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60 volte Newsletter 

Esce oggi il 60° numero della 
NEWSLETTER Unifi, il periodico 
del personale dedicato alla 
Comunicazione Interna e non 
solo. 

Contemporaneamente, 
NEWSLETTER Unifi compie 
5 anni dalla pubblicazione del 
primo numero, avvenuta l’8 
marzo del 2002. 

Nell’occasione, vengono pubblicati 
i risultati dell’indagine sul 
livello di soddisfazione della 
Comunicazione Interna in Ateneo. 

I particolari a pagina 3 e gli 
approfondimenti nella relazione 
sui risultati dell’indagine. 

 
NEWSLETTER Unifi 
ORGANIZZAZIONE, PERSONE E VALORI 
NELL’ATENEO DI FIRENZE 
 

Numero 60 
21 marzo 2007 
 
 

In questo numero: 
• Notizie dall’Area Risorse Umane 

− Concorsi e selezioni 
• Questionario sul livello di 

soddisfazione della Newsletter 
Unifi: i risultati dell’indagine  

• Notizie dalle Relazioni 
Internazionali 
− Giornata nazionale su “Il 7° 

Programma quadro di ricerca e 
sviluppo tecnologico dell’Unione 
europea” 

− Linee guida per la presentazione 
delle proposte nel 7° PQ 

− Cooperazione scientifica tra Italia e 
Spagna: pubblicato il bando Azioni 
Integrate 2008 

− Programma Erasmus Mundus: 
pubblicato il nuovo bando 

− Cooperazione scientifica tra Italia e 
Francia: pubblicato il bando Galileo 
2007/2008 

− Bandi Ministero Affari Esteri 
− Contributi del MiUR: Cooperazione 

interuniversitaria internazionale 
− Delegazioni estere 
− I nuovi accordi di collaborazione 

culturale e scientifica con università 
estere 

• ILO NEWS 
- Conferenza di Ateneo su Ricerca e 

Trasferimento nell’Ateneo Fiorentino  
- Costituita la Fondazione per la 

Ricerca e per l’Innovazione 

• Progetti di Istruzione e 
Formazione Tecnica Superiore 

• Notizie dallo CSIAF 
− Servizi On Line di nuova attivazione 

• Notizie dal Museo di Storia 
Naturale 

• Notizie dal Polo Scientifico e 
Tecnologico - sede di Sesto 
Fiorentino 

• La Direzione informa… 
• Notizie dal Servizio Prevenzione e 

Protezione 
• Novità in Gazzetta Ufficiale e nella 

Rete 
• Segnalazioni dal Bollettino 

Ufficiale 
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Notizie dall’Area Risorse Umane 
Concorsi e selezioni 
Selezioni a tempo determinato in fase di espletamento 
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria da 
utilizzare per l’assunzione a tempo determinato di collaboratori ed esperti 
linguistici di madre lingua spagnola 
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 29.03.2007. 
Il bando di selezione è reperibile sul sito dell’Ateneo all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/bu/3_2007/dd_167_07.html  
 
Selezione pubblica per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato 
di un’unità di personale di categoria C dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, da destinare al Dipartimento di Scienze Zootecniche – 
Allevamenti sperimentali  
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 31.03.2007.  
Il bando di selezione è reperibile sul sito dell’Ateneo all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/bu/3_2007/dd_132_07.html  
 
Selezione pubblica per soli titoli per la formazione di una graduatoria per 
l’assunzione di personale agricolo con contratto di lavoro a tempo determinato, 
di categoria B, posizione economica B3, con la qualifica di operaio agricolo 
specializzato 
Sono pervenute 35 domande. La Commissione, nominata con D.D. 166 (14731) del 9 
marzo 2007 si riunirà nei prossimi giorni per la valutazione dei titoli dei candidati. 
Tutte le informazioni relative alla selezione saranno tempestivamente messe a disposizione 
all’indirizzo: http://www.unifi.it/concorsi/tec_amm.html
 
Concorsi a tempo indeterminato in fase di espletamento - area 
tecnica 
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di 
n. 6 posti di categoria C, posizione economica C1, dell'Area Tecnica, Tecnico-
Scientifica ed Elaborazione Dati, da destinare agli Uffici Tecnici e/o all’Ufficio 
Sicurezza  
La prova scritta del concorso si terrà il prossimo 26 marzo alle ore 10.00 presso il centro 
Didattico Morgagni in Viale Morgagni, 40 - Firenze 
http://www.unifi.it/concorsi/dd689_281206_diarioscritto.pdf.  
All’indirizzo: http://www.unifi.it/concorsi/dd689_281206_ammessi_scritto.pdf è reperibile 
l’elenco degli ammessi alla prova stessa. 
 
Assunzioni a tempo indeterminato 
Graduatoria per Collaboratori Esperti Linguistici di madrelingua inglese per le 
esigenze didattiche della Facoltà di Scienze Politiche approvata il 9 febbraio2007 
La graduatoria per la chiamata in servizio è scorsa fino al 3° posto. 
 
Scorrimento graduatorie per assunzioni a tempo determinato 
Concorso a n. 10 posti, Cat. C, Area Amministrativa 
La graduatoria è scorsa fino al 42° posto per le assunzioni a tempo determinato. 
 
Concorso a n. 3 posti, Cat. C, Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione 
Dati - La graduatoria è scorsa fino al 10° posto per le assunzioni a tempo determinato. 

 
Procedura di selezione per Segretariato Generale - Università italo-
francese 

Il Ministero dell’Università e della Ricerca sta procedendo ad una selezione pubblica per il 
conferimento dell'incarico di Segretario dell’Università italo-francese per la parte 
italiana. 
La sede di servizio è la Real Certosa di Collegno (TO), la scadenza per la presentazione 
delle candidature è il 30 marzo 2007. 
 
Tutti gli approfondimenti sono leggibili sul sito web del MiUR, all’indirizzo: 
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0015Atti_M/6186Univer_cf2.htm 
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Questionario sul livello di soddisfazione della Newsletter 
Unifi: i risultati dell’indagine 
Con la fine del mese di febbraio si è conclusa 
l’indagine sul livello di soddisfazione della 
comunicazione interna in Ateneo. 

 

Per migliorare il servizio e la funzione svolta 
dalla Newsletter Unifi e per venire incontro 
alle esigenze di chi la legge, è apparso infatti 
utile rilevare – a 5 anni dalla pubblicazione del 
primo numero - i bisogni e il livello di 
soddisfazione degli utenti, ascoltare e 
comprendere a fondo le esigenze dei lettori, 
porre attenzione al loro giudizio, sviluppare e 
migliorare la capacità di dialogo e di relazione 
tra chi eroga il servizio e chi lo riceve.  

Il questionario – composto di 9 domande a 
risposta chiusa, ma con possibilità di 
aggiungere commenti e suggerimenti - è stato 
inviato il 6 febbraio scorso a un campione 
rappresentativo di 180 potenziali lettori, scelti 
tra: 
- i dirigenti 
- i responsabili degli uffici 
- i redattori abituali 
- i componenti degli organi di governo 
- il resto del campione (70 %) è costituito da una scelta casuale all’interno del 

personale tecnico e amministrativo, docente e ricercatore. 

La scadenza per la compilazione è stata stabilita a una settimana dall’invito. 

Ha risposto il 40,00 % del campione. 

Dei dati relativi alle risposte, se ne segnalano alcuni tra i più significativi: 

1. Tra le persone intervistate, il 68,06 % ha letto (completamente o parzialmente) 
4 su 4 delle ultime pubblicazioni; il 19,44 % ne ha lette 3 su 4, il 6,94 % ne ha 
lette 2 su 4, il 5,56 % 1 su 4. 

5,56 %

6,94 %

19,44 %

68,06 %

0 su 4

1 su 4

2 su 4

3 su 4

4 su 4

Quanti numeri della Newsletter hai letto delle scorse 4 pubblicazioni?

 

2. Un altro dato significativo riguarda quanto attentamente la Newsletter viene letta: 
il 62,89 % del campione seleziona alcuni articoli, il 15,28 % la legge dall’inizio alla 
fine, il 12,50 % la legge a video sommariamente, il 6,94 % la sfoglia. 
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3. Per quanto riguarda gli argomenti che i lettori vorrebbero vedere maggiormente 
trattati sulla Newsletter, il 28,57 % ha indicato l’organizzazione, il 27,43 % le 
attività degli uffici, il 16,00 % vorrebbe che fossero maggiormente approfondite le 
notizie sugli eventi, il 12,00 % che si parlasse di più delle persone, l’8,57 % degli 
aspetti finanziari, il 7,43 % degli aspetti tecnici. 

Come richiesto dal questionario, sono arrivati alla redazione molti suggerimenti per 
migliorare il servizio, relativi sia ai contenuti della Newsletter, sia alle modalità di 
diffusione: insieme ai risultati delle risposte, una sintesi dei suggerimenti è leggibile, 
in forma aggregata e anonima, nella relazione sui risultati dell’indagine. 
 
In occasione della somministrazione del Questionario, la pagina web che ospita la 
Newsletter (http://www.unifi.it/personale/newsletter_ru/) è stata dotata di un 
“contatore” che ha permesso di sapere che la pagina – nel solo mese di febbraio – ha 
avuto 34169 contatti, distribuiti in 1218 visite uniche. 
 
In occasione dell’invio della e-mail che annunciava l’uscita del nuovo numero, si è 
avuto un “picco” in termini di visite, che si è mantenuto alto anche nella settimana 
successiva (picco massimo: 22 febbraio 2007 – 519 visite in un solo giorno). 
 

 

Di cosa vorresti che si occupasse maggiormente la 
Newsletter ?
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Quanto attentamente leggi la Newsletter?

Seleziono alcuni 
articoli
65%

La sfoglio
7%La leggo a video 

sommariamente
13%

Dall’inizio alla fine
15%
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Formazione d'ingresso per il personale neoassunto 
L’Ufficio Formazione e Sviluppo del Personale ha organizzato una serie di incontri per il 
personale neo-assunto, che si svolgeranno in tre tornate nei mesi di marzo, aprile e 
maggio 2007. 

Il corso si propone di offrire al personale neoassunto un quadro d'insieme del contesto 
normativo e organizzativo dell'Ateneo. 

Queste le materie trattate: 
- Le finalità istituzionali dell’Università. Didattica e Ricerca. Principali cambiamenti 

normativi recenti e in corso 
- Autonomia dell’Università. Principi e regole di organizzazione e funzionamento 

dell’Ateneo fiorentino 
- Il rapporto di lavoro del personale che opera nell’Università 
- Organizzazione dell’Ateneo fiorentino. I principali servizi agli studenti, alla didattica, alla 

ricerca 
- La gestione finanziaria dell’Università  
- L’attività contrattuale dell’Università: acquisti di beni e servizi, incarichi, appalti  

La sicurezza sul posto di lavoro 
- Le fonti di informazione sull’Ateneo fiorentino 

Relatori: 
Prof. Sandro Rogari, Delegato del Rettore alla Didattica e ai Servizi agli Studenti 
Prof. Guido Chelazzi, Delegato del Rettore alla Ricerca Scientifica e al Trasferimento 
Dott. Simone Torricelli, Ricercatore, Dipartimento di Diritto Pubblico  
Dott.ssa Maria Orfeo, Dirigente Area Risorse Umane  
Dott. Vincenzo De Marco, Dirigente Area Servizi alla Didattica e alla Ricerca 
Dott.ssa Anna Santovito, Dirigente Area Servizi Finanziari  
Dott. Massimo Benedetti, Dirigente Area Affari Generali, Contenzioso e Relazioni Esterne  
Arch. Vito Carriero, Dirigente Area Servizi Sicurezza 
Arch. Paola Zampi, Responsabile Comunicazione Interna e Sviluppo Organizzativo 
Il programma è visibile sull’applicativo della Formazione, all’indirizzo 
http://formazionepersonale.unifi.it/  
 

Rilevazione sul fenomeno del mobbing all’interno dell’Ateneo: 
conclusa la fase di rilevazione 
Si è conclusa il 28 febbraio scorso la rilevazione svoltasi per 
iniziativa del Comitato Paritetico sul fenomeno del mobbing, 
volta ad esplorare situazioni di disagio e di conflittualità sul 
posto di lavoro nel nostro Ateneo. 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.  

I questionari compilati sono risultati 711.  

Il Presidente del Comitato, prof. Saulo Sirigatti, mentre ringrazia tutti coloro che hanno 
contribuito al successo dell’iniziativa, informa che sarà cura del Comitato Paritetico sul 
fenomeno del mobbing comunicare i risultati della rilevazione appena disponibili. 
I risultati dell’indagine saranno pubblicati all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/personale/mobbing_results.html  

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Supporto al Nucleo di Valutazione. 
 
Relazioni Sindacali: a breve on line  
un nuovo numero del notiziario 

 

Sarà on line a breve il nuovo numero del NOTIZIARIO 
relazioni sindacali - speciale 
collaborazioni coordinate e continuative, 
visibile e scaricabile all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/relazioni_sindacali/nrs.html  

Il numero riporta le nuove “Linee guida per la stipula dei 
contratti di collaborazione coordinata e continuativa e 
di prestazione occasionale” e altri riferimenti, consultabili 
sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo 
http://www.unifi.it/personale/lavautonomo/index.html  
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Relazioni Internazionali 
Giornata nazionale su “Il 7° Programma quadro di ricerca e 
sviluppo tecnologico dell’Unione europea” 

Il 7 marzo 2007 presso l’Aula Magna del Rettorato si è svolta una 
Giornata nazionale su “Il 7° Programma quadro di ricerca e 
sviluppo tecnologico dell’Unione europea 2007-2013”, organizzata 
dall’Università degli Studi di Firenze in collaborazione con il MiUR. 

La giornata, a cui hanno partecipato rappresentanti della 
Commissione Europea, del Ministero dell’Università e Ricerca, 
dell’APRE (Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea) e 
della Regione Toscana, si è proposta di illustrare le caratteristiche 
del nuovo programma quadro e di offrire altresì i necessari elementi per presentare 
proposte progettuali in risposta ai primi bandi pubblicati il 22 dicembre 2006. 

Particolare attenzione è stata dedicata alla tematica delle scienze socioeconomiche e degli 
studi umanistici, nonché a due dei programmi specifici previsti dal 7° PQ: il programma 
“Idee”, volto a sostenere la ricerca “alle frontiere della conoscenza” tramite il Consiglio 
Europeo della Ricerca, ed il programma “Persone”, le cui attività saranno basate sulla 
lunga e proficua esperienza delle Azioni Marie Curie. 

L’iniziativa ha suscitato molto interesse sia all’interno dell’Ateneo che sul piano nazionale, 
come testimoniato dall’elevato numero di partecipanti: circa 300 tra docenti e 
amministrativi dell’Università di Firenze e personale di altri enti. 

Linee guida per la presentazione delle proposte nel 7° PQ  

Il 7° programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo 
tecnologico e dimostrazione che coprirà il periodo 2007-2013 con una dotazione di 
50.521 milioni di euro, è ormai diventato operativo con i primi inviti a presentare 
proposte pubblicati il 22 dicembre 2006. 

Nel fare un bilancio dell’esperienza maturata nel 6° PQ, che ha coperto il quinquennio 
2002-2006, si registra un buon risultato per numero di progetti ed entità dei 
finanziamenti ottenuti dal nostro Ateneo: alla data odierna sono 74 i progetti approvati 
con un contributo comunitario di circa 20 milioni di euro, a cui andranno aggiunti i molti 
contratti in fase di perfezionamento tecnico, contro un importo di circa 15 milioni di euro 
nel precedente 5° PQ. 

Tale risultato rappresenta non solo il riconoscimento a livello internazionale dell’eccellenza 
scientifica della ricerca condotta nel nostro Ateneo, ma anche delle competenze acquisite 
in materia di progettazione e gestione amministrativa. Infatti all’impegno richiesto ai 
responsabili scientifici corrisponde un rilevante onere per le strutture amministrative 
coinvolte, sia sul piano dei carichi di lavoro che sul piano delle responsabilità nei confronti 
della Commissione europea. 

Il 7° PQ ha introdotto numerose novità, con importanti ripercussioni sulla gestione 
amministrativa, che rendono ancora più determinante il corretto e tempestivo flusso di 
informazioni tra le strutture di ricerca, l’unità amministrativa centrale e i servizi 
amministrativi di polo. 

Al fine di rendere più consapevole ed efficace la gestione delle diverse fasi del ciclo di vita 
di un progetto europeo è stato predisposto, a cura dell’Ufficio Relazioni Internazionali 
dell’Amministrazione centrale, come già fatto per il 6° Programma quadro, un documento 
contenente le Linee guida per la presentazione delle proposte nel 7° PQ che 
intende facilitare gli adempimenti necessari, schematizzandone i vari passaggi. 

Le linee guida sono disponibili all’indirizzo Internet: 
http://www.unifi.it/estero/7pq_linee_guida.pdf  

Per rendere più accessibili e maggiormente comprensibili le numerose e complesse 
informazioni relative al 7° PQ l’Ufficio Relazioni Internazionali ha predisposto una pagina 
web interamente dedicata al programma e collocata all’interno della più ampia sezione 
“Relazioni Internazionali” del sito Internet dell’Università di Firenze. Si richiama in 
particolare l’attenzione sulla sezione “Scadenze” contenente i bandi aperti per ogni 
tematica di ricerca. 
Pagina di Ateneo sul 7° PQ: http://www.unifi.it/estero/7pq.html
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Cooperazione scientifica tra Italia e Spagna: pubblicato il 
bando Azioni Integrate 2008 

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato in Internet all’indirizzo 
http://azioni-integrate.miur.it/ il Programma di Azioni Integrate Italia – Spagna 
Anno 2008.  

Il bando è consultabile all’indirizzo: 
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0015Atti_M/6228Azioni_cf2.htm  

L’obiettivo del programma è promuovere progetti di ricerca comuni, di durata limitata e 
su obiettivi concreti, fra gruppi di ricerca dei due Paesi, al fine di sostenere i reciproci 
scambi e di porre le basi per la realizzazione di collaborazioni di più ampia portata, sia in 
ambito bilaterale che europeo. A tal fine i mezzi finanziari messi a disposizione dai due 
Paesi intendono fornire un aiuto complementare alle spese di viaggio e soggiorno 
nell'ambito di progetti di ricerca già sostenuti, a livello locale o nazionale, con altri mezzi. 
Non sono pertanto ammissibili spese relative a costi accessori (es. documentazione, 
stampa, iscrizione per la partecipazione a convegni, ecc.) 

Per l’edizione 2008, il MiUR in accordo con il Ministerio de Educatiòn y Ciencia spagnolo, 
al fine di evitare sottoscrizioni in eccesso, ha fissato le seguenti aree scientifico disciplinari 
per le quali potranno essere presentate domande: 
− Scienze biologiche 
− Scienze mediche 
− Scienze agrarie 
− Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche 
− Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche 
− Scienze giuridiche 
− Scienze economiche e statistiche 
− Scienze politiche e sociali 

Modalità di presentazione delle proposte 
I progetti dovranno essere presentati per l’Italia unicamente da personale docente di 
prima e seconda fascia in servizio presso Università o Istituti di istruzione superiore. La 
richiesta di contributi per la mobilità nell’ambito del progetto descritto potrà riguardare, 
oltre al coordinatore, docenti, ricercatori, borsisti, contrattisti, dottorandi e personale 
tecnico e/o amministrativo universitario. Il coordinatore potrà includere nella proposta la 
richiesta di finanziamento per non più di tre viaggi (andata e ritorno) e per non più di sei 
settimane di soggiorno all'anno per il personale “strutturato” del gruppo di ricerca, 
secondo le indicazioni di spesa specificate nel bando. 

Al fine di potenziare l’aspetto formativo della ricerca il coordinatore potrà inoltre includere 
nella proposta la richiesta per il finanziamento aggiuntivo di uno o due mesi di soggiorno e 
di un massimo di due viaggi per anno destinati esclusivamente a “giovani in formazione” e 
cioè borsisti, contrattisti, assegnisti, dottorandi di ricerca. Per i giovani in formazione 
dovrà essere indicato anche l’anno di conseguimento del titolo di laurea/laurea magistrale. 

Non saranno presi in considerazione progetti presentati da quei gruppi che hanno già 
avuto un progetto finanziato con lo stesso partner, nell’ambito delle azioni integrate negli 
anni passati. La durata di un’azione integrata può essere di un anno o di due anni. In 
entrambi i casi i contributi vengono assegnati in un’unica soluzione. 

Si raccomanda un’attenta lettura del bando contenente anche i criteri di valutazione 
dei progetti. 

Per la presentazione dei progetti il coordinatore di ciascun progetto dovrà prioritariamente 
registrarsi nel sistema, utilizzando la procedura informatica descritta sul sito web del 
Ministero http://azioni-integrate.miur.it/, quindi accedere alla compilazione del proprio 
progetto che potrà avvenire anche in più sessioni di lavoro. 

Scadenze: 30 aprile 2007 
I coordinatori dovranno presentare le proposte entro tale data, utilizzando la procedura 
informatica indicata nel bando. Le scadenze interne sono state fissate con nota dirigenziale 
prot. n. 16640 del 19 marzo 2007. 

I documenti sono disponibili ai seguenti indirizzi Internet: 
http://azioni-integrate.miur.it/
http://azioni-integrate.miur.it/2007/bando.pdf
http://www.unifi.it/estero/azintegrate_itspagna.html
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Programma Erasmus Mundus: pubblicato il nuovo bando 
Il 24 febbraio 2007 è stato pubblicato sulla G.U.U.E. 
n. C41 l’invito a presentare proposte nell’ambito 
del programma ERASMUS MUNDUS per 
l’attuazione dell’azione 1, dell’azione 2 e dell’azione 3 
nell’anno accademico 2008/2009 e dell’azione 4 nel 
2007. 

ERASMUS MUNDUS è un programma dell’Unione europea istituito con decisione del 
Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2317/2003/CE del 5 dicembre 2003, che ha come 
obiettivo generale il miglioramento della qualità nell’istruzione superiore e la promozione 
della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi.  

Il programma si propone di rafforzare la cooperazione europea e i legami internazionali 
nell’istruzione superiore, sostenendo master europei di grande qualità, permettendo a 
studenti, ricercatori e professori provenienti da tutto il mondo di accedere più facilmente 
alle università europee e incoraggiando nello stesso tempo la mobilità di studenti, 
ricercatori e professori europei in direzione dei paesi terzi. 

Gli obiettivi del programma sono perseguiti mediante quattro azioni. Le scadenze fissate 
dal nuovo bando per la presentazione delle proposte sono diverse per ognuna delle azioni 
previste: 

 

AZIONE SCADENZA 

(data del timbro postale) 

Azione 1: master Erasmus Mundus  30 aprile 2007 

Azione 2: borse di studio  31 maggio 2007 

Azione 3: partenariati con gli istituti d'istruzione 
superiore dei paesi terzi 

30 novembre 2007 

Azione 4: aumento dell'attrattiva 28 febbraio 2008 

Le scadenze interne e le procedure di Ateneo per le presentazione delle proposte agli 
Uffici dell’Amministrazione centrale sono state definite con nota del Rettore prot. n. 
15002 del 12/03/2007, disponibile all’interno di un’ampia pagina web internamente 
dedicata a ERASMUS MUNDUS (http://www.unifi.it/estero/erasmus_mundus.html), ove 
sono disponibili numerose informazioni sul programma, documenti di interesse, scadenze 
e link utili. 

 

Cooperazione scientifica tra Italia e Francia: pubblicato il 
bando Galileo 2007/2008 

 

Il MiUR e l’Università italo-francese hanno pubblicato 
il Bando 2007/2008 per la presentazione delle 
proposte nell’ambito del Programma Galileo; 
obiettivo del Programma è favorire nuovi rapporti di 
cooperazione scientifica tra i due paesi su progetti di 
ricerca comuni, nonché promuovere lo scambio di 
ricercatori e studiosi. 

Saranno prese in esame proposte riguardanti la 
ricerca fondamentale e applicata, che contribuiscono: 

- Alla protezione dell’ambiente e dello 
sviluppo sostenibile (marino, fluviale, del suolo, dell’aria, della biosfera (per 
esempio per la prevenzione delle catastrofi naturali, per lo sviluppo sostenibile e per 
lo sviluppo delle energie alternative) 

- Al miglioramento della qualità della vita (sanità, sicurezza, alimentazione, 
comunicazione, tempo libero, trasporti, scienze cognitive e del comportamento 
umano) 

- Allo sviluppo delle tecnologie innovative (biotecnologie, nanotecnologie e 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione) 

- Alla valorizzazione e protezione dei beni culturali (restauro, prevenzione del 
degrado, sviluppo di strumenti di misura, applicazione delle nuove tecnologie al 
patrimonio culturale) 
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Saranno altresì presi in considerazione progetti di ricerca relativi alle seguenti aree 
disciplinari: 

- Scienze sociali, giuridiche, politiche, storiche su problematiche contemporanee 

Scadenze: 

Domande per nuovi progetti 

Per la presentazione on line delle domande: 18 maggio 2007 (ore 18.00) 

Per l’invio postale del relativo dossier cartaceo: 22 maggio 2007 (farà fede il timbro 
postale)  

Domande per richieste di rinnovo (solo per i progetti già finanziati nel 2007)  

Per la presentazione on line delle domande: 7 settembre 2007 (ore 18.00) 

Per l’invio postale del relativo dossier cartaceo: 11 settembre 2007 (farà fede il 
timbro postale)  

Modalità di presentazione delle domande: 
Le istruzioni per la compilazione e l'invio dei progetti, nonché la relativa modulistica sono 
disponibili nel sito web: http://www.universita-italo-francese.org/ie/ita/pag/3/index.htm

Per saperne di più: http://www.unifi.it/estero/galileo.html  
http://www.universita-italo-francese.org

 

Bandi Ministero Affari Esteri 

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

 
BANDO per la raccolta di progetti di mobilità e per la 

segnalazione preliminare di iniziative di grande rilevanza 

nell'ambito del Programma Esecutivo di collaborazione scientifica 

e tecnologica tra ITALIA e SUD AFRICA (2007-2009).  

Settori di ricerca: 

• Agriculture; 

• Energy and Environment; 

• Biotechnology; 

• Nano-science and New and Advanced Materials; 

• Information and Telecommunication Technologies; 

• Medicine and Health; 

• Technologies applied to cultural heritage. 
 
http://www.esteri.it/doc_concorsi_gare/BANDO_SUDAFRICA.doc
 

 
Scadenza 

16 aprile 

2007 
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Contributi del Ministero dell'Università e della Ricerca: 
Cooperazione interuniversitaria internazionale 

Con nota n. 1640 del 27 ottobre 2006 il MiUR ha messo a disposizione, a seguito della 
ratifica di accordi intergovernativi, fondi per finanziare attività di collaborazione tra le 
Università italiane e le Università dei paesi indicati nella nota stessa, limitatamente ai costi 
di mobilità (viaggio e soggiorno). 
Per l’Ateneo fiorentino il MiUR ha ammesso al finanziamento le seguenti domande: 
 

Struttura richiedente Università partner Coordinatore 
Importo 
finanziato 

Dipartimento di 
Ingegneria Agraria e 
Forestale 

Università Nazionale di 
La Plata – Argentina  

Prof. Paolo 
SPUGNOLI 

€ 14.900 

Dipartimento di 
Tecnologie 
dell’Architettura e Design 
“P. Spadolini” 

Azerbaijan University 
of Architecture and 
Construction –
Azerbaijan 

Prof. Saverio 
MECCA 

€ 51.480 

Facoltà di Lettere e 
Filosofia 

Università Linguistica 
Statale di Irkutsk – 
Fed. Russa 

Prof.ssa 
Francesca FICI 

€ 10.300 

Dipartimento di Biologia 
Animale e Genetica 

Università Abdelmalek 
Essadi di Tetouan – 
Marocco 

Prof.ssa Felicita 
SCAPINI 

€ 8.000 

Dipartimento di Statistica 
Università di Sana'a – 
Yemen 

Prof. Guido 
FERRARI 

€ 10.900 

Nel sito del MiUR all’indirizzo: 
http://www.miur.it/0002Univer/0018Notizi/0494Docume/6126Proget_cf2.htm è disponibile 
l’elenco dei progetti di cooperazione interuniversitaria internazionale approvati a livello 
nazionale 
 
Azioni Integrate Italia – Spagna 2007 
Il programma di Azioni Integrate Italia-Spagna finanziato dal MiUR ha l’obiettivo di 
promuovere progetti di ricerca comuni, di durata limitata e su obiettivi concreti, fra gruppi 
di ricerca dei due Paesi, al fine di sostenere i reciproci scambi e di porre le basi per la 
realizzazione di collaborazioni di più ampia portata, sia in ambito bilaterale che europeo. 
Per l’anno finanziario 2007 la Commissione Bilaterale di selezione del MiUR ha prescelto 45 
progetti dei quali i seguenti tre riguardano l’Ateneo fiorentino: 
 
Nuovi progetti: 

Struttura richiedente 
Responsabile del 
progetto 

Importo 
finanziato 

Dipartimento di Matematica Prof. Mario PRIMICERIO  € 10.450 

Dipartimento di Energetica Prof. Ennio CARNEVALE  € 11.280 

 
Rinnovo progetti: 

Struttura richiedente 
Responsabile del 
progetto 

Importo 
finanziato 

Dipartimento di Scienze della 
Terra  

Prof. Orlando VASELLI € 4.820 

Nel sito del MiUR all’indirizzo: http://azioni-integrate.miur.it/2007/selezionate.html è 
disponibile l’elenco delle proposte selezionate a livello nazionale per l’anno finanziario 2007 
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Delegazioni estere 

Universidade Federal de Uberlândia (Brasile)  

Il Prof. Sergio Givone, Prorettore per le Relazioni Internazionali, ha incontrato l’8 
marzo scorso il Rettore dell’Universidade Federal de Uberlândia, Prof. Arquimedes 
Diógenes Ciloni, con la prospettiva di stipulare prossimamente un accordo di 
collaborazione culturale tra i due Atenei, inizialmente nel settore umanistico.  
In rappresentanza della Facoltà di Lettere e Filosofia erano presenti i professori Martha 
Canfield e Manuel Plana. 

Alexandria University (Egitto) 

Il 15 marzo 2007 una rappresentante di Alexandria University, Dr.ssa Eiman Abdel 
Aleem della Facoltà di Scienze ha incontrato il Prof. Sergio Givone, Prorettore per le 
Relazioni Internazionali, per avviare contatti di collaborazione tra i due atenei nei 
settori di reciproco interesse, in particolare scientifici, tecnologici ed umanistici. 

 
I nuovi accordi di collaborazione culturale e scientifica con 
università estere 
Una testimonianza della vivacità dell’Ateneo fiorentino nel 
settore internazionale è rappresentata dall’elevato numero di 
collaborazioni interuniversitarie internazionali: sono 217 gli 
accordi di collaborazione esistenti con Università di 60 diversi 
Paesi nel mondo. 

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

Negli accordi i partner stabiliscono, secondo criteri di reciprocità, il settore di ricerca e/o 
didattica, le modalità di scambio del personale docente, tecnico amministrativo e degli 
studenti. 

Recentemente sono stati stipulati 3 nuovi accordi che confermano l’interesse 
dell'Università di Firenze ad instaurare ed intensificare rapporti di collaborazione con 
Università europee ed extraeuropee, ritenendoli di grande importanza per un adeguato 
sviluppo delle proprie missioni istituzionali di insegnamento e di ricerca. 

I nuovi accordi stipulati nel mese di febbraio sono: 

1. Universidad de Morón (Argentina) 

Strutture proponenti: Facoltà di Architettura 

Settore: Architettura, urbanistica, restauro dell’architettura e sviluppo ambientale, 
multimedia visual design 

Coordinatore: Dr. Franco Montanari 

2. Corporación Universitaria Lasallista (Colombia) 

Strutture proponenti: Facoltà di Agraria, Facoltà di Economia, Facoltà di Lettere e Filosofia, 
Facoltà di Psicologia 

Settore: economia, agraria, educazione, comunicazione, psicologia 

Coordinatori: Prof. Fabio Salbitano, Dr.ssa Silvia Scaramuzzi, Prof.ssa Martha Canfield,  
Dr. Marco Giannini 

3. Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture (Ucraina) 

Strutture proponenti: Facoltà di Architettura 

Settore: Architettura 

Coordinatore: Prof. Stefano Bertocci 

E’ stato inoltre rinnovato il seguente accordo: 

University of Kiev ” Taras Shevchenko” (Ucraina) 

Struttura proponente: Dipartimento di Linguistica 

Settore: Umanistico e culturologico 

Coordinatore: Prof.ssa Francesca Fici N
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A cura dell’Ufficio per i Rapporti Università-
Impresa - Industrial Liaison Office (I.L.O.)

Conferenza d’Ateneo su Ricerca e 
Trasferimento nell’Ateneo fiorentino  
Personale, strutture organizzative, finanziamenti, valutazione 
dei risultati: quello che serve per "fare ricerca" nell’Università 
di Firenze sotto la lente degli addetti ai lavori per disegnare le 
linee di sviluppo e d’intervento future. 

Questo l’obiettivo della conferenza d’Ateneo su ricerca e attività di trasferimento 
svoltasi il 13 marzo scorso nell’Aula Magna del Rettorato.  

Le attività di ricerca del nostro Ateneo richiamano 
circa 19 milioni di euro di finanziamenti da soggetti 
esterni (Ministero dell’Università, CNR, altri 
Ministeri, enti locali, soggetti pubblici e privati) e 
ricevono dal bilancio dell’Università oltre 5 milioni 
di euro (dati 2005); al lavoro, circa 2.300 docenti 
e ricercatori - a cui si aggiungono oltre 800 
persone tra assegnisti di ricerca e ricercatori a 
tempo determinato.  

La più recente valutazione della ricerca, quella 
condotta dal CIVR (Comitato di Indirizzo per la 
Valutazione della Ricerca) sul triennio 2001-2003, 
ha portato all’Università di Firenze giudizi positivi: 
oltre l’80% dei prodotti presentati sono stati 
classificati buoni o eccellenti.  

Un’altra stima significativa della vitalità della 
ricerca a Firenze è la capacità di acquisire fondi per 
i progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale 
(PRIN): in media per un ricercatore fiorentino è 
una volta e mezzo quella di un collega italiano. 

La giornata sulla Ricerca è la prima di un ciclo di 
iniziative, separate temporalmente ma congiunte 
sul piano della funzione, mediante le quali si vuol 
fare il punto sullo stato della ricerca e del 
trasferimento nell’Università di Firenze, con 
particolare riferimento ai processi organizzativi ed ai rapporti col territorio. 

Sul sito web dell’Ateneo, sono visibili e consultabili gli interventi al 
convegno, all’indirizzo:http://www.unifi.it/ricerca/conferenza07/index.html

Programma 
Apertura dei lavori:  
Augusto Marinelli, Rettore 
dell’Università degli Studi di 
Firenze  
Claudio Martini, Presidente 
della Regione Toscana  
Interventi:  
Guido Chelazzi  
Il sistema ricerca nell’Università 
di Firenze  
Alberto Del Bimbo  
La fondazione per la ricerca e 
l’innovazione  
Gianfranco Simoncini  
Verso la legge regionale per la 
promozione e il sostegno alla 
ricerca  
Filippo Salvi  
Rapporti tra sistema delle 
imprese e Università di Firenze 

Alessandro Viviani  
La valutazione della 
ricerca: un’analisi dei 
risultati CIVR 2001-
2003  
Cristina Mugnai 
Il sistema di anagrafe 
della ricerca: 
dall’anagrafe locale 
all’applicativo CINECA  
Vincenzo De Marco, 
Lorella Palla, Simone 
Migliarini, Marigrazia 
Catania  
L’organizzazione del 
sistema amministrativo 

di supporto alla ricerca e al 
trasferimento: 
l’Amministrazione centrale, i 
Poli, i Dipartimenti 
Dibattito  
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Il Polo Scientifico di Sesto Fiorentino: un’opportunità per 
Università, Imprese e Studenti 
Venerdì 16 marzo 2007 - Polo Scientifico di Sesto Fiorentino – Aula Magna Centro Didattico 
- Via Bernardini 6 - Sesto Fiorentino 

L’Europa e l’Italia si trovano ad affrontare un difficile e urgente passaggio per il rilancio 
delle loro economie, che richiede un incremento della produttività, del tasso di 
occupazione, delle capacità innovative. Il mondo della conoscenza - formazione, ricerca, 
innovazione – ed in particolare l’Università, in questo passaggio assume il ruolo centrale di 
generatore di capacità innovativa, competitività e competenze da spendere in un mercato 
del lavoro sempre più concorrenziale e quindi di motore dell’economia. 

Il convegno del 16 marzo, alla luce dei recenti accordi Università-Confindustria Firenze, ha 
avuto tra i suoi obiettivi quello di favorire un confronto fra il mondo accademico e l’impresa 
per un migliore sfruttamento delle opportunità offerte dal Polo Scientifico di Sesto 
Fiorentino, sia in termini di formazione sia di ricerche finalizzate a scopi produttivi e legate 
al tessuto imprenditoriale che lo circonda. 

Programma 
Saluto di Marisa Dalidi – Presidente Lions Club Sesto Fiorentino 

Il rapporto Università – Impresa: cosa si è fatto, cosa dobbiamo fare 
Guido Chelazzi - Prorettore alla Ricerca dell’Università di Firenze 
Filippo Salvi - Vicepresidente di Confindustria Firenze 

Tavola Rotonda 
Il Polo Scientifico di Sesto Fiorentino: una risorsa per il territorio 
Claudi Santiago - Amministratore Delegato - Nuovo Pignone S.p.a. 
Carlo Lastrucci - Presidente Powersoft S.r.l. 
Paolo Sodi - Presidente Area Fiorentina Nord - Confindustria Firenze 
Roberto Bianchini - Professore di Chimica Organica - Università degli Studi di Firenze 
Leonardo Masotti - Professore di Elettronica - Università degli Studi di Firenze 
Francesco Pavone - Professore di Struttura della Materia - Università degli Studi di Firenze 

Conclusioni 
Paolo Blasi - Laboratorio di Strumentazioni Fisiche - Università degli Studi di Firenze 

 
Opportunità di finanziamento nel settore dell’energia 
Area di Ricerca di Firenze del CNR 

Seminario - martedì 20 marzo 
2007 - Via Madonna del Piano - 
Sesto Fiorentino 

Costruire un futuro sostenibile 
significa impegnarsi per la ricerca 
e l’applicazione di tecnologie migliori nel settore energetico e contribuire ad un 
cambiamento profondo di mentalità e comportamenti e per la diffusione di “buone 
prassi”. 

Obiettivo del seminario, promuovere la partecipazione di imprese e ricercatori al 7° 
Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico dell’Unione Europea e in 
particolare al tema Energia.  

Durante il seminario sono state approfondite le tematiche nel nuovo bando, le 
modalità di partecipazione e gli strumenti ed i servizi a disposizione di imprese e 
ricercatori per facilitare la loro partecipazione. 

Per informazioni  
Firenze Tecnologia - Azienda Speciale della Camera di Commercio 
E-mail: eventi@firenzetecnologia.it
 

 13

mailto:eventi@firenzetecnologia.it


 
Spin-off, brevetti, trasferimento 
tecnologico: esperienze di valorizzazione 
della Ricerca delle Università Italiane 
Seminario - Roma, 21 marzo 2007 

Fondazione CRUI - Sala Affreschi, Piazza Rondanini, 48 – Roma 

Saluti - Guido Trombetti, Presidente CRUI 

Relazione introduttiva: Nuova industria e Università in Italia 
Patrizio Bianchi, Presidente Fondazione CRUI 

Interventi programmati 
Il quadro delle valorizzazioni 
Franco Cuccurullo, Rettore Università “G. D’Annunzio” di Chieti e Pescara 

Uffici di Trasferimento Tecnologico e imprese spin-off nelle università italiane 
Andrea Piccaluga, Scuole Superiore Sant’Anna e Netval

Il caso Politecnico 
Francesco Profumo, Rettore Politecnico di Torino 

Pharmeste e il caso UNIFE 
Claudio Semeraro, Zeta Cube Capital Venture - Laura Ramaciotti, Università di Ferrara  

Il caso dell’Università di Bari 
Riccardo D’Agostino, Università di Bari  

Innovazione tecnologica e Spin-Off accademico nella realtà aziendale del Mezzogiorno 
Giuseppe Silvestri, Rettore Università di Palermo, Delegato CRUI alla Ricerca 

L’interesse del sistema bancario 
Pietro Modiano, Direttore Generale Intesa San Paolo 

Il mercato dei capitali 
Salvatore Bragantini 

Industria 2015 e nuova impresa di ricerca 
Andrea Vecchia, Istituto per la Promozione Industriale 

Luciano Criscuoli, Direttore Generale MiUR 

Conclusioni - Fabio Gobbo, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio  
 

Ciclo di seminari sul trasferimento tecnologico 

Inizierà già dal prossimo 18 aprile un ciclo di incontri dedicati alle tematiche sul 
trasferimento tecnologico ed in particolare sulla brevettazione, partendo da un 
primo seminario introduttivo, e continuando successivamente con temi specifici 
(biotecnologie, il software, ecc.), anche su segnalazione da parte di personale 
interessato. 

Gli incontri, coordinati dall’ILO, prevedono la partecipazione di consulenti brevettali ed 
esperti in materia. 

Seminario “Introduzione alle 
procedure di brevettazione” 
18 aprile 2007 - Università degli Studi di 
Firenze – Società Italiana Brevetti S.I.B. 

Aula Strozzi - via La Pira n. 4 

Programma: 
Ore 8.30 - Registrazione dei partecipanti 

Ore 9 – 11 
Normativa nazionale sulla brevettazione 
Perché, cosa, come e quando brevettare 

Ore 11 - Pausa 

Ore 11.15 – 13 

Tipologie e forme di protezione brevettuale 
Procedure di brevettazione nazionale e internazionale 

L’evento è organizzato nell’ambito delle attività previste dal progetto ILONOVA 
(www.ilonova.eu) finanziato dal MiUR – art. 12 D.M. 5.8.2004 n. 262 relativo alla 
Programmazione Universitaria - triennio 2004-2006 
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Costituita la Fondazione per la Ricerca e per 
l’Innovazione 
Al via la Fondazione per la ricerca e per l’innovazione dell’Università di Firenze. 
Il nuovo organismo, che nasce per favorire e sviluppare la ricerca universitaria, ma 
anche per valorizzarne l’impatto economico e sociale sul territorio, è stato presentato il 
5 marzo scorso, in occasione della sottoscrizione dell’atto costitutivo.  

L’istituzione ha la forma giuridica di una fondazione di diritto civile; conta fra i soci 
fondatori, oltre all’Ateneo, le Amministrazioni provinciali e le Camere di Commercio di 
Firenze, Prato e 
Pistoia.  

Il progetto ha avuto 
un lungo percorso di 
elaborazione tra i 
diversi soggetti 
dell’area 
metropolitana.  
Tra le tappe 
significative, il Patto 
per l’innovazione, 
sottoscritto tra 
Università, 
Assindustria Firenze, 
API, CNA, 
Confartigianato 
Firenze e CGIL, CISL 
e UIL nel maggio del 
2005, che auspicava la creazione di una struttura "leggera" di raccordo e sinergia tra 
l’Università, il sistema della ricerca e i principali attori dello sviluppo economico del 
territorio.  

La Fondazione, si legge nella premessa degli atti costitutivi, "realizza una permanente 
funzione di raccordo e sinergia tra l’Università e le istituzioni del suo territorio e potrà 
attivarsi sia per la pianificazione e la realizzazione di interventi strutturali, sia per la 
definizione di attività finalizzate".  

Il nuovo organismo avrà una dotazione iniziale di circa 1.300.000 euro. Si impegnerà a 
promuovere iniziative quali la creazione di nuovi laboratori di ricerca, progetti 
interdisciplinari, incentivi per il reclutamento di ricercatori, partecipazione a bandi 
regionali ed europei.  

Le priorità d’intervento saranno stabilite attraverso il confronto con i rappresentanti 
del mondo del lavoro (associazioni imprenditoriali e sindacati) riuniti nella "Consulta 
generale dell’area metropolitana" – prevista dallo statuto della Fondazione - che potrà 
formulare pareri sui programmi e sulla loro realizzazione. 

Il Consiglio di amministrazione è composto da tredici membri: Mario Pilade Chiti, 
Alberto Del Bimbo, Sara Mamone, Luciano Mecacci, Mario Primicerio, Sergio 
Romagnani, Vincenzo Vecchio nominati dall’Università di Firenze; Andrea Barducci, 
vice presidente della Provincia di Firenze, Daniele Panerati vice presidente della 
Provincia di Prato, Giovanni Romiti vice presidente della Provincia di Pistoia, Piero 
Salvadori per la Camera di Commercio di Firenze, Katia Baroncelli, per la Camera di 
Commercio di Prato, Andrea Pepi per la Camera di Commercio di Pistoia. 

Nel corso della prima riunione del Consiglio di amministrazione dell’organismo – 
avvenuta il 16 marzo 2007 - Alberto Del Bimbo è stato nominato presidente della 
Fondazione per la ricerca e l’innovazione dell’Università di Firenze. 

Per saperne di più, sul sito web dell’Ateneo: 
http://www.unifi.it/organizzazione/fondazione.html 
http://www.unifi.it/notizie/news/newsscheda.php?ident=1499  
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Questo ed altre notizie sull’Agenda Eventi, consultabile sul sito web dell’Ateneo, 
all’indirizzo: http://www.unifi.it/notizie/agenda/, a cura dell’Ufficio Stampa. 

http://www.unifi.it/organizzazione/fondazione.html
http://www.unifi.it/notizie/news/newsscheda.php?ident=1499
http://www.unifi.it/notizie/agenda/
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Progetti di Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore – IFTS per il settore calzaturiero e per 
il settore tessile, abbigliamento e moda 
 

    

Nell’ambito dei Piani Formativi Nazionali Integrati per il settore calzaturiero e 
per il settore tessile, abbigliamento e moda, la Regione Toscana, con decreto 
dirigenziale n. 5472 del 10 novembre 2006, ha emanato l’Avviso pubblico per la 
presentazione di Progetti di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore – IFTS - 
finalizzati alla formazione di figure professionali ad alto assorbimento occupazionale 
nel “settore moda”, interesse strategico nelle politiche di sviluppo regionali e locali.

L’Università degli Studi di Firenze 
ha partecipato, come partner 
attuatore, alla presentazione di 3 
Progetti che sono stati tutti 
approvati dalla Regione Toscana 
con Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 146 del 26 
febbraio 2007. 

I Progetti sono i seguenti: 

- Tecnico superiore esperto in pianificazione, programmazione e controllo 
della produzione, presentato alla Provincia di Firenze 

- Tecnico superiore per il sistema qualità del prodotto e del processo, 
presentato alla Provincia di Prato 

- Tecnico superiore per il controllo di qualità dei prodotti e dei componenti, 
presentato alla Provincia di Pistoia 

L’Avviso pubblico prevede, all’art. 12, un’ulteriore possibilità di presentare nuovi 
Progetti IFTS entro il 30 settembre 2007. 

Ulteriori approfondimenti sono reperibili ai seguenti indirizzi: 
http://www4.unifi.it/studenti/CMpro-v-p-1381.html 
http://www.rete.toscana.it/sett/poledu/ifts/index.htm 
http://www.bdp.it/ifts/2003/home.php
 

Per informazioni ci si può rivolgere a: 

Ufficio Programmazione, Rendicontazione e Valutazione 
Attività di Didattica e di Ricerca – Progetti Speciali 
 
Tel. 055 2757334 – 055 2756202 - Fax 055 2756201  
e-mail: progetti.speciali@adm.unifi.it  
www.unifi.it/amm_centrale/progetti_speciali/  

 

Incontro sulla natura e sugli obiettivi delle Scuole di Dottorato 
all'interno dell'Ateneo 
Il giorno 21 marzo alle ore 9,30 presso l'Aula Magna del Rettorato si è svolto un "Incontro 
sulla natura e sugli obiettivi delle Scuole di Dottorato all'interno dell'Ateneo".  

Partecipanti all’incontro, i direttori delle Scuole di Dottorato, i coordinatori di Dottorato e i 
Direttori di Dipartimento. 
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Notizie dallo CSIAF 

Servizi On Line di nuova attivazione 
Servizi On Line per il Personale Tecnico e Amministrativo 
E’ stata attivata la nuova pagina dei Servizi On Line per il personale tecnico e 
amministrativo, 
consultabile all’indirizzo 
http://stud.unifi.it:8080/pe
rsonale.html 
L’accesso è consentito 
tramite le credenziali 
unificate di Ateneo. 
A breve sotto questa 
pagina sarà disponibile 
anche il servizio di 
consultazione on line dei 
dati sulle presenze del 
personale, come i 
riepiloghi delle timbrature, 
dei tabulati sede, delle ore 
lavorate e dei tetti delle 
spettanze (ferie, recuperi 
festività, ecc.). 

Questionario Mobbing  
Il questionario on line per "esplorare situazioni di disagio e di conflittualità sul posto di 
lavoro" è stato sviluppato dal Comitato Paritetico sul fenomeno del mobbing. Lo CSIAF ne 
ha curato la predisposizione tecnico-operativa avvalendosi di un software open source e ha 
supportato l'erogazione del servizio tramite i propri server. Il servizio è stato attivato nel 
periodo 22 gennaio - 28 febbraio 2007 e il questionario è stato completato da 711 persone. 

Presentazione domande Iniziative Studentesche 
Si tratta di un nuovo servizio predisposto per consentire l'immissione on line delle proposte 
di finanziamento da parte dei soggetti previsti dall'apposito bando e la sottoscrizione da 
parte degli studenti che aderiscono. Il servizio è stato operativo dal 18 gennaio al 14 
febbraio 2007. Sono state inserite 149 domande di cui 145 salvate e validate. L'utilizzo del 
servizio prosegue per le attività di back-office da parte dell’Ufficio Orientamento, Mobilità e 
Collaborazioni Studentesche. 

Sportello Laurea Impresa  
Questo nuovo servizio nasce sul modello del servizio Stage&Tirocini (operativo dal 2003) e 
consente la gestione delle offerte di lavoro con l'intermediazione tra laureati e imprese da 
parte dello sportello Laurea Impresa attivato dall'Associazione Industriali della Provincia di 
Firenze in base ad una convenzione con l'Ateneo. Le specifiche sono state definite con 
l'ufficio Rapporti Università-Impresa - Industrial Liaison Office (I.L.O.) dell'Area dei Servizi 
alla Didattica e alla Ricerca ed è operativo dal 13 febbraio 2007. Questo servizio potrà 
essere utilizzato anche come sportello Job Placement nell'ambito di eventuali ulteriori 
iniziative dell'Ateneo. Contestualmente è stata modificata la procedura Stage&Tirocini in 
modo da far svolgere allo Sportello Laurea Impresa le funzioni di intermediazione per gli 
stage ed i tirocini offerti dalle aziende consociate all'Associazione Industriali della Provincia 
di Firenze. Anche questa modalità è operativa dal 13 febbraio. 

Prenotazione Test di autovalutazione  
Si tratta di un nuovo servizio attivato da agosto a dicembre 2006 per consentire la 
prenotazione ai test di autovalutazione anche a studenti non ancora iscritti. Il servizio è 
stato utilizzato per 5 sessioni di test dei CdL della Facoltà di Giurisprudenza e per 6 sessioni 
di test dei CdL della Facoltà di Economia, per un totale di 1744 studenti prenotati.  

Riattivazione di servizi periodici  
- Dal 31 gennaio 2007 è stato riattivato il servizio per l'immissione delle domande di 
attivazione dei Dottorati e delle Scuole di Dottorato. 
- Dal 5 febbraio al 7 marzo 2007 è stato riattivato il servizio per la valutazione dei Dottorati 
di ricerca (Cicli XIX, XX, XXI) da parte dei coordinatori. 
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Codice in materia di protezione dei dati personali 

Da ricordare: 31 marzo 2007 - scadenza aggiornamento DPS 

http://stud.unifi.it:8080/personale.html
http://stud.unifi.it:8080/personale.html
http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-468.html
http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-468.html
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 

  
 

"Clima: istruzioni per l'uso"  
Venerdì 2 marzo incontro alla Tribuna di Galileo della Specola 

Come funziona la macchina climatica? Quanto è cambiato il nostro clima e quanto cambierà 
nei prossimi decenni? E soprattutto: cosa possiamo fare per farvi fronte?  
Se ne è parlato lo scorso 2 marzo, alle ore 17, al Museo di Storia Naturale, nella Tribuna di 
Galileo della Specola (in via Romana, 17). 

Oltre al presidente del Museo Giovanni Pratesi, hanno partecipato all'incontro Vincenzo 
Ferrara e Alessandro Farruggia, autori del libro “Clima: istruzioni per l'uso” (Edizioni 
Ambiente, 2007).  

Gli argomenti affrontati sono stati le cause che determinano, condizionano e regolano la 
macchina climatica; i cambiamenti provocati dall’uomo e le risposte da parte 
dell’atmosfera, dell’acqua e del mondo vivente, sulla base delle previsioni 
dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC - il comitato intergovernativo sul 
mutamento climatico formato nel 1988 da due organismi delle Nazioni Unite, World 
Meteorological Organization e United Nations Environment Programme, allo scopo di 
studiare il riscaldamento globale). Gli autori hanno commentato, inoltre, le strategie in atto 
e quelle ancora da avviare a livello delle politiche internazionali. 

Vincenzo Ferrara è esperto in fisica dell’atmosfera ed è stato designato dal Ministero 
dell’Ambiente come coordinatore della seconda conferenza nazionale sul clima che si terrà 
nell’autunno 2007; Alessandro Farruggia è giornalista professionista presso la redazione 
romana del Quotidiano Nazionale, dove si occupa prevalentemente di ambiente ed esteri.  

 

Mostra sulle nuove tecniche al servizio dell'esposizione 
museale
Sala delle mostre temporanee della Sezione di Zoologia - Via Romana, 17 - dal 22 
febbraio al 12 giugno 2007.

La mostra nasce dall'idea del Dott. Marco Borri (MSN) e Gianni Depaoli (Profondo Blu – 
Arte di Mare) di far conoscere al pubblico le nuove soluzioni per l'esposizione di esemplari 
di alcune classi di vertebrati utilizzando dei modelli.  

L'esigenza della creazione 
delle repliche in resina 
nasce dalla difficoltà di 
mantenere in buono stato 
gli esemplari in liquido di 
conservazione o essiccati 
che, col passare del tempo, 
perdono molte delle loro 
proprietà.  

E’ nato così un progetto 
innovativo per presentare i 
colori del pesce nel suo 
ambiente naturale e nella 
loro naturale 
idrodinamicità.  

Nella mostra, sono presenti 
i modelli delle medesime 
specie conservati in liquido e/o a secco e per confronto quelli in materiale sintetico. 
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Inanellamento dei Chirotteri in Italia  
Workshop - Venerdì 16 Marzo 2007 - dalle ore 9.30 alle 18.00 - presso la Sezione di 
Zoologia La Specola - Via Romana, 17 

A cura di: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM)  
Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS); Gruppo Italiano Ricerca Chirotteri (GIRC)  

Con la collaborazione di: Museo di Storia Naturale dell'Università di Firenze e Università 
degli Studi dell'Insubria, Varese; con il patrocinio dell'Associazione Teriologica Italiana 
(A.T.It.)  

Al centro dei lavori, la conservazione e lo studio dei chirotteri: riguardo a tale specie 
protetta gli specialisti hanno parlato anche dell’inanellamento, cioè delle tecniche di 
marcatura degli individui per monitorare le colonie di questi mammiferi. 

Per saperne di più: programma del Workshop 
http://www.msn.unifi.it/upload/sub/pdf/workshop_inanellamento.pdf  

Equinozio dell’Europa 
In occasione delle celebrazioni per il 50° anno dalla firma del Trattato di Roma, che vede 
tra i promotori: Università degli Studi di Firenze - Comune di Firenze - Consiglio Regionale - 
Giunta Regionale - Prefettura - Provincia di Firenze - Gabinetto Vieusseux, il Museo di Storia 
Naturale partecipa a: Equinozio dell’Europa - sabato 24 marzo 2007 

Apertura straordinaria - con ingresso gratuito dalle ore 19 alle 24 - delle sezioni di 
Antropologia e Etnologia, Palazzo Nonfinito, via del Proconsolo, 12 (tel. 055-2396449) e di 
Geologia e Paleontologia, via La Pira, 4 (tel. 055-2757536) 

Dall’origine della terra all’origine dell’uomo - Mostra elaborati  
Progetto sostenuto dalla Regione Toscana – Museo di Storia Naturale, Museo di Scienze 
Planetarie, Museo di Preistoria 

Sezione di Geologia e Paleontologia – via la Pira 4 – Firenze - Dal 1° al 15 aprile 2007 

Nuovo percorso delle piante acquatiche all’Orto Botanico 
Il percorso sarà inaugurato 
mercoledì 18 aprile - dalle 17 alle 
18,30 - con apertura 
straordinaria dell'Orto a ingresso 
gratuito. 

Sarà offerta una visita guidata ai 
diversi punti d'acqua del 
giardino. 

Punto di partenza del percorso è 
la serra calda dove si possono 
vedere le felci subacquee e 
natanti e gli adattamenti alla vita 
acquatica (organi galleggianti, 
eterofillia, diverse morfologie e 
colorazioni fogliari). 

Esempi concreti illustrano il valore della biodiversità e i fattori che la minacciano: il giacinto 
d'acqua, le mangrovie, le alghe killer. Grazie al papiro è possibile anche un'incursione nella 
storia. Il percorso continua nel giardino, con le vasche delle ninfee, del loto. Si incontra 
l'utricularia, una pianta carnivora con trappole subacquee. Inoltre si possono vedere le 
piante toscane rare e meritevoli di conservazione come Cladium mariscus, Cirsium palustre, 
Typha minima. La visita guidata prosegue con gli alberi e arbusti igrofili (Fraxinus oxycarpa, 
Quercus robur, Alnus glutinosa, ecc.), caratteristici di boschi palustri e ripariali di grande 
interesse conservazionistico. 

Marina Clauser, Lorenzo Lastrucci e Fabio Valgimigli, autori del volume "Piante acquatiche: 
adattamenti e habitat", saranno a disposizione per chi vuole saperne di più sulle idrofite, le 
piante di ripa, gli ambienti umidi e la coltivazione di piante acquatiche. 
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Il Museo come laboratorio formativo 
Laboratori di didattica museale rivolti agli studenti delle Facoltà di Scienze della Formazione 
e Scienze Matematiche Fisiche e Naturali - Laboratori rivolti agli studenti di ogni anno di 
corso (3CFU) 

Il progetto il “Museo come laboratorio formativo” del Museo di Storia Naturale 
dell’Università di Firenze nasce da una duplice e convergente esigenza, sia della 
componente museale sia di quella accademica, di conferire al Museo anche la valenza di 
laboratorio formativo. I quattro laboratori interfacoltà sono aperti in particolare agli studenti 
dei corsi di laurea delle Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Naturali e Scienze 
Geologiche. 

L’obiettivo dei Laboratori è quello di intraprendere un cammino comune tra specialisti di 
discipline diverse, aventi tutte però come utente il mondo scolastico nei suoi vari livelli e 
con le sue appropriate diversità. Da anni il mondo della museologia scientifica si confronta e 
ricerca nella pedagogia e nelle varie discipline delle Scienze della Formazione un contatto 
utile e imprescindibile nello svolgimento e nell’organizzazione delle varie attività educative. 

Lunedì 26 marzo ore 15 - Inaugurazione dei Laboratori 
Museo di Storia Naturale dell’Università - Sezione di Geologia e Paleontologia - Sala Strozzi 
- Via La Pira 4 

Laboratorio di Educazione Ambientale 
26 marzo - 2 aprile - 23 aprile - 30 aprile - 7 maggio - Ore 14 - 18 
Titolare del Laboratorio: Dott.ssa Giovanna del Gobbo 

Laboratorio di Didattica delle Scienze Naturali 
27 marzo - 3 aprile - 10 aprile - 24 aprile - 2 maggio - Ore 14 - 18  
Titolare del Laboratorio: Prof. Jacopo Moggi Cecchi 

Laboratorio di Didattica delle Scienze della Terra 
31 marzo - 14 aprile - 21 aprile - 28 aprile - 5 maggio - Ore 9 - 13 
Titolare del Laboratorio: Dott.ssa Laura Abbazzi 

Laboratorio di Didattica dell’Ambiente 
4 aprile - 11 aprile - 18 aprile - 2 maggio - 9 maggio - Ore 14 - 18 
Titolare del Laboratorio: Dott. Gianfranco Staccioli 

Modalità di iscrizione: esclusivamente on line 
http://www.scform.unifi.it/segreteria/iscr-laboratoriMuseo.htm  

 

APRITI SCIENZA 
Il Comune di Firenze in accordo con il Museo di Storia 
Naturale dell’Università di Firenze, l’Istituto e Museo 
di Storia della Scienza, la Fondazione Scienza e 
Tecnica, l’Osservatorio Astrofisico di Arcetri e il Museo 
della Matematica, promuove l’iniziativa “Apriti 
Scienza”, con l’intento di presentare al pubblico ed in 
particolare a quello delle famiglie, il patrimonio storico 
scientifico della città che per l’immensa consistenza e 
specificità costituisce una realtà che poche città al 
mondo possiedono.  

Nell’arco dell’anno 2007, da marzo a novembre, per 
un fine settimana al mese, a Firenze sarà quindi più 
facile scoprire i luoghi e i musei scientifici con 
riduzioni sul costo del biglietto d’ingresso e con un 
programma di visite guidate offerte gratuitamente. 
Per favorire le osservazioni celesti le date degli 
appuntamenti sono state scelte in relazione alle fasi 
lunari. 

Le date delle visite al Museo 
• 24 Marzo 2007 - Sezione di Zoologia “La 

Specola” - 2 visite guidate alle collezioni - ore 15 
e ore 16. 

• 28 aprile 2007 – Sezione Orto Botanico - 2 
visite guidate alle collezioni - ore 15 e ore 16. 

• 26 maggio 2007 - Sezione di Geologia e Paleontologia – 2 visite guidate alle collezioni 
- ore 15 e ore 16. 
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• 23 giugno 2007 - Sezione di Antropologia e Etnologia – 2 visite guidate alle collezioni 

- ore 15 e ore 16. 
• 21 luglio 2007 – Cere Anatomiche della Sezione di Zoologia “La Specola” - 2 visite 

guidate - ore 15 e ore 16. 
• 22 settembre 2007– Sezione di Botanica – 2 visite guidate alle collezioni ore 15  

e ore 16. 
• 20 ottobre 2007 – Salone degli Scheletri della Sezione di Zoologia “La Specola” - 2 

visite guidate - ore 15 e ore 16. 
• 17 novembre 2007 – Sezione di Mineralogia e Litologia - 2 visite guidate alle 

collezioni - ore 15 e ore 16. 

Modalità di partecipazione: visite guidate gratuite e biglietto d’ingresso ridotto. 
E’ necessaria la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: Fondazione Scienza e 
Tecnica - Via Giusti 29 – Firenze - Telefono 055 2343723 – dal lunedì al venerdi ore 9-13 

 

Uno scavo paleontologico  
Dai primi del mese di febbraio 2007 la Sezione di 
Geologia e Paleontologia è impegnata sulle colline 
pisane nello scavo di un cetaceo di grosse dimensioni, 
testimonianza dell'antico mare pliocenico presente nella 
zona.  

Si tratta del recupero di uno scheletro fossile di 
misticeto, una balena probabilmente appartenente al 
genere Balaena, apparso in occasione delle opere di 
sistemazione per un campo coltivato.  

Le colline attorno ad Orciano Pisano sono da tempo 
note al personale del Museo di Storia Naturale, perché 
nella zona sono conservate importanti collezioni di 
provenienza locale, comprendenti vertebrati quali 
delfini e squali ed invertebrati 
come molluschi e crostacei, 
raccolti in gran numero e 
diversità dall'800 ad oggi.  

I terreni di provenienza di 
queste collezioni sono argille del 
Pliocene, con un'età stimata 
attorno ai 4 milioni di anni.  

Lo scheletro di balena ritrovato 
è in connessione anatomica, 
elemento che rende il 
ritrovamento particolarmente 
importante dal punto di vista 
scientifico, e nello stesso tempo 
spettacolare per chi ha la 
fortuna di partecipare al 
recupero dei resti dell’animale, lungo poco meno di dieci metri.  

Il recupero interessa anche la fauna fossile che è associata in quantità alla balena e 
costituita da resti di pesci e di invertebrati. Essa è di notevole interesse per la scienza, dato 
che costituisce la documentazione di un ecosistema marino ancora non del tutto conosciuto: 

quello che viene a crearsi attorno al corpo 
di un cetaceo di grandi dimensioni quando 
si adagia sul fondo del mare. L’animale 
infatti fornisce risorse energetiche in 
grande quantità ad altri organismi, 
soprattutto attraverso la sua 
decomposizione, e crea una comunità 
marina del tutto particolare. 

Per non perdere l’occasione dell’evento a 
suo modo straordinario, sul luogo del 
ritrovamento sono state invitate per una 
visita didattica alcune classi delle locali 
scuole elementari di Santa Luce e 
Lorenzana. 
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Notizie dal Polo Scientifico e Tecnologico - sede di 
Sesto Fiorentino 

L’eruzione del vulcano Stromboli monitorata dalla rete strumentale 
del Dipartimento di Scienze della Terra  
La forte esplosione con eruzione di materiale lavico e 
incendiario, verificatasi il 15 marzo scorso a Stromboli è 
stata costantemente seguita dalla rete strumentale 
installata e gestita dal Centro di Competenza della 
Protezione Civile Nazionale presso il Dipartimento di Scienze 
della Terra dell’Ateneo fiorentino.  

L’Università di Firenze continua a garantire la presenza 
nell’isola di sei ricercatori che hanno verificato l’integrità 
degli strumenti e la loro operatività, assicurando il costante 
supporto alle attività del Dipartimento della Protezione 
Civile. 

Dal 2004, il Dipartimento di Scienze della Terra è infatti 
Centro di Competenza del Dipartimento della Protezione 
Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con compiti 
e funzioni di monitoraggio dei rischi geologici attraverso 
l’applicazione di nuove tecnologie. In particolare sono oggetto di regolare osservazione la 

rete sismica, termica, acustica e 
ondametrica e la strumentazione radar 
(SAR) installata in corrispondenza della 
Sciara del Fuoco. 

I dati raccolti dal sistema integrato di 
sensori assicurano il supporto alla 
valutazione degli scenari evolutivi in tempo 
reale, anche in virtù del costante 
aggiornamento, effettuato attraverso la 
sorveglianza continua diurna e notturna e 
la trasmissione di rapporti tecnici ogni 10 
minuti al Dipartimento Nazionale della 
Protezione Civile. 

Sul sito web del Polo Scientifico e 
Tecnologico, nella sezione Notizie, è 
possibile vedere il filmato dell’esplosione 
del 15 marzo. 

 
Settimana della cultura scientifica: visite guidate 
Il programma è visibile scaricabile sul sito del Polo, all’indirizzo: 
http://www.poloscitec.unifi.it/upload/sub/news/SettimanaCULTSCIENT.pdf  

Altri eventi collegati: http://www.poloscitec.unifi.it/Article58.html 
http://www.poloscitec.unifi.it/Article51.html  
 
Festa della primavera a Sesto Fiorentino 
La manifestazione si propone come una vetrina sull'economia della piana.  
Organizzata dal comune di Sesto Fiorentino, si tiene in piazza Vittorio Veneto e vie 
circostanti dal 28 marzo al 1° aprile. Vi partecipano aziende del territorio e istituzioni 
compresa l'Università con il Polo Scientifico e Tecnologico. L'allestimento è curato dal corso 
di Industrial Design della Facoltà di Architettura con sede a Calenzano. 
A breve, sul sito della manifestazione: www.sestopromuove.it
 

 

 

 

 

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

 

 
Settore superiore della sciara di fuoco  
con i dati provenienti dal monitoraggio radar 
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Immagine radar del vulcano 
Stromboli 
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http://www.poloscitec.unifi.it/
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La Direzione informa… 
Circolari del Direttore Amministrativo 
 
Lettera del 27/2/2007 - Prot. n. 12367 - pos. viii-3-1 - Area Risorse Finanziarie - Ai 
Responsabili delle U.A.D.R, ai Dirigenti di Polo, LORO SEDI 

Prelievo dell’1,50% dai fondi di ricerca a favore del sistema bibliotecario. 
Modifica della procedura. 

Com’e noto, in sede di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2007, il 
Consiglio di Amministrazione ha deliberato il prelevamento dell’1,5% a carico dei 
fondi di ricerca provenienti da soggetti esterni (Categoria F. E. 1.03. “Trasferimenti 
per la ricerca scientifica”) per la successiva assegnazione al sistema bibliotecario di 
Ateneo. 

Detta procedura, basata sugli incassi effettuati dall’Ateneo nel corso dell’esercizio, in 
molti casi avrebbe comportato il prelevamento da fondi già rendicontati e spesi dalle 
U.A.D.R., con la conseguenza di determinare disavanzi sui bilanci delle strutture 
stesse. 

Allo scopo di evitare detto inconveniente, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta 
del 23 febbraio u.s., ha deliberato che “i fondi di ricerca provenienti da soggetti 
esterni, (categoria F. E. 1.03) accertati a decorrere dal 1° gennaio 2007 dalle Unità 
Amministrative decentrate, siano gravati da un prelevamento dell’1,50% da versare, 
a cura delle UADR stesse, al bilancio d’Ateneo, a copertura della maggiore 
assegnazione stanziata a favore del sistema bibliotecario sul bilancio preventivo 
2007. 
Sono esclusi dal suddetto prelevamento i fondi di ricerca soggetti a rendicontazione a 
costi diretti sul 100% del finanziamento.” 

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2007, le somme accertate sulla competenza 
dovranno essere assoggettate alla ritenuta in oggetto, da versare al bilancio del Polo 
di afferenza. L’Ufficio finanziario di Polo, provvederà agli incassi relativi ed al 
versamento al bilancio dell’Ateneo, in un’unica soluzione, entro il 31 gennaio 
dell’anno successivo.  

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
(F.to Dott. Michele Orefice)  

 
 
 
Lettera del 1° marzo 2007 - Prot. n. 12880 II/6 - Ai Dirigenti, ai Responsabili degli Uffici, 
LORO SEDI 

Atti sedute Consiglio di amministrazione – Senato accademico  

Si richiama ancora una volta l’attenzione su quanto già disposto con note prot. n. 
3323/10 del 19 maggio 2003 e prot. n. 13349 II/6 del 9 marzo 2006, che in toto si 
confermano, riguardanti le procedure per la presentazione delle pratiche per l’esame 
degli Organi Collegiali. In proposito si ribadisce che l’Ufficio segreteria organi e 
commissioni di Ateneo è tenuto a trasmettere, entro la settimana antecedente quella 
della riunione, in unico plico sia l’ordine del giorno che le pratiche da esaminare; 
eventuali inserimenti successivi dovranno essere autorizzati esclusivamente dal 
Rettore. 

Si dispone, inoltre, che i Dirigenti diano nel corso dell’istruzione comunicazione, via 
e-mail, ai Prorettori dell’oggetto delle pratiche che saranno trasmesse per 
l’inserimento all’ordine del giorno degli Organi di Governo; il testo della e-mail dovrà 
essere inoltrata, per conoscenza, anche all’Ufficio segreteria organi e commissioni di 
Ateneo. 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
(F.to Dott. Michele Orefice)  
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Notizie dal Servizio Prevenzione e Protezione 
Piano sull'efficienza energetica, 
fonti rinnovabili e eco industria 

Risparmiare energia e puntare sulle fonti 
rinnovabili. Sono queste le necessità sulle quali 
si basa il nuovo piano sull’efficienza 
energetica, sulle fonti rinnovabili e sull’eco 
industria, presentato dal Governo.  

Due i fronti di lavoro: uno sulla domanda e uno 
sull'offerta. Per quanto riguarda la domanda, 
diventano operativi i benefici previsti dalla 
finanziaria 2007, con l'emanazione dei decreti 
attuativi su riqualificazione degli edifici; 
efficienza nell'industria; mobilità sostenibile; 
incentivi al sistema agroenergetico; fondo di Kyoto. Il pacchetto prevede anche 
incentivi al fotovoltaico; potenziamento dei certificati bianchi; revisione del 
meccanismo di incentivazione delle fonti rinnovabili; incentivazione della 
cogenerazione ad alto rendimento; impulso alla bio-edilizia. Sul fronte dell’offerta si 
punta invece allo sviluppo di una eco industria italiana.  

Dossier sull’efficienza energetica: 
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/energia_clima/index.html  
Dossier correttivo sul codice dell’ambiente 
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/correttivo_ambiente/index.html  

 

RENDIMENTO ENERGETICO NELL'EDILIZIA 
DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2006, n. 311 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 
2007 - Suppl. Ord. n. 26) - Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 
19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al 
rendimento energetico nell'edilizia. 

 

La riforma della normativa sulla sicurezza sul lavoro 

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi venerdì 16 febbraio, ha approvato lo schema di 
disegno di legge per il conferimento al Governo della delega all’emanazione di un 
testo unico per il riassetto e l’aggiornamento della normativa in materia di 
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. 

Il disegno di legge prevede il completo riordino di una disciplina articolata e 
stratificata nel tempo, che il recepimento di numerose norme comunitarie ha reso 
ancor più complessa; non si tratterà quindi di un testo unico meramente compilativo, 
in quanto è prevista l’introduzione di molti elementi di novità nella normativa 
delegata e il superamento di lacune significative.  

Tra i punti qualificanti della disciplina, oltre alla riformulazione e all’adeguamento del 
sistema sanzionatorio, vi è la previsione della piena garanzia per i lavoratori 
parasubordinati e autonomi, che vengono considerati beneficiari di tutela in quanto 
semplicemente presenti in un ambiente di lavoro di cui il datore abbia la disponibilità, 
indipendentemente dal tipo di contratto o dal titolo per cui prestano opera. Un 
ulteriore elemento di novità sarà il rafforzamento del ruolo del rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza territoriale, in un contesto che renderà possibile affrontare 
i problemi connessi alle modalità di elezione e di svolgimento del mandato. Vengono 
valorizzati e incoraggiati altresì accordi aziendali, codici di condotta e “buone prassi” 
che orientino utilmente i comportamenti dei datori di lavoro.  

Il dossier su ''La riforma della normativa sulla sicurezza sul lavoro''  
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/salute_sicurezza_lavoro/index.html  

 

Notizie dal Servizio  
Prevenzione e Protezione 
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http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/energia_clima/index.html
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/correttivo_ambiente/index.html
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2007-02-01&redazione=007G0007&numgu=26&progpag=1&sw1=0&numprov=311
http://www.insic.it/allegati/notiziaSchemadiddlTUsicurezza_2_.pdf
http://www.insic.it/allegati/notiziaSchemadiddlTUsicurezza_2_.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/salute_sicurezza_lavoro/index.html
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/salute_sicurezza_lavoro/index.html


 

 

Novità in Gazzetta Ufficiale e nella Rete 

 

Interventi per il settore sanitario e universitario 
Il 7 marzo scorso è iniziato l'iter parlamentare del disegno di legge di iniziativa 
governativa recante ''Interventi per il settore sanitario e universitario'' . 

Con il provvedimento, approvato dal Consiglio dei Ministri il 2 febbraio scorso, si 
stabilisce la completa integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca 
attraverso la realizzazione delle aziende integrate ospedaliero-universitarie e quindi 
favorendo una più intensa e proficua collaborazione tra sistema universitario e sistema 
sanitario. 

Il disegno di legge prevede, tra l’altro: 

− la costituzione delle Aziende integrate ospedaliero-universitarie, che assicurano la 
piena integrazione tra attività assistenziali e quella didattica e di ricerca, con 
modalità stabilite nei protocolli di intesa tra Università e Regioni; 

− l'incremento, nelle strutture sanitarie, di misure di controllo e gestione del rischio 
clinico (incluso quello di infezioni nosocomiali) e di monitoraggio degli errori;  

− disposizioni finanziarie per concorrere al ripiano selettivo dei disavanzi del Servizio 
sanitario nazionale nel periodo 2001-2005;  

− la possibilità per le Università di svolgere, anche nella forma del consorzio, attività di 
intermediazione tra domanda e offerta di lavoro.  

Dossier sul sito del Governo: 
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/sanita_universita_ddl/index.html  

 

 

LETTERA CRUI: http://www.crui.it/crui/newsletter/2007/gennaio/index.htm

RASSEGNA NORMATIVA CRUI: 
http://www.crui.it//data/allegati/table/365/crui_rassegna_normativa2.doc  
Per saperne di più: http://www.crui.it/?Arg=365
 

Dal sito del CODAU: Sezione Tematiche - Ufficio Studi 
http://www.codau.it/tematiche/scheda.php?id_elemento=158&nome_cat=Ufficio%20Studi
http://www.codau.it/tematiche/elementi.php?id_categoria=20&nome_cat=Pubblicazioni  

Rassegna normativa: http://www.codau.it/rassegna/index.php
http://www.codau.it/rassegna/file_rassegna/36//a._rassegna_normati_1.07.pdf  
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http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/sanita_universita_ddl/ddl.pdf
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Direttiva sull'informatizzazione degli Uffici Pubblici 
Il 20 febbraio scorso il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica 
Amministrazione, Luigi Nicolais, ha emanato una nuova direttiva “per le riforme e le 
innovazioni nelle pubbliche amministrazioni in materia di interscambio dei dati 
tra le pubbliche amministrazioni e pubblicità dell’attività negoziale”. 

L'obiettivo della direttiva è sostanzialmente quello di dare una forte accelerazione 
all'informatizzazione degli uffici pubblici e di dare piena attuazione al Codice 
dell'Amministrazione Digitale (CAD).  

Nonostante il CAD sia in vigore da tempo, le amministrazioni sono, infatti, ancora in ritardo 
riguardo il livello tecnologico delle prestazioni e, di conseguenza, sulla capacità di 
interazione con cittadini e imprese.  

Questi i punti di maggior rilievo: 

• adozione da parte delle pubbliche amministrazioni di misure regolamentari ed 
organizzative dirette a consentire il rilascio di documenti in formato elettronico 
mediante uso di supporti informatici;  

• costituzione di specifiche commissioni, al fine di procedere all’attuazione di un elevato 
sistema di interoperabilità;  

• previsione per le amministrazioni di acquisire informazioni e documenti non più 
basandosi sul controllo della documentazione, ma sulla mera consultazione 
dell’esistenza dei presupposti di fatto e di diritto, in tempo reale;  

• garantire ai cittadini, dotandoli di password e codici pin, di interagire con le 
amministrazioni, in attesa della distribuzione della carta d'identità elettronica e della 
carta nazionale dei servizi;  

• pubblicazione on line, al fine di migliorare la trasparenza e l'efficienza della spesa 
pubblica, di provvedimenti o atti amministrativi conoscibili da chiunque, tra cui dei 
bandi di gara per l'acquisizione di beni e servizi o per la realizzazione di opere 
pubbliche di importo superiore a 20 mila euro. 

La direttiva intende, dunque, coinvolgere la tecnologia innovativa – in particolare Internet, 
come previsto da apposite norme – con la semplificazione dei processi amministrativi, 
eliminando quanto più possibile le procedure cartacee per consentire un ulteriore 
snellimento della macchina burocratica permettendo, inoltre, l'interazione dei servizi tra le 
diverse amministrazioni. 

La direttiva parte dal presupposto che una visione integrata dell'innovazione non può 
essere dettata solo dall'applicazione delle tecnologie ma anche dalla semplificazione dei 
processi amministrativi e dall'interazione dei servizi tra le diverse amministrazioni.  

Alcuni dei punti della direttiva sono:  

Stop ai documenti aggiuntivi 
Le amministrazioni non possono più chiedere agli utenti documentazione aggiuntiva per 
verificare la veridicità delle autocertificazioni, ma dovranno basarsi su banche dati 
aggiornate per accertare a monte la sussistenza dei requisiti richiesti. Per ridurre i tempi e 
semplificare le procedure è necessaria, su breve periodo, la piena cooperazione tra le 
amministrazioni mediante la condivisione degli archivi e delle informazioni e sul medio 
periodo, l’integrazione in rete dei servizi e delle procedure.  

Stop alla carta 
Il cittadino ha diritto di accedere agli atti amministrativi anche attraverso il rilascio delle 
copie dei documenti su supporto elettronico.  

Servizi on line 
In attesa della distribuzione della carta d’identità elettronica e della carta nazionale dei 
servizi, tutti i cittadini dovranno essere messi nella condizione di interagire con le 
amministrazioni tramite il rilascio di password e codici pin. Le iscrizioni a scuola, per fare 
un esempio, potranno essere fatte tramite e-mail. Lo sviluppo dei servizi on line in tutto il 
Paese è indispensabile anche per limitare il digital divide dovuto a condizioni sociali, fisiche 
o territoriali.  
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Trasparenza dei bandi  

I bandi di gara per l’acquisizione di beni e servizi o per la realizzazione di opere pubbliche 
di importo superiore a 20mila euro dovranno essere pubblicizzati sui siti Internet 
istituzionali, per migliorare la trasparenza e l’efficienza della spesa pubblica.  

Valutazione dei dirigenti in base all’interazione digitale con i cittadini

Lo sviluppo dell’azione dell’amministrazione tramite strumenti digitali, oltre ad agevolare 
i rapporti con i cittadini, deve anche migliorare i processi di valutazione e monitoraggio 
delle strutture. La direttiva prevede quindi che i dirigenti della pubblica amministrazione 
vengano valutati anche in base al livello di interazione informatica con i cittadini, cioè in 
base alla quantità di procedimenti attivati mediante strumenti digitali. 

Per saperne di più: Testo della Direttiva: 
http://www.innovazionepa.gov.it/nuovosito/pdf/dir_cad200207.pdf  
http://www.governo.it/governoinforma/newsletter/nwl_notizia.asp?idnn=1721&idnwl=31
3 ; http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/informatizzazione_up/index.html

Direttiva sulle misure di trasparenza e legalità in materia di 
conferimento degli incarichi 
Il 2 febbraio scorso il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica 
Amministrazione ha diramato una direttiva che riguarda “misure di trasparenza e legalità 
in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali, di amministrazione e consulenza e 
in generale di gestione”.  

Il fine della direttiva è quello di rendere cogente il sistema di pubblicità e trasparenza 
sugli incarichi, anche grazie all'obbligatorietà per le amministrazioni di pubblicarli sui siti 
web istituzionali, e di rimarcare l'obbligo per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni di 
rendere noti sia redditi che patrimoni.  

Per saperne di più: Testo della Direttiva 
http://www.innovazionepa.gov.it/nuovosito/pdf/Dir_anagr_patr2.pdf  

Linee strategiche di e-government  
Pubblicate le “Linee strategiche 2008-2010” approvate dal Collegio del CNIPA il 27 
febbraio scorso, volte ad indirizzare le amministrazioni nella predisposizione del Piano 
triennale per l’informatica 2008-2010.  

Per la loro valenza trasversale, le Linee strategiche possono essere fatte proprie anche 
dalle amministrazioni regionali e locali, nella prospettiva di aumentare il livello di 
integrazione e coordinamento tra le iniziative della Pubblica Amministrazione sull’intero 
territorio nazionale.  

Il CNIPA riprende gli obiettivi indicati nel documento presentato il 16 gennaio 2007 dal 
Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, “Verso il sistema 
nazionale di e-government – Linee strategiche”, applicandoli al settore ICT di sua 
competenza e identificando le principali azioni che le amministrazioni centrali sono 
chiamate a realizzare nel prossimo triennio ai fini del raggiungimento degli stessi 
obiettivi. 

Per saperne di più 
http://www.innovazionepa.gov.it/nuovosito
/pdf/linee_strategiche_egov.pdf  

http://www.cnipa.gov.it/site/_files/Linee%
20Strategiche%20CNIPA%202008-
2010%20firmate.pdf
 
 

Avviso di assegnazione in locazione di 35 alloggi di edilizia 
agevolata posti nel comune di Firenze 
A seguito di numerose richieste di chiarimenti, la Prefettura di Firenze ha predisposto un 
modello-guida come supporto utile per la presentazione delle domande di 
partecipazione alla procedura concorsuale per l’assegnazione di tali alloggi. 

Il modello sarà disponibile a breve sul sito Internet della Prefettura, all’indirizzo: 
www.prefettura.firenze.it
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Bando per la nomina o la conferma dei giudici onorari minorili 
In previsione della nomina di 24 componenti privati destinati all’esercizio delle 
funzioni di giudice onorario presso la Sezione della Corte d’Appello per i Minorenni 
di Firenze, il Consiglio Superiore della Magistratura ha disposto che la notizia venga 
pubblicizzata presso gli Enti Pubblici del territorio di riferimento e che i rispettivi dipendenti 
– che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge (cittadini benemeriti dell’assistenza 
sociale, cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia, 
sociologia, pediatria) – siano informati della possibilità di proporre domanda per concorrere 
a tali nomine. La scadenza per la presentazione delle domande è il 15 aprile 2007. 

I moduli per la presentazione delle domande sono reperibili sul sito del Consiglio: 
www.csm.it ; http://appinter.csm.it/magonor/magonor/showBoll.php  

XVII Settimana della Cultura Scientifica 
Si svolgerà dal 19 al 25 marzo 2007 la XVII edizione della Settimana della Cultura 
Scientifica e Tecnologica. Tema di questa edizione sarà "La natura e la civiltà delle 
macchine". 

Comunicare le scoperte scientifiche, dibattere e riflettere sul rapporto sempre più stretto 
che lega la tecnologia alla società: da questa 
constatazione nasce la Settimana della Cultura 
Scientifica e Tecnologica. 

Dal sito del MiUR: Lancio della XVII Settimana della 
Cultura Scientifica e Tecnologica.  
Elenco delle manifestazioni: http://www.plinio.net  
 

Segnalazioni dal 
 

 
 

Linee guida per la stipula dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa 
e di prestazione occasionale. 

Decreto dirigenziale, 9 febbraio 2007, n. 101 (prot. n. 8527) 
Graduatoria relativa alla selezione pubblica, per soli titoli, di collaboratori ed esperti 
linguistici per le esigenze di apprendimento della lingua Inglese della Facoltà di Scienze 
Politiche. 

Decreto dirigenziale, 9 marzo 2007, n. 167 (prot. n. 14774) 
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria da utilizzare 
per l’assunzione a tempo determinato di collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua 
spagnola. (Scadenza per la presentazione delle domande: 29 marzo 2007) 

Selezioni pubbliche per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e 
continuativa.

Questi ed altri provvedimenti sono consultabili sul Bollettino Ufficiale n. 3 - marzo 2007, on 
line all’indirizzo: http://www.unifi.it/bu/index.html  
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