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In evidenza 
All’interno di questo 
numero potete trovare, 
insieme a molte altre 
notizie: 

• da pag. 3: nuove 
informazioni per il 
personale docente e 
tecnico e 
amministrativo 

• da pag. 8: le 
innovazioni introdotte 
sulle pagine del sito 
web dell’ateneo  

• da pag. 24: i link ad 
alcuni siti 
istituzionali che 
riportano circolari di 
interesse per le 
Pubbliche 
Amministrazioni  
 

Codice 
dell’Amministrazione 
Digitale: Linee guida in 
una Direttiva della 
Funzione Pubblica

La Camera dei Deputati 
ha approvato 
definitivamente il disegno 
di legge di conversione 
del decreto-legge 
"milleproroghe", 
spostando ulteriormente il 
termine per l'adozione dei 
Regolamenti sui dati 
sensibili e giudiziari dal 28
febbraio al 15 maggio 
prossimo. 

ULTIM’ORA 

Per saperne di più: 

Direttiva sulla 
semplificazione del 
linguaggio delle pubbliche 
amministrazioni

http://www.funzionepubblica.it/docs_pdf/bozza_direttiva.pdf
http://www.funzionepubblica.it/docs_pdf/bozza_direttiva.pdf
http://www.funzionepubblica.it/docs_pdf/bozza_direttiva.pdf
http://www.funzionepubblica.it/docs_pdf/bozza_direttiva.pdf
http://www.innovazione.gov.it/ita/normativa/allegati/dir_051118.pdf
http://www.innovazione.gov.it/ita/normativa/allegati/dir_051118.pdf
http://www.innovazione.gov.it/ita/normativa/allegati/dir_051118.pdf
http://www.innovazione.gov.it/ita/normativa/allegati/dir_051118.pdf
http://www.innovazione.gov.it/ita/normativa/allegati/dir_051118.pdf


 

Lavoro straordinario: novità sulla disciplina 
in materia e sulla sua applicazione 
Lavoro straordinario 

Circolare del Dirigente dell’Area Risorse Umane del 16 febbraio 2006 - Prot. 9288 pos. VII/6 
- Ai Dirigenti, ai Responsabili delle Unità Amministrative, ai Responsabili degli Uffici  

Il Decreto Legislativo n. 66 dell’8 aprile 2003, così come modificato ed integrato 
dal Decreto Legislativo n. 213 del 9 luglio 2004 ha innovato la disciplina in materia 
di lavoro straordinario. 

In riferimento alle circolari precedentemente trasmesse, tenuto conto della 
rilevanza dell’istituto all’interno del nostro ateneo ed al fine di garantire l’uniforme 
applicazione e la scrupolosa osservanza delle disposizioni relative al lavoro 
straordinario, si evidenzia, di seguito, il mutato quadro normativo e le singole 
fattispecie sanzionatorie:  

• per espressa previsione legislativa, nonchè contrattuale, il lavoro straordinario 
non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione 
del lavoro, ma è consentito solo per esigenze eccezionali, imprevedibili 
e non programmabili, nonché per eventi particolari come mostre, 
manifestazioni o in casi di forza maggiore. Potrebbe essere utile pertanto a tal 
fine, ripensare ad una diversa organizzazione dell’orario di lavoro che, 
attraverso il ricorso agli istituti dell’orario flessibile, dei turni di lavoro, ed 
eventualmente, previa contrattazione integrativa, alla tipologia dell’orario 
multiperiodale (orari superiori o inferiori alle 36 ore settimanali), consenta di 
ricorrere in misura sempre minore al lavoro straordinario; 

• il lavoro straordinario è solo ed esclusivamente il lavoro prestato oltre 
l’orario normale di lavoro, pertanto la prestazione lavorativa potrà 
considerarsi tale solo se il lavoratore ha completato l’orario normale di lavoro 
(36 ore settimanali); 

• il ricorso al lavoro straordinario, a pena di sanzione, non può eccedere le 
250 ore annue per ciascun dipendente (Art. 18 bis, comma 6 del Decreto 
Legislativo n. 213/2004: “Sanzione amministrativa da 25 euro a 154 euro. Se 
la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero si è verificata nel corso 
dell’anno solare per più di 50 giornate lavorative, la sanzione amministrativa 
va da 154 euro a 1.032 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in 
misura ridotta”); 

• la durata media dell’orario di lavoro non potrà, in ogni caso, superare, per 
ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro 
straordinario. La durata media è calcolata nell’arco di 4 mesi e in tale 
computo non rientrano le ore di straordinario usufruite, nei detti 4 mesi, per 
riposi compensativi, né vi rientrano i periodi di ferie, di assenza per malattia, 
infortunio e gravidanza. La violazione di tale disposizione è soggetta a 
sanzione (Art. 18 bis, comma 3 del Decreto Legislativo n. 213/2004 - 
“Sanzione amministrativa da 130 euro a 780 euro, per ogni lavoratore e per 
ciascun periodo cui si riferisca la violazione”); 

• il lavoro straordinario dovrà, a pena di sanzione, essere computato a parte e 
verrà compensato con le maggiorazioni retributive previste dal vigente CCNL 
di comparto (Art. 18 bis comma 6 del Decreto legislativo n. 213/2004 - 
“Sanzione amministrativa da 25 euro a 154 euro. Se la violazione si riferisce a 
più di 5 lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell’anno solare per più di 50 
giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 euro a 1.032 euro e 
non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta”); 

• le ore eccedenti l’orario individuale di lavoro effettuate per lo svolgimento di 
attività per le quali è comunque previsto un compenso, non potranno 
essere imputate a lavoro straordinario; 
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• le ore di lavoro straordinario dovranno essere debitamente autorizzate e 
preventivamente ed esaurientemente motivate. L’autorizzazione implica la 
verifica in concreto da parte del Dirigente o del Responsabile della struttura 
della sussistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono necessario il 
ricorso a tale tipologia di lavoro, ragioni che dovranno trovare fondamento in 
esigenze realmente indifferibili ed urgenti, cui non possa farsi fronte, almeno 
nell’immediatezza, con una nuova o diversa organizzazione del servizio.  
Pertanto, onde evitare che il sistematico ed indiscriminato ricorso alle 
prestazioni straordinarie costituisca elemento di programmazione dell’ordinario 
lavoro di ufficio, si impone una valutazione sulle concrete esigenze degli uffici; 

• le ore di straordinario, debitamente autorizzate, dovranno essere compatibili 
con l’effettiva disponibilità prevista dal monte ore assegnato a ciascuna 
area dirigenziale, che non potrà essere in alcun caso superato. La detta 
autorizzazione, in conformità ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e 
buon andamento della Pubblica Amministrazione, costituirà assunzione di 
responsabilità, gestionale e contabile, sia nel caso di erogazione del relativo 
compenso, che di riconoscimento di un credito orario da usufruire attraverso 
riposi compensativi. La predetta autorizzazione, ovviamente, inciderà sul buon 
andamento del servizio e sulla economica ed efficiente gestione del personale; 

• le frazioni orarie inferiori ai 30 minuti, alla stregua del provvedimento prot. 
n. 4417 del 19.5.1999 del Direttore Amministrativo pro tempore, non potranno 
essere imputate a lavoro straordinario ma dovranno essere recuperate 
nell’ambito della flessibilità oraria giornaliera; 

• le ore di straordinario in nessun caso potranno compensare il servizio 
prestato nel giorno di riposo settimanale festivo; per tale prestazione il 
lavoratore dovrà fruire, entro la settimana successiva, di un riposo che, per sua 
natura, non potrà essere oggetto né di rinuncia né di compensazione; 

• non potranno essere liquidate da questa Amministrazione ore di lavoro 
straordinario al personale convenzionato. 

Occorre evidenziare pure una novità sostanziale in ordine al personale addetto alla 
guida degli autoveicoli. Ove per ragioni di servizio, questo venga applicato alla 
guida per un periodo superiore all’ordinario orario di servizio, ha diritto al 
pagamento delle ore di straordinario eccedenti, in misura conforme a quanto 
riportato sull’apposito libretto di servizio (Art. 12 del CCNL del 27/1/2005). 

Si evidenzia che per quanto attiene alla durata complessiva della giornata 
lavorativa, questa, per espressa previsione normativa, non potrà eccedere 
le 13 ore di lavoro a qualsiasi titolo quest’ultimo venga prestato (orario 
ordinario, straordinario, multiperiodale). 

In attesa dell’operatività del nuovo programma di rilevazione automatizzato delle 
presenze, si invitano i Dirigenti e i Responsabili delle strutture a vigilare 
sull’osservanza degli adempimenti previsti dalla citata disciplina. A tal fine 
quest’Ufficio fornirà per ogni quadrimestre apposita rilevazione in merito. 

Si fa presente infine che le eventuali violazioni, che determinano altresì una 
responsabilità erariale, graveranno sulla struttura inadempiente. 
L’Amministrazione si riserva di agire nei confronti del Dirigente e/o Responsabile 
della struttura. 

Nel confidare in un puntuale adempimento, si prega di dare alla presente nota la 
massima diffusione. Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente dell’Area Risorse Umane 
Dott.ssa Maria Orfeo 

 
Sul sito web dell’ateneo, all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/personale/rapporti_lavoro/circ9288_straord_160206.pdf  
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http://www.unifi.it/personale/rapporti_lavoro/circ9288_straord_160206.pdf


 

Progressioni verticali: prosegue l’applicazione 
dell’art. 57 CCNL 
Prosegue l’applicazione dell’art. 57 CCNL che interessa il personale tecnico e 
amministrativo di categoria B in servizio presso l’ateneo. 

Con D.D. n. 61 del 2 febbraio 2006, è stata nominata la Commissione 
giudicatrice che a breve inizierà i lavori. 

La data dei colloqui sarà comunicata personalmente ai candidati almeno 20 
giorni prima dello svolgimento e comunque pubblicata sul sito web. 

Prima dello svolgimento dei colloqui saranno resi noti anche i risultati della 
valutazione dei titoli. 

Sul sito web dell’ateneo, alla pagina www.unifi.it/57, sono state inserite, e 
verranno periodicamente aggiornate, tutte le informazioni relative alle nuove 
procedure selettive. 

Per saperne di più:  
Nuove procedure selettive riservate al personale tecnico e amministrativo 
dell’ateneo di categoria B: www.unifi.it/57  

 

Nuova posizione dirigenziale: Ufficio Speciale 
per il miglioramento dei servizi agli studenti 
Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29 novembre 2005, ha deliberato 
la costituzione di una posizione dirigenziale ad hoc, cui attribuire la specifica 
funzione di affrontare le principali criticità del sistema delle segreterie, nell’ottica di 
accrescere l’efficienza dei servizi agli studenti.  

L’obiettivo prioritario che si intende realizzare è di innalzare il livello qualitativo dei 
servizi resi agli studenti, a seguito di un’attenta analisi delle principali 
problematiche e delle inefficienze di tali strutture, al fine di individuare gli aspetti 
critici e proporre possibili strategie di intervento.  

Alla figura dirigenziale saranno affidati compiti di: 

• analisi e monitoraggio delle problematiche organizzative ed operative delle 
segreterie studenti 

• verifica periodica dei processi finalizzati alla fornitura dei servizi agli studenti 

• analisi delle problematiche connesse alla qualità dei servizi agli studenti e 
predisposizione di rapporti informativi finalizzati all’individuazione delle azioni 
da realizzare 

• realizzare una funzione di raccordo tra il Dirigente della Didattica e della 
Ricerca e i Dirigenti di Polo 

• realizzare un miglioramento dei servizi agli studenti 

Tramite procedura selettiva espletata lo scorso 29 dicembre, è risultata vincitrice 
Graziella Bertelli Biggeri. 

 

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”: avviso di 
selezione pubblica per titoli e colloquio per la copertura di un 
posto a tempo determinato di Dirigente Responsabile del 
Servizio Risorse Umane 

Per saperne di più: http://www.uniurb.it/it/concorsi/  

http://www.uniurb.it/it/concorsi/personaletecnicoamministrativo/edocs/dirigent
e_risorseumane.pdf  
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http://www.unifi.it/57/cat_b/commissione.pdf
http://www.unifi.it/57/cat_b/calendario.pdf
http://www.unifi.it/57
http://www.unifi.it/57
http://www.uniurb.it/it/concorsi/
http://www.uniurb.it/it/concorsi/personaletecnicoamministrativo/edocs/dirigente_risorseumane.pdf
http://www.uniurb.it/it/concorsi/personaletecnicoamministrativo/edocs/dirigente_risorseumane.pdf


Tirocini formativi e di orientamento nelle 
Pubbliche Amministrazioni: direttiva del 
Ministro per la Funzione Pubblica 
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2005 n. 246 
Circolare del Dirigente dell’Area Risorse Umane del 20 gennaio 2006 - Prot. 3927 pos. VII/5.19 
- Ai Dirigenti, ai Responsabili delle UADR 

Il Dipartimento della Funzione Pubblica con la Direttiva n. 02/2005 ha inteso chiarire 
le modalità di svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento da 
svolgersi presso le Pubbliche Amministrazioni al fine di agevolarne la 
diffusione, coerentemente con quanto previsto nel Protocollo d’intesa tra il 
Dipartimento della Funzione Pubblica e la Conferenza dei Rettori delle Università 
italiane del 9 maggio 2002. 

La predetta direttiva riveste particolare interesse, in quanto proprio le Università 
svolgono un ruolo preponderante nello svolgimento di tirocini formativi in ambito 
pubblico. 

Di seguito si evidenziano alcuni aspetti rilevanti: 

1. Soggetti che possono partecipare al tirocinio formativo 
L’accesso ai tirocini formativi è consentito agli studenti regolarmente iscritti ad 
un ciclo di studi presso l’Università, ai laureati che frequentano scuole o corsi di 
perfezionamento o specializzazione e dottorati di ricerca, nonché ai giovani che 
frequentano scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari, 
anche non universitari. 

2. Natura, Modalità di attivazione e di svolgimento del tirocinio formativo 
L’attivazione del tirocinio formativo avviene tramite stipulazione di una 
convenzione fra il soggetto promotore ed il datore di lavoro ospitante, che è 
obbligato a far svolgere – sulla base di un progetto formativo e/o di 
orientamento - un’adeguata attività formativa al tirocinante, che verrà 
debitamente certificata. 
L’attuazione del tirocinio non comporta in alcun modo la costituzione di un 
rapporto di lavoro subordinato, né consente l’attribuzione di alcuna retribuzione. 
Ciò, in quanto, ai sensi dell’art. 18 L. n. 196/1997, il tirocinio non assume le 
caratteristiche tipiche del rapporto di lavoro, tanto meno qualora detto rapporto 
si instauri con una Amministrazione Pubblica, per accedere alla quale è 
necessario partecipare ad un concorso pubblico. 
Nel corso del tirocinio formativo il tirocinante dovrà attenersi alle attività 
previste nel progetto formativo, osservando le disposizioni inerenti l’orario e 
l’ambiente di lavoro. 
In ogni caso, i tirocinanti dovranno essere assicurati contro gli infortuni sul 
lavoro, le malattie professionali e la responsabilità civile verso terzi. 

3. Motivi di recesso, sospensione e proroga 
Le parti potranno recedere dalla convenzione solo per gravi motivi, quali un 
comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del progetto 
formativo oppure, qualora l’amministrazione ospitante non rispetti i contenuti 
del progetto formativo, o non consenta l’effettivo svolgimento dell’esperienza 
formativa del tirocinante. 
Diversamente, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha ritenuto che il 
tirocinante possa interrompere il tirocinio poiché il progetto risulta costituito nel 
suo interesse. 
Per quanto riguarda la sospensione del tirocinio, questa è consentita nei periodi 
di svolgimento del servizio militare o civile e nei periodi di astensione 
obbligatoria per maternità. 

Il tirocinio formativo, infine, può assumere una valenza positiva non solo per il 
tirocinante, ma anche per l’Università, cui spetta il compito di valutare in quali 
progetti e processi inserire gli studenti. 

Per saperne di più: 
http://www.funzionepubblica.it/docs_pdf/Direttiva_Tirocini_1_agosto05.pdf
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http://www.funzionepubblica.it/docs_pdf/Direttiva_Tirocini_1_agosto05.pdf
http://www.crui.it/CRUI/CRUI-Funzione%20Pubblica.pdf
http://www.crui.it/CRUI/CRUI-Funzione%20Pubblica.pdf
http://www.crui.it/CRUI/CRUI-Funzione%20Pubblica.pdf
http://www.funzionepubblica.it/docs_pdf/Direttiva_Tirocini_1_agosto05.pdf


 

Relazioni Internazionali  

VI Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo dell’Unione 
Europea: pubblicato nel mese di gennaio un invito a 
presentare proposte 
La Commissione Europea ha pubblicato nel mese di gennaio 1 invito a presentare 
proposte nell’ambito del VI Programma Quadro RST. 
 

PROGRAMMA 
SPECIFICO/PRIORITA’ DI 
RICERCA 

DENOMINAZIONE INVITO SCADENZA 

Risorse umane e mobilità 
(Sistema Marie Curie) 

Conferenze e corsi di 
formazione Marie Curie 

17/05/06 

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. 

 
Bando Ministero Affari Esteri – Cooperazione 
Italia/Israele 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Ministero Affari Esteri ha pubblicato il seguente bando per la raccolta di 
progetti congiunti di ricerca scientifica e tecnologica:  
 

BANDO per la raccolta di progetti congiunti di ricerca per l'anno 
2006, sulla base dell'accordo di cooperazione nel campo della 
ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico tra Italia 
ed Israele.  

Settori di ricerca: 
- Medicina, sanità pubblica e organizzazione ospedaliera 
- Biotecnologie 
- Agricoltura e scienze dell’alimentazione 
- Nuove fonti di energia e sfruttamento delle risorse naturali 
- Applicazioni dell’informatica nella formazione e nella ricerca 

scientifica 
- Ambiente 
- Comunicazioni 
- Innovazione nei processi produttivi 
- Spazio 
- Tecnologie dell’informazione, comunicazione di dati, software 
- Qualunque altro settore di reciproco interesse 

http://www.esteri.it/doc/bando_ita_il.doc  

Scadenza: 

24 aprile 
2006  
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Delegazione della University of British Columbia 
(Canada) 
Il 10 Febbraio 2006 il Professor Ennio Di Nolfo, Delegato del 
Rettore per le Relazioni Internazionali, ha ricevuto il 
Professor Craig Klafter, Associate Vice President 
International della University of British Columbia che si è 
recato in visita presso la nostra Università per discutere la 
possibilità di stabilire accordi bilaterali di collaborazione e 
scambio tra i nostri due atenei. 
Il prof. Klafter ha prospettato la possibilità di un accordo per lo scambio di studenti, 
specialmente nell’ambito degli studi umanistici, di italianistica e di musicologia. E’ 
stata altresì discussa la possibilità di scambi di docenti e di studenti dei corsi di 
dottorati che affrontino tematiche tali da rende proficuo uno scambio. Un accordo 
generale tra le due università precederà queste intese. 
La University of British Columbia è stata fondata nel 1915 e attualmente è una delle 
università più importanti del Canada con circa 34.000 studenti iscritti, 12 Facoltà e 
11 Scuole. 

MIUR: Primo rapporto di valutazione sulla ricerca italiana 

http://217.64.202.232/ContactNew/newsletter/NewsOnLine.asp?News=1305  
http://www.istruzione.it/prehome/comunicati/2006/2601_r.shtml  

 

Per saperne di più: 

http://www.civr.it/
http://vtr2006.cineca.it/

 

Notizie dal Comitato Pari Opportunità 
Presa visione del Corso di Alta Formazione promosso ed organizzato dal CPO 
della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa dal titolo: "Discriminazione, 
mobbing e conciliazione lavoro vita. Processi evolutivi nelle organizzazioni 
in un'ottica di Accomodation of diversity" il Comitato Pari Opportunità 
dell'Università degli Studi di Firenze, riunitosi il 2 febbraio scorso, ha deciso di 
bandire una borsa di studio di euro 800, pari al costo di iscrizione al corso. 

Per l'assegnazione della borsa è stata costituita una commissione formata da: 
Simonetta Soldani, presidente del CPO stesso, Annalisa Tanini, Grazia Giaume.  

Le domande per partecipare alla selezione debbono essere motivate e 
accompagnate da alcune informazioni personali fondamentali (anno di nascita, 
residenza, reperibilità, sede di lavoro, attività svolta, oltre a un breve curriculum 
vitae che spieghi le ragioni dell'interesse per l'iniziativa); nel caso che lo si ritenga 
utile si può arricchire il curriculum con una illustrazione ragionata dei propri interessi 
e dei propri ambiti di lavoro. 

Le domande debbono essere inviate a: Comitato per le Pari Opportunità 
dell'Università di Firenze, via Cavour 82 entro il 10 marzo 2006. 

I risultati della Commissione giudicatrice sono insindacabili, verranno affissi alla 
porta dell'Ufficio del Comitato stesso il giorno 17 marzo e pubblicati sul sito web del 
comitato. 

Per saperne di più, sul sito web del Comitato Pari Opportunità: 
http://www.dssg.unifi.it/cpo/index.htm
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Novità on line: nuove pagine sul sito web 
dell’ateneo 
Sul sito web dell’ateneo sono state inserite alcune nuove sezioni di interesse. 

Iniziative sull’orientamento per gli studenti e le scuole, a cui si accede 
direttamente dalla home page. 
L’home page si offre come vetrina per le iniziative di orientamento delle facoltà.  

Già nel mese di febbraio gli avvisi delle iniziative di orientamento delle Facoltà di 
SMNF, di Farmacia e di Medicina sono stati inseriti nella zona centrale della home, 
uno spazio che offre maggiore visibilità a possibili futuri studenti. L’avviso, spesso 
accompagnato da una foto, è collegato ad una pagina esplicativa sull’iniziativa 
stessa e contenente altre informazioni sulla facoltà.  
Tutte le facoltà possono usufruire di questa iniziativa. 

Per ulteriori informazioni o segnalazioni è necessario contattare l’Ufficio Redazione 
Sito Web, e-mail: webredazione@unifi.it, tel. 055 2756218. 

Per saperne di più: http://www3.unifi.it/studenti/CMpro-v-p-1545.html  

 

L’informazione 
sull’Inaugurazione 
dell’Anno Accademico è 
disponibile all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/notizie/ne
ws/inaug_anno2006_index.ht
ml. Comprende non solo la 
relazione del Rettore e il 
video della cerimonia, ma 
anche delle foto ed altre 
informazioni. 

Per saperne di più: 
http://www.unifi.it/notizie/ne
ws/inaug_anno2006_index.ht
ml  
http://www.unifi.it/notizie/news/inaug_2006/relazione_rettore.pdf  

 

All’indirizzo http://www.unifi.it/organizzazione/ le informazioni per il personale 
sono state riorganizzate per permettere una più facile visibilità e consultazione. Le 
sezioni riguardanti il personale docente sono più visibili mentre le sezioni 
riguardanti il personale tecnico e 
amministrativo sono state ampliate e 
presto conterranno anche molta della 
modulistica, semplificando 
l’organizzazione delle informazioni e del 
lavoro degli uffici. 

Per richiedere personale a tempo 
determinato, le strutture possono 
compilare il modulo reperibile 
all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/personale/area_ru.h
tml  

Per saperne di più:  
http://www.unifi.it/personale/rapporti_l
avoro/index.html  

 

 8

http://www3.unifi.it/studenti/CMpro-v-p-1545.html
mailto:webredazione@unifi.it
http://www3.unifi.it/studenti/CMpro-v-p-1545.html
http://www.unifi.it/notizie/news/inaug_anno2006_index.html
http://www.unifi.it/notizie/news/inaug_anno2006_index.html
http://www.unifi.it/notizie/news/inaug_anno2006_index.html
http://www.unifi.it/notizie/news/inaug_anno2006_index.html
http://www.unifi.it/notizie/news/inaug_anno2006_index.html
http://www.unifi.it/notizie/news/inaug_2006/relazione_rettore.pdf
http://www.unifi.it/notizie/news/inaug_anno2006_index.html
http://www.unifi.it/notizie/news/inaug_anno2006_index.html
http://www.unifi.it/notizie/news/inaug_anno2006_index.html
http://www.unifi.it/notizie/news/inaug_2006/relazione_rettore.pdf
http://www.unifi.it/organizzazione/
http://www.unifi.it/personale/area_ru.html
http://www.unifi.it/personale/area_ru.html
http://www.unifi.it/personale/rapporti_lavoro/index.html
http://www.unifi.it/personale/rapporti_lavoro/index.html


pag. 9 
N

 E
 W

 S
 L

 E
 T

 T
 E

 R
 U

ni
fi

Nuovi inserimenti nella pagina Progetti Moduli 
professionalizzanti (POR Obiettivo 3 – Asse C Misura 
C3) 

           

All’indirizzo http://www3.unifi.it/studenti/CMpro-v-p-1909.html è stato inserito 
l’elenco dei Progetti attivati per l’A.A. 2005/2006, con i link alle pagine Web 
appositamente dedicate. 

All’indirizzo http://www.unifi.it/mod_professionalizzanti/index.html sono stati 
inseriti documenti e modulistica da utilizzare per gli adempimenti connessi alla 
realizzazione dei Progetti. 
 
Per saperne di più: l’Ufficio Progetti Speciali è a disposizione per integrazioni, 
chiarimenti e suggerimenti, e-mail: progetti.speciali@adm.unifi.it
 
 

Qualità in ateneo 
Ormai da tempo l’ateneo si sta impegnando su 
vari fronti, principalmente didattica e processi 
amministrativi, nell'applicazione dei principi 
della Qualità. 

Talvolta si rileva la necessità di rafforzare le 
competenze teoriche e metodologiche necessarie per la corretta gestione delle 
attività coinvolte nei processi di qualità. 

Pertanto, al fine di accrescere le competenze esistenti, nonché di svilupparne di 
nuove per precise prestazioni richieste dallo sviluppo di sistemi qualità 
internamente all’ateneo, l'Ufficio Sistemi Qualità ha pensato di proporre, di concerto 
con l’Ufficio Formazione, corsi di formazione specifici.  

Nel periodo 7-21 novembre 2005, per un totale di 15 ore distribuite in 5 giorni, si è 
tenuto il Corso “Modelli di Qualità nei processi amministrativi in ambito 
universitario”. 

Ad esso hanno partecipato 27 colleghi, di cui più di un terzo provenienti dai Poli ed 
il resto dall’Amministrazione Centrale.  

Le richieste di partecipazione sono state superiori rispetto al numero di iscrizioni 
accoglibili, ed il questionario anonimo somministrato a fine corso ha ottenuto un 
risultato generale di gradimento pari a 3,14 ossia molto positivo. 

Per questo motivo l’Ufficio Sistemi Qualità ha pensato di organizzare per il mese di 
marzo una riedizione del Corso, con due varianti:  

• maggiore spazio per le esercitazioni; 

• una maggiore attenzione, sia nelle lezioni frontali, sia nelle esercitazioni 
previste nel terzo e quinto giorno, alle problematiche del decentramento ed a 
come la qualità può supportarne i relativi processi. 

I Dirigenti del nostro ateneo ne sono già stati informati, nel caso in cui siano 
interessati ad iscrivere i loro collaboratori. 

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

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” 
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Notizie dallo CSIAF  

L’ateneo completa l’interconnessione dei propri 
centralini telefonici attraverso la rete 
 
E’ stata completata la connessione, via rete di ateneo in tecnologia VOIP, dei 
principali PABX (centrali telefoniche) dell'Università di Firenze. 
Ciò consente di ottenere l'eliminazione dei costi relativi al traffico telefonico fra 
le sedi interessate e la possibilità di utilizzare, fra le stesse sedi, numeri brevi per 
raggiungere le utenze ad esse connesse. 
 
Le sedi coinvolte sono: 
1) via Pieraccini 18 (Cubo) 
2) via Santa Marta 3, via Cesalpino, via Lombroso 6/17 
3) polo delle Scienze Sociali 
4) piazza S. Marco 4, via La Pira 4, via Gino Capponi 9, via Micheli 1-3, 

piazza Brunelleschi 3-4, via San Gallo 10, via Cavour 82 
5) piazzale delle Cascine, via S. Bonaventura 13 (Quaracchi) 
6) viale Morgagni 59-63-65-67 
7) viale Morgagni 40-44-48-50 
8) polo Scientifico di Sesto 
 
I numeri brevi sono pubblicati sul sito dello CSIAF (http://www.csiaf.unifi.it) in 
Attività - servizi > Reti e fonia > Sistemi di fonia > Schema di collegamento delle 
centrali telefoniche

L’utilizzo del numero breve affinché il traffico fra le sedi transiti via rete di ateneo 
non è obbligatorio, fatta eccezione per le sedi di cui ai punti 7) ed 8). 

 
Accedere alla rete universitaria da casa tramite modem 
Da oggi è più facile accedere in modalità commutata alla rete di ateneo: infatti, non 
è più necessario richiedere allo CSIAF username e password. 

Grazie al nuovo sistema di autenticazione, ogni dipendente può connettersi, tramite 
modem analogico o digitale, autenticandosi con le credenziali (numero di 
matricola e password) utilizzate per accedere ai servizi on line e al call center 
dello CSIAF. 

Le credenziali rilasciate dallo CSIAF per accedere con il vecchio sistema resteranno 
attive fino al primo marzo, in parallelo con la nuova modalità di autenticazione, 
che diventerà, dopo tale data, l’unico sistema di accesso alla rete tramite modem.  

 
Corsi di informatica 
In occasione della sottoscrizione della Licenza 
Campus Autodesk, lo CSIAF ha organizzato una 
serie di corsi di CAD 2D, 3D e 3D Studio Viz. 

Per saperne di più: 

Sul sito dello CSIAF - sezione Formazione

Elenco dei corsi attivati sul sito dello CSIAF 

• Corsi di informatica per studenti e dipendenti 
dell'ateneo fiorentino e privati 

• Corsi riservati al personale informatico 
dell'area tecnico scientifica ed elaborazione 
dati 
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Per saperne di più: 
http://www3.unifi.it/stude
nti/CMpro-v-p-2097.html  

Un Cappuccino per un 
PC ": è stato uno 
studente fiorentino il 
primo a beneficiare 
dell’iniziativa promossa 
dal Ministero per 
l’Innovazione e le 
Tecnologie per agevolare 
l’acquisto di un computer 
portatile. 
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 Notizie dal Museo di Storia Naturale 

Iniziative del mese di marzo 2006 

Un Museo per Capire - Incontri tematici 
per avvicinare i cittadini alla realtà e alle bellezze delle scienze naturali con visite 
guidate gratuite.  
Prenotazione obbligatoria al n. tel. 055 2346760 

• Sabato 4 marzo - ore 15 - Sezione di Geologia e Paleontologia - via La Pira 4 - 
“La collezione vertebrati e invertebrati”  

• Domenica 12 marzo - ore 10 - sezione di Geologia e Paleontologia – via La Pira 
4 - “La collezione piante e fossili “ 

• Sabato 18 marzo - ore 15 - e domenica 26 marzo – ore 10 - Sezione di 
Zoologia- via Romana 17 – ”Il salone degli scheletri”  

Sabato 4 marzo - ore 15 -  
Un raglio fra le piante – 
Sezione Orto Botanico 
“Giardino dei Semplici” – Via 
Micheli 3 - Incontro romantico 
con l’asino e le piante. In 
groppa di un semplice, l’asino, 
tra le meraviglie dell'Orto 
Botanico, fra i più antichi del 
mondo. Il cantastorie Claudio 
Zanotto Contino narra novelle 
d'orto e d'ortolani. 

Sabato 11 marzo - ore 15,45 - 
Musicalmuseo: “Danze e 
ritmi dal rinascimento ai 
giorni nostri” - concerto 
del quartetto Saxofour - 
sezione Orto Botanico 
“Giardino dei Semplici” – Via Micheli 3 

Scienza in famiglia - 3 incontri con la scienza + una visita al 
Museo di Storia Naturale 

A cura dei Servizi didattico-divulgativi del Museo, genitori e bambini alla libreria 
Feltrinelli di via Cerretani per imparare a conoscere la scienza, per sapere cosa 
fa un botanico, uno zoologo, un antropologo, attraverso esperienze divertenti e 
intelligenti. 
Il ciclo di incontri si concluderà con una visita alla sezione di Antropologia e 
Etnologia in via del Proconsolo 12 – per informazioni 055 2382652 – 055 2346760 

• Domenica 5 marzo 2006 - ore 11 - Un Microcosmo di colori e forme  
Lenti di ingrandimento e microscopio per capire la biologia e l’ecologia degli 
insetti. 

• Domenica 12 marzo 2006 - ore 11 - L’”orto secco”: i segreti di un erbario 
Imparare a realizzare un erbario comprendendone la storia e l’uso. 

• Domenica 19 marzo 2006 - ore 11 - A misura d’uomo 
Un viaggio nell’antropometria, una delle più affascinanti tecniche 
dell’antropologia fisica, alla ricerca dei misteri del nostro scheletro. 
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Dal 12 febbraio 2006 "Il salone degli scheletri" 
apre al pubblico

 11



Domenica 26 marzo 2006 - ore 11 - Dai libri al Museo 
Visita guidata alla Sezione di Antropologia ed Etnologia del 
Museo di Storia Naturale di Firenze, alla scoperta delle 
varietà di tradizioni, usanze e culture dei popoli del mondo. 

Un Museo per il Cuore 

Il Museo aderisce alla campagna “Un Cuore si scioglie”, 
promossa dalla Unicoop Firenze, finalizzata alla raccolta di 
fondi devoluti alle adozioni a distanza e progetti in Burkina 
Faso, Camerum, Perù, Filippine, India, Palestina e Libano. 

Visite guidate alle sezioni di Antropologia, Botanica, Geologia 
e Mineralogia, Orto Botanico, Zoologia, sabato 4 e sabato 18 
marzo alle ore 15. Informazioni al n. tel. 055 6800452 

XVI settimana della cultura scientifica -  
13-19 marzo 2006 
• 16 marzo 2006 - ore 15,30 - sezione Orto Botanico – 

Sala Strozzi, via La Pira 4 
Presentazione del CD “100 piante da scoprire negli 
Orti botanici universitari della Toscana” e 
dimostrazione dell’uso delle schede multimediali per 
argomento (conservazione, didattica, usi, ecologia) e per 
pianta. Ingresso gratuito. 

• 13 –19 marzo 2006 - sezione di Antropologia e Etnologia 
– via del Proconsolo 12 
Mostra “Oceania una vita sull'acqua" - La vita 
spirituale e materiale dei popoli dell'Oceania in stretto 
rapporto con l'elemento acquatico. 
Mostra "Interpretare la complessità" - Un "flash" su alcuni modi di 
rapportarsi alle diversità fisiche e culturali dell'uomo. 

• 17 marzo 2006 - ore 11,30 – sezione di Zoologia – via Romana 17  
Presentazione del CD “Studio dell’anatomia umana attraverso le cere 
della “Specola” del Museo di Storia Naturale” - Descrizione dell’anatomia 
umana attraverso le immagini fotografiche delle cere anatomiche. 

• 18 marzo 2006 - ore 10-12 - sezione di Botanica – via la Pira 4  
conferenza/mostra: Attraverso i reperti della famiglia delle palme di O. 
Beccari viene illustrata la sua attività di raccoglitore e di studioso. Sarà 
presentato il catalogo della Collezione. 

• 18 marzo 2006 - ore 11,30 - Sezione di Zoologia – via Romana 17  
Inaugurazione Sala Nidi – Inaugurazione del nuovo allestimento della sala 
dedicata ai nidi e alle uova degli Uccelli con le nuove vetrine esplicative. 

• 18 marzo 2006 - ore 11 - Sezione di Geologia e Paleontologia – via la Pira 4 –  
Inaugurazione dell’allestimento “Un antilope miocenica in Toscana” - 
Esposizione del primo resto rinvenuto in Toscana di Samotragus occidentalis, 
un’antilope miocenica. 

Durante la settimana l’ingresso al Museo di Storia Naturale sarà gratuito. 

 

 

Terra Futura 

Da venerdì 31 marzo a domenica 2 aprile 2006 il Museo sarà presente alla Fortezza 
da Basso con uno stand dedicato ai pipistrelli, al ciclo vitale dei rifiuti e al telaio 
come incontro fra culture. http://www.terrafutura.it/  
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Darwin Day al Museo di Storia Naturale 
Tutto esaurito e grande 
successo domenica 12 febbraio 
per il “Darwin Day 2006”, 
organizzato nel Salone degli 
Scheletri della Sezione di 
Zoologia “La Specola” del 
Museo di Storia Naturale.  

È stata riproposta, in forma di 
rappresentazione, la disputa, 
non solo accademico-scientifica 
ma anche ideologica, fra il 
dottor Alessandro Herzen, 
assistente nell’Istituto di Studi 
Superiori Pratici e di 
Perfezionamento di Firenze, e 
l’Abate Raffaello Lambruschini, senatore del Regno e Soprintendente del medesimo 
Istituto.  

La disputa fu originata dalla conferenza “Sulla parentela fra l’uomo e le scimmie”, 
tenuta da Herzen il 21 marzo 1869 presso il Regio Museo di Fisica e Storia 
Naturale. Herzen, seguendo le teorie evoluzionistiche darwiniane, che proprio in 
quegli anni muovevano i primi passi, affermava in sostanza una stretta parentela 
fra l’uomo e le scimmie antropomorfe, basandosi su inoppugnabili somiglianze 

anatomiche. La conferenza 
ebbe un lusinghiero 
apprezzamento e anche “La 
Nazione” tre giorni dopo ne 
fece un nutrito resoconto, 
appoggiando buona parte delle 
teorie in essa propugnate. Ciò 
non fu però ben accettato 
dall’Abate Lambruschini, che 
nei giorni successivi, in una 
lunga lettera al direttore del 
giornale, contestò 
polemicamente le idee portate 
avanti da Herzen, le quali tra 
l’altro cambiavano in modo 
sostanziale quanto sostenuto 
dalle Sacre Scritture. Ne seguì 

il 9 aprile un’ulteriore e secca replica dello stesso Herzen, il quale controbbatté 
punto per punto all’articolo di Lambruschini.  

Brillante, spiritosa e appropriatamente calata nei personaggi l’interpretazione dei 
due contendenti fornita dal prof. Giulio Barsanti (dottor Herzen) e dal prof. 
Francesco Dessì Fulgheri (abate Lambruschini), intervallata dagli interventi di 
Fausto Barbagli in veste di giornalista de “La Nazione” e da un ben assortito 
intermezzo musicale.  

Brillante e divertente anche la cornice iniziale e finale del coro formato da Gianni 
Mini, Andrea Perseu, Costanza Renai e Francesco Travisi, con il suo “Happy 
birthday Charles Darwin”.  

Non va poi dimenticata la 
parte coreografica, curata da 
Saulo Bambi, Fausto Barbagli 
e Rocco Rorardelli (in 
collaborazione con Paolo 
Agnelli e Marco Borri), e 
l’assistenza tecnica della 
Tecnovision, entrambe 
puntuali e impeccabili. 
L’evento, accattivante e ben costruito, ha ottenuto l’unanime apprezzamento del 
numerosissimo pubblico intervenuto, rimasto fin da ultimo, come se assistesse a 
una fiction, a seguire l’evolversi e il delinearsi dell’accesa e articolata disputa.  
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Notizie dalla Facoltà di Medicina 
Incontro con i laureati del Corso di Laurea in Fisioterapia 
riservato ai non vedenti 
Sabato 21 gennaio scorso si è svolto presso l’Aula Magna della Presidenza della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Firenze un incontro con i 
laureati del Corso di Laurea in Fisioterapia riservato ai non vedenti. 

Hanno portato il loro saluto il Prof. Gian 
Franco Gensini, Preside della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, la Prof.ssa Sandra 
Zecchi, Delegato del Rettore per le 
questioni della disabilità, il Prof. Giulio 
Masotti, Presidente del Corso di Laurea in 
Fisioterapia, il Prof. Giovanni Orlandini, 
già Preside della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, il Prof. Antonio Quatraro, 
Presidente provinciale dell’Unione Italiana 
Ciechi, il Dott. Carlo De Angelis, 
rappresentante nazionale dei Fisioterapisti 
non vedenti il Prof. Marco Baccini, 

Coordinatore tecnico-pratico e la Prof.ssa Leda Patti, Coordinatore didattico del 
Corso di Laurea in Fisioterapia riservato ai non vedenti. 
E’ stato da tutti sottolineata la particolare attenzione della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia per il Corso di Laurea in Fisioterapia riservato ai non vedenti, attivo dall’A.A. 
1999-2000 ed unico in Italia, che prosegue la tradizione fiorentina della formazione 
professionale per non vedenti, iniziata già nei primi del Novecento all’Istituto Nicolodi. 
Era presente un’ampia rappresentanza dei 
diciannove laureati, i quali hanno tracciato 
un bilancio delle loro esperienze 
professionali, sottolineando la validità del 
bagaglio formativo acquisito per 
l’inserimento nel mondo del lavoro. Gran 
parte di loro ha già, infatti, trovato impiego 
in varie città italiane, operando in strutture 
pubbliche e private.  
Numerosi anche i Docenti e gli studenti 
normovedenti e ipo/non vedenti del Corso 
di Laurea in Fisioterapia, che hanno 
animato un ampio e appassionato 
confronto sulle personali esperienze formative, professionali ed umane. L’incontro ha 
anche consentito di concordare alcune proposte rivolte a migliorare ulteriormente la 
preparazione degli studenti, specialmente riguardo alla formazione pratica.  
La manifestazione ha avuto il patrocinio e il supporto della Fondazione Amici della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Firenze. 
 

 
 

Laureati al 1 dicembre 2005 
 

Giancarlo Berganti – S. Lazzaro di Savena 
(B0) 
Salvatore Bussu – Abbasanta (OR) 
Angelo Cornolti – Ponteranica (BG) 
Alessandro Gualdo – Altavilla Vicentina 
(VI) 
Eleonora Gerli – Casarile (MI) 
Chiara Pandolfi – Romano di Lombardia 
(BG) 
Laura Scaramuzzo – Torino 
Andrea Zanella - Lentai (BL) 
Gabriele Bertoldi – Udine 
Alessandro Carrara – Porto S. Stefano 
(GR) 

Andrea Cobianco – Rovigo 
Corrado Ligioi - Torino 
Federica Iamonico – Castelverde di 
Lunghezza (Roma) 
Emanuele Moresco - Sandrigo (VI) 
Elisa Ruffo – S. Lazzaro di Savena (BO) 
Laura Scatà - Torino 
Matteo Temporali – S. Bovio di 
Peschiera Borromeo (MI) 
Maria Antonietta Petracca – Corigliano 
D’Otranto (LE) 
Chiara Desiderio - Forlì 
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Giornata di Orientamento delle Facoltà di Medicina e 
Chirurgia e di Farmacia 
Il 4 febbraio 2006 si è svolta, presso il Centro Didattico Morgagni, la 1° Giornata di 
Orientamento delle Facoltà di Medicina e Chirurgia e di Farmacia, che ha 
segnato l’avvio dell’attività di orientamento di entrambe le Facoltà per l’A. A. 2006-
2007.  

Organizzata dal prof. Niccolò Taddei, delegato all'orientamento della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, in collaborazione con il Polo Biomedico e Tecnologico, la 
giornata ha visto la partecipazione di oltre 1500 studenti e delegati 
all’orientamento provenienti dalle scuole medie superiori di tutta la regione.  

Il successo della manifestazione è stato conseguito grazie alle sinergie poste in essere 
fra la Facoltà di Medicina e Chirurgia, la Facoltà di Farmacia e il Dirigente del Polo, 
dott.ssa Marigrazia Catania. Motore organizzativo dell’evento è stato il Servizio 
Orientamento, coordinato dal dott. Riccardo Martelli, che ha potuto contare sul 
fondamentale contributo della Segreteria Logistica e del Servizio Comunicazione del 
Polo. 

La manifestazione ha avuto inizio con il saluto del prof. Antonio Conti, vicepreside 
della Facoltà di Medicina, e del prof. Giampaolo Manao, preside della Facoltà di 
Farmacia, preceduti da una breve introduzione del prof. Niccolò Taddei. 

È seguita poi la presentazione dell’offerta formativa delle due facoltà, 
anticipata dalla proiezione di un video promozionale dedicato ad ognuna di esse. I 
due videoclip, realizzati dal Servizio Orientamento in collaborazione con lo CSIAF, 
hanno illustrato le radici storiche e scientifiche dell’insegnamento della medicina e 
della farmacia a Firenze, ricollegandole all’odierna offerta didattica delle due facoltà. 

Alla proiezione del videoclip sulla Facoltà di Medicina e Chirurgia ha fatto seguito un 
intervento del prof. Conti, che ha presentato lo studio della medicina nei suoi caratteri 
principali. Successivamente il dott. Ferdinando Paternostro ha illustrato le modalità di 
accesso ai corsi a numero programmato, fornendo le informazioni relative alla 
partecipazione alle prove di ammissione. Il prof. Manao ha presentato poi l’offerta 
formativa della Facoltà di Farmacia. 

La prima parte della giornata si è poi 
conclusa con un intervento del dott. 
Mario Milco D’Elios, che ha brevemente 
illustrato tutti i corsi della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, e con il saluto del 
preside della stessa Facoltà, prof. Gian 
Franco Gensini. 

Nella seconda parte della giornata gli 
studenti intervenuti hanno avuto 
l’opportunità di incontrare direttamente 
i presidenti e i delegati dei corsi di 
laurea di loro interesse. Detti incontri si 
sono svolti in aule separate, nelle quali erano raggruppati i corsi appartenenti alla 
stessa classe e durante i quali i ragazzi hanno potuto soddisfare le proprie esigenze di 
ulteriori chiarimenti e approfondimenti. 

Ampio materiale informativo è stato distribuito a tutti i partecipanti, i quali hanno 
potuto visitare anche una piccola ma significativa esposizione di oggetti scientifici 
appartenenti alla storia delle due Facoltà. Fra quelli esposti nel settore riservato a 
Medicina e Chirurgia, la cui installazione è stata curata dalla sig.ra Chiara Sali, 
ricordiamo una vecchia poltrona da dentista in ghisa completa di trapano a pedale, 
messa a disposizione dal Dipartimento di Odontoiatria, e diversi preparati anatomici 
provenienti dal Museo di Anatomia. Nella sezione dedicata alla Facoltà di Farmacia, 
curata dal prof. Dolora, dalla prof.ssa Selleri, dalla prof.ssa Mulinacci e dalla prof.ssa 
Gratteri, era presente fra le altre una parte della collezione di farmaci e droghe 
vegetali provenienti dal Dipartimento di Farmacologia Preclinica e Clinica, insieme a 
oggetti e testi antichi provenienti dal Dipartimento di Chimica Farmaceutica. Il Corso 
di Laurea di Infermieristica ha invece esposto uno speciale manichino utilizzato per 
scopi didattici, utilizzato per alcune dimostrazioni di interventi di pronto soccorso. La 
prof.ssa Donatella Lippi, infine, ha presentato immagini e materiale informativo 
relativo al "Progetto Medici", del quale è responsabile scientifico. 
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Polo delle Scienze Sociali: le attività del C.I.S.A.S 
Il C.I.S.A.S – Centro Integrato Servizi Accoglienza Studenti – è nato nel febbraio del 
2004 all’interno dell’Ufficio Servizi alla Didattica e agli Studenti del Polo delle Scienze 
Sociali, in concomitanza con il trasferimento delle tre Facoltà ad esso afferenti 
(Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche) nel nuovo insediamento di Novoli.  

Si tratta di un centro servizi rivolto agli studenti delle tre facoltà: offre sia 
informazioni di carattere istituzionale (orari delle lezioni e dei ricevimenti dei 
professori, modulistica, organizzazione interna dell’ateneo, del Polo e delle Facoltà, 
ecc) sia un supporto nel reperimento di notizie relative alla città (orari mezzi pubblici, 
come orientarsi sul territorio e dove rivolgersi per…), per un migliore inserimento 
degli studenti nella realtà universitaria e territoriale di Firenze. Esso, dunque, nasce e 
si sviluppa per facilitare la vita universitaria degli studenti del Polo e anche per 
decongestionare le segreterie studenti dall’afflusso dei ragazzi che vi si rivolgono per 
avere ogni genere di informazioni. 

Il CISAS si trova al piano terra della palazzina D15, situata in Piazza Ugo di Toscana 
5.  

Il C.I.S.A.S, col tempo, è andato via via crescendo; attualmente sono attivati i 
seguenti servizi: 

- Sportello Orientamento e Accoglienza Studenti: gli studenti possono recarsi 
al C.I.S.A.S, dal lunedì al venerdì in orario 10.00 – 13.00, per avere informazioni 
relative ai vari problemi che si riscontrano durante la carriera universitaria. 

- Linea speciale studenti: telefonando ai numeri 055. 4374764 e 055. 4374762, 
tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00, è possibile avere 
informazioni relative al Polo delle Scienze Sociali e all’ateneo fiorentino. 

- Punto Matricole: sportello per le immatricolazioni, che va ad affiancarsi ai 
servizi offerti alle tre segreterie studenti di Economia, Giurisprudenza e Scienze 
Politiche. 

Tale sportello si occupa inoltre dell’intera gestione delle carriere degli studenti del 
corso di laurea in Operatori della sicurezza sociale e della laurea specialistica in 
Scienze aeronautiche della Facoltà di Scienze Politiche. 

- Sportello Modulo del Reddito: questo servizio offre la possibilità della ricezione 
e della registrazione del modulo del reddito e una consulenza a quanti abbiano 
problemi in merito alla compilazione del suddetto modulo. 

- Sportello Piani di Studio: sportello per la ricezione dei piani di studio cartacei 
della facoltà di Scienze Politiche. 

- Sportello “Orientamento allo start up d’impresa”: attivato dalla BIC 
Promofirenze, Azienda Speciale della CCIAA di Firenze, per avvicinare gli studenti 
universitari alla cultura imprenditoriale, ha fornito un primo orientamento gratuito 
di carattere generale su quanto necessario per avviare una nuova attività. 

Dalla sua nascita il C.I.S.A.S ha svolto, dunque, un importante ed utile servizio per gli 
studenti, supportando anche in 
modo consistente le segreterie 
studenti.  

Molti dati confermano questo trend 
positivo, basti pensare che rispetto 
al totale delle immatricolazioni, la 
percentuale di quelle registrate 
presso il C.I.S.A.S ha visto un forte 
incremento per le tre facoltà: in 
particolare, ad esempio, per l’A.A. 2004/05 presso il C.I.S.A.S sono stati immatricolati 
il 25,58 % dei nuovi studenti della Facoltà di Scienze Politiche, mentre per il 
successivo anno accademico 2005/06 la stessa percentuale è salita al 42 %. 

Quest’anno inoltre il C.I.S.A.S ha raccolto e registrato circa 1300 moduli di 
autocertificazione del reddito con un netto incremento rispetto ai 359 dell’anno 
precedente. 

Questi continui miglioramenti sono resi possibili, oltre che dal lavoro dei responsabili, 
anche dall’impiego annuale di quattro volontari del Servizio Civile Nazionale che 
collaborano per portare avanti il progetto e migliorare i servizi offerti agli studenti. 
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Il primo impiego dei volontari coincide con la nascita e l’attivazione del C.I.S.A.S, nel 
2004, ed anzi è proprio grazie a loro che tale Centro è potuto partire con apertura di 
sportello giornaliera ed è potuto “crescere” via via sempre di più, aumentando il 
numero dei servizi offerti. 

Attualmente lavorano al C.I.S.A.S i quattro volontari del Servizio Civile Nazionale del 
progetto “I Giovani per i Giovani nel Territorio”, progetto ideato proprio con la finalità 
di proseguire ed implementare le attività del CISAS. I 4 “preziosi” volontari 
rispondono ai nomi di Annaflavia Fassino, Elena Giogli, Gabriele Pini e Simone 
Raveggi e sono a tutti gli effetti degli “esperti” del mondo universitario fiorentino: la 
prima, Annaflavia, ha appena conseguito la laurea in Media e Giornalismo, e come 
tale è una “veterana” dell’ambiente del nostro Polo; Elena è fresca della tanto sofferta 
corona d’alloro nel medesimo corso di studi; a fine febbraio toccherà a Simone (sarà 
un futuro dottore in Giurisprudenza del vecchio ordinamento), mentre Gabriele deve 
penare ancora per un po’ prima del titolo in Ingegneria Civile. Sono loro a svolgere le 
varie attività del C.I.S.A.S, tra cui le principali sono la Linea speciale per gli 
studenti e lo Sportello orientamento e accoglienza: nell’offrire informazioni 
telefoniche o nel rispondere alle domande degli studenti che si rivolgono in prima 
persona al Centro, i volontari danno a tutti un valido supporto. Non è di secondaria 
importanza l’età dei volontari, tutti tra i 22 e 26 anni, e soprattutto il fatto che 
anch’essi sono studenti dell’Università di Firenze. I volontari possono ben 
comprendere i problemi che si trova ad affrontare una matricola o un qualsiasi 
studente alle prese con modulistica, scadenze e orari, dal momento che li hanno 
vissuti in prima persona.  

Ma sentiamo i vari pareri dei quattro volontari del Servizio Civile Volontario. 
Il più “anziano” dei quattro, Simone, ci racconta: “Vivo nel mondo universitario da sei 
anni, ma non ho mai trovato un servizio così utile. All’inizio ero un po’ scettico 
sull’utilità di questo ufficio, ma immediatamente mi sono dovuto ricredere. In soli 
quattro mesi abbiamo realizzato servizi utili per gli studenti tra cui una brochure che 
indica le scadenze più importanti per i ragazzi del Polo (informazioni su 
immatricolazioni, iscrizioni, presentazione del modulo del reddito ecc.)”. 
A parlare del C.I.S.A.S. in chiave entusiastica è il simpatico Gabriele: “Sarei contento 
se organizzassero un servizio così anche per la mia facoltà, un ufficio dove ti aiutano 
a trovare tutto quello di cui hai bisogno quando non sai dove sbattere la testa! 
C.I.S.A.S.: se non ci fosse bisognerebbe inventarlo!”. 
Un parere interessante è stato quello delle due giovani volontarie:  
“Sono rimasta piacevolmente colpita dall’ambiente lavorativo del C.I.S.A.S – spiega 
Elena - dove ho trovato ragazzi della mia età con cui ho un ottimo rapporto. Il lavoro 
che facciamo oltre che utile è anche 
piacevole, perchè posso risolvere 
problemi che in passato ho dovuto 
affrontare di persona.” 
“Quattro anni fa ho lasciato Torino – ci 
dice Annaflavia - per iscrivermi a 
Firenze alla Facoltà di Scienze Politiche. 
Non conoscevo la città e non è stato 
sempre facile trovare le diverse sedi di 
lezione, a chi rivolgersi per le più 
diverse informazioni. La presenza di un 
ufficio come il C.I.S.A.S mi avrebbe 
facilitato nella vita universitaria.” 
La vita di questo ufficio dipende da una 
quinta persona, la “super preziosa” 
Serena Fagotti, la memoria storica del C.I.S.A.S che lavora al Polo di Novoli ormai da 
due anni e senza la quale sarebbe impossibile portare avanti il progetto.  
Il C.I.S.A.S è dunque divenuto in breve tempo un punto di riferimento per gli 
studenti; ora anche tra il personale del polo tale nome è sempre più conosciuto.  
Speriamo che l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile Volontario continui ad approvare 
i nostri progetti e ci permetta di proseguire con questa attività. 
C.I.S.A.S. - Piazza Ugo di Toscana, 5 – edificio D15 – piano terra – 50127 Firenze - Tel. 055 
4374763 / 4374764 - e-mail: cisas@polosociale.unifi.it 
aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

Per saperne di più: sul sito web del Polo delle Scienze Sociali, all’indirizzo 
http://www.polosociale.unifi.it/servizi/cisas.htm
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Eventi al Polo Scientifico di Sesto Fiorentino 

Manifestazione della Facoltà di Scienze 
Matematiche e Fisiche Naturali per 
illustrare i corsi di laurea. Visita ai 
laboratori. 

Giovedì 2 e venerdì 3 febbraio - dalle 10.00 
alle 18.00; sabato 4 febbraio - dalle 10.00 alle 
16.00 

I docenti di Scienze Matematiche e Fisiche 
Naturali hanno illustrato i corsi di laurea della 
Facoltà. 

Su prenotazioni visita ai laboratori del polo. 

Per informazioni: Dr. Maria Grazia Migliorini, - 
tel. 055 4573090 - Fax 055 4573077 - E-mail: 
mg.migliorini@unifi.it - Polo scientifico di Sesto 
e Agraria - Galleria di Via della Lastruccia 3, 
Sesto Fiorentino 

Manifestazione: “CHIMICA 
UN'OPPORTUNITÀ” 

Avvicinare i giovani alla chimica: "Chimica un'opportunità" - 1-25 febbraio 2006 - 
dalle 10.00 alle 17.00 presso il Blocco Aule del Polo Scientifico di Sesto e Agraria - 
Via Bernardini 6, Sesto Fiorentino. 

Organizzata dai corsi di laurea in 
Chimica e in Chimica Applicata. 

Nell'ambito del progetto nazionale 
"Lauree Scientifiche", che ha come 
scopo incrementare il numero dei 
laureati nelle discipline di base 
(Chimica, Fisica e Matematica), i corsi 
di laurea in Chimica e Chimica 
Applicata dell'ateneo fiorentino 
organizzano anche quest'anno una 
mostra di poster presso il Plesso 
Didattico del Polo scientifico di Sesto 
Fiorentino. 

I poster hanno lo scopo di illustrare la stretta 
connessione fra la didattica e le ricerche che 
vengono svolte dai docenti. 

Nella seconda metà di febbraio si è tenuto un 
incontro nell'aula magna del Polo a cui 
parteciperanno anche rappresentanti del 
mondo del lavoro e della scuola; il programma 
dettagliato sarà presto disponibile. 
 
 
Per saperne di più: 
Sito web del Polo Scientifico di Sesto: 
http://www.polosci.unifi.it/html/EVENTI__NOV
ITA/eventi%20%26%20novita'.html
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La Direzione informa… 
Circolari del Direttore Amministrativo  
 
Tassazione appalti 
(Lettera del 30 Gennaio 2006 - n. 5575/II-6 - Ai Dirigenti, Alla Dott.ssa Francesca Pirrone, 
Responsabile dell’Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti, Alla Sig.ra Giuliana Biolchi, 
Responsabile Ufficio Economato, e.p.c. Alle Unità Amministrative Decentrate) 

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni di pari argomento per comunicare che la 
tassazione degli appalti è ormai operante. Difatti, a partire dal 20 febbraio p.v., sia le 
Amministrazioni appaltanti che le imprese partecipanti alle selezioni per l’affidamento 
degli appalti di lavoro dovranno pagare una somma, quale contributo per il 
finanziamento dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, articolata in cinque fasce, 
determinate in base al valore dell’appalto. 

Le fasce risultano così stabilite: 

 
IMPORTO APPALTO IMPORTO TASSA 

 A CARICO DELL’AM- 
MINISTRAZIONE 

A CARICO DI OGNI 
CONCORRENTE 

Fino a 150 mila euro € 50,00 € 20,00 
da 150 mila a 500 mila € 150,00 € 30,00 
da 500 mila a 1 milione € 250,00 € 50,00 
da 1 milione a 5 milioni  € 400,00 € 80,00 
oltre 5 milioni € 500,00 € 100,00 

 

Giova evidenziare che il suddetto contributo non può essere eluso in quanto 
condizione indispensabile per partecipare alla gara, pena l’esclusione. 

Il pagamento, nelle more dell’attivazione del servizio di riscossione telematico, potrà 
essere effettuato presso la Tesoreria provinciale competente per territorio, oppure 
tramite un conto corrente postale. 

Le prescrizioni in materia, che sono riportate nell’apposita delibera dell’Autorità che è 
stata pubblicata nella G.U. del 31 gennaio 2006, stabiliscono che i versamenti 
debbono riportare “[...] ogni utile riferimento per l’individuazione della procedure cui 
la contribuzione si riferisce [...]” e che le Amministrazioni devono versare il contributo 
entro trenta giorni dall’attivazione di ciascuna procedura di selezione (qualche 
problema, ai fini del termine, può essere rappresentato dalle trattative private che 
non sono precedute da avviso formale). 

E’ anche stabilito che le imprese debbano esibire la ricevuta del versamento in uno 
all’offerta. 

Si rinvia, per una più completa cognizione della problematica, al testo della delibera 
che risulta già disponibile sul sito dell’Autorità. 

Si invitano le SS.LL. a concordare le modalità operative, al fine di un puntuale 
adempimento di quanto dianzi precisato. 

f.to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Michele Orefice  

 

Per saperne di più: http://www.autoritalavoripubblici.it/  
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Condizioni contrattuali riservate al personale 
dell’Università dall’affidataria del servizio di 
cassa dell’ateneo – A.T.I. BANCA TOSCANA 
Circolare del Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie del 17 febbraio 2006 - Prot. 9461 
pos. VIII/6 - A tutto il personale universitario 

Si informa che l’appalto per l’affidamento del servizio di cassa dell’Università è stato 
di recente affidato all’ATI in oggetto. 

La durata del contratto di affidamento del servizio è prevista in sei anni, dal 1° 
gennaio 2006 al 31 dicembre 2011. 

Si ritiene opportuno rendere noto che l’appalto prevede condizioni contrattuali 
particolarmente vantaggiose, riservate al personale dell’ateneo, valevoli presso 
tutti gli sportelli della Banca Toscana e da applicarsi anche ai vecchi 
correntisti. 

Il personale universitario che intende usufruire delle nuove condizioni offerte, dovrà 
far pervenire all’Istituto bancario, anche per il tramite della propria agenzia, l’allegata 
dichiarazione, debitamente sottoscritta 

La Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie 
Dott.ssa Anna Santovito 

 
 
BANCA TOSCANA - Convenzione n. 200-901040 
Condizioni Riservate ai Dipendenti dell'Università degli Studi di Firenze (c/c con 
accredito dello stipendio presso di noi) 
 
CONTO CORRENTE 
Tassi d'interesse (liquidati con periodicità trimestrale) 
- Tasso Creditore:  1,00% - (standard istituto 0,05%) più 0,95 pp. 
- Tasso Debitore:  5,97% - (standard istituto 13,37%) meno 7,40 pp. 
- Commissione Massimo Scoperto:  0,125% 

Recupero Spese Pratica 
- Spese e commissioni per gestione affidamenti e/o scoperti di conto (max. Euro 51,64): Sì 
- Commissioni di istruttoria, revisione e modifica fidi (% sull'ammontare degli affidamenti 
deliberati in prima istruttoria, revisione ordinaria): Sì 

Giorni di valuta su versamenti 
- Contanti: 0 gg. 
- Assegni su piazza emessi da Banca Toscana:  4 gg. 
- Assegni fuori piazza emessi da Banca Toscana:  6 gg. 
- Assegni su piazza emessi da altri Istituti: 4 gg. 
- Assegni fuori piazza emessi da altri Istituti: 6 gg. 
- Assegni circolari emessi da Banca Toscana: 0 gg. 
- Assegni circolari emessi da altri Istituti: 1 gg. 

Spese di tenuta conto (addebitate con periodicità trimestrale) 
- Tipo di gestione spese: Forfait Totale 
- Costo: Euro 5,00 
- N° Operazioni comprese nel forfait: Illimitato 
- Spese fisse di chiusura (max. EUR 14,75): Sì 
- Assegni: Gratuiti 
- Utenze (se con addebito in c/c): Gratuite 
- Costo chiusura conto Gratuito 
- Spese invio estratto conto Euro 1,80 

PERSONAL POSITION (tramite CONSUM.IT) 
- Tasso Annuo Nominale (TAN): 6,75% 

BONIFICI 
- Bonifici tramite Internet Gratuiti 
- Bonifici per cassa Euro 0,45 
- Bonifici con addebito in conto  Euro 0,20 su tutte le banche del 
Pool (BT – MPS – CRF) 
- Bonifici con addebito in conto Euro 0,40 su tutte le altre banche 
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CONDIZIONI DEROGATE SU TITOLI 
- Spese di gestione, amministrazione e custodia: Sconto del 50% 
- Commissioni di negoziazione obbligazioni: 0,50% 
- Commissioni di negoziazione azioni Italia: 0,01‰ 
- Commissioni di negoziazione BOT a 3 mesi: 0,10% 
- Commissioni di negoziazione BOT a 6 mesi: 0,15% 
- Commissioni di negoziazione BOT a 12 mesi: 0,25% 

PRODOTTI 
- Carta di Credito (Cartasì) Gratis per 1 anno 
- Internet Banking Gratis 
- Carta Bancomat Europay Gratis per 1 anno successivamente Euro 12 annue 
 - Pagamento su Pos  Gratuiti 
 - Prelievi sulle Banche del Gruppo  Gratuiti (Banca Toscana, Monte dei Paschi di Siena, 
Banca Agricola Mantovana, Banca Steinhauslin, Banca Monte Parma, Banca Popolare di 
Spoleto, Unipol Banca) 
- Altre Banche Euro 1,81 

- M'Honey Card (credito rotativo) Gratis per 1 anno 
- Banca Toscana In Linea Gratis per 1 anno 
- Carta Kristal ((carta prepagata) Gratuita 

Mutuo “Giovani coppie” e “Single” 
- tasso d’ingresso: nella misura vigente tempo per tempo; nell’attualità 3,10% 
- riduzione di punti 0,20 sugli spread in base alle durate e finanziabilità 

- (esempio) 
- A 10 anni EUR + 1,20 = 3,345% nell’attualità e fino all’80% di spesa 
- A 20 anni EUR + 1,40 = 3,545% nell’attualità e fino all’80% di spesa 
- A 30 anni EUR + 1,60 = 3,745% nell’attualità e fino all’80% di spesa 

- spese di istruttoria: Euro 200,00 forfettarie; 
- le restanti condizioni applicate nella misura standard 

Modulare “Multiscelta” 
- tasso: predeterminato per i primi 2 anni nella misura in vigore tempo per tempo; 
nell’attualità 3,40% 

- periodi successivi riduzione di punti 0,15 sulle misure standard sia per il tasso fisso 
che per il tasso variabile in base alle durate e finanziabilità 

(esempio tasso fisso) 
- A 10 anni IRS (a 2 anni) + 1,05 = 3,717% nell’attualità e fino all’80% di 

spesa 
- A 20 anni IRS (a 2 anni) + 1,25 = 3,917% nell’attualità e fino all’80% di 

spesa 
- A 30 anni IRS (a 2 anni) + 1,45 = 4,117% nell’attualità e fino all’80% di 

spesa 

- spese di istruttoria: Euro 200,00 forfettarie 
- le restanti condizioni applicate nella misura standard 

Le presenti condizioni sono suscettibili di variazioni conformemente all'andamento del 
mercato finanziario. Per quanto non chiaramente specificato, si rimanda ai fogli informativi 
analitici a disposizione della clientela presso i nostri locali. 
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1 Dipendente (indicare anche la qualifica) / pensionato / altro (da specificare: 
dottorando, assegnista ecc.) 

Data …………………………. 

Firma   

Il sottoscritto …………………………………………………, residente in 

……………………………..via/piazza……………………………………………, chiede a codesto 

Istituto l’applicazione delle condizioni riservate al personale dell’Università 

degli Studi di Firenze, in quanto …………………………………1. 

 

Agenzia n° ………… 

Spett.le Banca Toscana 
(testo da inserire nella dichiarazione) 
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Circolare INPDAP: Previdenza e non solo … 
 

 

L’INPDAP ha diffuso una circolare in data 23 novembre 
2005, avente per oggetto ”Prestazioni sociali, un 
documento di sintesi presenta le ultime novità”. 
 
L’INPDAP ha infatti ampliato di recente la gamma delle 
prestazioni creditizie erogabili ai lavoratori iscritti, 
migliorandone le condizioni di accesso. 
 
Ha anche ampliato la gamma delle prestazioni sociali 
erogabili ai familiari degli iscritti e degli stessi pensionati. 
 
L’Istituto ha diffuso tali informazioni, insieme ad altre 
riguardanti le attività sociali, tramite la campagna 
“Previdenza e non solo…” 
 
 
Si riporta di seguito la breve “GUIDA RAPIDA” diffusa dall’INPDAP: 
 
INPDAP: PREVIDENZA E NON SOLO … 
Credito e attività sociali: più vantaggi per iscritti, pensionati e familiari  

 
PRESTITI AGLI ISCRITTI  
PICCOLI PRESTITI 

• Importo erogabile fino a 6 mensilità di stipendio 
• non richiesta anzianità contributiva  
• non richiesto alcun tipo di documentazione 
• T.A.E. 4%; T.A.E.G. 5,6% per 12 rate - 5,1% per 24 rate - 5% per 36 rate 

 
PRESTITI PLURIENNALI 

• A copertura di un’ampia casistica: 
o acquisto e ristrutturazione casa, matrimonio figli, acquisto 

autovettura,  
o spese sanitarie proprie e del coniuge, ecc. 

• T.A.E. 3,20% 
• T.A.E.G. 4% prestiti quinquennali - 3,4% prestiti decennali 

 
MUTUI IPOTECARI EDILIZI PERSONALI 
Ampliate le motivazioni: 

• acquisto e ristrutturazione casa, estinzione mutuo contratto con Istituti di 
credito 

• tasso fisso 3,20% e variabile 2,90% 
• rate fino a 30 anni a tasso fisso e 25 anni a tasso variabile 
• finanziato fino al 90% del valore dell’immobile e importo max concedibile di 

€ 206.580,00 
• abolito il vincolo che la casa sia l’unica in proprietà sul territorio nazionale 

 
MUTUI IPOTECARI EDILIZI A COOPERATIVE  

• Per la costruzione di alloggi da parte di Cooperative edilizie composte da 
iscritti in attività di servizio anche al momento della stipula dell’atto di 
assegnazione del mutuo edilizio individuale 

• Tasso fisso 3,20%, variabile 2,90% 
 
PRESTITI IN CONVENZIONE CON BNL/ADVERA E BANCA NUOVA A 
PENSIONATI, ISCRITTI E LORO FIGLI 

• Restituzione rate mediante trattenute sulla pensione 
• T.A.E.G. 6,85% per rate fino a 60 mesi, importo fino ad € 30.900,00 
• T.A.E.G. 8,25% per rate oltre 60 mesi, importo superiore a € 30.900,00 e 

fino ad € 52.000,00 

 22



 
PRESTITI CON GARANZIA INPDAP AGLI ISCRITTI 

• Garanzia per prestiti erogati da banche e istituti finanziari accreditati 
contro i rischi di: morte, cessazione dal servizio senza diritto a pensione, 
riduzione dello stipendio. 

 
AGEVOLAZIONI FINANZIARIE ALLE COOPERATIVE EDILIZIE 
(PROTOCOLLO D’INTESA CON MINISTERO INFRASTRUTTURE E 
TRASPORTI)  

• Agevolazioni finanziarie alle Cooperative edilizie che hanno usufruito di 
mutui per la costruzione di alloggi destinati a prima abitazione. 

 
STUDIO & FORMAZIONE PER FIGLI DI ISCRITTI E PENSIONATI 
BORSE DI STUDIO  
Per la frequenza di: 

• terzo anno scuola media inferiore; media superiore e conservatorio di 
musica; istruzione superiore, corso universitario; specializzazione e/o 
perfezionamento post-laurea 

• MASTER UNIVERSITARI di primo e secondo livello in collaborazione con le 
Università 

• DOTTORATI DI RICERCA in Università italiane o corsi equivalenti all’estero 
• STAGES in azienda 

 
WORK EXPERIENCE ALL’ESTERO 

• corso di lingua e stage aziendale per laureati di età inferiore a 28 anni 
• durata 8 settimane 
• livello minimo di conoscenza della lingua: intermedio  

 
ENGLISH TEST 

• soggiorni tutto compreso in Gran Bretagna e Irlanda per la frequenza del 
corso preparatorio e superamento di uno degli esami previsti dall’ESOL: 
PET, FIRST, ADVANCED. 

 
VACANZE ESTIVE PER FIGLI DI ISCRITTI E PENSIONATI 
IN ITALIA 

• Soggiorni climatici e a tema (studio, sport, ecc.) di 2 settimane 
• età compresa tra 7 – 11 e 12 - 14 anni. 

ALL’ESTERO 
• Soggiorni turistici all’estero di 2 settimane con frequenza di corsi per il 

perfezionamento della lingua  
• età compresa tra 14 – 17 anni 

 
SOSTEGNO ALLA TERZA ETA’ PER PENSIONATI E LORO CONIUGI 

• CASE ALBERGO a Pescara e Monteporzio Catone 
• Assistenza ad anziani - anche affetti da Alzheimer - in collaborazione con 

alcuni Enti locali e con la Fondazione Ferrero 
 
Per saperne di più: 

Sito Web dell’INPDAP – Istituto Nazionale di 
Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione 
Pubblica 

Campagna INPDAP “Previdenza e non solo…” 

Attività sociali: 

- Centri vacanze in Italia  

- Vacanze studio all'estero  

- Borse di studio e Assegni di studio universitari 

ed altro, all’indirizzo: 

http://www.inpdap.gov.it/webnet/sito/PrestazioniInpdap/
Attivita.asp  
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http://www.inpdap.gov.it/webnet/sito/PrestazioniInpdap/4_1.asp
http://www.inpdap.gov.it/webnet/sito/PrestazioniInpdap/4_3.asp
http://www.inpdap.gov.it/webnet/sito/PrestazioniInpdap/4_6.asp
http://www.inpdap.gov.it/webnet/sito/PrestazioniInpdap/Attivita.asp
http://www.inpdap.gov.it/webnet/sito/PrestazioniInpdap/Attivita.asp


Novità in Gazzetta Ufficiale e nella Rete 
Convertito il DL su Università, Beni Culturali, Sanità e 
rinegoziazione mutui 

LEGGE 3 febbraio 2006, n. 27 (in G.U. n. 29 del 4 febbraio 2006) - Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure 
urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi 
patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui. 
 

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

Per saperne di più: 
http://www.codau.it/rassegna/elementi.php?id_categoria=3&%20nome_cat=Rassegna
%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=2772 http://www.crui.it/link/?ID=2773  
http://www.crui.it/link/?ID=2793  
 

Per saperne di più: http://www.crui.it/?Arg=365  
 

 

 

 
“letteracrui”: la voce ufficiale della Conferenza dei Rettori 

http://www.crui.it/crui/newsletter/gennaio/index.htm

Di particolare interesse: http://www.crui.it/link/?ID=2727  
Per saperne di più: http://www.crui.it/link/?ID=400
 

Direttiva sulla semplificazione del linguaggio delle pubbliche 
amministrazioni 

Per saperne di più: 

http://www.funzionepubblica.it/docs_pdf/bozza_direttiva.pdf  
 

 

 
 
Per saperne di più: 

http://www.uncappuccinoperunpc.it/ ; http://www.innovazione.gov.it/  
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http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2006-02-04&redazione=006G0038&numgu=29&progpag=1&sw1=0&numprov=27
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/sommario?service=0&numgu=29&data_gu=04.02.2006&expensive=0&supplemento=null
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/decreti/05250d.htm
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=2772
http://www.crui.it/link/?ID=2773
http://www.crui.it/link/?ID=2793
http://www.crui.it/?Arg=365
http://www.crui.it/crui/newsletter/gennaio/index.htm
http://www.crui.it/link/?ID=2727
http://www.crui.it/link/?ID=400
http://www.funzionepubblica.it/docs_pdf/bozza_direttiva.pdf
http://www.uncappuccinoperunpc.it/
http://www.innovazione.gov.it/


Codice dell’Amministrazione Digitale: Linee guida in una 
Direttiva della Funzione Pubblica 
Per saperne di più: 

http://www.padigitale.it/home/home.html 
http://www.innovazione.gov.it/ita/normativa/allegati/dir_051118.pdf  

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/codice_amministrazione_digitale/novit
a.html  

 

Segnalazioni dal 
 
 
 
 

Decreto rettorale, 20 dicembre 2005, n. 1139 (prot. n. 77793) 
Modifica dello Statuto. 
Decreto rettorale, 23 gennaio 2006, n. 54 (prot. n. 3982) 
Regolamento sulle forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ad alcuni 
servizi offerti dall’Università di Firenze. 
Decreto dirigenziale, 12 dicembre 2005, n. 968 (prot. n. 75892) 
Affidamento ad interim delle funzioni di Responsabile dell’Ufficio “Progetto E-Learning e 
Formazione – C.S.I.A.F.” nell’ambito dell’Area dei Servizi Informativi. 
Decreto dirigenziale, 18 gennaio 2006, n. 36 (prot. n. 3176) 
Affidamento delle funzioni di Responsabile dell’Ufficio Affari Legali, Disciplinari e 
Contenzioso. 
Decreto dirigenziale, 19 gennaio 2006, n. 38 (prot. n. 3376) 
Definizione di un nuovo assetto organizzativo degli Uffici appartenenti all'Area di 
Indirizzo Politico-Amministrativo e di Controllo. 
Decreto dirigenziale, 2 febbraio 2006, n. 61 (prot. n. 6432) 
Nomina della Commissione Giudicatrice delle prove selettive riservate al personale 
tecnico amministrativo in servizio presso l'Università degli Studi di Firenze con rapporto 
di lavoro a tempo indeterminato per numero 50 posti di categoria C. 
Decreto dirigenziale, 12 gennaio 2006, n. 24 (prot. n. 2105) 
Approvazione degli atti della selezione/mobilità interna per il conferimento di un 
incarico di Responsabile degli “Affari Generali (Fabbisogni, Attività legali, Contratti e 
Convenzioni)” presso il Polo Scientifico di Sesto e Agraria. 
 

 
Hanno partecipato alla redazione di questo numero: 

Sandra Andorlini, Adriana Ardy, Fausto Barbagli, Graziella Bertelli 
Biggeri, Enrica Boldrini, Marigrazia Catania, Patrizia Cecchi, Catherine 
Cheselka, Riccardo Ciulla, Alessandra Currini, Donatella D’Alberto, 
Ennio Di Nolfo, Annaflavia Fassino, Elena Giogli, Gianna Lastri, 
Alessandra Li Ranzi, Cristina Mugnai, Serena Mugnai, Loriana Ninci, 
Maria Antonia Noce, Maria Orfeo, Lorella Palla, Ferdinando 
Paternostro, Rosella Ravoni, Marilena Saletti, Anna Santovito, Alba 
Scarpellini, Carla Tamburini, Silvia Tonveronachi, Stefano Vanni, Silvia 
Villa 

Concept e coordinamento redazionale: Paola Zampi 
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http://www.padigitale.it/home/home.html
http://www.innovazione.gov.it/ita/normativa/allegati/dir_051118.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/codice_amministrazione_digitale/novita.html
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/codice_amministrazione_digitale/novita.html
http://www.unifi.it/bu/2_2006/dr_1139_05.html
http://www.unifi.it/bu/2_2006/dr_54_06.html
http://www.unifi.it/bu/2_2006/dd_968_05.html
http://www.unifi.it/bu/2_2006/dd_36_06.html
http://www.unifi.it/bu/2_2006/dd_38_06.html
http://www.unifi.it/bu/2_2006/dd_61_06.html
http://www.unifi.it/bu/2_2006/dd_24_06.html
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