.toscana.it/sett/poledu/moduliprofessionalizzanti/moduli.htm
http://www.regione.toscana.it/
http://www.rete.toscana.it/sett/orient/fp/index.htm
http://www.europa.eu.int/index_it.htm
http://www.welfare.gov.it/europalavoro/
mailto:progetti.speciali@adm.unifi.it
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La Qualità in Ateneo 
Qualità dei Corsi di Studio  
Dopo aver accreditato un gran numero delle proprie 
strutture formative presso la Regione Toscana, l’Ateneo 
fiorentino sta ora procedendo alla prevista certificazione di 
Corsi di studio, sulla base di un modello elaborato dalla CRUI,
Orientamento, col metodo ISO 9001:2000. 

Articolato in tre fasi, per una durata complessiva di circa due a
della formazione è finalizzato al raggiungimento di obiettivi 
miglioramento continuo della qualità dell’offerta formativa.  

Le strutture che ottengono la certificazione mantengono inoltr
hanno quindi la possibilità di continuare a proporre e realizzar
anche con risorse del Fondo sociale europeo. 

Per saperne di più: http://www.unifi.it/quality/formazione/  

 

Qualità dei Servizi 
Da alcuni mesi, presso gli uffici dell’amministrazione 
centrale dell’Ateneo, un apposito gruppo di lavoro sta 
portando avanti il “Progetto Qualità d’Ateneo” che ha 
come scopo l’implementazione di un sistema di gestione 
per la qualità dei servizi amministrativi e di supporto.  

A breve sarà possibile accedere a maggiori informazioni, news
attività riguardanti tale progetto visitando la pagina web ad es

Nel frattempo, sempre nell’ambito del progetto qualità, alcuni
dell’Università di Firenze parteciperanno ai laboratori “Percors
dal Formez e dal Dipartimento della Funzione Pubblica per app
CAF (Common Assessment Framework), strumento per il qual
specificamente pensato per le organizzazioni del settore pubbl

Tali laboratori, cui aderiscono diverse Università italiane, si sv
febbraio – luglio 2005 e si articoleranno in azioni di accompag
dibattito per introdurre concretamente presso le amministrazio
metodiche della qualità totale e del miglioramento organizzati

Prossimamente on line 

 

 

Adempimenti sulla Privacy 
L’art. 3, comma 4 del Regolamento di attuazione del 
codice di protezione dei dati personali in possesso 
dell’Università di Firenze prevede che i nominativi dei 
titolari, dei responsabili e degli incaricati del trattamento 
dei dati siano pubblicati sul sito web dell’Ateneo. 

Al fine di semplificare le modalità di pubblicazione e di aggiorn
predetto elenco, è stata adottata la seguente soluzione, riport
dell’Ateneo alla pagina http://www.unifi.it/privacy/  

 

Per conoscere l'elenco dei titolari, dei responsabili e degli inca
trattamento dati, rivolgersi ai responsabili delle singole strut
dirigenziali o consultare i relativi siti web.  

Si invitano pertanto i titolari a pubblicare i dati relativi ai 
incaricati sui propri siti. 

Per saperne di più: http://www.unifi.it/privacy/ 
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http://www.unifi.it/quality/formazione/
http://www.unifi.it/privacy/
http://www.unifi.it/organizzazione/
http://www.unifi.it/organizzazione/elenca.php?tps=UFF&area=
http://www.unifi.it/organizzazione/elenca.php?tps=UFF&area=
http://www.unifi.it/privacy/


Una sezione web anche per la Formazione del personale  
Con lo scopo di concorrere al miglioramento dei servizi a supporto delle finalità 
istituzionali dell’Ateneo, l’Ufficio formazione elabora proposte formative per il 
personale tecnico e amministrativo cercando di contemperare le esigenze di sviluppo 
professionale dei singoli con gli orientamenti e priorità gestionali 
dell’Amministrazione. 

Nella pagina web dedicata alla formazione del personale, cui si accede dalla 
home page dell’Ateneo (Organizzazione > Formazione - sotto il titolo "Personale") è 
possibile scaricare moduli e leggere le procedure per segnalare all’Ufficio formazione 
esigenze formative del singo  lavoratore e delle strutture.  

Dalla stessa pagina si 
accede anche 
all’applicativo per la 
consultazione e 
prenotazione on line 
alle iniziative proposte 
dall’Ufficio. 

Altre comunicazioni e 
richieste all’Ufficio – 
come pure proposte di 
arricchimento e 
miglioramento della 
stessa pagina web - sono 
possibili utilizzando 
l’indirizzo 
formazionepersonale@unifi.

Daniela Orati 

 

Per saperne di più: 

http://www.unifi.it/personal

http://formazionepersonale.
 
 

Il sito web dell’Ate
Università Italiane 
Lab Italia, il mensile di eco
classifica dei migliori siti del

Le variabili peculiari per la v
diretta agli esami e l'immatr
bandi, concorsi e scadenze. 

Il sito web dell’Ateneo è 
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unifi.it/  

neo all’11° posto tra i siti delle 

nomia e amministrazione pubblica, fornisce una 
le Università Italiane. 

alutazione dei siti delle Università riguardano l'iscrizione 
icolazione, il contatto con i docenti e l'aggiornamento di 

attualmente classificato all’11° posto. 
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Notizie dai Poli 
 

Prima giornata di orientamento organizzata dalla Facoltà 
di Ingegneria e dal Polo Scientifico e Tecnologico  
Il 15 gennaio 2005 si è svolta, presso il Centro Didattico Morgagni, la 1° Giornata di 
Orientamento della Facoltà di Ingegneria, che ha visto la partecipazione di circa 450 
studenti provenienti dalle scuole medie superiori di tutta la regione, accompagnati, in 
molti casi, dai delegati all’orientamento del proprio istituto.  

L’iniziativa è stata organizzata 
dall’Area dei Servizi alla Didattica 
e agli Studenti del Polo 
Scientifico e Tecnologico di 
Careggi, che gestisce il Servizio 
Orientamento della Facoltà di 
Ingegneria. La Giornata ha 
segnato l’avvio dell’attività di 
orientamento per l’A. A. 2005-
2006, ed ha rappresentato anche 
la conferma dell’impegno profuso 
durante il 2003-2004 e culminato 
con l’ottenimento della 
certificazione di qualità UNI EN 
ISO 9001.  

L’evento ha avuto inizio con la 
proiezione in anteprima del videoclip promozionale realizzato dal Servizio 
Orientamento, al quale è seguito il saluto del preside, prof. Franco Angotti. 
Successivamente il delegato all’orientamento, prof. Marcantonio Catelani, ha 
introdotto gli interventi dei docenti in rappresentanza delle quattro classi di laurea 
presenti in Facoltà: il prof. Pierluigi Aminti per Ingegneria Civile e Ambientale, il prof. 
Enrico Vicario per Ingegneria dell’Informazione, il prof. Mauro Cozzi per Scienze 
dell’Architettura e dell’Ingegneria Edile e il prof. Benedetto Allotta per Ingegneria 
Industriale. Gli interventi sono stati preceduti da un’introduzione storica alla 
professione dell’ingegnere, a cura del prof. Ignazio Becchi, e dall’illustrazione del test 
di autovalutazione del debito formativo, a cura del prof. Giuseppe Anichini. Al termine 
delle presentazioni tutti i partecipanti si sono spostati dall’auditorium alle sale 
riservate alle singole classi di laurea, nelle quali i ragazzi hanno avuto ampio spazio a 
disposizione per poter rivolgere ai docenti le richieste di chiarimenti e di 
approfondimenti sui singoli Corsi di Studio. 

A tutti i partecipanti è stato 
distribuito materiale informativo 
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relativo all’intera offerta formativa 
della Facoltà, mentre negli ampi 
spazi del Centro Didattico è stata 
allestita un’esposizione di oggetti, 
modelli ed elaborati realizzati 
presso i laboratori di ricerca. Fra 
questi era presente anche la 
vettura realizzata dagli studenti 
del Florence Race Team del 
Dipartimento di Meccanica e 
Tecnologie Industriali, reduce dal 
4° posto assoluto ottenuto nel 
campionato mondiale Formula 
Student 2004. 

L’appuntamento con la II° 
Giornata di Orientamento della Facoltà di Ingegneria è già stato fissato per il 
prossimo gennaio 2006. 

Riccardo Martelli 
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Prenotazione on line - Segreteria degli Studenti di Lettere 
E’ partito il servizio di prenotazione telematica per accedere su appuntamento alla 
segreteria studenti della Facoltà di Lettere. 

Il servizio è consigliato soprattutto a coloro che provengono da fuori città e 
permetterà di diminuire i tempi di attesa allo sportello, senza naturalmente 
precludere l’accesso diretto. 

Per accedere al servizio occorre collegarsi alla pagina dei “servizi on line” del sito web 
dell’Ateneo all’indirizzo http://stud.unifi.it:8080 e scegliere l’opzione su 
“Prenotazione posto in segreteria”. Appare la richiesta del numero di matricola e 
della password di cui sono dotati tutti gli studenti al momento dell’iscrizione.  

Gli studenti dei vari corsi di laurea possono così selezionare i servizi che si intendono 
chiedere allo sportello.  

Il sistema propone automaticamente la scelta tra alcune date e orari per 
l’appuntamento. Una volta scelta la data, il sistema invierà allo studente, tramite e-
mail, un promemoria due giorni prima dell’appuntamento e trasmetterà eventuali 
avvisi dell’ultima ora. 

Opportunità per Studenti e Docenti – Aula Attrezzata  
In via Alfani 39, a partire dal mese di gennaio 2005, con orario esteso anche al 
sabato mattina, sarà possibile usufruire, di una aula attrezzata con 30 computer 
dotati di videoscrittura, stampante e postazione Internet. Il collegamento a 
www.unifi.it permette di usufruire di tutti i servizi utilizzabili per lo studio, per la 
didattica e la ricerca, le iscrizioni on line, le ricerche bibliografiche e lo studio 
personale. Per informazioni tel. 055 2757868. 
 

(a cura di Silvana Grippi) 

Student Point del Valdarno 
E’ nato un nuovo Student 
Point, che servirà il 
territorio del Valdarno, 
denominato appunto 
“Student Point 
Valdarno”, per gli 
studenti iscritti ai Corsi di 
Laurea in Infermieristica 
per la sede di San 
Giovanni e a quello di 
Tecniche di Laboratorio 
Biomedico per la sede di 
Figline.  

Lo Student Point è 
strutturato in due sezioni 
che corrispondono 
proprio alle due sedi dei 
corsi. 

La sezione di Figline Valdarn
Aprile 10, tel 055 9508231. 

Lo Student Point del Polo Bio
2004, ad OrientArezzo, Fie
formativo, insieme al Servi
 
Per saperne di più: 
http://www.polobiomedico.u
 
(a cura dell’Ufficio Comunica
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o è ospitata presso l’Ospedale Serristori, in Piazza XXV 

medico è stato presente, lo scorso 16 e 17 dicembre 
ra del lavoro e dell'orientamento professionale e 
zio Orientamento della Facoltà di Ingegneria. 

nifi.it/istituz/avvenimenti/campus_arezzo.htm  

zione ed Interazione con il Territorio del Polo Biomedico) 
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Conclusione del Progetto dei Volontari del Servizio Civile 

I Volontari che hanno iniziato il 
Servizio Civile il 1 dicembre 
2004 hanno concluso l’anno di 
servizio il 30 novembre 2004. 
I Volontari in totale hanno 
fornito all’Ateneo n. 20.400 ore 
di lavoro. 

L’Ateneo, per ringraziarli della 
loro proficua collaborazione, ha 
organizzato il 13 dicembre 
2004, grazie alla disponibilità 
del Preside della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia e del 
Dirigente del Polo Biomedico, 
una cerimonia durante la quale sono stati consegnati loro gli attestati sul servizio 
reso, che i Volontari potranno utilizzare per il loro ingresso nel mondo del lavoro. 

La cerimonia si è svolta presso l'Aula Magna della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, presenti il Prof. Luciano Mecacci, Prorettore alla Didattica e servizi agli 

studenti, la Prof.ssa Sandra 
Zecchi Orlandini, Delegato del 
Rettore per la Disabilità, la 
Responsabile dell'Ufficio Carriere 
e Amministrazione del Personale 
Tecnico-Amministrativo Graziella 
Bertelli Biggeri e il Coordinatore 
del Polo Biomedico e Scientifico 
Tecnologico di Careggi, 
Marigrazia Catania. 

La presenza dei Volontari ha 
consentito la realizzazione o 
l’avvio delle attività previste dai 
seguenti progetti: 

Il Progetto 1 “Rete di servizi 
informativi, orientamento e tutorato” - settore Educazione - Ha impiegato 7 
volontari presso le sedi in cui sono dislocate le attività didattiche dell’Ateneo, con 
l’obiettivo di realizzare una rete di servizi informativi, orientamento e tutorato nei 
confronti degli utenti in generale, e degli studenti in particolare, sull’offerta formativa 
universitaria con specifica attenzione 
all’orientamento pre e post-universitario, alla 
struttura e all’organizzazione dell’Ateneo. 

Il Progetto 2 “Studiamo insieme” - settore 
Assistenza disabili - Ha impiegato 3 volontari 
per attività di supporto agli studenti disabili, 
finalizzata al ridimensionamento delle difficoltà 
che gli stessi incontrano nella realizzazione 
dell’iter formativo, sostenendoli nella 
realizzazione di se stessi secondo le loro 
potenzialità. L’obiettivo del progetto ha teso a 
migliorare la qualità della vita e dello studio 
per studenti con handicap visivo.  

Il progetto 3 “Info-Help” - settore 
Educazione - Promosso dal Centro Servizi 
Informatici dell’Ateneo Fiorentino (CSIAF), ha 
impiegato 1 volontaria ed ha riguardato settori 
quali l’informazione e l’assistenza informatica 
telefonica di primo livello al personale 
dipendente e agli studenti dell’Ateneo Fiorentino, 

pag. 
11 

N
 E

 W
 S

 L
 E

 T
 T

 E
 R

 U
ni

fi

 
11



Il Progetto 4 “Costituzione di un laboratorio di ricerca e documentazione 
sulla rappresentazione del territorio” - Settore Salvaguardia e fruizione del 
patrimonio artistico - cura e conservazione biblioteche - ha impiegato 2 volontari per 
costituire un centro sulla rappresentazione del territorio. Il programma prevedeva 
l’accorpamento delle strutture già esistenti nel Dipartimento di Urbanistica e 
Pianificazione del Territorio, Cartoteca e Biblioteca, la riorganizzazione del patrimonio 
in dotazione (documenti, attrezzature, personale, esperienze didattiche e di ricerca) e 
l’adeguamento del patrimonio documentario e della dotazione tecnica alle esigenze 
derivate dalle trasformazioni scientifiche e tecnologiche nel campo della 
rappresentazione territoriale. 

Graziella Bertelli Biggeri, Patrizia Risaliti, Rosy Zammuto 

Notizie dal Comitato Pari Opportunità 
Il pomeriggio del 20 dicembre 2004 si è tenuto nell’Aula Magna 
del Rettorato un affollato incontro, organizzato dal Comitato 
per le Pari Opportunità in collaborazione con l’ufficio 
competente della Regione Toscana e con la Dott.ssa Barbara 
Bonciani (Animatrice regionale di Parità, Dir. Gen. Politiche e 
Beni Culturali, Settore Lavoro), per informare le laureate 
interessate a progetti di innovazione tecnica, tecnologica 
e finanziaria dell’esistenza di borse e voucher del Fondo 
Sociale Europeo in appoggio ai medesimi, o di rimborsi per 
l’iscrizione a master in Italia e per la loro frequenza all’estero 
(scadenza domande 31 gennaio 2005). 

L’interesse suscitato dall'iniziativa e le centinaia di domande 
giunte alla Regione Toscana per la partecipazione ai progetti, a 
seguito dell'incontro del 20 dicembre, sottolineano una volta di 
più la necessità di un maggiore impegno dell’Università per 
rafforzare i canali di informazione riguardanti il delicato 
passaggio fra la laurea e il mercato del lavoro, e le opportunità 
volte a sostenere sia l’iscrizione a master sia le esperienze 
qualificate in aziende pubbliche e private. 

Mercoledì 2 febbraio 2005 il Rettore ha ufficializzato 
l'insediamento del nuovo Comitato Pari Opportunità. 

Ne fanno parte: 
Personale Tecnico-Amministrativo 
Lucia Azzalin (Dipartimento di Italianistica) 
Enrica Boldrini (Centro Linguistico di Ateneo) 
Maria Grazia Giaume (Biblioteca di Scienze) 
Renza Lucchesi (Dipartimento di Studi sul Medioevo e Rinascimen
Personale Docente e Ricercatore 
Gloria Menchi (Dipartimento di Chimica Organica "Ugo Schiff") 
Anna Scattigno (Dipartimento di Studi Storici e Geografici) 
Simonetta Soldani (Dipartimento di Studi Storici e Geografici) 
Annalisa Tanini (Dipartimento di Medicina Interna) 
Studenti 
Lucia Capone (Facoltà di Scienze della Formazione) 
Valeria Curseri (Facoltà di Ingegneria) 
Duccio Di Leo (Facoltà di Giurisprudenza) 
Francesca Ozino (Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Natura

Il Comitato ha confermato come presidente Simonetta Soldani, la 
volta nominato come vice-presidente Renza Lucchesi. Il Comitato 
al lavoro, con molti progetti per i quali, come sempre, chiede i sug
collaborazione di tutti. 

Sito web del Comitato Pari Opportunità: 
http://www.dssg.unifi.it/cpo/cpo_iniziative.htm  
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con lo scopo di migliorare il grado di soddisfazione rispetto ai servizi offerti.
to) 

li) 

quale ha a sua 
è dunque di nuovo 
gerimenti e la 
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Smaltimento rifiuti:  
competenze affidate al Polo Scientifico di Sesto 
Fiorentino 
 
Per meglio soddisfare le esigenze derivate da 
necessità di “smaltimento rifiuti speciali” 
compresi quelli radioattivi, si rammenta 
l’informazione in materia: 
 
Con Decreto Dirigenziale Rep. n. 195 (prot. 
20870) del 6 Maggio 2004 viene stabilito: 
 

1. di affidare al Polo Scientifico di Sesto 
Fiorentino l’incarico di assolvere alle 
seguenti attività per tutte le UADR 
dell’Ateneo: 

a) Gestione dei rifiuti speciali, 
compreso l’appalto per l’affidamento del 
gli eventuali oneri autorizzatori; 

P

b) Raccolta e gestione dei dati riguardanti l
gas o vapori attraverso i vari sistemi di c
UADR, compresi i conseguenti adempime
vigenti; 

c) Raccolta e gestione di dati relativi all’ana
impianti del Polo Scientifico, compresi i c
previsti dalle norme vigenti; 

 
2. di tra

relat
bilan
Scien

3. di co
Dirig
Preve
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Per complete
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Per saperne di più: 
 
D.D. n. 195 (prot.20870) del 6 maggio 2004  
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIV
 
Considerato che nel corso dell’ultima riunione della Commission
emersa l’opportunità di decentrare le attività connesse alla gest
speciali e al controllo delle emissioni in atmosfera e degli scarich
maggiore tempestività e efficacia alle esigenze delle UADR che n
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servizio a livello di Ateneo e 
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ive risorse, allocate in 
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rale sulle scelte in materia di 
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zza di informazione si allega 
cumentazione utile. 

er la collaborazione. 

Il Dirigente 
Responsabile Servizio 

Prevenzione e Protezione 
Arch. Vito Carriero 

 

O 

e speciale per la sicurezza è 
ione e allo smaltimento dei rifiuti 
i idrici, al fine di rispondere con 
e sono produttrici; 
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Tenuto Conto che la vigente normativa in materia di rifiuti (D. Lgs. 22/97 e successive modifiche 
e integrazioni) pone in carico ai produttori svariati adempimenti e richiede, per un'azienda delle 
dimensioni dell'Università di Firenze, tecniche di gestione e controllo di livello specialistico; 
 
Considerato che il Polo Scientifico di Sesto Fiorentino ed i Poli Tecnologico e Centro Storico 2, ad 
esso aggregati, sono produttori di rifiuti speciali di varia natura e che tali rifiuti costituiscono sia 
dal punto di vista quantitativo che qualitativo la maggior percentuale di rifiuti prodotti 
dall'Ateneo; 
 
Tenuto conto che gli altri Poli, ad eccezione del Polo Biomedico che produce in gran parte rifiuti 
di natura biologica, producono rifiuti a minor impatto ambientale; 
 
Preso atto che le emissioni provenienti dai laboratori di ricerca, pur non essendo assoggettate a 
regime autorizzatorio, sono comunque tenute al rispetto dei valori limite di emissione previsti 
dalla normativa e che quindi si rende necessario un loro monitoraggio ed una loro 
razionalizzazione al fine di garantire un costante rispetto dei limiti di legge e che considerazioni 
analoghe valgono per gli scarichi; 
 
Tenuto conto che presso il Polo Scientifico è attivo un apposito servizio che ha già affrontato sia 
dal punto di vista amministrativo che da quello tecnico-gestionale le problematiche relative alla 
gestione dei rifiuti speciali, alla determinazione dei gas/vapori inquinanti immessi in atmosfera, 
al controllo degli scarichi idrici provenienti dai laboratori di ricerca, anche in collaborazione e con 
il supporto scientifico dei gruppi di ricerca ivi presenti; 
 
Tenuto inoltre conto che, anche sotto il profilo professionale, i tecnici del Polo Scientifico addetti 
alla sicurezza sono in grado di garantire elevata e specifica competenza professionale nei 
riguardi delle problematiche sopra richiamate; 
 
Ritenuto pertanto che le competenze sopra esposte siano tali da permettere di affrontare gli 
adempimenti inerenti la gestione dei rifiuti prodotti dalle varie strutture di Ateneo a livello 
decentrato di Polo, mantenendo al Dirigente centrale dell’Ufficio Sicurezza il coordinamento e 
l’indirizzo generale sulle scelte; 
 
Visto il vigente Statuto; 
 

DECRETA 
 

 1.  Di affidare al Polo Scientifico di Sesto Fiorentino l’incarico di assolvere alle seguenti 
attività per tutte le UADR dell’Ateneo: 

 
a) gestione dei rifiuti speciali, compreso l'appalto per l'affidamento del servizio a 
livello di Ateneo e gli eventuali oneri autorizzatori; 
b) raccolta e gestione dei dati riguardanti l’immissione in atmosfera di gas o 
vapori attraverso i vari sistemi di cappe presenti nelle varie UADR, compresi i 
conseguenti adempimenti previsti dalle norme vigenti; 
c) raccolta e gestione di dati relativi all’analisi delle acque reflue degli impianti del 
Polo Scientifico, compresi i conseguenti adempimenti previsti dalle norme vigenti; 

 
 2.  Di trasferire conseguentemente le relative risorse, allocate in bilancio, al Dirigente del 
Polo Scientifico di Sesto Fiorentino; 

 
 3.  Di confermare le competenze del Dirigente centrale dell’Ufficio Sicurezza in merito al 
coordinamento ed all’indirizzo generale sulle scelte in materia di rifiuti. 

 
 
 
 
      IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
       (Dott. Michele Orefice) 
 Firenze, 6 maggio 2004 

 14

pag. 
14 

N
 E

 W
 S

 L
 E

 T
 T

 E
 R

 U
ni

fi



 

La Direzione informa… 
Appendice “Speciale Circolari del Direttore Amministrativo” 
 
Revisione ordinaria e straordinaria di “impianti elevatori”. 
(Lettera del 5 ottobre 2004 - Prot. int. Prot.n.47128-pos.2004-IX/2.11.1- Ai Dirigenti 
Coordinatori di Polo) 
 
Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla circostanza che gli Organi di Vigilanza 
(ASL, Comune, ecc.) continuano ad emanare i provvedimenti, come dimostra l’invio 
di “Verbali di Ispezione e/o di fermo di impianto”, che riguardano l’esecuzione di 
interventi di manutenzione ordinaria agli impianti in oggetto per tutte le Strutture 
dell’Ateneo. 
Si ritiene tra l’altro necessario esercitare una maggiore attenzione all’osservanza 
dei contratti in essere con le Ditte da Voi individuate a tale scopo. 
In proposito sembra utile segnalare che i contratti di manutenzione dei citati 
impianti, prevedono una serie di obbligatori controlli manutentivi a carico dei 
gestori che, ove correttamente adempiuti, non dovrebbero comportare la necessità 
di ulteriori interventi manutentivi, peraltro di carattere straordinario. 
Si invitano pertanto le SS.LL. ad impartire opportune disposizioni al personale 
tecnico dei Poli dedicati a tali specifici servizi, affinché vigilino più attentamente sul 
rispetto da parte dei contraenti dei patti contrattuali convenuti.  
Al fine poi di semplificare ed omogeneizzare le attività di sorveglianza manutentiva 
di detti impianti di Vs. stretta competenza, si allega una scheda riepilogativa con 
indicati tutti i tipi di controllo periodici da effettuare per buona tecnica e per norma, 
così da prevenire ed eseguire se del caso, eventuali interventi che eludano la 
possibilità di un improvviso “fermo impianto”. 
Si confida nella sollecita collaborazione. 
 
D.M. 248/2004 – Prodotti e beni contenenti amianto 
(Lettera del 3 novembre 2004 - Prot. int. 52451 – II/6 - All’Arch. Vito Carriero, all’Arch. 
Giuseppe Fialà, al Prof. Paolo Citti, al Prof. Giorgio Raffellini, ai Dirigenti) 
 
Si comunica, per opportuna conoscenza e norma, che dal 20 ottobre scorso è 
entrata in vigore la norma indicata in epigrafe che disciplina il recupero dei prodotti 
di amianto. 
La novità più interessante della citata norma è l’adozione dei disciplinari tecnici sulle 
modalità di gestione dei rifiuti contenenti amianto e sui trattamenti per la sua 
trasformazione. 
Le SS.LL. sono invitate a prendere cognizione del suddetto decreto che completa la 
disciplina specifica sulla cessazione dell’impiego dell’amianto, introdotta 
nell’ordinamento con la legge n. 257/92, e sui relativi rifiuti di cui al D.lgs.vo 22/97. 
Si invita a dare ampia diffusione della normativa citata nell’ambito del settore di 
appartenenza. 
 
Sicurezza sul lavoro 
(Lettera del 9 novembre 2004 - Prot. int. 53350 – II/6 - All’Arch. Vito Carriero, all’Arch. 
Giuseppe Fialà, al Prof. Paolo Citti, ai Dirigenti) 
 
Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulle novità che potrebbero essere introdotte 
nell’ordinamento a seguito dell’approvazione del Testo unico sulla sicurezza del 
lavoro. 
Questo testo normativo, che riordina i principi e le regole in materia di tutela della 
salute e della sicurezza sul lavoro dettate con le direttive comunitarie e recepite nel 
D.lgs.vo 626/94 e sue successive modifiche, introduce considerevoli novità. Le 
principali riguardano l’introduzione delle “norme di buona tecnica” e quelle di 
“buona prassi”. 
Il nuovo in rassegna, difatti, considera:  
- “norme di buona tecnica”, tutte le disposizioni legislative relative ad elementi di 
natura tecnica o costruttiva contenuti nelle norme per la prevenzione degli infortuni 
e l’igiene del lavoro ed in quelle specifiche per le costruzioni, i locali di pubblico 
spettacolo, in lavoro in sotterraneo, i cassoni ad aria compressa, ecc; 
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- “norme di buona prassi”, le soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la 
normativa vigente che consentono la riduzione dei rischi, il miglioramento delle 
condizioni di lavoro e la tutela della salute dei lavoratori. 
In tal modo vengono derubricate a “norme di buona tecnica” le disposizioni 
strutturali del decreto sulle misure antincendio e le misure di emergenza, mentre le 
norme comportamentali e procedurali di sicurezza diventano “norme di buona 
prassi”. 
Il testo, che è attualmente all’esame del Governo, introduce però anche il “potere di 
disposizione” attribuito agli ispettori (del lavoro, delle A.S.L., del corpo dei vigili del 
fuoco, ecc.) già preposti ex-lege all’attività di vigilanza. Questi, infatti, avrebbero, in 
base alla novella legge, il potere di impartire “disposizioni esecutive” circa 
l’applicazione delle norme di “buona tecnica” e di “buona prassi”, alla stregua di 
quanto già previsto dall’art. 10 del D.P.R. 19 marzo 1955 n.520. 
La previsione legislativa testé richiamata non sembra sia in alcun modo da 
sottovalutare perché essa potrebbe produrre, da parte degli ispettori, una serie di 
nuovi obblighi per il datore di lavoro e per le figure tipiche della sicurezza in 
funzione di supplenza all’eventuale carenza normativa, ancorché volti a migliorare 
la sicurezza 
Le SS.LL. sono pregate di approfondire l’esame della succitata normativa e di 
indicare eventuali interventi migliorativi al fine di darne tempestiva segnalazione 
agli organismi rappresentativi dei Rettori e dei Direttori Amministrativi delle 
Università. 
 
Concorsi – giudizi delle Commissioni 
(Lettera del 12 novembre 2004 - Prot. int. 54350 – II/6 - Ai Dirigenti, alla Dott.ssa Susanna 
Massidda, alla Dott.ssa Maria Orfeo) 
 
Si comunica che il Consiglio di Stato ancora una volta è ritornato sulla problematica 
inerente alla necessità imprescindibile che le commissioni giudicatrici debbano, in 
via preventiva, darsi criteri di carattere generale da utilizzare nel corso della 
valutazione delle singole prove e nell’attribuzione di corrispondenti punteggi. 
Secondo il supremo organo l’adozione di tali criteri risulta indispensabile pur in 
assenza di una specifica previsione regolamentare; ciò perché l’obbligo discende 
direttamente dai principi costituzionali di imparzialità e correttezza. 
Sostiene, difatti, il Consiglio di Stato (sentenza 12.10.04 n.6575) che debba “(…) 
riconoscersi natura e valore di ordine generale al principio che esige, nella materia 
concorsuale, la predeterminazione dei criteri di massima che consentono di risalire 
al procedimento logico seguito dalla commissione giudicatrice nell’esprimere il 
giudizio tecnico discrezionale sulle prove di esame (…)” 
Si invitano pertanto le SS.LL. a dare specifica comunicazione in tal senso ai 
componenti delle commissioni giudicatrici all’atto della costituzione delle medesime. 
Si invita altresì a diffondere l’orientamento giurisprudenziale suddetto anche tra il 
personale dipendente addetto alla materia concorsuale. 
 
Responsabilità dei Dirigenti 
(Lettera del 12 novembre 2004 - Prot. int. 54347 – II/6 - Ai Dirigenti) 
 
La Corte dei Conti di recente ha stabilito, in via giudiziaria, due principi generali in 
materia di responsabilità. 
Il primo traccia una netta distinzione tra le fasi procedimentali dell’istruttoria e 
quella della decisione. 
La Corte sostiene, infatti, che la fase preparatoria deve svolgersi secondo criteri di 
legittimità e correttezza, pur tenendo conto che il momento che viene in rilievo, ai 
fini della responsabilità, è quello della decisione: all’atto della decisione l’organo 
preposto fa proprie le scelte adottate dagli addetti nella fase istruttoria 
condividendone gli obiettivi ed il risultato. 
Il secondo principio che si enuclea dalla recente decisione (C.C. Sez. Centr. III, 
sent. 12.7.04 n.397) è quello in base al quale nella fase decisionale ben può 
colmarsi, ovvero raddrizzarsi un procedimento che ha visto, durante il suo corso, 
errori, omissioni ed irregolarità e/o illegittimità. 
Il giudice contabile sostiene, infatti, che eventuali errori commessi nella fase 
istruttoria non giustificano in alcun modo l’emanazione di un provvedimento contra 
legem o contro iuris. 
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Si ritiene di dover fornire la presente comunicazione per richiamare l’attenzione 
delle SS.LL. sulla necessità di effettuare adeguate verifiche e controlli prima di 
emanare i provvedimenti, verifiche volte ad eliminare tutte le irregolarità o 
illegittimità del procedimento che conduce al provvedimento finale. 
Le SS.LL. vorranno, pertanto, effettuare le precitate verifiche dandone contezza ed 
attestazione con la sottoscrizione, anche con firma breve, sull’emanando 
provvedimento. 
 
Art. 33 Statuto dell’Università degli Studi di Firenze 
(Lettera del 29 dicembre 2004 - Prot. int. 64903 – II/6 - Ai Dirigenti, al Direttore Tecnico del 
C.S.I.A.F., al Dirigente del S.B.A, ai Presidi di Facoltà, ai Direttori di Dipartimento) 
 
Si ricorda che lo svolgimento delle attività di supporto tecnico, amministrativo o 
giuridico da parte degli uffici dell’amministrazione centrale, ai sensi dell’art. 33 dello 
Statuto dell’Università degli studi di Firenze, presuppone che le relative richieste 
avanzate dalle U.A.D.R. siano presentate in maniera chiara e completa di tutti i 
documenti e le informazioni necessarie all’espletamento dell’iter relativo. 
Gli Uffici dell’Amministrazione centrale, in base alle rispettive competenze, 
assicureranno ai richiedenti tutta la collaborazione possibile affinché dette richieste 
siano portate a compimento nel più breve tempo e secondo il procedimento più 
appropriato. 
Si informa inoltre che qualora sia richiesta la decisione degli organi di governo, le 
strutture decentrate devono tenere conto del calendario delle sedute e della data 
entro cui le pratiche vanno presentate alla Segreteria di detti organi. 
Resta inteso che eventuali ritardi nell’iter amministrativo non saranno imputabili 
all’attività degli Uffici dell’Amministrazione centrale qualora le pratiche stesse 
risultassero incomplete o fossero presentate in ritardo. 
 
Utilizzazione Simbolo dell’Università 
(Lettera del 29 dicembre 2004 - Prot. int. 64903 – II/6 - Ai Dirigenti, ai responsabili delle 
UADR) 
 
Si comunica che sovente compaiono pubblicizzazioni, anche sugli organi di stampa, 
di iniziative delle varie UADR che non riportano correttamente il simbolo 
dell’Università.  
Analoghe imprecisioni sono state rilevate anche sulla carta ufficiale riservata alla 
corrispondenza.  
In proposito si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla assoluta necessità di 
utilizzare il simbolo ufficiale dell’Università (logo) scaricabile: 
 
1) http://www.unifi.it/salomone.gif (solo l’immagine) 
2) http://www.unifi.it/logounifi_grande.gif (immagine + scritta grandi dimensioni) 
3) http://www.unifi.it/logounifi_piccolo.gif (immagine + scritta piccole dimensioni)  
Si prega di dare ampia diffusione della presente comunicazione.  
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Patrocinio percorsi formativi – Circolare del Direttore Amministrativo 
inviata ai Dirigenti e ai Responsabili delle UADR 

Si comunica che di recente sulla stampa cittadina è comparso un annuncio della ECO 
UTILITY COMPANY, che pubblicizza l’organizzazione di un Corso di specializzazione. 

Tale corso, almeno per quanto indicato nel precitato annuncio, risulterebbe patrocinato 
da questo Ateneo. 

Al riguardo si rileva che il patrocinio da parte dell’Università è regolato da un’apposita 
disciplina che non pare sia stata osservata nel caso in specie. Peraltro l’iniziativa 
pubblicizza un’attività formativa che, come tale, andrebbe sottoposta al vaglio degli 
appositi Organi Accademici, cosa che non sembra sia stata fatta.  

Pertanto, nel richiamare l’attenzione sulla assoluta necessità di attenersi alle 
disposizioni regolamentari ad hoc, si invitano le SS.LL. dall’astenersi per l’avvenire di 
intraprendere analoghe iniziative senza acquisire il parere preventivo degli organi a ciò 
preposti. 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Michele Orefice)

http://www.unifi.it/salomone.gif
http://www.unifi.it/logounifi_grande.gif
http://www.unifi.it/logounifi_piccolo.gif


 

Novità in Gazzetta Ufficiale e nella Rete 
Sul sito della CRUI potete consultare la Rassegna normativa, sintesi dell'attività 
legislativa e parlamentare nelle materie di diretto interesse del sistema universitario. 
 
Per saperne di più: 

http://www.crui.it/link/?ID=1927  

http://www.crui.it//link/?ID=1928  
 

 

Segnalazioni dal 

 
Decreto del Rettore, 3 novembre 2004, n. 914 (prot. n. 52444) 
Statuto del Centro di Ateneo per i Beni Culturali (CABeC). 

Decreto del Rettore, 23 novembre 2004, n. 1006 (prot. n. 56504) 
Nomina delle rappresentanze elettive nel Consiglio di Amministrazione. 

Decreto del Rettore, 23 novembre 2004, n. 1007 (prot. n. 56508) 
Nomina delle rappresentanze elettive nel Comitato Pari Opportunità. 

Decreto del Rettore, 23 novembre 2004, n. 1008 (prot. n. 56811) 
Nomina dei rappresentanti delle Aree di ricerca nel Senato Accademico 

Decreto Dirigenziale, 29 novembre 2004, n. 654 (prot. n. 57496) 
Ammissione all'Albo Interno di Ateneo - Sezione di Architettura e Ingegneria 

Decreto Dirigenziale, 16 dicembre 2004, n. 713 (prot. n. 61974) 
Integrazione delle tabelle di comparazione degli inquadramenti del personale 
proveniente da processi di mobilità intercompartimentale: comparto Agenzie Fiscali. 

Decreto Dirigenziale, 30 dicembre 2004, n. 772 (prot. n. 65181) 
Approvazione degli atti, della graduatoria di merito della procedura selettiva ai sensi 
dell’art. 57 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per n. 1 posto di Categoria C 
dell’Area Tecnica, Tecnico Scientifica ed Elaborazione Dati settore dell’ex Area 
Elaborazione Dati. 

Decreto Dirigenziale, 30 dicembre 2004, n. 773 (prot. n. 65184) 
Approvazione degli atti, della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori della 
procedura selettiva ai sensi dell’art. 57 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
per n. 3 posti di Categoria EP dell’Area Tecnica, Tecnico Scientifica ed Elaborazione 
Dati settore dell’ex Area Elaborazione Dati. 

Decreto Dirigenziale, 30 dicembre 2004, n. 774 (prot. n. 65185) 
Approvazione degli atti, della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori della 
procedura selettiva ai sensi dell’art. 57 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
per n. 9 posti di Categoria D dell’Area Tecnica, Tecnico Scientifica ed Elaborazione 
Dati settore dell’ex Area Elaborazione Dati. 

Decreto Dirigenziale, 25 gennaio 2005, n. 22 (prot. n. 6753) 
Approvazione degli atti, della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori della 
procedura selettiva ai sensi dell’art. 57 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
per n. 117 posti di Categoria C dell’Area Tecnica, Tecnico Scientifica ed Elaborazione 
Dati settore dell’ex Area Tecnico Scientifica. 
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http://www.unifi.it/bu/
http://www.crui.it/link/?ID=1927
http://www.crui.it//link/?ID=1928
http://www.unifi.it/bu/12_2004/dr_914_04.html
http://www.unifi.it/bu/12_2004/dr_1006_04.html
http://www.unifi.it/bu/12_2004/dr_1007_04.html
http://www.unifi.it/bu/12_2004/dr_1008_04.html
http://www.unifi.it/bu/12_2004/dd_654_04.html
http://www.unifi.it/bu/1_2005/dd_713_04.html
http://www.unifi.it/bu/2_2005/dd_772_04.html
http://www.unifi.it/bu/2_2005/dd_773_04.html
http://www.unifi.it/bu/2_2005/dd_774_04.html
http://www.unifi.it/bu/2_2005/dd_22_05.html
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Modifiche alla legge L. 241/1990 
 

La Camera dei deputati il 26 gennaio 2005 ha 
approvato - votandola quasi all'unanimità (sì 394 
voti, no 7 voti) - la nuova legge che modifica ed 
integra, a 15 anni di distanza, la legge sulla 
trasparenza dell'azione amministrativa (legge n. 
241 del 7 agosto 1990). 

Le modifiche apportate s'innestano sull'impianto 
già consolidato della normativa del 1990. 

In generale rafforzano gli strumenti di tutela del 
cittadino (obbligo di comunicazione per 
provvedimenti a lui sfavorevoli, il provvedimento 
amministrativo contrario a sentenze del giudice è nullo e non produce alcun effetto 
sul cittadino, etc.) e adattano la normativa alle disposizioni intervenute 
successivamente (codice sulla privacy, diritto comunitario e riforma del titolo V 
della Costituzione). 

Le nuove norme, dunque, intendono dare un contributo alla modernizzazione della 
pubblica amministrazione, al miglioramento della sua efficienza, della sua capacità 
di agire con tempestività, celerità e, in maniera proficua, per la tutela degli 
interessi pubblici della comunità. 

La legge n. 241 del 1990 è una delle leggi più importanti che siano state varate 
negli ultimi anni. Questa legge ha introdotto un principio di straordinaria rilevanza 
culturale, civile e democratica e di valenza giuridico-amministrativa, in quanto 
pone il rapporto tra la pubblica amministrazione ed il cittadino su un piano di parità 
e di reciprocità di situazioni giuridiche, di diritti e di doveri, di possibilità di 
intervento, di obblighi e di responsabilità. 

Per saperne di più: 

http://www.governo.it/governoinforma/dossier/trasparenza_modifiche_legge/inde
x.html  

http://www.governo.it/governoinforma/dossier/trasparenza_modifiche_legge/legg
e.html  

 

Il Codice dell’Amministrazione Digitale 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il Codice è stato redatto dal Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie in 
collaborazione con tutte le amministrazioni statali interessate. 

La diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione è fortemente 
condizionata dalle regole che ne definiscono la cornice normativa. Innovazione e 
normativa sono legate da un rapporto di reciproca influenza molto articolato, reso 
ancor più complesso dall'accelerazione propria della dinamica tecnologica. 

Per saperne di più: 

http://www.padigitale.it/home/home.html  

http://www.padigitale.it/home/perapprofondire.html  

http://www.innovazione.gov.it/ita/intervento/normativa/allegati/dir_040105.pdf  
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Eventi 
 
7 - 19 Febbraio 2005 
La Fisica su Ruote: 
La mostra itinerante dell’Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare 
Orario di apertura al pubblico: 
9.00-13.00 /14.00-17.00 
Galleria Polo Scientifico di Sesto 
Fiorentino - Via della Lastruccia, 3. 
 
18 febbraio 2005 
Nomina a Dottori di Ricerca dei 
Dottorandi del XVII ciclo del Corso di Dottorato in Scienze Chimiche 
ore 15.00 - Aula Magna del Centro Didattico di via Bernardini. 

 
28 Febbraio 2005 
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Conferenza dal titolo: 
Specific Anti-Glycated CD59 Antibody 
A Tool for Studying Vascular Complications 
of Human Diabetes 
Ore 16.30 - Aula Magna del Dipartimento di Fisica 
- Via G. Sansone 1 
Polo Scientifico dell'Università di Firenze - Sesto 
Fiorentino. 
 
5 marzo 2005 
Inaugurazione della Mostra Personale di 
Iacopo Castellani "Cantiere"  
Ore 18.00 - Galleria Polo Scientifico di Sesto 
Fiorentino - Via della Lastruccia, 3.  
La mostra proseguirà fino al 25 marzo con i 
seguenti orari: feriali 9.00/19.00, festivi e 
prefestivi 16.00/19.00 ad ingresso libero. 

 
7 marzo 2005 
Luigi Sacconi Memorial Lectures 
ore 16.30 - Aula Magna del Centro Didattico di via Bernardini. 

Per saperne di più:  
http://www.polosci.unifi.it/html/EVENTI__NOVITA/eventi%20%26%20novita'.html
 

Un saluto a… 
… chi va in pensione e a chi si trasferisce… 
 
Laura Urbani - Dip.to Scienze Fisiologiche 
Romano Cianchi - 5 Ufficio Servizi Patrimoniali e Tecnici - Polo Scienze Sociali 
Maria Coppolaro - Dipartimento di Scienze Dermatologiche 
Raffaello Sanna - C.S.I.A.F. - Uffcio Produzione Contenuti Multimediali 
Rosanna Rubino - Dipartimento di Ginecologia, Perinatologia e Riproduzione Umana 
Assunta Buonaiuto – Area Risorse Umane - Ufficio Sviluppo Organizzativo 
Luciano Antonio D'Agostino - dall'Agenzia del Demanio in staff alla Direzione 
Amministrativa 
Lucia Sinceri - dall'Ufficio Regionale Scolastico per la Toscana alla Presidenza di 
Scienze Politiche 
Francesca Palareti - dal Comune di Empoli all'Area dei Servizi Bibliotecari e 
Documentali 
Isabella Cordopatri - dal Comune di Firenze allo CSIAF  - Ufficio Sistemi Informativi 
e Processi 
Sabina Di Giorgi dalla ASL di Padova. 
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In breve 

La nuova busta paga  
A partire dalle retribuzioni del mese di Gennaio 2005 il cedolino delle competenze 
mensili è stato profondamente modificato nella sua veste tipografica e nella sua 
struttura. Diversamente dal passato, adesso é contenuto in una busta chiusa e si 
sviluppa su una o più pagine di formato A4. 

Sono state inserite maggiori informazioni e maggiore dettaglio che consentiranno al 
dipendente di verificare più agevolmente la propria situazione retributiva. Di particolare 
rilievo le informazioni sui vari imponibili contributivi, sui contributi trattenuti e sulla 
data di scadenza delle trattenute operate a vario titolo sul mese. 

Circolare sulla riforma dell'imposta sul reddito delle 
persone fisiche 
Sul sito web dell’ateneo, alla pagina 
http://www.unifi.it/stipendi_fisco_previdenza/costopersonale/deduzioni_fin2005.html è 
stata pubblicata la circolare sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - 
Finanziaria 2005, con i relativi allegati e l'indicazione di chi dovrà produrre una nuova 
richiesta per l'anno 2005. 

In particolare le novità introdotte dalla legge finanziaria riguardano: 
a) le nuove aliquote d’imposta ed i nuovi scaglioni di reddito; 
b) la trasformazione delle detrazioni d’imposta per carichi di famiglia in deduzioni per 
oneri familiari; 
c) l’eliminazione delle detrazioni per lavoro dipendente; 
d) un nuovo sistema di determinazione dell’imponibile e di calcolo dell’imposta. 

Albo interno di Ateneo – Sezione di Architettura e 
Ingegneria 
Sul sito web dell’Ateneo, alla pagina http://www.unifi.it/bu/2_2005/dd_14_05.html è 
stato pubblicato il decreto di unificazione degli Albi interni di Ateneo – Sezione 
Architettura e Ingegneria

Permessi retribuiti per 150 ore: la graduatoria è on line 
Sul sito web dell’ateneo, alla pagina 
http://www.unifi.it/personale/rapporti_lavoro/150_ore.html è stata pubblicata il 7 
febbraio 2005 la graduatoria dei permessi retribuiti per 150 ore per motivi di 
studio – anno solare 2005. 
 
 

Hanno partecipato alla redazione di questo numero: 

Adriana Ardy, Clara Barlondi, Graziella Bertelli Biggeri, Enrica Boldrini, 
Nicoletta Bonucci, Cristina Carletti, Antonio Carmagnini, Vito Carriero, 
Maria Grazia Catania, Luca Cellesi, Catherine Cheselka, Riccardo 
Ciulla, Donatella D’Alberto, Vincenzo De Marco, Silvana Grippi, 
Alessandra Li Ranzi, Patrizia Risaliti, Maria Maradei, Riccardo Martelli, 
Cristina Mugnai, Daniela Orati, Maria Orfeo, Lorella Palla, Ferdinando 
Paternostro, Claudia Pierattini, Giorgio Raffellini, Maria Eugenia Renzi, 
Silvia Tonveronachi, Silvia Villa, Rosy Zammuto. 

Concept e coordinamento redazionale: Paola Zampi 
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