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E’ on line il 
Manifesto degli 
Studi 
A.A. 2006 - 2007 

E’ stato definitivamente 
approvato dagli Organi di 
Governo dell’Ateneo, nel mese
di giugno, il Manifesto 
Generale degli Studi per 
l’Anno Accademico  
2006 - 2007. 

Alla sua definizione hanno 
concorso gli uffici 
dell’Amministrazione Centrale 
– dell’Area Servizi alla 
Didattica e alla Ricerca, 
dell’Area Servizi finanziari e 
l’Ufficio Speciale per il 
miglioramento dei servizi agli 
studenti - gli Uffici Servizi alla 
Didattica e agli Studenti di 
Polo e lo CSIAF, che hanno 
redatto la bozza di documento 
che è stata sottoposta 
all’approvazione degli organi 
competenti. 

Il periodo ordinario per le 
immatricolazioni-iscrizioni è 
stato individuato fra il 21 
agosto e il 3 ottobre 2006. 

Per saperne di più:  
link al Manifesto degli Studi: 
http://www3.unifi.it/studenti/up
load/sub/pdf/manifesto_studi_0
607.pdf

http://www.unifi.it/notizie/news
/newsscheda.php?ident=1276  
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Concorsi a tempo indeterminato e selezioni a 
tempo determinato: a che punto siamo 
 

Concorsi e selezioni in fase di espletamento 

Concorso a n. 9 posti, cat. C, area biblioteche 
Lo scorso 12 giugno è stata effettuata la prova del 
concorso.  
I candidati che otterranno a una votazione di 21/30 
verranno convocati a sostenere la prova orale con almeno 
20 giorni di anticipo. 
Sul sito web dell’Ateneo: Stato di avanzamento lavori

Concorso a n. 4 posti, cat. D, area biblioteche 
Il 19 luglio si terrà la prova selettiva del concorso: i 
candidati che si posizioneranno entro i primi 100 verranno 
convocati per le prove scritte con almeno 15 giorni di 
anticipo. 
 

Concorsi area 
biblioteche

Concorso a n. 1 posto, cat. EP, area biblioteche 
Il 19 giugno scorso si è tenuta la prova orale. 
A breve l’approvazione della graduatoria sarà affissa 
all’Albo dell’Università, e consultabile sul sito web 
dell’Ateneo. 

Concorso a n. 3 posti, cat. C, area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati 
Il 31 maggio scorso si è tenuta la prova scritta del 
concorso.  
I candidati che riporteranno alla prova una votazione di 
21/30 verranno convocati alla prova orale con almeno 20 
giorni di anticipo. 
Sul sito web dell’Ateneo: Stato di avanzamento lavori

Concorso a 1 posto, cat. D, Dip. Patologia umana ed 
Oncologia 
Il 5 luglio si è tenuta la prova orale del concorso. 
Procedono i lavori per l’approvazione degli atti del 
concorso. 
La graduatoria sarà affissa all’Albo dell’Università, e 
consultabile sul sito web dell’Ateneo. 
 

Concorsi area 
tecnica

Selezione a tempo determinato per CDL in 
Urbanistica e Pianificazione Territoriale e Ambientale 
della facoltà di Architettura del Polo Universitario di 
Empoli 
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il 
prossimo 25 luglio. 
Il 5 settembre si terranno entrambe le prove scritte, 
mentre la prova orale sarà il 12 settembre.  
La sede prevista per tutte la prove è la Facoltà di 
Architettura in Via Micheli 2. 
 

Musei 

Concorso a 2 posti, cat. EP, profilo professionale di 
Conservatore per le Sezioni di Geologia e 
Paleontologia e di Mineralogia e Litologia del Museo 
di Storia Naturale 
Il prossimo 27 settembre sulla Gazzetta Ufficiale verranno 
pubblicate le date delle prove scritte per entrambe le 
sezioni. 
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http://www.unifi.it/concorsi/tec_amm.html
http://www.unifi.it/concorsi/tec_amm.html
http://www.unifi.it/concorsi/dd_672_05_info.pdf
http://www.unifi.it/concorsi/tec_amm.html
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http://www.unifi.it/concorsi/tec_amm.html
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Concorsi e selezioni espletati 
 

Concorso a n. 10 posti, Cat. C, Area Amministrativa 
per le esigenze degli uffici di direzione 
E’ stata assunta la persona collocata all’11° posto in 
graduatoria e procedono le chiamate per l'assunzione in 
servizio a tempo determinato: siamo arrivati fino al 23° 
posto in graduatoria. 
 

Concorso a n. 45 posti, Cat. C, Area Amministrativa 
E’ stata assunta la persona collocata al 134° posto in 
graduatoria, mentre a tempo determinato è stata chiamata 
la persona collocata al 154° posto in graduatoria.  
 

Concorsi area 
amministrativa
 

Concorso a n. 12 posti, Cat. D, Area Amministrativa 
Gestionale - La graduatoria è scorsa fino al 18° posto. 

 

Concorso a n. 2 posti, Cat. EP, Area Amministrativa 
Gestionale 
In data 30 giugno 2006 sono stati approvati gli atti del 
concorso. - Sono stati chiamati in servizio i vincitori. 
 

Concorsi area 
tecnica 
 

Selezione a tempo determinato per le esigenze del 
Dipartimento di Ingegneria Civile 
Il 4 luglio si è tenuta la prova orale del concorso.  
Procedono i lavori per l’approvazione degli atti del 
concorso. - La graduatoria sarà consultabile all’Albo 
dell’Università, nonché sul sito dell’Ateneo. 
 

 
 

Un saluto a… 
… chi va in pensione e a chi si trasferisce… 
Nei mesi di giugno e luglio 2006 sono andati in pensione: 
Fiorella Bandini, Maria Grazia Gori, Sergio Franchi Micheli, Mara Montagnani, Marzia 
Toci Del Medico. 

Nel mese di agosto andranno in pensione Menotti Mazzini e Vanna Romanelli. 
 

Assegno per il nucleo familiare 2006: la circolare è on 
line  
Sul sito web dell’Ateneo, alla pagina 
http://www.unifi.it/stipendi_fisco_previdenza/assegnifamiliari/ass_fam_circolare_010
706.html è stata pubblicata la nuova circolare relativa all’assegno per il nucleo 
familiare, a seguito della rivalutazione dei livelli di reddito dal 1° luglio 2006. 

Allo stesso indirizzo sono scaricabili anche i Modelli A e B, utili per la presentazione 
delle domande. 
 

Orario di apertura della sede di Piazza S. Marco nel mese 
di agosto 
Per tutto il mese di agosto la sede di Piazza S. Marco sarà aperta dalle ore 7,30 alle 
ore 18,00. Il giorno 14 agosto dalle ore 7,30 alle ore 14,00. 

Gli uffici osserveranno il normale orario di apertura al pubblico. 
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http://www.unifi.it/concorsi/bandi_scaduti.html
http://www.unifi.it/concorsi/bandi_scaduti.html
http://www.unifi.it/stipendi_fisco_previdenza/assegnifamiliari/ass_fam_circolare_010706.html
http://www.unifi.it/stipendi_fisco_previdenza/assegnifamiliari/ass_fam_circolare_010706.html
http://www.unifi.it/stipendi_fisco_previdenza/assegnifamiliari/modello_a_010706.pdf
http://www.unifi.it/stipendi_fisco_previdenza/assegnifamiliari/modello_b_010706.pdf
http://www.unifi.it/concorsi/bandi_scaduti.html
http://www.unifi.it/concorsi/bandi_scaduti.html


Notizie per docenti e ricercatori 
Art. 14, comma 4, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, 
abrogato dall’art. 23 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 
(pubblicato nella G.U., Serie generale, n. 153 del 4 luglio 
2006).  

L’articolo 2, comma 4 della legge 16 gennaio 2006, n. 18 “Riordino del Consiglio 
Universitario Nazionale” prescrive: “Il CUN esprime il parere di legittimità sugli atti 
delle commissioni nelle procedure preordinate al reclutamento dei professori ordinari 
e associati e dei ricercatori, nonché alla loro conferma in ruolo, Il parere è reso entro 
novanta giorni dalla richiesta. Una volta espresso il parere o, comunque decorso il 
termine di cui al secondo periodo, l’università approva o non approva gli atti, 
motivando l’eventuale difformità dal parere stesso.“ 

L’art. 14, comma 4, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164 prescrive: “L'articolo 
2, comma 4, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, si applica alle procedure di 
valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario bandite fino al 30 
settembre 2013, nonché a quelle per posti di professore ordinario e associato 
bandite secondo la normativa previgente alla legge 4 novembre 2005, n. 230, fino 
alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.” 

Il predetto comma dell’art. 14 del D.Lgs. 164/2006 è stato abrogato dall’art. 23 del 
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 che dispone “Al fine di evitare aggravi di spesa 
derivanti dall'espressione di parere da parte del Consiglio Universitario Nazionale 
(CUN) sulle procedure preordinate al reclutamento di professori universitari, associati 
e dei ricercatori, nonché alla loro conferma in ruolo, l'articolo 14, comma 4, del 
decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, è abrogato”. 

Nei prossimi numeri della Newsletter sarà data notizia dello stato di questo decreto. 

Per saperne di più: 
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0015Atti_M/5763Art__2_cf2.htm

 

Deroga al 1° novembre per le assunzioni in servizio dei 
ricercatori universitari 

Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle 
sedute del14/06/2006 e del 30/06/2006, hanno deliberato relativamente alla 
possibilità di effettuare per il prossimo anno accademico 2006/2007, in via del tutto 
eccezionale, in deroga al principio del 1° novembre, le assunzioni dei ricercatori a 
decorrere dal 1° settembre 2006. 

In applicazione di quanto sopra l’Ufficio competente ha già provveduto a modificare 
i provvedimenti di nomina già emessi, anticipandone la decorrenza alla data 
sopraindicata. 
 

Selezione per il profilo di Direttore Amministrativo presso 
l’IMT di Lucca 

La Scuola IMT (Istituzioni, Mercati, Tecnologie) Alti Studi, con 
sede a Lucca, istituto di istruzione universitaria di alta 
formazione dottorale a ordinamento speciale, ha avviato la 
ricerca per la posizione di Direttore Amministrativo. 

La scadenza per la presentazione delle domande è il 15 
settembre 2006 e la procedura per presentare la domanda è 
online, all’indirizzo: 

http://www.imtlucca.it/administration/job_opportunities.php#Administrative_Director. 

Per saperne di più: http://www.imtlucca.it/  
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http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=524060158&KEY=01LX0000073569&
http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=524060158&KEY=01LX0000072176&
http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=524060158&KEY=01LX0000401318&
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0015Atti_M/5763Art__2_cf2.htm
http://www.imtlucca.it/administration/job_opportunities.php#Administrative_Director
http://www.imtlucca.it/
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Relazioni Internazionali 
Monitoraggio sulle attività svolte nell’ambito degli 
accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale 
per il triennio accademico 2002/2005 
L’Università degli Studi di Firenze per tradizione dedica particolare attenzione al 
processo di internazionalizzazione e allo sviluppo dei rapporti di collaborazione con 
Università estere, ritenendoli di grande importanza per un adeguato sviluppo delle 
proprie funzioni istituzionali di insegnamento e di ricerca. 

Fin dagli anni Ottanta l’Ateneo fiorentino è stato tra i primi ad aprirsi alla dimensione 
internazionale attraverso la stipula di formali accordi di collaborazione con Atenei 
stranieri. 

Nel corso degli anni le relazioni con paesi stranieri sono costantemente cresciute; 
siamo passati dai 9 accordi in vigore nel 1990 ai quasi 200 accordi di 
collaborazione internazionale oggi attivi con altrettante sedi universitarie europee 
ed extra europee, in 60 diversi paesi nel mondo. 

Gli accordi interuniversitari vengono normalmente attivati su proposta delle Facoltà 
e dei Dipartimenti che, con questo strumento, formalizzano rapporti di 
collaborazione culturale in determinati settori. Alcuni di tali accordi coinvolgono più 
Unità Amministrative dell’Ateneo. 

Negli accordi i partner stabiliscono, secondo criteri di reciprocità, il settore di ricerca 
e/o di didattica, le modalità di scambio del personale docente, ricercatore, tecnico-
amministrativo e degli studenti; taluni accordi prevedono attività per la 
individuazione e realizzazione di percorsi formativi comuni, altri prevedono la 
realizzazione di progetti integrati di ricerca e il trasferimento di esperienze tecniche 
e scientifiche. 

L’Ufficio Relazioni 
Internazionali 
dell’Amministrazione centrale 
ha condotto un 
monitoraggio presso le 
strutture promotrici di 
accordi di collaborazione 
culturale e scientifica con 
le Università estere in vigore 
nel triennio accademico 
2002/2005, al fine di 
conoscere il loro contenuto 
reale e l’entità delle attività 
svolte. 

Dalla lettura delle schede 
informative predisposte per il 
monitoraggio risulta uno spiccato interesse per gli accordi internazionali; si 
manifesta inoltre la disponibilità al rafforzamento degli scambi, nonostante la 
difficoltà a reperire specifici finanziamenti, che in alcuni casi ha addirittura 
comportato la rinuncia alle attività di scambio. 

E’ soprattutto a partire dall’Anno Accademico 2003/2004 che si rileva una netta 
intensificazione della mobilità e delle attività scientifiche e didattiche svolte 
nell’ambito degli accordi; ciò anche a seguito dell’istituzione sul bilancio 
dell’Amministrazione centrale di un apposito capitolo di spesa (F.S.2.16.04.05) 
destinato a promuovere tali attività, attraverso la concessione di contributi per 
coprire spese derivanti dall’attuazione e progettazione di accordi e per progetti di 
formazione e/o di ricerca, secondo le priorità individuate annualmente da 
un’apposita Commissione di Ateneo.  

Nel triennio in esame erano in vigore circa 190 accordi con altrettante università 
straniere e più della metà di questi accordi (127) ha dato attuazione alle attività 
contenute negli accordi, ovvero: 
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- gli studenti (389 italiani in partenza e 450 stranieri in arrivo) hanno avuto 
l’opportunità di seguire corsi, sostenere esami, preparare la tesi usufruendo 
dell’esonero dalle tasse presso l’Università estera; 

- lo staff accademico ha effettuato numerose visite di scambio per programmi di 
studio e di ricerca in specifici settori di mutuo interesse: nel periodo considerato 
352 docenti e ricercatori fiorentini si sono recati presso l’Università partner e 
308 docenti e ricercatori stranieri sono stati ospitati presso il nostro Ateneo; 

- le attività didattiche e scientifiche svolte nell’ambito degli scambi sono state 
numerose (456), così come il numero delle pubblicazioni congiunte (224). 

Dai riepiloghi che seguono è possibile avere un quadro delle attività svolte 
nell’ambito degli accordi di Ateneo. E’ utile precisare che docenti e strutture 
dell’Università sono comunque protagonisti di un più ampio flusso di collaborazioni 
internazionali, che si realizzano anche al di fuori degli accordi formalizzati. 

Le due tabelle riepilogative contengono una schematizzazione delle attività svolte 
nell’ambito degli accordi: 

1. scambi effettuati, suddivisi per tipologia di partecipanti (docenti, ricercatori, 
studenti e dottorandi); 

2. attività didattiche, scientifiche e alle pubblicazioni congiunte realizzate. 

All’interno delle tabelle è possibile visionare, per ogni area geografica, il dettaglio 
delle attività di ogni accordo. 
 
ATTIVITÀ SVOLTE NELL’AMBITO DEGLI ACCORDI IN VIGORE NEL TRIENNIO 2002-
2005: 
 
Attività Didattica, Scientifica e Pubblicazioni (per tipologia di attività e per area geografica) 

Area 
Geografica 

a.a. 
2002/2003 

a.a. 2003/2004 a.a.2004/2005 

Tipologia attività 
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 p
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Africa 3 5 2 4 7 4 7 10 14 56 

America Latina  14 13 16 19 17 23 27 26 38 193 

America 
Settentrionale 

7 6 2 10 10 9 16 15 18 93 

Asia Estremo 
Oriente 

5 4 2 6 5 5 8 10 5 50 

Asia Medio 
Oriente 

2 1 2 1 1 3 1 1 3 15 

Australia = = = = = = 1 = = 1 

Europa 
Occidentale 

20 16 19 22 16 13 20 17 19 162 

Europa 
Orientale 

14 8 3 13 10 7 19 17 19 110 

Totale per 
tipologia 
attività 

65 53 46 75 66 64 99 96 116 Totale 
Attività 

680 
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Mobilità Docenti, Ricercatori, Studenti e Dottorandi  
(numero scambi per tipologia di partecipanti e per area geografica)  

 

Area 
Geografi
ca 

a.a. 2002/2003 a.a. 2003/2004 a.a. 2004/2005 

 Partenze Arrivi Partenze Arrivi Partenze Arrivi 

 Tipologia partecipanti 

 d
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Africa 5 4 3 4 1 6 17 7 6 6 1 = 17 9 11 14 2 4 117 

America 
Latina 

12 3 7 10 2 6 10 4 14 16 2 22 32 6 21 28 3 12 210 

America 
Settentrio
nale 

11 1 11 6 = 14 11 1 5 9 = 27 15 = 16 13 = 41 181 

Asia 
Estremo 
Oriente 

3 = 3 5 = 1 5 = 4 6 = 3 9 1 11 13 = 3 67 

Asia Medio 
Oriente 

1 = 1 3 1 1 = = = 1 1 = = = = = 1 = 10 

Australia 1 = 14 = = 7 3 = 12 = = 10 = = 12 2 = 13 74 

Europa 
Occidental
e 

26 4 60 12 4 59 32 2 79 22 3 83 30 2 50 29 5 63 565 

Europa 
Orientale 

17 2 18 21 3 27 20 4 17 21 4 23 23 2 14 25 9 25 275 

Totale 
scambi  
per 
tipologia 
partecipan
ti 

76 14 117 61 11 121 98 18 137 81 11 168 126 20 135 124 20 161 Totale 

scambi 

1499 
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Programma Asia-Link – Pubblicato l’invito a presentare 
proposte per l’anno 2006 

Il 30 giugno scorso la Commissione Europea ha pubblicato l'invito a presentare 
proposte per l'anno 2006 nell'ambito del programma Asia-Link. 

Il programma Asia-Link è un’iniziativa dell’Unione Europea che si propone di 
favorire la cooperazione nel settore dell’istruzione superiore tra l’U.E. ed i paesi 
asiatici in via di sviluppo, individuati dal Regolamento ALA 443/92, che costituisce 
la base giuridica del programma. 

Più precisamente l’obiettivo del programma è quello di intensificare il networking 
regionale e multilaterale tra istituti di istruzione superiore europei e asiatici: 
promuovere la creazione di nuove partnership tra università dei due continenti e 
rafforzare quelle esistenti, nonché creare nuovi legami sostenibili. 

Gli obiettivi del programma sono perseguiti attraverso due diverse tipologie di 
attività: 

1. Progetti di consorzio  

o Sviluppo delle risorse umane  

o Elaborazione di programmi di studio  

o Sviluppo istituzionale e dei sistemi  

2. Attività di supporto al programma  

o Attività di informazione e studio  

o Attività promozionali  

o Azioni di creazione di capacità  

o Consultazione di stakeholder  

o Networking e diffusione dei risultati  

La presentazione di progetti è possibile unicamente nell’ambito dell’attività “Progetti 
di consorzio”. 

I progetti potranno essere presentati 
da una rete composta da almeno due 
organizzazioni di diversi Stati membri 
dell’Unione Europea e da almeno due 
organizzazioni appartenenti a diversi 
paesi asiatici ammissibili. 

Per l’anno 2006 è prevista un’unica 
scadenza per la presentazione delle 
proposte, fissata al 19 ottobre 
2006 ore 16 (ora di Bruxelles). 

Informazioni più dettagliate sul 
programma ed in particolare sul 
bando 2006 sono reperibili 
all’interno della sezione ESTERO 
del sito web dell’Ateneo, alla pagina 
http://www.unifi.it/estero/asialink.ht
ml, dove è disponibile anche una 
scheda sintetica predisposta 
dall’Ufficio Relazioni Internazionali. 

I paesi eleggibili per la partecipazione al 
programma sono i 25 stati membri 
dell’Unione Europea ed i seguenti altri stati 
europei: Bulgaria, Romania, Croazia, ex 
Repubblica Jugoslava di Macedonia, Turchia, 
Islanda, Liechtenstein, Norvegia. 

Per la parte asiatica sono paesi ammissibili: 
Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, 
Cambogia, Cina (ad esclusione di Hong 
Kong e Macao), Corea del Nord, Filippine, 
India, Indonesia, Laos, Malaysia, Maldive, 
Mongolia, Myanmar/Burma, Nepal, Pakistan, 
Sri Lanka, Tailandia, Vietnam. 

Istituzioni e organizzazioni di Brunei, Taipei 
cinese, Hong Kong, Giappone, Macao, Corea 
del Sud e Singapore possono partecipare a 
tutte le attività dei progetti quali associati, 
senza però beneficiare del contributo 
comunitario. 
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6° Programma Quadro UE – Procedure amministrative 

Il 29 giugno scorso è stata inviata a tutte le strutture amministrative dell’Ateneo la 
nota prot. n. 35321 del Direttore Amministrativo Vicario, dott.ssa Gabriella Diani, allo 
scopo di ricordare ai docenti e ricercatori dell’Ateneo le procedure amministrative da 
seguire per la partecipazione al 6° programma quadro di RST dell’Unione Europea, 
nell’ambito del quale sono stati finora approvati 55 progetti per un totale di  
€ 13.384.298,09 (http://www.unifi.it/estero/progetti_6pq.html) e numerosi sono 
quelli in negoziazione con la Commissione Europea. 
Le procedure amministrative da seguire sono contenute nelle Linee guida per la 
presentazione delle proposte nel 6° PQ, diffuse a suo tempo a tutte le strutture e 
disponibili alla pagina http://www.unifi.it/estero/VIpq_procedure.html. Le Linee guida, 
a cui tutti i partecipanti al programma devono rigorosamente attenersi, definiscono le 
competenze delle unità amministrative, dell’unità amministrativa centrale e dei servizi 
amministrativi di polo. 
Al fine di facilitare le procedure amministrative, all'interno della pagina web relativa al 
6° PQ (http://www.unifi.it/estero/VIpq.html) è disponibile una sezione dedicata alla 
modulistica precompilata, contenente alcuni fac-simile dei moduli di presentazione e 
di negoziazione delle proposte con le informazioni amministrative richieste, oltre al fac-
simile della delibera di fattibilità delle strutture che, secondo quanto previsto dalle linee 
guida, deve essere trasmessa al Rettorato unitamente ad una copia della proposta UE. 
Sempre alla pagina dedicata al 6° PQ è disponibile, all'interno della sezione "Documenti 
specifici", un documento relativo alle procedure da seguire per l'attribuzione del 
numero di repertorio ai contratti (http://www.unifi.it/estero/VIpq_repertorio.html), 
diffuso a tutte le strutture nelle prime fasi di attuazione del programma, a cui è 
necessario attenersi al momento dell'invio del contratto all'Ufficio Relazioni 
Internazionali del Rettorato. 
Una pagina analoga a quella del 6° PQ sarà poi predisposta per il nuovo 7° programma 
quadro, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2007, successivamente all'approvazione 
definitiva da parte del Consiglio dei Ministri europei della proposta della Commissione 
Europea. 

 
Stipule e rinnovi di accordi di collaborazione culturale e 
scientifica con università estere 
Nel mese di luglio sono stati stipulati due nuovi accordi che confermano l’interesse 
dell'Università di Firenze ad instaurare ed intensificare rapporti di collaborazione con 
Università europee ed extraeuropee, ritenendoli di grande importanza per un adeguato 
sviluppo delle proprie missioni istituzionali di insegnamento e di ricerca.  

Nuovi accordi: 

- Shanxi University of Finance and Economics (Cina) 
http://www.shufe.edu.cn/english/index.htm 
Strutture proponenti: Dipartimento di Statistica “G. Parenti” 
Settore: Statistica 
Coordinatori: Prof. Guido Ferrari 

- University of Sriwijaya (Indonesia) 
http://www.unsri.ac.id/ 
Strutture proponenti: Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Settore: Medicina 
Coordinatore: Prof.ssa Fiorella Casamenti 

E’ stato inoltre richiesto all’università partner il rinnovo del seguente accordo in 
scadenza:  
Johns Hopkins University – settore: Fisica e Astronomia 
http://www.jhu.edu/
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 Bandi Ministero Affari Esteri – Cooperazione Italia / 
Corea 

Il Ministero Affari Esteri ha pubblicato il seguente bando per la raccolta di 
progetti di mobilità e per la segnalazione preliminare di iniziative 
rilevanti:  
 

BANDO per la raccolta di progetti di mobilità e per la 
segnalazione preliminare di iniziative rilevanti nell’ambito 
del Programma Esecutivo di collaborazione scientifica e 
tecnologica tra Italia e Corea (periodo 2007-2009) 

Settori di ricerca: 
• Advanced Materials and Fuel Cells 
• Aerospace 
• Agriculture and Food Science 
• Applied Technologies for Cultural Heritage 
• Basic and Applied Sciences: Mathematics, Physics, 

Chemistry and Biology 
• Biotechnology 
• Energy and Environment 
• Health 
• Information & Communication Technology 
• Nanosciences 
• Robotics and Automotive 

http://www.esteri.it/doc/bando_corea.rtf
 

Scadenza: 

31 luglio 
2006 

 

 

Visita Delegazione delle Università Russe 
Il 21 giugno 2006 il Delegato del Rettore per le Relazioni Internazionali, Prof. Ennio Di 
Nolfo, e il Pro Rettore per la Didattica, i Servizi agli Studenti, le Relazioni 
Internazionali, Prof. Luciano Mecacci hanno ricevuto una importante delegazione 
composta da Rettori, Pro Rettori e Dirigenti, circa 30 persone, di università russe. Tra 
le università presenti si ricordano le più rinomate: Mosca, Grozny, Kazan, Siktivkar, 
Voronezh, Perm e Dagestan.  

Alla delegazione è stato illustrato il sistema universitario italiano, un profilo 
dell’Università di Firenze riguardante le origini, l’organizzazione della didattica e della 
ricerca, le relazioni internazionali, le biblioteche e il Museo di Storia Naturale. 

Sono stati inoltre elencati gli accordi di collaborazione culturale dell’Ateneo con 
prestigiose università russe prevalentemente per i settori di lettere, storia delle 
relazioni internazionali, matematica, fisica e ingegneria. 

Gli ospiti russi hanno manifestato un grande interesse a sviluppare rapporti di 
collaborazione con l’Ateneo fiorentino per favorire gli scambi di docenti, ricercatori e 
studenti e lo svolgimento di progetti di ricerca in comune. 

L’incontro è stato inoltre animato da un interessante scambio tra i partecipanti che 
hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con colleghi di una diversa realtà 
universitaria e di gettare le basi per una maggiore collaborazione accademica futura. 
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Siglato l’accordo di collaborazione culturale e scientifica fra 
l’Università di Firenze e l’Università di Addis Abeba (Etiopia, 
Africa) 
Il 17 luglio 2006 presso l’Ateneo fiorentino è stato siglato l’accordo di collaborazione 
culturale e scientifica fra il Rettore Augusto Marinelli e il Rettore dell’università etiope 
Andreas Estete. 

L’accordo è promosso dal Dipartimento di Scienze della Terra (Coordinatore Professor 
Piero Manetti) e riguarda il settore Scienze della Terra e Georisorse. 

La collaborazione prevede 
scambi di visite fra docenti e 
ricercatori, soggiorni di studio 
e di ricerca per studenti, 
laureandi e in formazione 
post-laurea, scambi di 
pubblicazioni e informazioni.  

In programma anche il futuro 
allargamento dell’accordo alle 
Facoltà di Agraria, di Lettere e 
Filosofia e di Medicina; a tale 
fine alla stipula dell’accordo è 
seguita una riunione operativa 
a cui hanno partecipato 
rappresentanti delle Facoltà. 
 

 

 

Giornata informativa sul Regolamento per il 
conferimento di incarichi retribuiti al personale 
tecnico e amministrativo 
Venerdì 14 luglio 2006 si è svolta presso l’Aula Magna del Rettorato una giornata 
informativa che ha riguardato l’applicazione del Regolamento per il conferimento di 
incarichi retribuiti al personale tecnico e amministrativo (ex articolo 53 del decreto 
legislativo n. 165/2001). 

Obiettivo della giornata, fornire informazioni sulla nuova disciplina dell’Ateneo 
fiorentino relativa allo svolgimento degli incarichi extra – istituzionali svolti dal 
personale tecnico – amministrativo, corredata dall’analisi di casi pratici e di eventuali 
questioni problematiche in materia. 

Hanno partecipato all’incontro: 

- il Direttore Amministrativo, Dott. Michele Orefice, che ha introdotto l’argomento; 

- Il Dirigente dell’Area Risorse Umane, Dott.ssa Maria Orfeo, che ha illustrato i 
contenuti del Regolamento; 

- L’avv. Marco Lovo, che ha parlato del principio di esclusività nel rapporto di 
pubblico impiego: ambito e limiti - incompatibilità e conflitto di interessi con 
l’Amministrazione di appartenenza – orientamenti giurisprudenziali - 
L’accertamento delle incompatibilità. 

- Le Dott.sse Loriana Ninci e Jessica Cruciani Fabozzi, dell’Ufficio Carriere e 
Amministrazione del Personale T.A. e Convenzionato con il S.S.N., hanno parlato 
rispettivamente del procedimento autorizzatorio – cenni all’Anagrafe delle 
prestazioni dei dipendenti pubblici e dell’esperienza dell’Area Risorse Umane 
dell’Università degli Studi di Firenze – esame di casi pratici ed aspetti 
problematici. 

Al termine, spazio per il dibattito e i quesiti dei partecipanti. 

Per saperne di più:  
Regolamento: http://www.unifi.it/bu/5_2006/dr_284_06.html  
Circolare esplicativa: http://www.unifi.it/personale/rapporti_lavoro/index.html
Alla pagina http://www.unifi.it/personale/rapporti_lavoro/index.html sarà disponibile 
a breve il materiale della giornata informativa. 
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Programma Socrates/Erasmus: rinnovo e stipula 
degli accordi bilaterali 
L’Ateneo ha avviato le procedure per il rinnovo e/o la stipula degli 
Accordi Bilaterali Socrates per l’a.a. 2007/2008.  

Le tabelle relative ai flussi di mobilità studenti e docenti previsti 
all’interno degli accordi attualmente in vigore - da integrare e/o 
modificare in vista della stipula degli stessi per l'a.a. 2007/2008, 
ovvero della successiva presentazione della candidatura 
all'Agenzia Nazionale Socrates Italia - sono disponibili alla pagina 
http://www.unifi.it/socrates/accordi_bilaterali.html del sito di 
Ateneo.  

Le suddette tabelle, complete degli aggiornamenti necessari, 
dovranno essere inviate all'Ufficio Orientamento, Mobilità e Collaborazioni 
Studentesche del Rettorato entro il 30 settembre 2006 a firma del Delegato di 
Facoltà. 

Sarà quindi cura dell'Ufficio, come di consueto, predisporre gli accordi bilaterali ed 
inviarli alle Università partner, a firma del Delegato del Rettore, in tempo utile per la 
pubblicazione del bando di idoneità alla mobilità 2007/2008 e la presentazione della 
candidatura. 

Si ricorda che con l'a.a. 2006/2007 si concluderà il Programma Socrates e avrà inizio 
un nuovo Programma per la Formazione lungo tutto l'arco della vita (Life Long 
Learning Programme 2007-2013) che sostituirà, unificandoli, i programmi Socrates e 
Leonardo da Vinci e rispetto al quale gli uffici sono in attesa di ricevere indicazioni, 
riguardo a tempi e modalità. 

 

Novità sul sito web dell’Ateneo 
Sul sito web dell’ateneo, alla pagina 
“Studenti” 
(http://www3.unifi.it/studenti/) è stata 
completamente rinnovata la sezione 
“Immatricolarsi e iscriversi”, con 
l’inserimento dei nuovi corsi di laurea di 
I e II livello per l’anno accademico 
2006-2007 e le modalità per l’iscrizione 
e l’immatricolazione. E’ stato pubblicato 
il Manifesto degli Studi.  

 

All’indirizzo 
http://www3.unifi.it/studenti/upload/su
b/pdf/scadenze_studenti_0607.pdf è 
possibile trovare il calendario con le 
scadenze utili per lo studente. 

Nella sezione “Students from 
abroad”, ai molti documenti in lingua 
inglese è stata aggiunta la 
presentazione dell’Ateneo in lingua 
cinese (http://www3.unifi.it/studenti/upload/sub/pdf/cinese/intro.pdf). 

Per segnalare proposte o modifiche riguardanti le informazioni sul sito di Ateneo scrivere a 
webredazione@unifi.it o telefonare a Catherine Cheselka - 055 2756218 o a Riccardo Ciulla - 
055 2756226. 

Per eventuali modifiche al CercaChi riguardanti esclusivamente indirizzi, e-mail, numeri di 
telefono e fax, utilizzare l'apposito Modulo Contatto. 
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Sportello Integrato C.I.S.A.S. – ARDSU 

A partire dal 3 luglio 2006 presso il Polo delle Scienze Sociali è aperto il nuovo 
Sportello Integrato C.I.S.A.S. – ARDSU 

Già nei mesi di luglio, agosto, settembre 2005 il C.I.S.A.S. (Centro Integrato 
Servizi Accoglienza Studenti del Polo delle Scienze Sociali) e l’ARDSU (Azienda 
Regionale per il Diritto allo Studio Universitario) avevano avviato una collaborazione 
in occasione della presentazione delle domande per le borse di studio dell’Azienda 
aprendo uno sportello comune presso il C.I.S.A.S. 

Inizialmente il nuovo sportello sarà attivato nei locali del C.I.S.A.S. (edificio D15, 
p.t.), per poi spostarsi, appena possibile, nel nuovo edificio dell’ARDSU situato 
presso il Polo delle Scienze Sociali. 

Presso lo Sportello Integrato C.I.S.A.S. – ARDSU gli studenti potranno ottenere 
le informazioni e la modulistica riguardanti l’Ateneo, il Polo, l’Azienda e quanto può 
essere di utilità per gli studenti sul territorio fiorentino, nonché usufruire dei vari 
servizi che vengono qui trasferiti, quali: 

- la “Linea speciale studenti”: attivazione di tre numeri telefonici a cui 
chiunque può rivolgersi tutti i giorni per avere informazioni relative al Polo, 
all’Ateneo e all’Azienda. Attualmente i numeri sono 055 4374762/3/4, ma 
cambieranno al momento del trasferimento nella nuova sede dell’Azienda. 

- Il “Punto Matricole”: sportello per le immatricolazioni, che va ad affiancarsi ai 
servizi offerti presso le tre segreterie studenti di Economia, Giurisprudenza e 
Scienze Politiche; lo sportello sarà attivato nel periodo dal 21 agosto al 3 
ottobre 2006. 

- Lo “Sportello Borse di Studio”: per tutti gli studenti dell’Ateneo fiorentino, 
per informazioni su Borse di Studio e Prestiti d’onore erogati dall’Azienda, per 
una consulenza sulla compilazione delle domande e per la consegna delle stesse 
compilate on line; lo sportello sarà attivo nel periodo luglio – settembre, e più 
precisamente da quando sarà possibile compilare on-line la domanda.  

- Lo “Sportello Modulo del Reddito”: per gli studenti di Economia, 
Giurisprudenza e Scienze Politiche è disponibile il servizio di consulenza per la 
compilazione del modulo di autocertificazione del reddito per l’Ateneo; qui gli 
stessi moduli potranno, altresì, essere anche consegnati e registrati. Lo 
sportello sarà attivato nel periodo dal 21 agosto al 30 novembre 2006. 

- Lo “Sportello Piani di Studio”: per la consegna dei piani di studio cartacei per 
gli studenti iscritti a corsi di studio della Facoltà di Scienze Politiche. 

 

S tu d e n te

U n iv e r s ità T e r r it o r io  

S tu d e n te

U n iv e r s ità T e r r it o r io  

Lo sportello Integrato C.I.S.A.S. – ARDSU si trova in Piazza Ugo di Toscana, 5 – 
Edificio D15, piano terra; telefono: 055 4374762/3/4; e-mail: 
cisas@polosociale.unifi.it e info@dsu.fi.it . 

Orario di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 13.00 
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 

Presentazione del volume: La guida al Museo di Storia Naturale 
”VIAGGIO NEI TRE REGNI + 1” 
Martedì 1 agosto ore 17,30 - Tribuna di 
Galileo – Museo di Storia Naturale Via 
Romana 17 – Firenze 

Partecipano:  
Giovanni Pratesi – Presidente del Museo di Storia 
Naturale 
Antonio Commerci – Ufficio Comunicazione 
Unicoop Firenze 

Presenta: Paco Lanciano, esperto di 
comunicazione della Scienza, responsabile della 
“Mizar per la divulgazione scientifica”, agenzia di 
ideazione di musei scientifici interattivi, e 
collaboratore alle trasmissioni televisive di Piero 
Angela. 

Per ogni libro venduto, sarà devoluto 1 euro 
alle ricerche promosse dal Museo di Storia 
Naturale 
Prezzo di copertina € 6.50 - prezzo per i soci Coop 
€ 3.90. 

 

Animali in maglietta 
In Italia si trova uno dei più ricchi patrimoni di biodiversità del Mediterraneo, che 
deve essere tutelato e conservato. Per questo motivo Unicoop e il Museo di Storia 
Naturale dell’Università degli Studi di Firenze hanno deciso di promuovere insieme 
una campagna di sensibilizzazione facendo stampare una serie di T-shirt su cui sono 
rappresentate alcune delle specie rare di flora e fauna di rilevante importanza 
ecologica e che rischiano di scomparire per via dello stravolgimento dell’ecosistema. 

30 mila le magliette per uomo, donna e bambino, disponibili in varie taglie e colori. 
Il prezzo è di 4,90 euro: 1 euro per ogni T-shirt venduta sarà devoluto al museo 
fiorentino per ricerche e indagini 
sulla fauna in ambito regionale. 

Il falco lanario (Falcus 
biarmicus), il gatto selvatico 
(Felis silvestris), il tarantolino 
(Euleptes europaeus), la 
ghiandaia marina (Coracias 
garrulus), la testuggine (Testudo 
hermanni), la farfalla 
(Callimorpha quadripunctaria) sono 
gli animali stampati sulle T-shirt, 
con il logo “Per natura a favore 
della natura”, messe in vendita nei 
negozi Coop (iper e super) di tutta 
la Toscana durante l’estate. 

Per saperne di più, sul sito del 
Museo: 
http://www3.unifi.it/msn/CMpro-v-p-237.html  N
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Progetto estivo “Mattinate Fiorentine” 

Il Museo di Storia Naturale di Firenze si è proposto al Comune di Firenze ed in 
particolare all’Associazione ANCESCAO, perché il proprio patrimonio sia a disposizione 
degli anziani che vivono nella nostra città. 

L’iniziativa, che vede la collaborazione del Comune di Firenze, dell’Associazione 
ANCESCAO, dell’Associazione Culturale Tethys e del Museo di Storia Naturale di 
Firenze, prevede un ciclo continuo di visite guidate all’interno delle Sezioni del 
Museo per gli anziani del Comune di Firenze. 

Dal 30 maggio, numerosi gruppi di anziani si sono recati alla Sezione di Paleontologia 
e Geologia del Museo per conoscere una delle maggiori collezioni europee di fossili, 
provenienti da tutto il mondo ed in particolare dalla nostra Regione. 

Il percorso effettuato dagli anziani è 
costituito da una visita interattiva della 
collezione dei vertebrati fossili, per lo più 
provenienti dalla Toscana. Un viaggio nel 
tempo alla ricerca di ciò che c’era prima di 
Firenze: foreste, seguite da savane per 
finire con steppe e praterie. Tutto ciò è 
raccontato dai fossili esposti al Museo: 
scheletri di elefanti, rinoceronti, 
ippopotami, antilopi, mastodonti, tigri dai 
denti a sciabola, iene, orsi, bisonti, cavalli 
e molto altro. 

Un aspetto che la maggior parte dei 
partecipanti non conosceva ma che questa 
iniziativa ha permesso di comprendere e 
ripercorrere, apprezzando il significato 
culturale del grande patrimonio fossilifero 
toscano. 

Le visite alla Sezione di Geologia e 
Paleontologia del Museo continueranno nei 
prossimi mesi fino a novembre 2006: la 
collaborazione continuerà anche con 

iniziative presso le altre Sezioni del Museo di Storia Naturale di Firenze, sempre con lo 
spirito di offrire alla cittadinanza un “Museo per Capire”, a disposizione di tutte le 
fasce di età. 

 

Un ponte sul Mediterraneo: 
Leonardo Pisano, la scienza araba e 
la rinascita della matematica in 
Occidente 

Dal 13 settembre nel Salone Mostre del 
Museo di Storia Naturale - Borgo Albizi 28 – 
Firenze. Orario di apertura da definire. 

 

Mostra in collaborazione con il Museo 
della Matematica - “Il Giardino di 
Archimede”
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Convegno su “Architettura della biblioteca e 
identità universitaria”  
Polo delle Scienze Sociali, 28-29 settembre 2006  

Il Sistema Bibliotecario dell'Ateneo fiorentino (SBA) e la Biblioteca di Scienze Sociali 
organizzano, nei giorni 28 e 29 settembre 2006, un convegno dal titolo 
“Architettura della biblioteca e identità universitaria”, per presentare alcune 
delle più recenti realizzazioni di biblioteche accademiche italiane, con uno sguardo al 
panorama internazionale. 

La biblioteca è luogo 
identificante 
dell'istituzione 
accademica. L'università 
che investe nella 
biblioteca, a partire dalla 
qualità del progetto 
architettonico e 
biblioteconomico, potenzia 
se stessa, concretizzando 
in essa i propri valori. 

Il convegno intende presentare alcune delle più recenti realizzazioni di biblioteche 
accademiche italiane, con uno sguardo al panorama internazionale, e si articola in 
due sessioni:  

28 settembre 2006 - Il progetto architettonico. 
Interverranno Mauro Guerrini (Firenze), Marie Françoise Bisbrouck (Paris), Klaus 
Kempf (München), Romano Del Nord (Firenze), Adolfo Natalini (Firenze), Maria Grazia 
Eccheli (Firenze), Paolo Zermani (Firenze), Alberto Breschi (Firenze). 

29 settembre 2006 - Il progetto biblioteconomico. 
Interverranno Paolo Bellini (Trento), Maurizio Di Girolamo (Milano), Elisabeth Frasnelli 
(Bolzano), Daniela Brunelli (Verona), Luca Bardi (Milano), Silvia Bergna (Milano), 
Veerle Deckmyn (Firenze), Gianni Galeota (Firenze), Maria Grazia Pagnini (Firenze), 
Tiziana Stagi (Firenze), Lucilla Conigliello (Firenze).  

La Biblioteca di Scienze Sociali 
descriverà la propria vicenda di 
trasferimento e rifondazione, 
proponendosi come un 
qualificato centro di ricerca, 
per caratteristiche 
architettoniche, d'infrastruttura 
tecnologica, ricchezza delle 
raccolte e dei servizi offerti. 

Durante i lavori sarà possibile 
visitare la Biblioteca di Scienze 
Sociali, inaugurata il 9 febbraio 
2004 all'interno del nuovo 
campus che ospita le Facoltà di 
Giurisprudenza, Economia e 
Scienze politiche.  

 
Per saperne di più, sul programma e sull’organizzazione: 
http://www.sba.unifi.it/biblio/scienzesociali/convegno/home.htm 
http://www.sba.unifi.it/biblio/scienzesociali/convegno/programma.htm

http://www.sba.unifi.it/biblio/scienzesociali/ 
E-mail del convegno: convegno.bss@unifi.it  
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Eventi al Polo Scientifico e Tecnologico - sede di 
Sesto Fiorentino 

ScienzEstate 2006: curiosando in laboratorio  

Polo Scientifico e Tecnologico - sede di 
Sesto Fiorentino, 19 e 20 luglio 2006, 
dalle 19,00 alle 22.30  

Il 19 e 20 luglio il Polo Scientifico e Tecnologico 
dell’Università degli Studi di Firenze, per il 
terzo anno consecutivo, aprirà le porte delle 
proprie strutture con la manifestazione 
ScienzEstate 2006, organizzata da OpenLab. 

Dalle 19.00 alle 22.30, il pubblico potrà entrare 
in contatto con la scienza attraverso visite 
guidate ai Laboratori di Ricerca e percorsi 
interattivi per grandi e per piccini che 
consentiranno di “giocare” con la Chimica, la 
Fisica, l’Astronomia, la Biologia, le 
Biotecnologie, le Scienze della Terra, ma anche 
con le Tecnologie applicate alla Musica. 

Fra un Laboratorio e l’altro, gli ospiti potranno 
passeggiare, soffermarsi a vedere il sole e le 
stelle attraverso telescopi potentissimi e 
godere di intrattenimenti ludici, culturali e 
musicali allestiti nei prati del Polo Scientifico. 

ScienzEstate 2006: un’interessante e divertente occasione per far vivere il Polo ai 
cittadini all’interno del loro territorio, per trascorrere una sera d’estate passeggiando in 
mezzo alla Scienza e ai giochi degli Scienziati. L’ingresso è gratuito. 

 

Per saperne di più: 
http://www.sestoestate.com/pdf/programma_ScienzEstat
e_2006.pdf  
Pagina Eventi sul sito di Openlab: 
http://openlab.polosci.unifi.it/eventi/eventi.php
 

 
 

Mostre fotografiche presso la Facoltà di Lettere 
Presso la Facoltà di Lettere - Chiostro di Levante ex Convento degli Angioli - Via Alfani 
37 - è in corso una serie di Mostre fotografiche, nell’ambito del programma di 

FirenzEstate 2006 - "lo sguardo 
dell'innocenza" – Festival dei 
Diritti Umani. 

L’iniziativa è a cura 
dell’associazione UnoCultura, in 
collaborazione con il Comune di 
Firenze - Assessorato alla Cultura e 
Quartiere 1. 

Sono tre le esposizioni fotografiche: 
"Da Bahia all'Uganda" di Alessia 
Tomaino; "Noi e i quattro elementi: 
Aria, Acqua, Fuoco, Terra", 
collettiva a cura del laboratorio 
DEApress/foto; “Dal Medioriente 
all’Africa”, a cura di Silvana Grippi. 
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Comitato Pari Opportunità: borse di studio per la 
Scuola Estiva della Società Italiana delle Storiche 

In seguito al bando emanato dal Comitato 
Pari Opportunità per due borse di studio 
finalizzate alla partecipazione, come 
esterni, alla Scuola Estiva organizzata 
dalla Società Italiana delle Storiche 
(tema di quest'anno: "Le donne nelle 
religioni monoteiste. Fede politica libertà” ) 
sono pervenute 5 domande. 

Tenuto conto dei criteri di valutazione 
richiesti dal bando stesso, il Comitato ha deciso anche per 
quest'anno di formare due graduatorie, rispettivamente per il 
personale tecnico-amministrativo e per studenti / assegnisti / 
dottorandi. 

Esaminate le domande ed i titoli presentati per le due graduatorie, 
le borse di studio, di 100 euro ciascuna, sono state attribuite a: 
Nadia Lanna, per la graduatoria del personale tecnico-
amministrativo e a Federica Marri per quella riservata a 
studenti/asssegnisti/dottorandi. 

Per ulteriori informazioni sulla Scuola Estiva, si può consultare 
il sito: http://www.societadellestoriche.it/

Per il bando ed il verbale della commissione istituita dal Comitato 
Pari Opportunità per l'assegnazione delle borse: 
http://www.dssg.unifi.it/cpo/cpo_iniziative.htm#scuole

 

Congresso mondiale sulle energie rinnovabili 
"Wrec2006" 

Complesso di Santa Verdiana, Piazza Ghiberti, da sabato 19 
agosto 2006 a venerdì 25 agosto 2006  

Organizzazione: Centro Interuniversitario di Ricerca ABITA - Architettura 
Bioecologica e Innovazione Tecnologica per l'Ambiente - via S. Niccolò 89/a 50125 
Firenze - tel. 055 2491559 - 055 2347152 – e mail abita@taed.unifi.it 

Sito web: http://www.centroabita.com/  

Informazioni sul congresso: e mail info@wrec2006.com  
Sito web: http://www.wrec2006.com/index_1.htm  
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Queste ed altre notizie sull’Agenda Eventi, consultabile sul sito web dell’Ateneo, 
all’indirizzo: http://www.unifi.it/notizie/agenda/, a cura dell’Ufficio Stampa. 

http://www.societadellestoriche.it/
http://www.dssg.unifi.it/cpo/cpo_iniziative.htm#scuole
mailto:abita@taed.unifi.it
http://www.centroabita.com/
mailto:info@wrec2006.com
http://www.wrec2006.com/index_1.htm
http://www.unifi.it/notizie/agenda/


 

La Direzione informa… 
Lettera del 12 luglio 2006 – Prot. n. 37958 pos. VIII/5/16 - Area Risorse Finanziarie - Ai 
Direttori delle UADR, ai Segretari Amministrativi delle UADR, ai Responsabili degli Uffici, 
ai Dirigenti - LORO SEDI 

Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 – Disposizioni urgenti per il rilancio 
economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa 
pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione 
fiscale. 

Si informa che il decreto legge in oggetto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 
c.a., contiene una serie di disposizioni rivolte anche alle Università e che, pertanto, 
dovranno essere immediatamente recepite e applicate da tutte le strutture dell’Ateneo. 

Si riportano in allegato i principali indirizzi applicativi, entrati in vigore in data 4 luglio 
c.a. 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Dott. Michele Orefice 

 

 

Articolo 22 – Riduzione delle spese di funzionamento per enti ed organismi 
pubblici non territoriali. 

1. “Gli stanziamenti per l’anno 2006 relativi a spese per consumi intermedi dei 
bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali, individuati ai sensi dell’art. 
1, commi 5 e 6 della legge 30 dicembre 2004. n. 311, (1), sono ridotti nella 
misura del 10%, comunque nei limiti delle disponibilità non impegnate alla data 
di entrata in vigore del presente decreto. Le somme provenienti dalle riduzioni 
di cui al presente comma sono versate da ciascun ente, entro il mese di ottobre 
2006, all’entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 
2961.” 

2. “ Per le medesime voci di spesa e di costo indicate al comma 1, per il triennio 
2007/2009, le previsioni non potranno superare l’ottanta per cento di quelle 
iniziali dell’anno 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 57 
dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2004, n. 311. Le somme corrispondenti 
alla riduzione dei costi e delle spese per effetto del presente comma sono 
appositamente accantonate per essere versate da ciascun ente, entro il 30 
giugno di ciascun anno, all’entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al 
capo X, capitolo 2961. E’ fatto divieto alle Amministrazioni vigilanti di approvare 
i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli amministratori non abbiano 
espressamente dichiarato nella relazione sulla gestione di avere ottemperato 
alle disposizioni del presente articolo.” 

In tutti i bilanci delle strutture autonome dell’Ateneo deve pertanto essere operata, a 
cura dei Segretari Amministrativi e dei Dirigenti di Polo, previa delibera dei rispettivi 
Organi di Governo, una riduzione del 10%, calcolato sugli stanziamenti e nei limiti della 
disponibilità residua alla data del 4 luglio, accantonando su apposito fondo, da versare 
successivamente al bilancio dello Stato. Tale ultimo adempimento resta a carico degli 
Uffici dell’Amministrazione Centrale, previo trasferimento all’Ateneo, a cura dei Dirigenti 
di Polo, anche per le UADR a loro afferenti, dei fondi accantonati. Il mancato 
adempimento nei termini previsti dalla norma costituisce illecito amministrativo con 
conseguente mancata approvazione, da parte degli organi di controllo, dei bilanci 
consuntivi. Disposizioni analoghe, applicate negli esercizi decorsi, sono state applicate, 
col parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, a tutti i capitoli di bilancio della 
Cat. 1.06, con esclusione delle spese obbligatorie. 

 

 

(1) L’elenco degli enti individuato dall’allegato al testo di legge contiene espressamente le 
Università e gli Istituti Universitari 
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Articolo 27 – Riduzione del limite di spesa annua per studi e incarichi di 
consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di 
rappresentanza. 

“Ai commi 9 e 10 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: 50 
per cento sono sostituite dalle seguenti. 40 per cento”. 

Il comma 9 della norma citata riguardava la riduzione di spesa per studi ed incarichi 
di consulenza e ne escludeva espressamente l’applicazione alle Università. Al 
contrario vige l’obbligo per l’Ateneo di ridurre, a decorrere dall’anno 2006, la spesa 
per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza ad un importo 
pari al 40 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2004. 
Pertanto Dirigenti e Direttori delle unità amministrative autonome sono tenuti ad 
applicare la ulteriore limitazione dettata dalla norma. Si ricorda, come già indicato in 
sede di interpretazione della legge 266/2005 (Finanziaria 2006) che sono escluse 
dalla riduzione le spese in argomento se direttamente inerenti a “funzioni finali” 
(didattica e ricerca) delle strutture.  

 

Articolo 28 – Diarie per missioni all’estero 

Le diarie per missioni all’estero di cui alla tabella B allegata al decreto del Ministro del 
Tesoro del 27 agosto 1998 e successive modificazioni, decreto che trova ancora 
applicazione in base al vigente Regolamento missioni dell’Università di Firenze, sono 
ridotte del 20 per cento.  

La procedura di contabilità CIA sarà automaticamente modificata. 

 

Articolo 32 – Contratti di collaborazione 

L’art. 32, ai fini del contenimento della spesa pubblica, ribadisce i presupposti 
necessari al conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di 
natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza: 

- l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite 
dall’ordinamento all’amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici 
e determinati; 

- l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva 
di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; 

- la prestazione deve avere durata temporanea e contenuti altamente qualificati; 

- devono essere preventivamente determinati: durata, luogo, oggetto e compenso 
della collaborazione. 

Pertanto tutti i conferimenti di incarico, da qualsiasi struttura attribuiti, devono 
essere preceduti da provvedimento dei Responsabili che dia contezza dell’avvenuto 
accertamento dei requisiti e dei presupposti previsti dalla norma; in mancanza si 
incorre nella conseguente responsabilità erariale. 
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Il testo integrale del Decreto è pubblicato sulla  
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 153 del 4 luglio 2006

DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n. 223 
Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la 
razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e 
di contrasto all'evasione fiscale. 
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Notizie dal Servizio Prevenzione e Protezione 
 
Codice dell'ambiente 
Con un avviso pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2006, il 
Ministero dell’Ambiente ha segnalato l’inefficacia 
dei decreti ministeriali ed interministeriali 
attuativi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152 - “Norme in materia ambientale”. 

I decreti sono inefficaci perché, non essendo stati 
a suo tempo inviati per essere sottoposti al 
preventivo e necessario controllo della Corte dei 
conti ai sensi dell'art. 3, primo comma, della legge 
14 gennaio 1994, n. 20, non sono stati registrati 
dalla Corte dei conti stessa. 

Dopo la dichiarazione di inefficacia dei decreti 
ministeriali di attuazione (avviso del Ministero dell’Ambiente pubblicato nella GU n. 146 
del 26 giugno), il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio interviene sul 
Codice dell’Ambiente con due iniziative: 
- il rinvio al 31 gennaio 2007 della parte seconda del Codice, relativa a VIA e VAS, 
contenuto nel maxiemendamento del Governo alla legge di conversione del DL 
173/2006 (c.d. “milleproroghe”) approvata lo scorso 28 giugno dal Senato. 
- le disposizioni integrative e correttive del Codice, da attuare con un decreto 
legislativo. 

Notizie dal Servizio  
Protezione e Prevenzione 

 
Codice degli appalti 
Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 - Contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE - G.U. n. 100 
del 2 maggio 2006 – supplemento ordinario n. 107 

E’ entrato in vigore il 1° luglio il nuovo Codice degli Appalti, ma non in tutte le sue parti.  
L'operatività di alcuni istituti è stata infatti rinviata di sette mesi, con l’emendamento del 
Governo alla legge di conversione del DL 173/2006 (detto milleproroghe). 

L’art. 1-octies dell’emendamento dispone infatti lo slittamento al 1° febbraio 2007 
delle norme del Codice relative a: 
- centrali di committenza (art. 33) 
- divieto di subappalto per l’impresa ausiliaria, in caso di avvalimento (art. 49) 
- dialogo competitivo (art. 58) 
- accordo quadro nei settori ordinari (art. 59) 
- appalto integrato nei settori ordinari (art. 53 commi 2 e 3)  
- ampliamento della trattativa privata (artt. 56 e 57) 
 
Per saperne di più:  
Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare (contiene la 
legge di conversione con l'emendamento del Governo, approvato al Senato il 28 giugno 
2006, concernente parziale rinvio dell'entrata in vigore del Codice Appalti e del Codice 
dell’Ambiente) - Gazzetta ufficiale 13/05/2006 n. 110 

 

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la nuova 
“Direttiva Macchine”  

Lo scorso 9 giugno è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 
L157/24 il testo della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine. 

Questo nuovo provvedimento UE, a cui gli Stati membri sono tenuti ad adeguare le 
proprie normative nazionali entro il 29 giugno 2008, sostituisce l'ormai celebre 
direttiva 98/37/CE, appunto conosciuta come "Direttiva macchine". 

Come dichiarato esplicitamente nel testo del provvedimento "...il settore delle macchine 
costituisce una parte importante del settore della meccanica ed è uno dei pilastri 
industriali dell'economia comunitaria. Il costo sociale dovuto all'alto numero di infortuni 
provocati direttamente dall'utilizzazione delle macchine può essere ridotto integrando la 
sicurezza nella progettazione e nella costruzione stesse delle macchine nonché 
effettuando una corretta installazione e manutenzione”. 
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Novità in Gazzetta Ufficiale e nella Rete 

 
RASSEGNA NORMATIVA CRUI: sintesi dell'attività legislativa e parlamentare nelle 
materie di diretto interesse del sistema universitario 
http://www.crui.it//link/?ID=3219  
 
Per saperne di più: http://www.crui.it/?Arg=365
 

 

 

  

 
“letteracrui”: la voce ufficiale della Conferenza dei Rettori 
http://www.crui.it/crui/newsletter/giugno/index.htm  

Per saperne di più: http://www.crui.it/link/?ID=400
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Carta dei ricercatori: Osservatorio on line 
Presentato il portale che promuoverà l’applicazione della Carta e del Codice di 
condotta: http://www.cartaeuropeadeiricercatori.it/

Le Università e gli Enti di Ricerca si dotano di uno strumento per seguire le azioni tese 
a dare attuazione ai principi della Carta, ma soprattutto per segnalare e superare 
ritardi ed incertezze. Una sfida importante che segue la firma della Carta.  

Per saperne di più: http://www.crui.it/link/?ID=3225  

 
Portale italiano per la Mobilità dei Ricercatori 
http://www.fondazionecrui.it/eracareers/italy/  
http://www.fondazionecrui.it/eracareers/italy/carta_ricercatori.htm  

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

Per saperne di più: 
http://www.codau.it/rassegna/file_rassegna//29//rassegna_normativa__5.06.pdf  

Sulla Legge Finanziaria 2006: 
http://www.codau.it/tematiche/file_tema/121//Finanziaria_2006_Commento_definitiv
o.pdf  
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Circolare MEF n. 27 del 1 giugno 2006 
Assestamento di bilancio anno 2006  
http://www.codau.it/circolari/file_circolari/12//CIRC.27.pdf  

Circolare MEF n. 28 del 14 giugno 2006 
Legge 23 dicembre 2005, n. 266 - Finanziaria 2006 - Applicazione delle disposizioni 
concernenti spese di personale. 
Con la Circolare n. 28 del 14 giugno 2006, il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
fornisce dei chiarimenti sull’applicazione di alcune disposizioni della Legge Finanziaria 
2006, concernenti le spese sul personale.  
http://www.codau.it/circolari/file_circolari/13//CIRC.28.pdf

 
Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3/06 sulla gestione 
delle risorse umane 
Linee di indirizzo per una corretta organizzazione del lavoro e gestione delle risorse 
umane, chiarimenti sulla responsabilità della dirigenza e degli organi di controllo 
interno in materia di personale 
http://www.funzionepubblica.it/docs_pdf/Circolare_gestione_n.3_2.05.2006.pdf  
 

Nota 5 luglio 2006, n. 2635 - Art. 23 decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 – 
Pareri di legittimità del CUN.  

L’art. 23 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (pubblicato nella G.U., Serie 
generale, n. 153 del 4 luglio 2006) ha disposto l’abrogazione dell’ art. 14, comma 4, 
del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164. 
Secondo quanto previsto dalla predetta norma, non sono soggetti al parere di 
legittimità del CUN gli atti relativi alle procedure preordinate al reclutamento dei 
professori universitari ordinari e associati e dei ricercatori, nonché alla loro conferma 
in ruolo. 
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0015Atti_M/5763Art__2_cf2.htm
 
La P.A. digitale: presentati i dati del 
Rapporto CNIPA 2005 

Luci ed ombre della P.A. digitale. 
Aumenta il numero dei servizi on line e 
l'uso della posta elettronica mentre la 
spesa informatica per le pubbliche 
amministrazioni si riduce di oltre il 6%. La riforma digitale può sostenere il recupero 
di produttività della pubblica amministrazione e la crescita del Paese, ma la tecnologia 
da sola non basta: occorre investire sulle risorse umane. E' quanto emerge dalla 
Relazione annuale 2005 del CNIPA, il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica 
Amministrazione. 

http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/  
http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/La_Documentazione/Pubblicazioni/Relazioni_annuali/ 
http://www.cnipa.gov.it/site/_files/Rel%20Ann%2005%20Vol%20II.pdfN
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http://www.codau.it/circolari/file_circolari/12//CIRC.27.pdf
http://www.codau.it/circolari/file_circolari/13//CIRC.28.pdf
http://www.funzionepubblica.it/docs_pdf/Circolare_gestione_n.3_2.05.2006.pdf
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0015Atti_M/5763Art__2_cf2.htm
http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/
http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/La_Documentazione/Pubblicazioni/Relazioni_annuali/
http://www.cnipa.gov.it/site/_files/Rel%20Ann%2005%20Vol%20II.pdf


 

Segnalazioni dal 
 

 

 

Decreto dirigenziale, 15 giugno 2006, n. 359 (prot. n. 32581)  
Affidamento delle funzioni di Responsabile dell’Ufficio “Affari Generali” del Polo 
Scientifico e Tecnologico. 

Decreto dirigenziale, 15 giugno 2006, n. 358 (prot. n. 32578)  
Ampliamento dei posti e scorrimento della graduatoria relativa alle procedure 
selettive ex art. 57 per la categoria D delle Aree Amministrativa Gestionale e 
Tecnica, Tecnico Scientifica ed Elaborazione Dati (settore dell’ex Area Tecnico 
Scientifica). 

Decreto dirigenziale, 26 giugno 2006, n. 377 (prot. n. 34494) 
Scorrimento della graduatoria relativa alle procedure selettive ex art. 57 per la 
categoria D Area Amministrativa Gestionale.  

Decreto dirigenziale, 30 giugno 2006, n. 399 (prot. n. 35460) 
Approvazione degli atti e della graduatoria relativa al concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di 2 (due) posti di categoria EP, posizione economica EP1, 
dell’area amministrativo-gestionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, 
da impiegare prevalentemente nel settore dell’area risorse umane.  

 

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 2006, 
dodicesima edizione del Salone Europeo della 
Comunicazione Pubblica, dei Servizi al Cittadino 
e alle Imprese.  

L’appuntamento con COM-PA è per il 7, 8 e 9 novembre 2006 presso il Quartiere fieristico 
di Bologna. 

“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 9 novembre in occasione della 
giornata conclusiva del Salone.  

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

 

 
Hanno partecipato alla redazione di questo numero: 

Cristina Andreani, Sabrina Albanese, Clara Barlondi, Enrica Boldrini, 
Catherine Cheselka, Rosita Chiostri, Riccardo Ciulla, Antonella Crini, 
Alessandra Currini, Vincenzo De Marco, Duccio Di Bari, Flaviano Fanfani, 
Silvana Grippi, Sandra Guazzini, Giulia Maraviglia, Liliana Massai, Susanna 
Massidda, Cristina Mazzi, Gabriella Migliore, Serena Mugnai, Maria Orfeo, 
Lorella Palla, Marilena Saletti, Alba Scarpellini, Chiara Tagliavini, Carla 
Tamburini, Silvia Villa. 

Concept e coordinamento redazionale: Paola Zampi 
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NEWSLETTER Unifi sarà di nuovo on line con il numero di settembre 2006. 
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http://www.unifi.it/bu/7_2006/dd_359_06.htm
http://www.unifi.it/bu/7_2006/dd_358_06.htm
http://www.unifi.it/bu/7_2006/dd_377_06.htm
http://www.unifi.it/bu/7_2006/dd_399_06.htm
http://www.compa.it/index.html?sec=10442&lang=1&idc=13
http://www.compa.it/index.html?sec=10442&lang=1&idc=13
http://www.compa.it/
http://www.compa.it/
http://www.compa.it/index.html?sec=10442&lang=1&idc=13
http://www.compa.it/
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