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In evidenza 

All’interno di questo numero 
potete trovare, tra le altre 
notizie, l’informazione sullo 
stato di avanzamento del 
progetto “Percorsi di 
Qualità”, l’approfondimento 
sulle iniziative attualmente in 
corso relative alla 
Formazione del Personale, 
il resoconto della 
partecipazione dell’Ateneo a 
Campus Web Orienta e Job 
Fair. 

Inoltre, la consueta sezione 
dedicata alle Relazioni 
Internazionali, allo CSIAF, 
allo Sistema Bibliotecario di 
Ateneo, ai Poli, e quella sulle 
circolari diffuse dalla 
Direzione Amministrativa. 

E tantissime altre 
informazioni… 
 

Prossimamente: 
E’ in preparazione il 
numero  

Speciale Museo 
di Storia Naturale 
 
NEWSLETTER Unifi 
ORGANIZZAZIONE, PERSONE E VALORI 
NELL’ATENEO DI FIRENZE 
 

Numero 40 
21 aprile 2005 
 
 
In questo numero: 

• Percorsi di qualità: la sperimentazione del 
Modello CAF – Formez, applicato al 
processo di “Formazione del Personale” 

• Formazione del personale  
- Aggiornamento su Prevenzione e Sicurezza 

nei posti di lavoro - Nuovo ciclo di incontri 
2005 

- La scheda per la rilevazione dei fabbisogni 

• Un benvenuto ai nuovi assunti 

• L’Ateneo partecipa al Salone dello 
Studente “Campus Web Orienta” e a Job 
Fair 

• Relazioni Internazionali 
- Cooperazione scientifica tra Italia e Francia: 

pubblicato il bando Galileo 2006 
- Azioni integrate Italia – Spagna 
- VI Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo 

dell’Unione Europea: pubblicati nei mesi di 
febbraio e marzo 5 inviti a presentare 
proposte  

- VII Programma Quadro di Ricerca e 
Sviluppo dell’Unione Europea (2007-2013) 

• Manuale di comunicazione coordinata 

• Notizie dal Sistema Bibliotecario di Ateneo 
- In linea “I Libri dello Studio” 

• Notizie dallo CSIAF 
- WI-FI “fai da te” 

• Nuovo bando Moduli Professionalizzanti 
nelle lauree universitarie – a.a. 2005/2006 

• Focus sul Polo Biomedico 

• Comitato Pari Opportunità: nuovi orari e 
nuovo programma di attività 

• Riunione Periodica per la Prevenzione e 
Protezione dai rischi 

• La Direzione informa… 
- Decreti 
- Circolari 

• Legge 31 marzo 2005 recante disposizioni 
urgenti, tra l'altro, in materia di Università 
e Ricerca 

• L’Ateneo in cifre 

• Novità in Gazzetta Ufficiale e nella Rete 

• Segnalazioni dal Bollettino Ufficiale 

• Eventi 
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Percorsi di qualità: la sperimentazione del 
Modello CAF – Formez, applicato al processo di 
“Formazione del Personale” 

 
 

Il nostro Ateneo ha aderito al Progetto “Percorsi di Qua
del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Formez.  

“Percorsi di Qualità” si propone di favorire l’utilizzo nelle d
strumento dell’autovalutazione orientata alla qualità, con l
CAF (Common Assessment Framework) e la consegue
specifici progetti di miglioramento. 

Il nostro Ateneo per una prima sperimentazione del mode
applicarlo ad un processo attualmente in fase di sistematiz
del personale. 

Lo stesso modello di autovalutazione potrà essere success
settori dell’Amministrazione. 

Nel caso prescelto dall’Università di Firenze, l’applicazione
somministrazione di un questionario, rivolto ai Dirigenti 
Struttura e di UADR, ovvero ai soggetti chiamati a svolger
sviluppo nella gestione del Processo “Formazione del perso

Il questionario, assolutamente anonimo, serve ad individu
debolezza nella articolazione del processo “Formazione de
focalizzare l’attenzione sui principali aspetti identificati dal
tenere conto nella riorganizzazione del processo e nella su

- Leadership 
- Gestione Risorse Umane 
- Strategia e Pianificazione  
- Partnership e Risorse 
- Gestione dei Processi e del Cambiamento  

Per illustrare le finalità del questionario con riferimento all
per il processo di formazione, si è svolto il 4 aprile, presso
Amministrazione, il Workshop: Sperimentazione del M
processo di “Formazione del Personale”, al quale han
responsabili di struttura. 
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Su 178 questionari inviati a Dirigenti e Responsabili di Struttura e di UADR, sono 
stati restituiti 64 questionari, ovvero il 35% del campione. 

I questionari sono in fase di elaborazione. 

I dati pervenuti tramite i questionari saranno affiancati da altre informazioni raccolte 
dall’apposito gruppo di lavoro nominato dall’Università di Firenze. Le successive fasi 
previste dal Modello CAF (compilazione di 19 schede di autovalutazione da parte 
dell’Ufficio Formazione e intervista al Direttore Amministrativo) costituiranno la base 
sulla quale predisporre la relazione di autovalutazione e il successivo piano di 
miglioramento. 
 
Per saperne di più: 
http://lavoropubblico.formez.it/extranet_percorsi_di_qualita.html  
Pagina web dedicata alla Qualità in Ateneo: 
http://www.unifi.it/quality/servizi_amm/index.html  
Presentazione del workshop, “in evidenza” sulla pagina: 
http://www.unifi.it/organizzazione/ 
http://www.unifi.it/quality/formazione/workshop_040405.ppt  

 
Aggiornamento su Prevenzione e Sicurezza nei 
posti di lavoro - Nuovo ciclo di incontri 2005 
Per garantire la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro è necessaria la partecipazione 
attiva e responsabile di chi lavora e studia all’università. 

Tutti devono essere formati e informati sui rischi cui possono essere esposti e sulle 
misure di prevenzione e protezione da adottare nelle diverse strutture in cui svolgono 
le loro attività.  

La normativa vigente prevede in proposito sanzioni, anche penali, per chi è incaricato 
di sorvegliare sulla sicurezza e per i comportamenti dei singoli.  

In ottemperanza agli obblighi di legge previsti dall’art. 22 del D. Lgs 626/94 e dal DM 
363/98, l’Amministrazione ha organizzato un ciclo di incontri di aggiornamento 
rivolti a tutto il personale dell’Ateneo. 

Il personale docente, ricercatore, tecnico amministrativo dell’Ateneo, 
convocato con una lettera inviata dal Rettore e dal Direttore Amministrativo, è stato 
invitato a partecipare ad uno degli incontri che si terranno secondo il seguente 
calendario: 
- 18 aprile presso il Polo Biomedico, aula 3 PT, viale Morgagni, 40 
- 3 maggio presso il Polo Scientifico di Sesto – aula Magna del Centro didattico di 

via Bernardini, 6 
- 16 maggio presso l’Amministrazione Centrale, sala Strozzi, via La Pira, 4  
- 31 maggio presso il Polo delle Scienze Sociali di Novoli, aula D15/005 
- 14 giugno presso il Polo Biomedico, aula 3 PT, viale Morgagni, 40 

Gli interventi avranno una durata complessiva di due ore e saranno replicati ogni 
mattina, col seguente orario: ore 9,00 /11,00 - replica ore 11,30/13,30. 

In ogni incontro sarà predisposta la registrazione delle presenze, come richiesto dalla 
legge. 

Il personale tecnico-amministrativo dovrà concordare con il responsabile di servizio la 
data prescelta per la partecipazione e registrare la presenza in aula firmando 
l'apposito registro. 
 
Per saperne di più: 
Per il programma di ciascun incontro e per ulteriori comunicazioni si rinvia 
all’applicativo dell’Ufficio Formazione, all’indirizzo: http://formazionepersonale.unifi.it  

Materiali sulla normativa relativa alla sicurezza sono disponibili all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/sicurateneo/index.html
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Formazione del personale 2005 – La scheda per 
la rilevazione dei fabbisogni 
 
In una riunione del 16 marzo a cui il Direttore Amministrativo ha invitato tutti i 
Dirigenti dell’ateneo è stato presentato il nuovo assetto sperimentale per la gestione 
della Formazione del personale, finalizzato a razionalizzare e potenziare l’offerta 
formativa.  
La responsabile dell’Ufficio Formazione ha proposto l’introduzione di misure 
organizzative che prevedono un più diretto coinvolgimento dei Dirigenti, non solo 
nella identificazione delle esigenze di formazione del personale, ma anche nella 
proposta e realizzazione di iniziative di formazione. 

 
Da quest’anno in particolare i Dirigenti e i Responsabili sono stati invitati a rilevare le 
esigenze di formazione con riferimento agli obiettivi prioritari dell’area e a 
proporre loro stessi iniziative di formazione ritenute rispondenti alle esigenze 
rilevate.  
 
Al fine di integrare la rilevazione dei fabbisogni correlata agli obiettivi con 
segnalazioni dei singoli lavoratori riferite anche allo svolgimento di altre 
loro attività nelle strutture, l’Ufficio Formazione ha inviato una scheda di 
rilevazione individuale a tutto il personale, da restituire compilata all’indirizzo 
formazionepersonale@unifi.it entro il 20 aprile 2005. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per la programmazione delle attività formative 2005, l’Ufficio formazione potrà così 
tener conto sia delle richieste individuali sia di quelle pervenute dai Dirigenti e dai 
Responsabili degli uffici.  
 
Solo le esigenze di formazione specialistica segnalate da personale tecnico potranno 
essere prese in considerazione non appena sarà stata definita la procedura di 
cofinanziamento Amministrazione Centrale/Strutture Decentrate. 
 

Daniela Orati 
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Un benvenuto ai nuovi assunti 
 
Sono 65 i nuovi colleghi assunti dal nostro Ateneo dalla graduatoria del concorso per 
45 posti di categoria C – Area Amministrativa a tempo indeterminato. 
 
Il concorso era stato bandito nel 2001, ma a seguito del blocco delle assunzioni 
previsto dalle leggi Finanziarie degli ultimi anni, non era stato possibile finora 
procedere alle assunzioni, alle quali abbiamo dato inizio a partire dal 7 gennaio 
scorso. 
 
Con questa Newsletter vogliamo dare il benvenuto ai nuovi colleghi che finalmente 
entrano a far parte della comunità universitaria e costituiscono delle risorse preziose 
nella fase di cambiamento della struttura organizzativa dell’Ateneo. 
 
L’Ufficio Formazione del personale sta nel frattempo preparando per loro un 
programma di formazione di ingresso, per fornire un primo orientamento nell’ambito 
di una struttura così articolata. Le date verranno comunicate a breve. 
 
Nelle prossime Newsletter cercheremo di conoscere meglio i colleghi, anche con una 
breve presentazione personale. 
Per adesso auguriamo a tutti un buon lavoro e un proficuo inserimento. 
 

Maria Orfeo 
 

I nomi: 

Amministrazione Centrale 

Santa Andreozzi Ufficio Carriere e Amministrazione del Personale Tecnico-
Amministrativo e Convenzionato con il SSN 

Daniela Barbieri Ufficio Carriere e Amministrazione del Personale Docente, 
Ricercatori, Collaboratori Linguistici e Convenzionato con 
il SSN 

Massimo Di 
Donato 

Ufficio Programmazione e Gestione Fabbisogni del 
Personale Tecnico Amministrativo, Relazioni Sindacali e 
Normativa del Lavoro 

Silvia Ferrini Ufficio Programmazione e Gestione Fabbisogni del 
Personale Tecnico Amministrativo, Relazioni Sindacali e 
Normativa del Lavoro 

Paola Frosali Ufficio Orientamento, Mobilità e Collaborazioni 
Studentesche 

Giuliano Gagliano Ufficio Carriere e Amministrazione del Personale Tecnico-
Amministrativo e Convenzionato con il SSN 

Daniele Iliceto Ufficio Costituzione e Rinnovo Organi Istituzionali – 
Elezioni e nomine 

Adriana Luciano Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti 
Leonardo 
Marchettoni 

Ufficio Segreteria Organi e Commissioni di Ateneo 

Cristina Marchi Ufficio Servizi Statistici e Controllo di Gestione 
Emanuela 
Pasquini 

Ufficio Stipendi e Trattamento Accessorio del Personale 

Caterina Salici Ufficio Orientamento, Mobilità e Collaborazioni 
Studentesche 

Giovanna Schillaci Segreteria del Rettore 
Elisa Sciarrillo Segreteria del Rettore 
Silvia Simoni Ufficio Convenzioni e Rapporti con le Istituzioni e con il 

Territorio 
Roberta Sonnacchi Ufficio Carriere e Amministrazione del Personale Docente, 

Ricercatori, Collaboratori Linguistici e Convenzionato con 
il SSN 

Donka Tatangelo Ufficio del Garante 

Paolo Vadi Ufficio Stipendi e Trattamento Accessorio del Personale 
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Polo Biomedico e Tecnologico di Careggi 
Biagio Appella Servizi alla Didattica e agli Studenti 
Monica Blunno Servizi alla Didattica e agli Studenti 
Vito Brancati Dipartimento Farmacologia 
Andrea Ciulli Ufficio Affari Generali 
Gionata Da Prato Servizi alla Ricerca e Relazioni Internazionali 
Stefano Di Marco Ufficio Affari Generali 
Alessandra Girasoli Dipartimento di Medicina Interna 
Giacomo Massiach Servizi Finanziari 
Silvia Puccetti Servizi Finanziari 
Arianna Sciarrillo Uffici di Polo 
Isabella Truzzi Servizi Finanziari 
Pier Luigi Vecchi Servizi Finanziari 
 

Polo di Sesto e Agraria 
Silvia Angeloni Servizi Finanziari 
Ruggiero Antonio 
Cafagna 

Ufficio Affari Generali 

Antonella Cappello Dipartimento di Scienze del Suolo 
Monica De Angelis Uffici di Polo 
Sara Di Bella Uffici di Polo 
Roberto Di Camillo Dipartimento di Chimica Organica 
Marco Fabbri Uffici di Polo 
Maria Guerri Servizi Finanziari 
Gaudia Mantelli Laboratorio Europeo per la Spettroscopia non Lineare 

(L.E.N.S.) 
Ilaria Montecchi Servizi alla Didattica e agli Studenti 
Fioranna Salvadori Presidenza di Agraria 
Barbara Secci Dipartimento di Economia Agraria e Risorse Territoriali 
Silvia Sorri Presidenza Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
 

Polo delle Scienze Sociali 
Valentino Bailo Servizi alla Didattica e agli Studenti 
Laura Bandini Servizi alla Didattica e agli Studenti 
Stefania Caggiati Servizi alla Didattica e agli Studenti 
Pablo Chiacchio Servizi alla Didattica e agli Studenti 
Barbara Napolitano Dipartimento di Diritto Privato e Processuale 
Benedetta Novigno Dipartimento di Scienze Economiche 
Ines Rivetti Uffici di Polo 
Francesca Serragoni Dipartimento di Scienze Economiche 
 

Polo Centro Storico 1 
Cristina Andreotti Dipartimento di Linguistica 
Veronica Batistoni Servizi alla Didattica e agli Studenti 
Anna Lisa Bebi Facoltà di Scienze della Formazione 
Daniele Busi Dipartimento di Scienze dell’Antichità “G. Pasquali” 
Anna M. Cava Servizi Finanziari 
Andrea Cibecchini Servizi Patrimoniali e Tecnici 
Serena Cirillo Dipartimento di Biotecnologie Agrarie 
Giuseppe Gelsomino Servizi alla Didattica e agli Studenti 
Paolo Labianco Presidenza di Lettere 
Giulia Lastrucci Servizi alla Didattica e agli Studenti 
Cristina Malucchi Servizi alla Didattica e agli Studenti 
Ilaria Soldani Servizi alla Didattica e agli Studenti 
  
Loredana Caputo CSIAF- Sip Polo 1 
Sirad Abdullahi Centro Linguistico di Ateneo 
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L’Ateneo partecipa al Salone dello Studente 
“Campus Web Orienta” e a Job Fair 
Nei giorni 31 marzo, 1 e 2 aprile si è tenuto presso la Fortezza da Basso di Firenze il 
Salone dello Studente “Campus Web Orienta”; la manifestazione, rivolta a tutti gli 
studenti delle Scuole Superiori, viene organizzata annualmente con lo scopo di 
effettuare un primo servizio di orientamento che faciliti i giovani nella scelta del 
proprio percorso post-diploma.  

L’Università degli Studi di Firenze ha 
partecipato all’iniziativa con tre stand, 
uno centrale di 30 mq e due adiacenti di 
dimensioni minori. Lo stand centrale, 
allestito dall’Ufficio Orientamento, 
Mobilità e Collaborazioni 
studentesche, ha ospitato le Facoltà di 
Architettura, Giurisprudenza, Ingegneria, 
Lettere e Filosofia, Psicologia, Scienze 
della Formazione, Scienze Matematiche 
Fisiche e Naturali, Scienze Politiche, il 
Polo Biomedico, il Polo Universitario di 
Prato.  

L’Ateneo ha inoltre riservato un ampio spazio all’interno dello stand all’Azienda 
Regionale per il Diritto allo Studio; la collaborazione tra l’Università e l’Azienda 
Regionale ha permesso di fornire ai visitatori informazioni relative non solo alle 
opportunità formative disponibili, ma anche alle borse di studio, agli alloggi e ai 
servizi offerti agli studenti. Gli altri stand hanno ospitato rispettivamente il Polo e la 
Facoltà di Agraria, la Facoltà di Economia e il Polo di Pistoia.  

Sono stati distribuiti ai visitatori la Guida dell’Ateneo fiorentino, opuscoli sugli stage e 
i tirocini formativi, le guide delle singole Facoltà, depliant informativi relativi alle 
Facoltà e ai Poli. Oltre ai ragazzi delle Scuole, hanno visitato il Salone anche alcuni 
professori degli Istituti Superiori, sollecitati, come da loro dichiarato, dai bisogni 
espressi dai propri studenti.  

Agli studenti che hanno richiesto 

N
 E

 W
 S

 L
 E

 T
 T

 E
 R

 U
ni

fi
pag. 7 

 

informazioni non disponibili presso lo stand 
è stata data la possibilità di richiederle 
direttamente alle Facoltà, attraverso la 
compilazione di un apposito modulo. Tale 
operazione ha permesso di raccogliere 
alcune informazioni sulle caratteristiche 
degli studenti che hanno visitato il Salone; 
sebbene coloro che hanno compilato il 
modulo non possano essere considerati un 
vero e proprio campione rappresentativo 
della popolazione che ha preso parte a 
Campus Orienta, è possibile ricavare dalle 

risposte fornite alcuni dati di carattere indicativo: sembra che gran parte dei visitatori 
fosse iscritta al quinto anno delle Scuole Superiori, anche se non è mancata la 
presenza di giovani iscritti al quarto anno; pare essere stata inoltre maggiore la 
partecipazione di liceali rispetto a quella di studenti iscritti ad Istituti professionali. 

Nelle sale “Campus Orienta” e “Campus Informa”, all’interno del Padiglione, 
hanno avuto luogo, nel corso delle tre giornate, le presentazioni delle Facoltà di 
Agraria, Architettura, Economia, Farmacia, Giurisprudenza, Ingegneria, Lettere e 
Filosofia, Medicina e Chirurgia, Psicologia, Scienze della Formazione, Scienze 
Matematiche Fisiche e Naturali e Scienze Politiche dell’Università degli Studi di 
Firenze; la durata di ogni presentazione è stata di 45 minuti circa.  

L’affluenza degli studenti al Salone è stata numerosa, soprattutto nelle prime ore di 
ogni giornata. La manifestazione, oltre ad aver creato uno spazio di ascolto tra 
studenti delle Scuole Superiori e rappresentanti dei percorsi post-diploma, ha 
rappresentato un momento di incontro tra le varie strutture che si occupano di 
orientamento all’interno e all’esterno dell’Ateneo. 

Per saperne di più: 
http://www.salonedellostudente.com
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Job Fair  
Nei giorni 15 e 16 aprile l’Università degli 
Studi di Firenze ha partecipato alla 
manifestazione Job Fair, tenutasi presso il 
Mandela Forum (ex-Palasport) di Firenze. 

Job Fair Firenze è nata nel 1997 con 
un’edizione sperimentale; visti i risultati 
positivi della prima esperienza, l’iniziativa è 
stata successivamente ripetuta con edizioni annuali. 

La manifestazione è dedicata ai neo-diplomati e neo-laureati e a tutti coloro che sono 
interessati a nuovi contatti o ad acquisire una formazione in linea con le richieste del 
mondo del lavoro, con lo scopo di favorirne il collocamento; Job Fair, rappresentando 
un’importante occasione di confronto tra i giovani e le aziende del territorio toscano, 
ha infatti la funzione di facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.  

Il Comitato Promotore della manifestazione è composto dall’Associazione degli 
Industriali di Firenze, la Camera di Commercio di Firenze, la Provincia di Firenze e 
l’Università degli Studi di Firenze.  

Il numero delle aziende che partecipano a Job Fair cresce ogni anno: questa edizione 
ha visto la presenza di 63 espositori, tra aziende ed enti commerciali, di produzione e 
servizi, società di formazione ed aziende di lavoro interinale.  

L’Università degli Studi di Firenze ha 
distribuito ai visitatori interessati la Guida 
dell’Ateneo, opuscoli sui tirocini formativi e 
sugli stage, depliant sui master di I e II livello 
attivati presso le 12 Facoltà ed altro materiale 
di carattere informativo.  

Il personale presente, afferente all’Ufficio 
Orientamento, Mobilità e Collaborazioni 
Studentesche, è stato disponibile per 
rispondere alle domande dei giovani, in 
prevalenza interessati all’offerta formativa 
post-lauream dell’Ateneo. 

Particolarmente numerose sono state le 
richieste di informazione sul riconoscimento 
del titolo e sulle modalità di iscrizione ai 
master da parte di studenti stranieri, 
comunitari e non. 

Non sono inoltre mancate richieste di 
maggiori informazioni sulla partecipazione al 
programma di mobilità Leonardo da Vinci.  

Nell’ambito di tale programma l’Università degli Studi di Firenze ha infatti promosso 
per gli aa.aa. 2003-2004 e 2004-2005 un progetto dal titolo: “Governo del Territorio, 
Gestione delle Emergenze e Sicurezza Alimentare” grazie al quale 30 studenti 
dell’Ateneo hanno effettuato un periodo di tirocinio professionale qualificato di 5 mesi 
presso un’azienda, ente pubblico o laboratorio di ricerca in uno dei paesi europei 
coinvolti (Austria, Belgio, Bulgaria, Francia, Germania, Inghilterra, Repubblica Ceca e 
Spagna). 

Con la partecipazione a Job Fair, l’Università degli Studi di Firenze ha confermato la 
sua sensibilità non solo verso le richieste di orientamento in ingresso ed in itinere 
degli studenti, ma anche verso le necessità di orientamento in uscita di laureandi, 
neo-laureati o giovani lavoratori. 
 

Sandra Guazzini 
 
Per saperne di più: 
http://www.jobfairfirenze.com/jobfair/index.html  N
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Cooperazione scientifica tra Italia e Francia: 
pubblicato il bando Galileo 2006 
 
Il Miur e l’Università italo-francese hanno 
pubblicato il Bando 2006 per la 
presentazione delle proposte nell’ambito del 
Programma Galileo; obiettivo del 
Programma è favorire nuovi rapporti di 
cooperazione scientifica tra i due paesi su 
progetti di ricerca comuni, nonché 
promuovere lo scambio di ricercatori e 
studiosi. 
Saranno prese in esame proposte riguardanti 
la ricerca fondamentale e applicata, che 
contribuiscono: 

• alla protezione dell’ambiente (marino, fluviale, del suolo, dell’aria, biosfera, 
per esempio per la prevenzione delle catastrofi naturali, per lo sviluppo 
sostenibile, per lo sviluppo delle energie alternative)  

• al miglioramento della qualità della vita (sanità, sicurezza, alimentazione, 
comunicazione, tempo libero, trasporti, scienze cognitive e del comportamento 
umano)  

• allo sviluppo delle tecnologie innovative (biotecnologie, nanotecnologie, 
trasferimento tecnologico, tecnologie della comunicazione)  

• alla valorizzazione dei beni culturali (restauro, prevenzione del degrado, 
sviluppo di strumenti di misura, applicazione delle nuove tecnologie al 
patrimonio culturale  

Scadenze: 
24 maggio 2005 per il primo anno 
3 settembre 2005 per il secondo anno (proroga) 

Modalità di presentazione delle domande: 
Le istruzioni per la compilazione e l'invio dei progetti, nonché la relativa 
modulistica sono disponibili nel sito web: http://www.universita-italo-francese.org

Per saperne di più: 
http://www.unifi.it/estero/galileo.html
http://www.universita-italo-francese.org
 

 

Azioni integrate Italia - Spagna  
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Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) ha pubblicato il 
Bando per le Azioni Integrate Italia-Spagna, anno 2006. 

Scadenze 
27 maggio 2005: per le nuove proposte, secondo la procedura informatica 
indicata dal MIUR  
30 dicembre 2005: per le richieste di rinnovo di progetti di durata biennale 
approvati nel bando 2005, secondo le modalità che verranno pubblicate dal MIUR 

Obiettivo 
Promuovere progetti di ricerca comuni, di durata limitata e su obiettivi concreti, fra 
gruppi di ricerca dei due Paesi, al fine di sostenere i reciproci scambi e di porre le 
basi per la realizzazione di collaborazioni di più ampia portata, sia in ambito 
bilaterale che europeo.  

9
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Modalità di presentazione delle proposte 
I progetti dovranno essere presentati per l’Italia unicamente da personale docente 
di prima e seconda fascia in servizio presso Università o Istituti di istruzione 
superiore.  

La richiesta di contributi per la mobilità nell’ambito del progetto descritto potrà 
riguardare, oltre al coordinatore, docenti, ricercatori, borsisti, contrattisti, 
dottorandi e personale tecnico e amministrativo universitario. 

Analoga richiesta dovrà essere presentata dal partner al competente Ministero 
spagnolo. 

Per saperne di più: 
PROCEDURE DI ATENEO PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

Sito WEB 
• Bando Azioni Integrate 2006: 

http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0015Atti_M/4806Azioni.htm 
• Sito CINECA per la compilazione delle proposte: 

http://azioni-integrate.miur.it/ 
 
 

VI Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo 
dell’Unione Europea: pubblicati nei mesi di 
febbraio e marzo 5 inviti a presentare proposte  
 

 
La Commissione Europa ha pubblicato nei mesi di febbraio e marzo 5 inviti a 
presentare proposte in vari Programmi specifici e priorità di ricerca del VI 
Programma Quadro RST. 
 
PROGRAMMA 
SPECIFICO/PRIORITA
’ DI RICERCA 

DENOMINAZIONE INVITO SCADENZA 

Invito periodico per l'area 
"Aeronautica e spazio" 

13/07/05 Aeronautica e spazio   

Invito tematico per l'area "Spazio 
2005" 

13/07/05 

Sviluppo sostenibile, 
cambiamento globale 
ed ecosistemi 

Invito tematico per l'area "Trasporti 
di superficie 3B" 

01/09/05 

Ricerca e Innovazione Individuazione di nuovi metodi di 
promozione e incoraggiamento di 
trasferimenti tecnologici internazionali 

15/06/05 

Scienza e società Eventi scientifici europei "Scienza e 
società" 

24/05/05 
 

 
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. 
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http://www.unifi.it/estero/azintegrate_procedure.pdf
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0015Atti_M/4806Azioni.htm
http://azioni-integrate.miur.it/
http://www.unifi.it/estero/VIpq_struttura.html


 

VII Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo 
dell’Unione Europea (2007-2013) 

 

Il 6 aprile 2005 la Commissione Europea ha presentato la sua proposta ufficiale in 
vista della prossima adozione del VII Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo 
Tecnologico dell’Unione Europea (VII PQ) da parte del Consiglio e del 
Parlamento Europeo. 

La proposta, che tiene conto dei punti di vista espressi dalle altre istituzioni dell’UE - 
in particolare del Parlamento Europeo – e dagli stati membri, nonché dei risultati di 
un’ampia consultazione, che ha coinvolto tutte le parti interessate (comprese la 
comunità scientifica e le imprese), è volta a rafforzare l’eccellenza della ricerca 
europea, quale elemento indispensabile per “fare dell’Europa l’economia basata 
sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo” (secondo quanto previsto 
dalla strategia di Lisbona). 

Il documento – COM (2005) 119 final – è consultabile alla 
seguente pagina web: 
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 http://dbs.cordis.lu/fep-
cgi/srchidadb?ACTION=D&SESSION=&DOC=1&TBL=EN_DOCS&
RCN=EN_RCN:6797005&CALLER=FP7_LIB

Parallelamente la Commissione Europea ha presentato inoltre la 
Comunicazione “Building the European Research Area 

(ERA) of knowledge for growth, 2007-2013” - COM (2005) 118 final – che 
definisce il contesto politico e gli obiettivi della proposta relativa al VII PQ e che è 
disponibile alla seguente pagina web:  
ftp://ftp.cordis.lu/pub/documents_r5/natdir0000001/s_6798005_20050415_10430
0_2462en.pdf

 
Lorella Palla 

(hanno collaborato Alessandra Currini, Claudia Pierattini e Silvia Villa) 
 
 

Corso Superiore di preparazione alla carriera 
diplomatica 2005 - 2006 
L'Istituto di Ricerche e Studi Internazionali (I.R.S.I.) di Firenze organizza, 
d'intesa con la Facoltà di Scienze politiche "Cesare Alfieri", un Corso Superiore 
di preparazione al concorso per la carriera diplomatica e per altre carriere 
internazionali destinato ai giovani laureati e laureandi in Giurisprudenza, Scienze 
Politiche, Economia. Il Corso si svolgerà a Firenze, inizierà a metà ottobre e si 
concluderà a fine giugno 2006.  

Le lezioni si terranno a settimane alterne, nel pomeriggio, con frequenza 
obbligatoria e saranno destinate a un massimo di 25 studenti che verranno 
ammessi previo colloquio preliminare. La scadenza per la presentazione della 
domanda d’iscrizione è il 15 settembre 2005. 

Direttore del corso, nonché Presidente dell’I.R.S.I, è il Prof. Ennio Di Nolfo, noto 
storico delle relazioni internazionali.  

Il corso è riconosciuto dall’Istituto Diplomatico degli Affari Esteri e a coloro che lo 
seguiranno con esito positivo sarà assegnato un punteggio di 2 centesimi 
nella valutazione dei titoli. 

Questo corso si colloca nella scia del grande prestigio che gli studi internazionalistici 
hanno sempre avuto presso l'Università di Firenze, legata alla tradizione della 
Facoltà di Scienze Politiche Cesare Alfieri. 

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito: http://www.irsi.firenze.it  
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Manuale di comunicazione coordinata 
 

Nelle organizzazioni contemporanee la 
comunicazione e il suo coordinamento hanno 
un ruolo sempre più strategico.  

La funzione di un manuale di immagine è 
definire e codificare gli elementi base della 
comunicazione, indispensabili per conferire ad 
una università un’immagine uniforme, 
connotata e coerente. 

Gli ambienti, gli stampati, le pagine web e ogni 
altra forma di comunicazione devono riflettere 
sempre l’identità e lo stile di una 
organizzazione e ciò è possibile solo se anche 
marchio, logotipo, colori, carattere istituzionale 
vengono sempre applicati correttamente.  

La nuova edizione del manuale vuole essere 
uno strumento di pronto riferimento destinato a presentare gli elementi base 
dell’immagine coordinata dell’Università degli Studi di Firenze e a fornire le 
informazioni tecniche necessarie a tutti coloro che sono coinvolti nel processo di 
comunicazione.  

Per il colore istituzionale e i colori di Facoltà sono stati dati riferimenti precisi, 
basati sul sistema internazionale Pantone.  

Le sezioni relative all’utilizzo del marchio e del logotipo sono state realizzate in 
modo da costituire una facile guida anche per lo stampatore.  

Il loro uso permetterà all’Università degli Studi di Firenze di consolidare 
un’immagine ordinata, prestigiosa e immediatamente riconoscibile, indispensabile 
per una comunicazione efficiente, efficace e di forte impatto visivo.  

Il manuale è stato concepito in modo da poter essere successivamente integrato e 
modificato qualora sopravvengano nuove esigenze di comunicazione. 

L’Ufficio Comunicazione e Programmazione di Marketing dell’Università degli Studi 
di Firenze rimane a disposizione per risolvere ogni problema relativo a progetti di 
comunicazione e di realizzazione grafica. 

 

Roberto Piovan 

 

Per saperne di più: http://www.unifi.it/comunicazione_marketing/

 

 

Notiziario n. 1/2005 
 
E' on line all'indirizzo 
http://www.unifi.it/notizie/notiziario/2005/not1_2005.p
df il Notiziario dell'ateneo n. 1/2005, di cui è in 
distribuzione in questi giorni anche l’edizione cartacea. 
 
In questo numero:  
• Alta formazione: Verso le Scuole di Dottorato 
• Esercizio finanziario 2005: Relazione del Rettore 

al bilancio di previsione 
• Eventi per gli 80 anni: Il maestro Muti in 

cattedra 
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Notizie dal Sistema Bibliotecario di Ateneo 

In linea “I Libri dello Studio” 
E’ in linea sul sito web del Sistema bibliotecario I libri dello Studio e dintorni: 
percorsi virtuali all’interno delle collezioni storiche dell’Università di 
Firenze, edizione ampliata della mostra I libri dello Studio, che ebbe luogo a 
Firenze nel gennaio 1998 nell’ambito delle manifestazioni UniverCity.  

La mostra radunava 
per la prima volta in 
un’unica sede 
esemplari antichi 
provenienti dalle 
principali biblioteche 
dell’Università di 
Firenze, selezionati 
all’interno di un 
patrimonio di rara e 
preziosa varietà, che 
oltre ai libri a stampa 
comprende papiri, 
carte geografiche, 
archivi di personalità 
e di istituzioni, diari, 
carteggi, disegni di 
architettura, lastre fotografiche, oggetti d’arte.  

L’intento principale della mostra, evidenziato fin dal titolo, era quello di 
ricongiungere idealmente la storia dei fondi librari dell’Università di Firenze - l’antico 
Studio fiorentino, cessato e poi risorto nella seconda metà dell’Ottocento con la 
fondazione dell’Istituto di Studi Superiori - con le problematiche della conoscenza e 
della valorizzazione dei materiali antichi.  

Gli itinerari alla scoperta di questi libri si 
snodano tra differenti percorsi, da un lato 
esplorando raccolte costituite da illustri 
famiglie cittadine (Bardi) oppure raccolte 
intitolate a nomi prestigiosi della cultura 
toscana e italiana (come Domenico 
Comparetti, Ernesto Giacomo Parodi, Hugo 
Schiff, Girolamo Vitelli, Philip Parker Webb), 
che fecero dono all’Istituto di Studi 
Superiori delle proprie collezioni librarie, 
dall’altro documentando ambiti disciplinari 
significativi attraverso un ricco florilegio di 
esemplari che rappresentano vere e proprie 
pietre miliari nella storia delle rispettive 
discipline. 

Questi percorsi attraverso un patrimonio 
storico non ancora del tutto esplorato 
potrebbero costituire una piacevole 
sorpresa per utenti spesso ignari della sua 
ricchezza e varietà. 

Il database su cui si basa l’applicazione 
contiene circa 370 schede e più di 700 immagini tratte dai libri presi in esame 
(frontespizi, illustrazioni, pagine di testo) che documentano la ricchezza e il valore 
delle opere descritte.  
 

Manola Tagliabue 
Per saperne di più: 
http://wwwnt.unifi.it/biblio/libri_studio/
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Notizie dallo CSIAF 
 

WI-FI “fai da te” 
La dilagante mania dei consumatori per tutto 
ciò che è tecnologico e il fascino accattivante di 
tutto ciò che funziona senza fili, oltre alla 
improvvisa disponibilità sul mercato di 
oggettini dal basso costo, facilissimi da 
interfacciare alla rete, e di notebook con la 
scheda wireless inclusa, può indurre molti 
utenti a collegare alla rete di Ateneo degli 
"Access Points" Wireless (WI-FI) con il rischio 
che venga sottovalutato l'effettivo pericolo di 
intrusione nella nostra rete dall'esterno. 
 
Ho potuto verificare personalmente quanto sia facile penetrare in una rete wireless 
anche in presenza di "128 bit WEP key encryption" senza che l'ignaro utente se ne 
accorga. 
 
Tali dispositivi possono fare da "ponte" per consentire, potenzialmente, l'accesso non 
autorizzato anche a macchine contenenti dati sensibili. 
 
Lo sport del "wardriving" si sta diffondendo anche da noi ed è sempre più alla portata 
di tutti, anche dei non esperti. Per chi è curioso suggerisco di visitare il seguente link: 
http://www.portel.it/wireless/wardriving/wd.asp
 
Al momento suggerisco di evitare di collegare tali dispositivi, in mancanza di una 
approfondita conoscenza della tecnologia e della capacità di proteggere 
adeguatamente, almeno mediante un sistema di autenticazione, l'accesso alla rete. 
 
CSIAF sta lavorando per predisporre degli access point "sicuri" che consentiranno 
l'accesso ad una rete "nascosta" e permetteranno di raggiungere la intranet solo a 
seguito di autenticazione. 

 
Stefano Pronti 

 
 

Ultim’ora: dall’Ufficio Programmazione, Rendicontazione e 
Valutazione Attività di Didattica e di Ricerca - Progetti Speciali 

 

                        
 

Nuovo bando Moduli Professionalizzanti nelle 
lauree universitarie – a.a. 2005/2006 
La Regione Toscana sta pubblicando il nuovo bando per la presentazione dei 
progetti (nell’ambito del P.O.R. Ob. 3 - 2000-2006 – Asse C misura C3), che sarà 
reperibile sul sito web dell’ateneo, a partire dai primi giorni del mese di maggio, ad 
avvenuta certificazione del Decreto Dirigenziale Regionale. 

La scadenza di presentazione dei progetti presso la Regione Toscana è 
prevista per le ore 13,00 del 13 giugno 2005. 

Seguiranno a breve comunicazioni ufficiali con indicazioni relative alle modalità di 
presentazione dei progetti. 

Per saperne di più: prossimamente sul sito web dell’ateneo, alla pagina 
http://www.unifi.it/mod_professionalizzanti/

 14
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Focus sul Polo Biomedico  
 

Inaugurato il Master in “Quotidianità dell’Etica Clinica” 
alla presenza del Premio Nobel per la Medicina Rita Levi 
Montalcini 
Il 12 aprile 2005 alle ore 12.00, si è svolta, presso il centro didattico di viale Morgagni 
40, l'inaugurazione del Master in Quotidianità dell'Etica Clinica. 

La manifestazione, che 
ha avuto come ospite 
d’onore il Premio Nobel 
per la Medicina, la 
professoressa Rita Levi 
Montalcini, è stata 
introdotta dagli interventi 
del Vice Presidente della 
Giunta Regionale 
Toscana, professor 
Angelo Passaleva, del 
Preside della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, 
professor Gian Franco 
Gensini, del Direttore e 
del Coordinatore del 
Master, rispettivamente 
professor Giacomo Laffi e 
professoressa Donatella 
Lippi.  

Si è poi proceduto all’apertu
Milco D’Elios e con la Lettura
Giuseppe Benagiano, profess
l’Università degli Studi Roma

Dopo un intermezzo musical
vincitore di un Festival di Sa
manifestazione, con l’interve
folto pubblico composto da p
ma anche della propria espe
con un appassionato invito a
“Quando studiate dimenticat
con il vostro lavoro.” 
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Nella foto: la professoressa Levi Montalcini insieme ai 
professori Lippi, Laffi e al dott. D’Elios, in un momento 
dell’inaugurazione 
ra ufficiale del master, con un discorso del dott. Mario 
 Magistrale “Etica della ricerca clinica”, tenuta dal prof. 
ore ordinario di Ostetricia e Ginecologia presso 
 La Sapienza.  

e di Aleandro Baldi, il noto cantautore toscano già 
nremo, è arrivato il momento più atteso della 
nto della professoressa Levi Montalcini che, davanti a un 
rofessori e da tantissimi studenti, ha parlato del master 
rienza umana e professionale, concludendo il suo discorso 
i giovani a fare del loro studio un esercizio di etica: 
e voi stessi, pensate agli altri, al bene che potete fargli 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per saperne di più: 
Queste ed altre notizie sono pubblicate sul sito 
web del Polo, all’indirizzo: 
http://www3.unifi.it/polobiomedico/  
 
http://www.polobiomedico.unifi.it/istituz/avveni
menti/etica_clinica.htm  
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Inaugurato lo Student Point del Valdarno dal Rettore e 
dal Preside della Facoltà di Medicina 
 

Il 14 aprile 2005, alle ore 9.30, è stato ufficialmente inaugurato, presso la Sala del 
Consiglio dell’Ospedale Serristori di Figline Valdarno, il nuovo Student Point del 
Valdarno, che è già attivo da pochi mesi con servizi di orientamento e informazioni 
didattiche agli studenti presso le due sezioni di Figline Valdarno (per il corso di Laurea 
in Tecniche di Laboratorio Biomedico) e di San Giovanni Valdarno (per il Corso di 
laurea in Infermieristica).  

L’inaugurazione si è svolta alla presenza del 
Magnifico Rettore, prof. Augusto Marinelli, e 
del Preside della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, prof. Gian Franco Gensini.  

Sono inoltre intervenuti alla cerimonia, anche 
con discorsi di saluto ai presenti, il Sindaco di 
Figline Valdarno, Silvano Longini, il Sindaco di 
San Giovanni Valdarno, Mauro Tarchi, il 
Direttore Generale dell’ASL 10 di Firenze, ing. 
Luigi Marroni, il referente per i rapporti 
Università-USL8 Arezzo, dott. Paolo Zolo, il 
presidente del Corso di Laurea in Tecniche di 
Laboratorio Biomedico, professoressa Sandra 
Zecchi, il membro della Giunta del Corso di 
Laurea in Infermieristica, professoressa 
Donatella Lippi, e il Dirigente Coordinatore del 
Polo Biomedico, dott.ssa Marigrazia Catania.  

Gli interventi dei relatori, oltre ad illustrare lo “sta
servizi agli studenti nel territorio del Valdarno e de
hanno tutti concordemente sottolineato la positivit
dei front office all’utenza studentesca, esprimendo
ancora di più i servizi e di agevolare inoltre l’orizzo
nell’immediato futuro maggiori opportunità di lavo

 

 
Altre foto dell’inaugurazione: 
http://www.polobiomedico.unifi.it/istituz/avvenim
 
 
 
 
 
 
 

Recensione 
 
Sul n. 5 del Notiziario on line della Facoltà di 
Medicina è stata pubblicata la recensione di 
Antonella Galardi “Universitas come squadra: il 
resoconto di un’esperienza editoriale” al libro: 
“Firenze città ospedaliera: l’assistenza sul 
territorio fiorentino” – AA.VV., a cura di D. 
Tombaccini, D.Lippi, F. Lelli, C. Rossi, FUP, dicemb
2004. 
 
Per saperne di più: 
http://www.med.unifi.it/notiziario/2005/n.5_genn
005/articoli/Galardi.pdf  
 

 

 

Nella foto: il Rettore prof. Marinelli 
durante il suo discorso inaugurale 
 

to dell’arte” del decentramento dei 
ll’area vasta fiorentina in genere, 
à di tale processo di allargamento 
 una volontà comune di ottimizzare 
nte occupazionale, per poter offrire 
ro ai laureati dei due corsi di studi.  

Daniela Monreale 
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Comitato Pari Opportunità: nuovi orari e nuovo 
programma di attività 

Il Comitato Pari Opportunità ha ampliato gli orari di apertura al 
pubblico dal lunedì al venerdì mattina, in modo da permettere a 
tutti di contattarlo, ponendo domande, avanzando richieste, 
formulando proposte. 

Orario di apertura al pubblico  
(a partire da lunedì 11 aprile 2005): 
Lunedì : ore 10-12,30 
Martedì: ore 10-13 e 14-16 
Mercoledì: ore 10-13 
Giovedì: ore 10-13 
Venerdì: ore 10-13 
 
La sede è sede in via Cavour 82, piano IV, stanza n. 21  
E-mail cpo@unifi.it  
Fax. 055 2756740 – Tel. 055 2756741 
 
 
Ecco di seguito le linee d’azione su cui il Comitato intende 
impegnarsi nel prossimo triennio: 
 
Asilo Nido - Coordinare le azioni già intraprese per giungere a dotare i diversi “poli” 
universitari di un asilo nido, a partire dal polo di Sesto, che per varie ragioni è 
risultato essere quello che ne ha più bisogno, e quello per il quale esistono progetti e 
possibilità concrete di realizzazione in tempi ragionevoli. L’obiettivo iniziale è quello di 
giungere, con la collaborazione del CNR e del Comune di Sesto (e l’eventuale 
collaborazione di Unicoop e Ikea) alla presentazione di una domanda di 
cofinanziamento alla Regione Toscana per il prossimo mese di settembre 2005. 

Sportello - Aprire uno sportello di ascolto e di intervento sia per le persone che 
presentano difficoltà di inserimento nei luoghi di lavoro perché portatori di 
handicap sia per affrontare in generale problemi connessi con situazioni di mobbing: 
un tema, questo, su cui il Comitato è già intervenuto elaborando un Codice di 
comportamento che è attualmente in via di approvazione. 

Corso - Attivare già a partire dal prossimo anno accademico un corso annuale di 
parità, come già si sta facendo in altre università (Venezia, Catania, Foggia) che sia 
formalmente riconosciuto dall’Amministrazione, abbia un forte carattere 
interdisciplinare mirato all’acquisizione di conoscenze e competenze nel campo delle 
Pari Opportunità e garantisca 3 crediti nella laurea triennale a studentesse e studenti 
delle diverse Facoltà. 

Ricerca - Riprendere la ricerca avviata nel passato triennio in collaborazione con la 
Regione Toscana e con il Dipartimento di Studi Sociali per puntualizzare motivi ed 
esiti delle scelte e dei percorsi formativi del corpo studentesco. Nella prima 
fase del progetto sono state prese in considerazione solo le studentesse pre-riforma. 
Si propone di allargare il campo, puntando l’obiettivo sugli studenti di ambo i sessi e 
sugli iscritti al nuovo ordinamento. 

Studenti - Far leva sulla presenza nel Comitato della componente studentesca – che 
nel prossimo futuro potrà essere più attiva, grazie anche alle nuove modalità di 
elezione recentemente approvate – per impostare una indagine sui criteri di 
assegnazione delle stanze nelle case dello studente, i cui parametri hanno bisogno di 
una più esplicita correlazione con le esigenze maturate in questi anni sia dal punto di 
vista della parità Uomo/Donna che dei problemi degli studenti di paesi non 
comunitari. 

Enrica Boldrini 
Per saperne di più: 
http://www.dssg.unifi.it/cpo/cpo_chi.htm  
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Riunione Periodica per la Prevenzione e 
Protezione dai rischi 
 
Si è svolta il 5 Aprile 2005 presso la Sala del 
Consiglio di Amministrazione del Rettorato la 
Riunione Periodica per la Prevenzione e 
Protezione dai rischi. 
 
Hanno partecipato alla Riunione: 
- Il Rettore 
- Il Direttore Amministrativo in qualità di 

Datore di lavoro 
- Il Responsabile Servizio Prevenzione e 

Protezione Arch. Vito Carriero 
- I Componenti del Servizio Prevenzione e 

Protezione di Ateneo 
- I Rappresentanti dei Lavoratori per la 

Sicurezza in Ateneo 
- I Medici Competenti, Prof. Giulio Arcangeli e Prof. Vi
- Il Prof. Franco Milano - Esperto Qualificato - Dipartim
- Il Prof. Paolo Citti, in qualità di Responsabile Scientif

Università/Dipartimento di Meccanica e Tecnologie In
connesse al D.Lgs.626/94 

- e per la prima volta tutti i Dirigenti dell’Ateneo 
 
Durante la riunione si sono affrontati, tra gli altri, i segu
giorno: 
- Informazione sull’aggiornamento e la redazione dei D

Valutazione dei rischi degli Immobili Universitari 
- Formazione - Competenza dell’Ufficio Formazione e d

Protezione in materia di sicurezza  
- Formazione - Approntamento del Corso di Formazion

R.L.S. di Ateneo 
- Ruolo del Medico Competente in conseguenza all’info

nell’attività di Sorveglianza Sanitaria Periodica - omo
- Competenze sulla sicurezza degli organi periferici 
- Stato di attuazione del Seminario Informativo Sicure
 
 
 
 

Codice disciplinare del personale tecn
amministrativo dell’Ateneo 
 
 
 
 
 
 
Sul Notiziario relazioni sindacali n. 10, 
all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/personale/notiziario_ru/notiziari
o_rel_sind_240305.pdf è stato pubblicato il Codice 
disciplinare del personale tecnico-
amministrativo dell’Ateneo. 
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La Direzione informa… 
Decreti del Direttore Amministrativo 
(Decreto Dirigenziale n. 187 - Prot. n. 27982 del 31 marzo 2005) 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO il Regolamento che disciplina le elezioni studentesche, emanato con Decreto 
Rettorale n. 27/1997 e modificato con Decreto Rettorale n. 177/1999; 
CONSIDERATA la necessità di provvedere al rinnovo dei rappresentanti degli studenti 
per il biennio 2004/05 - 2005/06; 
CONSIDERATO che con Decreto Rettorale n. 233 del 3 marzo 2005 sono state indette 
per i giorni 11 e 12 maggio 2005 le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei 
Consigli di Facoltà, nel Consiglio di Amministrazione, nel Comitato Pari Opportunità e 
nel Comitato Sportivo dell’Università degli Studi di Firenze, e nel Consiglio di 
Amministrazione dell’Azienda regionale per il diritto allo Studio Universitario di 
Firenze; 
Ferme restando le rispettive afferenze agli uffici già assegnati del personale che farà 
parte dell’Ufficio elettorale 
 

DECRETA 
 
di costituire l’Ufficio elettorale che sarà composto nel modo seguente: 
Mila Carboncini  Responsabile 
Annalisa Bebi  Componente 
Daniele Iliceto  Componente 
Maria Maradei  Componente 
Isabella Cordopatri Componente 
 
Le attività dell’Ufficio si intendono riferite ai periodi necessari all’espletamento delle 
elezioni di cui alle premesse, ed il personale amministrativo che lo compone presterà 
la propria opera in via temporanea, rimanendo perciò assegnato all’ufficio di 
appartenenza. 
 

f.to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
 

 

 

 

Circolare INPDAP – Istituto Nazionale di Previdenza per i 
Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica 
 
 
Dal 1° gennaio 2005, ai sensi degli artt. 137 e 138 della Legge 
30/12/2004 – Finanziaria 2005, sono entrate in vigore alcune 
modifiche riguardanti i prestiti erogati agli iscritti INPDAP. 
 
 
Per saperne di più, prossimamente sul sito dell’INPDAP, 
all’indirizzo: 
http://www.inpdap.it/webnet/sito/PrestazioniInpdap/gestionecredit
o/gestionecredito.asp  
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Circolari del Direttore Amministrativo  
 
Verifiche contabili 
(Lettera del 29 marzo 2005 - Prot. 26359 - Ai Dirigenti, ai Direttori delle UADR, ai Responsabili 
degli Uffici) 

Nel corso delle ultime riunioni, il Collegio dei Revisori dei Conti ha avuto modo di 
esaminare numerosi mandati di pagamento emessi dall’Amministrazione Centrale e 
dalle Unità Amministrative dell’Ateneo. 

Per la generalità dei mandati, il Collegio ha rilevato che risultano frequentemente 
disattese le norme in ordine al divieto di abrasione dei documenti contabili allegati ai 
mandati stessi e all’obbligo di sottoscrivere l’attestazione di regolarità della 
procedura, in fase di liquidazione della spesa. 

E’ stato altresì rilevato, in relazione alla compilazione dei modelli di missione, che 
viene spesso omessa la descrizione dettagliata della missione e della località in cui 
essa è svolta. Il Collegio, inoltre, ha richiamato l’attenzione sulla assunzione di 
responsabilità derivante dalla normativa vigente in caso di dichiarazione sostitutiva di 
cui al D.P.R. 445 del 28/12/2000. 

A seguito di quanto sopra, si raccomanda ai Direttori delle Unità Amministrative, ai 
Dirigenti e ai Responsabili Amministrativi, quali ordinatori e liquidatori delle spese, al 
fine di evitare di incorrere in responsabilità amministrative, di attenersi più 
puntualmente all’osservanza delle normative vigenti. 
 
Comportamento omissivo: risarcibilità del danno 
(Lettera del 4 aprile 2005 - Prot. 27734 II/6 - Ai Dirigenti, ai Responsabili delle UADR) 

Si ritiene opportuno segnalare una importante sentenza pronunciata dal TAR per il 
Lazio, III Sez. Ter, in data 7 febbraio 2005 dalla quale si enuclea il principio della 
risarcibilità del danno derivante da un mero comportamento omissivo della Pubblica 
Amministrazione. 

La segnalazione in argomento mira a richiamare l’attenzione delle SS.LL. sulla 
necessità di dare comunque seguito alle istanze degli interessati tramite l’adozione 
del provvedimento espresso ovvero con una risposta di reiezione chiara, motivata ed 
esauriente. 

Ciò perché l’inerzia della P.A., essendo illegittima, può determinare, da parte del 
Giudice, la valutazione del danno patito dall’interessato e la sua quantificazione 
patrimoniale con conseguente responsabilità amministrativa del responsabile. 
 
Contratti di pubbliche forniture: relazione tra le variazioni ed il 
delitto ex art. 356 C.P. 
(Lettera del 6 aprile 2005 - Prot. 27734 II/6 - Ai Dirigenti, e, p.c. al Capo dell’Ufficio Affari 
Legali, Disciplinari e Contenzioso) 

Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla nuova configurazione del delitto di cui 
all’art. 356 del C.P. (frode nell’esecuzione del contratto con la P.A.) delineato dalla 
Corte di Cassazione con la sentenza della VI sez. penale n. 10063 depositata in data 
15.3.2005. 

In base a tale decisione l’aver apportato unilateralmente variazioni all’opera 
contrattata con l’amministrazione pubblica comporta l’integrazione del reato “di frode 
in pubbliche forniture”; ciò anche se le modifiche siano in tutto o in parte accettabili. 
La Corte, con la sentenza in rassegna, ricostruisce le caratteristiche del reato che ci 
occupa sostenendo che non integra l’illecito il semplice inadempimento del contratto, 
essendo necessaria la presenza di un espediente malizioso, di un inganno tale da far 
apparire l’esecuzione del contratto in linea con le prescrizioni del capitolato. E’ 
sufficiente comunque, secondo la Cassazione, la malafede nell’esecuzione del 
contratto perché si concretizzi il comportamento fraudolento. 

La ricostruzione operata dalla Cassazione sottolinea l’altro elemento essenziale della 
fattispecie di reato che è costituito dalla consegna di un’opera diversa da quella 
concordata, indipendentemente dal fatto che in astratto essa possa essere 
considerata idonea allo scopo.  

 20N
 E

 W
 S

 L
 E

 T
 T

 E
 R

 U
ni

fi
pag. 
20 



La sentenza, effettuata la ricognizione degli elementi della fattispecie di reato, 
conclude sottolineando che nel caso di specie l’imprenditore sanzionato aveva attuato 
numerose varianti non autorizzate, non indispensabili, né indifferibili e mai 
comunicate prima che fossero state scoperte dalla stazione appaltante, costringendo 
l’amministrazione ad approvare una perizia di variante per regolarizzare l’appalto. 

L’aspetto più rilevante della presente decisione sembra essere quello di evidenziare le 
caratteristiche proprie di questa norma penale che avrebbe l’obiettivo di porre il 
contratto pubblico al riparo da ogni elemento fraudolento del fornitore. 

Pertanto le SS.LL., per ottenere l’esatto adempimento dei contratti possono, qualora 
ricorrano gli elementi suddetti, azionare, d’intesa con il competente ufficio legale, 
oltre ai normali rimedi civilistici, anche quelli di tutela penale. 
 
Trasparenza amministrativa e silenzio assenso 
(Lettera del 5 aprile 2005 - Prot. 27898 – II/6 - Ai Dirigenti) 

Questa Direzione Amministrativa ritiene opportuno avviare all’interno dello staff 
dirigenziale (eventualmente integrato da responsabili di alcuni servizi di rilevanza 
amministrativa) una discussione per l’approfondimento della novella normativa in 
materia di trasparenza (legge n.15 del 21 febbraio 2005) e di quella regolante la DIA 
e il silenzio-assenso (D. Legge 35/2005 e disegno di legge in ordine al pacchetto 
competitività varato dal Governo in data 12 marzo scorso). 

Si tratta di esaminare i provvedimenti aggiuntivi alla legge fondamentale sulla 
trasparenza amministrativa e quelli in itinere che mirano a dare più certezza agli 
amministrati attraverso il riconoscimento del silenzio assenso in luogo del 
provvedimento espresso dalla P.A. 

A questo proposito la Dott.ssa Paola Zampi solleciterà e raccoglierà i vostri messaggi 
e-mail (inviati all’indirizzo di posta paola.zampi@unifi.it ), con le vostre osservazioni 
in materia, a partire dalla data odierna, fino al 6 maggio p.v. 

Settimanalmente la stessa Paola Zampi vi invierà un riassunto ragionato dei 
documenti a lei pervenuti, in modo da rendere tutti partecipi dello sviluppo della 
discussione. 

Per avviare il dibattito, vi invio in allegato un articolo apparso su “Il sole 24 ore” di 
sabato 26 marzo 2005, sul tema del silenzio-assenso. 
 
Il Sole 24 ore – sabato 26 marzo 2005 - ANALISI 
Silenzio-assenso, svolta da verificare 
DI MARCELLO CLARICH 

“I cittadini e le imprese si attendono dalle pubbliche amministrazioni risposte certe, cioè atti e 
provvedimenti, non silenzi o altri surrogati. 

Per questo suonano come una resa all'inefficienza burocratica le disposizioni, inserite, nel 
pacchetto competitività varato dal Governo il 12 marzo scorso, in tema di silenzio-assenso e di 
denuncia d'inizio di attività: per gran parte delle autorizzazioni, licenze, iscrizioni e simili non 
sarà più necessario un atto espresso dell'Amministrazione. In realtà, non sembrano giustificati 
né toni trionfalistici né le critiche di questi giorni. Infatti le norme contenute nel decreto legge 
(n. 35/2005) e nel disegno di legge del Governo non sono poi così rivoluzionarie. Anzi, 
potrebbero costituire addirittura un passo indietro. 

Infatti, la legge sulla trasparenza amministrativa (n. 241/1990) già regolava i due strumenti di 
semplificazione, costituiti dalla denuncia di inizio di attività (Dia) e dal silenzio-assenso. 

La Dia valeva per tutte le autorizzazioni vincolate, quelle, cioè, il cui rilascio dipende 
esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti definiti in modo rigido e univoco 
dalla legge. Presentata la Dia, corredata da un'autocertificazione, il privato iniziava subito a 
svolgere l'attività. I controlli venivano effettuati ex post e dovevano concludersi entro 60 giorni. 
Se l'attività violava la legge e non poteva essere sanata, l'amministrazione ne vietava la 
prosecuzione. 

Il decreto legge estende la Dia anche alle iscrizioni ad albi e ruoli per l'esercizio delle attività 
economiche. Amplia, per i settori esclusi da questa semplificazione, individuati attraverso una 
lunga lista di atti emanati da amministrazioni preposte alla cura di interessi pubblici (per 
esempio sanità e giustizia, ambiente e patrimonio culturale). Inoltre, dopo la presentazione della 
Dia il privato dovrà aspettare 30 giorni prima di avviare l'attività, e sarà necessaria una seconda 
comunicazione. L'ufficio nei 30 giorni successivi potrà comunque vietarla. Insomma, una 
Soluzione più timida e macchinosa di quella fino a oggi vigente. 
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Ma anche il silenzio-assenso, elevato a principio generale in materia di autorizzazioni, ha un 
impatto meno dirompente di quello temuto. Anzitutto il termine non sarà quasi mai, come 
inizialmente annunciato (si veda Il Sole-24 Ore del 5 marzo), di 30 giorni. Sarà, invece, quello 
stabilito caso per caso, cioè autorizzazione per autorizzazione, da un regolamento governativo o 
emanato dai singoli enti pubblici nazionali. Fin tanto che non saranno emanati i regolamenti, il 
disegno di legge fissa il termine in 90 giorni. In via transitoria, poi, cioè per sei mesi dall'entrata in 
vigore della legge, il termine per il silenzio assenso sarà più lungo: di regola 180 giorni. 

Inoltre, per evitare che scatti la tagliola del silenzio-assenso le amministrazioni avranno una nuova 
arma assai semplice: convocare entro 30 giorni dall'istanza una conferenza di servizi per 
coordinare gli uffici e le amministrazioni coinvolte. In base alle norme vigenti, i termini per la 
conclusione della conferenza superano, anche nei casi più semplici, i 100 giorni. Sommando tutti i 
termini i tempi per le amministrazioni più accorte resteranno ancora biblici. 
Ma la Dia e il silenzio-assenso hanno un altro difetto. Non offrono al cittadino e all'impresa alcuna 
certezza. Anche dopo la scadenza dei termini, infatti, l'amministrazione può annullarle d'ufficio per 
non meglio precisate ragioni di pubblico interesse ed entro un termine ragionevole ma anch'esso 
indeterminato. E' vero che anche i provvedimenti amministrativi tradizionali sono soggetti alla 
stessa spada di Damocle, ma almeno l'interessato sa che la sua istanza è stata valutata, in prima 
battuta, in modo favorevole. C'è poi da scommettere che nei casi di silenzio-assenso che 
coinvolgono interessi pubblici di rilevanza primaria i giudici amministrativi saranno di manica larga 
nel riconoscere all'amministrazione questa via d'uscita. Di fatto, già oggi un imprenditore che 
voglia avviare un'attività ha difficoltà a negoziare un finanziamento bancario sulla base di un 
silenzio-assenso. 

Non esistono dunque scorciatoie. La strada della sburocratizzazione e accelerazione dei 
procedimenti resta lunga e in salita.” 

 
Applicazione comma 12 art. 1 L. 311/04 (Finanziaria 2005) 
(Lettera dell’8 aprile 2005 - Prot. n. 28482 - pos. VIII/3- Ai Responsabili delle U.A.D.R., ai 
Dirigenti di Polo) 

Con nota n. 21020 del 1 marzo 2005 questa Amministrazione richiamava l’attenzione 
su quanto stabilito dal comma 12 dell’art. 1 della Legge in oggetto che ha limitato, per 
l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture i limiti di spesa per il 
corrente anno. 

Con la predetta nota veniva richiesto a tutte le U.A.D.R. di comunicare con sollecitudine 
i dati analitici relativi agli automezzi a disposizione, in modo tale da consentire 
all’Amministrazione di inviare nei termini previsti dalla norma (31 marzo 2005) la 
relazione ivi prescritta. 

Considerato che a tutt’oggi pochissime strutture hanno adempiuto alla richiesta, 
l’Università è incorsa nella sanzione prevista dall’art. 1 comma 12 sopra citato, che 
stabilisce, in caso di inosservanza del termine, la riduzione dello stanziamento di spesa 
per l’esercizio 2005 a un importo corrispondente al 50% della spesa impegnata 
nell’esercizio 2004. 

Al fine di regolarizzare la posizione dell’Ateneo, ottenendo così l’adeguamento 
consentito dalla norma, dal 50% al 90% della spesa sostenuta, si sollecitano le SS.LL. a 
fornire entro e non oltre il 20 aprile p.v. i seguenti dati: 

• dettagliata relazione contenente tutti gli elementi relativi alle autovetture a 
disposizione (di proprietà, noleggio o leasing) tra cui sono da annoverarsi marca, 
modello, anno di immatricolazione, allestimenti particolari 

• tipologia di destinazione delle autovetture utilizzate 

• spese impegnate nell’esercizio 2004, previsione di bilancio 2005 per le seguenti 
finalità:  
- Spese per l’acquisto 
- Spese di manutenzione 
- Spese di esercizio 
- Noleggio 
- Leasing 

In caso di ulteriore mancata inosservanza, l’Amministrazione provvederà a trasmettere 
al Ministero per l’Economia e Finanza i soli dati pervenuti e le eventuali sanzioni per 
l’incompleta rilevazione saranno poste a carico dei Responsabili delle strutture 
inadempienti.  

Si raccomanda pertanto, nelle more della regolarizzazione della posizione dell’Ateneo, di 
contenere le spese in questione per l’anno in corso nel limite indicato del 50% degli 
impegni 2004. 
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Legge 31 marzo 2005 recante disposizioni 
urgenti, tra l'altro, in materia di Università e 
Ricerca 
La legge n. 43 del 31 marzo 2005 con la quale è stato convertito, con 
modificazioni, il decreto legge 31 gennaio 2005, n.7 , apporta alcune modifiche 
di interesse generale per le Università. 

In particolare: 

- L’art. 1 ter - Programmazione e valutazione delle Università abroga la 
maggior parte delle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 27 
gennaio 1998, n. 25 - Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo 
sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario 

- Altre disposizioni contengono informazioni di interesse per professori e 
ricercatori 

• In particolare, il comma 2 dell’art. 1, dispone che: “Dopo il primo anno di 
effettivo servizio e fino al giudizio di conferma, il trattamento economico dei 
ricercatori universitari è pari al 70% di quello previsto per il professore 
universitario di seconda fascia a tempo pieno di pari anzianità.”  
 

Si fa notare quindi che la legge di conversione ha apportato una modifica 
sostanziale a quanto disposto dal D.L. 7/2005: il ricercatore non ha più diritto alla 
conferma dopo un anno di effettivo servizio, bensì solo al suddetto beneficio 
economico. 
 

Si fa presente che l’applicazione della citata legge presenta alcuni dubbi di 
interpretazione che sono stati posti all’esame del Comitato Consultivo Tecnico-
Amministrativo e che questa Amministrazione provvederà al relativo 
adeguamento stipendiale quanto prima. 

• Inoltre, il comma 2 bis dello stesso art. 1 dispone che: “In attesa del riordino 
delle procedure di reclutamento dei professori universitari, per le procedure di 
valutazione comparativa relative alla copertura di posti di professore ordinario e 
associato, di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, bandite successivamente alla 
data del 15 maggio 2005, la proposta della commissione giudicatrice è limitata ad 
un solo idoneo per ogni posto bandito, individuato nel candidato giudicato più 
meritevole.” 

Per saperne di più: 
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/05043l.htm

 

 

L’Ateneo in cifre 
 

IL PERSONALE DOCENTE AL 18 aprile 2005 

Professori di prima fascia 844 

Professori di seconda fascia 729 

Ricercatori 799 

Assistenti ordinari (ruolo ad esaurimento) 18 

Professori Incaricati 2 

Collaboratori ed esperti linguistici tempo indeterminato 95 

Collaboratori ed esperti linguistici tempo determinato 13 

Lettori di scambio 10 

TOTALE 2509 
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http://www.parlamento.it/parlam/leggi/05043l.htm#conve
http://www.governo.it/governoinforma/Dossier/ricercatori_decreto/decreto72005.pdf
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/1802Regola.htm
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/1802Regola.htm
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/05043l.htm
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DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2005, n. 42 (in G.U. n. 73 del 30 marzo 
2005) - Istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale 
della pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 10, della legge 29 luglio 2003, 
n. 229. 

LEGGE 31 marzo 2005, n. 43 (in G.U. n. 73 del 30 marzo 2005) - Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante 
disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il 
completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, 
nonchè per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di 
concessione. 

Per saperne di più: 
http://www.gazzettaufficiale.it/

Il CODAU, Convegno Permanente dei Direttori amministrativi e Dirigenti delle 
Università italiane ha un nuovo sito web, all’indirizzo: www.codau.it  

Su questo sito è consultabile una Rassegna normativa periodica: 
http://www.codau.it/rassegna/elementi.php?id_categoria=3&%20nome_cat=Rassegn
a%20normativa%202005; http://www.codau.it/circolari/index.php  

DIRETTIVA 24 Marzo 2004 - Rilevazione della qualità perc
http://www.funzionepubblica.it/docs_html/Customer_Satisfactio

DIRETTIVA 24 Marzo 2004 - Misure finalizzate al migliora
benessere organizzativo nelle pubbliche amministrazioni 
http://www.funzionepubblica.it/docs_html/benessere.htm  

DIRETTIVA sulla semplificazione del linguaggio dei testi a
http://www.funzionepubblica.it/docs_pdf/direttiva.pdf  
http://www.funzionepubblica.it/chiaro/archivio.htm  

Per saperne di più: 

http://www.funzionepubblica.it/dipartimento/dipartimento_circo
TML.htm  

Anche sul sito della CRUI è consultabile la Rassegna normativ
legislativa e parlamentare nelle materie di diretto interesse del s

Per saperne di più: 

http://www.crui.it//link/?ID=1369  

http://www.crui.it//link/?ID=2066  

  
 
epita dai cittadini  
n.htm  

mento del 

mministrativi  

lari_direttive_ENG_H

a, sintesi dell'attività 
istema universitario. 
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Segnalazioni dal 

 
 
Decreto Dirigenziale, 10 marzo 2005, n. 78 (prot. n. 23303) 
Nuova organizzazione delle strutture di servizio di Polo. 
Decreto del Rettore, 15 marzo 2005, n. 279 (prot. n. 24274) 
Afferenza di Firenze University Press al Polo Biomedico. 
Decreto Dirigenziale, 16 marzo 2005, n. 111 (prot. n. 24371) 
Codice disciplinare del personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo. 

 

Eventi al Polo Scientifico di Sesto Fiorentino 
 
2 maggio 2005 - Inaugurazione della 2^ 
mostra annuale di Arte Digitale - "Digiarte" 
Galleria del Polo Scientifico di Sesto Fiorentino, via 
della Lastruccia 3 - Ore 18.00 
La mostra proseguirà fino al 20 maggio con i 
seguenti orari: feriali 9.00/19.00, festivi e 
prefestivi 16.00/19.00 ad ingresso libero 
 
Per saperne di più: 
http://www.digiarte.info/index.asp  
http://www.digiarte.info/programma.asp  
 
20 maggio 2005 - Inaugurazione della mostra 
"I microscopi della Fisica" - organizzata dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
in occasione delle celebrazioni per il 2005 - Anno della Fisica 
Galleria del Polo Scientifico di Sesto Fiorentino, via della Lastruccia 3 - Ore 18.00 
La mostra proseguirà fino al 20 giugno con i seguenti orari: feriali 9.00/19.00, festivi 
e prefestivi 16.00/19.00 ad ingresso libero 
 
Per saperne di più: 
Sito web del Polo Scientifico di Sesto: 
http://www.polosci.unifi.it/html/EVENTI__NOVITA/eventi%20%26%20novita'.html
 

 
 

Hanno partecipato alla redazione di questo numero: 
Clara Barlondi, Francesca Bigi, Enrica Boldrini, Vito Carriero, Luca 
Cellesi, Antonella Crini, Alessandra Currini, Donatella D’Alberto, 
Vincenzo De Marco, Ennio Di Nolfo, Guido Galanti, Sandra Guazzini, 
Susanna Massida, Daniela Monreale, Cristina Mugnai, Serena 
Mugnai, Daniela Orati, Maria Orfeo, Lorella Palla, Claudia Pierattini, 
Roberto Piovan, Stefano Pronti, Manola Tagliabue, Silvia 
Tonveronachi, Silvia Villa. 

Concept e coordinamento redazionale: Paola Zampi 
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http://www.unifi.it/bu/
http://www.unifi.it/bu/4_2005/dd_78_05.html
http://www.unifi.it/bu/4_2005/dr_279_05.html
http://www.unifi.it/bu/4_2005/dd_111_05.html
http://www.digiarte.info/index.asp
http://www.digiarte.info/programma.asp
http://www.polosci.unifi.it/html/EVENTI__NOVITA/eventi %26 novita'.html
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