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Progetti Moduli Professionalizzanti 
nelle lauree universitarie, all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/mod_professionalizza
nti/ (bandi e modulistica). 
 
Mobilità tra Amministrazioni: è stata 
ampliata la pagina Posti vacanti presso 
altre amministrazioni

 
Per saperne di più: www.unifi.it  
Altre informazioni nelle pagine interne di 
questo numero della Newsletter 
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NEWSLETTER Unifi 
ORGANIZZAZIONE, PERSONE E 
VALORI NELL’ATENEO DI FIRENZE 
 

Numero 44 
16 settembre 2005 
 
 

In questo numero: 

• “Articolo 57”: commenti, riflessioni e 
numeri della progressione verticale di 
Ateneo 

• La Formazione del Personale in 
Ateneo: risultati e prospettive 

• Relazioni Internazionali: 
VI Programma Quadro di Ricerca e 
Sviluppo dell’Unione Europea: nel mese 
di luglio pubblicati 8 inviti a presentare 
proposte

• Notizie dallo CSIAF 
- DAF - “Datawarehouse dell'Ateneo 

Fiorentino” 
- Antispamming 
- File Service di Polo 

• Sito web della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia: è on line una nuova sezione 
dedicata alle sedi decentrate dei corsi di 
laurea 

• Notizie dal Museo di Storia Naturale 
- I nuovi Servizi Didattici e Divulgativi

del Museo 
- Una Notte al Museo..... di Storia 

Naturale dell’Università di Firenze 
presso la sezione di Geologia e 
Paleontologia 

• Notizie dai Poli 
- Visita al Polo Penitenziario 

Universitario 
- Progetto Servizi Integrati Corsi 

Master 
- Eventi al Polo Scientifico di Sesto 

Fiorentino 
• Giornata di studio: Ambiente e 

Salute 
• Servizio Civile Volontario 

all’Università: on line le graduatorie 
dei vincitori 

• Permesso retribuito di 150 ore: on 
line la circolare informativa e il facsimile 
per la presentazione delle domande 

• Iniziative del Comitato Pari 
Opportunità  

• La mostra fotografica organizzata 
dal Circolo Dipendenti 

• Notizie dal Servizio Prevenzione e 
Protezione 

• La Direzione informa… 
• L’Ateneo assegna contributi per 

Convegni e Congressi 
• Novità in Gazzetta Ufficiale e nella 

Rete 
• Segnalazioni dal Bollettino Ufficiale 
 

 

Nuove pagine sul sito 
web dell’ateneo 
 
A cura della Redazione Sito Web, con la 
collaborazione delle strutture interessate, 
sono state recentemente create e 
aggiornate alcune pagine: 

Nella sezione “Estero”: 
L’Università di Firenze per l’Europa: 
Jean Monnet Centre of Excellence, 
all’indirizzo http://www.unifi.it/polo-
universitario-europeo/  
Socrates/Erasmus all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/estero/  

Le pagine Socrates sono state ampliate 
con una sezione specifica per il personale 
docente e una dedicata agli accordi 
bilaterali (che scadranno il 30 settembre 
2005) anche in lingua inglese. 
 

Nella sezione 
“Organizzazione”: 
Privacy Unifi, all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/privacy/  
Sistemi Qualità dell’attività 
amministrativa d’Ateneo, all’indirizzo 
http://www.unifi.it/quality/servizi_amm/ 
con approfondimenti sulle varie fasi del 
progetto “Percorsi di Qualità”. 

 

 

http://www.unifi.it/quality/servizi_amm/
http://www.unifi.it/polo-universitario-europeo/
http://www.unifi.it/polo-universitario-europeo/
http://www.unifi.it/mod_professionalizzanti/
http://www.unifi.it/mod_professionalizzanti/
http://www.unifi.it/mobilita/posti_vacanti.html
http://www.unifi.it/mobilita/posti_vacanti.html
http://www.unifi.it/
http://www.unifi.it/estero/
http://www.unifi.it/privacy/


 

“Articolo 57”: commenti, riflessioni e numeri 
della progressione verticale di Ateneo 

L’articolo 57 ha chiuso i battenti. Con gli ultimi provvedimenti di fine luglio, che 
hanno ampliato i posti e nominato nuovi vincitori si è concluso un evento che ha 
coinvolto quasi tutte le persone del nostro Ateneo, vuoi perché chiamati a far parte 
in qualità di componenti delle Commissioni Esaminatrici vuoi perché hanno deciso di 
partecipare come candidati alla selezione. 

Alcuni numeri per descrivere l’entità del processo: 
• 1159 sono le persone ammesse alle procedure, 
• 906 hanno sostenuto il colloquio, 
• 422 hanno vinto la selezione, 
• 393 sono risultate idonee, 
• 43 sono i commissari nominati, 
• 152 i giorni che hanno visto impegnate le commissioni 
• 66 i giorni dedicati ai colloqui di esame, 
• 2376 le lettere inviate e le comunicazioni ricevute dalle persone 
• 132 i messaggi di posta elettronica ricevuti, 
• 303 i messaggi di posta elettronica inviati, 
• 37 i flash news inviati a tutto il personale. 

Il bando, con cui si è dato 
inizio alle procedure selettive è 
datato 10 dicembre 2003. In 
realtà il meccanismo era in 
moto già da prima, se si pensa 
agli incontri con le 
Rappresentanze Sindacali 
Unitarie e con le Organizzazioni 
Sindacali di Ateneo per definire 
insieme tempi, aspetti e 
modalità delle procedura e alla 
delibera del Consiglio di 
Amministrazione che il 21 
novembre 2003 aveva 
individuato in 455 i posti 
riservati al personale interno. 
Con i provvedimenti dello 
scorso mese di luglio infine i 
posti sono stati aumentati a 
472. 

L’esperienza di questi mesi è stata indubbiamente positiva e molto intensa; i 
continui contatti telefonici ed i colloqui con tantissimi colleghi hanno dato a tutti i 
coloro che sono stati coinvolti nell’organizzazione e nella gestione di tali procedure, 
l’opportunità di condividere con loro emozioni, ansie, paure ma anche momenti di 
tensione. 

Un’esperienza che ci ha arricchito tantissimo dal punto di vista professionale ed 
umano. 

Per finire, come sempre succede negli eventi di rilievo, un ringraziamento va a 
coloro che hanno contribuito alla realizzazione di tutte fasi delle procedimento. 

 

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

 

Per saperne di più:  
Sulla pagina web www.unifi.it/57 sono consultabili le informazioni riguardanti 
l’approvazione degli atti, le modifiche e l’ampliamento delle graduatorie.
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http://www.unifi.it/57
http://www.unifi.it/57/approvazione_atti.html
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La Formazione del Personale in Ateneo: risultati e 
prospettive  
La formazione del personale in Ateneo sta cambiando assetto. Alcune considerazioni 
sui dati relativi alle partecipazioni registrate dall’ufficio formazione negli ultimi tre anni 
(partecipazioni non superiori al 38% del personale amministrativo in servizio) hanno 
indotto a rivedere l’organizzazione dell’offerta formativa per il personale, coinvolgendo 
in maniera molto più diretta e responsabilizzata i dirigenti delle diverse aree 
organizzative non solo nella segnalazione dei fabbisogni, ma anche nella proposta e 
nella realizzazione delle iniziative stesse.  

Del resto le risorse finanziarie che l’ateneo mette a disposizione per una funzione tanto 
importante come la formazione e aggiornamento del proprio personale, in tempi di 
rapidi cambiamenti normativi e organizzativi come gli attuali, richiedono sicuramente 
una utilizzazione quantitativamente e qualitativamente più rilevante.  

Se raffrontato con le medie di investimento in formazione rilevate negli atenei a livello 
nazionale (8° Rapporto sulla formazione nelle PP.AA. – 2004) l’Ateneo fiorentino 
potrebbe sviluppare senz’altro una maggiore capacità di spesa a condizione tuttavia 
che all’auspicato ampliamento delle partecipazioni corrisponda uno sforzo per garantire 
anche una sempre maggiore qualità e adeguatezza delle iniziative proposte.  

Con un coinvolgimento diretto delle diverse aree dirigenziali, l’offerta formativa 
dell’ateneo risulterà potenziata, non solo quantitativamente, ma, ci auguriamo, 
soprattutto qualitativamente, in quanto promossa, elaborata, e in seguito verificata nei 
suoi effetti, da coloro che più direttamente hanno riscontro delle necessità di sviluppo 
professionale del personale afferente all’area. 

L’ufficio formazione, pur continuando a organizzare alcune iniziative di carattere più 
trasversale, rafforzerà nel contempo il suo ruolo di coordinamento della 
programmazione, di informazione, di gestione contabile, di monitoraggio e 
rendicontazione sulla formazione del personale nell’intero Ateneo.  
Si presume che il nuovo assetto organizzativo, che ha preso avvio con alcuni incontri 
con i dirigenti delle aree dallo scorso marzo, possa dare dei risultati rilevanti in termini 
di percentuale di partecipanti già a fine dicembre 2005.  
Per ciascuna area dirigenziale è stato predisposto un apposito accantonamento sul 
budget annuale di Ateneo. Ciascuna area vi potrà fare riferimento per le iniziative di 
formazione che intende realizzare in ateneo o per finanziare partecipazioni individuali a 
iniziative di formazione presso enti esterni. Queste partecipazioni dovranno come 
sempre essere motivate e autorizzate dal dirigente.  
La ripartizione della quota per area quest’anno è stata calcolata con riferimento al 
numero di amministrativi afferenti. Dal 2006 i parametri per la ripartizione delle quote 
per area terranno conto anche del numero di partecipanti che hanno usufruito di 
iniziative di formazione in ateneo nell’anno precedente e del numero e qualità delle 
attività formative realizzate in ateneo per iniziativa dell’area. 
Biblioteche, CSIAF, Museo e Sicurezza hanno invece un accantonamento a parte che 
tiene conto della formazione specialistica degli addetti del settore.  
Per la formazione specialistica del personale tecnico è prevista una forma di 
cofinanziamento tra servizio formazione e unità di afferenza del personale tecnico.  
 
Rilevazione dei fabbisogni formativi 2005 
La rilevazione dei fabbisogni, condotta attraverso la compilazione di schede di 
segnalazione a cura dei responsabili di servizio ed altre a cura dei singoli lavoratori si è 
conclusa a giugno 2005. Per la rilevazione 2006 i questionari saranno distribuiti a 
dicembre 2005.  
Le schede pervenute da dirigenti e responsabili di servizio sono 412 in tutto, 
molto più numerose di quelle raccolte negli anni precedenti. Raramente tuttavia le 
tematiche proposte sono raccordate ad attività o cambiamenti organizzativi che 
richiedano l’acquisizione o lo sviluppo di competenze del personale in servizio.  
 
• 35 richieste riguardano argomenti di aggiornamento normativo (didattica, 

privacy, acquisti PA, ecc); 
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• 27 propongono temi di aggiornamento fiscale o contabile 
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• 22 segnalazioni indicano necessità di addestramento su applicativi (CIA, CSA, 
GISS, Titulus) 

• 13 proposte sulla comunicazione, tra cui 7 di web editing 
• Sollecitate probabilmente anche dai programmi di valutazione della Qualità in 

corso in ateneo, ci sono state 11 segnalazioni in questo settore o per lo sviluppo di 
competenze ad esso ricollegabili.  

• 6 Richieste pervenute riguardano lo sviluppo di competenze organizzativo 
gestionali su: processi di lavoro; lavoro a progetti, modelli organizzativi nelle 
PP.AA. attività di supporto agli organi direzionali, ecc.  

• 7 richieste riguardano i servizi di supporto e la gestione amministrativa di 
programmi di ricerca, soprattutto europei.  

• In 3 casi è stata segnalata la necessità di formazione per lo sviluppo di servizi 
innovativi (Scuole di dottorato, Aziende ospedaliere, Liaison office) 

Le schede pervenute dai singoli lavoratori sono state complessivamente 418. 
La maggior parte degli argomenti coincidono con quelli richiesti dai responsabili di 
struttura.  
Argomenti aggiuntivi proposti (segnalati perlopiù da un esiguo numero di lavoratori e 
valutabili pertanto come eventuali partecipazioni individuali a corsi esterni) sono i 
seguenti: Appalti pubblici; Archiviazione atti amministrativi; Diritto d’autore; Firma 
digitale, Internet information Literacy; Normativa sulla mobilità internazionale. 
Argomenti di carattere troppo tecnico-specialistico (116 segnalazioni) potranno 
essere riproposti e riconsiderati nell’ambito della procedura di co-finanziamento 
dipartimento/servizio formazione. 
Le 21 schede in cui viene richiesta formazione specifica su argomenti attinenti la 
sicurezza sul posto di lavoro verranno fatte presenti alla Divisione Servizi Tecnici 
Ambiente e Sicurezza. 

In molte schede pervenute, sia dai responsabili di servizio sia dai lavoratori, sono state 
segnalate esigenze di formazione linguistica o di informatica di base.  
Si ricorda che queste esigenze devono invece essere segnalate utilizzando i moduli 
presenti nella sezione web della formazione all’indirizzo: 
www.unifi.it/personale/formazione/index.html

E’ probabile che lo sforzo ricognitivo richiesto non sia stato facilitato dalle schede 
proposte dall’ufficio formazione. Per la prossima rilevazione di dicembre si adotteranno 
dei questionari con domande più chiare e più esattamente mirate.  
Inoltre poiché nelle PP.AA. e in particolare nelle università si è ancora poco abituati a 
esercitare uno sguardo analitico sulla propria attività, ad individuare obiettivi realizzabili 
e misurabili, a valutare le competenze presenti e quelle ancora necessarie per le 
funzioni specifiche che si presidiano, poiché di conseguenza non sempre è facile riuscire 
a capire cosa potersi aspettare dalla formazione del personale, l’Ufficio formazione 
intende assecondare i futuri processi di rilevazione dei fabbisogni organizzando per i 
dirigenti e i responsabili che ne sentano l’esigenza delle iniziative di formazione su 
queste competenze analitico-g stionali. 

Una rilevazione accurata 
dei fabbisogni, e 
un’intensificazione delle 
iniziative formative in 
ateneo, richiede 
competenza e tempo 
dedicato. L’Ufficio 
formazione, in 
collaborazione con i 
dirigenti, sta selezionando 
del personale interno 
disponibile a sviluppare 
competenze specifiche per 
la gestione di iniziative 
formative nelle aree decentrat
personale potrebbe essere di a
ovviamente fin dalla fase di ril
esigenze formative. 

 

e

e. Questo 
usilio ai Dirigenti 
evazione delle  
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Programmazione della formazione nel secondo semestre 2005 
La programmazione del secondo semestre 2005 terrà conto delle segnalazioni 
pervenute. Per la realizzazione delle iniziative ci si potrà già avvalere di una più 
diretta cooperazione da parte delle aree dirigenziali.  
Attraverso il consueto Applicativo per la Consultazione e iscrizioni on line 
http://formazionepersonale.unifi.it è possibile prendere visione non solo dei corsi già 
programmati per i quali sono aperte le iscrizioni, ma anche delle iniziative in fase di 
progettazione presso l’ufficio formazione o presso le aree. Ne risulterà di conseguenza 
facilitato il coordinamento. 
Informiamo che nello stesso Applicativo è stata aggiunta una finestra per la 
consultazione di iniziative di formazione frequentate presso altri enti da 
personale autorizzato.  
Questo consentirà al personale interessato a qualcuno degli argomenti elencati di 
mettersi in contatto, tramite l’ufficio formazione, con il lavoratore autorizzato a 
partecipare e farsi trasmettere aggiornamenti rilevanti o materiale da questi raccolto.  

Informiamo infine che nella sezione web della formazione è stato modificato il Modulo 
per la richiesta di autorizzazioni a partecipare a corsi presso altri enti. Si prega di 
inoltrare le richieste utilizzando solo la stampa del Modulo in pdf scaricabile dalla rete, 
seguendo la procedura descritta nella stessa sezione web.  

Partecipazioni di personale tecnico-amministrativo a Master 
universitari e Corsi di perfezionamento istituiti presso l’ateneo 
fiorentino 
Dall’A.A. 2005/2006, come deliberato dagli Organi Accademici, nei master e corsi di 
perfezionamento attivati presso l’università di Firenze potranno essere previsti dei 
posti aggiunti riservati a titolo gratuito al personale tecnico amministrativo 
dell’Ateneo fiorentino.  
L’Ufficio Formazione renderà noti attraverso l’Applicativo per la Consultazione e 
iscrizioni on line i corsi ritenuti maggiormente rispondenti ai bisogni formativi del 
personale e, dopo aver preso gli opportuni contatti con i Direttori dei corsi, il 
corrispettivo numero di posti da riservare al personale tecnico-amministrativo. 

Aggiornamento e informazione generale sulla Sicurezza nei 
luoghi di lavoro 
Riprendono dal ottobre 2005 gli incontri periodici di informazione generale sulla 626, 
rivolti a tutto il personale dell’Ateneo, docenti e personale tecnico amministrativo. 
Al primo ciclo di incontri, Informazione generale sulla 626, programmati tra metà 
aprile e metà giugno 2005, hanno partecipato 974 persone, di cui 890 tecnici e 
amministrativi e 83 docenti. Dai 728 questionari raccolti a fine corso le relazioni 
dell’Ing. De Logu e dell'Ing. Bandini risultano essere state molto apprezzate, come 
pure il materiale di aggiornamento sulla normativa da essi predisposto.  
Date precise e sedi dei prossimi incontri verranno comunicati per e-mail a tutto il 
personale. Saranno inoltre sempre consultabili attraverso l’Applicativo 
http://formazionepersonale.unifi.it.Tra novembre e dicembre 2005 verranno inoltre 
presentati dei CD sulla sicurezza che il Dipartimento di Meccanica e Tecnologie 
Industriali ha messo a punto per i tecnici di laboratorio dell’ateneo.  

Université éuropéenne d’été 2005 
Il Service Commun de la Formation Continue dell’Università Denis Diderot - 
Paris 7 ha organizzato anche quest’anno in collaborazione l’ufficio formazione 
dell’Università di Firenze l’incontro seminariale annuale Université Européenne d’été, 
ciclo di aggiornamento su tematiche gestionali rivolto a funzionari amministrativi delle 
università europee, nell’ottica della costruzione dello spazio europeo della cultura.  
Titolo del seminario UEE 2005, che si terrà a Parigi dal 26 al 30 settembre, è 
Politique de l’Université: les instruments d’aide à la décision. Tra i relatori 
italiani il prof. Giovanni Azzone del Politecnico di Milano, la prof. Lucia Varra 
dell’Università di Firenze, Matteo Sgarzi del Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. 

Programma consultabile a breve all’indirizzo 
http://www.sigu7.jussieu.fr/comm/f_cont.htm  

Daniela Orati 

Per saperne di più: http://www.unifi.it/personale/formazione/index.html  
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VI Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo 
dell’Unione Europea: nel mese di luglio pubblicati 
8 inviti a presentare proposte 

 
La Commissione Europa ha pubblicato nel mese di luglio 8 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 

Sviluppo sostenibile, 
cambiamento globale ed 
ecosistemi

Invito tematico nel settore 
"Cambiamento globale ed 
ecosistemi" 

3/11/2005 

Invito a presentare 
proposte per i premi di 
eccellenza Marie Curie 

15/02/2006 

Invito a presentare 
proposte per i contributi di 
eccellenza Marie Curie 

25/01/2006 

Invito a presentare 
proposte per le borse 
internazionali Marie Curie 
di accoglienza 

18/01/2006 

Invito a presentare 
proposte per le borse 
internazionali Marie Curie 
per un soggiorno all’estero 

18/01/2006 

Invito a presentare 
proposte per le borse 
Marie Curie intraeuropee 

19/01/2006 

Invito a presentare 
proposte per le borse 
Marie Curie di ospitalità 
per il trasferimento delle 
conoscenze 

25/01/2006 

Risorse umane e mobilità 
(Sistema Marie Curie)

 

Invito a presentare 
proposte per le cattedre 
Marie Curie 

25/01/2006 

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) 

 6

http://www.cordis.lu/fp6/sustdev.htm
http://www.cordis.lu/fp6/sustdev.htm
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Notizie dallo CSIAF 
DAF - “Datawarehouse dell'Ateneo Fiorentino” 
È uscito il nuovo servizio DAF: il “Datawarehouse dell’Ateneo Fiorentino”. 

Il servizio DAF risponde all’esigenza espressa dai soggetti di governo e di gestione di 
accedere in maniera semplice e affidabile alle informazioni contenute nei sistemi 
informativi. Offre un accesso on-line unico e flessibile, che consente l’esplorazione e 
l’analisi dei dati e fornisce un importante supporto alle decisioni, al controllo, alla 
rendicontazione. 

Nella fase di avvio il servizio rende 
disponibili i dati relativi alla didattica 
dell'A.A. 2005/06, con graduale 
estensione della base informativa alle 
informazioni di altri Anni Accademici e di 
Aree diverse: Risorse Umane e Finanza.  

Entro la fine del 2006 è previsto che il 
sistema raggiunga la copertura di tutti 
gli ambiti gestionali e che il numero di 
utenti e dei profili sia esteso a tutti i 
fruitori istituzionali. 

Il servizio DAF è basato su un prodotto 
realizzato dal laboratorio DLab di 
CINECA, utilizzato anche dal MIUR per 
l'anagrafe nazionale degli studenti e la 

ripartizione del FFO, e ci mette in linea con i principali strumenti di controllo 
direzionale impiegati per l’analisi di scenari complessi. 

Per saperne di più: www.daf.unifi.it

Antispamming 
A partire dal luglio 2005, il tempo di 
permanenza in quarantena dei messaggi 
di spamming è stato prolungato da 7 
giorni a 12. 

Chi non desidera questo servizio, può 
chiederne la disattivazione contattando il 
Call Center dello CSIAF allo 
055.42.39.222 dal lunedì al venerdì, 
dalle 9 alle 13, oppure inserendo 
autonomamente la propria richiesta 
all’indirizzo www.unifi.it\callcenter. 

File Service di Polo 
Presso i Servizi Informatici di Polo (SIP) dell
nuovo servizio di File Service, che mette uno
disposizione di ogni singolo utente individua
di condividere dei documenti.  

Tale servizio, che utilizza un server collocato
seguenti vantaggi: 

• Consente di salvaguardare al meglio ogn
macchina: il server esegue infatti autom
dati custoditi;  

• Permette di accedere alle proprie cartelle
universitaria, senza bisogno di trasferire
di lavorare su una diversa postazione;  

• Offre garanzie molto superiori, in termin
cartella condivisa su un PC qualunque, e
appositamente configurata per la condiv

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito
(http://www.csiaf.unifi.it), alla sezione File S
scaricare i moduli per richiedere l’attivazione
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o CSIAF è stato recentemente attivato il 
 spazio disco affidabile e sicuro a 
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 presso ogni singolo Polo, comporta i 
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 i documenti ogni qual volta si necessita 
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ssendo il server una macchina 
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 web dello CSIAF 
ervice, da cui sarà possibile tra l’altro 
 del servizio. 
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Un’opportunità per gli studenti del nostro ateneo 

L’Università degli Studi di Firenze ha qualcosa in più....anzi, alcuni milioni di cose in 
più. 

Sono gli otto milioni di esemplari presenti nelle collezioni del Museo di Storia 
Naturale: il più grande museo naturalistico italiano, uno dei maggiori a livello 
mondiale. 
Un museo con una storia plurisecolare, nel quale le collezioni medicee convivono con 
i reperti che ogni anno vengono acquisiti attraverso un’intensa attività museologica, 
scientifica e di ricerca. 

Un’opportunità straordinaria concessa agli studenti universitari di Firenze: visitare il 
Museo gratuitamente ogni volta che lo desiderino. Sei diversi percorsi, 
corrispondenti alle sezioni in cui il Museo è articolato: Antropologia e Etnologia, 
Botanica, Geologia e Paleontologia, Mineralogia e Litologia, Orto Botanico, Zoologia. 
Uno sguardo completo ed originale sul mondo di oggi e di ieri, la sua natura, la 
biodiversità e le culture umane. 

I nuovi Servizi Didattici e Divulgativi del Museo 

La nuova proposta didattica e divulgativa 
che il Museo di Storia Naturale di Firenze 
presenta per l’anno scolastico 2005-2006 
ha come titolo “Un Museo per Capire”. 
Nel corso del 2005 il Museo ha 
riorganizzato la propria struttura e si è 
prefissato un obiettivo: aprirsi 
completamente al pubblico per fornire un 
insieme di servizi culturali che aiutino il 
cittadino a capire molti degli aspetti 
meravigliosi della natura, sia attraverso le 
collezioni storiche delle diverse Sezioni, sia 
attraverso un maggior collegamento e 
riferimento al patrimonio naturalistico della 
nostra regione. 

Le proposte dedicate al mondo della scuola 
sono suddivise per fasce d’età, allo scopo 
di facilitare la ricerca, da parte dei docenti, del grado scolastico interessato. Si inizia 
con la scuola dell’infanzia, il primo gradino di apprendimento dei nostri bambini, per 
passare alla scuola primaria (ex scuola elementare) e secondaria (ex scuola media). 
Un capitolo a sé viene poi dedicato alle attività che i ragazzi possono svolgere in 
orario “extrascolastico” (doposcuola o attività estive). Seguono poi i percorsi studiati 
per le scuole superiori (Licei, secondo la nomenclatura voluta dalla riforma Moratti) 
con argomenti sicuramente più impegnativi e più vicini alle necessità degli studenti 
più grandi.  

 

Un’importante novità riguarda proprio i giovani in procinto di passare all’Università. 
Infatti, per portare un contributo al difficile compito degli insegnanti di orientare i 
ragazzi nelle loro scelte, il Museo propone 5 progetti di orientamento alle professioni 
legate al mondo delle scienze naturali. I ragazzi avranno la possibilità di 
sperimentare direttamente cosa significhi essere un Geologo, un Mineralogista, un 
Antropologo, un Botanico o uno Zoologo, compiendo una serie di esperienze dirette, 
attraverso la guida di esperti del settore, che permetteranno di apprezzare il fascino 
e le prospettive legate a queste professioni. 
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Un’ulteriore novità riguarda le opportunità offerte al pubblico degli adulti, con la 
possibilità di usufruire, durante l’anno, di una serie di visite guidate gratuite alle 
differenti Sezioni del Museo, seguendo il calendario presente nel volume.  

Altre attività sono poi dedicate all’aggiornamento per gli insegnanti. Per quest’ultimi 
la visita alle Sezioni del Museo sarà estesa a quelle parti delle collezioni generalmente 
non esposte al pubblico. 

Il Museo presenta inoltre il primo progetto nato dalla collaborazione di tre realtà 
museali: il Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze, il Museo di Scienze 
Planetarie della Provincia di Prato ed il Museo Fiorentino di Preistoria. “Dalle origine 
della Terra all’origine dell’uomo” prevede un insieme di attività, da svolgersi in 
maniera complementare presso gli enti coinvolti, che illustrino il lungo percorso 
compiuto a partire dalla nascita del nostro pianeta fino alla comparsa e diffusione 
della nostra specie. 

Nella sezione “Dal Museo al Territorio” vengono infine proposti itinerari che 
collegano luoghi del patrimonio storico, culturale e naturalistico della nostra regione 
con le collezioni del Museo ed il mondo delle Scienze Naturali. 
In tutto questo, è importante sottolineare che il Museo è aperto ad una serie infinita 
di proposte e suggerimenti da parte di tutti. Difatti, il nuovo servizio aperto al 
pubblico - “Progettare insieme” permette, a chiunque abbia qualche curiosità 
legata al mondo della natura, di progettare con esperti del Museo un itinerario 
personalizzato o un’altra attività didattica-divulgativa secondo le proprie esigenze, 
passioni e curiosità.  

Tutti queste proposte possono essere comodamente prenotate e realizzate attraverso 
i nuovi Servizi Didattici e Divulgativi del Museo, secondo le seguenti modalità: 
• Telefonando al n. 055 2346760 nei giorni lunedì e venerdì (dalle ore 9,30 alle ore 

13,30) e giovedì (dalle ore 14,30 alle ore 17,30) 
• Inviando un e-mail a: edumsn@unifi.it  
• Inviando un fax al n. 055 2346760 

 
Una Notte al Museo..... di Storia Naturale dell’Università 
di Firenze presso la sezione di Geologia e Paleontologia 
Un Museo esclusivamente a disposizione dei ragazzi per una serata di attività 
(animazioni, giochi, letture, ecc) che li vede impegnati come visitatori d’eccezione, 
per una notte esploratori e abitanti di un “museo-casa”, accompagnati in questa loro 
avventura dal personale stesso del museo. 

Una prima edizione di questa originale attività si è svolta già (6 settembre) ed ha 
visto una allegra partecipazione di quindici bambini. La serata è iniziata alle 18.30 con 
l’arrivo al museo, accoglienza e sistemazione, e un “a domani” ai genitori!  

Si inizia con le prime attività ludiche e poi cena a sacco, giochi a squadre, letture e 
infine tutti a nanna in sacco a pelo e materassino in una grande sala del museo, non 
senza aver dato la “buonanotte” ai grandi scheletri fossili qui conservati! E’ stato 
proprio un pieno di emozioni per i giovani esploratori. Inoltre data la coincidenza con 
la festa fiorentina della 
“rificolona” al mattino seguente i 
bambini hanno potuto costruire 
le tipiche lanterne di carta con 
disegni e decorazioni a tema 
paleontologico. L’iniziativa ha 
riscosso molto successo e - 
proprio per soddisfare le 
numerosissime richieste di 
partecipazione - sono previste 
altre edizioni che si terranno nei 
prossimi mesi. 

Per informazioni: 
tel. +39 055 2757536 
fax +39 055 2756230 
mail: muspal@unifi.it - 
www.unifi.it/msn  N
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Notizie dai Poli 
 

Visita al Polo Penitenziario Universitario 

Il 4 luglio 2005, su iniziativa del Delegato all’Orientamento della Facoltà di 
Ingegneria, prof. Ignazio Becchi, una delegazione del Servizio Orientamento della 
Facoltà ha incontrato gli studenti del Polo Universitario Penitenziario, costituito 
presso la Casa Circondariale di Prato in virtù degli accordi stipulati nell’ottobre 2000 
fra l’Università di Firenze, l’Amministrazione Penitenziaria e la Regione Toscana.  

La visita è stata resa possibile grazie alla disponibilità della direttrice della Casa, Ione 
Toccafondi, e ha visto la partecipazione, oltre che del prof. Becchi, di Riccardo 
Martelli, responsabile dei servizi alla didattica e agli studenti del Polo Biomedico e 
Tecnologico e di Gabriella Lerario, referente del Servizio Orientamento.  

Lo scopo dell’incontro era quello di verificare il livello informativo e orientativo 
dell’Ateneo verso i propri studenti, con particolare attenzione verso gli iscritti alla 
Facoltà di Ingegneria. Gli studenti detenuti hanno partecipato numerosi, fornendo un 
utilissimo contributo alla messa in luce di criticità comunicative e informative, spesso 
le stesse da tempo segnalate da tutti gli altri loro colleghi di università. Particolare 
attenzione è stata da loro dedicata alle guide cartacee delle diverse Facoltà e al 
Manifesto degli Studi, unici strumenti di informazione a loro disposizione in quanto 
impossibilitati a consultare le pagine web. 

Alla fine della visita è emersa soprattutto la necessità di un migliore coordinamento 
in merito alle iniziative di orientamento e agli strumenti informativi di tutte le Facoltà 
dell’Ateneo, con particolare attenzione riguardo all’erogazione dei servizi e 
all’organizzazione della didattica. 

Altrettanta richiesta di miglioramento è giunta nei confronti delle modalità di scambio 
fra i docenti e gli studenti detenuti, attività che risente in maniera pesante, com’è 
facilmente immaginabile, di forti limitazioni allo svolgimento delle attività previste 
nell’arco della formazione universitaria (dall’accesso alle risorse informatiche allo 
svolgimento del tirocinio) ma che talvolta necessiterebbe soltanto di una maggiore 
partecipazione dei docenti interessati.  

Per conoscere meglio le attività svolte presso il Polo Universitario Penitenziario è 
possibile consultare la relativa pagina web: http://www.pup.unifi.it/  

Riccardo Martelli 
 
 

Polo Centro Storico 1 - Progetto Servizi Integrati 
Corsi Master  
Con il Progetto Servizi Integrati Corsi Master, il Polo Centro Storico 1 intende offrire 
una nuova risposta nei confronti delle strutture che attivano Master, attraverso 
l’erogazione di servizi integrati da parte dei settori attualmente competenti per i 
Progetti dei Master Universitari. 

Alle consolidate prestazioni del Polo si aggiungono, in un quadro coordinato di 
offerta, quei servizi di cui l’utenza ha manifestato la necessità, nella prospettiva di 
una sempre maggiore qualificazione di quanto offerto. 

I settori del Polo coinvolti nel progetto sono la Segreteria Post Laurea, 
Comunicazione di Polo e Rapporti con il territorio e i Servizi Finanziari di Polo, in un 
quadro di rapporti dinamici tra utenti e fornitori di servizio. 

Il Progetto verrà illustrato prossimamente sul sito web del Polo Centro Storico 1. 
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Eventi al Polo Scientifico di Sesto Fiorentino 
 
CONVEGNI E MANIFESTAZIONI 
 
22 Agosto - 30 Settembre 2005, con orario 10 - 17 
Blocco Aule del Polo Scientifico di Sesto Fiorentino, via Bernardini, 6 
“Ricerca e Didattica Chimica all’Università di Firenze” organizzata dai Corsi 
di Laurea in Chimica e in Chimica 
Applicata 
 
30 settembre - 1 ottobre 2005 
XXIV Convegno Interregionale 
TUMA 2005 
http://www.polosci.unifi.it/tuma_2005/
home.html  
 
 
 
 
30 settembre 2005 – Aula Magna Dipartimento di 
Fisica, Polo Scientifico di Sesto Fiorentino, via Sansone 
1 
Cystic Fibrosis: chemical drugs to cure genetic 
diseases “A pot pourri” on ABC transporters 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOSTRE 
 
5 - 18 settembre 2005 - Mostra di 
pittura - Graziano Martini - "La 
Realtà del Quotidiano” 
Galleria del polo scientifico -Sesto 
fiorentino - inaugurazione 5 
settembre ore 17.30 
 
 
 
 
 
 
 
23 settembre - 9 ottobre 2005 - Mostr
Wolfgang Trettnak 
 
 
 
 
 
 
Per saperne di più: 
Sito web del Polo Scientifico di Sesto: 
http://www.polosci.unifi.it/html/EVENT
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Sito web della Facoltà di Medicina e Chirurgia: è 
on line una nuova sezione dedicata alle sedi 
decentrate dei corsi di laurea 
Sul sito web della Facoltà di Medicina e Chirurgia (www.med.unifi.it) è stata 
realizzata, a cura dell'Ufficio Comunicazione del Polo Biomedico e Tecnologico, una 
nuova sezione dedicata alle sedi decentrate dei corsi di laurea della Facoltà, visitabile 
alla pagina: http://www.med.unifi.it/segreteria/laurea/sedi_decentrate/default.html  

Tale sezione contiene, per ogni sede, 
due sottosezioni, riservate 
rispettivamente alla didattica e al 
territorio.  

La parte didattica riporta le consuete 
informazioni e notizie già presenti 
sulla pagina di default del corso di 
laurea (avvisi, orari, programmi, 
esami, ecc...), mentre la parte 
dedicata al Territorio - che costituisce 
una vera novità all'interno del sito 
web di Medicina - offre una serie di 
informazioni e link utili per lo 
studente che voglia soggiornare in 
sede o che comunque voglia fruire 
dei servizi presenti sul posto.  

La Presidenza della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia e la Direzione 
del Polo Biomedico e Tecnologico, 
grazie anche all'apporto tecnico e 
creativo dell'Ufficio Comunicazione, ha voluto realizzare questa distinta sezione web 
proprio per poter offrire un più completo strumento informativo allo studente. 

Si è voluto così potenziare il settore delle notizie didattiche con un corredo di 
informazioni più generali legate al territorio, che risultano ancora più preziose e 
indispensabili soprattutto nel caso delle sedi decentrate, dove i servizi istituzionali e le 
altre risorse utili allo studente sono meno conosciuti che nelle grandi città, e che per 
questo necessitano di una direzione mirata dell'informazione. 

Daniela Monreale 
 
 

Giornata di studio: Ambiente e Salute 
 
▌Dipartimento di 
▌CHIMICA 
 
 
 
 

 

Si svolgerà il prossimo 20 ottobre pres
Piazzale del Poggio Imperiale, 1 – Firen
e Salute - La nutrizione: Jekyll & Hy

L'evento è inserito nel programma ann
universitaria Meyer e permetterà il con

In occasione della giornata verrà asseg
a nome di Gusmano Poggini chimico
Preventiva e Sociale del Dipartimento d
oligoelementi nell'infanzia. 
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seguimento dei crediti in ambito Regionale.  

nata la terza edizione del premio di laurea 
 che per anni, presso la Cattedra di Pediatria 
i Pediatria, ha effettuato studi sugli 

Banca del Latte UmanoBanca del Latte Umano
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Servizio Civile Volontario all’Università: on line le 
graduatorie dei vincitori 
L’ufficio Nazionale per il Servizio Civile ha approvato le 
graduatorie delle selezioni dei Volontari per i progetti 
presentati dall’Università degli Studi di Firenze - anno 2005. 

Le graduatorie dei vincitori sono pubblicate sul sito web 
dell’Ateneo, all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/servizio_civile/graduatorie_2005.xls

I Volontari del Servizio Civile inizieranno la loro attività 
presso il nostro Ateneo il 3 ottobre 2005. 
 

Permesso retribuito di 150 ore: on lin
informativa e il facsimile per la prese
delle domande 
Anche per l’anno 2006 il personale tecnico e amministrativo potr
permessi retribuiti per 150 ore per motivi di studio. 

Le ore saranno riproporzionate per coloro che sono in regime di 
fruire il 3% del personale in servizio al 1 gennaio 2005 pari a 48

I permessi saranno riconosciuti al personale con contratto a tem
determinato per il conseguimento di titoli di studio di scuole di is
riconosciute o paritarie, o comunque abilitate al rilascio di titoli d
attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico, di c
postuniversitari. 

Le domande, da compilare secondo lo schema scaricabile sul sito
pagina: http://www.unifi.it/personale/rapporti_lavoro/150_ore.h
pervenire entro il 10 ottobre 2005 e potranno essere inviate a
055 2757619. 

L’eventuale graduatoria sarà resa pubblica mediante affissione a
pubblicazione nella pagina web dell’Ateneo entro il 10 novembre

I criteri di formulazione della graduatoria sono contenuti nel Reg
di selezione per la concessione dei permessi retribuiti per
di studio consultabile sul sito web dell’Ateneo, alla pagina: 
http://www.unifi.it/bu/9_2005/dr_634_05.html  
 
Iniziative del Comitato Pari Opportun
In attesa che il Codice di Comportamento per la tutela della
della persona nell'ambiente di lavoro e di studio, redatto d
Comitato Pari Opportunità, ottenga l'approvazione degli organi 
competenti e divenga uno strumento di garanzia procedurale e d
per tutti coloro che, a qualunque titolo, operano all'interno 
dell'Università, invitiamo a leggere sul sito web del Comitato una
riflessione sulle forme più diffuse di mobbing, fondata sul modo 
intendere il fenomeno a cui si ispira il Codice suddetto. 

Il Mobbing è un disagio sul luogo di lavoro o di studio. 
Il Mobbing compromette gravemente i rapporti umani, di lavoro
studio, tra le persone, e anche la produttività - oltre la serenità 
diminuisce drasticamente. 
Il Mobbing è dannoso non solo per la salute psico-fisica delle pe
coinvolte, ma anche per la salute economica delle aziende e dell
nel suo complesso. 
Sul sito web del CPO sarà quanto prima disponibile anche una 
bibliografia sul tema e l'indicazione di utili link di approfondimen

Comitato Pari Opp

Per saperne di più: http://www.dssg.unifi.it/cpo/index.htm

 N
 E

 W
 S

 L
 E

 T
 T

 E
 R

 U
ni

fi 
pag. 
13 
e la circolare 
ntazione 

à usufruire dei 

part-time e ne potrà 
 persone. 

po indeterminato e 
truzione legalmente 
i studio legali o 
orsi universitari, e 

 web dell’ateneo, alla 
tml, dovranno 
nche tramite fax al n. 

ll’Albo del Rettorato e 
 2005. 

olamento sui criteri 
 150 ore per motivi 

ità 
 dignità 
al 

i tutela 

 breve 
ampio di 

 e di 
- 

rsone 
a società 

to. 

ortunità 
13

http://www.unifi.it/servizio_civile/graduatorie_2005.xls
http://www.unifi.it/personale/rapporti_lavoro/modulo_150_ore.rtf
http://www.unifi.it/personale/rapporti_lavoro/150_ore.html
http://www.unifi.it/bu/9_2005/dr_634_05.html
http://www.dssg.unifi.it/cpo/cpo_iniziative.htm
http://www.dssg.unifi.it/cpo/index.htm


 

La mostra fotografica organizzata dal Circolo 
Dipendenti 
Come noto è in corso di organizzazione una mostra fotografica da parte della 
Sezione Cultura - Gruppo di Fotografia del Circolo Dipendenti dell’Università, in 
collaborazione con il CRAL dell’Istituto IFAC – CNR sui temi:  

”Fotografando l’arte” e “Pievi e piccoli borghi” 

La mostra verrà allestita presso il Palazzo Ammannati Pazzi in Borgo Albizi, 28 dal 
10 dicembre 2005 all’8 Gennaio 2006 e vi potranno partecipare tutti i dipendenti 
universitari ed i dipendenti CNR e i loro familiari. 

Si ricorda agli interessati che ogni tema in 
concorso è diviso in due sezioni: Colore e 
bianco-nero e che ogni partecipante può 
presentare fino a 5 immagini, realizzate con 
tecnica tradizionale o digitale.  

Si ricorda peraltro che le opere dovranno 
essere inviate entro il 26 settembre 2005 a: 
Circolo Dipendenti - Gruppo di Fotografia - 
Piazza San Marco, 4 - 50121 – Firenze 

Pur non essendo questo termine 
strettamente fiscale si invitano gli 
interessati a rispettare il più possibile 
questa data a causa dei successivi impegni 
organizzativi relativi all'allestimento della 
mostra. 

Per avere informazioni o chiarimenti gli 
interessati sono invitati a contattare: Roberto Spinicci 
(spinicci@de.unifi.it) tel. 055 4796210, Roberto Volpi 
(roberto.volpi@unifi.it) tel. 055 4598766, oppure 
Mariano Rossi (mariano.rossi@unifi.it) tel. 055 
42392814 oppure la Segreteria del Circolo 
(circolo@unifi.it) tel. 055 410910, lunedì e mercoledì 
pomeriggio. 

 

 
E’ on line la nuova Guida dello St
 
Sul sito web dell’ateneo è stata pubblicata la 
nuova guida dello Studente, scaricabile 
all’indirizzo: 
http://www2.unifi.it/pdf/guida_0506.pdf
 
La pubblicazione è a cura dell’Ufficio Orientamento, 
Mobilità e Collaborazioni Studentesche – Divisione 
Servizi alla Didattica, Innovazione e Sviluppo 
Offerta Formativa ed è stata realizzata da Firenze 
University Press. 

Al suo interno: una presentazione sull’Università 
degli Studi di Firenze e approfondimenti sui Servizi 
per gli Studenti, l’Azienda Regionale per il Diritto 
allo Studio, le Facoltà.  
Inoltre, il testo integrale del Manifesto Generale 
degli Studi e l’elenco dei Siti di utilità. 
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Notizie dal Servizio Prevenzione e Protezione 

L. 626/94: modificato il Titolo III - 
Attrezzature in uso al 31/12/96 
La Legge n. 62/2005 "Comunitaria 2004" modifica il 
Titolo III del D.Lgs. 626/94 sulle Attrezzature. 
 
L'Art. 29 della Legge n. 62 del 18 aprile 2005 detta 
"Comunitaria 2004" (pubblicata sul S.O. alla G.U. n. 96 
del 27 aprile 2005 ha introdotto significative aggiunte 
all'Art. 36 del D.Lgs. 626/94 (in esecuzione della 
sentenza della Corte di giustizia delle Comunità 
europee del 10 aprile 2003, nella causa C-65/01). Le 
modifiche riguardano le attrezzature già in uso al 31/12/96

Per saperne di più, all’indirizzo: 
http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dlgs626_94.html  

Art. 36. (note) - Disposizioni concernenti le attrezzature d
Art. 36-bis - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attre
quota 
Art. 36-ter Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego
Art. 36-quater - Obblighi del datore di lavoro relativi all'im
Art. 36-quinquies Obblighi dei datori di lavoro concernen
accesso e di posizionamento mediante funi 

A proposito del divieto di fumo in Atene
Sul sito web dell’ateneo, all’interno della 
sezione “Ateneo sicuro”, potete trovare 
tutte le disposizioni relative alla 
normativa antifumo, e scaricare 
l'apposito cartello che dovrà essere 
esposto nei locali in cui è applicato il 
divieto di fumo. 

Per saperne di più, all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/sicurateneo/divietofu
mo.html  

Inoltre: 
Tutela della salute dei lavoratori: 
dossier all’indirizzo 
http://www.governo.it/GovernoInforma/
Dossier/fumo_divieto/art_51.html  

Ministero della Salute - Circolare 17 
dicembre 2004 - Indicazioni 
interpretative e attuative dei divieti 
conseguenti all'entrata in vigore 
dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 
2003, n. 3, sulla tutela della salute dei 
non fumatori 
http://www.governo.it/GovernoInforma/
Dossier/fumo_divieto/circolare171204.pd
f  

Università degli Studi di Firenze - Decreto dirigenziale, 
(12136) - Attribuzione ai Dirigenti di Polo del potere-dover
corretta e puntuale applicazione delle normative vigenti in 
fumo" - http://www.unifi.it/bu/4_2004/dd_89_04.html  
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La Direzione informa… 
Circolari del Direttore Amministrativo  

Privacy: trattamento dati sensibili 
(Lettera del 19 luglio 2005 - Prot. 49321-II/6 - Alla Dott.ssa Cristina Mugnai, e, p.c. Ai Dirigenti, 
ai Responsabili delle UADR) 

Si dà comunicazione di un recente provvedimento del Garante per la privacy che sarà 
a breve pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che, oltre a contenere una reprimenda per 
le PP.AA. per la mancata osservanza del codice della privacy, contiene anche una 
serie di suggerimenti per rendere meno gravoso il compito dell’Amministrazione. 

Con tale provvedimento si esprime viva preoccupazione per il ritardo eccessivo in 
relazione al rispetto della scadenza del 31 dicembre. 

Il Garante rileva che numerose amministrazioni ignorano del tutto il codice della 
privacy, violando le norme dell’ordinamento interno e, quel che è peggio, anche il 
diritto comunitario con una incidenza negativa sulla sfera dei diritti dei cittadini. 

Tutto ciò nonostante la vicenda si trascini dal 1999, quando il decreto 135 stabilì che 
l’utilizzazione dei dati sensibili potesse avvenire solo in presenza di una copertura 
normativa o, in alternativa, di una regolamentazione che, per ogni PA, individuasse i 
dati sensibili e le finalità di interesse pubblico perseguito per la loro utilizzazione. 

La colpa, secondo il Garante è anche del legislatore che con le numerose proroghe 
concesse (l’ultima ha spostato il termine a fine anno) ha di fatto deresponsabilizzato 
le PP.AA. 

Il provvedimento che ci occupa, come detto dianzi, è anche accompagnato da una 
serie di suggerimenti e addirittura da uno schema di regolamento che sarà 
disponibile, insieme al provvedimento, sul sito del Garante (www.garanteprivacy.it). 

Giova pertanto, fare il punto della situazione nel nostro Ateneo onde adempiere, ove 
non fosse ancora stato fatto, ai dettami normativi di cui al codice citato. 

La Dott.ssa Mugnai è pregata di coordinare, come già fatto in precedenza, le attività 
attuative della norma, monitorando la concreta applicazione della stessa e dandone 
comunicazione agli OO.GG.  

 

Responsabilità precontrattuale della P.A 
(Lettera del 19 luglio 2005 - Prot. 49322-II/6 - Ai Dirigenti, alla Dott.ssa Francesca Pirrone) 

Si segnala, per opportuna conoscenza e norma, un’importante sentenza della Corte di 
Cassazione (III Sez. Civ., sent. 12313 dep.ta il 10.06.05) in ordine alla responsabilità 
“precontrattuale” delle PP.AA. 

La Suprema Corte, facendo il punto sui precedenti giurisprudenziali sul tema, ha 
fissato i paletti sui margini delle PP.AA. al “dovere civilistico di agire da corretto 
contraente”. Essa, pur ribadendo la posizione di insindacabile supremazia nella fase di 
scelta del contraente e di aggiudicazione del contratto, ha tuttavia stabilito che, 
successivamente all’individuazione della controparte, la PA è tenuta “ a comportarsi 
con buona fede ed equità, in sintonia con l’art. 1337 C.C. 

Per questo motivo, secondo la Cassazione, l’Amministrazione, individuato con atti il 
contraente, non può unilateralmente decidere di bloccare le trattative in corso, 
quand’anche dovesse ritenere, in mancanza di un sopravvenuto mutamento della 
situazione di fatto che rende non più redditizio o utile l’accordo, non conveniente il 
contratto stesso. 

Infatti, se la situazione rimane sostanzialmente immutata l’interruzione andrebbe a 
vulnerare il principio della buona fede. 

Non v’è dubbio che la decisione va a corroborare il principio di parità tra i contraenti, 
anche nel caso in cui uno di essi è pubblico. 
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Sponsorizzazioni  
(Lettera del 20 luglio 2005 - Prot. 49653-II/6 - Alla Dott.ssa Anna Santovito, Dirigente 
Responsabile della Divisione Servizi Finanziari) 

Si dà notizia di una recente risoluzione dell’Agenzia delle Entrate (n. 88/E del 
11.07.05) con la quale si ritiene che la sponsorizzazione, quand’anche esercitata in 
favore di enti pubblici, costituisca una forma atipica di pubblicità commerciale e, come 
tale, deve essere assoggettata all’aliquota IVA del 20%. 

Nel caso esaminato (rectius: sottoposto ad interpellanza) un ente aveva consentito ad 
alcuni privati di apporre il proprio logo sui materiali utilizzati per pubblicizzare una 
mostra ad ingresso libero ricevendone una somma in danaro. 

Nella risoluzione sopra richiamata, l’Agenzia ricorda che la sponsorizzazione è un 
contratto atipico a prestazione corrispettiva nel quale una parte (lo sponsor) si 
obbliga ad erogare risorse economiche, onde ottenerne pubblicità, ad un Ente 
(sponsorizzato) che si impegna a determinate prestazioni (nel caso di specie 
consentire l’apposizione del logo dello sponsor sulla locandina della mostra) affinché 
si consegua un ritorno d’immagine per lo sponsor. 

L’organo finanziario ha esaminato l’aspetto soggettivo della fattispecie, rilevando che 
l’ente sponsorizzato non esercita, al pari delle Università, abitualmente attività 
commerciale e, pertanto, alla luce dell’art. 4, c. 4, del d.p.r. 63/72, deve assoggettare 
ad IVA solo le cessioni di beni e servizi effettuati nell’esercizio di tale attività. L’esame 
dell’aspetto oggettivo della fattispecie ha evidenziato invece, a termini del c. 5° dello 
stessa norma, che la pubblicità è considerata attività commerciale anche se esercitata 
da enti pubblici. 

In base a tali considerazioni, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che tale 
sponsorizzazione, ancorché atipica, va assoggettata all’IVA al pari di un’attività 
commerciale. 

Risulta, pertanto, necessario approfondire la risoluzione sopra evidenziata al fine di 
stabilire il comportamento più corretto da adottare, dandone comunicazione se del 
caso anche alle U.A.D.R.  

Appalti lavori pubblici: determinazione autorità di vigilanza n. 
6/2005  
(Lettera del 25 luglio 2005 - Prot. 51049-II/6 - All’Arch. Vito Carriero, all’Arch. Giuseppe Fialà, 
alla Dott.ssa Francesca Pirrone, e p.c. Ai Dirigenti) 

Si segnala, per opportuna conoscenza e norma, la determinazione in oggetto che ha, 
per così dire, liberalizzati anche i piccoli appalti: quelli sotto soglia comunitaria. 

In base a questa delibera le PP.AA. non sono più tenute ad aggiudicare le gare al 
prezzo più basso e neppure ad escludere automaticamente le offerte risultate 
anomale. Essa segue alla procedura di infrazione della Corte Europea che considerava 
contraria alla direttiva appalti la norma della legge Merloni (art. 21, comma 1) in 
quanto privava le Amministrazioni della scelta sul criterio di volta in volta ritenuto più 
idoneo. 

Sicurezza dei lavoratori 
(Lettera del 25 luglio 2005 - Prot. 51050-II/6 - Ai Dirigenti) 

Il Governo ha ritirato lo schema del testo unico sulla sicurezza perché gli organi 
consultivi hanno fatto valere la podestà legislativa concorrente delle Regioni in 
applicazione delle competenze scaturenti dalla riforma federalistica del 2001. 

Anche se molti commentatori definiscono l’accaduto come un sicuro passo indietro e 
nonostante le parti sociali siano allarmate per la prospettiva che si prefigura (diversa 
disciplina della sicurezza Regione per Regione), per questa legislatura l’ipotesi di 
avere un testo unico è definitivamente tramontata. 

Residuano in ogni caso le problematiche connesse alla protezione dei lavoratori dai 
rischi derivanti dall’esposizione al rumore e all’amianto. 

Infatti con l’ultima legge comunitaria è stata conferita una delega al Governo di 
emanare i decreti legislativi sui principi di tutela contenuti nella corrispondente 
direttiva comunitaria (direttiva rumore 2003/10/CE e direttiva amianto 2003/18/CE). 
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Tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti  
(Lettera del 27 luglio 2005 - Prot. 51406-II/6 - Ai Dirigenti, e, p.c. all’Ufficio Affari Legali) 

Si informa che nella G.U. del 6 luglio scorso è stato pubblicato il d.lgs. 20 giugno 
2005, n.122 che detta disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti 
di immobili da costruire. 

Dal citato provvedimento, che ictu oculi non sembra essere di interesse 
dell’Università, le SS.LL. possono ricavare utili suggerimenti da utilizzare nel corso 
della propria attività amministrativa. 

Sembra, difatti, degna di pregio tutta la disciplina ivi dettata per le fideiussioni, 
nonché quella relativa al contenuto obbligatorio del contratto di acquisto e dei relativi 
allegati. Parimenti sembrano utili riferimenti tutte le altre disposizioni del 
provvedimento normativo citato. 

Realizzazione opere pubbliche: finanza di progetto 
(Lettera del 27 luglio 2005 - Prot. 51410-II/6 - Ai Dirigenti, alla Dott.ssa Francesca Pirrone, e, 
p.c. al prof. Romano Del Nord) 

Si ritiene utile trasmettere alle SS.LL. l’unito compendio commentato delle norme 
riguardanti l’istituto del c.d. “project financing”, al fine di consentire una più 
consapevole applicazione della relativa disciplina. 

Si rammenta che l’atto d’impulso del procedimento che può portare alla realizzazione 
di un intervento pubblico, mediante finanziamento (totale o parziale) esterno, resta 
sempre la programmazione triennale. E’ pertanto necessario che nella formulazione 
dei programmi vengano già previste ed indicate quelle opere suscettibili di essere 
realizzate con finanziamento privato. 

Ordine di sostituzione del Direttore Amministrativo 
(Lettera del 28 luglio 2005 - Prot. 51659-II/6 - Ai Dirigenti, ai Responsabili degli Uffici/Servizi) 

Si dispone, a seguito della nomina dei nuovi Dirigenti avvenuta in data 20 luglio u.s., 
che la sostituzione del Direttore Amministrativo, in caso di sua assenza o 
impedimento, sia attribuita in base al seguente ordine:  

• Dott.ssa Gabriella Diani – Direttore Amministrativo Vicario 
• Dott.ssa Anna Santovito 
• Arch. Vito Carriero 
• Dott.ssa Cristina Mugnai 
• Dott.ssa Giulia Maraviglia 
• Dott. Vincenzo De Marco 
• Dott.ssa Maria Orfeo 

Utilizzazione locali, attrezzature e suppellettili 
(Lettera del 2 settembre 2005 - Prot. 56078 IV/4 - Ai Dirigenti, ai Responsabili delle UADR) 

Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sull’assoluta necessità che l’accesso ai locali 
universitari, così come l’utilizzo delle relative suppellettili e delle attrezzature, sia 
consentito esclusivamente al personale dipendente dell’Ateneo (docente, personale 
tecnico amministrativo, sia a tempo determinato che indeterminato, e personale con 
contratto di lavoro flessibile), perché, soltanto tali categorie sono coperte, ai fini di 
eventuali infortuni sul lavoro, con specifiche forme assicurative della gestione INAIL. 

Le strutture e le risorse, come sopra individuate, possono altresì essere utilizzate, con 
le modalità da stabilirsi dalle SS.LL., da studenti frequentanti, borsisti, assegnisti e 
dottorandi che, come noto, sono equiparati ai lavoratori. 

Si invitano, pertanto, le SS.LL. ad attivarsi affinché le disposizioni di cui sopra, siano 
scrupolosamente rispettate.  

Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione delle SS. LL. anche sull’inevitabile 
responsabilità personale derivante, tanto dalla mancata osservanza degli obblighi 
specifici previsti dalla legge 626/96, quanto dai danni alle persone ed alle cose, 
conseguenti a sinistri ed infortuni, nonché, dalle potenziali richieste di corrispettivi in 
ragione di attività lavorative per quanto irregolarmente prestate. 

Resta, in ogni caso, inteso che questa Amministrazione, per ogni violazione rilevata, 
avrà l’obbligo di denunciare il responsabile alle Autorità competenti ed alla 
Magistratura contabile. 
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L’Ateneo assegna contributi per Convegni e 
Congressi 
Nella seduta del 22 luglio 2005 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di 
assegnare i contributi per convegni e congressi, relativamente all’anno 2005. 

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

La Commissione ha elaborato i seguenti criteri: 

1. Il Congresso/Convegno deve essere promosso con delibera di un Dipartimento o 
di una Facoltà che può delegare nel caso di Convegni direttamente organizzati 
dall’unità proponente – un Comitato organizzatore presieduto da un proprio 
membro.  

2. ll Congresso/Convegno deve essere tenuto a Firenze o, per motivate necessità 
organizzative, anche in ambito nazionale.  

3. Alla richiesta di contributo deve essere allegato il preventivo analitico di spesa che 
deve comunque specificare:  
a. il luogo, la data e la durata del congresso;  
b. il numero dei relatori retribuiti e/o spesati (con indicazione dei provenienti 

dall’estero), il numero dei partecipanti attivi (con relazioni o comunicazioni);  
c. le spese di organizzazione (eventuale affitto della sede, pubblicizzazione, 

escursioni e spostamenti, materiale vario con il relativo preventivo analitico di 
spesa);  

d. le spese di segreteria;  
e. l’eventuale spesa per pubblicazione degli atti. Vanno inoltre segnalati: 
f. l’eventuale tassa di iscrizione dei partecipanti con il suo gettito presuntivo;  
g. patrocini di enti esterni;  
h. contributi di altri enti (ottenuti o richiesti);  
i. eventuali altre entrate  

La scadenza prevista per la presentazione delle domande viene stabilita in una unica 
data al 31 gennaio di ogni anno.  

Condizioni: 

1. Inammissibilità di più di un finanziamento all’anno per lo stesso settore 
disciplinare di uno stesso Dipartimento o Facoltà. 

2. Esclusione dal Finanziamento di Convegni che sono in realtà inaugurazione di 
corsi, di seminari, di master o simili… 

3. Parametrazione del contributo sulla base di criteri che privilegino: 

a. La durata 

b. Il carattere internazionale del Convegno  

c. Il numero dei partecipanti  

d. Il numero dei relatori  

4. Differenziazione netta da introdurre per 

a. Convegno che gode della delibera di un Dipartimento o Facoltà, ma che 
ha caratteristiche settoriali, di specifica area disciplinare.  

b. Convegno che è promosso in prima persona da un Dipartimento o Facoltà, 
che investa ampi aspetti dell’attività scientifica e didattica di tali 
istituzioni. In questo secondo caso il Convegno deve godere di un 
finanziamento privilegiato.  

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

Per saperne di più… 
Link alla lista dei finanziamenti 

Alla pagina http://www.unifi.it/statuto/contributo_congresi.html potete trovare anche 
i moduli per la richiesta di contributi: 
http://www.unifi.it/statuto/contributo_convegni.pdf  
http://www.unifi.it/statuto/contributi_convegni.rtf  
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Novità in Gazzetta Ufficiale e nella Rete 

Decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 recante il “Codice 
dell’Amministrazione Digitale” (G.U. 16 maggio 2005, n. 112 - S.O. n. 93 -  
PDF - RTF) 

Per saperne di più: http://www.padigitale.it/home/home.html
http://www.innovazione.gov.it/ita/news/2005/cartellastampa/codice/indice_def.shtm
l  
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/codice_amministrazione_digitale/no
vita.html  

RASSEGNA NORMATIVA CODAU – Convegno permanente dei Direttori 
Amministrativi e Dirigenti delle Università italiane 

http://www.codau.it/rassegna/file_rassegna/16//rassegna_normativa_06_05.pdf  

http://www.codau.it/rassegna/file_rassegna/18//rassegna_normativa_luglio_agosto0
5.pdf  

Per saperne di più: 
http://www.codau.it/rassegna/elementi.php?id_categoria=3&%20nome_cat=Rasseg
na%20normativa%202005;http://www.codau.it/circolari/index.php  

RASSEGNA NORMATIVA CRUI: sintesi dell'attività legislativa e parlamentare nelle 
materie di diretto interesse del sistema universitario  
http://www.crui.it//link/?ID=2349   

Per saperne di più: http://www.crui.it//link/?ID=1369
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“letteracrui”: la voce ufficiale della Conferenza dei Rettori 
http://www.crui.it/crui/letteraCrui_giugno/index.htm  

Per saperne di più: http://www.crui.it/link/?ID=400  

 
 
 
 
 
 
 
Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 
Circolari e Deliberazioni:  
http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/Normativa/Circolari_e_Deliberazioni/  

20

http://www.cnipa.gov.it/site/_files/DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005.pdf
http://www.cnipa.gov.it/site/_files/DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005.rtf
http://www.padigitale.it/home/home.html
http://www.innovazione.gov.it/ita/news/2005/cartellastampa/codice/indice_def.shtml
http://www.innovazione.gov.it/ita/news/2005/cartellastampa/codice/indice_def.shtml
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/codice_amministrazione_digitale/novita.html
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/codice_amministrazione_digitale/novita.html
http://www.codau.it/rassegna/file_rassegna/16//rassegna_normativa_06_05.pdf
http://www.codau.it/rassegna/file_rassegna/18//rassegna_normativa_luglio_agosto05.pdf
http://www.codau.it/rassegna/file_rassegna/18//rassegna_normativa_luglio_agosto05.pdf
http://www.codau.it/rassegna/elementi.php?id_categoria=3&%20nome_cat=Rassegna%20normativa%202005
http://www.codau.it/rassegna/elementi.php?id_categoria=3&%20nome_cat=Rassegna%20normativa%202005
http://www.codau.it/circolari/index.php
http://www.crui.it//link/?ID=2349
http://www.crui.it//link/?ID=1369
http://www.crui.it/crui/letteraCrui_giugno/index.htm
http://www.crui.it/link/?ID=400
http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/Normativa/Circolari_e_Deliberazioni/


Segnalazioni dal 
 
 
 
 

Decreto del Presidente del Museo di Storia Naturale, 16 giugno 2005, n. 1 
Carta dei Servizi del Museo di Storia Naturale dell’Università degli Studi di Firenze. 
Decreto del Rettore, 10 giugno 2005, n. 420 (prot. n. 41939) 
Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Università di Firenze per il triennio 
accademico 2005/2006-2006/2007-2007/2008. 
Decreto del Rettore, 5 luglio 2005, n. 556 (prot. n. 46141) 
Nomina il Comitato che sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed 
ai programmi delle relative attività (CUS) per il biennio accademico 2004/2005-
2005/2006. 
Decreto dirigenziale, 19 maggio 2005, n. 315 (prot. n. 37411) 
Attribuzione delle funzioni di Responsabile dei “Servizi Finanziari” dell’ex Polo 
Scientifico di Sesto. 
Decreto dirigenziale, 19 maggio 2005, n. 316 (prot. n. 37494) 
Attribuzione delle funzioni di Responsabile dei “Servizi Patrimoniali e Tecnici” presso il 
Polo delle Scienze Sociali. 
Decreto dirigenziale, 14 giugno 2005, n. 389 (prot. n. 42578) 
Attribuzione delle funzioni di Responsabile dell’Ufficio “Orientamento, Mobilità e 
Collaborazioni Studentesche” nell’ambito della Divisione “Servizi alla Didattica, 
Innovazione e Sviluppo dell’Offerta Formativa”. 
Decreto dirigenziale, 14 giugno 2005, n. 390 (prot. n. 42580) 
Attribuzione delle funzioni di Responsabile dell’Ufficio “Siti Web e Video on-line” 
nell’ambito del “Centro Servizi Informatici dell’Ateneo Fiorentino – CSIAF”. 
Decreto dirigenziale, 14 luglio 2005, n. 499 (prot. n. 48687) 
Concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato di numero 4 posti 
di dirigente di Polo dell’Ateneo. (Avviso pubblicato in G.U. - 4° Serie Speciale – 
Concorsi ed esami, n. 59 del 26 luglio 2005) 
Decreto rettorale, 3 agosto 2005, n. 634 (prot. n. 52965) 
Regolamento sui criteri di selezione per la concessione dei permessi retribuiti per 150 
ore per motivi di studio.  

Sulla pagina web www.unifi.it/57 sono consultabili le informazioni riguardanti 
l’approvazione degli atti, le modifiche e l’ampliamento delle graduatorie, già pubblicate 
sul Bollettino Ufficiale dell’Ateneo, nei numeri 8 e 9 del 2005. 

 
Notiziario dell'ateneo 
Sul sito web dell’ateneo, all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/notizie/notiziario/2005/not2_2005.pdf è stato pubblicato il 
Notiziario dell'ateneo n. 2/2005.  

Alcune delle notizie pubblicate: 
Rapporti con il territorio 
Università e Assindustria. Nasce lo sportello 
"Laurea-Impresa" 
Patto per l’innovazione con industriali, sindacati e 
associazioni d’impresa 
Europa 
MAGMANet, una rete d’eccellenza 
Finanziati 80 stage professionali con il Progetto 
Leonardo 
Consorzio AlmaLaurea 
Presentata la VII indagine sul profilo dei laureati 
italiani. 
Estero 
Delegazioni in visita per nuovi accordi e 
collaborazioni 

Iniziative 
Costituito a Firenze l’archivio pedagogico italiano 
del Novecento N
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http://www.unifi.it/bu/8_2005/dp_museo_st_naturale_1_05.html
http://www.unifi.it/bu/8_2005/dr_420_05.html
http://www.unifi.it/bu/8_2005/dr_556_05.html
http://www.unifi.it/bu/8_2005/dd_315_05.html
http://www.unifi.it/bu/8_2005/dd_316_05.html
http://www.unifi.it/bu/8_2005/dd_389_05.html
http://www.unifi.it/bu/8_2005/dd_390_05.html
http://www.unifi.it/bu/8_2005/dd_499_05.html
http://www.unifi.it/bu/9_2005/dr_634_05.html
http://www.unifi.it/57
http://www.unifi.it/57/approvazione_atti.html
http://www.unifi.it/notizie/notiziario/2005/not2_2005.pdf


 

Comunicare on line 

NEWSLETTER Unifi partecipa a 
“Comunicare on line”, il concorso 
promosso dall’Associazione Italiana della 
Comunicazione Pubblica e Istituzionale in 
occasione di COMPA 2005, undicesima 
edizione del Salone Europeo della 
Comunicazione Pubblica, dei Servizi al 
Cittadino e alle Imprese. 

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

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

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

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

Una giuria di giornalisti e professionisti della comunicazione pubblica premierà tre 
newsletter. La cerimonia di premiazione avrà luogo il 5 novembre in occasione della 
giornata conclusiva del Salone.  
 
Per saperne di più… 
http://www.compa.it/  
http://www.compa.it/concorsi/index.html?id=13  
 
 
Relazione sullo Stato delle Università Italiane 2005  
Sarà presentato il 20 settembre 2005, a Roma, all’Auditorium Parco della Musica, il 
Rapporto annuale sullo stato delle Università.  

La "Relazione sullo stato delle Università 
italiane", alla sua terza edizione, 
rappresenta ormai un importante momento 
di condivisione, riflessione e comunicazione 
all'opinione pubblica, al mondo politico e a 
quello accademico, che ha consentito di 
portare i temi dell'Università al centro del 
dibattito istituzionale.  

Anche quest'anno, in un momento cruciale 
per la storia dell'Università italiana, la CRUI 
ha intenzione di tenere fede all'impegno 

preso con il Paese in occasione della prima edizione, dando vita a un evento di alto 
valore simbolico che ribadisca ai cittadini e al legislatore le prospettive e le esigenze 
degli Atenei.  

La "Relazione sullo stato delle Università Italiane - 2005" verrà presentata il 20 
settembre (ore 15 - 17) presso la Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica di 
Roma, in viale Pietro de Coubertin. 
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Azienda Ospedaliera di Careggi: cambiano i numeri 
telefonici 
Dal 15 settembre cambia la numerazione telefonica urbana della Azienda 
Ospedaliero - Universitaria di Careggi. I numeri telefonici in uso (che iniziano 
con 055.427.xxxx) sono sostituiti da un’unica numerazione dedicata all’intera area 
ospedaliera. Il nuovo numero sarà: 055.794.xxxx 
La numerazione interna, cioè le ultime 4 cifre del numero da comporre, rimarrà 
inalterata. 
Il centralino telefonico assumerà la nuova numerazione: 055.794.111 
 

Referente delle Aziende Ospedaliero-Universitarie 
Careggi e Meyer nei confronti dell’Università degli Studi 
di Firenze 
Con il Decreto dirigenziale, 30 giugno 2005, n. 431 è stato soppresso l’Ufficio 
Rapporti con le Aziende Ospedaliere e con il SSN e le relative competenze sono 
state ridistribuite in vari uffici. 

A Cecilia Guidotti, già Responsabile dell’Ufficio Rapporti con le Aziende Ospedaliere 
e con il SSN è attribuito l’incarico di referente aziendale nei confronti 
dell’Università. Il nuovo ruolo, che sarà espletato presso le Direzioni 
Amministrative delle Aziende Ospedaliero-Universitarie di Careggi e Meyer, era già 
stato definito all’interno del Protocollo d’intesa firmato in data 29 giugno 2005, al 
fine di favorire l’integrazione organizzativo-gestionale dell’attività didattica, di 
ricerca ed assistenziale della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 
Studi di Firenze, avrà la seguente articolazione di orario: 

• presso l’azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi - Direzione Amministrativa – 
Villa Medicea – Viale Pieraccini, 17 – Tel. 055 7949755, nei giorni di lunedì– 
martedì– mercoledì - dalle ore 11 alle ore 15 - e-mail guidottic@ao-
careggi.toscana.it 

• presso l’azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer - Direzione Amministrativa – 
Via Luca Giordano, 7/m - tel. 055 5662301, nei giorni di giovedì – venerdì - 
dalle ore 9 alle ore 13 - e-mail c.guidotti@meyer.it 

 
 

In breve 
Sul sito web della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione è stato 
pubblicato il Bando per il Master in Scienza, Tecnologia e Innovazione, rivolto 
a dirigenti e funzionari delle PP. AA., con scadenza 12 ottobre 2005. 
Tutte le informazioni sono riportate sul sito www.sspa.it  

 
 

Hanno partecipato alla redazione di questo numero: 
 
Adriana Ardy, Gianni Aristelli, Patrizia Baragatti, Clara Barlondi, 
Graziella Bertelli Biggeri, Enrica Boldrini, Elena Ciatti, Barbara Dini, 
Riccardo Falcioni, Paola Galvan, Silvana Grippi, Cecilia Guidotti, 
Gianna Lastri, Alessandra Li Ranzi, Riccardo Martelli, Daniela 
Monreale, Cristina Mugnai, Daniela Orati, Maria Orfeo, Lorella 
Palla, Claudia Pierattini, Rosangela Riva, Silvia Santanna, Alba 
Scarpellini, Roberto Spinicci, Silvia Villa, Rosy Zammuto. 

Concept e coordinamento redazionale: Paola Zampi 
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