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Bollettino 
n. 4/2007 

On line le nuove 
circolari per il personale 
 
Sul sito web dell’Ateneo sono 
pubblicate alcune nuove circolari di 
interesse per il personale: 

− la circolare relativa all'orario di 
lavoro del personale di 
categoria EP, con le indicazioni 
per le nuove modalità di 
rilevazione delle presenze 

− la circolare relativa al 
conferimento degli incarichi 
extra impiego, all'indirizzo 
http://www.unifi.it/personale/rap
porti_lavoro/xtra_impiego.html 

− La circolare sui permessi e i 
congedi dei collaboratori ed 
esperti linguistici. 
Questa circolare va nella direzione 
di una maggiore semplificazione 
amministrativa ed è diffusa a 
seguito del passaggio delle 
competenze relative alla 
gestione dei Collaboratori ed 
Esperti Linguistici all’Ufficio 
Gestione del Rapporto di Lavoro 
del Personale Tecnico – 
Amministrativo e dei Collaboratori 
ed Esperti Linguistici.  

Sono inoltre on line anche i nuovi 
numeri dei principali strumenti di 
comunicazione in uso in Ateneo: 
Newsletter Speciale orario di 
lavoro EP, Notiziario relazioni 
sindacali Speciale Co.Co.Co., il  
n. 1/2007 del Notiziario 
dell’Ateneo e il numero di aprile 
del Bollettino Ufficiale. 
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http://www.unifi.it/personale/newsletter_ru/newsletter_61.pdf
http://www.unifi.it/personale/newsletter_ru/newsletter_61.pdf
http://www.unifi.it/personale/rapporti_lavoro/circ19813_orarioep_020407.pdf
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http://www.unifi.it/personale/rapporti_lavoro/xtra_impiego.html
http://www.unifi.it/personale/rapporti_lavoro/xtra_impiego.html
http://www.unifi.it/personale/rapporti_lavoro/circ19653_collesp_020407.pdf
http://www.unifi.it/personale/rapporti_lavoro/circ19653_collesp_020407.pdf
http://www.unifi.it/personale/rapporti_lavoro/circ19653_collesp_020407.pdf
http://www.unifi.it/personale/newsletter_ru/newsletter_61.pdf
http://www.unifi.it/personale/newsletter_ru/newsletter_61.pdf
http://www.unifi.it/personale/notiziario_ru/notiziario_rel_sind_280307.pdf
http://www.unifi.it/personale/notiziario_ru/notiziario_rel_sind_280307.pdf
http://www.unifi.it/notizie/notiziario/2007/not1_2007.pdf
http://www.unifi.it/notizie/notiziario/2007/not1_2007.pdf
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http://www.unifi.it/personale/notiziario_ru/notiziario_rel_sind_280307.pdf
http://www.unifi.it/personale/notiziario_ru/notiziario_rel_sind_280307.pdf
http://www.unifi.it/notizie/notiziario/2007/not1_2007.pdf
http://www.unifi.it/bu/4_2007/bu_4.html
http://www.unifi.it/bu/4_2007/bu_4.html
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Notizie dall’Area Risorse Umane 
Concorsi e selezioni 
 

Selezioni a tempo determinato in scadenza il 30 aprile 2007 
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 madrelingua francese - Il bando di selezione è reperibile sul sito 
dell’Ateneo all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/concorsi/madrelingue/sel_francese_300407.pdf  
 

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 madrelingua tedesca - Il bando di selezione è reperibile sul sito 
dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.unifi.it/concorsi/madrelingue/sel_tedesco_300407.pdf  
 

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 era il 29.03.2007 e sono pervenute 27 candidature. Tutte le informazioni relative 
alla selezione saranno tempestivamente messe a disposizione all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/concorsi/tec_amm.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 era il 
31 marzo 2007 e sono pervenute 14 candidature. Le prove si terranno presso gli 
allevamenti sperimentali del Dipartimento di Scienze Zootecniche, Via delle Cascine n. 23, 
Firenze: la prova pratica si terrà il 27 aprile 2007 ore 8.30 e la prova orale si terrà il 2 
maggio 2007 ore 8.30. (http://www.unifi.it/concorsi/ddru_132_07_date.pdf) 
 
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 è tenuta lo scorso 26 marzo. Erano presenti 128 candidati. 
Tutte le informazioni relative alla selezione saranno tempestivamente messe a 
disposizione all’indirizzo: http://www.unifi.it/concorsi/tec_amm.html  
 

Selezioni e concorsi conclusi 
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 stati approvati gli atti della selezione ed il decreto è reperibile sul sito dell’Ateneo 
all’indirizzo: http://www.unifi.it/concorsi/dd_72_190207_appatti.pdf

I primi 7 idonei in graduatoria sono già stati chiamati in servizio. 
 

Scorrimento graduatorie per assunzioni a tempo 
indeterminato 
Graduatoria per Collaboratori Esperti Linguistici di madrelingua inglese per le 
esigenze didattiche della Facoltà di Scienze Politiche approvata il 9 febbraio 2007. 
La graduatoria per la chiamata in servizio è scorsa fino al 5° posto. 
http://www.unifi.it/bu/3_2007/dd_101_07.html  
 

Scorrimento graduatorie per assunzioni a tempo determinato 
Concorso a n. 3 posti, Cat. C, Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione 
Dati  
La graduatoria è scorsa fino al 23° posto per le assunzioni a tempo determinato. 
http://www.unifi.it/bu/12_2006/dd_696_06.htm  
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Relazioni Internazionali 
Contributi per la promozione delle attività internazionali 
dell’Ateneo – anno 2007 

Il Senato Accademico, nella seduta dell’11 aprile 2007, ha deliberato l’assegnazione 
dei contributi per la promozione delle attività internazionali dell’Ateneo per l’anno 
2007, sulla base del Regolamento relativo ai criteri per la concessione dei contributi 
per la promozione delle attività internazionali dell’Ateneo, emanato con Decreto 
rettorale n. 1097 del 9.12.2005, e della Disciplina specifica delle azioni relative ai 
contributi per la promozione delle attività internazionali dell’Ateneo, disponibili alla 
pagina web http://www.unifi.it/estero/fondi_attivita_internaz.html  

Le scadenze per la presentazione delle richieste di contributo per l'anno 2007 erano 
così fissate: 

- 5 febbraio 2007: presentazione delle richieste al polo di afferenza (Servizio 
Ricerca e Relazioni Internazionali) 

- 28 febbraio 2007: presentazione delle richieste all’Ufficio Relazioni 
Internazionali dell’Amministrazione Centrale da parte dei poli 

I fondi da ripartire per l’anno 2007 ammontavano a € 155.000 per la tre azioni 
previste dalla normativa: 

Azione 1) Partecipazione a programmi comunitari di ricerca e/o di cooperazione 

Azione 2) Permanenza presso le unità amministrative di studiosi stranieri di chiara 
fama 

Azione 3) Scambi culturali e cooperazione interuniversitaria internazionale 

Il Senato Accademico, su proposta della Commissione istruttoria prevista dal 
regolamento, ha deliberato di finanziare per l’azione 1) 38 richieste per € 55.000, 
per l’azione 2) 49 richieste per € 50.300, per l’azione 3) 36 richieste per € 49.700. 

L’elenco dettagliato delle richieste finanziate sarà presto disponibile alla pagina 
http://www.unifi.it/estero/ all’interno della sezione “Contributi di Ateneo per le 
attività internazionali”. 

Modulistica precompilata per la 
presentazione delle proposte nell’ambito 
del 7° P.Q. 

I primi inviti a presentare proposte nell’ambito del 7° 
P.Q., pubblicati il 22 dicembre 2006, sono ormai prossimi 
alla scadenza. 

Le proposte, da predisporre e sottoporre alla 
Commissione europea per via informatica tramite l’EPSS (Electronic Proposal 
Submission System), si compongono di due parti: 

- Parte A (formulari amministrativi)  

- Parte B (programma di lavoro e descrizione del consorzio) 

Mentre la parte B deve essere predisposta a cura del coordinatore seguendo le 
indicazioni contenute nella guida dei proponenti di ciascun invito a presentare 
proposte, la parte A si compone di moduli predefiniti. 

L’Ufficio Relazioni Internazionali dell’Amministrazione centrale ha ritenuto opportuno 
mettere a disposizione dei potenziali utenti un esempio di formulari precompilati 
relativamente alla parte A, disponibili alla pagina 
http://www.unifi.it/estero/7pq_modulistica.html, fermo restando che essi possono 
variare a seconda del tipo di attività e dello schema di finanziamento prescelto. 

Si precisa che i moduli sono stati precompilati con esclusivo riferimento alle 
informazioni di competenza dell’Amministrazione centrale.  
Sarà cura del proponente inserire i dati specifici di propria competenza. 
Come fac-simile sono stati utilizzati i moduli relativi ai Progetti collaborativi – Large-
scale integrating projects. 
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Partecipazione a progetti di ricerca comunitari: modalità di 
calcolo del costo orario del personale docente 

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha inviato ai Rettori ed ai Direttori 
Amministrativi di tutte le Università italiane la nota prot. n. 391 del 3 aprile 2007, 
a firma del Direttore Generale Antonello Masia, relativa alle modalità di calcolo del 
costo orario del personale docente per la partecipazione a progetti di ricerca 
comunitari. 

Si riporta di seguito il testo integrale della nota, a cui faranno seguito 
comunicazioni di dettaglio da parte degli uffici dell’Amministrazione centrale, sulla 
base delle opportune determinazioni degli organi collegiali: 

“Si fa seguito alle numerose richieste da parte degli Atenei finalizzate ad 
indicazioni univoche in merito alle modalità di esposizione e rendicontazione dei costi 
orari per quanto attiene alle attività dei docenti e ricercatori, che sono esponibili come 
costi rendicontabili nell’ambito dei progetti dell’Unione Europea. In particolare la 
richiesta è relativa all’impegno annuale complessivamente previsto per tale personale. 

L’indicazione quantitativa che si ritiene di indicare (per il personale con 
impegno a “tempo pieno”), anche con riferimento agli impegni temporali previsti per il 
personale universitario contrattualizzato (tecnici e amministrativi), e conformemente 
a quanto previsto dai relativi CCNL, è pari a 210 giorni lavorativi con una media di 7,2 
ore al giorno per un totale di 1.512 ore di tempo produttivo annuo. 

 Si precisa, altresì, che tale indicazione quantitativa corrisponde a quanto già 
utilizzato relativamente al tempo produttivo annuo per la predisposizione dei progetti 
Prin e che il valore complessivo indicato dovrà essere assunto quale impegno annuale 
di riferimento, da cui andrà dedotto quanto previsto per le attività didattiche ed altri 
eventuali incarichi istituzionali.” 

 
Sul sito web dell’Ateneo, all’interno della sezione “Relazioni Internazionali”, è 
possibile consultare una intera pagina dedicata al 7° PQ, dove sono reperibili tutte 
le informazioni relative al programma e alle modalità della presentazione delle 
proposte, all’indirizzo: http://www.unifi.it/estero/7pq.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Allo stesso indirizzo è pubblicato l'elenco Delegati ed Esperti - 7° Programma 
Quadro, disponibile sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca: 
http://www.miur.it/UserFiles/2493.pdf  
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ILO NEWS 
aprile 2007           

A cura dell’Ufficio per i Rapporti Università-
Impresa - Industrial Liaison Office (I.L.O.)

 

Università che creano imprese 

Si è svolto il 21 marzo a Roma, presso la Fondazione CRUI, 
il convegno “Spin-off, brevetti, trasferimento 
tecnologico: esperienze di valorizzazione della 
Ricerca delle Università Italiane”.

La Fondazione CRUI ha organizzato un incontro con rettori, 
tecnici dell’Università e rappresentanti del mondo bancario 
e delle istituzioni. I temi portanti dell’evento sono stati il 
trasferimento tecnologico e la valorizzazione della ricerca, 
soprattutto attraverso lo strumento degli spin-off. Il 
confronto è stato coordinato e animato da Patrizio Bianchi, 
Presidente della Fondazione CRUI e Rettore dell’Università di 
Ferrara.  

Hanno contribuito con una relazione al dibattito: Franco Cuccurullo, Presidente del 
CIVR e Rettore dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti e Pescara, Andrea Piccaluga, 
NETVAL (Network per la Valutazione della Ricerca), Vincenzo Pozzolo, Politecnico di 
Torino, Laura Ramaciotti, Università di Ferrara, Fabio Gobbo, Sottosegretatrio di Stato 
alla Presidenza del Consiglio, Claudio Semeraro, Zeta Cube Capital Venture, Pietro 
Modiano, Direttore Generale Intesa San Paolo, Riccardo D’Agostino, Università di Bari, 
Andrea Vecchia, Istituto per la Promozione Industriale, Giuseppe Silvestri, Rettore 
Università di Palermo e Delegato CRUI alla Ricerca. 

L’incontro ha riscosso grande interesse. I partecipanti sono spesso intervenuti 
riportando casi di successo di varie Università e sollevando questioni di rilievo sulla 
pianificazione e gestione degli spin-off accademici. 

I contributi sono visibili all’indirizzo: http://www.fondazionecrui.it/link/?ID=3918  

 

Ciclo di seminari sul trasferimento tecnologico 
E’ iniziato lo scorso 18 aprile presso il nostro Ateneo 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, software, ecc.), anche su 
segnalazione da parte del 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, 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 

Il materiale è consultabile sul sito di ILONOVA, all’indirizzo: http://www.ilonova.eu  
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Segnalazioni 
Brevetti, marchi, design e 
software: requisiti e procedure 
Seminario a cura della Scuola Superiore 
Sant'Anna, Pisa, 17 aprile 2007 

L'iniziativa, promossa dalla Scuola Superiore Sant'Anna, si è rivolta prevalentemente a 
ricercatori universitari e imprenditori interessati ai temi della protezione della proprietà 
intellettuale. 

Il Business Plan e la prima fase di vita delle imprese high-tech 
Evento promosso dalla Scuola Superiore Sant'Anna, che si terrà presso la SIAF di Volterra 
(PI) il 10 e 11 maggio 2007. L’iniziativa formativa è rivolta a ricercatori ed a tutti coloro che 
vogliano avviare un’impresa high-tech. 

La partecipazione è libera, è gradita una mail di pre-registrazione all’indirizzo uvr@sssup.it

Gli eventi sono organizzati a cura degli Uffici per il Trasferimento tecnologico dell’Università 
degli Studi di Firenze e della scuola Superiore S. Anna di Pisa 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 

Marchio e disegno comunitario: strategie di protezione e 
difesa 
Seminario itinerante sulla proprietà industriale: Francia, Italia, Portogallo e Spagna 
Palazzo Ducale, Sala del Piovevo - Venezia, 27 aprile 2007 

Ricerca e trasferimento tecnologico:  
on line l'indagine NetVal - CRUI 
Per saperne di più: http://www.netval.it/doc/Rapporto_NetVal_2005.pdf  

Premio "Start-Up dell'anno"
Torino, 30 maggio 2007 
Workshop internazionale su “Ricerca, Spin-off e Incubatori. 
Strategie ed opportunità per le Università italiane”, 
organizzato dall'associazione PNI Cube con il patrocinio della CRUI 

Per saperne di più: http://www.crui.it/link/?ID=3960  

Bando Media 2007 – Sostegno all’attuazione di 
Progetti Pilota 
La Commissione europea ha pubblicato sulla GU UE n. C/74 del 31/03/2007 un invito a 
presentare proposte nell’ambito del nuovo Programma “Media 2007” per il sostegno 
all’attuazione dei seguenti Progetti Pilota: 
1) Distribuzione: nuovi modi di creare e distribuire opere a contenuto europeo tramite 

servizi non lineari 
2) Banche dati a contenuto audiovisivo, collegate in rete, per amplificare e consolidare 

l'accesso e lo sfruttamento di cataloghi 
3) Progetti precedentemente finanziati: progetti che sono stati finanziati grazie ad un 

precedente invito a presentare proposte concernente il progetto pilota MEDIA Plus 

Per saperne di più: 
http://217.64.202.232/liaison2005/Leggi/Mostrabandi.asp?IdBando=42 
http://217.64.202.232/liaison2005/Leggi/Mostrabandi.asp?IdBando=41
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A Shanghai nasce un Centro di ricerca italo-
cinese per iniziativa dell’Ateneo e della Normal 
University di Shanghai 
Inaugurato lo scorso 2 aprile nel capoluogo cinese 
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Nasce a Shanghai il "Centro per le ricerche economiche e culturali italo-cinesi", frutto 
dell’accordo tra l’Università di Firenze e la locale Normal University.  

Sarà la sede di iniziative scientifiche e di formazione legate alle scienze sociali per gli 
studenti dei due Atenei. 

L’inaugurazione si è svolta il 2 aprile scorso a Shanghai, con la partecipazione del 
prorettore alla ricerca scientifica e al trasferimento tecnologico Guido Chelazzi, del 
vice rettore dell’Ateneo cinese Lu Jiansei, della Preside della Facoltà di Scienze 
politiche "Cesare Alfieri" Franca Alacevich e del responsabile scientifico dell’accordo 
Luciano Segreto, presenti rappresentanti dell’Istituto Italiano di Cultura italiano e di 
alcune imprese italiane che hanno impianti a Shanghai.  

Attraverso il Centro ora costituito si realizzeranno programmi di formazione e di 
mobilità degli studenti, per sviluppare negli universitari dei due paesi la conoscenza 
della condizione sociale ed economica di aree geograficamente lontane ma con realtà 
produttive simili, che si stanno aprendo a reciproci scambi. 

L’accordo di collaborazione tra il nostro Ateneo e la Normal University è in vigore dal 
2005: inizialmente limitato al settore dell’architettura e del design, si sta ora 
allargando, appunto, alle discipline economiche e sociali. 

Il piano delle attività che si svilupperanno in base all’intesa è articolato: a partire dal 
prossimo ottobre, per un biennio, gli studenti cinesi frequenteranno presso la Normal 
University prima un corso di base di lingua italiana e poi uno sulla cultura, economia 
e società del nostro paese.  

Ad affiancare i 
docenti cinesi, nel 
primo caso, e a 
tenere le lezioni, nel 
secondo, saranno 
docenti 
dell’Università di 
Firenze.  

Gli studenti cinesi 
potranno, 
successivamente, 
proseguire gli studi 
presso il nostro 
Ateneo. 

Per quanto riguarda 
la parte italiana, 
invece, circa 30 
studenti iscritti alle 
lauree specialistiche delle Facoltà di Economia e Scienze Politiche saranno selezionati 
per partecipare ad un’esperienza di formazione a Shanghai, presso la Normal 
University, della durata iniziale di circa un mese, per stabilire un primo contatto con 
la realtà economica e sociale locale. 

Sono dieci gli accordi di collaborazione in vigore tra il nostro Ateneo e Università 
cinesi - e altri tre in fase di stipula – in vari settori: architettura, economia, 
giurisprudenza, statistica, ottica, scienze naturali e geologiche.  

Gli studenti cinesi iscritti al primo anno (anno accademico 2006-2007) sono 63.  
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Presentato il bilancio sociale dell’Ateneo 
Rendiconto delle attività e delle relazioni con il territorio nella 
prima edizione del documento  

Quanto "pesa" il nostro 
Ateneo nel suo territorio. Lo 
racconta in sintesi, con cifre e 
dati, il bilancio sociale 
dell’Università di Firenze, 
presentato il 26 marzo scorso 
nell’Aula Magna, alla presenza 
del Presidente della Regione 
Toscana Claudio Martini e del 
Sindaco di Firenze Leonardo 
Domenici. 

Il documento, che è stato 
stilato in riferimento all’anno 
2006, è studiato per 
raccontare l’Ateneo e per dare 
conto, oltre che dei semplici 
elementi economico-
finanziari, delle sue attività, 
anche delle prospettive di 
sviluppo e dei risultati 
importanti per la società in cui 
l’Università è inserita.  

Fra i dati presentati nel testo 
- curato da Leonardo Casini e 
Luca Bagnoli e pubblicato 
dalla Firenze University Press 
- anche una prima stima degli 
impatti economici 
dell’Università di Firenze: 560 
milioni di euro, relativamente 
alle sole spese dirette per 
consumi intermedi e 1.500 
posti di lavoro (rispetto all’occupazione diretta), con un valore aggiunto generale 
dell’1,2% del PIL provinciale. Stima approssimata per difetto, dato che non si 
considerano le spese degli studenti.  

La presentazione del bilancio sociale è stata anche l’occasione per tornare sul tema 
della situazione finanziaria dell’Ateneo. Il Rettore ha ricordato, in primo luogo, la 
lettera inviata al Presidente del consiglio dalla Conferenza dei Rettori Italiani (CRUI) 
che affronta il tema delle criticità del finanziamento al sistema universitario italiano.  

Il Rettore ha poi illustrato in modo analitico l’andamento finanziario dell’Ateneo negli 
ultimi sei anni relativamente agli investimenti immobiliari e alle spese del personale.  

I testi degli interventi sono scaricabili all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/notizie/news/newsscheda.php?ident=1509

Queste ed altre notizie nella rubrica Notizie dall’Ateneo, consultabile sul sito web, 
all’indirizzo: http://www.unifi.it/notizie/news/, a cura dell’Ufficio Stampa. 

Sull’Agenda Eventi (http://www.unifi.it/notizie/agenda/) inoltre sono visibili gli 
appuntamenti in programma all’Università di Firenze. 
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Forum su Comunicazione e Università 
All’incontro AICUN 2007 si è parlato anche della Fondazione 
dell’Ateneo 

La Fondazione per la 
ricerca e l’innovazione 
dell’Ateneo è stata 
presentata come “caso di 
studio” nel corso del 
seminario promosso 
dall’Associazione 
Italiana dei Comunicatori delle Università (AICUN) lunedì 16 e martedì 17 aprile 
scorsi presso il Ministero dell’Università e della Ricerca.  

L’appuntamento annuale che l’AICUN propone come momento di formazione e 
aggiornamento per chi opera nelle diverse strutture di comunicazione di cui le 
università si sono dotate, ha avuto come tema di discussione “La comunicazione da 
strumento a strategia” e ha richiamato l’attenzione, in particolare, su alcuni 
strumenti che anche le istituzioni accademiche italiane, pubbliche o private, si 
avviano ad impiegare: il fundraising e il bilancio sociale.  

Fundraising, data la struttura dei bilanci universitari per la maggior parte in 
sofferenza, significa individuare nuovi interlocutori e nuovi possibili investitori per le 
attività di formazione e di ricerca degli atenei; il bilancio sociale rappresenta nello 
stesso tempo un modo per migliorare presso la collettività la conoscenza del ruolo 
dell’Università e un segno della responsabilità che l’Università si assume nei 
confronti dei suoi interlocutori sociali, siano essi studenti, famiglie, enti locali, 
imprese. 

Il presidente della Fondazione dell’Università di Firenze Alberto Del Bimbo ha 
illustrato, in particolare, il percorso che ha portato alla costituzione dell’organismo e 
ha rilevato come la partnership con istituzioni pubbliche del territorio sia la 
caratteristica dominante di questa Fondazione – anche a confronto con esperienze 
come quella del Politecnico di Milano, presentata nel corso dello stesso seminario 
AICUN da Monica Lancini.  

Anche l’esperienza del bilancio sociale dell’Ateneo fiorentino – presentato il 26 marzo 
scorso – è stata richiamata nel corso dei lavori: vi ha fatto riferimento Enrico Periti, 
direttore amministrativo dell’Università di Ferrara, che ha parlato di “Come 
organizzare e comunicare il bilancio sociale dell’Università”. 

All’incontro sono intervenuti, inoltre, Lelio Alfonso, responsabile della comunicazione 
istituzionale e integrata della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Mario Morcellini, 
preside della facoltà di Scienze della comunicazione dell’Università di Roma “La 
Sapienza”, e Antonello Masia, direttore generale del MiUR.  

A conclusione dei lavori è stata presentata anche la Quarta ricerca sulle attività 
di comunicazione delle università italiane, realizzata da AICUN, in 
collaborazione con la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università di Roma 
"La Sapienza", con il patrocinio della Conferenza dei rettori delle Università Italiane 
(CRUI): raccoglie e analizza i dati relativi a 42 atenei (dei 78 che costituiscono il 
totale delle università in Italia) distribuiti in modo omogeneo sul territorio nazionale, 
in riferimento alle attività svolte nel 2005.  

Il rapporto – disponibile sul sito www.aicun.it - offre, attraverso i dati statistici, un 
punto di vista originale sulla condizione e la realtà del sistema universitario, 
descrivendo come le Università parlano ai propri studenti, alle famiglie o al territorio, 
quali strumenti usano, quanto investono sui media e perché. 
 
Per saperne di più:  
http://www.aicun.it/archivio/osservatorio/IVricercaAICUN.ppt
http://www.unifi.it/organizzazione/fondazione.html  
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Carlo Chiappi Architetto - Misura, qualità e regola 
nella costruzione del progetto  
Mostra antologica all'Archivio di Stato dedicata al docente, a sei 
anni dalla scomparsa 
Si è da poco conclusa, presso l’Archivio di Stato di Firenze, una mostra antologica dedicata 
a Carlo Chiappi, già docente di Progettazione architettonica presso la Facoltà di 
Architettura, a sei anni dalla scomparsa.  
La mostra, che si è tenuta dal 2 marzo al 20 aprile, è nata con il proposito di farne 
conoscere l’originalità metodologica basata sulla centralità del rapporto lettura-progetto, nel 
quale si inserisce sapientemente il continuo affinamento in profondità di contenuti e di esiti 
formali.  
I progetti esposti, ordinati per sezioni e 
documentati da schizzi preparatori, 
disegni, fotografie e modelli, 
documentano gran parte della 
produzione di Carlo Chiappi in circa 
trent’anni di lavoro, dalla metà degli 
anni Sessanta alla fine degli anni 
Novanta. Essi si riferiscono a incarichi 
professionali, a concorsi e a progetti di 
ricerca svolti in ambito universitario, 
dai quali traspare una prassi 
progettuale orientata verso la chiarezza 
d’impianto, l’accuratezza dei dettagli 
costruttivi e il rispetto della cultura dei 
luoghi.  
Fin dai suoi primi lavori egli esprime 
infatti la precisa volontà di operare per 
una “costruzione logica dell’architettura” nella quale privilegiare l’aspetto collettivo e 
generalizzante rispetto a quello autobiografico e individuale, sintesi progettuale in equilibrio 
fra analogia ed invenzione.  
Particolare importanza rivestono i numerosi Quaderni concepiti come un vero e proprio 
“strumento di lavoro” e compilati in maniera metodica dai primi anni Ottanta. Nelle pagine 
composte con straordinaria attenzione, si ritrovano sia l’evoluzione del progetto 
contrassegnato da innumerevoli 
varianti, sia appunti e riflessioni da cui 
traspare il suo chiaro approccio 
metodologico. Dalla ininterrotta 
sequenza grafica emerge il 
fondamentale apporto dello strumento 
del disegno, inteso non solo come 
“tempo necessario per il progetto”, ma 
anche come sistema di regole che 
esprime con chiarezza l’analisi 
compositiva. Schizzi e acquerelli, che 
testimoniano la sfera personale 
documentando i luoghi più cari, si 
inseriscono nel serrato “discorso” 
architettonico come pause rigeneratrici, momenti di semplice evasione per ritornare con 
nuovo slancio al difficile percorso di elaborazione progettuale. 
Una sezione autonoma è infine rappresentata dal disegno del mobile, ed è stata 
documentata attraverso l’esposizione di una serie di oggetti di arredamento nei quali è 
possibile ritrovare il modo di operare, unione fra architettura e artigianato, che Carlo 
Chiappi riserva sia all’oggetto che alla costruzione a grande scala, e dal quale emerge la 
continua attenzione verso lo studio del dettaglio, inserito in un unico processo creativo e 
coerente all’idea tipologica, strutturale e compositiva generale. 
Il lavoro di catalogazione del materiale esposto alla mostra, ad opera dell’Archivio Chiappi, 
ha consentito di ordinare gli appunti autografi mai pubblicati e le opere dal 1964 al 2000 
rendendo al contempo accessibile il ricco e imponente corpus grafico, preziosa 
testimonianza della costante ricerca di una definizione sempre più precisa dell’oggetto 
architettonico.  
Mostra a cura di: Enzo De Leo – con David Burrini, Giulia Chiappi, Serena De Siervo, Filippo 
Frassi, Gianfranco Giordo 
Carlo Chiappi Architetto: biografia, scritti e progetti 
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“Incontri del mercoledì“  
alla Facoltà di Architettura 
In una stagione di problematica 
riflessione sul ruolo dell’Università 
all’interno della società attuale e, di 
conseguenza, su obiettivi, contenuti, 
modalità ad esso più opportunamente 
congruenti, all’interno della Facoltà di 
Architettura fiorentina il nuovo Corso di 
Laurea 3+2, composto dal Triennio di 
Scienze dell’Architettura e dal successivo 
Biennio Specialistico in Progettazione 
dell’Architettura, ha intrapreso un’opera 
di affinamento della propria 
configurazione ed operatività di partenza, 
nell’obiettivo di valorizzare al meglio e 
quanto prima l’esperienza acquisita nel 
suo primo quinquennio di vita ai fini 
dell’avanzamento innovativo dei caratteri 
originali che lo contraddistinguono. 

E’ dunque in questo processo che si 
inscrive, tra l’altro, l’orientamento di 
incrementare la primaria attività didattica 
di formazione disciplinare con 
l’attivazione di una ulteriore e costante 
espansione in-formativa ad essa 
collaterale e complementare, sia come 
attenzione ed accoglienza verso ricerche, 
espressioni e competenze di architettura 
ma anche limitrofe all’architettura svolte 
all’esterno della facoltà, sia come 
sollecitazione e coltivazione di endogene 
proposte ed azioni divulgative ed 
espressive da parte dei docenti interni e 
soprattutto, in crescendo, degli stessi 
studenti. Ne fa da contenitore una 
programmazione annuale di EVENTI, 
organizzata da una commissione 
paritetica di docenti e studenti ed 
incardinata, al momento, su due 
iniziative: gli “INCONTRI del 
mercoledì“, conferenze ed altro da 
tenere settimanalmente tranne che nei 
periodi di sospensione didattica; la 
mostra “Fine Lavori”, con una 
selezione di tesi discusse nella sessione 
precedente, come appuntamento 
ricorrente invece nei tre periodi di 
sospensione didattica per gli esami 
(giugno/settembre/gennaio-febbraio). 

In particolare, negli INCONTRI, da 
settembre a maggio, docenti interni, 
ospiti vari, studenti, ne divengono i protagonisti, sia come fruitori che come 
propositori/operatori diretti, tramite conferenze-dibattito, mostre, presentazioni, azioni 
inerenti all’architettura e non solo, all’insegna della multidisciplinarità, della 
contaminazione, della ricerca, delle operatività istituzionali, professionali e produttive più 
esemplari. Attorno ad un “incontro” cardine nell’Aula Magna, incontri/eventi aggiuntivi sono 
previsti, su proposta, nelle altre aule, nell’auspicio di realizzare, a regime, un’offerta plurale 
e simultanea, paradigmatica degli interessi più innovativi dei due Corsi. L’avvio 
sperimentale proposto, grazie ad uno spazio/tempo settimanale appositamente riservato 
dal calendario didattico e libero dalle lezioni (mercoledì mattina, ore 11-14, per l’intera sede 
di S. Teresa), prevede 19 incontri: architetti, urbanisti, storici, restauratori, fotografi, 
artisti, designers, operatori teatrali, editoriali, istituzionali, imprese di settore e gruppi di 
iniziativa studentesca aprono ulteriori finestre su mondi tra loro contigui, accomunati 
dall’impegno di dire e agire attorno ai nuovi spazi di opportunità inerenti ed affini 
all’Architettura, offerti dalla più piena ed avvertita attualità.
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Notizie dallo CSIAF 

Due nuovi servizi on line per i Poli 

Lo CSIAF, con la collaborazione dei Servizi Tecnici del Polo Scientifico e Tecnologico e 
sotto la responsabilità del proprio ufficio Servizi Informatici del Polo delle Scienze 
Sociali, ha sviluppato e messo a disposizione dell'utenza due nuovi applicativi software 
utili a migliorare, rendendole più efficienti, le procedure per la gestione di due 
importanti servizi: 

- la segnalazione dei guasti per la gestione degli interventi di manutenzione ordinaria 
nei Poli 

- la gestione dello smaltimento dei rifiuti in Ateneo 

I due applicativi, denominati rispettivamente “servizio di segnalazione polizze” e 
“servizio richiesta smaltimento rifiuti” sono fruibili via web direttamente attraverso il 
browser (ad. es. internet explorer) da qualsiasi macchina collegata alla rete di Ateneo, 
e consentono l'accesso a tutto il personale autorizzato in possesso delle credenziali 
uniche per i servizi on line di Ateneo (http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-468.html).  

Il servizio di segnalazione polizze è in uso sperimentale presso il Polo Scientifico e 
Tecnologico dall'inizio del 2007, con grande soddisfazione sia da parte dell'utenza che 
degli addetti ai Servizi Tecnici, e nei prossimi giorni sarà attivato anche presso il Polo 
delle Scienze Sociali.  

Il sistema, come tutti i moderni sistemi web-based-tracking, consente agli utenti di 
inserire le proprie richieste e di seguirne gli sviluppi in tempo reale, e permette agli 
operatori una migliore gestione degli interventi.  

L’utente, effettuato l'accesso alla pagina web http://www.poloscitec.unifi.it/polizze e la 
relativa autenticazione, ha la possibilità di inserire una nuova richiesta o di visualizzare 
lo stato delle proprie richieste già inserite. Il menu di inserimento consente di 
completare i dati ricavandoli direttamente dal “Cerca-Chi” di Ateneo, e comprende le 
tipologie principali di intervento previste, che l'Amministratore di Sistema, per ciascun 
Polo, può personalizzare.  

Alla conclusione della procedura di inserimento il sistema restituirà un numero 
identificativo della richiesta, denominato numero di Ticket. Tale numero di riferimento 
potrà essere richiesto, per comunicazioni o chiarimenti, dal personale tecnico 
incaricato. 

La persona di riferimento alle quali rivolgersi per avere ulteriori informazioni riguardo 
l'utilizzo del servizio è: Luigi Coverini (tel. 055-4374805). 
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Il servizio di richiesta smaltimento rifiuti, in carico ai Servizi Tecnici del Polo 
Scientifico e Tecnologico per tutto l'Ateneo, utilizza anch'esso un applicativo simile, 
disponibile alla pagina http://www.unifi.it/smaltimentorifiuti, che consente di inserire 
le richieste di smaltimento e tenere traccia di ciascun formulario emesso fino al 
completamento della procedura, secondo quanto previsto dalla normativa di legge. 

Le persone di riferimento alle quali rivolgersi per avere ulteriori informazioni riguardo 
l'utilizzo del servizio sono: Luca Pettini (tel. 055-4573907) e Sergio Del Bene (tel. 055-
4573918). 
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Altri servizi on line per i Poli 
Il File Service nato per rispondere a due esigenze fondamentali:  

• disporre di uno spazio disco personale affidabile e sicuro dove depositare i 
propri documenti di lavoro che possono essere comunque recuperati in caso di 
danno della stazione di lavoro personale.  

• disporre nell'ambito di un ufficio o gruppo di ricerca di uno spazio disco 
condiviso, sicuro ed affidabile, dove mantenere e scambiare i documenti di 
lavoro.  

Il Sistema Prenotazione aule e sale on line che permette: 
• la gestione e visualizzazione delle prenotazioni delle Aule e degli orari delle 

Lezioni.  
• la prenotazione delle sale e la relativa visualizzazione degli eventi programmati  

 13
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 

  
 

Inanellamento dei Chirotteri in Italia 

Il 16 marzo scorso, presso la Sezione di Zoologia, si è 
tenuto un Workshop sull’Inanellamento dei Chirotteri in 
Italia, durante il quale sono state discusse le opportunità 
offerte da questa tecnica di marcatura dei pipistrelli e le 
cautele da usare nella sua applicazione. 

Il Workshop è stato promosso dal Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), dall’Istituto 
Nazionale per la Fauna Selvatica e dal Gruppo Italiano 
Ricerca Chirotteri, un’associazione nazionale che riunisce i 
più accreditati chirotterologi italiani. Il Museo di Storia 
Naturale è stato scelto come sede di questo prestigioso 
evento per la sua quasi cinquantennale tradizione di studio 
sui chirotteri.  

Durante il Workshop (http://www3.unifi.it/msn/CMpro-v-p-
404.html) è stato presentato un “Documento Tecnico sull’inanellamento dei Chirotteri 
in Italia” che verrà stampato e distribuito a cura del MATTM e alla cui stesura hanno 
partecipato gli specialisti del nostro Museo. Sono state inoltre presentate alcune 
esperienze di marcatura sia italiane che straniere, che sono state discusse nell’ambito 
di una tavola rotonda sul tema.  
 

Progetto MSN-Comune di Fiesole: già colonizzata una Bat-Box  

La prima bat-box installata a primavera 2006 è stata colonizzata nell’autunno scorso 
(vedere l'articolo del 19 ottobre 2006 pubblicato su La Nazione).  
Ora si attendono i pipistrelli al loro risveglio dal letargo invernale.  

Per saperne di più, sul sito del Museo: http://www.unifi.it/msn/Article123.html  

 

Laboratori di didattica museale
I Laboratori di didattica museale rivolti agli studenti delle 
Facoltà di Scienze della Formazione e Scienze Matematiche 
Fisiche e Naturali hanno riscosso molto interesse e nel giro 
di pochi giorni le iscrizioni sono state numerose. 

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 ai 
vari livelli e con le proprie 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 per lo svolgimento e l’organizzazione 
delle attività educative. 
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“Dall’origine della Terra all’origine dell’uomo”: un progetto 
didattico sostenuto dalla Regione Toscana 
Domenica 1 aprile, presso la Sezione di Geologia e 
Paleontologia, è stata inaugurata la mostra-concorso degli 
elaborati dei ragazzi delle elementari e medie, nell’ambito del 
progetto didattico “Dall’origine della Terra all’origine 
dell’uomo”. 

Tale progetto – grazie al contributo della Regione Toscana - ha 
portato i ragazzi di 43 classi a conoscere i tre musei promotori: 
il Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze (Sez. 
Geologia e Paleontologia), il Museo Fiorentino di Preistoria e il 
Museo di Scienze Planetarie di Prato. Oltre alle visite guidate, le 
classi aderenti hanno potuto anche partecipare alle escursioni 
sul territorio, per le 19 classi delle superiori, nelle località di 
Cetona (SI), Cortona (AR) e Equi Terme (MS) e alla mostra-
concorso, per le elementari e medie. La classe vincitrice – scelta 
da un’apposita commissione giudicatrice - potrà partecipare gratuitamente nel mese di 
maggio alla gita premio di un giorno in una delle località partner del progetto.  

Nell’appuntamento finale del progetto, ai primi di giugno presso il Museo di Scienze Planetarie 
di Prato, saranno invece protagonisti i ragazzi delle superiori, che si esibiranno in brevi 
performances teatrali, la cui ideazione dovrà loro essere suggerita dal percorso didattico 
seguito. 

 

Paleontologi del Museo di Storia Naturale portano alla luce una 
balena del Pliocene  
Un’istantanea del fondo del mare di 4 milioni di anni è emersa nella campagna di Orciano 
Pisano, dove un gruppo di paleontologi del Museo di Storia Naturale del nostro Ateneo ha 
portato alla luce i resti di una balena risalente al Pliocene. 

Lo scheletro del cetaceo - lungo poco meno di dieci metri - ha mantenuto la connessione 
anatomica ed è circondato da una fauna fossile costituita da pesci e invertebrati. Per la prima 
volta in Italia sarà così possibile documentare che cosa è successo in tempi geologici 
nell’ecosistema marino creato dalla morte del grande mammifero che si è adagiato sui fondali, 
presumibilmente attorno a un centinaio di metri di profondità dell’antico mare pliocenico che 
occupava buona parte dell’attuale Toscana. 

La scoperta di alcuni denti di squalo fa pensare che la balena sia stata attaccata dal 
predatore, ma molti altri pesci, invertebrati e organismi marini sono stati ritrovati nel corso 
dello scavo, quelli che per decine di anni hanno 
ricavato risorse energetiche dalla decomposizione 
del cetaceo e che adesso compongono il quadro 
scoperto dai paleontologi. 
Il ritrovamento è particolarmente importante dal 
punto di vista scientifico per la completezza dello 
scheletro e per la varietà di organismi associati 
rinvenuti, che permetteranno di fare un’analisi 
approfondita sul paleoambiente. I paleontologi 
hanno condotto un accurato campionamento della 
macrofauna di invertebrati, che può essere fatto 
solo durante lo scavo annotando la posizione e 
l’abbondanza dei resti; altri campionamenti sono 
stati effettuati per le indagini che proseguiranno 
in laboratorio sui microfossili. 

Le colline attorno a Orciano Pisano sono da tempo 
note per il ricco materiale fossile custodito nelle 
argille grigio-azzurre del Pliocene – databili 
appunto a 4 milioni di anni fa - ma da oltre un 
secolo nella zona non venivano rinvenuti altro che 
resti isolati. Il primo reperto della balena è 
apparso durante il dissodamento di un campo 
coltivato, qualche settimana fa. Conclusa la campagna di scavo, lo scheletro, assieme agli 
altri resti fossili, è stato trasportato presso il Museo di Storia Naturale dove verrà restaurato e 
successivamente esposto al pubblico. 

Le fasi dello scavo sono documentate su www.msn.unifi.it/CMpro-v-p-401.html  
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Corso di Whale Watching  
A "caccia" di delfini in barca a vela  
dal 15 aprile al 15 giugno  
e dal 2 settembre al 30 ottobre 2007 

Per scoprire la vita sociale dei delfini, avvicinarli insieme ai ricercatori 
della Sezione di Zoologia della Specola e della Cooperativa Pelagos: 
un'esperienza divertente da fare in gruppo.  
Tutto il giorno per mare in cerca di cetacei e alla sera videoproiezioni 
ed altro ancora. 

Informazioni e prenotazioni al 338 78 73 448 
 
Naturalia e Mirabilia: i giovedì del Museo 

Ogni ultimo giovedì del mese nella Tribuna di Galileo 
- sezione di Zoologia “la Specola”, ci sarà un 
appuntamento fisso con eventi culturali di tipo 
naturalistico: presentazioni di libri, conferenze, 
resoconti di ricerche o viaggi, biografie di naturalisti 
famosi. 
Il primo appuntamento, giovedì 26 Aprile alle ore 17, 
è dedicato alla presentazione del libro “Un nome” di 
Paolo Ciampi sulla vita della zoologa Enrica Calabresi, 
tragicamente scomparsa a Firenze nel 1944 a seguito 
delle persecuzioni contro gli ebrei compiute dai nazisti.  

Interverranno: 
l’autore, Paolo Ciampi, giornalista  
Marta Poggesi e Alessandra Sforzi, ricercatrici del 
Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze  
Marco Maestro, allievo di Enrica Calabresi e vittima 
delle persecuzioni razziali 

 

Amico Museo 
Campagna di promozione dei musei e dei beni culturali 
in primavera – 5/20 maggio 2007

Animali in pericolo 
alla scoperta degli animali inseriti nelle liste rosse delle specie a 
rischio in Italia ed in Toscana. 
Sezione Zoologia “La Specola” - via Romana, 17 
5 maggio orario 15/17 - 13 maggio orario 10/12 

Le piante venute da lontano 
contributo delle piante venute da terre lontane: aspetti botanici, storici, culturali e curiosità 
delle piante arrivate nel vecchio continente al seguito dei grandi esploratori del passato 
Sezione Orto botanico - via Micheli, 3 - 6 maggio orario 10/12 - 19 maggio orario 15/17 

Uso dei minerali: dall’antichità ai giorni nostri 
esperienze tra gli usi e le applicazioni di molti minerali e rocce: dall’uso quotidiano agli 
impieghi nel campo delle arti.  
Sezione Mineralogia e Litologia - via La Pira, 4 - 12 maggio orario 15/17 
20 maggio orario 10/12 

Le nostre ossa raccontano 
imparare i trucchi degli scienziati per la determinazione del sesso e dell’età di un individuo dal 
suo scheletro 
Sezione Antropologia e Etnologia - via del Proconsolo, 12 - 13 maggio orario 10/12 
20 maggio orario 10/12 

Jurassic park 
proiezione a spezzoni del film Jurassic Park e successiva esplorazione in museo dei reperti 
fossili 
Sezione Geologia e Paleontologia - via La Pira, 4 - 6 maggio orario 10/12 
12 maggio orario 15/17 

Per saperne di più: http://www.msn.unifi.it/Article127.html  
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“Apriti scienza” 
Nell’ambito delle attività promosse dal 
Comitato nazionale per le celebrazioni 
galileiane, il Comune di Firenze in 
accordo con il Museo di Storia Naturale 
dell’Università degli Studi di Firenze, 
l’Istituto e Museo di Storia della Scienza, 
la Fondazione Scienza e Tecnica, 
l’Osservatorio Astrofisico di Arcetri e Il 
Giardino di Archimede (un museo per la 
matematica), organizza l’iniziativa 
“Apriti Scienza” con l’intento di 
presentare al pubblico, ed in particolare 
a quello delle famiglie, il patrimonio 
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 al calendario delle fasi lunari. 

Per saperne di più, date delle visite 
al Museo: 
http://www.msn.unifi.it/CMpro-v-p-406.html  

Programma completo della manifestazione: 
http://www.msn.unifi.it/upload/sub/pdf/apriti_scienza.pdf 
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"Apriti Scienza", boom di prenotazioni per i musei scientifici fiorentini con 
400 visite nel solo week end di marzo. osservatorio di Arcetri al completo 
fino a luglio.

Proseguono le prenotazioni per il fine settimana del 28 e 29 aprile 

Boom di prenotazioni per "Apriti Scienza", l'iniziativa nata dall'accordo fra il Comune di 
Firenze e i più importanti musei scientifici della città, per far conoscere le meraviglie 
che si celano all'interno di questi spazi. Un'occasione unica, non solo per scoprire il 
patrimonio scientifico, ma anche per osservare stelle e galassie.  

Sono già 400 le persone che hanno effettuato le visite il 24 e il 25 marzo alla Specola, 
al Giardino di Archimede, alla Fondazione Scienza e Tecnica/Planetario. Era il primo 
fine settimana dell'iniziativa ma sono già tantissime le prenotazioni per aprile, mentre 
l'Osservatorio di Arcetri è al completo fino a luglio con oltre 250 prenotazioni.  

Come noto l'iniziativa si snoda nell'arco di tutto il 2007 (dal 24 marzo al 18 
novembre) e prevede, per un fine settimana al mese, la possibilità di entrare nei 
musei scientifici con riduzioni di costo sul biglietto d'ingresso e con un programma di 
visite guidate gratuitamente. Orari particolari e giorni particolari anche per le 
osservazioni celesti, scelti proprio per favorire la visione di stelle e pianeti in relazione 
al calendario delle fasi lunari.  

Ecco un po' di numeri: all'Osservatorio di Arcetri i tre turni di visita hanno fatto il 
pieno con 150 persone, alla 'Specola' che era la sezione coinvolta nelle visite del 
Museo di Storia Naturale sono arrivate 50 persone, al Planetario ne sono arrivate 104 
e 60 al Giardino di Archimede. Per aprile c'è ancora posto, ma sia il Planetario che 
l'Osservatorio di Arcetri sono al completo.  
 

 17

http://www.msn.unifi.it/CMpro-v-p-406.html
http://www.msn.unifi.it/CMpro-v-p-406.html


 

pag. 
18 

N
 E

 W
 S

 L
 E

 T
 T

 E
 R

 U
ni

fi
La Direzione informa… 
Servizio di assistenza fiscale facoltativa e gratuita ai 
dipendenti per l’anno 2007 
Lettera del Dirigente - 26 marzo 2007 - Prot. n. 18165, cl. VIII/5 - Area Affari 
Generali, Contenzioso e Relazioni Esterne - A Tutto il Personale - SEDE 

Come per gli anni precedenti si informano i Sigg. Dipendenti che sarà messo 
a disposizione anche per l’anno 2007 il servizio di assistenza fiscale 
facoltativa e gratuita prestata dal CAF Pensionati e Dipendenti della CIA 
(Confederazione Italiana Agricoltori). 

Nei confronti di tutti i contribuenti, che consegneranno il modello 
correttamente compilato e sottoscritto, il CAF eseguirà il servizio, a partire 
dal 10 aprile, esclusivamente previo appuntamento telefonico al seguente 
numero: 340 72 23 242 

L’elaborazione del modello 730 ed il prospetto riepilogativo di liquidazione 
delle imposte sarà restituito seduta stante, in modo da consentire la 
correzione immediata di eventuali errori. 

Il servizio verrà effettuato tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 
ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00 a partire da martedì 10 aprile 2007 
fino a giovedì 31 maggio 2007, nei locali posti al piano terreno di Via Gino 
Capponi, 16/18 rosso.  

I contribuenti, al momento della presentazione, dovranno esibire agli addetti del 
CAF, in originale, la documentazione attestante i dati riportati sul modello 730 che 
sarà immediatamente restituita. 

Anche per questo anno la legge finanziaria consente di destinare, mediante la 
dichiarazione dei redditi e senza oneri aggiuntivi per il contribuente, il 5 per 
mille dell’IRPEF, relativa al periodo di imposta 2006, al finanziamento della 
ricerca scientifica e dell’Università, con un meccanismo simile a quello già 
operante per l’8 per mille da destinarsi alle confessioni religiose o alla diretta 
gestione statale per il finanziamento di progetti umanitari.  

Si sottolinea che non si tratta di nuova tassa o di nuovo contributo. 

Coloro che intendono versare il 5 per mille a favore dell’Università di Firenze 
devono indicare il codice fiscale 01279680480 e firmare nel riquadro in alto a 
destra “Finanziamento della ricerca scientifica e dell’Università”. Il contributo 
sarà utilizzato dall’Università di Firenze per l’assunzione di giovani ricercatori 
e per il finanziamento di ricerche d’avanguardia. 

IL DIRIGENTE 
(Dott. Massimo Benedetti) 

 
Comunicazione dei dati relativi ai contratti di cui all’art. 20, 
comma 2, lettera e), legge 413/91 
Lettera del Dirigente – 2 aprile 2007 - Prot. n. 19745, cl. VIII/5 - Area Affari Generali, 
Contenzioso e Relazioni Esterne - Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti - Ai 
Dirigenti, Ai Dirigenti di Polo Ai Responsabili U.A.D.R - SEDE 

In relazione al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 marzo 
2005, in vigore dal 21 dello stesso mese, avente ad oggetto la “trasmissione 
telematica di comunicazioni all’anagrafe tributaria”, i destinatari in indirizzo sono 
pregati di comunicare, ciascuno per la propria competenza, gli estremi dei contratti 
di appalto conclusi mediante scrittura privata e non registrati, come previsto dal 
D.M. 18 marzo 1999. 

Il suddetto provvedimento obbliga le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici ad 
avvalersi esclusivamente del servizio telematico Entratel, predisposto dall’Agenzia 
delle Entrate, per le comunicazioni all’Anagrafe Tributaria degli estremi dei contratti 
di appalto, di somministrazione e di trasporto, conclusi mediante trattativa privata e 
non registrati. 
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A tal proposito si precisa che: 
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a) le comunicazioni devono avere ad oggetto i contratti, come specificato al precedente 

paragrafo, di importo complessivo non inferiore a lire 20.000.000.-, pari a € 10.329,14, 
al lordo dell’imposta sul valore aggiunto (art. 1-bis, del DM 6/5/94, modificato del DM 
del 18/03/99) 

b) il termine per la trasmissione delle comunicazioni è stabilito, come previsto all’articolo 
3.2 del suddetto provvedimento, al 30 aprile di ciascun anno 

Pertanto, le SS. VV. sono pregate di fare pervenire all’Ufficio Edilizia Universitaria e 
Contratti i dati di cui sopra, entro e non oltre il 18 aprile 2007, compilando il file 
allegato, completo delle seguenti informazioni relative a ciascun contratto ed all’avente 
causa: 

1. codice fiscale 
2. denominazione 
se persona fisica: 

a. cognome 
b. nome 
c. data di nascita 
d. comune o stato estero di nascita 

3. indirizzo del domicilio fiscale 
4. CAP del domicilio fiscale 
5. anno di stipula del contratto (2006) 
6. tipo contratto (appalto/somministrazione/trasporto) 
7. data inizio 
8. data fine 
9. importo totale del contratto 
10. importo corrisposto nell’anno della stipula.  

IL DIRIGENTE 
(Dott. Massimo Benedetti) 

 

Convegno sugli Uffici legali nelle Università
Si svolgerà l’8 e il 9 maggio 2007 il Convegno “Gli Uffici legali nelle Università: risvolti 
problematici e il contratto della Dirigenza Pubblica”  

Il convegno, organizzato in due giornate, si colloca nel più ampio contesto della sempre 
maggiore rilevanza che assumono oggi, a fronte delle novità legislative e giurisprudenziali, 
gli Uffici legali degli Atenei. 
In tale ottica, gli interventi, le riflessioni, gli spunti di indagine ed il relativo dibattito 
avranno lo scopo sia di confrontare le varie esperienze fra gli “addetti ai lavori”, che di 
ampliare le conoscenze e le esperienze ormai sempre più utili e necessarie, anche in 
relazione alle molteplici e crescenti esigenze delle amministrazioni in cui gli Uffici Legali 
operano.  
Appositi interventi saranno dedicati al contratto dei dirigenti, ruolo quest’ultimo cui molti 
legali di Ateneo afferiscono. 

Martedì 8 maggio 2007

ore 9,30 - Saluto del Rettore Prof. Augusto Marinelli 

Interventi programmati:  
Gaetano Prudente, Dirigente Coordinatore dell’Avvocatura dell’Università di Bari; 
Vincenzo Reina, Dirigente dell’Area Legale dell’Università di Catania; Paolo Squeo, Vice 
Coordinatore dell’Avvocatura dell’Università di Bari; Luigi Andronio, Avvocato Distrettuale 
– Firenze; Michele Orefice, Direttore Amministrativo - Università di Firenze; Massimo 
Benedetti, Dirigente Area Affari Generali, Contenzioso e Relazione Esterne – Università di 
Firenze  

Mercoledì 9 maggio 2007 

Interventi programmati: 
Maria Orfeo, Dirigente Area Risorse Umane – Università di Firenze; Armando Conti; 
Riccardo Del Punta – Professore Ordinario di Diritto del Lavoro – Dipartimento di Diritto 
Privato e Processuale – Università di Firenze 

A seguire: Presentazione delle candidature per gli organi dell’Associazione dei Legali di 
Ateneo 
Nel pomeriggio, seguirà il dibattito su tutti gli argomenti delle due giornate.  
E’ previsto l’intervento dei Sindacalisti Nazionali: per la UIL P.A. - U.R. Alberto Civica, 
Segretario Generale, per la CISL Università Santo Signorelli, Segretario Nazionale, per la 
FLC Nazionale Rita Guarinello. 
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Notizie dal Servizio Prevenzione e Protezione 
Nuove norme sugli impianti di 
spegnimento incendi 

Sulle G.U. n. 66 del 20/3/2007  e G.U. n. 67 del 
21/3/2007 sono stati pubblicati nuovi decreti 
interministeriali che applicano la Direttiva n. 
89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, 
relativi ai diversi impianti di spegnimento 
incendi. 
Tale direttiva stabilisce i requisiti essenziali delle 
opere che possono influenzare le caratteristiche 
dei prodotti da costruzione.  
Nello specifico, i decreti trattano 
dell’individuazione di tali prodotti e dei relativi 
metodi di controllo della conformità. 

DECRETO 5 marzo 2007 - Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da 
costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, 
relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità 
delle «Installazioni fisse antincendio».  

DECRETO 5 marzo 2007 - Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da 
costruzione recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, 
relativa all'individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di 
«Sistemi per il controllo di fumo e calore».   

DECRETO 5 marzo 2007 - Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da 
costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, 
relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità 
dei «Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio».   

DECRETO 5 marzo 2007  -  Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da 
costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, 
relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità 
per i «Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione 
a gas».    

DECRETO 5 marzo 2007  -  Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da 
costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, 
relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità 
per gli «Impianti fissi antincendio - Componenti per sistemi a CO2».    

DECRETO 5 marzo 2007  -  Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da 
costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, 
relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di 
«Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a polvere».   

Quadro generale in materia di diritto all'informazione ed alla 
consultazione dei lavoratori nelle imprese  

Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 25 (G.U. n. 67 del 21/3/2007) 
Attuazione della direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo 
all'informazione e alla consultazione dei lavoratori 

Informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini e i lavoratori - Linee 
guida per l'informazione alla popolazione sul rischio industriale. Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2007 
(G.U. n. 53 del 5 marzo 2007- Suppl. Ordinario n. 58) 

Malattie professionali: stato di realizzazione del Registro nazionale delle malattie 
causate da lavoro  
Inail - Consiglio di Indirizzo e Vigilanza del 20 marzo 2007 – Delibera n. 7 
Monitoraggio delle malattie professionali. Stato di realizzazione del Registro nazionale delle 
malattie causate da lavoro e ad esso correlate nonché dei lavori della Commissione 
scientifica ex art. 10 del D. Lgs. n. 38/2000. 

Per saperne di più: http://www.inail.it/ 
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http://www.gazzettaufficiale.it/guri/sommario?service=0&numgu=66&data_gu=20.03.2007&expensive=0&supplemento=null
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/sommario?service=0&numgu=67&data_gu=21.03.2007&expensive=0&supplemento=null
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/sommario?service=0&numgu=67&data_gu=21.03.2007&expensive=0&supplemento=null
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2007-03-20&redazione=07A02412&numgu=66&progpag=1&sw1=0&numprov=0
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2007-03-20&redazione=07A02413&numgu=66&progpag=1&sw1=0&numprov=0
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2007-03-20&redazione=07A02414&numgu=66&progpag=1&sw1=0&numprov=0
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2007-03-21&redazione=07A02429&numgu=67&progpag=1&sw1=0&numprov=0
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2007-03-21&redazione=07A02431&numgu=67&progpag=1&sw1=0&numprov=0
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2007-03-21&redazione=07A02432&numgu=67&progpag=1&sw1=0&numprov=0
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2007-03-21&redazione=007G0038&numgu=67&progpag=1&sw1=0&numprov=25
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/sommario?service=0&numgu=67&data_gu=21.03.2007&expensive=0&supplemento=null
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2007-03-05&redazione=07A01830&numgu=53&progpag=2&sw1=0&numprov=0
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2007-03-05&redazione=07A01830&numgu=53&progpag=2&sw1=0&numprov=0
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/sommario?service=0&numgu=53&data_gu=05.03.2007&expensive=0&supplemento=null
http://normativo.inail.it/bdninternet/2007/di072007civ.htm
http://www.inail.it/
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Microclima, Vibrazioni, Atex: tre Linee Guida dall'Ispesl 
L’Ispesl ha di recente pubblicato importanti Linee Guida per proporre indicazioni 
operative e progettuali ai diversi attori della sicurezza al fine di promuovere 
comportamenti corretti per la tutela della salute e sicurezza in un panorama 
legislativo e normativo frammentato ed in continua evoluzione.  

- Linee guida del 16/1/2007 per la direttiva ATEX, destinate a tutti gli operatori 
del settore, con il duplice scopo di fornire uno strumento di supporto ed 
approfondimento per lo svolgimento delle attività di certificazione e di contribuire 
all'attività di gestione del rischio esplosione in azienda.  
Per un approfondimento in materia: Atex - Atmosfere esplosive. 

- Linee guida del 1/6/2006 su microclima, aerazione e illuminazione nei luoghi di 
lavoro, per garantire condizioni accettabili sia per il clima, relativamente alle 
grandezze termo-igro-anemometriche che per la qualità dell’aria e il livello di 
illuminazione.  
Per un approfondimento in materia: Microclima. 

- Le Linee guida del 22/12/2006 applicative sulla prevenzione e protezione dai 
rischi dovuti all’esposizione a vibrazioni ed a rumore nei luoghi di lavoro, al fine di 
orientare gli attori aziendali della sicurezza ad una corretta 
risposta alle novità contenute nel Decreto Legislativo 187 del 
19/8/2005 e il Decreto Legislativo 195 del 10/4/2006.  
Per un approfondimento in materia: Vibrazioni. 

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

 

Consiglio dei Ministri n. 46 
del 13 aprile 2007 

Il Consiglio dei Ministri nella riunione 
dello scorso 13 aprile, su proposta del 
Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale Cesare Damiano, e del Ministro della salute Livia Turco ha approvato un disegno di 
legge che conferisce al Governo la 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, una disciplina articolata e stratificata nel tempo che il 
recepimento di numerose norme comunitarie ha reso ancor più complessa. La delega non 
si tradurrà nell’emanazione di un testo unico meramente compilativo, in quanto sono 
previsti l’introduzione dei necessari aggiornamenti nella normativa delegata e il 
superamento di lacune significative.  

Tra i punti qualificanti della disciplina che il Governo metterà a punto dopo aver ricevuto 
la delega dal Parlamento, infatti, oltre alla riformulazione e all’adeguamento del sistema 
sanzionatorio, vi è la previsione della piena garanzia per i lavoratori “parasubordinati”, 
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, mentre 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 ed incoraggiati altresì accordi 
aziendali, codici di condotta e “buone prassi” che orientino utilmente i comportamenti dei 
datori di lavoro; sul provvedimento è stato acquisito il parere favorevole della Conferenza 
unificata. 

Per saperne di più: http://www.amblav.it/download/DDL-Delega-
Testo_Unico_Sicurezza-14-4-07.pdf  
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Novità in Gazzetta Ufficiale e nella Rete 

Ministero dell’Università e della Ricerca 

Decreto Ministeriale sulle nuove classi di laurea triennali e 
magistrali 
Una consistente diminuzione e una parallela riqualificazione dei corsi di laurea esistenti: 
sono questi gli effetti dei due decreti emanati dal Ministro dell'Università e della Ricerca 
sulle nuove classi di laurea triennali e magistrali  

I provvedimenti, per quanto riguarda l'attuazione del nuovo ordinamento, contengono 
modifiche sostanziali. In particolare, nelle lauree conseguite durante il corso triennale è 
previsto un massimo di 20 esami, per un massimo di 180 crediti; mentre per le magistrali 
12, con un massimo di 120 crediti, con il conseguente invito per le Università a far sì che 
più moduli vengano aggregati al fine di raggiungere uniche prove finali e meno 
frammentazione didattica.  

Inoltre, la modifica prevede che agli studenti che nell'ambito di una stessa classe si 
trasferiscano da un'Università ad un'altra o da un corso di laurea ad un altro, verrà 
garantito il riconoscimento di almeno la metà dei crediti accumulati fino a quel momento. 
Infine viene ribadito che il limite dei crediti formativi riconoscibili per le conoscenze e le 
abilità professionali, ai fini della laurea triennale o della laurea magistrale, è pari 
rispettivamente a 60 e 40.  

Al fine di individuare gli orientamenti fondamentali per l'applicazione dei due provvedimenti, 
possono essere trasmesse al Ministero suggerimenti e proposte all'indirizzo 
lineeguida@miur.it. Al termine del periodo di discussione, che coinvolgerà le Università 
italiane nel corso dei mesi di aprile e maggio 2007, anche attraverso incontri, seminari e 
dibattiti, tenendo conto degli elementi emersi nel confronto, anche riguardo ai problemi di 
applicazione, il Ministro intende definitivamente pubblicare le Linee guida per la 
definizione dei nuovi ordinamenti didattici per la progettazione dei percorsi 
formativi di primo e di secondo livello

Il dossier su ''Università: nuove classi di laurea triennali e magistrali''  
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/laurea_triennale/index.html  

 

Prende il via “Ethicamente” 
E’ stato presentato il 27 marzo scorso all’Università di Palermo il progetto nazionale 
“Ethicamente”. Si tratta di un’iniziativa voluta dal Ministero e rivolta alla promozione della 
cultura della legalità e dell’etica delle professioni nell’ambito della formazione universitaria, 
per offrire al Paese più alti livelli di legalità ed etica pubblica. Con il D.M. 12 febbraio 2007 è 
stato costituito il Comitato di Coordinamento per lo sviluppo del progetto. 
Il progetto nazionale "Ethicamente" è un'iniziativa voluta dal Ministero e rivolta alla 
promozione della cultura della legalità e dell'etica delle professioni nell'ambito della 
formazione universitaria, per offrire al Paese più alti livelli di legalità ed etica pubblica. 
Cos’è il Progetto Ethicamente  
D. M. 12 febbraio 2007 - Costituzione del comitato di coordinamento per lo sviluppo del 
progetto Ethicamente

 

Consiglio dei Ministri n. 45 del 5 aprile 2007 
Su proposta del Ministro dell’Università e della Ricerca, il Consiglio dei Ministri ha esaminato 
e approvato uno schema di regolamento che disciplina la struttura e il funzionamento 
dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, con il 
compito di promuoverne la qualità anche attraverso attività di valutazione, di raccolta e di 
analisi di dati, di consulenza, di formazione e di promozione culturale; sullo schema di 
provvedimento si pronunceranno il Consiglio di Stato e le Commissioni parlamentari.  

Per saperne di più: http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/anvur/index.html  
http://www.governo.it/governoinforma/newsletter/nwl_notizia.asp?idnn=1763&idnwl=320 
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http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/laurea_triennale/LaureeTriennali.pdf
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http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/anvur/index.html
http://www.governo.it/governoinforma/newsletter/nwl_notizia.asp?idnn=1763&idnwl=320
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Consulenza nella PA: linee di indirizzo per l'affidamento degli 
incarichi  

Le spese relative all'affidamento di incarichi esterni - sostenute dalle pubbliche 
amministrazioni - sono state negli ultimi anni oggetto di forti restrizioni. Il fine è 
ovviamente quello del contenimento della spesa. Tali norme da un lato hanno introdotto un 
tetto alla spesa per le consulenze, dall'altro, hanno circoscritto i casi e le esigenze che 
possono giustificare l'utilizzo di collaborazioni di carattere autonomo. A questo tipo di 
collaborazioni si deve far ricorso in casi eccezionali, mentre è vietato utilizzarle in modo 
surrettizio. Sul tema è intervenuta recentemente la Funzione Pubblica con una circolare, 
che illustra il complesso delle norme che regolano l'affidamento degli incarichi esterni alla 
PA e ne chiarisce i punti più qualificanti. La circolare, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 
70 del 24 marzo 2007, si rifà idealmente alla direttiva del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 6 giugno 2006, che richiama le amministrazioni al contenimento della spesa, 
con particolare riguardo a quella relativa ad incarichi di studi e di consulenza, prevedendo, 
a tal fine, anche la rinegoziazione dei contratti in essere. 

Per saperne di più: 
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/incarichi_consulenza/index.html

 

Sito del Programma europeo a supporto delle politiche ICT  

E’ stato aperto all’interno del Portale tematico 
europeo della Information Society il sito dedicato 
al nuovo programma europeo di supporto alle 
politiche ICT. L’ICT Policy Support Programme è 
uno dei tre Programmi Specifici del 
“Competitiveness and Innovation Programme” 
(CIP) adottato il 12 novembre scorso. 

Nel 2007 il Programma cofinanzierà progetti 
pilota nel settore ICT per lo sviluppo di servizi 
interoperabili a livello europeo e basati 
sull’identificazione elettronica in tre settori:  
− e-Government;  
− sanità;  
− accessibilità (per disabili, anziani e per l’integrazione sociale) e azioni orizzontali su 

privacy, crescita sostenibile e intelligent cars.  

Per saperne di più: 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/index_en.htm  

 

 

RASSEGNA NORMATIVA CRUI:  
Per saperne di più: http://www.crui.it/?Arg=365; 
http://www.crui.it//link/?ID=3887

 

 

LETTERA CRUI:  http://www.crui.it/link/?ID=400  
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Posta elettronica, Internet e tutela della privacy dei lavoratori 
Le linee guida del Garante: le regole aziendali, il doppio indirizzo e-
mail, i siti non accessibili 

Il Garante della Privacy, con un provvedimento generale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 
fornisce concrete indicazioni in ordine all'uso dei computer sul luogo di lavoro. 

L'Autorità prescrive innanzitutto ai datori di lavoro di informare con chiarezza e in modo 
dettagliato i lavoratori sulle modalità di utilizzo di Internet e della posta elettronica e sulla 
possibilità che vengano effettuati controlli. Il provvedimento raccomanda l'adozione da 
parte delle aziende di un disciplinare interno, definito coinvolgendo anche le rappresentanze 
sindacali, nel quale siano chiaramente indicate le regole per l'uso di Internet e della posta 
elettronica. 

Per saperne di più: 
Provvedimento 1 marzo 2007 - Trattamento di dati personali relativo all'utilizzo di 
strumenti elettronici da parte dei lavoratori. (GU n. 58 del 10-3-2007) 

http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp 
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1387522  
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1387978  

 

Autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2007 è pubblicato il Provvedimento 22 febbraio 
2007 dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali relativo alla "Autorizzazione 
generale al trattamento dei dati genetici". 

Consenso informato della persona, rigorose misure di sicurezza, divieto di diffusione e 
conservazione a tempo. 

Il Garante per la protezione dei dati personali ha così definito le regole per la raccolta e 
l’uso dei dati genetici a fini di ricerca e tutela della salute. 
L’autorizzazione generale fissa in maniera specifica e sistematica i principi, i limiti e le 
garanzie in base ai quali dovranno d’ora in poi essere trattati questi delicatissimi dati 
personali, anche rispetto ad altri due importanti ambiti: la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria e l’accertamento dei legami di consanguineità per il ricongiungimento familiare. 

Il Provvedimento 22 febbraio 2007 ha efficacia dal 1° aprile 2007 al 31 dicembre 2008.  

Queste in sintesi le regole principali fissate dal Garante. 
Soggetti interessati: medici, organismi sanitari pubblici e privati, laboratori di genetica 
medica; farmacisti; enti ed istituti di ricerca; psicologi ed assistenti tecnici; difensori e, ai 
soli fini del ricongiungimento familiare, rappresentanze diplomatiche o consolari. 
Modalità di raccolta o trattamento: devono essere predisposte misure specifiche per 
accertare in modo univoco l’identità del soggetto a cui viene prelevato il materiale genetico; 
i dati identificativi devono essere tenuti separati già al momento della raccolta. 

Informativa: salvo che per i trattamenti effettuati da medici di famiglia, è necessario 
informare l’interessato sugli scopi perseguiti, sui risultati conseguibili, sul periodo di 
conservazione dei dati e dei campioni biologici. 
Consenso: per trattare i dati genetici e utilizzare i campioni biologici è obbligatorio il 
consenso scritto dell’interessato; il consenso è revocabile in ogni momento. 

Diffusione: i dati genetici non possono essere diffusi. I risultati delle ricerche possono 
essere diffusi solo in forma aggregata. 

Per saperne di più: 
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/privacy_dati_genetici/index.html  
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Segnalazioni dal 
 

 

 
Decreto rettorale, 16 marzo 2007, n. 255 (prot. n. 16300)  
Regolamento recante norme per la chiamata dei professori ordinari e professori associati, 
idonei ai sensi della legge, 3 luglio 1998, n. 210. 

Decreto rettorale, 26 marzo 2007, n. 267 (prot. n. 18803) 
Regolamento per la Costituzione del Comitato per le Pari Opportunità dell’Università degli 
Studi di Firenze. 

Decreto dirigenziale, 5 aprile 2007, n. 243 (prot. n. 20856)  
Approvazione degli atti e della graduatoria relativi alla selezione pubblica, soli titoli, 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 

Decreto dirigenziale, 27 marzo 2007, n. 218 (prot. n. 18466)  
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 madrelingua 
francese. (Scadenza per la presentazione delle domande: 30 aprile 2007) 

Decreto dirigenziale, 27 marzo 2007, n. 219 (prot. n. 18468) 
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 madrelingua 
tedesca. (Scadenza per la presentazione delle domande: 30 aprile 2007) 

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

5 per mille all’Università 

Anche per l’anno 2007 la legge finanziaria offre la 
possibilità di destinare il 5 per mille dell’IRPEF sui 
redditi 2006, con lo stesso meccanismo già operante 
da anni per l’8 per mille.  

Infatti, attraverso la dichiarazione dei redditi è possibile devolvere una quota 
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) alla ricerca scientifica e 
all’Università, senza oneri aggiuntivi per il contribuente. 

Si amplia, così, il ventaglio delle possibili scelte del contribuente su di una quota di 
imposta dovuta allo Stato: il 5 per mille non è, perciò, una tassa aggiuntiva.  

Il contributo all’Università di Firenze può aiutare a realizzare nuove opportunità di studio 
e di ricerca, a beneficio della società locale e del nostro territorio. Lo sviluppo scientifico, 
infatti, è motore dello sviluppo economico, attraverso le nuove idee che creano impresa. 

Chi intende versare il 5 per mille all’Università di Firenze deve indicare il codice fiscale 
01279680480 e firmare nel riquadro in alto a destra, “Finanziamento della ricerca 
scientifica e dell’Università”, che figura sui modelli di dichiarazione (sito Agenzia delle 
Entrate). 

Per saperne di più: Ulteriori informazioni sul sito Agenzie delle Entrate  
 
 

 
Hanno partecipato alla redazione di questo numero: 
 

Paolo Agnelli, Clara Barlondi, Catherine Cheselka, Giulia Chiappi, Benedetta 
Ciagli, Alessandra Currini, Silvia D’Addario, Gianna Lastri, Flaviano Maria 
Lorusso, Antonella Maraviglia, Cristina Mazzi, Cristina Mugnai, Serena 
Mugnai, Rina Nigro, Maria Orfeo, Lorella Palla, Marilena Saletti, Alba 
Scarpellini, Silvia Villa 
 
Concept e coordinamento redazionale: Paola Zampi 
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http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Strumenti/Modulistica/Altri+modelli+Anno+2006/Domanda+5+per+mille/

	 A Shanghai nasce un Centro di ricerca italo-cinese per iniziativa dell’Ateneo e della Normal University di Shanghai Inaugurato lo scorso 2 aprile nel capoluogo cinese
	 Presentato il bilancio sociale dell’Ateneo
	 
	Forum su Comunicazione e Università
	All’incontro AICUN 2007 si è parlato anche della Fondazione dell’Ateneo
	La Fondazione per la ricerca e l’innovazione dell’Ateneo è stata presentata come “caso di studio” nel corso del seminario promosso dall’Associazione Italiana dei Comunicatori delle Università (AICUN) lunedì 16 e martedì 17 aprile scorsi presso il Ministero dell’Università e della Ricerca. 
	L’appuntamento annuale che l’AICUN propone come momento di formazione e aggiornamento per chi opera nelle diverse strutture di comunicazione di cui le università si sono dotate, ha avuto come tema di discussione “La comunicazione da strumento a strategia” e ha richiamato l’attenzione, in particolare, su alcuni strumenti che anche le istituzioni accademiche italiane, pubbliche o private, si avviano ad impiegare: il fundraising e il bilancio sociale. 
	Fundraising, data la struttura dei bilanci universitari per la maggior parte in sofferenza, significa individuare nuovi interlocutori e nuovi possibili investitori per le attività di formazione e di ricerca degli atenei; il bilancio sociale rappresenta nello stesso tempo un modo per migliorare presso la collettività la conoscenza del ruolo dell’Università e un segno della responsabilità che l’Università si assume nei confronti dei suoi interlocutori sociali, siano essi studenti, famiglie, enti locali, imprese.
	Il presidente della Fondazione dell’Università di Firenze Alberto Del Bimbo ha illustrato, in particolare, il percorso che ha portato alla costituzione dell’organismo e ha rilevato come la partnership con istituzioni pubbliche del territorio sia la caratteristica dominante di questa Fondazione – anche a confronto con esperienze come quella del Politecnico di Milano, presentata nel corso dello stesso seminario AICUN da Monica Lancini. 
	Anche l’esperienza del bilancio sociale dell’Ateneo fiorentino – presentato il 26 marzo scorso – è stata richiamata nel corso dei lavori: vi ha fatto riferimento Enrico Periti, direttore amministrativo dell’Università di Ferrara, che ha parlato di “Come organizzare e comunicare il bilancio sociale dell’Università”.
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