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• Notizie dal Servizio Prevenzione e 
Protezione 

• Novità in Gazzetta Ufficiale e nella 
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• Segnalazioni dal Bollettino Ufficiale 

 

 

 

 

  

In evidenza 
Questo numero della Newsletter  

si apre con uno sguardo d’insieme 

sui principali strumenti di 

comunicazione attualmente 

presenti in Ateneo e con 

l’informazione sulle più recenti 

novità in materia di personale 

pubblicate sul sito web 

dell’Ateneo. 

Di seguito, l’avvio di una nuova 

rubrica dedicata a “Industrial 

Liason Office”, l’informazione su 

eventi e convegni organizzati in 

Ateneo e per concludere, come di 

consueto, una visita guidata 

attraverso la Rete, per segnalare 

le principali novità su siti 

istituzionali di interesse per 

l’Università. 

 



 

La comunicazione interna: una importante risorsa 
per il personale 
L’importanza della comunicazione interna, intesa sia come ascolto dei dipendenti da 
parte delle amministrazioni, sia come flusso informativo sui temi relativi al rapporto di 
lavoro, è ormai ampiamente riconosciuta da tutte le organizzazioni pubbliche. 

Le contingenze di ogni realtà organizzativa determinano, però, caratteristiche dei 
sistemi di comunicazione differenziati e, così come i percorsi e le soluzioni sono diversi 
da una organizzazione all’altra, rispecchiando le specificità delle singole 
amministrazioni, nello stesso modo gli obiettivi di ogni sistema di comunicazione 
interna sono il risultato delle esigenze proprie di ciascuna organizzazione. 

L’identità assunta dalla comunicazione interna nel nostro Ateneo ha condotto ad una 
diversificazione degli strumenti impiegati, fra i quali, oltre alla pagina web, che resta 
il canale primario di comunicazione, troviamo la newsletter, che rappresenta uno 
strumento di diffusione delle informazioni sulla vita dell’Ateneo, il notiziario relazioni 
sindacali, che diffonde gli accordi decentrati, i flash news, che, realizzati quando si 
presenta la necessità di una comunicazione specifica tra amministrazioni e dipendenti, 
come ad esempio durante la fase di contrattazione, vengono distribuiti senza una 
precisa periodicità, o ancora le circolari informative. 

Gli strumenti attivi, se da una parte evidenziano la consapevolezza del ruolo strategico 
dell’attività di comunicazione, coerentemente all’immagine di una funzione diffusa e di 
servizio, dall’altra pongono la necessità di prevedere fasi di sviluppo e di 
miglioramento. 

Nell’ambito del progetto comunicazione interna dell’Area Risorse Umane, i soggetti 
attivi vanno individuati nell’Ufficio Comunicazione Interna e in un gruppo di lavoro 
composto da colleghi che operano nei vari uffici. Il primo svolge un ruolo di 
coordinamento e di promozione della comunicazione interna, insieme curano la 
definizione e la realizzazione del piano di comunicazione interna. 

Infine, volendo provare a ricostruire una traiettoria di sviluppo dei sistemi di 
comunicazione interna, risulta assolutamente prioritario incrementare le informazioni 
contenute nella pagina web, attualmente completa per quanto riguarda le informazioni 
riservate al personale docente e ricercatore, ma in fase di aggiornamento per il 
personale tecnico e amministrativo. 

Si tratta di informazioni che, pur avendo un contenuto tipicamente operativo e 
gestionale, rendono visibili e trasparenti i processi di lavoro alle persone dell’Ateneo. 

Ecco che allora i processi di comunicazione interna si coniugano con quelli della 
trasparenza dell’organizzazione, della costruzione di una identità condivisa, dell’ascolto 
e dell’attivazione di percorsi di organizzazione. 

 

Maria Orfeo, Dirigente Area Risorse Umane 
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C’è posto per te 

L’Ufficio Comunicazione Interna, in collaborazione 
con l’Ufficio Carriere del Personale Tecnico e 
Amministrativo, ha messo a punto una cartella 
informativa dedicata ai nuovi assunti in Ateneo. 

La documentazione è il risultato del lavoro di un 
gruppo di persone che operano nell’Area Risorse 
Umane, è pensata e predisposta proprio per chi inizia 
a lavorare per l’Università, ed è consegnata ai nuovi 
colleghi al momento dell’assunzione. 
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Aggiornata la modulistica on line per il personale tecnico e 
amministrativo 

Sul sito web dell’Ateneo, alla pagina 
http://www.unifi.it/personale/rapporti_lavoro/index.html, sono consultabili nuove 
informazioni riguardanti il personale tecnico e amministrativo. 

La nuova pagina - 
che in questa prima 
fase contiene 
notizie relative 
alle procedure di 
assunzione, 
permessi 
retribuiti, ferie, 
esoneri dai turni, 
pensioni, riscatti 
e ricongiunzioni – 
prevede la 
possibilità di 
scaricare la relativa 
modulistica, e di approfondire i 
contenuti tramite la segnalazione 
della normativa di riferimento. 

La sezione sarà aggiornata periodicamente 
con nuove informazioni, che verranno 
anticipate da un Flash NEWS. 

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

 

Novità sulla pagina web del personale docente 
Molte innovazioni sono state apportate anche alla pagina del personale docente, 
che è stata diversificata per categoria di personale mediante la creazione di tre 
sezioni diverse, rispettivamente dedicate a docenti e ricercatori, collaboratori ed 
esperti linguistici, lettori di scambio. 

Sono stati introdotti inoltre nuovi argomenti, 
unitamente alla normativa e alla modulistica 
correlata, e altri ne verranno a breve. 

E’ stata inoltre aggiornata e 
implementata la pagina dedicata a 
pensioni, riscatti e ricongiunzioni 
(http://www.unifi.it/personale/pensi
oni/docenti_index.html). 

Potete inviare i vostri 
suggerimenti ai 
seguenti indirizzi di 
posta elettronica: 
rosy.zammuto@unifi.it 
e 
patrizia.risaliti@unifi.it 
per il personale 
tecnico e 
amministrativo; 

antonella.crini@unifi.it 
per docenti, 
ricercatori, 
collaboratori ed 
esperti linguistici, lettori di scambio. 
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http://www.unifi.it/personale/rapporti_lavoro/index.html
http://www.unifi.it/organizzazione/
http://www.unifi.it/personale/pensioni/docenti_index.html
http://www.unifi.it/personale/pensioni/docenti_index.html
mailto:rosy.zammuto@unifi.it
mailto:patrizia.risaliti@unifi.it
mailto:antonella.crini@unifi.it


Gli strumenti di comunicazione in Ateneo 
L’articolazione tra i vari strumenti di comunicazione e informazione attualmente presenti 
in Ateneo è così definita: 

• la Newsletter Unifi, che esce a cadenza mensile, alternando numeri “speciali“ di 
natura monografica a numeri ordinari 

• il ”Flash News”, utilizzato come strumento “veloce” di diffusione di informazioni via 
e-mail, nel caso di notizie per le quali l’informazione tempestiva è fondamentale 

• il Notiziario Relazioni Sindacali, e il Notiziario Relazioni Sindacali Flash 
(inviato via e-mail), che informano su norme, trattative e accordi sindacali 

• il Bollettino Ufficiale, che riporta le norme statutarie e regolamentari e altri atti 
emanati dagli Organi dell’Ateneo 

• Il Notiziario dell’Ateneo, a cura dell’Ufficio Stampa 

• Oltre a questi, strumento primario di comunicazione, il sito web dell’Ateneo 
 

L’informazione on line 
Il sito web di Ateneo è uno strumento 
comunicativo in cui trova spazio 
l'informazione di rilievo relativa alle varie 
attività e iniziative dell’Ateneo e offre una 
serie di servizi online agli studenti e al 
personale docente e tecnico-
amministrativo. 

Inoltre è un’utile vetrina di collegamento a 
tutti i siti periferici dell’Ateneo. 
Il sito è diviso in diverse grandi aree, 
ognuna con più settori.  

L’ufficio Redazione sito web coordina e 
gestisce la raccolta e l’organizzazione delle 
informazioni e, insieme al gruppo Siti Web 
e Video on-line dello C.S.I.A.F, cura la 
progettazione e lo sviluppo del sito web di 
Ateneo. 

Nell’aggiornamento delle informazioni è affiancato dagli uffici e dai servizi dell’Ateneo. 
 

La NEWSLETTER Unifi 
E’ il periodico del personale, ha come principale obiettivo quello di informare le persone 

sui cambiamenti organizzativi e 
concentrare in un’unica 
pubblicazione tutte quelle notizie 
utili che altrimenti andrebbero 
perse. 

Ha anche la funzione di 
segnalare link utili sul sito web 
dell’Ateneo e su altri siti, 
fornendo un mappa di 
navigazione all’interno di 
Internet e degli altri strumenti di 
comunicazione dell’Ateneo. 

E’ leggibile e scaricabile alla 
pagina 
http://www.unifi.it/personale/ne
wsletter_ru/index.html  

Nella stessa pagina è 
consultabile anche l’indice dei 
principali argomenti contenuti 
nei numeri pubblicati. 
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http://www.unifi.it/cercachi/show.php?f=p&codice=030021&back=uffici.msql&bol=AND&nome=&cognome=ciulla
http://www.unifi.it/cercachi/show.php?f=p&codice=085201&back=&bol=AND&nome=&cognome=gianni
http://www.unifi.it/cercachi/show.php?f=p&codice=085201&back=&bol=AND&nome=&cognome=gianni
http://www.unifi.it/personale/newsletter_ru/index.html
http://www.unifi.it/personale/newsletter_ru/index.html
http://www.unifi.it/personale/newsletter_ru/argomenti.html
http://www.unifi.it/personale/newsletter_ru/argomenti.html
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Alla stesura dei numeri ordinari partecipano molti uffici, realizzando contributi che 
riguardano, tra gli altri, le strutture organizzative, i concorsi, le selezioni, gli incarichi,  
e, più in generale, la “vita di Ateneo”. 

All’interno della Newsletter sono presenti alcune rubriche mensili che ormai possono 
considerarsi fisse: 

• Notizie dalle Relazioni Internazionali 
• Notizie dallo CSIAF 
• Notizie dal Museo di Storia Naturale 
• Notizie dal Sistema Bibliotecario 
• Comitato Pari Opportunità 
• Novità sul sito web dell’Ateneo (con link ad 

eventi di rilievo, pagine web degli uffici e 
principali contenuti) 

• Novità in Gazzetta Ufficiale e nella Rete 
(con link a siti istituzionali di interesse) 

• Segnalazioni dal Bollettino Ufficiale 

Dal mese di settembre 2006 è stata inaugurata 
un’altra sezione che raccoglie le rassegne di 
notizie per argomento: la prima della serie,  
lo “Speciale Museo di storia Naturale – 
rassegna 2006 – 2007” è on line dal 6 
settembre scorso. 
 

 

Potete contattare la redazione al numero telefonico 055 2757596 e inviare i vostri 
suggerimenti all’indirizzo di posta elettronica paola.zampi@unifi.it

 
Notiziario Relazioni Sindacali e Notiziario Relazioni Sindacali 
Flash 

Il Notiziario Relazioni Sindacali informa su norme, trattative e accordi sindacali. 

Tra gli altri, nel numero 13 del 10 aprile 
2006 è stato pubblicato il Codice di 
comportamento per la protezione della 
libertà e della dignità 
della persona 
nell’ambiente di lavoro; 
nel numero 10 del 24 marzo 
2005 è stato pubblicato il 
Codice disciplinare del 
personale tecnico-
amministrativo 
dell’Ateneo. 

Tutti i numeri sono 
consultabili all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/relazioni_
sindacali/nrs.html. 

In questo periodo sono stati 
diffusi molti comunicati di 
carattere sindacale 
attraverso lo strumento 
“veloce” del notiziario relazioni sindacali 
Flash, per informare il personale sulle trattative 
sindacali in corso, relative al nuovo contratto 
decentrato. 
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http://www.unifi.it/personale/newsletter_ru/newsletter_raccolte_1.pdf
http://www.unifi.it/personale/newsletter_ru/newsletter_raccolte_1.pdf
mailto:paola.zampi@unifi.it
http://www.unifi.it/personale/notiziario_ru/notiziario_rel_sind_100406.pdf
http://www.unifi.it/personale/notiziario_ru/notiziario_rel_sind_100406.pdf
http://www.unifi.it/personale/notiziario_ru/notiziario_rel_sind_240305.pdf
http://www.unifi.it/personale/notiziario_ru/notiziario_rel_sind_240305.pdf
http://www.unifi.it/relazioni_sindacali/nrs.html
http://www.unifi.it/relazioni_sindacali/nrs.html
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Il
  

Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento 
dell'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, il 
Bollettino riporta le "norme statutarie e 
regolamentari, gli atti per i quali sia prevista dallo 
Statuto, dai regolamenti o richiesta dagli Organi di 
governo dell'Università, la pubblicazione nonché 
ogni atto o notizia di cui, a giudizio del Rettore, 
risulti opportuna la pubblicità". 

Il Bollettino si articola in Serie. La Serie Generale, 
che ha periodicità mensile, raccoglie informazioni 
sull'attività normativa (Statuto e Regolamenti), 
sulle attività istituzionali e di gestione (ricerca, 
didattica, organizzazione e gestione e sviluppo 
delle risorse umane) svolte dall'Università e, infine, 
sugli avvisi e bandi, emanati dall'Ateneo. Sono 
inoltre previste Serie Speciali, senza periodicità fissa, dedicate a specifici argomenti 
(per es. Valutazioni comparative e Trasferimenti, Dottorati e Didattica). 

 

Oltre ad essere diffuso con un'edizione cartacea consultabile presso le Presidenze di 
Facoltà, i Dipartimenti, le Biblioteche e il Sistema Archivistico di Ateneo, è leggibile e 
scaricabile alla pagina http://www.unifi.it/bu/. 

I testi da inserire sul Bollettino debbono essere spediti via e-mail all'indirizzo 
Bollettino.Ufficiale@adm.unifi.it e debbono essere completi di tutti i dati: data, numero di 
protocollo, nome e titolo di chi firma il documento, con chiara indicazione delle eventuali 
scadenze connesse, oltre agli allegati di ogni singolo atto. La data di scadenza per la 
presentazione del materiale viene comunicata dalla segreteria di redazione via e-mail a 
tutti gli uffici e ai servizi dell'Ateneo.  

SCADENZE: Bollettino Ufficiale n. 11 - novembre 2006: scadenza per l'invio del 
materiale: 7 novembre 2006 
Bollettino Ufficiale n. 12 - dicembre 2006: scadenza per l'invio del materiale: 7 dicembre 
2006. 

Il NOTIZIARIO DELL’ATENEO - a cura dell’Ufficio Stampa 

Il Notiziario dell’Università di Firenze è un periodico nato nel 1977 per illustrare la 
vita dell’Ateneo, nei suoi aspetti istituzionali e amministrativi, fornendo notizie e 
approfondimenti anche sull’attività didattica e di ricerca.  

Il Notiziario esce attualmente 4 volte 
all’anno, con edizioni speciali in 
occasione dell’inaugurazione 
dell’anno accademico, e viene 
pubblicato sul sito web dell’Ateneo in 
formato .pdf alla pagina 
http://www.unifi.it/notizie/notiziario/
index.html  

Ne vengono stampate circa 2000 
copie, la cui distribuzione per il 50% 
avviene all’esterno dell’Ateneo 
(istituzioni, enti, associazioni di 
categoria, altri atenei, 
rappresentanti degli studenti).  

All’interno dell’Ateneo, il Notiziario 
non viene inviato personalmente ma 
distribuito a unità amministrative, 
dipartimenti e biblioteche per la 
consultazione. Ulteriori copie 
possono essere richieste alla 
redazione. 

(Ufficio Stampa – tel. 055 2757333) 
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http://www.unifi.it/bu/
mailto:Bollettino.Ufficiale@adm.unifi.it
http://www.unifi.it/notizie/notiziario/index.html
http://www.unifi.it/notizie/notiziario/index.html
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Elezioni per il rinnovo del Consiglio Universitario 
Nazionale 

Modalità e scadenze per la presentazione delle 
candidature e delle opposizioni all’elettorato attivo 
Con l’Ordinanza Ministeriale del 27 luglio 2006, reperibile all’indirizzo 
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0015Atti_M/5783Elezio_cf2.htm,  
sono indette le elezioni dei seguenti componenti del Consiglio Universitario Nazionale: 

a) 14 professori ordinari, straordinari e fuori ruolo; 

b) 14 professori associati confermati, non confermati e fuori ruolo; 

c) 14 ricercatori universitari confermati e non confermati; 

d) 3 rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo. 

Il Ministero dell’Università e della Ricerca, con nota n. prot. 1932 del 7 ottobre 2006, 
ha precisato che i collaboratori ed esperti linguistici con contratto a tempo 
indeterminato hanno titolo all’elettorato attivo e passivo per il personale tecnico e 
amministrativo, e che gli assistenti di ruolo ad esaurimento non hanno titolo 
all’elettorato.  

Le votazioni si svolgeranno presso l’Ateneo nel prossimo mese di dicembre:  
il calendario, l’orario e il luogo di svolgimento delle operazioni di voto saranno precisati 
da un prossimo decreto rettorale con il quale sarà istituito il seggio elettorale e 
nominata la relativa commissione di seggio. 

Chi intende presentare la propria candidatura dovrà presentarsi presso l’Ufficio del 
Personale competente entro venerdì 10 novembre 2006 per la compilazione della 
richiesta e l’autentica della firma.  
I docenti e i ricercatori potranno produrre tali dichiarazioni anche automaticamente 
all’interno del proprio sito personale riservato all’indirizzo http://docente.cineca.it,  
a decorrere da lunedì 6 novembre 2006.  

Gli elenchi dell’elettorato provvisorio saranno pubblicati il 3 novembre 2006 
all’indirizzo http://elezionicun.miur.it; entro il 13 novembre 2006 gli interessati 
potranno proporre opposizione al Rettore, che decide entro i successivi quattro giorni e 
comunica le eventuali modifiche al CINECA. Gli elenchi dell’elettorato definitivo e delle 
candidature saranno pubblicati il 24 novembre 2006 allo stesso indirizzo. 

 

Dal sito del Ministero dell’Università e della Ricerca: 
http://elezionicun.miur.it/  

Nota del Ministero n. prot. 1932 del 7 ottobre 2006: 
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0015Atti_M/
5887Elezio_cf2.htm  

Gli allegati utili per la presentazione delle candidature sono scaricabili dal sito 
web dell’Ateneo - “in evidenza” sulla pagina http://www.unifi.it/organizzazione/ -  
all’indirizzo: http://www.unifi.it/organizzazione/circ_cun_051006.pdf  

 

 

Valutazioni comparative a posti di ricercatore universitario 
Sulla G.U. n. 72, IV - Serie Speciale, del 22 settembre 2006 è stato pubblicato il 
Decreto rettorale, 12 settembre 2006, n. 537 (prot. n. 47195), relativo al Bando 
per le valutazioni comparative a 45 posti di ricercatore universitario di ruolo. 

La scadenza per la presentazione delle domande è il 23 ottobre 2006. 
I documenti sono visibili sul sito dell'Università all’indirizzo del Bollettino Ufficiale - 
Serie Speciale - Valutazioni Comparative, Anno V, n. 7, Settembre 2006 e delle 
Valutazioni comparative. 
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http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0015Atti_M/5783Elezio_cf2.htm
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0015Atti_M/5887Elezio_cf2.htm
http://docente.cineca.it/
http://www.unifi.it/bu/spec_4_2006/dr_187_06.html
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http://www.unifi.it/concorsi/doc_ric.html
http://elezionicun.miur.it/
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0015Atti_M/5887Elezio_cf2.htm
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0015Atti_M/5887Elezio_cf2.htm
http://www.unifi.it/organizzazione/
http://www.unifi.it/organizzazione/circ_cun_051006.pdf


 

Industrial Liaison Office - Rapporti con le imprese 
Con il numero di ottobre 2006 della Newsletter Unifi viene 
inaugurata una nuova rubrica, a cura dell’Ufficio per i 
Rapporti Università-Impresa - Industrial Liaison Office 
(I.L.O.)

La rubrica ILO NEWS riporterà periodicamente notizie, 
informazioni ed eventi riguardanti l’argomento del 
trasferimento tecnologico nelle Università, anche in 
coordinamento con il LIAISON OFFICE dell’Università di 
Siena (http://www.unisi.it/liaison/) e l’Ufficio Valorizzazione 
Ricerca dell’Istituto Superiore S. Anna di Pisa 
(http://www.sssup.it), entrambi partners del nostro I.L.O. 
nella realizzazione del progetto ministeriale ILO NOVA.  

Verranno segnalati inoltre link, eventi e siti di interesse 
anche relativi ai T.T.O. degli altri Atenei ed in particolare verranno comunicate 
iniziative intraprese dal Network per la valorizzazione della Ricerca Universitaria a cui il 
nostro Ateneo aderisce sin dalla sua costituzione (http://www.netval.it/index.asp) 

In questo numero: 
 

ILO NEWS 
ottobre 2006          

Festival della Creatività 
La Fondazione Sistema Toscana (Regione Toscana e Banca 
MPS) organizza a Firenze presso la Fortezza Da Basso dal 30 
novembre al 3 dicembre 2006 "Il Festival della 
Creatività", una manifestazione espositiva e convegnistica 
dedicata alla creatività con il coinvolgimento diretto delle 
istituzioni universitarie. 

Il festival affronta il tema dell’innovazione in un’ottica del 
tutto nuova e fortemente partecipativa, fondendo il dato 
espositivo con quello performativo; l’obiettivo è la creazione 
di una vetrina interattiva per le eccellenze nei vari ambiti 
della creatività, dell’innovazione, della ricerca e del pensiero. 

A rappresentare l’eccellenza e l’innovazione dell’Università di 
Firenze saranno i Centri di Ricerca, Trasferimento e Alta 
Formazione dell’Ateneo che sono stati invitati a presentare 
l’attività svolta. 

In occasione dell'iniziativa si terrà anche la seconda edizione 
della "Borsa della Ricerca e dell'Innovazione”, promossa 
da Confindustria Toscana in collaborazione con Firenze 
Tecnologia, Azienda Speciale della Camera di Commercio e Banca CRF. 

La "Borsa della Ricerca e dell'Innovazione", concentrata nei giorni dal 30 
novembre al 1 dicembre 2006, si propone l'obiettivo di favorire il trasferimento 
della conoscenza e dell'innovazione dai centri e dai laboratori di ricerca e di offrire 
occasioni di interazione e di collaborazione tra le imprese manifatturiere e di servizio 
del Territorio e le Università toscane.  

In tale manifestazione i ricercatori dell’Università 
degli Studi di Firenze potranno presentare 
progetti di ricerca, idee innovative, prototipi, 
dispositivi brevettati, utilizzando spazi e servizi 
resi disponibili dagli enti promotori. 

Maggiori informazioni possono essere acquisite dal sito web: 
www.festivaldellacreativita.it. 

Per saperne di più: Industrial Liaison Office - Rapporti con le imprese, sul sito 
web dell’Ateneo, alla sezione “Ricerca”: www.unifi.it/ricerca/
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Terza edizione 2006 per il programma Ministero degli Affari 
Esteri – Fondazione CRUI 

Sono 662 i posti a disposizione per il terzo bando del 
programma Ministero degli Affari Esteri – Fondazione 
CRUI. Le candidature presso le Università 
partecipanti all’iniziativa sono state accolte fino alla 
data di scadenza del bando stesso (9 ottobre 2006): 
presso l’Ufficio per i Rapporti Università-Impresa sono pervenute 45 domande da parte 
di laureandi e laureati iscritti ai nostri corsi di laurea. 

I giovani selezionati trascorreranno un periodo di formazione e lavoro presso il 
Ministero degli Affari Esteri, le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari, le 
rappresentanze permanenti presso le organizzazioni internazionali e gli Istituti di 
Cultura. 

L’attività inizierà il 15 gennaio 2007 e si concluderà il 15 aprile 2007; i 662 candidati 
che saranno selezionati saranno dislocati presso le ambasciate (n. 206), i consolati (n. 
152), gli istituti di cultura (n. 102), le rappresentanze (n. 58), e negli uffici del 
Ministero degli Affari Esteri a Roma (n. 144). 

I tirocini MAE - Fondazione CRUI, iniziati nel 2001, hanno già portato 3323 giovani 
negli uffici del Ministero degli Affari Esteri e rappresentano un'importante iniziativa che 
avvicina il mondo accademico e il mondo del lavoro: il programma MAE – Fondazione 
CRUI è infatti destinato a laureandi e neolaureati di I livello, di laurea specialistica, di 
laurea magistrale e di vecchio ordinamento, i quali possono così approfondire la loro 
formazione universitaria con l'acquisizione di una conoscenza diretta e concreta del 
mondo del lavoro, soprattutto nell’ambito delle relazioni internazionali. 

Per saperne di più: http://www.crui.it/crui/tirocini1/index.htm  
 

Ciclo di incontri: “THE U.S. AND US”: Il mondo visto da Europa e 
Stati Uniti  
Secondo incontro - La Ricerca Scientifica negli Usa e nella UE. 
Un divario crescente?  

Milano, Palazzo Clerici, 17 ottobre 2006 
Organizzato da ISPI – Istituto per gli Studi di Politica Internazionale e Consolato degli 
Stati Uniti d’America, in collaborazione con l’Istituto Regionale di Ricerca della 
Lombardia e la Regione Lombardia. 

Per saperne di più: http://www.ispionline.it/it/index.php  
 

Università di Bologna: Master in Intellectual Property 

Tutte le informazioni all’indirizzo: 
http://www.unibo.it/Portale/Offerta+formativa/Master/Master+Universitari/2006-
2007/Intellectual+Property.htm  
 

Network per la valorizzazione della ricerca universitaria: 
http://www.netval.it/index.asp
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Relazioni Internazionali  
Delegazioni estere 

Yerevan State University, Armenia 

Il 18 settembre 2006 una delegazione della Yerevan 
State University (Armenia) composta dal Rettore 
Professor Aram H. Simonyan e dalla Professoressa 
Karine Manasyan, si è recata in visita presso l’Ateneo 
fiorentino. La delegazione era accompagnata dal 
Professor Luigi Messori, del Dipartimento di Chimica. 

La Yerevan State University, fondata nel 1919, ha 21 Facoltà nei diversi settori 
disciplinari, con circa 13.000 studenti iscritti e più di 100 Dipartimenti dove 
vengono svolte attività didattiche e scientifiche. 

Gli ospiti hanno manifestato un grande interesse a sviluppare rapporti di 
collaborazione con l’Università di Firenze per favorire gli scambi di docenti, 
ricercatori e studenti e lo svolgimento di progetti di ricerca in comune, 
inizialmente nel settore delle Scienze Chimiche. 

Monterey Institute of International Studies, CA, USA 

Il 20 settembre 2006 una rappresentante del Monterey Institute of 
International Studies, Dr.ssa Mary Lineberger, Enrollment Manager, ha 
incontrato il Prof. Christian Simoni del Dipartimento di Scienze Aziendali, in 
rappresentanza dell’Ateneo, per una presa di contatto nella prospettiva di 
poter sviluppare una collaborazione tra le due Università.  

Il Monterey Institute è composto da quattro Facoltà: International Policy 
Studies, Translation and Interpretation, Language and Educational Linguistics, 
International Business. 

L’ospite ha manifestato uno spiccato interesse per un futuro accordo culturale 
per favorire gli scambi di docenti, ricercatori e studenti e lo svolgimento di 
progetti di ricerca in comune, inizialmente nel settore delle Scienze Aziendali. 

Monash University, Australia 

Il 10 ottobre 2006 il Deputy Vice Chancellor for International Relations della 
Monash University, Prof.ssa Stephanie Fahey, si è recata in visita presso la 
nostra Università. 

La professoressa Fahey è stata ricevuta dal Prorettore per le Relazioni 
Internazionali Prof. Luciano Mecacci e dal Prorettore per la Ricerca e il 
Trasferimento dell’Innovazione Prof. Alberto Del Bimbo. Hanno partecipato 
all’incontro anche la Prof.ssa Laura Della Corte, Delegato per le Relazioni 
Internazionali della Facoltà di Medicina e Chirurgia e il Prof. Alessandro Simoni, 
Delegato per le Relazioni Internazionali della Facoltà di Giurisprudenza. 

La prof.ssa Fahey ha sottolineato l’interesse particolare della Monash 
University a rafforzare il rapporto di collaborazione culturale con il nostro 
Ateneo, considerando anche la presenza della sede a Prato di Monash 
University. Il Monash University Prato Centre, per il quale era presente la 
Direttrice Dott.ssa Annamaria Pagliaro, costituisce la più grande istituzione 
accademica australiana in Europa e organizza corsi universitari, seminari, 
convegni internazionali.  

L’accordo culturale con il nostro Ateneo interessa quattro Facoltà: Economia, 
Lettere e Filosofia, Medicina e Chirurgia, Giurisprudenza; ogni Facoltà ha un 
proprio docente coordinatore che tiene i contatti con l’Università partner e dà 
attuazione agli scambi. 

In vista della scadenza dell’accordo, tra circa un anno, è stata prospettata 
l’esigenza di rinnovare e ampliare il testo. 
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Notizie dallo CSIAF 

Novità nel “CercaDove" 

Dallo scorso 27 settembre il 
servizio CercaDove offre per ogni 
sede di struttura dell'Ateneo, al 
posto delle semplici cartine 
geografiche cittadine, un link al 
servizio TuttoCittà di Seat 
Pagine Gialle S.p.A., in modo da 
fornire agli utenti strumenti 
dedicati di navigazione, come 
l'ingrandimento della cartografia e 
la possibilità di delineare in 
dettaglio i percorsi per 
raggiungere le sedi 
universitarie. 

 

Per saperne di più: 
http://www.unifi.it/cercadove/index.html  

 

Posta elettronica: interventi per un servizio migliore 

Come già comunicato agli utenti tramite e-mail e News sul sito 
www.csiaf.unifi.it, il degrado del servizio di posta elettronica riscontrato negli 
ultimi tempi è dovuto alla drammatica crescita dello spamming, che ogni utente 
può verificare nei report recapitati due volte al giorno. 

Il programma antispamming in uso, infatti, non riusciva più a processare in 
tempi ragionevoli l’enorme quantità dei messaggi in arrivo. 

E’ stato quindi deciso, dopo aver consultato l’azienda produttrice e sistemisti 
autorevoli esperti del prodotto, di aggiornarlo ad una nuova versione non ancora 
uscita sul mercato, ma adottata già da qualche tempo all'interno del CNR come 
"Beta release", e di cambiare l’iter di controllo dei messaggi ponendo il software 
antispamming in una posizione “di frontiera”. 

Tale intervento, attuato la scorsa settimana, avrebbe dovuto alleggerire il carico 
di lavoro del server di posta, ma purtroppo il software non si è dimostrato 
all’altezza nel filtrare la mole di messaggi in arrivo (la stessa azienda 
statunitense produttrice del software ne ha dovuto constatare i limiti). 

Di conseguenza, lo CSIAF è stato costretto a ripristinare la configurazione 
precedente, tornando cioè a collocare in posizione interna il programma 
antispam (ancorché nella Beta release comunque più efficiente della 
precedente). 

Lo CSIAF sta lavorando adesso, compatibilmente alle risorse disponibili, alla 
sostituzione dell’attuale software antispam con un prodotto analogo, migrando 
questa parte del servizio dagli attuali server alla nuova Server Farm. Prima di 
procedere alla sostituzione sarà necessario tuttavia effettuare un insieme di test 
tecnici molto accurati, tenuto conto che tale intervento è più “invasivo” e quindi 
“delicato” del precedente. 

Informazioni aggiornate sullo stato dei lavori alla pagina web: 
http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-665.html
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Progetto sicurezza: accesso autenticato alla rete dalle 
postazioni al pubblico del Sistema Bibliotecario di Ateneo 

Il decreto-legge n. 72 del 22 marzo 2004 (decreto Urbani) sulla pirateria informatica e 
la legge 155 del 31 luglio 2005 (decreto Pisanu) hanno imposto l’adozione di misure 
per il controllo dell’accesso alla rete da postazioni aperte al pubblico.  

Le prime strutture a porsi il problema all’interno dell’Ateneo fiorentino sono state le 
biblioteche, presso le quali sono presenti un numero notevole di postazioni accessibili, 
senza alcun controllo, da chiunque abbia accesso ai locali. Lo CSIAF ha quindi 
predisposto e realizzato un progetto per il controllo dell’accesso in rete dalle postazioni 
pubbliche situate nelle biblioteche e fondi librari del Sistema Bibliotecario di Ateneo.  

Tale progetto è ispirato al principio che l’accesso, consentito solo agli studenti e al 
personale dipendente dell’Università di Firenze, debba avvenire in modalità 
autenticata, prevedendo un log delle attività da mettere a disposizione delle attività 
giudiziarie quando richiesto. 

Il sistema di accesso deve inoltre essere unico per tutte le postazioni dell’Ateneo. 
Il progetto è stato completato nell’agosto 2006 ed oggi tutte le postazioni al pubblico 
nelle biblioteche e fondi librari del Sistema Bibliotecario di Ateneo sono controllate e 
consentono l’accesso in rete solo dopo autenticazione da parte dell’utente, tramite le 
“credenziali uniche per l’accesso ai servizi dello CSIAF". 

Per poter soddisfare quanto imposto dalle norme sarà comunque necessario estendere 
l’accesso autenticato a tutte le postazioni al pubblico presenti nell’Ateneo, anche nelle 
sedi che ospitano strutture diverse dal Sistema Bibliotecario di Ateneo. 

Lo CSIAF procederà quindi, nel corso del 2007, a censire tali postazioni ed a realizzare 
un nuovo progetto con le predette finalità.  

Ulteriori informazioni alla pagina web: 
http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-669.html  
 

Posta Elettronica Certificata: novità 

A conclusione delle 
procedure per la selezione 
di un gestore di Posta 
Elettronica Certificata 
(PEC) accreditato presso il CNIPA (Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica 
Amministrazione), lo CSIAF ha aggiudicato il servizio ad Infocamere, che lo erogherà 
tramite il proprio prodotto Legalmail. 

Le caselle di PEC saranno tutte contraddistinte dal sottodominio pec.unifi.it, 
appositamente definito per l’Università degli Studi di Firenze.  

La “sigla” dell’indirizzo attribuito alla singola struttura (sigla@pec.unifi.it) sarà invece 
costituita dal nome del dominio internet della stessa struttura, laddove già registrato, 
o dall’identificativo proposto dallo CSIAF con nota prot. n. 5388 del 26 luglio 2006 e 
definitivamente comunicato con nota prot. n. 6317 del 5 ottobre 2006. 

Sarà cura del gestore di PEC fornire alle varie strutture, entro la prima settimana di 
novembre, le credenziali (Username e Password) per l’utilizzo della casella e il 
materiale informativo. 

La durata del contratto con Infocamere è di un anno. Gli oneri sono a carico dello 
CSIAF. 

Potranno essere richiesti da parte delle singole strutture, con costi a carico delle 
stesse, servizi aggiuntivi per le caselle PEC attivate nonché ulteriori caselle, agli stessi 
patti e condizioni definite dal contratto. 

Sul sito dello CSIAF, alla pagina http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-666.html, sono 
riportate ulteriori informazioni sul servizio.  

Verranno a breve inseriti anche dettagli tecnici sull’utilizzo. 
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 

 

Pianeta Galileo 2006 

Lunedì 16 ottobre ore 16.00 - Aula Magna del 
Rettorato, Piazza San Marco 4 
Inaugurazione di Pianeta Galileo 2006 

Sono intervenuti: il Rettore Augusto Marinelli, il 
Presidente della Regione Toscana Claudio Martini, il 
Presidente del Consiglio Regionale Riccardo Nencini, 
l’Assessore Regionale all’Istruzione, Formazione e 
Lavoro Gianfranco Simoncini, i Rettori degli Atenei 
toscani, il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale. 
Per saperne di più: 
http://www.consiglio.regione.toscana.it/news-ed-eventi/pianeta-galileo/default.asp  

 

Visite guidate del Museo di Storia Naturale per Pianeta Galileo 

- 21 ottobre, ore 10 - 12, visita guidata con prenotazione obbligatoria alle sezioni di 
Geologia, paleontologia, mineralogia e litologia in via La Pira 4  

 - 28 ottobre, ore 10 - 12, visita guidata con prenotazione obbligatoria alle sezioni 
di Botanica e Orto botanico in via Micheli 3 

 - 4 novembre, ore 10 - 12, visita guidata con prenotazione obbligatoria alla sezione 
di Zoologia e sezione degli scheletri in via Romana 17 

 - 11 novembre, ore 10 - 12, visita guidata con prenotazione obbligatoria alla 
sezione di Antropologia ed etnologia in via del Proconsolo 12 

Prenotazioni: tel. 055 2346760; edumsn@unifi.it - Biglietto d’ingresso 2 euro, visite 
guidate gratuite. 

 

Le collezioni teriologiche nei musei italiani: 
musealizzazione, conservazione e 
catalogazione on line 

22 novembre 2006 - presso il Museo di Storia Naturale - 
Sezione di Zoologia La Specola - Via Romana, 17 - giornata 
di lavoro organizzata da: l'Associazione Teriologica Italiana, il 
Museo di Storia Naturale dell'Università degli Studi di Firenze 
e l'Associazione Nazionale Musei Scientifici Orti Botanici e 
Acquari, in collaborazione con il Museo Civico di Storia 
Naturale di Milano, l'Università della Calabria e l'Istituto 
Nazionale per la Fauna Selvatica. 

Per saperne di più: 
http://www3.unifi.it/msn/CMpro-v-p-280.html  
http://www3.unifi.it/msn/upload/sub/pdf/collezioni_teriologi
che.pdf  
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Bérangère Haegy - mostra fotografica 
Eros - Thanatos - Perasma  

L'artista, in collaborazione con il Museo, ha 
assemblato digitalmente immagini viventi ed oggetti 
inanimati. 

La Mostra si terrà dal 12 ottobre 2006 al 15 
gennaio 2007 all'Istituto Francese. 
Per saperne di più: http://www.france-
italia.it/getfile.php?tipo=documenti&img=/CARTELLA%20
STAMPA.doc

I Musei Scientifici fra tradizione ed 
innovazione: 
interventi su strutture ed allestimenti  
Il Museo di Storia Naturale partecipa al 16° 
Congresso dell’Associazione Nazionale Musei 
Scientifici. 

22-25 novembre 2006 - Palazzo Vaj, Monash 
University Centre - Via Pugliesi 26, Prato 
Per saperne di più: 
http://www3.unifi.it/msn/upload/sub/pdf/anms_program
ma.pdf  

Natura Morta. Still Life Paintings and 
the Medici Collections 
Dal prossimo 11 Novembre e fino al 7 Gennaio 2007, il Muscarelle Museum of Art at 
the College of William & Mary, Williamsburg, Virginia, ospita la prima tappa di una 
mostra itinerante negli Stati Uniti, intitolata Natura Morta: Still Life Painting and 
the Medici Collections.  
La mostra, che toccherà altre sei tappe in altrettanti musei americani nel corso di un 
anno, ospita, tra le circa 40 opere esposte e provenienti dai maggiori musei fiorentini, 
anche 5 dipinti della Sezione Botanica, opera di Bartolomeo Bimbi e di Filippo 
Napoletano. 
La prima tappa della mostra verrà celebrata da un simposio dedicato allo stesso tema, 
nel corso del quale sarà illustrato anche il patrimonio artistico proveniente dall’eredità 
medicea presente nel Museo. 

Itinerario Mostra 
Prima Sede 
Muscarelle Museum of Art, College of William 
and Mary – Williamsburg, Virginia, USA 
10 novembre 2006 – 7 gennaio 200 

Seconda Sede 
Museum of Fine Arts of St. Petersburg, 
Florida, USA - 9 gennaio – 18 marzo 2007 

Terza Sede 
Memorial Art Gallery of the University of 
Rochester, New York, USA 
30 marzo – 27 maggio 2007 

Quarta Sede 
Museum of Fine Arts – Santa Fe, New Mexico, 
USA - 8 giugno – 5 agosto 2007 

Quinta Sede 
Chazen Museum of Art, University of 
Wisconsin – Madison, Wisconsin, USA 
24 agosto – 21 ottobre 2007 

Sesta Sede 
The Hyde Collection – Glens Falls, New York, 
USA - 2 novembre 2007 – 15 gennaio 2008 
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Nuove biblioteche universitarie e architettura: 
Convegno sui progetti fiorentini e italiani  
Le biblioteche universitarie 
guardano al futuro e cambiano 
faccia. Alcune delle più recenti 
realizzazioni di biblioteche 
accademiche italiane, con uno 
sguardo al panorama 
internazionale, sono state 
presentate il 28 e 29 
settembre al polo delle 
Scienze sociali nel convegno 
“Architettura della biblioteca 
e identità universitaria”. 

Promotore dell’iniziativa il nostro Ateneo, che proprio nella Biblioteca delle Scienze Sociali, 
fiore all’occhiello dell’insediamento universitario di Novoli, ha l’esempio più importante di 
tali realizzazioni.  

Secondo una rilevazione promossa dall’Associazione Italiana Biblioteche, infatti, fra le 
biblioteche universitarie italiane di nuova edificazione o ristrutturate in modo significativo, 
quella fiorentina di Scienze Sociali risulta di gran lunga la più grande e consistente in 
termini di superficie complessiva, spazi aperti al pubblico e depositi librari. 

Il nostro Ateneo si prepara a rivoluzionare anche le altre biblioteche. Ne ha parlato, nel 
corso del suo intervento, in apertura del convegno, il prorettore all’edilizia Romano Del 
Nord: “Nel piano edilizio dell’Ateneo abbiamo previsto di creare un sistema di servizi per la 
documentazione che riflette l’articolazione per poli e si integra con le altre strutture 
dell’Ateneo destinate alla promozione e alla diffusione della cultura: avremo, quindi, 
biblioteche specialistiche anche per il polo scientifico-tecnologico a Sesto, per l’area 
dell’architettura e per il polo umanistico del centro storico”. Proprio per quest’ultimo – dopo 
il concorso di idee internazionale - è stato avviato un complesso programma di interventi 
che si ripercuoterà anche sul tessuto urbano circostante e in particolare piazza Brunelleschi. 
“Stimiamo che tra quattro-cinque anni avremo completato la biblioteca di Architettura – ha 
sottolineato Del Nord - e avviato la ricollocazione di quella umanistica”. 

Intanto la biblioteca delle Scienze Sociali è diventata un caso di studio. “Traslocare, 
riaggregare, rifondare” è anche il titolo del volume di contributi – edito dalla Firenze 
University Press - che racconta la nascita di questa nuova biblioteca universitaria. 

Disposta su tre piani, di cui il primo e secondo dotati di doppio livello, la biblioteca contiene 
30 chilometri di scaffali e circa 800.000 volumi, oltre la metà a scaffale aperto, cioè a 
diretta consultazione dei lettori, per i quali sono disponibili complessivamente 800 posti, 
cablati e predisposti all’uso di PC portatili. Per arrivare a questo traguardo, però, il lavoro è 
stato molto impegnativo. Fino ad ottobre 2003 le tre 
facoltà di Giurisprudenza, Scienze Politiche ed Economia e 
gli undici dipartimenti erano serviti da sette biblioteche coi 
19 fondi librari dispersi su tutto il territorio fiorentino: 
studenti e docenti dovevano muoversi incessantemente 
per la città per svolgere le loro ricerche. 

Non si è trattato di un semplice trasloco ma della 
creazione di qualcosa di nuovo, perché, ha spiegato Lucilla 
Conigliello, direttrice della Biblioteca, “i servizi esterni e 
interni sono stati riprogettati definendo la destinazione 
degli spazi in rapporto alle funzioni e immaginando i flussi, 
i percorsi degli utenti e del personale e l’iter dei processi”. 
Durante il convegno – organizzato con il patrocinio del 
Ministero per i Beni e le attività culturali, la Conferenza dei 
Rettori delle Università Italiane e la Regione Toscana – si 
sono svolte sessioni dedicate agli aspetti biblioteconomici, 
a cui hanno partecipato gli esperti provenienti da 
biblioteche universitarie italiane e straniere”. 

Dal catalogo della Firenze University Press: “Traslocare, riaggregare, rifondare: il caso 
della Biblioteca di Scienze Sociali dell’Università di Firenze”, a cura di Giovanni 
Galeota, 2006: http://alicudi.unifi.it:8000/dev_fup/fup  
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Eventi al Polo Scientifico e Tecnologico - sede di 
Sesto Fiorentino 

Prime lauree magistrali in Chimica delle molecole biologiche 
discusse al Polo Scientifico di Sesto 
Lunedì 18 settembre, nell’aula magna del Polo Scientifico e Tecnologico - sede di Sesto 
Fiorentino, si è svolta la seduta di discussione di tesi dei primi due laureandi in Chimica delle 
molecole biologiche (Laurea Specialistica della classe 62/S). 
Alla cerimonia ha preso parte il prorettore vicario Calogero Surrenti.  

I nuovi dottori, che hanno ambedue conseguito la laurea con il massimo dei voti e la lode, sono 
Mirko Mori, che ha presentato una tesi dal titolo “Studio NMR dei fenomeni di correlazione 
incrociata in metalloproteine” (relatore prof. Mario Piccioli, correlatore prof. Ivano Bertini) e 
Stefano Carganico, che ha discusso un lavoro sul tema “Sintesi di peptidi portanti modificazioni 
post-traduzionali per il riconoscimento di anticorpi nell'artrite reumatoide” (relatore prof. Anna 
Maria Papini, correlatore prof. Paolo Rovero). 

Premiati Ricercatori del Dipartimento di Chimica Organica 
“Ugo Schiff” 
L’11 settembre 2006, durante il XXII Congresso 
nazionale della Società Chimica Italiana tenutosi a 
Firenze dal 10 al 15 settembre 2006, sono stati conferiti 
importanti riconoscimenti a ricercatori del Dipartimento 
di Chimica Organica “Ugo Schiff” dell’Università di 
Firenze per ricerche condotte nel campo della chimica 
organica di sintesi. 

La Dr. ssa Francesca Cardona è stata insignita della 
Medaglia G. Ciamician “per i brillanti risultati 
conseguiti nella sintesi e nello studio di imminozuccheri 
e loro analoghi strutturali biologicamente attivi e nella 
elaborazione di metodologie catalitiche innovative in 
sintesi organica". La Medaglia G. Ciamician viene 
conferita annualmente dalla Divisione di Chimica 
Organica della Società Chimica Italiana ad un giovane 
studioso di età non superiore a 35 anni che si sia 
distinto per ricerche di notevole originalità nel campo 
della Chimica Organica. 

Il Dr. Ernesto Occhiato ha ricevuto il premio 
Innovazione nella Sintesi Organica “per aver 
sviluppato un nuovo metodo di sintesi di composti 
eterociclici basato sull’applicazione della reazione di 
Nazarov che fa uso di vinil triflati e fosfati di lattoni, 
lattami e immidi in reazioni di coupling catalizzate da 
palladio”. Il premio "Innovazione nella sintesi organica" 
è conferito annualmente dal Consorzio 
Interuniversitario Nazionale "Metodologie e Processi 
Innovativi di Sintesi" ad un ricercatore distintosi per 
aver svolto, nell'ambito della sua attività, un tema 
innovativo di ricerca nel settore della sintesi organica. 

Medaglia "Cannizzaro" al Professor Ivano Bertini 
Durante il XXII Congresso nazionale della Società Chimica Italiana tenutosi a Firenze è stata 
conferita la medaglia "Cannizzaro" al Prof. Ivano Bertini (direttore del CERM). 

La medaglia gli é stata conferita su proposta della divisione di Chimica dei sistemi biologici per "i 
suoi significativi e unici contributi alla Chimica di Sistemi Biologici." 

Borse di studio Progetto Lauree Scientifiche 
Sul sito www.soc.chim.it è reperibile la graduatoria dei risultati del concorso nazionale a 43 
Borse di Studio (due Borse riservate per l'iscrizione ai corsi della classe 21: Chimica e Chimica 
Applicata, a Firenze) per la Chimica svoltosi recentemente. Su Firenze sono risultati vincitori 
Francesco Ferrante e Andrea Basagni. 

Per saperne di più: 
Sito del Polo Scientifico e Tecnologico http://www.poloscitec.unifi.it/
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Convegno “Ambiente e Bambino: stili di vita e salute” 

Si svolgerà venerdì 20 ottobre 2006, a partire dalle ore 
8.30, presso la Sala Bianca Educandato SS. Annunziata 
- Piazzale del Poggio Imperiale, 1 – Firenze, la Giornata 
di studio  
 
“Ambiente e Bambino: Stili di vita e salute” 

Organizzato da: Dipartimento di Pediatria Università 
degli Studi di Firenze - Medicina Neonatale e Pediatria 
Preventiva; Dipartimento di Chimica Università degli Studi di 
Firenze; Dipartimento di Pediatria Università degli Studi di 
Firenze; Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer; Banca del 
Latte Umano; Premio di Laurea "Gusmano Poggini". 
 
Link al Programma della giornata
 
 
Con il patrocinio di: 
 
 
 
 
 
 
 
 
The International Year of Planet Earth - 2007-2008 

30 ottobre 2006 - Conferenza al Dipartimento di 
Scienze della Terra, Via La Pira, 4 - Firenze - Sala 
Strozzi. 

Per saperne di più: 
http://www.yearofplanetearth.org/  
 
 

Nell'ambito del quarantesimo anniversario dell'alluvione 
di Firenze  

Giornata di studio su "Il contributo della ricerca scientifica per la prevenzione del 
rischio idrogeologico nel bacino dell'Arno" - 31 ottobre 2006 - Aula Magna del 
Rettorato. 
Organizzazione: Autorità del Bacino del fiume Arno; Dipartimenti di Scienze della Terra e di 
Ingegneria Civile dell'Università di Firenze. 
 
Simposio su "Scienza e patrimonio culturale: dalle ricerche pionieristiche del post-
alluvione ai giorni nostri” - 6 novembre 2006 - Aula Magna del Rettorato. 
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Banca del Latte UmanoBanca del Latte Umano

 

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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“Prestazioni energetiche ed acustiche dei componenti 
finestrati”: giornata di studio presso il Dipartimento TAeD 
Si svolgerà il prossimo 16 novembre 2006, dalle ore 9.30 alle 18.00, presso il Dipartimento 
TAeD “P. Spadolini” - Via San Niccolò 93, Firenze, la giornata di studio su: “Prestazioni 
energetiche ed acustiche dei componenti finestrati”. 

Con l’entrata in vigore del Decreto 192/2005 sulla certificazione 
energetica degli edifici e del DPCM 5/12/97 sui requisiti acustici 
passivi degli edifici, le prestazioni energetiche ed acustiche dei 
componenti finestrati sono un tema di grande attualità.

Il componente finestrato è da sempre un elemento critico per il 
controllo delle dispersioni termiche, per la protezione 
dall’irraggiamento estivo ed al contempo per l’isolamento dai 
rumori provenienti dall’esterno.

Sia gli istituti di ricerca che le aziende stanno impegnando in 
questi anni grandi risorse per progettare e sperimentare 
componenti con migliori prestazioni termiche ed acustiche, in 
grado di soddisfare i nuovi standard previsti dalla legge.

La giornata di studio affronterà in maniera critica il tema 
dell’evoluzione tecnologica e prestazionale dei componenti 
finestrati sia dal punto di vista acustico che energetico, 
analizzandone il comportamento sia in regime invernale che 
estivo.

Nell’ambito della giornata di studio sono previsti interventi di ricercatori universitari e di 
tecnici delle aziende impegnate nella sperimentazione di nuovi prodotti (telai, vetri, sistemi 
di schermatura, componenti per la ventilazione, ecc.).

In particolare saranno trattate le principali implicazioni indotte dall’entrata in vigore delle 
nuove norme finalizzate al raggiungimento di elevati standard ambientali negli edifici civili e 
l’impatto economico dovuto alla loro applicazione sia agli interventi di nuova edificazione 
che alla riqualificazione edilizia.

La giornata, a partecipazione gratuita, è rivolta a studenti, progettisti, tecnici delle 
pubbliche amministrazioni, ricercatori. 

Per informazioni: Laboratorio di Fisica Ambientale, Dipartimento TAeD – Università di 
Firenze - Via S. Niccolò 93 - Tel: +39 0552491538/540/537 
e-mail: lab.ambientale@taed.unifi.it 
Sito web del Dipartimento: http://www.taed.unifi.it/sito/index.php  

 

Corso di perfezionamento in fotografia di architettura, città e 
territorio 
Il corso di perfezionamento in fotografia di architettura, città e territorio è 
organizzato dalla Facoltà di Architettura - Dipartimento di Restauro e Conservazione 
dei Beni Architettonici per l'anno accademico 2006-2007 - in collaborazione con la 
Fondazione Studio Marangoni - e si propone di formare operatori consapevoli delle tecniche 
e delle problematiche della fotografia nei diversi settori che interessano l'attività di chi 
opera nel campo dell'architettura, del territorio e dei beni culturali. Saranno approfondite le 
tematiche relative alla rappresentazione degli spazi nelle varie declinazioni, attraverso 
l'educazione alla visione fotografica ed alla sua traduzione in progetto di rappresentazione 
autonomo ed originale. 
Il programma delle lezioni di base è dedicato alle tecniche e agli strumenti della fotografia e 
all'educazione al linguaggio fotografico. 
La scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione è il 30 novembre 
2006.  
L'iscrizione deve essere effettuata presso la segreteria didattica del Dipartimento di 
Restauro e Conservazione dei Beni Architettonici, Via P. Micheli 8, telefono 055 50774225, e 
mail resta@unifi.it, utilizzando il modulo predisposto. Alla domanda deve essere allegata 
copia del diploma di laurea o titolo equipollente, curriculum e altri titoli che il candidato 
intende esibire per l'ammissione al corso. 

Per saperne di più: http://www4.unifi.it/studenti/CMpro-v-p-1484.html  
http://www.studiomarangoni.it/fsm/corsiws/corsiws.shtml 
http://www.studiomarangoni.it/fsm/corsiws/docs/architettura.pdf  
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Rettangolo



La Direzione informa… 

Circolari del Direttore Amministrativo 
Lettera del 22 settembre 2006 – Prot. n. 49009. pos. VIII/7 - Area Risorse Finanziarie 
- Ufficio Attività Commerciale e Imposte Dirette e Indirette 

Spese di trasferta pagate dal committente in relazione ad incarichi di lavoro 
autonomo.  

L’articolo 36, c. 29, del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 convertito nella L. n. 248 del 4 
agosto 2006, ha modificato l’art. 54, comma 5, del T.U.I.R., relativo ai redditi di lavoro 
autonomo professionale, precisando che le spese relative a prestazioni alberghiere e a 
somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi “sono integralmente 
deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi 
addebitate nella fattura”. 

Nell’illustrare tale modifica, l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 28/E del 04 
agosto 2006 (punto 38), ha fatto presente che le predette spese, anche se pagate 
direttamente dal committente, in relazione ad incarichi di lavoro autonomo 
professionale, costituiscono per il professionista “compenso in natura”. 

Nella nozione di compenso professionale, quindi, secondo l’Agenzia delle Entrate, 
rientrano non solo i rimborsi delle spese di trasferta (comprese quelle di viaggio) 
sostenute dal professionista, ma anche le spese di trasferta sostenute direttamente dal 
committente, quando collegate ad un incarico professionale. 

Circa la procedura da seguire, la Circolare n. 28/E citata, fornisce le seguenti 
indicazioni: 

− il committente riceve dal soggetto che presta il servizio alberghiero o di 
ristorazione il documento fiscale, intestato allo stesso committente, su cui deve 
esserci l’indicazione del nominativo del professionista che ha usufruito del servizio; 

− il committente comunica al professionista l’ammontare della spesa effettivamente 
sostenuta ed invia allo stesso copia della relativa documentazione fiscale; 

− il professionista emette fattura comprensiva dei compensi e delle spese pagate dal 
committente (tali importi cioè vanno a comporre l’imponibile IRPEF e quello IVA). 

Sebbene l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 28/E citata, si sia riferita solo al caso 
dei redditi derivanti da lavoro autonomo professionale, tenuto conto che la stessa 
Agenzia in passato ha più volte affermato (vedi Ris. n. 69/E del 21 marzo 2003) la 
sostanziale equivalenza fra la determinazione dei redditi di lavoro autonomo 
professionale e la determinazione dei redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale, 
si ritiene che quanto sopra riguardi anche questa seconda fattispecie. 

Pertanto, anche per i compensi relativi a rapporti di lavoro autonomo occasionale, nel 
caso si intenda procedere direttamente al pagamento delle spese di trasferta, si ritiene 
debbano applicarsi le indicazioni fornite dalla Agenzia delle Entrate e quindi occorre: 

- acquisire dal soggetto che presta il servizio alberghiero o di ristorazione il 
documento fiscale, intestato all’Università, su cui però deve esserci l’indicazione del 
lavoratore autonomo occasionale che ha usufruito del servizio; 

- comunicare al lavoratore autonomo l’ammontare della spesa effettivamente 
sostenuta, rilasciando copia della fattura ricevuta;  

- acquisire notula del lavoratore autonomo occasionale comprensiva dei compensi e 
delle spese pagate dal committente (l’importo di tali spese sommate al compenso 
vanno a comporre l’imponibile IRPEF ed IRAP).  

Rimane invece fermo quanto precedentemente indicato nella ns. lettera prot. n. 13580 
del 10 marzo 2006, relativamente al caso di non assoggettamento a ritenuta dei 
rimborsi spese di trasferta in assenza di compenso e di incarico di lavoro autonomo, 
col rispetto delle condizioni indicate dalla Direzione Regionale delle Entrate in risposta 
al nostro interpello del 26 gennaio 2006. 

Cordiali saluti. 

Il Direttore Amministrativo 
Dott. Michele Orefice 
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Lettera del 25 settembre 2006 – Prot. n. 49388 pos. II/ 6 - Ai Dirigenti e p.c. Al 
Magnifico Rettore, Ai Responsabili delle UADR – Sede 

Tempi delle procedure amministrative  

Si informano le SS.LL. che il Consiglio dei Ministri, nella riunione di venerdì 22 
settembre u.s. ha varato un disegno di legge che mira ad eliminare le lentezze 
burocratiche e quindi a ridurre i conseguenti oneri per gli amministrati. 

Il testo normativo, che sarà sottoposto all’approvazione del Parlamento, prevede - tra 
l’altro - il risarcimento del danno e il pagamento di una multa in favore dell’utente 
danneggiato, oltre a penalizzazioni del trattamento economico dei Dirigenti degli Uffici 
inadempienti. 

Le SS.LL. sono invitate ad esaminare il testo del suddetto atto al fine di apportare 
eventuali correttivi ai procedimenti amministrativi di competenza e fornire suggerimenti 
per adeguare in conformità il testo del Regolamento di attuazione della Legge 7 agosto 
1990, n. 241, in materia di accesso ai documenti amministrativi dell’Università. 

f.to Il Direttore Amministrativo 
Dott. Michele Orefice 
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Il Consiglio dei Ministri ha approvato, il 22 settembre 2006, un disegno di legge presentato 
dal Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella P.A., Luigi Nicolais, in materia di 
efficienza delle amministrazioni pubbliche e di riduzione degli oneri burocratici per cittadini 
e imprese.  

Il disegno di legge contiene le prime misure per ridurre e rendere certi i tempi dell’azione 
amministrativa e diminuire il peso della burocrazia su cittadini e imprese.  

In particolare, il disegno di legge prevede:  
- che le amministrazioni siano tenute a definire e rendere pubblici i tempi per la 

conclusione di una pratica;  
- che, qualora non lo facciano, i termini siano ridotti a 30 giorni (oggi sono 90);  
- che i tempi massimi non possano comunque superare i 90 giorni, fatte salve le 

eccezioni previste dalla legge o da appositi decreti del Presidente del Consiglio dei 
Ministri;  

- che le amministrazioni misurino i tempi effettivi e predispongano ogni anno dei piani 
“taglia tempi”. 

Le amministrazioni inadempienti sono tenute al risarcimento del danno provocato dal 
mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento (la competenza è del giudice 
amministrativo).  

Responsabilità dei dirigenti  
Il dirigente dell’ufficio inadempiente è penalizzato nel trattamento economico accessorio 
(consistente nella parte di stipendio corrisposta sulla base dei risultati raggiunti) in caso di 
gravi e ripetute violazioni dei seguenti obblighi:  
- concludere i procedimenti entro i termini previsti;  
- non chiedere certificati e documenti laddove è ammessa l’autocertificazione, o quando 

l’informazione è già in possesso della pubblica amministrazione;  
- pubblicizzare l’elenco aggiornato della documentazione richiesta.  

Riduzione degli oneri per cittadini e imprese 
Il “pacchetto Nicolais” contiene numerosi interventi di semplificazione. 

È previsto, infine, un incremento di innovazione tecnologica nei processi della P.A. per 
migliorare i servizi ai cittadini e alle imprese, anche attraverso sperimentazioni in deroga 
alla normativa vigente. 

Per saperne di più, Dossier sul sito del Governo: 
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/pa_nicolais/index.html  
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/pa_nicolais/pacchetto_nicolais.pdf  
 

N
 E

 W
 S

 L
 E

 T
 T

 E
 R

 U
ni

fi
pag. 
20 

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/pa_nicolais/index.html
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/pa_nicolais/pacchetto_nicolais.pdf


Lettera del 25 settembre 2006 – Prot. n. 49346 pos II/ 6 - Ai Dirigenti e p.c. Al Pro-
Rettore all’Edilizia - Sede 

Cantieri edili: tesserino di riconoscimento del lavoratore  
Si trasmette, per opportuna conoscenza e norma, l’allegato articolo comparso su “Il 
Sole 24 Ore” di N. Bianchi e A. Massara, che chiarisce l’applicazione della norma in 
materia di misure anti-sommerso, introdotta con la legge di conversione del 
cosiddetto decreto Bersani. 
Si invitano le SS.LL. ad impartire apposite disposizioni in merito ai soggetti incaricati 
della direzione dei lavori, oltre naturalmente a vigilare sugli adempimenti in parola che 
devono applicarsi sin dal prossimo 1° ottobre. 
Sembra utile evidenziare la necessità di prevedere, per tutte le contrattazioni future, 
l’inserimento negli atti di un’apposita clausola contrattuale da sanzionare – in caso di 
mancata osservanza – con la risoluzione espressa ipso jure. 

 

f.to Il Direttore Amministrativo 
Dott. Michele Orefice 

 

Estratto da pagina 17 de Il Sole 24 ORE del 24 settembre 2006 

Nei cantieri tessera d'identità - Nevio Bianchi  
e Alberto Massara 

Dal primo ottobre 2006 i datori di lavoro impegnati 
in lavori che si svolgono nell'ambito di cantieri edili che occupino almeno 10 dipendenti 
devono provvedere a munire il personale occupato nei cantieri di una apposita tessera 
di riconoscimento. Il tesserino, per il quale non è richiesto un formato o un modello 
particolare, deve contenere la fotografia del lavoratore e le sue generalità nonché 
l'indicazione del datore di lavoro. 

La disposizione, finalizzata a combattere ed arginare, unitamente ad una serie di altri 
strumenti contenuti nel decreto legge 223/06, il fenomeno del lavoro sommerso e 
irregolare e ad elevare gli standard di sicurezza lavorativa nei cantieri, è contenuta 
nell'articolo 36 bis, comma 3, della legge 248/06 introdotto in sede di conversione, 
con modificazioni, del DL. 223/06.  

Per quanto riguarda i datori di 
lavoro impegnati in cantieri 
edili con meno di 10 
dipendenti è stato previsto (dal 
comma 4), in alternativa al 
tesserino di riconoscimento, 
che venga effettuata 
l'annotazione su di un apposito 
registro delle presenze, 
vidimato preventivamente 
dalla Direzione Provinciale del 
Lavoro competente per 
territorio, del personale 
giornalmente impiegato nei 
lavori, che non deve essere 
rimosso dal luogo di lavoro.  

Pertanto si dovrà avere un 
registro per ciascun cantiere 
nella ipotesi in cui l'impresa sia 
contemporaneamente 
impegnata in più cantieri.  

Tuttavia, per comodità e 
snellezza negli adempimenti è, 
tutto sommato, preferibile che 
anche in questo caso i 
lavoratori vengano muniti del 
tesserino di identificazione.  N
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Sanzione fino a 500 euro 
Il contenuto 
Il tesserino di riconoscimento del lavoratore, in 
uso dal primo ottobre 2006, deve contenere: 
l'indicazione del datore di lavoro, la fotografia e le 
generalità del lavoratore, cioè nome e cognome, 
data e luogo di nascita (sulla esatta indicazione 
delle generalità da riportare sul tesserino si 
aspettano, comunque, le direttive del Ministero). 

Le sanzioni 
Il regime sanzionatorio colpisce sia il datore di 
lavoro sia i lavoratori eventualmente 
inadempienti.  
Infatti: al datore di lavoro, nell'ambito dei cantieri 
edili è inflitta la sanzione amministrativa da 100 a 
500 euro per ogni lavoratore; il lavoratore, che 
sia stato dotato della tessera di riconoscimento, 
che non provveda ad esporla è punito con la 
sanzione amministrativa da 50 a 300 euro. 

La diffida 
Quando vengano inflitte le sanzioni di natura 
pecuniaria non è ammessa, nei confronti di 
queste, la procedura di diffida prevista 
dall'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 
2004, n. 124. 
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L'obbligo di dotarsi di tale documento di riconoscimento riguarda anche i lavoratori 
autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri.  

L'unica differenza consiste nel fatto che, in questo ultimo caso, i lavoratori autonomi 
devono provvedere a tale obbligo direttamente per proprio conto.  

L'obbligo di avere il cartellino di riconoscimento riguarda anche i lavoratori di 
eventuali imprese non rientranti nel settore edile ma che, comunque, prestino la 
propria attività lavorativa all'interno del cantiere edile. 

Sempre per rendere maggiormente stringente la lotta al fenomeno del sommerso e 
con l'intento di fare in modo che i controlli sul personale presente in cantiere siano 
sempre più rigorosi ed efficaci è stato espressamente previsto che, nella ipotesi in cui 
nel cantiere siano presenti più datori di lavoro, il committente dell'opera ne risponda 
solidalmente, il lavoratore dovrà, pertanto, tenere con sé il cartellino di 
riconoscimento ed esibirlo al personale ispettivo al momento della richiesta al fine di 
poter essere immediatamente riconoscibile e dimostrare la legittimità e regolarità 
della propria presenza in cantiere.  

A tale riguardo l'Associazione nazionale dei costruttori edili (Ance) è intervenuta 
positivamente presso il Ministero del Lavoro che ha condiviso, sia pur in via informale, 
l'interpretazione in base alla quale l'obbligo di esposizione deve essere intesa come 
immediata disponibilità del cartellino, con l'effetto che tale documento deve essere 
tenuto dal lavoratore ed esibito contestualmente alla richiesta.  

Come evidente, l'eventuale presenza di lavoratori sprovvisti del tesserino di 
riconoscimento potrebbe essere ricondotta, se oggettivamente accertata, ad una 
situazione di lavoro nero con tutte le conseguenze sanzionatorie vigenti, compresa 
quella contenuta nel comma settimo dell'articolo 36 bis (sanzione amministrativa da 
1.500 a 12.000 euro per ciascun lavoratore, maggiorata di 150 euro per ciascuna 
giornata di lavoro effettivo, alla cui irrogazione provvede la competente Direzione 
Provinciale del Lavoro. 
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Sullo stesso argomento, si riporta di seguito la lettera dell’Arch. Vito Carriero –
Dirigente dell’Area Servizi Tecnici, Ambiente e Sicurezza e Patrimonio 
Immobiliare - Servizio Prevenzione e Protezione 

Lettera Prot. 47647 pos I/1.1 - Ufficio Gestione tecnico-amministrativa - Ai 
Responsabili di Ufficio: Arch. Giovanni Cera, Arch. Leonardo Martini, Arch. 
Margherita Martini, Geom. Roberto Sebastiani - Ai Dirigenti di Polo - Loro Sede 

Trasmissione Normative - Comunicazioni per modifiche - Decreto Legge 
4 luglio 2006, n. 223 (Bersani) convertito con Legge 4 agosto 2006, 
n. 248 (G.U. n. 186 dell’11.08.2006 - S.O. n. 183) 
 
Si informano le SS.LL. che tra le disposizioni adottate dalla citata normativa, 
vi è l’obbligo da parte del proprio Datore di Lavoro (art.36 bis, comma 3 e 
comma 1) a partire dal 1° ottobre 2006, di munire i lavoratori presenti in un 
cantiere, di un "tesserino identificativo", munito di fotografia recente. 
 
Per le Imprese con meno di dieci dipendenti, il "tesserino" può essere sostituito 
da un Registro di cantiere, vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro - 
competente per Territorio. 

 
Cordiali saluti 
 

Il Dirigente 
Arch. Vito Carriero 
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Notizie dal Servizio Prevenzione e Protezione 
Protezione dei lavoratori dai rischi dall'esposizione all'amianto 
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. 

Il "Decreto Amianto" - entrato in vigore il 26 settembre 
2006 - abroga il Capo III del D. Lgs. 277/91 e introduce 
il nuovo Titolo VI-bis nel D. Lgs. 626/94 ed innova anche 
le sanzioni (art. 89). Recepisce la Direttiva 2003/18/CE. 

Il nuovo decreto innova la normativa di tutela dei 
lavoratori professionalmente esposti, rendendola 
coerente con la situazione attuale. I valori limite di 
esposizione professionali sono ridotti al livello di 100 f/l, 
valore che rappresentava nella normativa previgente il 
livello di azione. La norma mantiene contenuti tecnici specifici per quanto riguarda i metodi di 
valutazione dell’esposizione (misura della concentrazione di fibre aerodisperse) e si ricollega 
esplicitamente al DM 14/5/1996 che definisce i requisiti dei laboratori in grado di effettuare 
questo tipo di misure. Viene inoltre stabilito l’obbligo che qualsiasi attività di demolizione e di 
rimozione possa essere effettuata solo da imprese iscritte all’albo dei bonificatori. 

Il Decreto stabilisce, tra l'altro, che il datore di lavoro debba adottare ogni misura necessaria 
per individuare la presenza di amianto nei materiali da usare.  

Il Decreto indica le procedure da seguire per ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori alla 
polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro: il 
numero dei lavoratori che possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da 
materiali contenenti amianto deve essere limitato al massimo possibile; i processi lavorativi 
devono essere concepiti in modo da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è 
possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell'aria; tutti i locali e le attrezzature 
per il trattamento dell'amianto devono essere sottoposti a regolare pulizia e manutenzione; i 
materiali che rilasciano polvere di amianto, o che contengono amianto, devono essere 
stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi; i rifiuti devono essere rimossi dal luogo di 
lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi, sui quali deve essere apposta 
un'etichettatura indicante che contengono amianto. Detti rifiuti devono essere 
successivamente trattati ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi. 

La normativa sulla sorveglianza sanitaria viene innovata lasciando ampia facoltà al medico 
competente di stabilire il protocollo di accertamenti e abolendo le norme previgenti del 1965 
e del 1987. 

Per saperne di più, dalla Gazzetta Ufficiale: Decreto Legislativo 25 luglio 2006, n. 257

Dossier sul sito del Governo: 
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/amianto_protezione_rischi/index.html 
http://www.governo.it/governoinforma/newsletter/nwl_notizia.asp?idnn=1597&idnwl=291

Sicurezza sul Lavoro - In G.U. misure urgenti per il contrasto del lavoro 
nero e promozione sicurezza 
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11 agosto 2006 - Supplemento Ordinario  
n. 183 - la legge n. 248 del 4 agosto 2006 di conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, recante 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. 
L'art 36 bis disciplina: Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la 
promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
In particolare si prevede (comma 1), che il personale ispettivo del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali possa adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nei cantieri 
edili, qualora riscontri gravi e reiterate violazioni relative all'impiego di personale; inoltre, si 
introduce (comma 7) una modifica delle sanzioni relative all'utilizzo dei lavoratori in nero. 
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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/Dossier/amianto_protezione_rischi/index.html
http://www.governo.it/governoinforma/newsletter/nwl_notizia.asp?idnn=1597&idnwl=291
http://www.welfare.gov.it/NR/rdonlyres/eh2cmbog23wtefge53oq3gyhprzmfugcji6kiwur3udbbecbyhy6ac6hvm2pa2vr2svjarjz7npjfilkkvaei7hlx7f/legge4agosto2006n%2e248.pdf
http://www.welfare.gov.it/Lavoro/TutelaCondizioniDILavoro/SaluteSicurezza/art36legge4082006n248.htm


Novità in Gazzetta Ufficiale e nella Rete 

Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2006
Tra i provvedimenti approvati dal Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2006, in materia 
di innovazione industriale e in materia di modernizzazione dell'efficienza delle 
amministrazioni pubbliche e di riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e per le 
imprese, sono state introdotte alcune novità per il mondo della Ricerca. 
Con il provvedimento il Ministro dell'Università e della Ricerca diventa membro permanente 
del CIPE (Comitato Interministeriale Programmazione Economica). 
E' prevista inoltre la razionalizzazione dei fondi per la Ricerca attualmente esistenti presso il 
MiUR in un unico fondo denominato FIRST (Fondo per gli Investimenti Ricerca Scientifica e 
Tecnologica). In un secondo provvedimento viene introdotta la delega per il riordino 
complessivo degli Enti di Ricerca. Infine è stato approvato lo sblocco delle assunzioni negli 
Enti di Ricerca, i quali con la nuova norma potranno assumere autonomamente nei limiti 
dell'80% del budget, svincolandosi dalle procedure pubbliche. 

Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2006
Il 29 settembre il Consiglio dei Ministri, ha approvato il Disegno di Legge Finanziaria 
per il 2007 e il disegno di legge concernente il bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009. 
Il Consiglio dei Ministri ha, inoltre, approvato un decreto legge recante disposizioni urgenti 
di carattere finanziario – che include disposizioni riguardanti l’istituzione dell’Agenzia 
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - e un disegno di legge 
delega al Governo per il riordino dei tributi statali. 
Per saperne di più: 
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/finanziaria_2007/index.html  

Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262 - Disposizioni urgenti in materia tributaria e 
finanziaria. (GU n. 230 del 3-10-2006)
Da segnalare l’art. 35 “Organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca”, l’art. 36 
“Valutazione del sistema universitario e della ricerca” e l’art. 37 “Disposizioni in materia di 
ordinamento universitario”. 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica 
Direttiva 26 luglio 2006  
Articolo 34, comma 1, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, recante 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 
(Direttiva n. 4/06). (GU n. 235 del 9-10-2006)  

Dal sito web del Ministero dell’Università e della Ricerca 
Revisioni delle Classi dei Corsi di Studio 
Schemi di provvedimenti relativi alle classi di laurea e di laurea magistrale ai sensi del D.M. 
270/2004 e relativi allegati, trasmessi al CUN con nota prot. n. Gab. /7859.8.1 del 
12.9.2006, alla CRUI con nota prot. n. GAB/7860.8.1 e al CNSU con nota prot. n. 
GAB/7861.8.1 del 12.9.2006
http://www.miur.it/0002Univer/0018Notizi/0494Docume/5858Revisi_cf2.htm  

Dal sito del CODAU: Sezione Tematiche - Ufficio Studi 
http://www.codau.it/tematiche/elementi.php?id_categoria=11&nome_cat=Ufficio%20Studi
Rassegna normativa: 
http://www.codau.it/rassegna/file_rassegna/32//a._rassegna_normativa__9.06.pdf  
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http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=29273
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=29273
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=29326
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/finanziaria_2007/index.html
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/finanziaria_2007/index.html
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/finanziaria_2007/index.html
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2006-10-03&redazione=006G0282&numgu=230&progpag=1&sw1=0&numprov=262
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2006-10-03&redazione=006G0282&numgu=230&progpag=1&sw1=0&numprov=262
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2006-10-03&redazione=006G0282&numgu=230&progpag=1&sw1=0&numprov=262
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2006-10-09&redazione=06A09057&numgu=235&progpag=1&sw1=0&numprov=0
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2006-10-09&redazione=06A09057&numgu=235&progpag=1&sw1=0&numprov=0
http://www.miur.it/0002Univer/0018Notizi/0494Docume/5858Revisi_cf2.htm
http://www.miur.it/0002Univer/0018Notizi/0494Docume/5858Revisi_cf2.htm
http://www.codau.it/tematiche/elementi.php?id_categoria=11&nome_cat=Ufficio%20Studi
http://www.codau.it/rassegna/file_rassegna/32//a._rassegna_normativa__9.06.pdf


Finanziaria 2007: necessaria una revisione di rotta per le 
Università. 

Le quattro proposte della CRUI  

La Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) è stata ascoltata lo scorso 10 
ottobre dalla Commissione Bilancio di Camera e Senato.  

Oggetto dell’audizione la legge finanziaria 2007. 

Di fronte alla situazione descritta nel disegno di legge, la CRUI ritiene indispensabile una 
vera e propria revisione di rotta. Così come è oggi formulata la finanziaria appare onerosa e 
mortificante per il sistema universitario italiano. 

Quattro le proposte di revisione avanzate dalla CRUI: 
1. incrementare la consistenza del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) in tabella C 

(per un totale almeno pari 530 milioni di euro) 
2. prevedere un Fondo unico per l’edilizia universitaria di entità adeguata (almeno 150 

milioni di euro, con previsioni di crescita per gli anni successivi) 
3. svincolare le Università dai meccanismi che legano le assunzioni al solo turn over in 

quanto in violazione con l’autonomia universitaria ed esclusiva conferma dei vincoli già 
in atto e derivanti dalle leggi 449/97, 311/2004 e 43/2005 e dalla normativa relativa al 
personale di area sanitaria  

4. escludere le Università dalla riduzione delle spese di funzionamento (legge 4 agosto 
2006, n. 248, Decreto Bersani)  

La CRUI è cosciente dell’importanza di raggiungere gli obiettivi fissati dal governo per il 
contenimento della spesa e il risanamento dei bilancio pubblico. Allo stesso tempo ribadisce 
che indebolire il sistema universitario significa minare alla base proprio quei saperi che 
costituiscono la nostra identità culturale e la nostra vitalità economica. Avere un’Università 
competitiva è determinante per la nostra capacità di interlocuzione non subalterna nel 
contesto internazionale. 

La CRUI riconosce la presenza di alcuni elementi positivi nel provvedimento. In particolare 
la costituzione dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario (art. 36 D.L. 
262/2006) e l’avvio di un piano straordinario di reclutamento per i giovani ricercatori (art. 
70, c. 4 del d.d.l. C1746). 

Ciononostante i Rettori sottolineano, fra le altre, la contraddizione più grave contenuta nel 
provvedimento. Per la prima volta nei confronti di personale pubblico, viene introdotto un 
taglio pari al 50% della misura delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali del 
personale docente. Ciò a fronte di una crescita del FFO delle Università statali di gran lunga 
inferiore rispetto alla dinamica delle retribuzioni nonché all’indice dell’inflazione. Fatto 100 il 
FFO del 2001, il rapporto tra il 2001 ed il 2006 è salito a 112,4. Mentre fatto 100 il livello 
degli emolumenti fissi per il personale universitario nel 2001, nel 2006 l’indice è salito a 
circa 124. Il disallineamento a carico esclusivo degli Atenei è palese.  

Documento CRUI: http://www.crui.it//link/?ID=3401; http://www.crui.it//link/?ID=3402

CRUI su Finanziaria 2007: nodi irrisolti: FFO e decreto taglia-spese 
http://www.crui.it//link/?ID=3389  

Dossier sul sito del Governo: La Legge Finanziaria e le misure economiche per il 2007 
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/finanziaria_2007/index.html  
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/finanziaria_2007/slide/universita.pdf  

 “letteracrui”: http://www.crui.it/crui/newsletter/luglio_agosto/index.htm 
http://www.crui.it/crui/newsletter/settembre/index.htm  
Per saperne di più: http://www.crui.it/link/?ID=400  

RASSEGNA NORMATIVA CRUI:  
http://www.crui.it//data/allegati/table/365/rassegna_normativa_9ott_06.doc  
Per saperne di più: http://www.crui.it/?Arg=365
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http://www.crui.it//link/?ID=3401
http://www.crui.it//link/?ID=3402
http://www.crui.it//link/?ID=3389
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/finanziaria_2007/index.html
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/finanziaria_2007/slide/universita.pdf
http://www.crui.it/crui/newsletter/giugno/index.htm
http://www.crui.it/crui/newsletter/settembre/index.htm
http://www.crui.it/link/?ID=400
http://www.crui.it//data/allegati/table/365/rassegna_normativa_9ott_06.doc
http://www.crui.it/?Arg=365


 

Segnalazioni dal 
 

 

 

Decreto rettorale, 4 ottobre 2006, n. 906 (prot. n. 51471) 
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione 
del decreto legislativo 196/2003.  

Decreto rettorale, 9 ottobre 2006, n. 928 (prot. n. 52140) 
Regolamento in materia di accesso ai ruoli del personale tecnico 
amministrativo dell’Università degli Studi di Firenze a seguito di mobilità 
esterna.  

Decreto rettorale, 3 luglio 2006, n. 536 (prot. n. 35856) 
Regolamento per la disciplina dell’utilizzo e la gestione dei sistemi di 
videosorveglianza presenti nel Polo delle Scienze Sociali.  

Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca, 12 luglio 2006 
Nomina del Rettore dell’Università degli Studi di Firenze per il triennio 
2006-2009.  

Decreto rettorale, 25 settembre 2006, n. 852 (prot. n. 49524) 
Nomina del Prorettore per i rapporti con il sistema sanitario. 

Decreto rettorale, 25 settembre 2006, n. 853 (prot. n. 49525) 
Nomina del Prorettore alle relazioni internazionali e i rapporti con le 
università straniere.  

Decreto rettorale, 25 settembre 2006, n. 854 (prot. n. 49526) 
Nomina del Prorettore all’edilizia e al patrimonio.  

Decreto rettorale, 25 settembre 2006, n. 855 (prot. n. 49527) 
Nomina del Prorettore per i rapporti con il territorio, ivi compresi i progetti 
per la formazione professionalizzante, e le sedi decentrate. 

Decreto rettorale, 25 settembre 2006, n. 856 (prot. n. 49528) 
Nomina del Prorettore alla didattica e ai servizi agli studenti. 

Decreto rettorale, 25 settembre 2006, n. 857 (prot. n. 49529) 
Nomina del Prorettore Vicario.  

Decreto rettorale, 25 settembre 2006, n. 858 (prot. n. 49530) 
Nomina del Prorettore alla ricerca scientifica e al trasferimento tecnologico. 

Decreto rettorale, 25 settembre 2006, n. 859 (prot. n. 49531) 
Nomina del Prorettore per il coordinamento ed i temi relativi 
all’organizzazione dei servizi amministrativi.  

Decreto rettorale, 2 ottobre 2006, n. 897 (prot. n. 50760) 
Nomina del Preside della Facoltà di Agraria per il triennio accademico 
2006/2009.  

Decreto rettorale, 2 ottobre 2006, n. 898 (prot. n. 50761) 
Nomina del Preside della Facoltà di Scienze Politiche per il triennio 
accademico 2006/2009. 

Decreto rettorale, 4 ottobre 2006, n. 905 (prot. n. 51272) 
Nomina del Preside della Facoltà di Architettura per il triennio accademico 
2006/2009. 

Decreto dirigenziale, 4 ottobre 2006, n. 541 (prot. n. 51266) 
Rettifica del decreto dirigenziale n. 488 (43734) con il quale sono stati 
approvati gli atti e la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto di categoria EP, posizione economica EP1, 
dell’Area Biblioteche, con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
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http://www.unifi.it/bu/10_2006/dr_906_06.html
http://www.unifi.it/bu/10_2006/dr_928_06.htm
http://www.unifi.it/bu/10_2006/dr_536_06.html
http://www.unifi.it/bu/10_2006/d_ministro_universita_06.html
http://www.unifi.it/bu/10_2006/dr_852_06.html
http://www.unifi.it/bu/10_2006/dr_853_06.html
http://www.unifi.it/bu/10_2006/dr_854_06.html
http://www.unifi.it/bu/10_2006/dr_855_06.html
http://www.unifi.it/bu/10_2006/dr_856_06.html
http://www.unifi.it/bu/10_2006/dr_857_06.html
http://www.unifi.it/bu/10_2006/dr_858_06.html
http://www.unifi.it/bu/10_2006/dr_859_06.html
http://www.unifi.it/bu/10_2006/dr_897_06.html
http://www.unifi.it/bu/10_2006/dr_898_06.html
http://www.unifi.it/bu/10_2006/dr_905_06.html
http://www.unifi.it/bu/10_2006/dd_541_06.html


 

CNIPA – Centro Nazionale per l’Informatica della Pubblica Amministrazione 
Pubblicata sulla G.U. del 3 ottobre 2006, n. 230 la deliberazione CNIPA 16 maggio 2006 
contenente le “Regole tecniche per la definizione del profilo di busta crittografica per 
la firma digitale in linguaggio XML”. Ora è possibile utilizzare la firma digitale con buste 
crittografiche XML (eXtended Markup Language) e potenziare lo scambio dei documenti 
informatici sottoscritti digitalmente, come ad esempio i documenti elettronici di tipo sanitario e 
finanziario. Inoltre diventano tra loro più omogenee le strutture dei dati scambiati tra il 
Sistema Pubblico di Connettività (SPC) e le informazioni relative all’autenticazione e 
sottoscrizione dei dati stessi. 

Per saperne di più: http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/notizie/firma_digitale_busta_XML.html
 

Quarta edizione dell'iniziativa del Governo "Vola con internet" 
Ritorna l’iniziativa del Governo “Vola con Internet”, 
arrivata alla sua quarta edizione e quest’anno promossa 
congiuntamente dal Ministro per le Riforme e l’Innovazione 
nella Pubblica Amministrazione, Luigi Nicolais e dal 
Ministro per le Politiche giovanili, Giovanna Melandri.  
Alle ragazze ed ai ragazzi che nel 2006 compiono 16 anni (ovvero ai giovani nati nell’anno 
1990) verrà fornito un bonus di 175 euro – sotto forma di sconto su prezzo finale - da utilizzare 
per l’acquisto di un nuovo pc, portatile o da tavolo, predisposto per il collegamento ad Internet 
e fornito della dotazione minima di processore, disco rigido, sistema operativo e modem. 

Per saperne di più: Vola con internet 2006 
http://www.innovazionepa.gov.it/nuovosito/salastampa/comunicati/224.htm  
http://www.governo.it/governoinforma/newsletter/nwl_notizia.asp?idnn=1621&idnwl=296  

Nuovo sito web dell’Inpdap 
Il sito web dell’Inpdap ha rinnovato la veste grafica e 
l’organizzazone dei contenuti. 

All’interno della sezione relativa alle attività sociali, è 
possibile trovare notizie riguardanti vacanze in Italia e 
soggiorni studio all'estero, borse di studio e assegni di 
studio universitari, master ed altro. 

Per saperne di più: http://www.inpdap.gov.it/webnet/sito/PrestazioniInpdap/Attivita.asp  

Un saluto a…. chi va in pensione 
Roberta Bencini, Paola Donato, Bruno Masi, Maria Gabriella Pellegrini. 
 

 
Hanno partecipato alla redazione di questo numero: 
Cristina Andreani, Adriana Ardy, Clara Barlondi, Cristina Carletti, Vito Carriero, 
Catherine Cheselka, Benedetta Ciagli, Riccardo Ciulla, Antonella Crini, Silvia 
D’Addario, Riccardo Detti, Duccio Di Bari, Maria Rita Di Pietro, Paola Galvan, 
Michele Gianni, Andrea Goti, Gianna Lastri, Adriana Levi, Antonella Maraviglia, 
Liliana Massai, Susanna Massidda, Cristina Mazzi, Luigia Mennonna Rossi, Franco 
Montanari, Cristina Mugnai, Serena Mugnai, Rina Nigro, Maria Orfeo, Lorella 
Palla, Anna Lucia Palma, Patrizia Risaliti, Alba Scarpellini, Rosy Zammuto. 

Concept e coordinamento redazionale: Paola Zampi 
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http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2006-10-03&redazione=006G0282&numgu=230&progpag=1&sw1=0&numprov=262
http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/notizie/firma_digitale_busta_XML.html
http://www.italia.gov.it/servlet/ContentServer?channel=HTTP&pagename=e-Italia/Structure&c=Page&cid=1019529802910&Id=1156925582719&mode=news&NumRic=6&tipo=IIR
http://www.innovazionepa.gov.it/nuovosito/salastampa/comunicati/224.htm
http://www.governo.it/governoinforma/newsletter/nwl_notizia.asp?idnn=1621&idnwl=296
http://www.inpdap.gov.it/webnet/sito/PrestazioniInpdap/Attivita.asp
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