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Newsletter Unifi: 
nuovo percorso 
all’interno del sito di 
ateneo 

Con la nuova organizzazione 

della home page del sito web 

dell’ateneo, la NEWSLETTER 

Unifi è ora visibile e 

scaricabile 
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dalla pagina 

“Personale”, direttamente 

raggiungibile dalla home e 

sotto la voce Comunicazione 

Interna. 

A pagina 10 della Newsletter 
n. 56, si possono trovare 
indicazioni utili per navigare 
nella nuova edizione del sito. 

Per segnalazioni si può 
scrivere alla redazione web: 
webredazione@unifi.it  

L'ateneo al Festival  
della Creatività 

I particolari  
nel supplemento speciale  

in appendice a questo numero 
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Nasce l’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
Sul Bollettino Ufficiale n. 12 - dicembre 2006 è pubblicato il Decreto Dirigenziale  
n. 516 del 7 dicembre 2006 che istituisce l’Ufficio “Relazioni con il Pubblico”, 
nell’ambito dell’Area degli “Affari Generali, Contenzioso e Relazioni Esterne”. 

All’Ufficio sono attribuite le seguenti competenze: 

− garantire la trasparenza dell’attività amministrativa e i diritti di accesso, 
informazione e partecipazione al procedimento di cui al capo III della legge 7 
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni 

− assicurare l’informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti 

− fornire attività di consulenza in materia di accesso e privacy 

− ricevere i reclami avverso provvedimenti amministrativi ai sensi del regolamento 
per l'amministrazione, la finanza e la contabilità d'Ateneo 

− formulare proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e 
logistici del rapporto con l'utenza 

Sarà aggiornata a breve la pagina web dedicata alle relazioni con il pubblico, 
all’indirizzo: http://www.unifi.it/urp/index.html  
Sarà possibile contattare l’Ufficio anche attraverso l’indirizzo di posta elettronica 
urp@unifi.it  

 

Prossimamente: rilevazione on line sul fenomeno 
mobbing all’interno dell’Ateneo 
Il Comitato Paritetico sul fenomeno del mobbing, fra le iniziative da 
intraprendere nell’ambito delle proprie competenze, ha proposto la realizzazione di un 
questionario on line al fine di esplorare situazioni di disagio e di conflittualità sul 
posto di lavoro.  

L’obiettivo è quello di rilevare la presenza e 
la diffusione di alcuni comportamenti negativi 
all’interno del nostro ateneo, in modo da 
promuovere programmi di prevenzione e di 
intervento utili a migliorare le condizioni 
lavorative.  

Il questionario, messo a punto sulla base di 
studi condotti nel settore in ambito nazionale 
ed internazionale, è stato realizzato dal 
Comitato in collaborazione con la Facoltà di Psicologia. 

Il Nucleo di Valutazione Interna e il Centro Servizi Informatici dell’Ateneo 
assicureranno il supporto amministrativo e tecnico, nonché l’inserimento on line del 
questionario, che avverrà entro il mese di gennaio 2007. 

Per saperne di più: 
Tutte le informazioni e le modalità di accesso e di compilazione del questionario on 
line saranno contenute in una pagina web creata appositamente per l’iniziativa. 

Il Comitato Paritetico sul fenomeno del mobbing è stato istituito dall’Università 
di Firenze nel maggio 2005, in adempimento all’art. 20 del CCNL del 27 gennaio 
2005.  
 
 
Permessi retribuiti per 150 ore - E' on line la graduatoria 
definitiva 2007 

Sul sito web dell’Ateneo, alla pagina 
http://www.unifi.it/personale/rapporti_lavoro/150_ore.html è stata pubblicata la 
graduatoria definitiva per la concessione dei permessi retribuiti per 150 ore per 
motivi di studio – anno solare 2007. 
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L’anonimato sarà garantito 
attraverso la generazione di chiavi 
di accesso assegnate secondo 
procedure randomizzate e non 
ricollegabili al dipendente che ne 
farà uso per accedere alla 
compilazione.  
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Concorsi a tempo indeterminato: a che punto siamo 
 
 

Concorsi in fase di espletamento 

Concorso a 9 posti, cat. C, area biblioteche 

Il 13 e 14 dicembre si sono tenute le prove orali del 
concorso in sala Strozzi – Via La Pira, 4 Firenze.  

L’Ufficio provvederà all’approvazione degli atti del 
concorso, che poi renderà consultabile sul sito di Ateneo 
alla sezione dei concorsi. 

 
Concorsi area 
biblioteche Concorso a 4 posti, cat. D, area biblioteche  

Sono in corso le prove orali del concorso le prove orali del 
concorso nella stanza 33 al IV Piano – Via Cavour, 82 
Firenze.  

L’elenco degli ammessi alla prova orale è consultabile al 
sito dell’ateneo all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/concorsi/dd_671_04_orale.pdf  

 

Concorsi area 
tecnica

Concorso a 3 posti, cat. C, area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati  

Il 30 novembre 2006 sono stati approvati gli atti del 
concorso e la graduatoria è visibile all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/concorsi/dd_722_05_grad.pdf  

Sono stati chiamati in servizio i 3 vincitori ed i primi 3 
idonei. 

 

Concorso a 2 posti, cat. EP, profilo professionale di 
Conservatore per le Sezioni di Geologia e 
Paleontologia e di Geologia e Litologia del Museo di 
Storia Naturale  

Il 12 dicembre scorso sono stati approvati gli atti del 
concorso.  
La graduatoria è visibile all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/concorsi/dd_212_06_grad_p.pdf

Il vincitore è stato chiamato a prendere servizio. 

 
Musei
 

Concorso a 2 posti, cat. EP, profilo professionale di 
Conservatore per le Sezioni di Geologia e 
Paleontologia e di Mineralogia e Litologia del Museo 
di Storia Naturale 

Il 27 novembre scorso sono stati approvati gli atti del 
concorso. La graduatoria è visibile all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/concorsi/dd_212_06_grad_m.pdf  

Il vincitore ha già preso servizio. 
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Concorsi espletati 

Concorso a 10 posti, Cat. C, area amministrativa 
per le esigenze degli uffici di direzione 

E’ stato assunto il 26° in graduatoria. 

Concorso a 45 posti, Cat. C, area amministrativa 

E’ stato chiamato a prendere servizio a tempo 
indeterminato il 163° in graduatoria, mentre a tempo 
determinato la graduatoria è scorsa fino al 180° posto.  

 

Concorsi area 
amministrativa
 

Concorso a 12 posti, Cat. D, area amministrativa 
gestionale 

La graduatoria è scorsa fino al 29° posto. 

Concorso a 1 posto cat. D, area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati per il CERM - Ha 
preso servizio a tempo indeterminato la persona arrivata 
al 3° posto in graduatoria. 

Concorso a 1 posto, cat. D, area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati per Presidenza 
della facoltà di Medicina e Chirurgia - Ha preso 
servizio a tempo indeterminato la persona arrivata al 3° 
posto in graduatoria. 

Concorso a 1 posto, cat. D, area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati per il Dipartimento 
di Chimica - Ha preso servizio a tempo indeterminato la 
persona arrivata al 2° posto in graduatoria. 

Concorso a 1 posto, cat. D, area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati per il Dipartimento 
di Statistica - Ha preso servizio a tempo indeterminato 
la persona arrivata al 2° posto in graduatoria. 

Concorso a 1 posto, cat. D, area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati per il Dipartimento 
di Energetica - E’ stato chiamato a prendere servizio il 
3° in graduatoria. 

Concorso a 1 posto, cat. EP, area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati per il Dipartimento 
di Scienze Agronomiche – Ha preso servizio a tempo 
indeterminato la persona arrivata al 2° posto in 
graduatoria. 

Concorsi area 
tecnica
 

Concorso a 2 posti, cat. D, area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati - Hanno preso servizio 
a tempo indeterminato le persone arrivate al 3° e al 4° 
posto in graduatoria. 

Concorsi area 
biblioteche

Concorso a 1 posto, cat. EP, area biblioteche  

E’ stata chiamata a prendere servizio a tempo 
indeterminato la persona arrivata al 2° posto in 
graduatoria. 
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Notizie dallo CSIAF 

Bando per domande di docenza per i corsi di formazione 

Lo CSIAF organizza annualmente corsi di formazione nei settori emergenti 
dell'informatica e della telematica, rivolti a studenti e personale dipendente dell'ateneo, 
a privati cittadini ed Enti pubblici e privati.  

A tale scopo viene costituito ed aggiornato annualmente un Albo Docenti da cui 
attingere per gli incarichi di insegnamento.  

Tutti coloro che sono interessati ad essere inseriti nell'Albo Docenti sono invitati a 
recapitare entro e non oltre l’11 gennaio 2007 la propria domanda, da effettuarsi 
secondo le indicazioni fornite alla pagina: http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-675.html  

 

Software Mathematica 

A seguito dell’acquisto da parte dello CSIAF di licenze del 
prodotto Mathematica, tutto l’ateneo potrà acquistare fino 
al 14 novembre 2007 i prodotti Wolfram Research a 
prezzi agevolati, con uno sconto del 55%. 

Ulteriori informazioni alla pagina: 
http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-678.html

 

Ricezione di falsi messaggi di posta da presunti studi legali 

E’ stato rilevato l’arrivo di un consistente numero di messaggi che, presentando come 
mittente uno studio legale, accusano il destinatario di aver inoltrato messaggi di spam e 
minacciano di procedere per vie legali se tale comportamento non sarà interrotto.  

Viene inoltre fornito un link ad un indirizzo web per scaricare un presunto strumento 
per rimuovere il virus che sarebbe responsabile dei messaggi di spam inviati dal 
destinatario 
(removal_tool.exe). 

Attenzione: tali 
messaggi sono fasulli 
e concepiti con lo 
scopo di indurre il 
destinario a scaricare 
il file 
removal_tool.exe, 
classificato come 
Spamming Trojan 
dagli antivirus. 

Come comportarsi: 
Ignorare i messaggi 
di posta ricevuti da 
mittenti simili a quelli 
appena descritti e 
non connettersi ai siti 
indicati nei messaggi 
stessi.  
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Esempio di messaggio: 

Gentile utente  
nome@dominio.it, 

sono l'avvocato Gianluca Gentili titolare dell'omonimo 
Studio Legale, mi trovo costretto a riscriverle perché 
continuano ad arrivarmi dal suo indirizzo di posta 
nome@dominio.it messaggi dal contenuto esplicito. 

Non sono un esperto informatico, tuttavia il tecnico del 
nostro studio sostiene che questi invii da parte sua sono 
forse involontari e causati da un virus informatico. 

Dice inoltre che possibile rimuovere questo worm con il 
disinstallatore scaricabile dall'indirizzo 
http://www.safemaster.biz 

in attesa di un suo sollecito riscontro, cordiali saluti 

Studio Legale 
Gentili e associati 
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Rassegna stampa quotidiana dagli studi televisivi dello CSIAF 

Ogni mattina il Master Toscano in Giornalismo manda in onda in diretta dagli studi 
televisivi dello CSIAF, la rassegna stampa: due dei trenta praticanti giornalisti 
offrono una panoramica approfondita degli argomenti trattati dai principali quotidiani 
del Paese, puntando l'attenzione sia sulla cronaca nazionale che su quella locale.  

La rassegna stampa è tenuta dal lunedì al giovedì alle ore 12,00 ed è visibile 

sull'apposita pagina del sito dello CSIAF.  

 
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari 
in attuazione del decreto legislativo 196/2003

Nel Bollettino Ufficiale di ottobre 2006 (Anno 
V, n. 10) è stato pubblicato il Regolamento 
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari 
in attuazione del D.lgs. 196/2003 
(aggiornamento della versione precedente 
emanata nel maggio 2006).  

In base al Decreto Legislativo, 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali), ai soggetti pubblici è consentito il trattamento dei dati 
sensibili e giudiziari solo per finalità di rilevante interesse pubblico, e se autorizzati 
da espressa disposizione di legge. 

Il Regolamento identifica quali sono le tipologie di dati sensibili e giudiziari che 
l’Ateneo di Firenze tratta e quali sono le disposizioni di legge che autorizzano tali 
trattamenti, nonché le operazioni che vengono eseguite su di essi, ai fini dello 
svolgimento delle attività istituzionali; in particolare contiene le schede che 
indicano, per ogni trattamento, le fonti normative che lo legittimano, le finalità di 
interesse pubblico, i tipi di dati e le operazioni eseguibili. 

Il Regolamento si basa sullo schema-tipo predisposto, per gli atenei italiani, da un 
gruppo di lavoro CRUI-Università; tale schema-tipo è stato sottoposto al 
Garante per la protezione dei dati personali che lo ha approvato. Perciò non è stato 
necessario sottoporre ulteriormente il Regolamento ad un previo parere del Garante. 

Per quanto attiene infine il trattamento dei dati personali sensibili connessi 
all’attività assistenziale, lo stesso Regolamento tiene conto dell’intesa intervenuta 
l’11 luglio 2006, fra la Regione Toscana e l’Università degli Studi di Firenze in 
attuazione dell’intesa fra la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la 
Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. 
 
 
 

Adeguamento del valore a 7 euro del buono pasto: ritenute 
previdenziali e fiscali 
A partire dallo scorso mese di luglio il valore del buono pasto è stato elevato  
a 7 euro.  

L’importo eccedente € 5,29 è soggetto a ritenute previdenziali e fiscali (art. 51 
del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986). In tal senso si è espresso il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze con la circolare n. 24 del 24 maggio 2006. 

In particolare sulla quota imponibile pari a € 1,71 per ciascun buono pasto gravano: 

• a carico del dipendente – le ritenute previdenziali (Fondo Pensione, Fondo 
Credito) e fiscali; 

• a carico del Datore di Lavoro – il contributo relativo a fondo pensione e IRAP. 

Il prelievo varia da 0,52 a 0,77 € a ticket ed è calcolato sulla aliquota massima 
fiscale relativa a ciascun dipendente. 

Sul cedolino dello stipendio del mese di dicembre 2006 saranno pertanto trattenute, 
in relazione al periodo luglio-novembre 2006, le ritenute previdenziali e 
fiscali relative all’adeguamento dei buoni pasto al valore unitario di 7 euro.  
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 Relazioni Internazionali  

Bando per la raccolta di richieste di contributo del Ministero 
degli Affari Esteri per incentivare progetti di ricerca di base 
e tecnologica già inseriti nei Protocolli di Cooperazione 
Bilaterale (Legge 401/1990) 

Nell’ambito dei Protocolli di Cooperazione bilaterale il Ministero Affari Esteri, ai sensi 
dell’art. 20 della Legge 401/1990 - “Riforma degli Istituti Italiani di cultura e 
interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all’estero”, potrà 
concedere contributi, d’intesa con il Ministero dell’Università e della Ricerca, per 
incentivare progetti scientifici e tecnologici inseriti in Protocolli bilaterali di 
cooperazione vigenti alla data di scadenza prevista dal bando e per tutto il 2007.  

I progetti dovranno essere specificatamente indicati nella lista dei progetti di 
grande rilevanza allegata al Programma Esecutivo stesso e reperibile sul sito del 
MAE, all’indirizzo www.esteri.it/ita/4_28_67_81_91_89.asp.  

Il contributo si configura come cofinanziamento, pertanto l’iniziativa proposta dovrà 
prevedere il concorso di più fonti di finanziamento. La struttura proponente è 
tenuta a farsi carico di tale cofinanziamento. 

Le attività relative al progetto dovranno essere interamente realizzate nel 2007 e le 
richieste saranno prese in considerazione nei limiti della disponibilità di bilancio del 
Ministero Affari Esteri e degli accantonamenti previsti dai vari Accordi bilaterali. 

La richiesta di contributi va effettuata inviando la documentazione prevista, entro 
il 23 dicembre 2006, secondo le modalità riportate nel bando, reperibile sul sito 
del MAE, all’indirizzo: www.esteri.it/ita/4_28_67_81_91_89.asp

Ai fini della predisposizione delle richieste si raccomanda un’attenta lettura del 
bando riguardo ai criteri di ammissibilità, alle modalità di partecipazione e di 
rendicontazione, alla documentazione necessaria e ai criteri per la valutazione delle 
richieste. 

Delegazioni estere: Università di Scutari, Albania 

Il Professor Sergio Givone, Prorettore per le Relazioni 
Internazionali, ha incontrato il 4 dicembre 2006 il Rettore 
dell’Università di Scutari, Prof. Mahir Hoti, nonché il Rettore 
Vicario Prof. Fatbardh Sokoli e i decani delle Facoltà di 
Lettere e Lingue Straniere, di Economia e di Giurisprudenza, 
oltre a docenti membri del Senato Accademico della 
suddetta Università.  

Erano presenti anche la Professoressa Stefania Fuscagni ed il Professor Niccolò 
Persiani, in qualità di Responsabile del Progetto Albania. Nel delineare l’intento di 
rilanciare il Progetto Albania negli ambiti della ricerca, alta formazione e 
integrazione europea, è stata evidenziata l’importanza strategica dei progetti 
sviluppati e realizzati attraverso scambi reciproci nell’ambito dell’accordo di 
collaborazione culturale e scientifica in vigore tra i due Atenei, ai fini di mantenere 
un elevato livello europeo e compatibilmente con le risorse economiche a 
disposizione. 

Attualmente l’accordo coinvolge la Facoltà di Lettere e Filosofia, la Facoltà di 
Economia e il Dipartimento di Matematica “Ulisse Dini”. 
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 

“Le piante acquatiche: adattamenti e habitat”: un 
progetto nel Museo di Storia Naturale, sezione Orto 
Botanico 
All’interno dell’Orto Botanico è stato realizzato un nuovo allestimento dedicato alla 
collezione delle piante acquatiche, per far conoscere le strategie di sopravvivenza: 
organi galleggianti, trappole subacquee, particolari sistemi di ricognizione da parte 
del polline, eterofillia e altro ancora. Occuparsi di piante acquatiche ha portato 
inevitabilmente a riferirsi agli ambienti dove queste vivono: le aree umide 
rappresentano habitat di grande 
valore naturalistico, ma sono 
costantemente minacciate da 
inquinamento, antropizzazione, 
urbanizzazione e invasione da parte di 
specie esotiche.  

È per questi motivi che nel nuovo 
allestimento si sono fatti continui 
richiami alla tutela di specie e habitat 
minacciati, evidenziando, ad esempio, 
il giacinto d’acqua che rischia di 
diventare incontrollabile anche nei 
climi temperati, la ninfea, spontanea 
in Italia, ma in forte regressione, 
l’alga killer che infesta il Mediterraneo e tanti altri esempi. 

Punto di partenza dell’itinerario è la serra calda dove sono alloggiati due acquari ad 
acqua dolce che ospitano le acquatiche galleggianti e le rizofite, per mostrare gli 
adattamenti idrofitici più significativi. 
Un terzo acquario, ad acqua marina, mostra Caulerpa taxifolia e C. racemosa var. 
cylindracea, a comportamento altamente invasivo. 
Nella serra delle acquatiche sono presenti anche le mangrovie, il papiro e il giacinto 
d’acqua. 

Il percorso prosegue con la vasca delle ninfee e il laghetto del fior di loto. 

Nell’area della “Montagnola” sono 
coltivate piante acquatiche e palustri 
provenienti da aree umide della 
provincia di Arezzo e comprendenti 
specie rare e meritevoli di 
conservazione come Cladium mariscus, 
Cirsium palustre, Stachys palustris, 
Epipactis palustris, Potamogeton 
lucens, Thypha minima, che sono 
inserite nelle liste toscane di 
attenzione (L. R. 56/2000). 

Nelle vicinanze della “Montagnola” 
sono stati messi in coltivazione alberi e arbusti igrofili come Alnus glutinosa, Salix 
alba, Salix elaeagnos, Populus alba, Fraxinus oxycarpa e Quercus robur, specie 
caratteristiche di habitat di interesse comunitario (Direttiva Habitat 92/43/ CEE).  
Per quanto riguarda la comunicazione scientifica, le nuove aree espositive sono state 
dotate di pannelli illustrati ed è stata realizzata una guida dove sono affrontate in 
dettaglio le strategie adattative di piante acquatiche e palustri nonché le tematiche 
conservazionistiche. Il progetto è stato finanziato parzialmente dal Ministero 
dell’Università e della Ricerca nell’ambito delle iniziative per la diffusione della 
cultura scientifica (Legge 6/2000, art. 4). N
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Un Museo non è solamente un gioco da ragazzi! 

Il programma dell’attività del Museo di Storia Naturale prevede la realizzazione di 
progetti tematici rivolti alla formazione, informazione e divulgazione per gli 
adulti. Le collezioni e le competenze sono messe a disposizione con lo scopo di 
avvicinare i cittadini alla realtà e alle bellezze delle scienze naturali. 

Il Museo di Storia Naturale ha accolto con entusiasmo la proposta del Comune di 
Firenze (tramite l’Associazione A.N.CE.S.C.A.O. Firenze (Associazione Nazionale 
Centri Sociali Comitati Anziani e Orti) di organizzare un’iniziativa volta ad incentivare 
l’aggregazione a livello didattico e socio-culturale degli ospiti dei Centri Anziani del 
Comune di Firenze. E’ così nato il progetto dal titolo “Il Mondo del passato – un 
viaggio nella preistoria della Toscana”, che si è realizzato nella sezione di 
Geologia e Paleontologia del Museo. 

Gli incontri, che hanno avuto una cadenza bisettimanale della durata di circa 3 ore, 
sono iniziati il 30 maggio 2006 e si sono protratti fino al 18 novembre scorso. 

Gli operatori dei Servizi Didattici Divulgativi del Museo, oltre a far conoscere la 
collezione di fossili della Sezione, hanno arricchito gli incontri con momenti interattivi, 
in cui si permetteva ai partecipanti di toccare con mano alcuni fossili, così da 
completare l’illustrazione sulla storia della vita nel nostro pianeta. Inoltre, si sono 
realizzati giochi a quiz che avevano per oggetto alcuni tra i reperti più significativi 
della collezione con lo scopo di 
stimolare la curiosità dei 
presenti e rendere più 
piacevole l’intera attività. 

I risultati ottenuti sono stati 
superiori alle attese, giacché i 
partecipanti hanno dimostrato 
una grande curiosità. Hanno 
preso parte all’intera iniziativa 
circa 600 visitatori. Il grado 
di soddisfazione riportato dalle 
loro testimonianze e da parte 
degli organizzatori è stato assai 
elevato. 

Per molti partecipanti questa è 
stata la prima occasione per 
poter visitare la Sezione di Geologia e Paleontologia e in generale scoprire che 
questa nostra città, così ricca di arte e cultura, possiede tanti altri “tesori nascosti”. 

Il Museo sta progettando per il prossimo anno 
un altro ciclo di incontri da realizzarsi nelle altre 
sezioni del Museo: un Museo dinamico, in grado 
di offrire servizi variegati per un pubblico 
differenziato e di soddisfare i visitatori di tutte le 
età. 

 
La Befana al Museo 

La Befana torna al Museo e porterà con sé giochi 
e doni. 

La potremo incontrare sabato 6 gennaio 2007 
alle ore 11, nella sezione di Geologia e 
Paleontologia del Museo di Storia Naturale in via 
la Pira 4 

L’ingresso è gratuito per tutti i bambini fino a 14 
anni 

Per saperne di più: Servizi Didattico-
Divulgativi - 055 2346760 
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A cura dell’Ufficio per i Rapporti Università-Impresa - Industrial 
Liaison Office (I.L.O.)

Bando regionale per il finanziamento di 
progetti di ricerca 

Il 19 ottobre 2006 la Regione Toscana ha pubblicato il  
D.D. 5078 con cui veniva approvato il Bando relativo al 
Progetto regionale POR. OB. 3, MISURA D4 per il 
Finanziamento di Progetti Integrati di Ricerca 
finalizzato al “miglioramento delle risorse umane nel 
settore della ricerca e sviluppo tecnologico”.  

Il Bando prevede il finanziamento di progetti di 
ricerca di interesse regionale, di alto contenuto scientifico 
e tecnologico e per lo sviluppo di tecnologie e strumenti 
interattivi multimediali per la ricerca, l’alta formazione e l’innovazione che prevedano la 
partecipazione di risorse umane impegnate in attività di aggiornamento e 
specializzazione; ciascun progetto di ricerca ha un “costo ammissibile” non inferiore a 
400.000 euro, di cui il 60% destinato all’attivazione di Borse di Studio di importo pari 
ad un assegno di ricerca.  
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I fondi previsti dal Bando destinati a detti progetti sono attualmente pari a 1.000.000 
euro, ma la Regione Toscana destinerà ulteriori fondi fino a circa 6.000.000 euro. 

Il Bando aveva una scadenza perentoria al 1° dicembre 2006, mentre la selezione dei 
progetti da parte di un Comitato di cui faranno parte anche esperti reperiti dall’Albo 
MiUR, avverrà entro la fine di febbraio 2007; infine, la rendicontazione dei fondi 
dovrà avvenire entro il 30 ottobre 2008.  

I nostri ricercatori - afferenti a Centri e Dipartimenti - hanno risposto con notevole 
interesse al Bando, tanto che sono stati presentati in totale 19 progetti di ricerca, di 
cui 13 con Capofila Università degli Studi di Firenze (costo totale dei 19 progetti, 
comprese le quote di cofinanziamento, pari a circa 10.000.000 euro).  

Per saperne di più:  

http://www.rete.toscana.it/ 
http://www.rete.toscana.it/sett/lavoro/fse/bando_progetti_ricerca/allegati/
DECRETORICERCA.pdf

 
Premio Nazionale dell’Innovazione 

Il 5 dicembre scorso si è svolta presso l’Università di Udine la 
premiazione dell’edizione 2006 del Premio Nazionale 
dell’Innovazione (Start Cup).  

Il Premio nazionale, che consiste in 60.000 euro, è stato 
assegnato al Politecnico di Milano che ha presentato “SKE”, 
impresa produttrice di impianti automatizzati e installati presso le strutture sanitarie, a 
pari merito con il progetto “Foodtech” presentato dall’Università di Udine. 

All’edizione nazionale hanno anche partecipato i nostri ricercatori Anna Maria Papini e 
Paolo Rovero che si erano aggiudicati il 3° posto dell’edizione locale, che si è svolta 
presso l’Istituto S. Anna di Pisa il 26 settembre scorso. 

Per saperne di più: http://www.premioinnovazione.it/  
http://www.premioinnovazione.it/premio/descrizione/start-cup-locali/start-cup-s-sup-s-
anna.htm  
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http://www.unifi.it/cercachi/show.php?f=p&codice=030421&back=uffici.msql&bol=AND&nome=&cognome=nigro
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http://www.premioinnovazione.it/premio/descrizione/start-cup-locali/start-cup-s-sup-s-anna.htm


 

Dalle università italiane la formazione per le imprese

Studiare per dirigere e gestire le risorse aziendali. Impresa.gov.it ha raccolto le pagine 
web con l’offerta formativa delle università italiane per l’accrescimento delle 
competenze manageriali.  
Sono disponibili i collegamenti ai siti degli Atenei la cui attività didattica prevede corsi di 
laurea, master, specializzazioni e dottorati sulle materie inerenti la vita e la gestione 
dell’impresa: dal marketing alla gestione del personale, dalla Programmazione e 
Controllo al Corporate Finance, dalla Contabilità e Bilancio alla Responsabilità Sociale. 
Una bussola per orientarsi nel panorama della formazione imprenditoriale. 

Altre notizie su "Direzione, organizzazione e gestione delle risorse di impresa"

 

Il portale UE sulla ricerca e l'innovazione industriale

Industrial Research and Innovation website è il portale, in lingua inglese, nato dal 
Centro Comune di Ricerca (CCR) della Commissione europea, che fornisce informazioni 
sulla ricerca e lo sviluppo nel settore industriale e sulle prestazioni dell'UE nell'ambito 
dell'innovazione.  
Il portale è composto da tre sezioni principali (Industrial Research, Industrial Innovation 
e Focus on New Member States) e da un’area che permette la consultazione dei più 
importanti documenti prodotti dal 2004 in tema di ricerca e sviluppo.  
Le attività dell’Industrial Research and Innovation website sono svolte in collaborazione 
con associazioni imprenditoriali, organizzazioni accademiche e internazionali. 

 

Guida on line sui finanziamenti per la Società dell'Informazione

Uno sviluppo riuscito della società dell’informazione europea è al centro “dell’obiettivo di 
Lisbona” che l’UE si è fissata al fine di diventare l’economia più dinamica e competitiva 
del mondo entro il 2010.  
L’Unione Europea ha predisposto una guida on line su strumenti finanziari e programmi 
da questa gestiti nel campo della "Società dell'Informazione" che permette di 
identificare aree e priorità dei diversi piani ed i bandi ad essi correlati.  
Utilizzando questa guida, il lettore sarà in grado di sfruttare le opportunità offerte 
dall’UE nell’ambito, ad esempio, di: Ricerca, Reti transeuropee, Contenuti digitali, 
Scambio dati tra Pubbliche amministrazioni, Cooperazione con i Paesi dell'America 
latina, Cooperazione interregionale, Istruzione – Formazione, Audiovisivi. 

Altre notizie su "Per l'innovazione e la ricerca"

Per saperne di più: http://www.impresa.gov.it/

 

Network per la valorizzazione della ricerca universitaria 
Per saperne di più:  
http://www.netval.it/index.asp
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http://www.impresa.gov.it/Portal/portlets/MultiLink/MultiLinkController.jpf?mlink=universita_formazione
http://www.impresa.gov.it/Portal/impresaGov.portal?_nfpb=true&portlet_SI_ricerca_impresa_actionOverride=/portlets/ServiziInformativi/secondLevelSelected&portlet_SI_ricerca_impresaflt=Formazione&portlet_SI_ricerca_impresaopen=0b014eb0800056d3&_pageLabel=ricerca_impresa&portlet_SI_ricerca_impresaslt=Direzione%2C+organizzazione+e+gestione+delle+risorse+di+impresa&portlet_SI_ricerca_impresacid=0b014eb0800906da
http://iri.jrc.es/do/home/portal/inicio
http://iri.jrc.es/do/home/portal/inicio
http://europa.eu.int/italia/news/203289.html
http://www.impresa.gov.it/Portal/impresaGov.portal?_nfpb=true&portlet_SI_sviluppo_impresa_actionOverride=/portlets/ServiziInformativi/secondLevelSelected&portlet_SI_sviluppo_impresaflt=Finanziamenti+e+agevolazioni+&portlet_SI_sviluppo_impresaopen=0b014eb0800056c2&_pageLabel=sviluppo_impresa&portlet_SI_sviluppo_impresaslt=Per+l%E2%80%99innovazione+e+la+ricerca&portlet_SI_sviluppo_impresacid=0b014eb0800056c8
http://www.impresa.gov.it/
http://www.netval.it/index.asp
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Cooperare per formare – Formare per cooperare 
Alta formazione, ricerca e sperimentazione operativa con i 
paesi del Sud del mondo: un convegno al Dipartimento di 
Urbanistica 
18 dicembre 2006 – aula Magna 
– Palazzo S. Clemente – Via 
Micheli 2, Firenze 

Il convegno, promosso dalla 
Rete del Nuovo Municipio e 
dall'Università di Firenze 
nell'ambito del Forum sulla 
Cooperazione istituito dal Ministero degli Affari Esteri, vuole esplorare i presupposti 
e gli esiti formativi dei processi di cooperazione internazionale, per verificare come si 
possano attivare circuiti virtuosi che coinvolgano, nella crescita di conoscenze e 
competenze, tutti gli attori cooperativi portatori di una vera volontà di cambiamento.  

L’alta formazione post-laurea, in particolare, può giocare un ruolo essenziale 
nell’attivazione di nuove energie e nuovi saperi per una cooperazione con i paesi del 
Sud. Fasce sempre più larghe di giovani, eticamente motivati e spesso già coinvolti in 
molteplici attività di volontariato, richiedono infatti di acquisire competenza tecnica e 
professionale. Conoscenze da mettere al servizio della pratica di una cooperazione 
che sostenga uno sviluppo economico compatibile con la salvaguardia dell’ambiente, 
la valorizzazione delle culture e del patrimonio territoriale dei luoghi e l’effettivo 
autogoverno delle comunità insediate. 

U
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Promotori: Università degli studi di Firenze, Rete del Nuovo Municipio, Dipartimento 
di Urbanistica e Pianificazione del Territorio, Laboratorio di Progettazione Ecologica 
degli Insediamenti, Laboratorio di Pianificazione del territorio nei Paesi del Sud del 
mondo, Associazione di Promozione Sociale dei Paesi del Sud del mondo.
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Programma del convegno: 
http://www.nuovomunicipio.org/appuntamenti/cooperareperformare.pdf

Partecipanti: l’On. Patrizia Sentinelli, Viceministro per la Cooperazione allo sviluppo, 
il Prof. Massimo Toschi, Assessore alla Cooperazione Internazionale della Regione 
Toscana, l’On. Mercedes Frias, membro del Comitato parlamentare in materia di 
immigrazione, oltre ad un nutrito gruppo di docenti di varie discipline, provenienti da 
diversi atenei italiani e impegnati in attività di cooperazione, rappresentanti di 
organizzazioni non governative e giovani studiosi e ricercatori in formazione. 

Coordinatore: Raffaele Paloscia 

Segreteria Organizzativa: Massimo Briani 

Laboratori del Dipartimento 
di Urbanistica: 
http://www.plusud.org/index_fla
sh.html ; 
http://www3.unifi.it/urbanistica/l
apei/  
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Eventi al Polo Scientifico e Tecnologico - sede di 
Sesto Fiorentino 

Seminario sulle linee pedagogiche degli asili nido della Zona Firenze Nord-Ovest - 
16 dicembre - Centro didattico di Via Bernardini, 6 – Sesto Fiorentino 
Organizzato dall'Ufficio Servizi all'Infanzia del Comune di Sesto Fiorentino, "Istituzione per i 
Servizi Educativi, Culturali e Sportivi”. 
Partecipano il Prof. Franco Corchia (Presidente del Corso di Laurea per Educatore 
dell'infanzia) e il Dott. Paolo Borin (Supervisore presso il Corso di Scienze della Formazione 
Primaria). 

Presentazione della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
ed illustrazione delle attività di ricerca nelle aree: Chimica, Fisica, Matematica, Biologia e 
Geologia agli studenti delle scuole medie superiori. 
19 dicembre - ore 11.00 – 13.00 e ore 15.00 – 17.00 - presso il Centro Didattico di Viale 
Morgagni 40 - aula 101 

 

 

 

 

 

Per saperne di più: 
Sito del Polo Scientifico e Tecnologico 
http://www.poloscitec.unifi.it/

 

Notizie dal Servizio Orientamento del Polo Biomedico e 
Tecnologico 

Giornata di Orientamento rivolta 
agli studenti degli istituti superiori  
per le Facoltà di Medicina e 
Chirurgia e Farmacia. 

Sabato 16 dicembre - dalle ore 9 alle 
ore 13 - al Plesso Didattico Morgagni - 
Viale Morgagni 40, si svolgerà la 
seconda edizione dalla Giornata 
di Orientamento.  

La mattinata sarà introdotta dal saluto 
del Preside di Medicina Gian Franco 
Gensini e dal Preside di Farmacia 
Giampaolo Manao e proseguirà con 
una presentazione delle due facoltà. 
Successivamente gli studenti potranno 
incontrare i delegati dei singoli corsi di 
studio che illustreranno le lauree di I livello e le lauree a ciclo unico attivate a Medicina e 
Farmacia. 

Programma completo all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/notizie/agenda/orientamento_161206.pdf  
 
 

Notiziario on line della Facoltà di Medicina e Chirurgia 

All’indirizzo http://www.med.unifi.it/segreteria/notiziario/index.html 
è possibile consultare il Notiziario on line della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia. 

Il prossimo numero sarà on line il 18 dicembre 2006. 

Al suo interno, articoli di Rosanna Abbate, Andrea A. Conti, 
Clemente Crisci, Gian Franco Gensini, Betti Giusti, Claudio Macchi, 
Ferdinando Paternostro, Valentina Vinante e Sandra Zecchi. 
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Nella foto: la Giornata di Orientamento 
 dello scorso 4 febbraio 2006 
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L’ateneo a HANDImatica 2006  

Il 2007 è stato proclamato “Anno Europeo delle Pari 
Opportunità per Tutti”: l’iniziativa ha l’obiettivo di 
affermare l’uguaglianza dei diritti e delle opportunità di 
tutti i cittadini e di tutte le cittadine dell’Unione Europea, 
contro la discriminazione, per una partecipazione piena 
alla società e per dare impulso al giusto riconoscimento 
del valore della diversità e della “coesione sociale”.  

Va già in questa direzione la mostra-convegno nazionale 
“HANDImatica 2006” – accessibilità misura di 
civiltà: l’evento si è tenuto a Bologna al Palazzo dei 
Congressi, dal 30 novembre al 2 dicembre 2006. 

HANDImatica si rivolgeva alle persone disabili, ai loro 
familiari, a tutti gli operatori, alle associazioni, alle 
istituzioni, alle aziende, a tutti coloro che pensano e 
sentono che il problema dell’integrazione e del rispetto 
della diversità sia un fatto che in qualche modo li riguarda. 

La mostra convegno aveva lo scopo di creare un “luogo 
privilegiato per il confronto tra le necessità delle persone 
disabili e le soluzioni possibili con la tecnologia informatica 
e delle telecomunicazioni”; “diffondere cultura a favore 
dell’integrazione delle persone disabili nella scuola, nel 
lavoro, nella vita sociale”, “favorire momenti di 
conoscenza, scambio di esperienze e di buone prassi” in 
questo ambito. 

La manifestazione era articolata in convegni plenari, per 
presentare lo stato della ricerca applicata, delle tecnologie, delle difficoltà e delle 
opportunità offerte, laboratori, per sperimentare gli strumenti con la partecipazione 
degli interessati, workshop, per permettere alle aziende di far conoscere i loro prodotti, 
seminari a tema, per approfondire temi specifici. 

Il nostro ateneo ha partecipato al seminario “Università, tecnologie, studenti 
disabili”, nel corso del quale diverse università hanno offerto la conoscenza delle loro 
esperienze e mostrato come le tecnologie abbiano facilitato il processo di integrazione 
universitaria. Un uso appropriato delle tecnologie favorisce, altresì, un migliore 
inserimento nel mondo del lavoro. 

La mostra, riservata alle aziende per 
esporre ausili e soluzioni informatiche e 
telematiche, e alle istituzioni. Vi erano 
ausili per potenziare le esperienze di 
autonomia dei disabili: ausili per lo studio, 
per la mobilità, per la vita quotidiana e la 
cura della persona, tecnologie per 
l’interazione con l’ambiente e domotica 
(tecnologie utilizzate nelle case). 

Negli incontri è emerso quanto sia 
importante la possibilità di comunicare 
grazie alla tecnologia, ma anche che la 
capacità di avere fiducia nel cambiamento, 
il fornire disponibilità e competenza sono 

qualità alla base di ogni vera crescita personale e interpersonale.  

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

Notizie su Carta FATA  
ATAF comunica che dal 1° settembre 2006 non vengono 
più emesse Carta FATA. 

I possessori di Carta FATA in corso di validità possono 
continuare ad acquistare direttamente presso l’ATAF 
gli abbonamenti FATA ANNUALI fino alla scadenza della tessera.  
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La Direzione informa… 

Circolari del Rettore e del Direttore Amministrativo 

Nota Rettorale n. 62651 del 24/11/2006 - Area Risorse Finanziarie - Ai Responsabili 
delle UADR, Ai Dirigenti – Loro Sedi 

Finanziaria 2007 

A causa delle gravissime prevedibili conseguenze sul bilancio 2007 derivanti dalla 
scarsità di risorse assegnate alle Università dal disegno di legge finanziaria 2007, 
l’assunzione di impegni da parte di tutti i centri di responsabilità dovrà essere limitata, 
con decorrenza immediata e fino a diversa disposizione, alle spese obbligatorie e 
indifferibili. 

Ogni atto di assunzione di impegno dovrà essere accompagnato da una dichiarazione 
sottoscritta dal Responsabile della struttura che attesti dette caratteristiche vincolanti. 

 

        IL RETTORE 
        Prof. Augusto Marinelli 

 
Nota Rettorale n. 63232 del 28/11/2006 - Area Risorse Finanziarie - Ai Responsabili 
delle UADR, Ai Dirigenti – Loro Sedi 

Esercizio finanziario 2007 

Fermo restando quanto comunicato con la nota Rettorale n. 62651 del 24.11.2006, si 
precisa quanto segue: 

- la limitazione disposta non riguarda ovviamente il bilancio 2006, purché gli impegni 
di spesa trovino intera copertura nell’anno e non comportino ulteriori ricadute 
economiche sull’esercizio 2007; 

- non sono soggette alla limitazione le spese a totale carico di finanziamenti 
provenienti dall’esterno (fondi di ricerca, finanziamenti per la didattica, attività 
commerciale etc.); 

- tra le spese obbligatorie vanno compresi i contratti pluriennali già stipulati alla data 
del 24 novembre 2006, sempre che non sia possibile la loro rinegoziazione, nonché 
le spese strettamente connesse al mantenimento delle strutture edilizie e degli 
impianti tecnologici e speciali preesistenti. 

Con l’occasione si comunica che le sopra citate decisioni saranno riconsiderate con 
l’inizio del nuovo esercizio finanziario, una volta approvato il preventivo 2007 
dell’Ateneo.  

         IL RETTORE 
        Prof. Augusto Marinelli 
 
 
 

Elezioni per il rinnovo del Consiglio Universitario Nazionale  

Si stanno svolgendo tra lunedì 11 e venerdì 15 dicembre 
2006 le elezioni per il rinnovo di parte dei componenti del 
Consiglio Universitario Nazionale, l‘organo elettivo di 
rappresentanza delle autonomie universitarie. 

Le votazioni si stanno svolgendo con procedure 
telematiche, unificate e validate a livello nazionale, con il supporto del consorzio 
interuniversitario CINECA.  

All’indirizzo http://www.unifi.it/elezioni/cun_2006.html é possibile consultare 
l’ordinanza ministeriale di indizione dell’elezione, l’elenco degli elettorati e gli altri 
dettagli relativi alle votazioni.  
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Notizie dal Servizio Prevenzione e Protezione 
Sicurezza da maneggiare con molta cura 
Le sostanze pericolose da sempre sono considerate con 
particolare attenzione da tutti coloro che si occupano di 
prevenzione e che sono impegnati nella lotta contro gli 
infortuni sul lavoro. La salvaguardia dello stato di 
salute dei lavoratori e dell'ambiente richiede, 
infatti, la conoscenza dei fattori che possono 
comprometterlo. 

A cominciare dalle sostanze che vengono prodotte, 
trasportate, commercializzate, impiegate, consumate, 
smaltite e che, attraverso le diverse vie di esposizione, 
possono venire a contatto con il nostro organismo, 
diffondendosi nei luoghi di lavoro e nell'ambiente.  
E' quindi importante conoscerne le caratteristiche 
e valutarne il grado di pericolosità.  

Notizie dal Servizio  
Prevenzione e Protezione 

Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda, ovvero dell'unità 
produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, compresi 
quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle 
attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella 
sistemazione dei luoghi di lavoro. 

Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, 
tra cui: 
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fi - fornisce idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione;  

- prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto 
adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e 
specifico; 
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- richiede l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché 
delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei 
mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro 
disposizione.  

La Commissione Ambiente del Parlamento Europeo ha recentemente riconfermato il 
sostegno all’obbligo di sostituzione delle sostanze tossiche con alternative più 
sicure, ove disponibili. Un’operazione prevista dal Reach, la proposta di Regolamento 
Europeo che dovrebbe portare a identificare ed eliminare gradualmente le sostanze 
chimiche più dannose attraverso la registrazione, valutazione e autorizzazione delle 
sostanze chimiche prodotte.  

Un passo indispensabile, a giudizio delle associazioni che compongono il Tavolo Reach 
(ambientalisti, medici, consumatori, lavoratori, sindacati), per un’effettiva tutela della 
salute delle persone e dell’ambiente dalla contaminazione chimica. 

Per saperne di più: Altre notizie su "Sostanze pericolose"

Norme in materia ambientale 
Sulla G.U. n. 274 del 24 novembre 2006 è stato pubblicato il D. Lgs. 8 novembre 2006, 
n. 284: "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, recante norme in materia ambientale", che è già entrato in vigore 
dal 25 novembre scorso. 

Il decreto riporta le disposizioni correttive e integrative del Decreto Legislativo n. 
152 del 3 aprile 2006. 

In particolare, il provvedimento modifica la parte terza e quarta del Codice, ovvero le 
norme sugli scarichi idrici, la definizione di rifiuto e la disciplina delle materie prime 
secondarie, dei sottoprodotti e delle terre e rocce da scavo. Viene ripristinato l’obbligo 
del MUD, il cosiddetto Modello Unico ecologico da presentare annualmente alle Camere 
di Commercio, anche per i produttori di rifiuti non pericolosi. Il correttivo del Testo 
unico ambientale crea, dunque, nuovi scenari in tutto il sistema di gestione dei rifiuti. 

Per saperne di più: Modifiche al Codice ambientale 
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/correttivo_ambiente/DIA_CORRETTIVO
[1].pdf  
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Prevenzione e riduzione dell'inquinamento 
La sigla “IPPC” (Integrated Pollution Prevention and Controll) individua la Direttiva 
comunitaria n. 96/61/CE, la norma di riferimento in materia di prevenzione e riduzione 
integrate dell'inquinamento prodotto da impianti industriali di rilevante impatto ambientale. 
In Italia la Direttiva è stata recepita con il Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 372, che 
disciplina anche, per gli impianti compresi in un’apposita lista, il rilascio, rinnovo e riesame 
dell'autorizzazione integrata ambientale.  

Questa autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso, a determinate condizioni, e 
sostituisce ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione ambientale. Tutti i gestori di 
impianti compresi nella lista dovranno richiedere il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio, 
dimostrando l'adeguatezza alle norme generali contenute nel Decreto Legislativo n. 
372/1999L'eventuale adeguamento degli impianti esistenti deve essere concluso entro il 
2007. 

Altre notizie su "Impatto ambientale"

Modalità operative relative alla sospensione dei cantieri edili  
Pubblicata il 9 novembre scorso in Gazzetta Ufficiale la Circolare del Ministero delle 
Infrastrutture n. 1733 del 3 novembre 2006, recante: “Misure urgenti per il 
contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di 
lavoro”. 
La circolare chiarisce le modalità operative relative alla sospensione dei cantieri edili 
non in regola con le norme di sicurezza sul lavoro, facendo riferimento all’articolo 36-
bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 
agosto 2006, n. 448.  

A livello operativo, ciascun provveditorato regionale e interregionale alle opere pubbliche 
competente per territorio, dopo aver ricevuto il provvedimento di sospensione del cantiere 
emesso dall'ispettore del lavoro, deve attivare, nel rispetto delle garanzie e delle prerogative 
previste dalla normativa vigente (comunicazione dell'avvio del procedimento, eventuale 
partecipazione del destinatario, ecc.), un procedimento amministrativo volto alla 
predisposizione di una relazione illustrativa sintetica recante gli elementi essenziali per 
l'emanazione del provvedimento interdittivo, che deve essere trasmessa corredata di tutta la 
documentazione utile, alla Direzione generale per la regolazione al fine della adozione 
dell'atto stesso.  
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http://www.insic.it/newsletter.asp?id=75135&t=2&ns=210  

Siti di interesse: 

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale: http://www.lavoro.gov.it/lavoro/  
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreeTematiche/tutela/saluteSicurezza/  

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: http://www.minambiente.it/

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: http://www.infrastrutturetrasporti.it  

Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro: http://www.ispesl.it/  

 17

http://www.apat.gov.it/site/it-IT/Servizi_per_l'Ambiente/IPPC_-_Prevenzione_e_riduzione_integrate_dell'inquinamento/
http://www.apat.gov.it/site/it-IT/Servizi_per_l'Ambiente/IPPC_-_Prevenzione_e_riduzione_integrate_dell'inquinamento/
http://www.impresa.gov.it/Portal/impresaGov.portal?_nfpb=true&portlet_SI_impresa_e_PA_actionOverride=/portlets/ServiziInformativi/secondLevelSelected&portlet_SI_impresa_e_PAflt=Ambiente+&portlet_SI_impresa_e_PAopen=0b014eb080005714&_pageLabel=impresa_e_PA&portlet_SI_impresa_e_PAslt=Impatto+ambientale&portlet_SI_impresa_e_PAcid=0b014eb08002cf46
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2006-11-09&redazione=06A10004&numgu=261&progpag=1&sw1=0&numprov=1733
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2006-11-09&redazione=06A10004&numgu=261&progpag=1&sw1=0&numprov=1733
http://www.insic.it/newsletter.asp?id=75135&t=2&ns=210
http://www.lavoro.gov.it/lavoro/
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreeTematiche/tutela/saluteSicurezza/
http://www.minambiente.it/
http://www.infrastrutturetrasporti.it/
http://www.ispesl.it/


  

Novità in Gazzetta Ufficiale e nella Rete 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 ottobre 2006 

pag. 
18 

Adeguamento annuale della retribuzione dei docenti e dei ricercatori universitari, del 
personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di 
polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate. (G.U. n. 270 del 20 
novembre 2006)  

Consiglio dei Ministri n. 19 del 12 ottobre 2006

Il Consiglio dei Ministri ha autorizzato il Ministro per le Riforme e l’Innovazione nella 
pubblica amministrazione ad esprimere il parere favorevole del Governo sull’ipotesi di 
accordo sull’interpretazione autentica dell’articolo 63, comparto Università, del 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al biennio economico 1998-1999. 

Consiglio dei Ministri n. 28 del 1 dicembre 2006  

Su proposta del Ministro dell’Università e della Ricerca, il Consiglio dei Ministri ha 
approvato un disegno di legge per il conferimento al Governo di una delega a riordinare 
gli enti pubblici di ricerca non strumentali vigilati dal Ministero, con l’obiettivo di 
rilanciare, promuovere, sostenere e razionalizzare le attività del settore in conformità a 
indirizzi parlamentari espressi in tal senso e nel rigoroso rispetto della loro autonomia 
costituzionalmente garantita. 

MiUR - Decreto Ministeriale n. 308 del 7 novembre 2006  

Criteri di ripartizione fondi per contributi a convegni universitari 
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CRUI: documento di indirizzo sulla adozione da parte delle università 
italiane di politiche incentivanti le attività di ricerca di alto profilo 

Dal sito della CRUI: http://www.crui.it//link/?ID=3453

 

“letteracrui”: http://www.crui.it/crui/newsletter/2006/novembre/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_22nov06.doc  
 
Per saperne di più: http://www.crui.it/?Arg=365
 

Dal sito del CODAU: Sezione Tematiche - Ufficio Studi 

 

http://www.codau.it/tematiche/elementi.php?id_categoria=11&nome_cat=Ufficio%20S
tudi

Rassegna normativa: http://www.codau.it/rassegna/index.php 
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Aggiornamenti sulla Legge Finanziaria 2007 

Dossier su ''La Legge Finanziaria e le misure economiche per il 2007''  
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/finanziaria_2007/index.html  

 

Finanziaria 2007: le richieste della CRUI 

L'Assemblea della CRUI, riunita il 23 novembre 2006, rileva che gli interventi effettuati 
sulla Legge finanziaria nel corso del suo passaggio alla Camera e nel maxi-
emendamento governativo lasciano irrisolte molte questioni, fondamentali per la vita 
universitaria e per la stessa continuità dell'erogazione di servizi agli studenti. 

La CRUI rileva in particolare: 

- che l'incremento del Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università nella 
misura al momento prevista, si limita ad un sostanziale consolidamento della 
situazione del 2006, e lascia perciò aperta e irrisolta la questione della copertura 
delle maggiori spese obbligatorie previste nel 2007, e non introduce alcun margine 
per interventi di rilancio e riqualificazione del sistema; 

- che le Università continuano ad essere vincolate dagli effetti del provvedimento 
sulle spese intermedie del luglio scorso (decreto Bersani), nonostante la sua 
evidente iniquità e la larghissima convergenza registrata su questo punto delle 
posizioni delle forze parlamentari di maggioranza e di opposizione; 

- che le Università non statali non sono state escluse dai tagli lineari di cui al comma 
207 dell'art. 18; 

- che su altri punti qualificanti gli stanziamenti risultano del tutto inadeguati. 
 
La CRUI chiede con forza che nel passaggio del provvedimento al Senato si intervenga 
ulteriormente sulle questioni nodali richiamate, incrementando ulteriormente il FFO, 
svincolando le Università statali dai prelievi sulle spese intermedie e quelle non statali 
dai tagli "lineari", integrando i fondi per il diritto allo studio e quelli per l'edilizia 
universitaria. Ciò anche quale pegno di credibilità circa l'effettiva volontà di 
considerare università e ricerca tra le priorità sulle quali operare per il rilancio del 
Paese e come condizione per l'effettivo avvio, in un quadro condiviso, di una seria e 
approfondita revisione delle regole e delle modalità di funzionamento del sistema 
universitario.  

Sì definitivo al decreto fiscale 
Con 162 voti a favore e 155 contrari, l'Aula del Senato, nella seduta del 23 novembre 
scorso, ha definitivamente convertito in legge il decreto legge n. 262 recante 
disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (cosiddetto “decreto fiscale”), nel 
testo approvato dalla Camera dei deputati.  

LEGGE 24 novembre 2006, n.286  
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, 
recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. (G.U. n. 277 del 28-11-
2006 - Suppl. Ordinario n. 223)  

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 3 ottobre 2006, n. 262 
Testo del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - 
n. 230 del 3 ottobre 2006), coordinato con la legge di conversione 24 novembre 2006, 
n. 286, recante: «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria». (Suppl. 
Ordinario n. 223). 
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Il Consiglio dei Ministri approva DDL semplificazione  

Nella seduta del 1° dicembre il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva un 
disegno di legge in materia di modernizzazione ed efficienza delle Amministrazioni 
pubbliche e di riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e per le imprese, presentato il 
22 settembre 2006.  

In materia di riduzione e certezza dei tempi dei procedimenti amministrativi il 
provvedimento apporta significative modifiche alla legge n. 241 del 1990.  

Tra le misure previste: 

- fissazione del termine perentorio di trenta giorni per la conclusione dei procedimenti di 
competenza delle Amministrazioni statali e degli enti pubblici, salvo diversa ed espressa 
previsione da parte delle Amministrazioni; determinazione, da parte delle Autorità di 
garanzia e di vigilanza, del termine di conclusione dei procedimenti di competenza 

- disciplina delle conseguenze del ritardo dell’Amministrazione nella conclusione del 
procedimento, come fattispecie di responsabilità civile, sotto la giurisdizione del giudice 
amministrativo, che implica un ristoro in denaro in caso di inosservanza del termine e, 
analogamente a quanto previsto in altri ordinamenti europei, il risarcimento del danno 
ingiusto causato al cittadino dalle Amministrazioni pubbliche per inosservanza dolosa 
del termine di conclusione di un procedimento 
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- fissazione del termine massimo entro il quale gli organi consultivi di un’Amministrazione 
pubblica chiamati a rendere un parere, ovvero gli organismi competenti a esprimere 
valutazioni tecniche necessarie all’adozione di un provvedimento, debbano esprimersi.  
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Ulteriori misure di modernizzazione e razionalizzazione dell’Amministrazione pubblica 
prevedono l’introduzione di misure per la digitalizzazione degli atti e dei documenti sul 
processo amministrativo, contabile e tributario, la riduzione dei tempi di approvazione del 
programma statistico nazionale; l’introduzione di penalizzazioni pecuniarie per i dirigenti 
pubblici, titolari di procedimenti amministrativi, che risultino inadempienti.  

In materia di riduzione di oneri per cittadini e imprese e di rafforzamento della tutela degli 
utenti di servizi pubblici viene prevista la sostituzione del certificato di agibilità con la 
dichiarazione di conformità degli edifici e degli impianti alla normativa vigente, rilasciata dal 
direttore dei lavori; Viene altresì ampliato l’ambito applicativo della disciplina in materia di 
conferenza di servizi.  

Sul disegno di legge si è favorevolmente espressa la Conferenza unificata 

DDL semplificazione: Opuscolo illustrativo: 
http://www.innovazionepa.gov.it/nuovosito/pdf/Misure_semplificazione.pdf  
http://www.innovazionepa.gov.it/nuovosito/in_evidenza/ddl_semplificazione.htm

Per saperne di più Linee programmatiche ; Rapporto sullo stato di attuazione del PICO; 
Istituita la rete dell’innovazione della PA centrale  
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/comitato_semplificazione/index.html

Nasce la rete per l'innovazione della pubblica amministrazione 
centrale  

Con una riunione cui hanno partecipato i Capi di Gabinetto di tutti i Ministri, il Ministro 
Nicolais e il Sottosegretario Magnolfi hanno avviato, a metà dello scorso mese di novembre, 
i lavori della Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica prevista dal Codice 
dell'Amministrazione digitale. 

L'istituzione di questa rete costituisce una tappa fondamentale nel percorso di 
ammodernamento e trasformazione della pubblica amministrazione. Nel corso della sua 
realizzazione, la rete dovrà seguire gli interventi di ammodernamento nei singoli ministeri, 
lavorando con un sistema cooperativo per definire strategie comuni, realizzare investimenti 
mirati e assicurare un monitoraggio costante dell'avanzamento dell'innovazione nella 
pubblica amministrazione. 
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L'obiettivo dell'iniziativa è porre in essere un processo strategico e coordinato di 
digitalizzazione e di riorganizzazione delle amministrazioni che possa essere percepito nel 
breve periodo dai cittadini e dagli utenti. 

A seconda delle esigenze, gruppi di lavoro per sviluppare progetti specifici con le singole 
amministrazioni affiancheranno questo tavolo comune. Un primo risultato concreto del 
tavolo sarà proprio la definizione delle linee strategiche per un sistema nazionale di e-
Government.  

Ulteriori informazioni: Strategia di Lisbona. Programma nazionale di riforma 2006-2008. 
Primo rapporto sullo stato di attuazione

Per saperne di più: http://www.innovazionepa.gov.it/  
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/forum_internet/index.html

Nasce la rete per l'innovazione della pubblica amministrazione centrale 
http://www.innovazionepa.gov.it/nuovosito/salastampa/notizie/268.htm  

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA SEMPLIFICAZIONE 
D.P.C.M. 12 settembre 2006 (in G.U. n. 255 del 2 novembre 2006) - Costituzione del 
Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di 
semplificazione e di qualità della regolazione.

PROGETTO DI LEGGE PER L’ISTITUZIONE DELL’AUTHORITY SULL’IMPIEGO 
PUBBLICO: Norme in materia di Valutazione dell’efficienza e del rendimento delle 
strutture e dei dipendenti pubblici. 

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 310/15 del 9 novembre 2006 è pubblicata 
la Decisione N. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 
ottobre 2006 che istituisce un programma quadro per la competitività e 
l’innovazione (2007 – 2013) 
Per contribuire ad accrescere la competitività e la capacità innovativa della Comunità, il 
progresso della società della conoscenza e uno sviluppo sostenibile basato su un crescita 
economica equilibrata il Parlamento europeo ed il Consiglio dell’UE hanno ritenuto 
necessario varare un programma quadro per la competitività e l’innovazione in linea con la 
comunicazione della Commissione del 2 febbraio 2005. 

Il programma prevede nove linee di azione prioritarie.  

Queste le priorità europee più significative per l’Italia: il miglioramento della cooperazione 
tra Università, ricerca e industria, anche con la creazione di un Istituto Europeo di 
Tecnologia; lo sviluppo dell’innovazione a livello regionale; il miglioramento della 
disponibilità di capitale di rischio; il rafforzamento del ruolo della pubblica amministrazione 
come driver di innovazione; l’avvio di iniziative tecnologiche congiunte in settori di punta 
ad altissima tecnologia e la promozione di nuovi mercati di prodotti innovativi.  

Un altro punto importante del programma strategico approvato dal Consiglio è la 
definizione di un più efficace quadro per la disciplina dei diritti di proprietà intellettuale per 
il quale la Commissione dovrà presentare nel corso del 2007 una strategia globale.  

 

 
Cnipa: on line le norme di informatica  
In rete la produzione normativa e legislativa dal 1993 ad oggi 

Il quadro di tutte le norme in materia di informatica va on line grazie al Centro Nazionale 
per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione. In rete si potrà trovare la vasta 
produzione normativa e legislativa che dal 1993 ad oggi ha contraddistinto il settore 
dell'informatica e, in particolare, dell'applicazione e dell'utilizzazione delle nuove tecnologie 
telematiche nella Pubblica Amministrazione, fino al Codice dell'Amministrazione Digitale, 
che interessa anche cittadini ed imprese. 

Per saperne di più: 
www.cnipa.gov.it 
http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/Normativa/Raccolta_normativa_ICT/  
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http://www.funzionepubblica.it/nuovosito/pdf/PNR_finale.pdf
http://www.funzionepubblica.it/nuovosito/pdf/PNR_finale.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/forum_internet/index.html
http://www.innovazionepa.gov.it/nuovosito/salastampa/notizie/268.htm
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2006-11-02&redazione=06A09711&numgu=255&progpag=1&sw1=0&numprov=0
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2006-11-02&redazione=06A09711&numgu=255&progpag=1&sw1=0&numprov=0
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2006-11-02&redazione=06A09711&numgu=255&progpag=1&sw1=0&numprov=0
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2006-11-02&redazione=06A09711&numgu=255&progpag=1&sw1=0&numprov=0
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2006-11-02&redazione=06A09711&numgu=255&progpag=1&sw1=0&numprov=0
http://www.camera.it/_dati/leg14/lavori/stampati/pdf/14PDL0057080.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg14/lavori/stampati/pdf/14PDL0057080.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2006/l_310/l_31020061109it00150040.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2006/l_310/l_31020061109it00150040.pdf
http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/Attivit%c3%a0/Codice_Amministrazione_Digitale/
http://www.cnipa.gov.it/
http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/Normativa/Raccolta_normativa_ICT/
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Segnalazioni dal 
 

 

 
Nomine dei Direttori di Dipartimento 
 
Decreto rettorale, 16 ottobre 2006, n. 950 (prot. n. 53618) 
Nomina del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile per il triennio accademico 
2006/2009.  

Decreto rettorale, 16 ottobre 2006, n. 951 (prot. n. 53623) 
Nomina del Direttore del Dipartimento di Fisica per il triennio accademico 2006/2009.  

Decreto rettorale, 16 ottobre 2006, n. 952 (prot. n. 53627) 
Nomina del Direttore del Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche per il 
triennio accademico 2006/2009.  

Decreto rettorale, 16 ottobre 2006, n. 953 (prot. n. 53659) 
Nomina del Direttore del Dipartimento di Storia delle Arti e dello Spettacolo per il triennio 
accademico 2006/2009. 

Decreto rettorale, 16 ottobre 2006, n. 954 (prot. n. 53682)  
Nomina del Direttore del Dipartimento di Studi sullo Stato per il triennio accademico 
2006/2009.  

Decreto rettorale, 16 ottobre 2006, n. 956 (prot. n. 53697) 
Nomina del Direttore del Dipartimento di Scienze Zootecniche per il triennio accademico 
2006/2009.  

Decreto rettorale, 16 ottobre 2006, n. 957 (prot. n. 53709) 
Nomina del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Agraria e Forestale per il triennio 
accademico 2006/2009. 

Decreto rettorale, 16 ottobre 2006, n. 958 (prot. n. 53713) 
Nomina del Direttore del Dipartimento di Chimica Organica per il triennio accademico 
2006/2009. 

Decreto rettorale, 9 novembre 2006, n. 1079 (prot. n. 59082) 
Nomina del Direttore del Dipartimento di Sistemi e Informatica per il triennio accademico 
2006/2009. 

Decreto rettorale, 13 novembre 2006, n. 1090 (prot. n. 59619) 
Nomina del Direttore del Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del Territorio per il 
triennio accademico 2006/2009.  

Decreto rettorale, 13 novembre 2006, n. 1091 (prot. n. 59621)  
Nomina del Direttore del Dipartimento di Economia Agraria e delle Risorse Territoriali per il 
triennio accademico 2006/2009. 

Decreto rettorale, 13 novembre 2006, n. 1092 (prot. n. 59624) 
Nomina del Direttore del Dipartimento di Astronomia e Scienza dello Spazio per il triennio 
accademico 2006/2009. 

Decreto rettorale, 13 novembre 2006, n. 1093 (prot. n. 59628)  
Nomina del Direttore del Dipartimento di Scienze Agronomiche e Gestione del Territorio 
Agroforestale per il triennio accademico 2006/2009. 

Decreto rettorale, 13 novembre 2006, n. 1094 (prot. n. 59638) 
Nomina del Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche per il triennio accademico 
2006/2009. 

Decreto rettorale, 13 novembre 2006, n. 1095 (prot. n. 59669) 
Nomina del Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche per il triennio accademico 
2006/2009. 
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http://www.unifi.it/bu/12_2006/dr_950_06.html
http://www.unifi.it/bu/12_2006/dr_951_06.html
http://www.unifi.it/bu/12_2006/dr_952_06.html
http://www.unifi.it/bu/12_2006/dr_953_06.html
http://www.unifi.it/bu/12_2006/dr_954_06.html
http://www.unifi.it/bu/12_2006/dr_956_06.html
http://www.unifi.it/bu/12_2006/dr_957_06.html
http://www.unifi.it/bu/12_2006/dr_958_06.html
http://www.unifi.it/bu/12_2006/dr_1079_06.html
http://www.unifi.it/bu/12_2006/dr_1090_06.html
http://www.unifi.it/bu/12_2006/dr_1091_06.html
http://www.unifi.it/bu/12_2006/dr_1092_06.html
http://www.unifi.it/bu/12_2006/dr_1093_06.html
http://www.unifi.it/bu/12_2006/dr_1094_06.html
http://www.unifi.it/bu/12_2006/dr_1095_06.html
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Decreto rettorale, 13 novembre 2006, n. 1096 (prot. n. 59670) 
Nomina del Direttore del Dipartimento di Progettazione dell’Architettura per il triennio 
accademico 2006/2009. 

Decreto rettorale, 13 novembre 2006, n. 1097 (prot. n. 59675)  
Nomina del Direttore del Dipartimento di Scienze Fisiologiche per il triennio accademico 
2006/2009. 

Decreto rettorale, 15 novembre 2006, n. 1111 (prot. n. 60646)  
Nomina del Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Educazione e dei Processi Culturali e 
Formativi per il triennio accademico 2006/2009. 

Decreto rettorale, 16 novembre 2006, n. 1118 (prot. n. 60874)  
Nomina del Direttore del Dipartimento di Ortoflorofrutticoltura per il triennio accademico 
2006/2009. 

Decreto rettorale, 16 novembre 2006, n. 1123 (prot. n. 60883)  
Nomina del Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica per il triennio accademico 
2006/2009. 

Decreto rettorale, 16 novembre 2006, n. 1126 (prot. n. 60887) 
Nomina del Direttore del Dipartimento di Studi Storici e Geografici per il triennio 
accademico 2006/2009. 

Decreto rettorale, 16 novembre 2006, n. 1127 (prot. n. 60895)  
Nomina del Direttore del Dipartimento di Chimica per il triennio accademico 2006/2009. 

Decreto rettorale, 16 novembre 2006, n. 1128 (prot. n. 60899) 
Nomina del Direttore del Dipartimento di Tecnologie dell’Architettura e Design “Pierluigi 
Spadolini” per il triennio accademico 2006/2009. 
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Decreto rettorale, 30 novembre 2006, n. 1204 (prot. n. 63914) 
Nomina del Direttore del Dipartimento di Scienze Oto-Neuro-Oftalmologiche per il triennio 
accademico 2006/2009. 
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Decreti di organizzazione 
 
Decreto dirigenziale, 7 dicembre 2006, n. 716 (prot. n. 65362)  
Istituzione dell'Area degli Affari Generali, Contenzioso e Relazioni Esterne; istituzione 
dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico; attribuzione della responsabilità e delle competenze. 
Attribuzione della responsabilità e rideterminazione delle competenze dell'Ufficio Affari 
Generali. Attribuzione della responsabilità ad interim dell'Ufficio Edilizia Universitaria e 
Contratti. 

Decreto dirigenziale, 7 dicembre 2006, n. 717 (prot. n. 65365)  
Affidamento delle funzioni di Direttore Amministrativo Vicario. 

 
Selezioni interne 
 
Decreto dirigenziale, 5 dicembre 2006, n. 709 (prot. n. 64949)  
Selezione interna per il conferimento di un incarico di Responsabile Tecnico del Servizio per 
l’Orientamento della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali “OpenLab: una 
guida alla conoscenza scientifica”.  
(Scadenza per la presentazione delle domande: 18 dicembre 2006) 

Decreto dirigenziale, 11 dicembre 2006, n. 726 (prot. n. 65684) 
Selezione interna per il conferimento di due incarichi di Responsabile di Sezione presso il 
Museo di Storia Naturale.  
(Scadenza per la presentazione delle domande: 22 dicembre 2006) 

 
Questi ed altri provvedimenti sono consultabili sul Bollettino Ufficiale n. 12 - 
dicembre 2006, on line all’indirizzo: http://www.unifi.it/bu/index.html  
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http://www.unifi.it/bu/12_2006/dr_1096_06.html
http://www.unifi.it/bu/12_2006/dr_1097_06.html
http://www.unifi.it/bu/12_2006/dr_1111_06.html
http://www.unifi.it/bu/12_2006/dr_1118_06.html
http://www.unifi.it/bu/12_2006/dr_1123_06.html
http://www.unifi.it/bu/12_2006/dr_1126_06.html
http://www.unifi.it/bu/12_2006/dr_1127_06.html
http://www.unifi.it/bu/12_2006/dr_1128_06.html
http://www.unifi.it/bu/12_2006/dr_1204_06.html
http://www.unifi.it/bu/12_2006/dd_716_06.html
http://www.unifi.it/bu/12_2006/dd_717_06.html
http://www.unifi.it/bu/12_2006/dd_709_06.html
http://www.unifi.it/bu/12_2006/dd_726_06.html
http://www.unifi.it/bu/12_2006/bu_12.html
http://www.unifi.it/bu/12_2006/bu_12.html
http://www.unifi.it/bu/index.html


 
 

pag. 
24 

Trasferimento sede 
L’ Ufficio Affari Legali, Disciplinari e Contenzioso si è trasferito da via Micheli 6 ai 
locali posti in fondo al cortile di via La Pira 4 

 

Protocollo informatico - Nuovo Titolario: istruzioni per l’uso 

Dal 1° gennaio 2007 saranno in vigore le nuove versioni dei due Titolari di 
classificazione adoperati rispettivamente dall'Amministrazione centrale e dalle Strutture 
didattiche, di ricerca e di servizio che sono state già avviate alla gestione del protocollo 
informatico Titulus. 

I motivi della modifica dei titolari sono connaturati alla caratteristica stessa dei titolari di 
classificazione che rispecchiano le funzioni di un ente produttore e che, pur essendo votati 
alla stabilità, devono essere dinamici, cioè accogliere le nuove funzioni. 

La procedura per descrivere un efficiente passaggio dal vecchio al nuovo titolario deve tener 
conto della prassi che solitamente dimostra che esiste un disallineamento tra la gestione dei 
fascicoli cartacei e la gestione dei fascicoli informatici: nella maggior parte dei casi i fascicoli 
cartacei, correttamente istruiti, non trovano il corrispondente fascicolo informatico.  

Per i documenti protocollati nel 2006 (o in anni precedenti) che al 31 dicembre 2006 
risultassero ancora sciolti, cioè non inseriti in un fascicolo, ma relativi a procedimenti ancora 
in corso di istruttoria, devono essere riclassificati e fascicolati secondo il nuovo 
titolario. 

I fascicoli chiusi al 31 dicembre 2006 non creano invece alcun problema di natura gestionale 
e organizzativa. 

Approfondimenti sul prossimo numero della Newsletter 

 
Prossimamente un questionario sulla Newsletter 

Per conoscere le aspettative, i desideri e le opinioni sulla Newsletter Unifi ed ottenere 
informazioni e suggerimenti che permettano di offrire un servizio migliore, l’Ufficio 
Comunicazione Interna e Sviluppo Organizzativo distribuirà a breve un questionario anonimo 
a tutto il personale. 

Il questionario sarà composto da 9 domande, la cui compilazione richiederà 
complessivamente meno di 5 minuti. 

Grazie fin da ora per la collaborazione  

 
 
 
 
NEWSLETTER Unifi  
augura BUON NATALE a tutti i lettori 
 

 

 
Hanno partecipato alla redazione di questo numero: 
 

Cristina Andreani, Adriana Ardy, Lorenzo Bardotti, Clara Barlondi, Massimo 
Briani, Manuela Carmignani, Catherine Cheselka, Benedetta Ciagli, Riccardo 
Ciulla, Marina Clauser, Alessandra Currini, Flaviano Fanfani, Maria Grazia 
Giaume, Andrea Grigioni, Daniele Iliceto, Gianna Lastri, Adriana Levi, Vincenza 
Lombardo, Cristina Mugnai, Serena Mugnai, Rina Nigro, Maria Orfeo, Lorella 
Palla, Raffaele Paloscia, Ferdinando Paternostro, Alba Scarpellini, Vanna 
Vannucci 
 

Concept e coordinamento redazionale: Paola Zampi 
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http://www.unifi.it/cercachi/show.php?f=p&codice=030210&back=uffici.msql&bol=AND&nome=&cognome=de%20angelis

	Il Professor Sergio Givone, Prorettore per le Relazioni Internazionali, ha incontrato il 4 dicembre 2006 il Rettore dell’Università di Scutari, Prof. Mahir Hoti, nonché il Rettore Vicario Prof. Fatbardh Sokoli e i decani delle Facoltà di Lettere e Lingue Straniere, di Economia e di Giurisprudenza, oltre a docenti membri del Senato Accademico della suddetta Università. 
	Erano presenti anche la Professoressa Stefania Fuscagni ed il Professor Niccolò Persiani, in qualità di Responsabile del Progetto Albania. Nel delineare l’intento di rilanciare il Progetto Albania negli ambiti della ricerca, alta formazione e integrazione europea, è stata evidenziata l’importanza strategica dei progetti sviluppati e realizzati attraverso scambi reciproci nell’ambito dell’accordo di collaborazione culturale e scientifica in vigore tra i due Atenei, ai fini di mantenere un elevato livello europeo e compatibilmente con le risorse economiche a disposizione.
	Seminario sulle linee pedagogiche degli asili nido della Zona Firenze Nord-Ovest - 16 dicembre - Centro didattico di Via Bernardini, 6 – Sesto Fiorentino Organizzato dall'Ufficio Servizi all'Infanzia del Comune di Sesto Fiorentino, "Istituzione per i Servizi Educativi, Culturali e Sportivi”. Partecipano il Prof. Franco Corchia (Presidente del Corso di Laurea per Educatore dell'infanzia) e il Dott. Paolo Borin (Supervisore presso il Corso di Scienze della Formazione Primaria).
	19 dicembre - ore 11.00 – 13.00 e ore 15.00 – 17.00 - presso il Centro Didattico di Viale Morgagni 40 - aula 101
	Notizie su Carta FATA 
	ATAF comunica che dal 1° settembre 2006 non vengono più emesse Carta FATA.
	I possessori di Carta FATA in corso di validità possono continuare ad acquistare direttamente presso l’ATAF gli abbonamenti FATA ANNUALI fino alla scadenza della tessera. 


	Consiglio dei Ministri n. 28 del 1 dicembre 2006 
	CRUI: documento di indirizzo sulla adozione da parte delle università italiane di politiche incentivanti le attività di ricerca di alto profilo
	Per saperne di più Linee programmatiche ; Rapporto sullo stato di attuazione del PICO; Istituita la rete dell’innovazione della PA centrale  http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/comitato_semplificazione/index.html

	Nasce la rete per l'innovazione della pubblica amministrazione centrale 

