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- Permessi retribuiti (150 ore) per l’anno solare 
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- Lavori in corso nella Comunicazione dall’Area 

Risorse Umane 
• Concorsi a tempo indeterminato e selezioni a 

tempo determinato: a che punto siamo  
• Relazioni Internazionali 

- Delegazione dell’Università degli Studi di 
Firenze in visita in Russia 

- Bandi Ministero Affari Esteri 
• Ricerca e Trasferimento dell’Innovazione 

- Emanato il Regolamento per i laboratori di 
ricerca Università – soggetti esterni 

- Istituiti due nuovi Centri Interuniversitari 
• On line la nuova Guida dello Studente e 

l’Handbook for Socrates/Erasmus Students 
• Notizie dallo CSIAF 

- Novità nel settore formazione 
- Nuove modalità di accesso alla rete di Ateneo 

dal territorio nazionale 
• Codice della Amministrazione Digitale e Posta 

Elettronica Certificata  
• Notizie dal Museo di Storia Naturale 
• Tutela e promozione del patrimonio culturale: 

Seminario UNESCO a Firenze per iniziativa del 
Dipartimento di Progettazione dell’Architettura 

• Eventi al Polo Scientifico e Tecnologico - sede 
di Sesto Fiorentino 

• Convegno su “Architettura della biblioteca e 
identità universitaria” 

• “Creativi insieme” in Università 
• Le parole dell’uguaglianza, le prospettive 

della parità: un corso organizzato dal Comitato 
Pari Opportunità 

Novità sul sito web 
dell’ateneo 

Sul sito web dell’ateneo sono da 
segnalare nuove sezioni e nuovi 
documenti, tra i quali: 

- Modulistica on line: 
all’indirizzo 
http://www.unifi.it/organizzazione/, 
la sezione riguardante il personale 
tecnico e amministrativo è stata 
ampliata e presto conterrà nuova 
modulistica on line. 

- Nella sezione “Organizzazione” sono 
state anche pubblicate nuove 
circolari riguardanti l’orario di 
lavoro, in particolare per il personale 
EP, e i permessi retribuiti – 150 ore. 
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- Nella sezione “Studenti”, all’indirizzo: 
http://www4.unifi.it/studenti/ sono 
stati pubblicati la nuova Guida dello 
Studente e l’Handbook per gli 
studenti stranieri che desiderano 
trascorrere un periodo di mobilità, 
nell’ambito del programma Socrates, 
presso l’Università degli Studi di 
Firenze. 

- Inoltre, sul Bollettino Ufficiale del 
mese di settembre è stato pubblicato 
il Decreto rettorale, 2 agosto 2006,  
n. 675 - Regolamento per i 
laboratori di ricerca Università – 
Soggetti esterni. 

 

Per saperne di più:  
www.unifi.it  
 

• La Direzione informa… 
• Nuovo sito Internet dei Rappresentanti dei 

Lavoratori per la Sicurezza 
• Notizie dal Servizio Prevenzione e Protezione 
• Novità in Gazzetta Ufficiale e nella Rete 
• Segnalazioni dal Bollettino Ufficiale 
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http://www.unifi.it/organizzazione/
http://www.unifi.it/personale/rapporti_lavoro/circ48670_orario_ep.pdf
http://www.unifi.it/personale/rapporti_lavoro/circ48670_orario_ep.pdf
http://www.unifi.it/personale/rapporti_lavoro/150_ore.html
http://www4.unifi.it/studenti/
http://www.unifi.it/bu/9_2006/dr_675_06.html
http://www.unifi.it/bu/9_2006/dr_675_06.html
http://www.unifi.it/
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Orario di lavoro del personale tecnico e 
amministrativo: cosa c’è di nuovo 
Programma relativo alla gestione delle presenze 
Continua l’attività diretta a mettere a punto ed a migliorare le prestazioni del 
nuovo “programma delle presenze”. 

In particolare, sono stati inseriti nel sistema i saldi orari pregressi di ciascun 
dipendente, e, in caso di crediti, le ore sono state collocate nei rispettivi contatori 
previsti per la gestione della flessibilità e del recupero. 

Per consentire una più agevole visualizzazione dei dati, è stata realizzata una 
diversa impostazione grafica del riepilogo mensile: sono state modificate le colonne 
delle “ore da lavorare”, delle “ore lavorate” e della “differenza” tra le due; la 
differenza è stata inoltre distinta nelle colonne successive tra ore da attribuire 
alla “flessibilità” o ore “autorizzabili” come lavoro straordinario in quanto non 
inferiori ai 30 minuti. 

 

 

I dati riepilogativi, sono stati collocati su tre colonne: 

- nella prima, denominata “Saldo mese precedente”, sono state riportate le 
spettanze dei mesi precedenti (distinte tra Flessibilità e Recupero); 

- nella seconda, denominata “Dettaglio mese”, sono state riportate, tutte le 
operazioni di contabilizzazione relative al mese di riferimento; 

- nella terza, denominata “Saldo finale”, sono indicati i dati finali distinti tra 
Flessibilità e Recupero. 

Inoltre, nel caso di errori di tale rilevanza da non consentire la validazione del 
tabulato sede, è stata realizzata una funzione di avvertimento.  

Questa funzione consente anche di individuare immediatamente l’errore, che viene 
visualizzato in rosso.  
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pag. 3 Conguaglio Produttività Collettiva 2005 
Con la busta paga del mese di settembre sarà corrisposto il conguaglio della 
produttività per l’anno 2005. 

Tale conguaglio è attribuito a tutti coloro che hanno preso parte ai progetti per la 
produttività collettiva dell’anno 2005 e hanno contribuito positivamente al 
raggiungimento dei risultati programmati per il servizio o per l’ufficio cui appartengono. 

La somma complessiva del conguaglio è pari a circa 350 euro lordi, salvo eventuali 
riduzioni per part-time, aspettative, conto terzi o conguaglio per il personale che opera 
in convenzione. 

Per l’anno 2006, si invitano tutti i responsabili d’ufficio o struttura, ad inviare i progetti 
con la massima sollecitudine all’Ufficio Programmazione e Gestione Fabbisogni del 
Personale Tecnico Amministrativo, Relazioni Sindacali e Normativa del Lavoro. 

 
Permessi retribuiti (150 ore) per l’anno solare 2007 
Anche per l’anno 2007, è possibile presentare domanda per la concessione di 
permessi retribuiti, fino ad un massimo di 150 ore annue individuali, per la 
frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio per il miglioramento 
culturale e professionale. 

La materia è disciplinata del “Regolamento sui criteri di selezione per la 
concessione dei permessi retribuiti per 150 ore per motivi di studio” 
consultabile nella pagina web di ateneo, all’indirizzo: 
www.unifi.it/organizzazione/statuto.html  

U
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Il personale interessato può presentare la domanda, da compilare secondo lo schema 
scaricabile dal sito web dell’ateneo, che dovrà pervenire all’Area Risorse Umane 
mediante: 

• presentazione a mano presso l’Ufficio Carriere e Amministrazione del Personale 
Tecnico e Amministrativo e Convenzionato con il SSN 
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• tramite fax al n. 055 2757619, accompagnata da copia di un documento di 
riconoscimento (farà fede la data di ricevimento) 

• a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (farà fede la data del timbro 
postale di invio) 

La presentazione delle domande dovrà avvenire entro il 10 ottobre 2006. 

Per saperne di più:  
Ufficio Carriere e Amministrazione del Personale Tecnico e Amministrativo - 
tel. 055 2757256 – Fax 055 2757619 - e mail barbara.dini@unifi.it; 
patrizia.baragatti@unifi.it

La circolare e la modulistica sono visibili e scaricabili sul sito web dell’ateneo, 
nella sezione “in evidenza”, alla pagina www.unifi.it/organizzazione/  
 

Borse di studio per la frequenza di Master presso altre 
Università 
L'Università degli Studi di Firenze mette a disposizione del personale tecnico e 
amministrativo a tempo indeterminato delle borse per agevolare la frequenza di alcuni 
Master presso altre Università: 

- 2 borse per la partecipazione al Master universitario di II livello Management 
dell'università e della ricerca (II edizione) presso MIP/Polimi - link al bando 
Unifi  

- 5 borse per la partecipazione al Master universitario a distanza di I livello, 
Management e e-government nelle istituzioni universitarie e 
amministrazioni pubbliche organizzato da TELMA in collaborazione con COINFO - 
link al bando Unifi  

Personale di categoria EP: circolare on line 
Sul sito web dell’ateneo, alla pagina www.unifi.it/organizzazione/, nella sezione “in 
evidenza”, è stata pubblicata la circolare relativa all’orario di lavoro del personale di 
categoria EP. 
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http://www.unifi.it/cercachi/show.php?f=p&codice=030780&back=uffici.msql&bol=AND&nome=&cognome=bigi
http://www.unifi.it/cercachi/show.php?f=p&codice=030780&back=uffici.msql&bol=AND&nome=&cognome=bigi
http://www.unifi.it/bu/9_2005/dr_634_05.html
http://www.unifi.it/bu/9_2005/dr_634_05.html
http://www.unifi.it/organizzazione/statuto.html
http://www.unifi.it/personale/rapporti_lavoro/150_ore.html
http://www.unifi.it/personale/rapporti_lavoro/150_ore.html
mailto:barbara.dini@unifi.it%20patrizia.baragatti@unifi.it
mailto:barbara.dini@unifi.it%20patrizia.baragatti@unifi.it
http://www.unifi.it/organizzazione/
http://www.mip.polimi.it/upload/0/Brochure%20MASTER%20SUM%202ed.%20(short).pdf
http://www.mip.polimi.it/upload/0/Brochure%20MASTER%20SUM%202ed.%20(short).pdf
http://www.unifi.it/personale/formazione/borse_unifi_mip.pdf
http://www.unifi.it/personale/formazione/borse_unifi_mip.pdf
http://www.unitelma.it/web/pdf/locandina_master_coinfo-telma.pdf
http://www.unitelma.it/web/pdf/locandina_master_coinfo-telma.pdf
http://www.unitelma.it/web/pdf/locandina_master_coinfo-telma.pdf
http://www.unifi.it/personale/formazione/borse_unifi_telma.pdf
http://www.unifi.it/organizzazione/


 

Lavori in corso nella Comunicazione dall’Area Risorse 
Umane 
L’Area Risorse Umane sta ampliando la propria comunicazione, attraverso gli 
strumenti presenti in Ateneo, nell’ottica del progressivo miglioramento dei servizi 
all’utenza. 

In particolare, riguardo alla comunicazione on line, a breve saranno visibili nuove 
informazioni riguardanti il personale tecnico e amministrativo, consultabili 
all’indirizzo: http://www.unifi.it/personale/rapporti_lavoro/index.html. 

La pagina: 
- verrà 
aggiornata 
periodicamente 
con nuove 
informazioni; 
- conterrà in 
questa prima 
fase – tra le 
altre – notizie 
relative alle 
procedure di 
assunzione, 
permessi 
retribuiti, ferie ed esoneri dai 
turni; 
- sarà organizzata in modo da 
offrire le informazioni per ogni singolo 
argomento, con la possibilità di scaricare la 
relativa modulistica, e di approfondire i 
contenuti tramite la segnalazione della 
normativa di riferimento. Di volta in volta, le 
nuove informazioni verranno anticipate da un 
Flash NEWS. 

Per saperne di più, dal prossimo mese di ottobre: 
http://www.unifi.it/personale/rapporti_lavoro/index.html

 
Concorsi a tempo indeterminato e selezioni a 
tempo determinato: a che punto siamo 
 

Concorsi in fase di espletamento 

Concorso a 9 posti, cat. C, area biblioteche - Lo scorso 12 
giugno è stata effettuata la prova scritta del concorso. 
I candidati che otterranno alla prova una votazione di 21/30 
verranno convocati alla prova orale con almeno 20 giorni di 
anticipo. http://www.unifi.it/concorsi/dd_672_05_info.pdf  

Concorsi area 
biblioteche Concorso a 4 posti, cat. D, area biblioteche – I giorni 25 e 

26 settembre prossimi si terranno le prove scritte del 
concorso. I 100 candidati cha hanno superato la prova 
preselettiva sono stati già convocati per raccomandata con 
avviso di ricevimento. 
http://www.unifi.it/concorsi/dd_671_04_provescritte.pdf  

Concorsi area 
tecnica

Concorso a 3 posti, cat. C, area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati - Il 31 maggio scorso si è 
tenuta la prova scritta del concorso. La valutazione dei titoli 
dei candidati presenti alla prova è stata pubblicata sul sito di 
ateneo. I candidati ammessi alla prova orale verranno 
convocati con almeno 20 giorni di anticipo. 
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http://www.unifi.it/personale/rapporti_lavoro/index.html
http://www.unifi.it/personale/rapporti_lavoro/index.html
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/dd_671_04_provescritte.pdf
http://www.unifi.it/concorsi/tec_amm.html
http://www.unifi.it/concorsi/tec_amm.html
http://www.unifi.it/concorsi/dd_722_05_valtit.pdf


 

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 - Sulla Gazzetta Ufficiale del 19 settembre 
sono state pubblicate le date delle prove scritte per 
entrambe le sezioni. 

Concorsi e selezioni espletati 

Concorso a 10 posti, Cat. C, Area Amministrativa per le 
esigenze degli uffici di direzione – è stato assunto l’11° 
in graduatoria e procedono le chiamate per l'assunzione in 
servizio a tempo determinato, fino al 23° posto. 

Concorso a 45 posti, Cat. C, Area Amministrativa –  
è stato assunto il 134° in graduatoria, mentre a tempo 
determinato è stato chiamato il 162°.  

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

Concorsi area 
amministrativa
 

Concorso a 2 posti, Cat. EP, Area Amministrativa 
Gestionale – In data 30 giugno 2006 sono stati approvati 
gli atti del concorso.  
Hanno preso servizio Jessica Cruciani Fabozzi e Teresa 
Gliatta. 

http://www.unifi.it/bu/7_2006/dd_399_06.htm  

Concorso a 1 posto, cat. D, Dip. Patologia umana ed 
Oncologia – Il 9 agosto scorso sono stati approvati gli atti 
del concorso. La vincitrice, Chiara Lucarelli, ha già preso 
servizio. La graduatoria è consultabile sul sito dell’ateneo. 

http://www.unifi.it/bu/9_2006/dd_487_06.htmlt  

Selezione a tempo determinato per le esigenze del 
Dipartimento di Ingegneria Civile – L’8 agosto scorso 
sono stati approvati gli atti del concorso. La vincitrice, Maria 
Grazia Tecchi, ha già preso servizio. La graduatoria è 
consultabile sul sito web dell’ateneo. 

http://www.unifi.it/concorsi/dd_276_06_grad.pdf  

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 –  
Le prove orali del concorso si sono tenute il 12 settembre 
scorso. La graduatoria sarà disponibile sul sito di ateneo. 

Concorsi area 
biblioteche

Concorso a 1 posto, cat. EP, area biblioteche –  
Il 9 agosto scorso sono stati approvati gli atti del concorso.  
La vincitrice, Claudia Burattelli, ha già preso servizio.  
La graduatoria è consultabile sul sito web dell’ateneo. 

http://www.unifi.it/bu/9_2006/dd_488_06.html  

Concorsi 
Dirigenti di Polo 
 

Concorso pubblico per esami per la copertura a tempo 
indeterminato di 4 posti di dirigente di Polo – E’ stato 
chiamato in servizio Gabriele Gentilini.  
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http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=3&expensive=0&dataGazzetta=2006-09-19&redazione=06E06143&numgu=71&progpag=1&sw1=0&numprov=0
http://www.unifi.it/concorsi/bandi_scaduti.html
http://www.unifi.it/concorsi/bandi_scaduti.html
http://www.unifi.it/bu/7_2006/dd_399_06.htm
http://www.unifi.it/bu/9_2006/dd_487_06.html
http://www.unifi.it/concorsi/dd_276_06_grad.pdf
http://www.unifi.it/concorsi/tec_amm.html
http://www.unifi.it/concorsi/tec_amm.html
http://www.unifi.it/bu/9_2006/dd_488_06.html


Relazioni Internazionali 
Delegazione dell’Università degli Studi di Firenze in visita in 
Russia 
L’Università degli Studi di Firenze ha inviato in Russia nei giorni dal 27 agosto al 1° 
settembre 2006 una Delegazione composta dal Magnifico Rettore Professor Augusto 
Marinelli, dal Pro Rettore per la Didattica e per le Relazioni Internazionali Professor 
Luciano Mecacci e dalla Responsabile dell’Ufficio Relazioni Internazionali Dottoressa 
Lorella Palla, per visitare le principali Università russe nelle città di Mosca e San 
Pietroburgo con cui l’Ateneo fiorentino ha stipulato accordi bilaterali di collaborazione. 

Il viaggio in Russia, che si colloca nell’ambito di un progetto di cooperazione 
interuniversitaria internazionale Italia/Russia approvato e finanziato dal Ministero 
dell’Università e della Ricerca, ha rappresentato l’occasione per incontrare le autorità 
accademiche delle principali università e le autorità diplomatiche al fine di consolidare e 
rafforzare i rapporti esistenti. 

A Mosca la delegazione ha incontrato il Rettore dell’Università Statale Lomonosov di Mosca 
Professor Viktor Antonovich Sadovnichy. 

Si tratta di una delle prime collaborazioni internazionali attivate nell’Ateneo fiorentino, ormai 
in vigore da più di un decennio. La prima stipula dell’accordo risale infatti al 9 novembre 
1990, costantemente rinnovato fino all’attuale quarto rinnovo che coprirà il quinquennio 
2006-2011. L’accordo è promosso dalla Facoltà di Lettere e Filosofia, per il settore 
umanistico e gli studi linguistici.  

Nell’incontro i due Rettori hanno ribadito il 
reciproco interesse a intensificare gli scambi ed 
hanno concordato di estendere la collaborazione, 
inizialmente al settore Scienze politiche e 
giornalismo, attraverso la stipula di un Protocollo 
aggiuntivo. Di interesse anche l’allargamento della 
cooperazione al campo scientifico e tecnologico; a 
tal fine saranno costituiti in ogni Università appositi 
gruppi di lavoro che identificheranno specifici 
settori d’intesa con le rispettive Facoltà e 
Dipartimenti, a cui farà seguito la definizione di 
percorsi integrati di studio che portino al rilascio di 
titoli riconosciuti in maniera automatica dalle due 
Università e spendibili in entrambi i Paesi. 

L’iniziativa si pone l’obiettivo di realizzare, pur nel 
rispetto delle diversità, una maggiore integrazione 
dei rispettivi sistemi di istruzione, in linea con quanto previsto dal Processo di Bologna. 

La delegazione ha inoltre incontrato l’Ambasciatore a Mosca, Vittorio Claudio Surdo; il 
Rettore ha illustrato le iniziative intraprese dall’Università di Firenze con le università russe 
evidenziando la particolare attenzione al rafforzamento della collaborazione con la Russia, ciò 
anche alla luce dello sviluppo della dimensione internazionale dell’Ateno fiorentino e del 
passaggio dagli “scambi internazionali” alla “internazionalizzazione della didattica e della 
ricerca”, che rappresenta uno degli obiettivi prioritari dell’Ateneo stesso. 

L’Ambasciatore ha dimostrato grande interesse e si è dichiarato disponibile a sostenere i 
futuri progetti dell’Università di Firenze. 

A San Pietroburgo la delegazione ha incontrato il Pro Rettore dell’Università Statale 
Professor Stanislav L. Tkachenko, anche in risposta alla visita di una numerosa e qualificata 
delegazione recatasi presso l’Università di Firenze nel novembre 2003 e presieduta dal 
Rettore Ludmila Verbitskaya. 

L’accordo, stipulato il 2 novembre 2001, ha validità fino a disdetta e, sebbene di attivazione 
più recente rispetto a Mosca, si è sviluppato con notevole dinamicità grazie anche al forte 
interesse dimostrato dai suoi coordinatori.  

L’accordo, promosso dalla Facoltà di Lettere e Filosofia per il settore delle scienze 
umanistiche, riguarda principalmente gli studi sulla letteratura russa contemporanea e i 
problemi della sua traduzione in altre lingue. 

Nell’incontro è stata concordata l’estensione della collaborazione al settore Comunicazione 
internazionale e strategica. A tal fine è stato firmato un Protocollo aggiuntivo all’accordo già 
in vigore, che vede coinvolte come strutture promotrici la Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Ateneo fiorentino, la Facoltà di Scienze Politiche e il Centre for International Education 
dell’Università Statale di San Pietroburgo. 
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Sono state inoltre discusse le modalità di attuazione del Progetto COMUNDUS - Master in 
Media, Communication and Cultural Studies approvato dall’Unione Europea, che prevede la 
partecipazione dell’Università di San Pietroburgo, come istituzione partner dei paesi terzi.  

Il progetto, coordinato dal Prof. Giovanni Bechelloni, della Facoltà di Scienze Politiche, si 
colloca nell’ambito del Programma comunitario ERASMUS MUNDUS, che intende contribuire 
a migliorare la qualità dell’istruzione superiore in Europa e ad avere al tempo stesso un 
impatto sulla visibilità e sulla percezione dell’Unione Europea nel mondo, nonché a 
promuovere la cooperazione con i paesi terzi. 

La delegazione ha inoltre incontrato il Console Generale di San Pietroburgo, Massimo Drei, 
al quale la delegazione ha illustrato le iniziative intraprese dall’Università di Firenze con le 
università russe.  

Come l’Ambasciatore a Mosca, il Console Generale ha dimostrato grande interesse per i 
progetti in atto e ha manifestato la disponibilità a collaborare nelle future iniziative. 

 
Bandi Ministero Affari Esteri 
Il Ministero Affari Esteri ha pubblicato i seguenti bandi per la raccolta di progetti di 
mobilità e per la segnalazione preliminare di iniziative rilevanti:  
 

BANDO per la raccolta di progetti di mobilità nell'ambito del Programma 
Esecutivo di collaborazione scientifica e tecnologica tra Italia e Cipro  

Settori di ricerca: 
 Applied Technologies for Cultural Heritage Preservation 
 Food Sciences and applied Technologies (including Food Quality and 

Safety) 
 Information and Communication Technologies 
 Environment and Energy 
 Marine Environment and Biology and associated Technologies 

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

Scadenza: 
 
9 ottobre 
2006 
 

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 Turchia (periodo 2006-
2009) 

Settori di ricerca: 
 Agriculture 
 Environment and Energy 
 Health 
 Information and Communication Technology, Nanosciences 
 Technology for Cultural Heritage Preservation 

http://www.esteri.it/doc/bando_turchia_2006.rtf
 

 
9 ottobre 
2006 

BANDO per la raccolta di progetti di mobilità nell'ambito del Programma 
Esecutivo di collaborazione scientifica e tecnologica tra Italia e Comunità 
Francese del Belgio (periodo 2007-2008) 

Settori di ricerca: 
 Matematica e Informatica 
 Fisica, Chimica e Geologia 
 Scienze mediche e biologiche 
 Scienze veterinarie 
 Ingegneria e Materiali 
 Scienze economiche e statistiche 
 Telecomunicazioni, Microelettronica 
 Agricoltura e Alimentazione 
 Energia, Spazio 
 Ecologia e Ambiente 
 Trasporti 

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

 
31 
ottobre 
2006 
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Ricerca e Trasferimento dell’Innovazione 
Emanato il Regolamento per i laboratori di ricerca Università – 
soggetti esterni  

Con Decreto Rettorale n. 675 del 2 agosto 2006 è stato emanato il Regolamento per i 
laboratori di ricerca Università – soggetti esterni. 

Il Regolamento è entrato in vigore il 13 settembre 2006 (giorno successivo alla data 
della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell’Ateneo) per un durata sperimentale 
di tre anni, decorsi i quali sarà soggetto a revisione. 

Istituito il Centro Interuniversitario di ricerca Economia 
applicata alle Politiche per l’Industria, lo Sviluppo Locale e 
l’Internazionalizzazione 
(con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Ferrara) 

L’Università di Firenze su proposta del Dipartimento di Scienze Economiche ha 
sottoscritto in data 19 aprile 2006 la convenzione istitutiva del Centro 
Interuniversitario di ricerca Economia applicata alle Politiche per l’Industria, 
lo Sviluppo Locale e l’Internazionalizzazione. 

La Convenzione prevede in particolare quanto segue. 

Aderiscono al Centro: 

- Università degli Studi di Ferrara (Dipartimento Economia Istituzioni Territorio) 

- Università degli Studi di Firenze (Dipartimento di Scienze Economiche) 

- Università Politecnica delle Marche (Dipartimento di Ingegneria Informatica, 
Gestionale e dell’Automazione) 

Il Centro si pone come obiettivi le attività di ricerca di economia applicata all’analisi 
delle industrie, dei sistemi locali e delle imprese, nonché in materia di politiche per 
l’industria e lo sviluppo locale in un’ottica di confronto fra processi locali e 
internazionalizzazione; si propone inoltre di promuovere approcci applicati in materia di 
politiche per l’industria attraverso studi di caso, field work, laboratori permanenti, 
coinvolgimento di imprese e istituzioni. 

Per lo svolgimento dei suoi compiti il Centro può stabilire, anche attraverso apposite 
convenzioni, forme di collaborazione con altri organismi pubblici o privati che abbiano 
per fine o comunque svolgano attività di didattica e/o di ricerca compatibili con le 
finalità del Centro. 

Il Centro opera mediante 
finanziamenti provenienti da eventuali 
contributi delle Università 
convenzionate, altri Enti pubblici o 
privati, attraverso la stipula di 
apposite convenzioni nel rispetto delle 
normative delle Università afferenti. 

La Convenzione è stipulata 
inizialmente per una durata di tre anni 
ed è rinnovabile automaticamente di 
triennio in triennio. 

Il Centro è aperto alle adesioni di altre 
strutture universitarie e istituti di 
ricerca che condividano le finalità del 
Centro stesso e che ne facciano 
motivata richiesta.  

L’adesione è subordinata al parere 
favorevole del Comitato di Gestione 
del Centro che si deve esprimere 
all’unanimità. 

 

 
 

Potete trovare queste ed 
altre informazioni sulla 
pagina “Ricerca” del sito web 
dell’ateneo. 
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Possono aderire al Centro studiosi ed esperti anche esterni alle Università aderenti, 
secondo le modalità previste dal Regolamento di funzionamento del Centro. 

In attesa della costituzione del Comitato di Gestione e della nomina del Direttore 
opererà un Comitato promotore costituito da: 
Prof. Marco Bellandi – Università di Firenze; Prof. Marco Di Tommaso – Università di 
Ferrara; Prof. Donato Iacobucci – Università Politecnica delle Marche. 

Istituito il Centro Interuniversitario di Ricerca e di Studi sulla 
Giustizia Civile “Giovanni Fabbrini” 
(con sede amministrativa presso il Dipartimento di Diritto Pubblico 
dell’Università degli Studi di Pisa) 

In data 2 luglio 2006 è stata stipulata la Convenzione istitutiva del Centro 
Interuniversitario di Ricerca e di Studi sulla Giustizia Civile “Giovanni 
Fabbrini” tra l’Università degli Studi di Firenze (Diritto Privato e Processuale) e il 
Dipartimento di Diritto Pubblico dell’Università degli Studi di Pisa. 

Il Centro viene denominato “Giovanni Fabbrini” in considerazione del fatto che il  
Prof. Giovanni Fabbrini è stato per diversi anni un prestigioso Docente di Diritto 
processuale civile nell’Università di Pisa e nell’Università di Firenze, ed è deceduto 
prematuramente per malattia nel 1988. 

Le finalità del Centro sono: 

- promuovere studi e ricerche sulla giustizia civile, nelle sue varie dimensioni e 
proiezioni relative all’ordinamento, alle regole processuali ed al funzionamento, 
sia in prospettiva interna che internazionale e comunitaria 

- elaborare e fornire pareri su eventuali proposte di riforma 

- promuovere e realizzare, attraverso la cooperazione interuniversitaria a livello 
nazionale e internazionale, l’introduzione e l’istituzionalizzazione 
dell’insegnamento universitario dell’etica degli affari e delle professioni, dell’etica 
economica, nonché delle varie materie funzionali alla diffusione della 
responsabilità sociale di impresa 

La sede amministrativa può essere variata previo accordo delle Università 
convenzionate. 

La Convenzione è stipulata inizialmente per una durata di 10 anni ed è rinnovabile 
previo parere delle Università interessate per un uguale periodo, fatto salvo disdetta 
da parte di una o più parti stipulanti.  

Le strutture convenzionate possono: 

a) erogare un contributo annuo al Centro; autorizzare personale non docente a 
svolgere la propria attività (ad orario completo o parziale) per il Centro; 

b) mettere a disposizione locali e attrezzature idonee allo svolgimento delle attività; 

c) attivare contratti di collaborazione con personale non docente per lo svolgimento 
delle attività. 

L’attività del Centro, oltre che dall’eventuale contributo delle strutture convenzionate, 
può essere finanziata attraverso fondi erogati:  

- da Enti Pubblici di Ricerca o da altri Enti Pubblici o Privati o Fondazioni o 
Associazioni, nazionali, estere ed internazionali 

- da Associazioni e altri soggetti privati 

Possono entrare a far parte del Centro altre Università, Dipartimenti, Istituti, Centri, 
singoli, anche non aderenti alle Università convenzionate, dietro formale richiesta da 
inoltrare al Comitato Scientifico tramite il Direttore del Centro. 

Le nuove ammissioni saranno sottoposte all’approvazione del Comitato Scientifico; 
nel caso di Università non convenzionate, saranno formalizzate mediante appositi atti 
aggiuntivi alla convenzione. 
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On line la nuova Guida dello Studente e 
l’Handbook for Socrates/Erasmus Students 
Sul sito web dell’ateneo sono stati pubblicati la nuova Guida 
dello Studente e l’Handbook per gli studenti stranieri che 
desiderano trascorrere un periodo di mobilità, nell’ambito del 
programma Socrates, presso l’Università degli Studi di 
Firenze.  

Le pubblicazioni sono scaricabili agli indirizzi: 
http://www3.unifi.it/studenti/upload/sub/pdf/guida_ateneo_
0607.pdf e 
http://www3.unifi.it/studenti/upload/sub/pdf/socr
ates/handbook_socrates_0607.pdf

Entrambe le guide sono a cura dell’Ufficio 
Orientamento, Mobilità e Collaborazioni 
Studentesche – Divisione Servizi alla Didattica, 
Innovazione e Sviluppo Offerta Formativa e sono 
state realizzate da Firenze University Press. 

All’interno della Guida di Ateneo: una 
presentazione sull’Università degli Studi di Firenze 
e approfondimenti sui Servizi per gli Studenti, 
l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio, le 
Facoltà; inoltre, il testo integrale del Manifesto 
Generale degli Studi, l’elenco dei Siti di utilità e 
una presentazione dell’Ateneo in lingua inglese e 
cinese. 

L’Handbook for Socrates/Erasmus students 
rappresenta uno strumento importante per 
aiutare gli studenti Erasmus stranieri a 
predisporre, prima della partenza, tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione e 
accompagnarli, durante il soggiorno a Firenze, attraverso informazioni pratiche relative alle 
principali necessità quotidiane (mensa, trasporti, numeri utili, siti di utilità). 

La pubblicazione è stata inviata a tutti gli Atenei partner, ai Servizi Relazioni Internazionali 
di Facoltà e agli Uffici Servizi alla Didattica e agli Studenti di Polo. 

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). 
 
La Guida dello Studente è stata inviata a tutte le Facoltà e ai Poli per la diffusione fra gli 
studenti interessati. 
Ulteriori copie possono essere richieste a: Sandra Guazzini – Ufficio Orientamento, Mobilità 
e Collaborazioni Studentesche – sandra.guazzini@unifi.it

 

Ministero dell’Università e della Ricerca – Ministero 
dell’Istruzione 

Progetto Lauree Scientifiche 

Visibile sul sito web del MUR. 
Obiettivi del Progetto: migliorare il rapporto degli studenti con le 
materie scientifiche di base, matematica, fisica e chimica e la 
scienza dei materiali, per incentivare le iscrizioni ai corsi di laurea 
corrispondenti.  

• Il booklet - Quattro idee per il futuro  

• Il Portale dedicato 

Istruzione Superiore e Professioni 

Pubblicata in formato digitale la Guida all'Istruzione 
Superiore e alle Professioni 2006. La guida si rivolge a tutti 
coloro che sono interessati all'accesso ai corsi di laurea 
universitari, ai corsi delle istituzioni di Alta Formazione 
Artistica e Musicale, equiparati alle lauree di primo livello o ai percorsi di istruzione e 
formazione tecnica superiore. 

Per saperne di più: http://www.istruzione.it/news/2006/guida_universita.shtml  
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Notizie dallo CSIAF 

Novità nel settore formazione 
Oltre ad offrire, come di consueto, la possibilità di iscriversi on line ai corsi programmati, 
da questo mese sul sito dello CSIAF viene data l'opportunità ai dipendenti di segnalare il 
proprio interesse per uno qualunque tra i corsi in catalogo.  

Tale segnalazione non implica alcun tipo di impegno formale da parte dell'interessato, ma 
servirà a rilevare le convergenze di interessi verso uno specifico corso, per procedere 
quindi ad inserirlo nel nostro calendario. 

Non appena sarà raggiunto un numero congruo di espressioni d’interesse per un 
determinato corso, sarà cura dello CSIAF avvertire gli interessati in merito alle date di 
attivazione. Chi desiderasse quindi procedere all’iscrizione, dovrà seguire la procedura 
indicata dall’Ufficio Formazione dell’Area Risorse Umane agli indirizzi 
http://formazionepersonale.unifi.it e http://www.unifi.it/personale/formazione/index.html. 

Invitiamo quindi i dipendenti a prendere visione del catalogo e segnalare l'eventuale 
interesse per uno o più corsi previsti dalla nostra offerta formativa. 

Ricordiamo che i corsi Excel base e avanzato sono già a calendario. 

Nuove modalità di accesso alla rete di Ateneo dal territorio 
nazionale 
Da oggi i dipendenti possono connettersi da tutto il territorio nazionale alla rete 
universitaria tramite modem o ISDN (servizio di dial-up) al costo di una telefonata urbana, 
utilizzando il numero unico 70 212 80 101 201 

La vecchia modalità di accesso, che prevedeva l’utilizzo di un numero diverso per ogni 
distretto, non sarà più garantita a partire dal 1° ottobre prossimo. 

Indicazioni sulle nuove modalità di accesso sono disponibili alla pagina web: 
http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-181.html
 

Codice della Amministrazione Digitale e Posta 
Elettronica Certificata  
Il Codice della Amministrazione Digitale 
(D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) è lo strumento 
giuridico che fornisce un quadro normativo 
coerente, omogeneo ed unitario per l’applicazione 
delle nuove tecnologie nella Pubblica 
Amministrazione. 

Fra le misure in esso contenute è previsto che le Pubbliche Amministrazioni: 

a. istituiscano, per ciascuna struttura dotata di un registro di protocollo, almeno  
- una casella di posta elettronica istituzionale  
- una casella di posta elettronica certificata  

b. utilizzino la posta elettronica per le comunicazioni tra l’amministrazione e i propri 
dipendenti 

Il successivo D. Lgs. n. 159 del 4 aprile 2006 fissa come scadenza per l’attuazione di 
tali misure il 31 agosto 2006. 

 

L’attuazione del Codice in Ateneo 
L’Ateneo fiorentino, in linea con quanto previsto dal Codice, aveva già provveduto ad 
emanare il Regolamento di Ateneo di utilizzo dei servizi di comunicazione (D.R. n. 657 del 
1/9/2004) e, tramite CSIAF, ad assegnare un indirizzo di posta elettronica standard a tutto 
il personale dell’Ateneo (casella personale) nella forma: nome.cognome@unifi.it. 

Per quanto riguarda il punto a), ancora tramite CSIAF, sta provvedendo a:  

• attribuire, un indirizzo di posta elettronica istituzionale standard ad ogni struttura 
dell’Ateneo (casella di funzione) nella forma prevista dal predetto Regolamento di 
Ateneo: nomefunzione@sigla.unifi.it, dove “nomefunzione” dipende dal tipo di 
struttura (es.:direttore, preside, presidente, dirigente, ecc.) N
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• fornire, mediante un gestore di Posta Elettronica Certificata accreditato presso il CNIPA 
(Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione), selezionato con 
procedura negoziata, una casella di posta elettronica certificata nella forma: 
sigla@pec.unifi.it  

La “sigla”, negli indirizzi di posta è costituita dal nome del dominio internet della struttura, 
laddove già registrato, o dall’identificativo proposto dallo CSIAF con nota prot. n. 5388 del 
26 luglio 2006. Le strutture potranno richiedere ulteriori caselle aggiuntive, oltre a quelle 
obbligatorie per legge.  

 

Cosa è e come funziona la Posta Elettronica Certificata  

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta nel quale è fornita al mittente 
attestazione elettronica dell’invio e della consegna di documenti informatici. La PEC quindi 
equivale, in modalità informatica, ad una tradizionale raccomandata con ricevuta di ritorno.  

La PEC ha valenza legale. 

Gli attori coinvolti nel servizio di PEC sono:  

• il mittente: utente iniziale che si avvale della PEC per la trasmissione di documenti 
informatici  

• il gestore del servizio di PEC utilizzato dal mittente  

• il gestore del servizio di PEC utilizzato dal destinatario  

• il destinatario: utente finale che si avvale della PEC per la ricezione di documenti 
informatici  

Il servizio PEC garantisce tutte le sue funzionalità solo nel caso in cui sia il mittente che il 
destinatario abbiano una casella di posta certificata.  

Il gestore della PEC deve essere uno dei gestori accreditati presso il CNIPA. 

Il messaggio di posta certificata è composto dal messaggio originale, predisposto dal 
mittente, con l’aggiunta di un testo descrittivo e di dati di certificazione inseriti 
automaticamente dal server del gestore del servizio; tale messaggio (messaggio di 
trasporto) viene sottoscritto con la firma elettronica del gestore del servizio stesso.  

La firma elettronica permette di verificare che il messaggio non sia stato modificato durante 
il trasporto fra i due gestori del servizio coinvolti. Le connessioni fra utenti (mittente e 
destinatario) e gestori del servizio sono eseguite con protocolli sicuri.  

Il messaggio di posta certificata passa attraverso:  

• il punto di accesso, fornito dal gestore di PEC utilizzato dal mittente, che garantisce 
l’accesso al mittente stesso, emette una ricevuta di accettazione, costruisce il 
messaggio di trasporto inserendovi il messaggio originale;  

• il punto di ricezione, fornito dal gestore di PEC del destinatario, che riceve il messaggio 
di trasporto, effettua i controlli su provenienza e correttezza del messaggio, emette una 
ricevuta di presa in carico, costruisce un eventuale messaggio di errore di trasporto 
inserendovi i messaggi errati;  

• il punto di consegna, fornito dal gestore di PEC del destinatario, che consegna il 
messaggio nella casella di posta certificata del destinatario, effettua i controlli su 
provenienza e correttezza del messaggio ed emette una ricevuta di avvenuta consegna.  

Tutti i passaggi eseguiti vengono regolarmente registrati in modo da tenerne traccia 
informatica.  

Il mittente riceve (se il messaggio va a buon fine):  
• un messaggio di ricevuta di accettazione, emesso dal punto di accesso;  
• un messaggio di ricevuta di consegna, emesso dal punto di consegna; tale ricevuta 

implica che il messaggio è arrivato all’indirizzo del destinatario, ma non che è 
stato letto.  

Nel caso di problemi il mittente può ricevere:  
• un messaggio di errore di trasporto, emesso dal punto di accesso nel caso non si possa 

realizzare il colloquio fra i due gestori del servizio;  
• messaggio di errore di consegna, emesso dal punto di consegna nel caso il messaggio 

di posta non possa essere recapitato nella casella di destinazione.  

Per utilizzare una casella di posta certificata, questa deve essere opportunamente 
configurata sul client di posta elettronica.  

Dettagliate istruzioni circa le modalità di utilizzo del servizio di Posta Certificata e le 
configurazioni dei programmi di posta saranno fornite non appena sarà conclusa la 
procedura per l’individuazione del gestore di PEC per l’Ateneo.  

Per saperne di più: http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-425.html
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 

La matematica e l’incontro fra le culture del Mediterraneo 
A Palazzo Ammannati Pazzi la mostra su Leonardo Fibonacci 

Inaugurata mercoledì 13 settembre, proseguirà fino all’11 novembre 2006 “Un ponte 
sul Mediterraneo. Leonardo Pisano, la scienza araba e la rinascita della 
matematica in Occidente”, la mostra organizzata dal museo Il Giardino di 
Archimede e ospitata dal Museo di Storia Naturale dell’Ateneo fiorentino. 

L’esposizione è dedicata alla figura del grande matematico, meglio conosciuto 
come Leonardo Fibonacci, che nel XIII secolo trasmise il sapere matematico arabo 
nell’Occidente cristiano. La mostra è anche l’occasione per fare un tuffo nell’epoca in 
cui fra Europa e mondo islamico, emerso prepotentemente sulla scena mondiale, si 
instaurò il dialogo e l’incontro fecondo di realtà culturali e scientifiche diverse. 

La passione per la matematica portò Fibonacci in tutti i paesi arabi mediterranei, dai 
quali ritornò con un bagaglio di conoscenze che produsse una vera e propria rinascita 
della disciplina, grazie a una serie di opere rimaste per alcuni secoli senza pari 
nell’Occidente cristiano. Fra queste, il Liber Abaci (1202): un vero e proprio manuale 
di aritmetica e algebra con cui lo scienziato introdusse in Europa il sistema decimale 
indo-arabico e i principali metodi di calcolo ad esso relativi. 

Il percorso espositivo è organizzato, dunque, su quattro temi principali. I primi 
riguardano l’espansione del mondo e della cultura islamica e l’affermarsi della città di 
Pisa nel Mediterraneo occidentale; l’incontro/scontro fra le due realtà e gli scambi 
commerciali che crearono le condizioni anche per quelli culturali. Segue poi una 
sezione dedicata al Liber Abaci nella quale, oltre ai temi principali dell’opera di 
Fibonacci, vengono illustrati giochi e quesiti che permettono di capire e di calare nella 
realtà alcuni dei problemi matematici affrontati dallo scienziato (compreso il più 
famoso, quello che darà origine ai “numeri di Fibonacci”).  

L’ultima sezione poi descrive gli sviluppi della 
cultura matematica dopo Fibonacci e in 
particolare le scuole d’abaco, che in Toscana 
ebbero una straordinaria diffusione: un plastico 
della Firenze medievale permetterà di 
rintracciarle all’interno della cerchia delle mura 
più antiche. 

A fianco del percorso espositivo – allestito con il 
contributo dell’Ente Cassa di Risparmio di 
Firenze - vengono presentati due laboratori: il 
primo dedicato ai sistemi di numerazione e la 
diffusione delle cifre indo-arabe in Europa 
permetterà di sperimentare semplici tecniche di 
calcolo e metodi di risoluzione di problemi, 
alternativi a quelli oggi usuali. Nel secondo, 
organizzato dal Museo di Storia Naturale, i 
visitatori possono scoprire le forme della natura 
in cui è possibile ritrovare la serie numerica di 
Fibonacci. 

“Un ponte sul Mediterraneo. Leonardo Pisano, la scienza araba e la rinascita 
della matematica in Occidente” 
4 settembre – 11 novembre 2006 - Sala Mostre del Museo di Storia Naturale – Borgo degli 
Albizi, 28 - Firenze - Orario di apertura: da lunedì a sabato, ore 9.30-13.00 e 15.30-19.00 
Per informazioni, le visite guidate e il laboratorio “I sistemi di numerazione”: tel. 055 
7879594, per il laboratorio “Dalle forme alla natura”: tel. 055 2346760. 

Per saperne di più: http://www3.unifi.it/msn/; 
http://www2.math.unifi.it/~archimede/archimede/innaugura/innauguramostra.php  N
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L’Orto Botanico organizza un’esposizione di quadri della pittrice Maria Lorena Pinzauti Zalaffi 
che ha sempre dimostrato un grande amore per la natura in tutte le sue espressioni e che, 
nella sua lunga vita artistica, ha raffigurato fiori, frutti, paesaggi e figure con tecniche 
tradizionali e innovative. 

La manifestazione vuole evidenziare lo stretto rapporto fra gli 
elementi naturali, intesi come fonte inesauribile di ispirazione, e 
l’arte nelle sue innumerevoli rappresentazioni: dal 17 settembre 
al 1° ottobre sarà possibile visitare la mostra e osservare 
nell’Orto Botanico, gli alberi, gli esemplari curiosi, le fioriture 
che sono ancora poco conosciute dalla cittadinanza. 
Per questa occasione la pittrice Pinzauti Zalaffi ha operato, 
all’interno della sua ricca produzione, una selezione di quadri a 
pastello ad olio.  

Tale tecnica è abbastanza inusuale, ma permette una varietà di 
espressione notevole: proprio per queste caratteristiche la 
pittrice organizza, parallelamente alla mostra, un corso di 
pastelli ad olio dedicato a principianti e a esperti.  

Il corso, che ha per titolo “Dalla natura all’arte”, si svolge 
nell’Orto Botanico e comprende 15 ore di lezione: il 16, 17, 23, 
24 e 30 settembre. 

Il programma del corso prevede di trattare le proprietà dei 
pastelli ad olio, le tecniche (disegnando, sfumando, graffendo, sovrapponendo con retini), lo 
studio della forma, lo studio del soggetto, l’interpretazione personale e l’applicazione 
informale di fantasia. 
Il costo è di € 100,00. 

L’inaugurazione della mostra è stata domenica 17 settembre alle ore 17, all’Orto Botanico in 
via Micheli 3. Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere al n. 055 2757402 
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Programmi didattico-educativi del Museo per l’anno scolastico 
2006-2007 
I programmi didattico-educativi del Museo di Storia Naturale dell’Università degli Studi di 
Firenze si rinnovano seguendo le recenti modifiche avvenute in materia di Istruzione e di 
Formazione Professionale a livello nazionale, regionale e locale. 

La richiesta di servizi didattici e di divulgazione è crescente e sempre più esigente: si è 
reso pertanto necessario presentare un insieme di offerte variegate, ideate sulla base delle 
differenti tappe che caratterizzano il percorso formativo di un individuo, partendo dalle 
prime esperienze della Scuola dell’Infanzia, passando attraverso il primo e secondo ciclo 
dell’Istruzione fino alla Formazione Professionale ed ai Licei, per arrivare alla Formazione 
Continua degli adulti. All’interno del presente opuscolo, ogni utente può trovare percorsi 
educativi, formativi ed informativi in relazione alle proprie caratteristiche, aspettative o 
interessi. 

Un unico obiettivo: viaggiare nella moltitudine delle differenti sfaccettature della Natura 
attraverso le antiche ed illustri collezioni del Museo di Storia Naturale di Firenze, che si 
prono alla Città per essere assaporate da tutti. a

 Un preciso modello organizzativo: 
progettazione, coordinamento, consulenza 
ed esecuzione di percorsi con la guida del 
nuovo ufficio Servizi Didattico Divulgativi del 
Museo di Storia Naturale di Firenze. 

Il risultato da raggiungere: nuove 
conoscenze per ognuno di noi, alla scoperta 
del mondo delle Scienze Naturali. 

Il PRESIDENTE 
Giovanni Pratesi 

 

Per informazioni telefonare o scrivere ai 
Servizi Didattico Divulgativi 055 2346760  
e mail edumsn@unifi.it
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Il Museo di Storia Naturale e la Quadrifoglio S.p.A. si uniscono nella loro azione di 
sensibilizzazione ambientale per proporre un progetto comune, 
dedicato alle scuole elementari e medie. 
L’obiettivo è quello di confrontare i processi naturali di 
smaltimento delle sostanze in eccesso nella natura con i 
processi artificiali, ideati dall’uomo, per il riciclaggio dei propri 
rifiuti: due momenti differenti in un unico mondo da 
salvaguardare. 

Venite con l’ATAF al Museo e ... 
... potrete richiedere alle biglietterie il ticket 
denominato “Extension” che, associato ad un 
normale biglietto ATAF, estenderà la validità dello 
stesso di 4 ore (da convalidare sull’autobus) se 
esibito unitamente al biglietto ATAF e a quello del Museo. 
Inoltre l’accordo fra il Museo di Storia Naturale e l’ATAF prevede uno sconto del 15% 
sulle pubblicazioni in vendita presso il Museo di Storia Naturale per gli abbonati ATAF, 
per i possessori di un biglietto convalidato in giornata e per i dipendenti ATAF che 
esibiranno il badge aziendale. 

Sito web Edumusei 
La Regione Toscana vanta uno straordinario patrimonio 
culturale. Il suo territorio è disseminato di musei, gallerie, 
edifici ed aree di interesse storico, artistico, antropologico, 
scientifico e naturalistico. 
Il panorama delle offerte è molto variegato: alle tradizionali 
visite guidate si affiancano opportunità educative più articolate, comprendenti lezioni 
frontali, itinerari, attività di laboratorio, visite animate ed altro ancora. 
Le attività sono principalmente rivolte alle scuole primarie e secondarie di primo e 
secondo grado, ma non mancano iniziative specifiche rivolte al mondo dell’istruzione 
universitaria. Con il sito Edumusei, il Dipartimento delle Politiche Formative e dei Beni 
Culturali della Regione intende valorizzare e promuovere queste opportunità 
didattiche, incrementare l’interazione tra programmi scolastici e programmi didattici 
dei musei, creare uno strumento utile all’organizzazione dei viaggi di istruzione in 
Toscana. Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.edumusei.it  

Dall’origine della Terra all’origine dell’Uomo 
Il Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze, il Museo di Scienze Planetarie di 
Prato ed il Museo Fiorentino di Preistoria propongono il percorso formativo 
“Dall’origine della Terra all’origine dell’Uomo”, allo scopo di promuovere 
processi di conoscenza, valorizzazione e diffusione della cultura naturalistica mediante 
l’approccio integrato tra diverse realtà museali. 
Il progetto per l’anno scolastico 2006-2007 è 
sostenuto dal contributo della Regione Toscana per i 
progetti di didattica museale ed è rivolto ai ragazzi 
delle scuole primarie e secondarie di I e II grado.  
La partecipazione è consentita alle scuole delle 
province di Firenze, Prato e Pistoia con possibilità di 
ampliamento a scuole particolarmente interessate 
provenienti da altre zone della Toscana. 
Il progetto è concepito come un percorso unitario, 
attraverso le visite alle tre strutture proponenti intese 
come un’unica narrazione. 
La presentazione del progetto e l’avvio delle 
prenotazioni da parte delle scuole avranno luogo il 27 
settembre ore - 17, presso la sala Strozzi del 
Museo di Storia Naturale (Via La Pira 4, Firenze) e il 
28 settembre - ore 17, presso l’Auditorium del 
Museo di Scienze Planetarie (Via Galcianese 20/H, 
Prato). 

Per saperne di più: Servizi Didattico Divulgativi del MSN: tel. 055 2346760;  
siti web dei musei: www.mspo.it ; www.unifi.it/msn ; www.museofiorentinopreistoria.it  
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Tutela e promozione del patrimonio culturale: 
Seminario UNESCO a Firenze per iniziativa del Dipartimento di 
Progettazione dell’Architettura 
Da lunedì 11 a venerdì 15 settembre si è svolto a Firenze l’annuale seminario 
internazionale del Forum UNESCO - Università e Patrimonio, associazione 
mondiale degli atenei che si 
occupano della tutela, studio e 
promozione del territorio 
culturale e ambientale. 

Nell’Università di Firenze, 
infatti, per iniziativa del 
Dipartimento di 
Progettazione 
dell’architettura, è costituito 
da due anni un ufficio 
decentrato del forum UNESCO - 
Università e Patrimonio, che ha 
come compiti lo sviluppo di 
rapporti internazionali per 
docenti e studenti, la 
programmazione di corsi, 
workshop, attività di ricerca, 
manifestazioni espositive e 
pubblicazioni scientifiche legate 
ai temi della conservazione e 
valorizzazione del patrimonio culturale. 

Il convegno – che conta 500 relazioni da tutto il mondo presentate oralmente o 
tramite poster – è stato aperto in Palazzo Vecchio ed è proseguito presso la facoltà di 
Architettura al Centro didattico di Santa Verdiana (piazza Ghiberti, 27), dove è stata 
allestita una mostra dei rilievi in 3D dei principali monumenti fiorentini. Invitati 
all’inaugurazione, il Direttore del Centro patrimonio mondiale Unesco Francesco 
Bandarin, Juan Julià Igual, rettore dell’Università di Valencia, ateneo che coordina il 
Forum, e Giovanni Marco Puglisi, presidente della Commissione nazionale italiana 
UNESCO. 

Fra i temi trattati nel convegno - organizzato dai due docenti fiorentini Stefano 
Bertocci e Marco Bini - la conservazione dei centri storici e del patrimonio costruito, 
la documentazione dei siti e reperti archeologici, le applicazioni delle nuove 
tecnologie per la fruizione dei beni museali, le normative nel campo della tutela del 
patrimonio, il monitoraggio delle tradizioni orali, gli usi e i costumi.  

Iscritti a partecipare, tra gli altri, il preside della facoltà di Architettura di 
Gerusalemme David Cassuto (martedì 12, ore 9 – Lo Stato di Israele e la 
conservazione del proprio patrimonio); Fabrizio Bisconti della Pontificia Commissione 
di Archeologia sacra (mercoledì 13, ore 9 - Conservazione e valorizzazione delle 
catacombe italiane); Giacomo Pirazzoli della facoltà fiorentina di Architettura (giovedì 
14, dalle ore 9 – Patrimonio culturale e sviluppo sostenibile nel “Progetto Albania” 
guidato dall’Università di Firenze).  

Per saperne di più: 
Sito web del Forum UNESCO: www.fuupfirenze.net

Sito web del Dipartimento di Progettazione dell’Architettura: 
http://www3.unifi.it/dpprar/  
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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. 
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Eventi al Polo Scientifico e Tecnologico - sede di 
Sesto Fiorentino 

Dal 4 al 7 settembre 2006 - Chiostro del Maglio 
Regione Militare Nord - Caserma F. Redi- Via Venezia 5 - Firenze - Congresso dei 
Biologi Evoluzionistici "SIBE" – Organizzato dalla Società Italiana di Biologia 
Evoluzionistica, in collaborazione con l’Università di Firenze. 
http://www3.unifi.it/sibe2006/ ; http://www3.unifi.it/sibe2006/programme.htm  

 

Dal 10 al 15 settembre 2006 - Firenze - 
XXII Congresso Nazionale della Società 
Chimica Italiana  
http://www.sci2006.unifi.it/

 

Venerdì 8 settembre 2006 - ore 11,30 - aula S1 - Dipartimento di Biologia Animale e 
Genetica "Leo Pardi" - via Romana 17 - Firenze 
“Adaptive walks towards a moving optimum”, seminario tenuto dalla dott.ssa 
Claudia Acquisti, Plant Breeding and Genetics Max Planck Institute for Plant Breeding 
Research, Colonia. 

21 settembre 2006 - Aula 36 - Centro didattico, via Bernardini 6 - Polo Scientifico e 
Tecnologico - "COMSOL Workshop: multiphysics modeling" 
14,30-15,30 Intro and live demo 
15,30-18,00 Hands on minicourse 
 

Dal 9 al 24 settembre 2006 - Fiesole, 
Basilica di S. Alessandro - "La Scienza 
vista dall'Arte" 
L’Associazione LUDICA onlus, in 
collaborazione con il Dipartimento di 
Astronomia e Scienza dello Spazio 
dell’Università di Firenze, l’Accademia di 
Belle Arti di Firenze, il Seminario di 
Fiesole, il Liceo Scientifico Castelnuovo di 
Firenze, l’Istituto d’Istruzione Superiore 
S. Giovanni Bosco di Colle Val d’Elsa e il 
Centro Culturale Cattolico di Fiesole, ha 
organizzato un appuntamento culturale tra scienza e arte per il mese di settembre. 

Con il patrocinio del Comune di Fiesole e inserita nel ricco calendario di eventi culturali 
fiesolano, il 9 settembre è stata inaugurata la mostra dal titolo “La scienza vista dall’arte” 
nella splendida cornice della Basilica di S. Alessandro a Fiesole.  

La mostra, curata da Monica Franchini, Patrizia Contardi, Gianni Paoli ed Emanuele Pace, 
comprende circa 70 opere realizzate dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Firenze, che 
raccontano, con l’ausilio di tecniche pittoriche diverse, fatti di scienza e del suo rapporto con 
l’arte e le emozioni dell’uomo. A queste opere si affiancano circa 30 tavole di arte 
d’avanguardia, definita “Space Art”, dell’artista Piera Cavallo. 

 

 

 

 

 

 

 

Per saperne di più: 
Sito del Polo Scientifico e Tecnologico 
http://www.poloscitec.unifi.it/
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“Creativi insieme” in Università 
Lo scorso 14 settembre, presso la Facoltà di Lettere, si è svolta l’iniziativa “Creativi 
insieme”, organizzata dall’Università di Firenze – Polo Centro Storico 1, in 
collaborazione con il Comune di Firenze – Quartiere 1, l’Ufficio Accoglienza Disabili 
dell’Università di Siena, il Comitato Pari Opportunità dell'Università di Firenze, il 
Gruppo "Nessuno escluso" del Sistema Bibliotecario di Ateneo, il Centro per lo studio 
e la ricerca per le problematiche della disabilità e la FLC-CGIL. 

Il programma del pomeriggio, che ha 
previsto spettacoli di cabaret, musica, 
danza e performance sportive, è stato 
presentato da Maria Grazia Giaume ed 
è stato aperto dal dirigente della 
Divisione Servizi Tecnici, Ambiente e 
Sicurezza dell’Università di Firenze, 
Vito Carriero, che ha tenuto una 
comunicazione su “Progettare: 
abbattiamo le barriere”. 

La giornata si è svolta nell’ambito delle 
iniziative organizzate con l’obiettivo di 
contribuire ad abbattere le barriere 
mentali, culturali, sociali e fisiche. 

Hanno coordinato l’iniziativa: Paola Bortolotti, Maria Grazia Giaume, Maria Gabriella 
Giorgi, Silvana Grippi. 

Durante l’evento è stata allestita una mostra con le opere di Maria Grazia Giaume, 
Sara Paoli e Valentina Ponte.  

 

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. 

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).  

 
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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Le parole dell’uguaglianza, le prospettive della 
parità: un corso organizzato dal CPO 
Il Comitato per le Pari Opportunità dell’Università di Firenze, in 
collaborazione con la Facoltà di Lettere e Filosofia, la Commissione 
per le Pari Opportunità della Provincia di Firenze e la Commissione 
per le Pari Opportunità della Regione Toscana, organizza un corso:  
Le parole dell’uguaglianza, le prospettive della parità. 
Politiche, diritti e risorse delle donne nell’Italia repubblicana. 

Il corso, di 30 ore, si rivolge: 
- a tutte le persone che, già attive nel mercato del lavoro, sono 

interessate ad approfondire le proprie conoscenze in materia di 
pari opportunità, relativamente ai temi del lavoro e dei diritti di 
cittadinanza nell’Italia repubblicana 

- a studentesse e studenti interessati alla storia contemporanea 
(lauree triennali, 6 crediti) ed è valido come esame di sociologia; 
è particolarmente consigliato per il percorso di Storia delle donne 
e storia di genere 

Il corso mira ad accrescere le conoscenze sui percorsi di 
rafforzamento e di valorizzazione della presenza e del ruolo delle 
donne nell’Italia degli ultimi sessant’anni, soprattutto in rapporto alle 
profonde trasformazioni avvenute nella scolarizzazione, nel mercato 
del lavoro, e nei ruoli familiari; il corso intende altresì presentare un profilo della 
legislazione italiana in un’ottica di genere, con un particolare riferimento alle leggi e alle 
istituzioni di parità. 

Il corso si rivolge dunque a studentesse e studenti dei diversi corsi di laurea che 
abbiano interesse a questi temi. Al tempo stesso, esso mira a coinvolgere tutte le 
persone che intendano approfondire la loro conoscenza dei fenomeni in questione. 

Il corso prevede 30 ore suddivise in tre aree tematico-disciplinari, che hanno come filo 
conduttore le politiche, i diritti e la condizione delle donne nell’Italia repubblicana: una 
articolazione che, per essere ben esplorata, necessita di competenze diverse, in modo 
da affiancare a quelle sociologiche uno specifico taglio storico e giuridico. 

L’interesse e l’importanza che vengono assumendo corsi di questa natura è confermata 
dalle iniziative assunte dal Ministero per le pari opportunità a partire dal 2004, con 
l’organizzazione di corsi universitari su Donne, Politiche, Istituzioni in oltre 50 Atenei 
italiani, con l’obiettivo di fornire una migliore conoscenza degli assetti politico-sociali e 
giuridico-istituzionali in cui le donne si trovano a vivere e ad operare. 

Alla base di tale scelta, che ha riscosso grande successo e che ha interessato circa 
12.000 persone, sta la preoccupazione per i gravi ritardi dell’Italia per ciò che riguarda 
la partecipazione delle donne al mondo del lavoro e delle professioni, alla vita politica e 
istituzionale, e più in generale alle procedure decisionali e all’esercizio del potere. 

L’accesso al corso è libero, e dà luogo a un attestato di frequenza. 
Per studenti e studentesse che intendano utilizzarlo nell’ambito del loro curriculum 
formativo (6 crediti), è prevista la frequenza obbligatoria e un esame su un programma 
inerente alle tematiche del corso. 

I temi trattati nelle tre diverse aree saranno, nell’ordine: 
1. La storia delle donne nell’Italia repubblicana (9 ore) - Dr.ssa Monica Pacini 
2. Diritto/diritti, tra uguaglianza e parità (9 ore) - Dr.ssa Elena Urso 
3. Lavoro, famiglia, istituzioni: politiche di parità e azioni positive (12 ore) - 

Dr.ssa Alessandra Pescarolo 

Le lezioni si terranno un giorno (tre ore, ogni venerdì pomeriggio, ore 15-18) alla 
settimana, per dieci settimane consecutive, nell’ambito del secondo semestre dell’a.a. 
2006-2007, e inizierà nell’ultima settimana di febbraio. Sede: aula da definire, presso il 
Polo Centro Storico 1. 

Le studentesse e gli studenti interessati possono rivolgersi per ulteriori informazioni a 
Simonetta Soldani, presso il Dipartimento di Studi Storici e Geografici - Via San Gallo 10 
(consultare gli orari sul web del dipartimento http://www.dssg.unifi.it). 

Tutte le altre persone interessate possono scrivere, per ulteriori chiarimenti, al Comitato 
Pari Opportunità: cpo@unifi.it  
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La Direzione informa… 
Lettera del 25 luglio 2006 – Prot. n. 40634 pos. II-12 - Area Risorse Finanziarie - Ai 
Direttori delle UADR, ai Segretari Amministrativi dei Dipartimenti, ai Dirigenti - LORO 
SEDI 

Verbali del Collegio dei revisori dei conti del 31 maggio e 20 luglio 2006: 
spese delle strutture decentrate 

Si comunica che il Collegio dei Revisori dei conti, nella seduta del 31 maggio u.s., ha 
esaminato alcuni mandati di pagamento emessi da talune UADR, sollevando rilievi in 
ordine alla regolarità contabile, di cui si ritiene necessario dare contezza a tutti gli 
ordinatori e/o liquidatori di spesa dell’Ateneo. 

È stato esaminato, infatti, un mandato di pagamento relativo ad un necrologio, 
pubblicato a seguito di decesso di un parente di un dipendente di una struttura, la cui 
spesa era stata imputata al bilancio del dipartimento. In merito il Collegio ha rilevato 
l’illegittimità della spesa, in quanto di natura strettamente personale e quindi da 
rifondere al bilancio del dipartimento da parte degli autori. 

Con l’occasione si ricorda che, in base alle regole dettate dagli organi di governo, le 
spese in questione sono consentite per i soli dipendenti e/o personaggi pubblici e 
possono essere poste a carico del bilancio per un solo necrologio. 

Altro rilievo ha riguardato un mandato di pagamento relativo all’acquisto di “ 200 
cialde caffè”, la cui spesa era stata imputata al capitolo “Materiale di consumo”. Il 
Collegio in proposito ha rilevato l’errata imputazione della spesa, disponendone 
l’immediato storno sul capitolo “Spese di rappresentanza”; il Collegio ha evidenziato 
tuttavia che tali spese devono riguardare personale esterno. 

L’esame di altro mandato emesso sul capitolo “Spese di funzionamento dottorato e 
assegni”, riguardava il pagamento di una fattura rilasciata da un ristorante per 4 
commensali, di cui solo un docente risulta esterno alla struttura, mentre gli altri tre 
sono docenti del dipartimento; il Collegio ha effettuato in merito le seguenti 
considerazioni: 

- Se il pagamento trova la sua motivazione nel rimborso spese di mobilità, 
l’imputazione al capitolo suddetto può considerarsi corretta solo in relazione alla 
spesa sostenuta dal docente esterno e nei limiti previsti dalla normativa sulle 
missioni. 

- Se, al contrario, il pagamento della fattura in questione è relativo, come 
dichiarato dal Dipartimento, a spese di rappresentanza, il pagamento stesso non 
poteva essere imputato al capitolo “Spese di funzionamento dottorato” e ciò pur 
prescindendo da generali valutazioni di legittimità. 

Con l’occasione si ritiene utile richiamare l’attenzione delle SS.LL. sulla assoluta 
necessità di rispettare, relativamente alle spese di rappresentanza, i principi 
affermati più volte dalla magistratura contabile.  

Questi principi prevedono, per l’appunto, che le spese di rappresentanza debbano 
riguardare esclusivamente quelle “[…] sostenute in occasione di manifestazioni 
idonee a suscitare sulle attività istituzionali dell’ente l’attenzione di ambienti 
qualificati della opinione pubblica; non rientrano in tale categoria e non sono dunque 
regolari quelle sostenute da un istituto universitario nell’ambito e per far fronte ai 
normali rapporti istituzionali intercorrenti tra le varie amministrazioni, ovvero a 
favore di soggetti che pur partecipando a particolari eventi non rivestivano però 
nell’occasione alcun ruolo rappresentativo […]”. 

 

Il Direttore Amministrativo 
Dott. Michele Orefice 
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Appalti sottosoglia: principi 

Si ritiene necessario dare informativa di una comunicazione interpretativa in materia 
di appalti, pubblicata dalla Commissione Europea in data 23.06.2006 che tratta dei 
contratti sotto soglia. 

Con tale documento, la Commissione ha ricordato che i principi di trasparenza, 
proporzionalità, non discriminazione e par condicio valgono anche per i contratti di 
importo inferiore alla soglia comunitaria che non soggiacciono alle regole delle 
direttive appalti. 

La Commissione Europea lascia comunque alle singole amministrazioni la potestà di 
valutare se un appalto sotto soglia possa essere di interesse anche degli operatori 
degli altri Stati membri ed, in caso positivo, aprirlo al mercato seguendo le linee della 
precitata comunicazione.  

In tale ipotesi deve essere garantita un minimo di pubblicità, anche attraverso il sito 
web, e devono essere fornite informazioni utili agli operatori per decidere se l’appalto 
susciti il loro interesse. 

Si raccomanda di attenersi ai suddetti principi e si comunica che il documento 
succitato è reperibile sul sito internet della commissione:  
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/keydocs/communicatio
n_en.pdf

Il Direttore Amministrativo 
Dott. Michele Orefice 

 
 

Nuovo sito Internet dei Rappresentanti dei 
Lavoratori per la Sicurezza 
Il sito Internet dei Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza è stato modificato nei contenuti e nella grafica, ed è 
visibile e consultabile direttamente dalla pagina web dell’ateneo, 
all’indirizzo: http://www.unifi.it/rls/  

Lo sviluppo e l’aggiornamento del sito RLS, 
principale strumento di comunicazione e 
contatto con i colleghi, ha l’obiettivo di rendere 
facilmente accessibili le informazioni sostanziali 
che riguardano la normativa sulla sicurezza 
nei luoghi di lavoro, con particolare 
riguardo all’ambiente universitario. 

Il sito potrà essere migliorato, grazie anche ai 
suggerimenti di chi lo visiterà. 

I redattori della nuova versione sono Anna 
Calzolai, Riccardo Marzocchini e Rita Strati. 

Leonardo Trotti ha tecnicamente impostato la 
nuova struttura. 

La precedente versione era stata curata da 
Furio Barbetti. 

Per saperne di più: http://www.unifi.it/rls/  
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Notizie dal Servizio Prevenzione e Protezione 
Chiarimenti prevenzione incendi negli uffici
Con D.M. 22 febbraio 2006, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2006, è 
stata emanata la regola tecnica di prevenzione 
incendi per la progettazione, la costruzione e 
l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici. 

Il decreto, entrato in vigore il 1° aprile 2006, si 
aggiunge a quelli già emanati per altri settori 
dell’edilizia civile (scuole, alberghi, ospedali, 
ecc.) e ne ricalca lo schema costituito da un 
articolato e da un allegato tecnico. 

Considerata la particolare rilevanza del 
provvedimento, la cui applicazione è 
obbligatoria, salvo alcune eccezioni, per gli edifici 
e locali destinati ad uffici, pubblici e privati, con 
oltre 25 persone presenti (quindi ben al di sotto della soglia prevista per 
l’assoggettabilità ai controlli finalizzati al rilascio del certificato di prevenzione incendi) 
il Ministero dell’Interno, Dipartimento del vigili del fuoco, ha ritenuto utile fornire 
alcuni chiarimenti e indicazioni per una corretta ed uniforme applicazione del 
provvedimento sul territorio nazionale. 

 
Notizie dal Servizio  

Protezione e Prevenzione 

Lettera - circolare 19 giugno 2006 prot. P694/4122sott.66/A  
D.M. 22 febbraio 2006 recante “Approvazione della regola tecnica di 
prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di 
edifici e/o locali destinati ad uffici” - Chiarimenti ed indirizzi applicativi. 
Per saperne di più: http://www.build.it/allegati_aggiornamenti/circolareuffici.pdf  

Stima dei costi per la sicurezza
Con la recente determinazione n. 4/2006 l’Autorità di vigilanza sugli appalti fornisce 
chiarimenti in ordine all’applicazione del D.P.R. 3.7.2003, n. 222, recante 
“Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri 
temporanei o mobili, in attuazione dell’articolo 31, comma 1, della legge 11 
febbraio 1994, n. 109”, con particolare riferimento alla stima dei costi della sicurezza 
negli appalti di lavori pubblici.  
Per saperne di più: http://massimario.avlp.it/cgi-bin/showdoc.pl?id=2696 
http://massimario.avlp.it/cgi-bin/massime_aut_doc.pl?id=2696  

Emissioni acustiche attrezzature per uso all'esterno
Sulla G.U. n. 182 del 7.8.2006, è stato pubblicato il D.M. 24.7.2006, recante 
«Modifiche dell'allegato I - Parte b, del D. Lgs. 4 settembre 2002, n. 262, relativo 
all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate al 
funzionamento all'esterno».  

Il D. Lgs. 262/2002 disciplina i valori limite di emissione acustica, le procedure per la 
valutazione della conformità e la rilevazione dei dati, la marcatura e la 
documentazione tecnica delle macchine e delle attrezzature destinate a funzionare 
all'aperto. Il provvedimento sostituisce la tabella di cui all'Allegato I, parte B, del 
suddetto decreto legislativo, concernente le macchine ed attrezzature soggette a 
limiti di emissione acustica, le cui norme, sono entrate in vigore dallo scorso 
3.1.2006, a seguito della scadenza del regime transitorio previsto dall'art. 19 del  
D. Lgs. 262/2002. 
Per saperne di più: Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: 
Decreto 24 luglio 2006

Rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro 
Sulla G.U. n. 211, dell’11 settembre 2006, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 25 
luglio 2006, n. 257 - Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei 
lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro. 
Per saperne di più: Decreto Legislativo 25 luglio 2006, n. 257 
http://www.governo.it/governoinforma/newsletter/nwl_notizia.asp?idnn=1597&idnwl=291 
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http://www.legislazionetecnica.it/dett_blt.asp?id_dett=1154
http://www.build.it/allegati_aggiornamenti/circolareuffici.pdf
http://www.legislazionetecnica.it/anticipazioni.asp?id_dett=774
http://massimario.avlp.it/cgi-bin/showdoc.pl?id=2696
http://massimario.avlp.it/cgi-bin/massime_aut_doc.pl?id=2696
http://www.legislazionetecnica.it/anticipazioni.asp?id_dett=776
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2006-08-07&redazione=06A07325&numgu=182&progpag=1&sw1=0&numprov=0
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2006-08-07&redazione=06A07325&numgu=182&progpag=1&sw1=0&numprov=0
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2006-09-11&redazione=006G0277&numgu=211&progpag=1&sw1=0&numprov=257
http://www.governo.it/governoinforma/newsletter/nwl_notizia.asp?idnn=1597&idnwl=291


Novità in Gazzetta Ufficiale e nella Rete  

Legge 12 luglio 2006, n. 228 – Proroga delle deleghe legislative 
Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 12 maggio 2006, n. 173, 
recante proroga di termini per l’emanazione di atti di natura regolamentare, tra i quali 
quello per la predisposizione dei Regolamenti per il trattamento dei dati sensibili e 
giudiziari. L’altro articolo di interesse è l’uno-sexies che proroga al termine dell’a.a. 2006-
2007 alcune previsioni in materia di attività dei docenti universitari di ruolo e dei 
ricercatori confermati. Ulteriori proroghe per l’esercizio di deleghe legislative e in materia 
di istruzione. - (pubblicata sulla G.U. n. 160 del 12 luglio 2006) 

Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 – Manovra correttiva 
Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la 
razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di 
contrasto all’evasione fiscale. - (pubblicato sulla G.U. n. 153 del 4 luglio 2006) 

Legge 4 agosto 2006, n. 248 – Manovra correttiva 
Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, recante 
disposizioni urgenti per il rilascio economico e sociale, per il contenimento e la 
razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di 
contrasto all’evasione fiscale. - (pubblicato sulla G.U. 186 del 11/8/2006 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica 
Circolare 2 maggio 2006, n. 3/06 
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. - (pubblicata sulla G.U. n. 141 del 20 giugno 2006)

Ministero dello Sviluppo Economico 
Decreto MSE 7 aprile 2006 
Istituzione presso il Ministero delle attività produttive dell’Albo degli esperti in innovazione 
tecnologica, per la valutazione dei progetti di innovazione tecnologica, presentati ai sensi 
dell’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.- (pubblicato sulla G.U. n. 153 del 4 
luglio 2006)

Ministero Economia e Finanze 
Circolare MEF 22 giugno 2006, n. 29 
Rilevazioni previste dal titolo V del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. - (pubblicata sulla G.U. 
n. 150 del 30 giugno 2006)

Ministero Lavoro e Previdenza Sociale 
Direttiva MLPS 28 aprile 2006 
Disciplina delle forme pensionistiche complementari, attuativa della delega di cui 
all’articolo 1, comma 2, lettera h), n. 1, della legge 23 agosto 2004, n. 243. - (pubblicata 
sulla G.U. n. 154 del 5 Luglio 2006) 

Decreto MLPS 14 giugno 2006 
Interventi per la formazione professionale degli italiani residenti in Paesi non appartenenti 
all’Unione europea. (Pubblicato sulla G.U. n. 148 del 28 giugno 2006) 
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Ministero Università e Ricerca 
Decreto MUR 14 giugno 2006 
Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla 
ricerca, per un impegno di spesa pari a € 1.297.000,00. - (pubblicati sulla G.U. n. 151 
del 1° luglio 2006) 

Decreto MUR 22 giugno 2006 
Aggiornamento dell’albo dei laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati, di 
cui all’articolo 14, del decreto ministeriale n. 593 dell’8 agosto 2000. - (pubblicati sulla 
G.U. n. 154 del 5 luglio 2006) 

Decreto MUR 28 giugno 2006 - prot. n. 2566/2006 
Costituzione commissione tecnico-consultiva avente il compito di formulare proposte ed 
esprimere pareri sugli schemi dei provvedimenti attuativi della legge 4 novembre 
2005, n. 230, nonchè sui problemi intepretativi della legge stessa e del Decreto 
Legislativo sul reclutamento dei professori universitari. 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - 14 Luglio 2006  
Competenze e Uffici del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della 
Ricerca - (pubblicato sulla GU n. 206 del 5-9-2006)  

Decreto MUR 1 agosto 2006 
Modifica di alcuni decreti relativi ai progetti autonomi già ammessi al finanziamento del 
Fondo per le agevolazioni alla ricerca.. - (pubblicato sulla G.U. n. 157 dell’8 agosto 
2006) 
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Decreto MUR 2 agosto 2006 - prot. n. 170/2006 
Erogazione dei contributi per l’organizzazione dei convegni universitari 

N
 E

 W
 S

 L
 E

 T
 T

 E
 R

 

RASSEGNA NORMATIVA CRUI: sintesi dell'attività legislativa e parlamentare 
nelle materie di diretto interesse del sistema universitario  

http://www.crui.it//link/?ID=3219 ; http://www.crui.it//link/?ID=3294  
http://www.crui.it//link/?ID=3295 ; http://www.crui.it//link/?ID=3340  
 
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  

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

http://www.crui.it/crui/newsletter/luglio_agosto/LETTERA%20CRUI.pdf  

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

  

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

Per saperne di più: 
http://www.codau.it/rassegna/file_rassegna/30//rassegna_normativa__6_06.pdf  

http://www.codau.it/rassegna/file_rassegna/31//a._rassegna_normativa__7.06.pdf  
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http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0015Atti_M/5608Costit_cf2.htm
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/5289Nuove__cf2.htm
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/5289Nuove__cf2.htm
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http://www.crui.it//link/?ID=3340
http://www.crui.it/?Arg=365
http://www.crui.it/crui/newsletter/giugno/index.htm
http://www.crui.it/crui/newsletter/luglio_agosto/index.htm
http://www.crui.it/crui/newsletter/luglio_agosto/LETTERA%20CRUI.pdf
http://www.crui.it/link/?ID=400
http://www.codau.it/rassegna/file_rassegna/30//rassegna_normativa__6_06.pdf
http://www.codau.it/rassegna/file_rassegna/31//a._rassegna_normativa__7.06.pdf
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Pratica forense presso l'Ateneo 
Presso l’Ufficio Affari Legali, Disciplinari e Contenzioso è stata introdotta la possibilità 
di svolgere la pratica forense necessaria per sostenere l’esame di abilitazione per la 
professione di avvocato. 

Per saperne di più: 
http://www3.unifi.it/studenti/upload/sub/pdf/pratica_forense_06.pdf  
 

 

Segnalazioni dal 
 

 

 

Decreto dirigenziale, 13 luglio 2006, n. 430 (prot. n. 38280) 
Conferimento dell’incarico ad interim di Dirigente del Polo Centro Storico 1 

Decreto dirigenziale, 17 agosto 2006, n. 493 (prot. n. 44267) 
Nomina del Direttore della “Firenze University Press” per il triennio 2006/2009 

Decreto rettorale, 2 agosto 2006, n. 675 (prot. n. 42332) 
Regolamento per i laboratori di ricerca Università – Soggetti esterni  
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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, Adriana Ardy, Patrizia Baragatti, Clara Barlondi, Francesca 
Bigi, Enrica Boldrini, Anna Calzolai, Vito Carriero, Catherine Cheselka, 
Elisabetta Cioppi, Marina Clauser, Jessica Cruciani Fabozzi, Alessandra 
Currini, Silvia D’Addario, Vincenzo De Marco, Barbara Dini, Maria Grazia 
Giaume, Silvana Grippi, Sandra Guazzini, Gianna Lastri, Riccardo 
Marzocchini, Luigia Mennonna Rossi, Cristina Mugnai, Serena Mugnai, Maria 
Antonia Noce, Daniela Orati, Maria Orfeo, Lorella Palla, Anna Lucia Palma, 
Giovanni Pratesi, Patrizia Risaliti, Alba Scarpellini, Rita Strati, Rosi Zammuto. 

Concept e coordinamento redazionale: Paola Zampi 
 

N
 E

 W
 S

 L
 E

 T
 T

 E
 R

 

 

 25
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