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

Numero 66 
18 settembre 2007 
 
 

 Da questo numero: 

inaugurata una nuova rubrica 
di approfondimenti 

 

 

 

 

 

 

Stabilizzazione 

 

Per saperne di più:  
http://www.unifi.it/personale/ 
sezione “in evidenza” 

Prosegue poi la pubblicazione di 

notizie provenienti dalle varie 

strutture e l’aggiornamento delle 

consuete rubriche. 

- i collegamenti a circolari e 

decreti di interesse del 

personale docente, ricercatore, 

tecnico-amministrativo e 

collaboratori ed esperti 

linguistici, on line sul sito web 

dell’ateneo 

- dall’Area Risorse Umane, le 

informazioni sui concorsi in fase 

di espletamento 

Sono pubblicate su questo numero, 

insieme a molte altre notizie: 

On line nuove 
informazioni per il 
personale dell’ateneo 
 

− Concorsi e selezioni 

− On line nuove informazioni per il 
personale dell’ateneo 

− Servizio Civile: avviato il secondo 
Bando 2007 

 Notizie dalle Relazioni 
Internazionali 

- Programma CULTURA: pubblicati i 
nuovi bandi 

- 7° programma quadro di RST 
dell’Unione europea: brochure 
informativa 

- Contributi per la promozione delle 
attività internazionali dell’ateneo: 
modifiche alla Disciplina specifica 

- Bandi Ministero Affari Esteri 

- I nuovi accordi di collaborazione 
culturale e scientifica con 
università estere 

• ILO NEWS 

• Notizie dallo CSIAF 

- Progetto WI_UNIFInet 

- Servizi on-line per gli studenti 

- Verbali di esame a lettura ottica 

- Servizio NEWS 

- Corsi di informatica 

• Notizie dal Museo di Storia 
Naturale 

• Notizie dal Sistema Bibliotecario 

• Eventi e Convegni 

- Riforma didattica ex D.M. 270: 
lavori in corso 

• La Direzione informa… 

• Notizie dal Servizio Prevenzione e 
Protezione 

• Novità in Gazzetta Ufficiale e nella 
Rete 

• Segnalazioni dal Bollettino 
Ufficiale 

• Notizie dall’Area Risorse Umane 

− Stabilizzazione del personale: 
i requisiti per accedere alle 
procedure di stabilizzazione 

In questo numero: 

http://www.unifi.it/personale/


 

Notizie dall’Area Risorse Umane 

Stabilizzazione del personale:  
i requisiti per accedere alle 
procedure di stabilizzazione  
La legge finanziaria per l’anno 2007, la direttiva del 

Ministro per le riforme e le Innovazioni nelle Pubbliche Amministrazioni del 30 
aprile 2007, l’Intesa sul lavoro pubblico e sulla riorganizzazione delle 
Amministrazioni Pubbliche, sono soltanto alcuni dei documenti che contengono 
disposizioni e dettano regole con il chiaro ed inequivocabile intento di attuare una 
politica di stabilizzazione e di graduale eliminazione del personale precario. 

In particolare, il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria 2008-2011, 
in ordine alle politiche del lavoro, individua fra le aree di intervento la promozione 
del lavoro subordinato a tempo indeterminato, quale principale tipologia lavorativa, 
con misure di incentivazione e, al contempo, di contrasto al ricorso improprio a 
tipologie contrattuali non standard. 

La stabilizzazione è necessariamente complessa, non è un processo a sé stante, 
deve essere calata nel nostro contesto organizzativo; impone l’introduzione di una 
serie di cambiamenti soprattutto nella gestione delle risorse umane; richiede di 
valutare complessivamente le diverse categorie di variabili che la compongono e 
che inevitabilmente si influenzano. 

Parte con questa newsletter la rubrica “Focus su: Stabilizzazione” che ne 
analizzerà di volta in volta singoli aspetti, a partire dai requisiti, con l’obiettivo di 
dare risposte alle continue richieste di informazioni rivolte agli uffici. 

I requisiti per accedere alle procedure di stabilizzazione sono 
espressamente individuati nelle norme.  

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha precisato che il legislatore ha voluto 
indicare, data la specialità della disposizione, dei termini temporali precisi con 
riferimento a fattispecie definite anteriormente alla data di presentazione del 
disegno di legge finanziaria per il 2007 e non più modificabili, anche alla luce 
dell’impegno preso dal governo di contenere per il futuro il ricorso ai rapporti di 
lavoro flessibile. 

L’iniziativa è rivolta alla stabilizzazione del personale non dirigenziale, di cui al 
comma 2 dell’art. 2 del Decreto Legislativo 165/2001, che sia stato assunto con 
contratti a tempo determinato attraverso procedure selettive di natura concorsuale 
o previste da norme di legge. Resta escluso quindi, almeno in questa prima fase, 
ogni rapporto di lavoro di tipo flessibile riconducibile all’ordinamento del personale 
docente e ricercatore (ricercatore a tempo determinato, borsista e assegnista di 
ricerca, professore a contratto, borsisti dottorato e post-dottorato). 

Può accedere alla stabilizzazione chi è in possesso di almeno uno dei seguenti 
requisiti: 

1) in servizio presso l’Università degli Studi di Firenze alla data del 1°gennaio 
2007 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e che, alla 
stessa data, abbia maturato almeno tre anni di servizio anche non continuativi 

2) in servizio presso l’Università degli Studi di Firenze alla data del 1°gennaio 
2007 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e che consegua 
il requisito dei tre anni successivamente a tale data in virtù di contratti stipulati 
anteriormente alla data del 29 settembre 2006 

3) che sia stato in servizio a tempo determinato presso l’Università degli Studi di 
Firenze per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore 
alla data del 1° gennaio 2007 (1° gennaio 2002 – 31 dicembre 2006). 

Per saperne di più: dossier sul sito del Governo, all’indirizzo: 
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/stabilizzazione_personale_pa/index.ht
ml  
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Concorsi e selezioni in fase di espletamento 
 

Selezioni a tempo indeterminato 
Selezione pubblica per l’assunzione di personale disabile iscritto al 
Collocamento Mirato della Provincia di Firenze, per la copertura di 5 posti 
di cat. B per l’Area Servizi Generali e Tecnici 
Il termine per la presentazione delle candidature era il 13 settembre. Sono 
pervenute circa 150 domande di ammissione al concorso. Il prossimo 19 ottobre - 
sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito di ateneo, all’indirizzo 
http://www.unifi.it/concorsi/tec_amm.html - verranno comunicate le date delle 
prove pratiche. 
 

Selezioni a tempo determinato 
Selezione per l’assunzione a tempo determinato e part-time all’83,33% di 
una unità di personale di categoria D dell'Area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati, da destinare al Centro Interdipandimentale di 
Servizi per le Biotecnologie di Interesse Agrario, Chimico e Industriale 
(CIBIACI) 
Le prove scritte si sono tenute il 17 e 18 settembre 2007 presso l’aula S3 del 
dipartimento di biologia animale “Leo Pardi” in via Romana, 17 – Firenze. 
La prova orale si terrà il 1° ottobre alle ore 10.00 presso l’aula S3 del dipartimento 
di biologia animale “Leo Pardi” in via Romana, 17 – Firenze. 
L’elenco degli ammessi è reperibile all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/concorsi/tec_amm/dd447_cibiaci_080807_ammessi.pdf
 
Selezione per l’assunzione a tempo determinato di durata triennale di una 
unità di personale cat. D, area amministrativo-gestionale, da destinare 
alla Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario della 
Toscana (SSIS), sede di Firenze 
Le prove orali si terranno il 9 ottobre 2007 alle ore 9.30 presso l’Aula Strozzi in Via 
La Pira, 4 
L’elenco degli ammessi alla selezione è consultabile all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/concorsi/tec_amm/dd349_190607_orale.pdf 
 

Selezioni Collaboratori ed Esperti Linguistici (CEL) 
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 italiana 
Sono pervenute 140 candidature. L’elenco degli ammessi è consultabile 
all’indirizzo: http://www.unifi.it/concorsi/madrelingue/ammessi_ital_130407.pdf 
Dopo che la Commissione giudicatrice si sarà riunita verrà pubblicato sul sito di 
ateneo il punteggio relativo alla valutazione dei titoli. 

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  
Le prove orali si sono tenute lo scorso 10 settembre. La graduatoria sarà 
approvata nei prossimi giorni e successivamente sarà inserita sul sito di ateneo, 
all’indirizzo: http://www.unifi.it/concorsi/tec_amm.html. 

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  
Le prove orali si sono tenute il 17 settembre presso il Centro Linguistico di ateneo. 
L’elenco dei candidati ammessi alla selezione è reperibile all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/concorsi/madrelingue/ammessi_tedesco_300407.pdf. La 
graduatoria sarà approvata nei prossimi giorni e successivamente sarà inserita sul 
sito di ateneo, all’indirizzo: http://www.unifi.it/concorsi/tec_amm.html. 
 
 

Progressioni Economiche Orizzontali 
Il termine per lapresentazione delle domande è scaduto 17 settembre. 
Gli aggiornamenti sulla procedura saranno pubblicati sul sito web dell’ateneo, 
all’indirizzo: www.unifi.it/peoN
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On line nuove informazioni per il personale 
dell’ateneo 
Modifica al Regolamento per il conferimento di 
incarichi retribuiti al personale tecnico e 
amministrativo 
Sul Bollettino Ufficiale – supplemento al n. 7 del 17 luglio 2007 è pubblicata la 
modifica al “Regolamento per il conferimento di incarichi retribuiti al 
personale tecnico – amministrativo ex articolo 53 del decreto legislativo 
n. 165/01”. 

La modifica riguarda l’adeguamento alla lettera f-bis dell’art. 53, comma 6, del 
decreto legislativo n. 165/2001, nella parte in cui la norma esclude la 
necessità dell’autorizzazione per il personale tecnico e amministrativo - 
qualora svolga attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica 
amministrazione - in quanto attività compatibile con il rapporto di pubblico 
impiego (art. 3 – lett. C - bis del Regolamento di ateneo modificato). 

Modifica al Regolamento per il conferimento di 
incarichi retribuiti al personale docente e ricercatore 
Sul Bollettino Ufficiale n. 8 dell’8 agosto 2007, è pubblicata la modifica al 
"Regolamento sui criteri e le procedure per il rilascio dell’autorizzazione 
ex articolo 53, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del personale 
docente e ricercatore", emanato con decreto rettorale n. 571 del 13 agosto 
1998. 

La modifica riguarda l’art. 2 del regolamento, al quale è stata aggiunta la lettera 
f-bis, che esclude la necessità dell’autorizzazione per attività di 
formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione, in 
conformità a quanto disposto dal comma 6 dell’art. 53 del decreto legislativo  
n. 165/2001, così come successivamente integrato. 

Aggiornata la sezione web dedicata al personale 
docente e ricercatore 
La sezione dedicata al personale docente e ricercatore, consultabile all’indirizzo 
http://www.unifi.it/personale/docenza/docenti.html, è stata arricchita con testi 
che riepilogano le principali informazioni relative ai seguenti temi: 

− Assenze per malattia 

− Collocamento a riposo 

− Collocamento fuori ruolo 

− Maternità 

Cliccando sul titolo è possibile accedere al testo riepilogativo, all’interno del 
quale sono disponibili link di collegamento ai testi normativi per eventuali 
approfondimenti sulla materia. 

Informativa relativa all'assegno per il nucleo familiare 
Sul sito web dell'ateneo, alla pagina 
http://www.unifi.it/stipendi_fisco_previdenza/assegnifamiliari/circolare0708.pdf 
è stata pubblicata l'informativa del luglio 2007 relativa all'assegno per il nucleo 
familiare.  

Allo stesso indirizzo sono scaricabili anche i nuovi moduli A e B, utili per la 
presentazione delle domande di richiesta dell'assegno, per il periodo 1/7/2007-
30/6/2008. 

Per saperne di più: http://www.unifi.it/stipendi_fisco_previdenza/index.html  
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Comunicazioni ai Centri per l’Impiego 
- Pubblicate le FAQ  

Sul sito web dell’ateneo - alla pagina http://www.unifi.it/personale/, nella 
sezione “in evidenza” - sono state pubblicate le FAQ relative alle 
Comunicazioni obbligatorie ai Centri per l’impiego. 
Nello stesso spazio web sono consultabili le circolari di recente pubblicazione 
relative all’argomento. 

- Procedure on line obbligatorie dal 1° ottobre 2007 
A partire dal 1° ottobre prossimo le comunicazioni obbligatorie ai Centri 
per l’Impiego dovranno avvenire on line tramite l’utilizzo di una smart 
card 
A tale scopo l’Ufficio Gestione del Rapporto di Lavoro del Personale Tecnico e 
Amministrativo ha predisposto la circolare n. 4 dell’11 settembre 2007. 
Nella circolare, visibile e scaricabile sulla pagina web del Personale si chiede 
alle strutture dell’ateneo interessate alla procedura la compilazione del 
modulo unificato di richiesta di registrazione e certificazione, al fine di 
acquistare per loro conto la smart card.  
A breve saranno pubblicate on line le istruzioni per l’installazione della 
smart card e per la compilazione dei moduli. 

Permesso retribuito di 150 ore: prossimamente on line 
la circolare informativa e il facsimile per la 
presentazione delle domande 
Anche per l’anno 2008 il personale tecnico e amministrativo potrà usufruire dei 
permessi retribuiti per 150 ore per motivi di studio. 

Alla pagina http://www.unifi.it/personale/rapporti_lavoro/150_ore.html saranno 
pubblicate a breve la circolare informativa e il facsimile per la 
presentazione delle domande. 

Il personale interessato potrà presentare la domanda, che dovrà pervenire all’Area 
Risorse Umane mediante: 

• presentazione a mano presso L’Ufficio Carriere e Amministrazione del 
Personale Tecnico e Amministrativo e Convenzionato con il SSN 

• tramite fax al n. 055 2757619, accompagnata da copia di un documento di 
riconoscimento 

• a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 

Per saperne di più, prossimamente sul sito web dell’ateneo, alla pagina 
http://www.unifi.it/personale/rapporti_lavoro/150_ore.html  

Bando per l’assegnazione di 3 borse 
per favorire la partecipazione di personale a tempo indeterminato al 
Master Universitario Annuale di II livello in Diritto Europeo e Comparato 
del Lavoro (D.E.CO.L.) presso l’Università degli studi di Napoli Federico II 

Il nostro ateneo è stato informato dall’Università degli Studi di Napoli Federico II 
dell’attivazione di un Master Universitario Annuale di secondo livello in 
Diritto Europeo e Comparato del Lavoro. 

A tal fine, riconoscendo l’onerosità dell’impegno anche economico richiesto a 
partecipanti provenienti dall’ateneo fiorentino, si informa che sarà presa a carico e 
direttamente versata da questa Amministrazione la quota di iscrizione di 3 
dipendenti dell’Università di Firenze che risultino inclusi nella graduatoria 
di ammissione al Master Universitario Annuale di II livello in Diritto Europeo e 
Comparato del Lavoro, presso l’Università degli studi Federico II di Napoli.  

Per saperne di più: si veda il bando del Master, scaricabile agli indirizzi: 
www.unina.it – www.giurisprudenza.unina.it  
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Servizio Civile: avviato il secondo Bando 2007 
Selezione per 24 volontari da 
impiegare in tre progetti dell'ateneo 
Nell'ambito del secondo bando nazionale, approvato e 
finanziato per il 2007 dall'Ufficio Nazionale per il Servizio 
Civile e la Regione Toscana, sono stati attivati altri tre 
progetti presentati dall'ateneo fiorentino: per questi nuovi 
progetti è previsto, complessivamente, l’impiego di altri 24 
volontari. 

I progetti sono: 

- Segreterie on-line (16 posti) 

- Arianna: nuova guida al Centro Linguistico di ateneo 
2007 (4 posti) 

- Storia dell’arte on-line (4 posti) 

Possono partecipare i giovani (uomini e donne) che, alla 
data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il 
diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età. Il 
periodo di Servizio Civile, valutabile nei concorsi pubblici, è 
utile ai fini previdenziali e gli studenti universitari possono 
ottenere da 2 a 10 crediti formativi. 

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro lunedì 1 ottobre 
prossimo alle ore 14 all'Ufficio Gestione del Rapporto di Lavoro del Personale Tecnico 
Amministrativo e dei Collaboratori ed Esperti Linguistici - Area Risorse Umane (piazza 
San Marco, 4 - 2° Piano), che è aperto nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 
alle 13, il martedì e il giovedì dalle 15 alle 16.30. 

Progetti del primo bando 2007: a che punto siamo? 

Le selezioni dei 66 volontari da impiegare nei Progetti di Servizio Civile, finanziati con il 
primo bando 2007, si sono svolte dal 22 agosto al 6 settembre 2007, con grande 
impegno sia dei responsabili delle selezioni dei singoli progetti che del personale del 
Gruppo di Lavoro sul Servizio Civile in circa 190 colloqui. 

Dopo la pubblicazione delle graduatorie, tutta la documentazione per l’entrata in 
servizio dei volontari è stata inviata all’Ufficio Nazionale del Servizio Civile di Roma, che 
ha provveduto alla verifica della correttezza delle procedure ed all’indicazione del giorno 
di avvio in servizio dei volontari (che avverrà il 1° ottobre 2007). 

Nuovi Progetti per l’anno 2008: come presentarli? 
Anche per l’anno 2008 sarà possibile presentare nuovi progetti per l’utilizzo di giovani 
volontari di Servizio Civile presso il nostro ateneo. 

Il 17 settembre è stato effettuato il corso "Progettare il Servizio Civile 2007-2008" a cui 
hanno partecipato gli interessati alla presentazione dei Progetti di Servizio Civile. Chi 
fosse interessato ad informazioni o ai materiali potrà comunque richiederle al Gruppo di 
Lavoro sul Servizio Civile tramite l’indirizzo e-mail serviziocivile@unifi.it. 
 
 

Un saluto a… 
… chi va in pensione… 

Nei mesi da giugno a settembre 2007 sono andati in pensione: 
Paola Paoli, Gabriele Rizzo, Adriano Pracchia, Nicoletta Fabbroni, Cinzia Giuliani, 
Loriana Bendoni, Piero Boccaccini, Mario Minoretti, Giovanna Gotti 
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Per informazioni sui Progetti di Servizio Civile è sempre possibile consultare la 
pagina http://www.unifi.it/servizio_civile/index.html o scrivere all'indirizzo e-mail 
serviziocivile@unifi.it  
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Relazioni Internazionali 
Programma CULTURA: pubblicati i nuovi bandi 

 
Nel mese di luglio sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea vari 
inviti a presentare proposte nell'ambito del programma quadro CULTURA, di cui alcuni 
di interesse anche per le istituzioni universitarie. 

Il programma CULTURA, istituito con decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio 
n. 1855/2006/CE del 12 dicembre 2006, rappresenta il nuovo strumento comunitario 
per il sostegno alle attività di cooperazione culturale per il periodo 2007-2013, con uno 
stanziamento complessivo di 400 milioni di euro. Esso sviluppa e migliora il precedente 
programma Cultura 2000, superandone l’approccio settoriale e presentandosi quale 
strumento coerente, globale e completo a favore della cooperazione culturale 
multilaterale in Europa. 

L’obiettivo generale del programma è quello di contribuire alla valorizzazione di uno 
spazio culturale comune per tutti i cittadini europei e fondato su un patrimonio culturale 
comune, favorendo lo sviluppo della cooperazione culturale tra i creatori, gli operatori e 
le istituzioni culturali degli Stati partecipanti al programma, allo scopo di promuovere 
l'emergere di una cittadinanza europea.  

L’attuazione del programma avviene attraverso la pubblicazione periodica di inviti a 
presentare proposte. Gli inviti attualmente aperti sono i seguenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il testo degli inviti e tutta la documentazione necessaria alla presentazione delle proposte 
sono reperibili alla pagina http://www.unifi.it/estero/cultura_proposte.html, contenuta 
all'interno della più ampia pagina relativa al programma CULTURA. 
http://www.unifi.it/estero/cultura.html, completamente ristrutturata in seguito all'entrata in 
vigore del programma.  

La nuova pagina, che rappresenta un utile ausilio per i docenti e ricercatori che intendano 
presentare una proposta nell'ambito del programma o anche solo prendere familiarità con 
esso, è strutturata in varie sezioni che forniscono informazioni sugli obiettivi e la struttura 
del programma, sui bandi aperti e le relative scadenze, sulle procedure di ateneo per la 
partecipazione al programma, oltre a contenere tutti i link utili per reperire documenti e altre 
informazioni di interesse. 
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INVITI APERTI SCADENZE 
AZIONE 1 
Progetti pluriennali di cooperazione (parte 1.1) 
e azioni di cooperazione (parte 1.2.1) 

31 ottobre 2007 

Traduzione letteraria (parte 1.2.2) 1° ottobre 2007 (prima 
selezione) 
1° aprile 2008 (seconda 
selezione) 

Azioni speciali di cooperazione culturale con e in 
paesi terzi (parte 1.3) 

1° ottobre 2007 

Azioni speciali - Premio annuale europeo per la 
letteratura (parte 1.3) 

12 ottobre 2007 

Azioni speciali - Premio biennale europeo per 
l’architettura contemporanea (parte 1.3) 

9 novembre 2007 

AZIONE 2 
Promozione degli organismi attivi a livello 
europeo nel settore della cultura 

5 novembre 2007 

AZIONE 3 
Collegamento in rete di organizzazioni che 
svolgono attività di valutazione o di studio 
d’impatto nel settore delle politiche culturali 
(parte 3.2) 

1° ottobre 2007 
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7° programma quadro di RST dell’Unione europea: 
brochure informativa 

Come noto il programma quadro di ricerca e sviluppo 
tecnologico dell’Unione europea rappresenta lo 
strumento principale della politica comunitaria nel 
settore della ricerca: esso definisce gli obiettivi, le 
priorità e le condizioni dell’intervento finanziario della 
Commissione europea, come previsto dall’art. 166 del 
Trattato sull’Unione europea. Attualmente è in vigore i
7° programma quadro che coprirà il periodo 2007-
2013; come il suo predecessore (6° PQ), esso 
rappresenta il principale strumento per il 
finanziamento della ricerca scientifica e dello sviluppo 
tecnologico a livello europeo.  

l 

L’ateneo fiorentino intende migliorare gli eccellenti risultati conseguiti nei 
precedenti programmi quadro e pertanto mira a promuovere e facilitare la 
partecipazione dei propri docenti e ricercatori al 7° PQ, nella consapevolezza che 
le fonti di finanziamento comunitarie sono ormai divenute un elemento 
prioritario delle politiche accademiche. 

In tale prospettiva, l’Ufficio Relazioni Internazionali dell’amministrazione centrale 
ha predisposto una brochure contenente informazioni di carattere generale sul 
programma, su come partecipare e come reperire le informazioni e la 
documentazione utile. Si tratta di un documento molto sintetico che non intende 
ovviamente essere esaustivo dell’argomento, ma porsi quale utile stimolo per 
coloro che non hanno molta esperienza con il programma o che si avvicinano ad 
esso per la prima volta. 

Copie della brochure sono state inviate con nota del Direttore Amministrativo 
Vicario a tutti i responsabili delle unità amministrative, con preghiera di 
diffonderle all’interno delle strutture di propria competenza. La brochure sarà 
visibile a breve anche all’interno della pagina 
http://www.unifi.it/estero/7pq.html  
 

Contributi per la promozione delle attività internazionali 
dell’ateneo: modifiche alla Disciplina specifica 

La concessione dei contributi per la promozione delle attività internazionali 
dell’ateneo è attualmente disciplinata da un apposito Regolamento e dalla 
Disciplina specifica delle azioni relative ai contributi per la promozione delle 
attività internazionali dell'ateneo, approvati dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 9 novembre e 29 novembre 
2005. 

Il Senato Accademico nella seduta dell’11 aprile 2007, nel deliberare la 
ripartizione dei contributi alle unità amministrative richiedenti per l’anno 2007, 
ha invitato l’apposita Commissione istruttoria di cui all’art. 3 del regolamento ad 
individuare per l’anno 2008 nuovi criteri per la ripartizione dei contributi. 

La suddetta Commissione, raccogliendo l’invito del Senato Accademico, ha 
apportato alcune modifiche alla Disciplina specifica. Il testo modificato, 
trasmesso a tutte le unità amministrative e ai poli, sarà consultabile a breve alla 
pagina http://www.unifi.it/estero/, all’interno della sezione “Contributi di ateneo 
per le attività internazionali”, dove saranno disponibili anche il regolamento e la 
modulistica aggiornata, oltre a tutte le informazioni utili alla presentazione delle 
richieste. 

Le scadenze per l’anno 2008 sono così fissate: 

• 5 febbraio 2008: presentazione delle richieste ai poli 

• 28 febbraio 2008: presentazione delle richieste all’Ufficio Relazioni 
Internazionali dell’Amministrazione Centrale. 
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Bandi Ministero Affari Esteri  

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

 

 

BANDO per la raccolta di progetti di mobilità e per la 
segnalazione preliminare di iniziative di grande rilevanza 
nell'ambito del Programma Esecutivo di collaborazione 
scientifica e tecnologica tra ITALIA e INDIA (2008-2010).  

Settori di ricerca: 
• Electronics, Telecommunications & Computer Sciences 
• Health, Food and Biotechnology  
• Design Engineering & Technology 
• Materials Science & Technology 
• Physics, Technology & Application of Accelerated Particles 
• Transport Systems including Automotive Technologies 
• Energy & Environment 
• Cultural Heritage Conservation & Restoration Technologies 

http://www.esteri.it/mae/doc_concorsi_gare/CALL_ITALY_
INDIA170807.doc

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 ALBANIA (2008-2010).  

Settori di ricerca: 
• Sanità e organizzazione ospedaliera  
• Agronomia, Veterinaria e Zootecnia 
• Geologia e Scienze forestali minerarie 
• Ambiente e Energia 
• Urbanistica e sviluppo del territorio 
• Nuove tecnologie applicate all’industria di trasformazione 

alimentare 
• Telecomunicazioni 
• Nuove tecnologie applicate alle infrastrutture 
• Informatizzazione dei servizi pubblici 
• Archeologia e tutela del patrimonio archeologico 

http://www.esteri.it/MAE/doc_concorsi_gare/ALBANIA_20
08_2010.doc

 

 

Scadenza  

30 
settembre 
2007 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

12 ottobre 
2007 
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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 239 
gli accordi di collaborazione esistenti con Università di 64 
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 4 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 bimestre luglio-agosto 2007 sono: 

1. Universidade Federal de Uberlandia (Brasile) 

Strutture proponenti: Facoltà di Lettere e Filosofia 

Settore: letteratura, storia, antropologia 

Coordinatore: Prof.ssa Martha Canfield 

2. Universidad Ricardo Palma (Perù) 

Strutture proponenti: Facoltà di Architettura, Dipartimento di Psicologia 

Settore: architettura, urbanesimo, restauro architettonico e sviluppo dell’habitat, 
psicologia 

Coordinatori: Prof. Franco Montanari, Prof. Luciano Mecacci 

3. American University College of Science and Technology - Beirut (Libano) 

Strutture proponenti: Dipartimento di Tecnologie dell’Architettura e Design 

Settore: disegno industriale, architettura sostenibile 

 Coordinatore: Prof. Massimo Ruffilli 

4. University of Pecs (Ungheria) 

Strutture proponenti: Dipartimento di Filologia Moderna 

Settore: scienze umanistiche e sociali con particolare riferimento agli studi comparativi, 
interculturali e interdisciplinari italiani, ungheresi e ungheresi danubiani 

Coordinatori: Prof.ssa Beatrice Tottossy 
 

Sono stati inoltre rinnovati i seguenti accordi: 

1. Centro de Investigaciones y Docencia Economicas, A.C. (CIDE) (Messico) 

Strutture proponenti: Facoltà di Scienze Politiche 

Settore: storia, relazioni internazionali, studi politici, amministrazione pubblica, 
economia e diritto 

Coordinatore: Prof. Antonio Annino 

2. University of Bucarest (Romania) 

Strutture proponenti: Facoltà di Scienze Politiche, Facoltà di Lettere e Filosofia 

Settore: scienze politiche e sociali, lingua rumena, letteratura rumena, letterature 
comparate 

Coordinatori: Prof. Luciano Segreto, Prof.ssa Angela Tarantino 
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ILO NEWS 
settembre 2007          

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

Al via il bando della Start Cup Toscana 
2007 
La Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, insieme 
all'Università degli Studi di Firenze e agli altri atenei 
toscani, organizza anche quest'anno la Start Cup 
Toscana, competizione locale che prevede la 
presentazione di piani d'impresa innovativi.  

Possono partecipare nuove imprese costituite dopo il 
1 ottobre 2006 e gruppi di proponenti che intendano 
costituire una nuova impresa, che siano di estrazione 
accademica ed in particolare che si propongano di 
trasformare le idee scientifiche in iniziative 
imprenditoriali, comunque finalizzate a sostenere la ricerca e lo sviluppo tecnologico. 

L'iniziativa si raccorda con la competizione nazionale a cui parteciperanno i primi 3 
classificati della Start-Cup Toscana e che si conclude con l'attribuzione del Premio 
Nazionale Innovazione durante la manifestazione che si svolgerà presso 
l'Università Federico II di Napoli; ai primi 3 classificati dell'edizione nazionale sarà 
attribuito un premio rispettivamente di € 60.000, € 30.000 ed € 20.000.  

Il Comitato scientifico per la valutazione dei business plan vede la partecipazione, 
per l'Università degli Studi di Firenze, del Prorettore alla Ricerca Scientifica e al 
Trasferimento Tecnologico, Prof. Guido Chelazzi.  

La partecipazione della Start-Cup al Premio Nazionale Innovazione vede la 
sponsorship di Vodafone. 

I Business Plan per la partecipazione all'edizione locale vanno inviati all'Ufficio 
Valorizzazione Ricerche della Scuola Superiore Sant'Anna, all'indirizzo 
uvr@sssup.it, entro il 30 settembre 2007.  

La premiazione dei vincitori della fase locale è prevista per il 26 ottobre 2007. 

Ulteriori informazioni sui siti www.sssup.it/UVR - sezione In Evidenza e www.ilonova.eu 
sezione News: http://www.ilonova.eu/news.php?id_n=48  
- Regolamento Start Cup 
- Bando Start Cup 

 

"Gli investitori incontrano le spin-off"  
Sul sito di ILO NOVA sono consultabili gli atti del 
seminario che si è tenuto presso il Polo Sant'Anna 
Valdera, a Pontedera, il 20 luglio scorso. 
L'evento, promosso dalla Scuola Superiore Sant'Anna di 
Pisa, rientra nell'ambito delle attività previste dal Club spin-off e con il supporto del 
progetto ILO NOVA in collaborazione con l'Università di Firenze e l'Università di Siena. 

Per saperne di più: http://www.ilonova.eu/news.php?id_n=51  
http://www.ilonova.eu/news/IBAN%2020%20Lug_2007%20.pdf  

 

Corso “La proprietà intellettuale nei contratti di ricerca e 
sviluppo” organizzata dalla SUM, la Scuola di Management per le 
Università, gli Enti di Ricerca e le Istituzioni Scolastiche del MIP - 
Politecnico di Milano in collaborazione con NETVAL, il network per la 
valorizzazione della ricerca universitaria – Milano, 17 – 18 settembre 
2007.
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GUARDARE AL FUTURO 
quando la ricerca incontra le aziende 
BORSA DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE 
25-28 ottobre 2007 – Festival della Creatività - Fortezza da Basso, Firenze 

Si rinnova il prossimo ottobre l'appuntamento con la Borsa 
della Ricerca e dell’Innovazione, l'annuale esposizione dei 
progetti di ricerca applicata, brevetti e tecnologie di 
frontiera raggiunti da Università, Istituti di Ricerca, 
Laboratori e Imprese R&S italiane. Obiettivo è quello di 
favorire opportunità di collaborazione con le aziende e 
offrire concreti sbocchi al potenziale di ricerca presente sul 
territorio. 

L'edizione 2007 si svolgerà a Firenze, nell'ambito del 
Festival della Creatività, dal 25 al 28 ottobre, alla Fortezza 
da Basso, dove il Padiglione Spadolini sarà dedicato 
all'Ingegno, alla Conoscenza e al Trasferimento 
Tecnologico. Gli espositori avranno a disposizione quattro 
interi giorni per incontrare i visitatori e i potenziali partner 
imprenditoriali, assistere e partecipare attivamente ai 
convegni presentando le proprie ricerche, casi studi 
esemplari e affrontare argomenti di attualità per il futuro 
della ricerca. Lo spazio espositivo sarà inoltre dotato di 
un’area meeting e un’apposita area per ospitare prototipi anche di grandi dimensioni.  

L'iniziativa è promossa da Confindustria Firenze, Confindustria Toscana, Regione 
Toscana in collaborazione con Firenze Tecnologia e Università degli Studi di Firenze.  

Gli organizzatori del Festival della Creatività, nell'esigenza di creare le condizioni più 
favorevoli alla più ampia partecipazione dei centri di ricerca, hanno stabilito che la 
partecipazione al Festival, nel contesto InNOva, sarà gratuita per le Università e 

Centri di Ricerca Pubblici della Toscana. 
Per saperne di più: http://www.borsadellaricerca.org/

 

Fondazione per la ricerca e l'innovazione: bando per progetti 
di ricerca 
La Fondazione per la Ricerca e l'Innovazione invita i docenti e ricercatori 
dell'Università di Firenze a sottoporre progetti di ricerca - anche congiuntamente 
a soggetti provenienti da imprese, altri enti o istituzioni - sui temi e secondo le 
modalità indicate nel bando, così da poter definire un programma integrato di 
ricerche su tematiche di interesse prioritario per il territorio.  

Il programma sarà finanziato con fondi messi a disposizione sul bilancio 2007 dalle 
Province di Firenze, Prato e Pistoia. 

Per saperne di più, sul sito web della Fondazione: 
http://www.micc.unifi.it/fondazionericerca/index.php  
 

Corso Superiore di preparazione alla Carriera Diplomatica e Carriere 
Internazionali 2007-2008 

La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione è stata rimandata al 30 
settembre 2007 e l'inizio dei corsi è previsto per lunedì 22 ottobre 2007. 

Il bando, le modalità d’iscrizione e i requisiti di ammissione al corso sono reperibili 
all’indirizzo http://www.irsi.firenze.it. Per ulteriori informazioni: info@irsi.firenze.it
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Notizie dallo CSIAF 

 
Progetto WI_UNIFInet 
Il Dipartimento per l'Innovazione 
e le Tecnologie della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri ha 
approvato il progetto dello CSIAF 
WI_UNIFInet, finalizzato ad ampliare gli accessi wireless alla rete di ateneo a 
disposizione degli studenti, del personale docente e del personale tecnico 
amministrativo.  

Il progetto WI_UNIFInet prevede infatti l'estensione dell'accesso in modalità wireless 
alla maggior parte degli edifici e delle aree dell’ateneo fiorentino in cui vengono svolte 
attività didattiche. 125 access point si aggiungeranno ai 35 attualmente in funzione, 
rendendo possibile l'utilizzo del wireless nelle sedi non ancora raggiunte dal servizio e 
migliorando la connettività delle sedi che ne sono già dotate.  

Il progetto si inquadra nell'iniziativa "Un c@ppuccino per un PC", grazie alla quale gli 
studenti degli atenei italiani hanno già acquistato oltre 45.000 computer portatili. Al 
termine dei lavori di cablaggio, monitoraggio e tuning che sono iniziati nel luglio 2007 e 
termineranno entro l'anno, tutti gli utenti dell’ateneo potranno connettersi a Internet 
dalle sedi elencate nel sito web dello CSIAF, utilizzando il proprio PC portatile dotato di 
scheda wireless e autenticandosi con le proprie credenziali secondo le modalità indicate 
nello stesso sito.  

Il progetto WI_UNIFInet si integra perfettamente con un altro progetto, Uni.Fi-net, in 
corso di realizzazione con il Comune di Firenze che prevede fra l’altro l’estensione del 
servizio wireless di ateneo a 14 sedi comunali (biblioteche e sedi di quartiere). 

 

Servizi on-line per gli studenti  
* Sono stati riattivati i seguenti servizi periodici:  
− Compilazione domanda di immatricolazione A.A. 2007/2008  
− Iscrizione ai Test di Autovalutazione per il Corso di 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza.  

* Sono state aggiornate al 30 Giugno le Statistiche 
sull'utilizzo dei servizi on-line consultabili all’indirizzo: 
http://stud.unifi.it:8080/ols/stat/index.html  
 

Verbali di esame a lettura ottica  
Nello scorso mese di agosto è stata installata la nuova applicazione, interamente 
progettata e sviluppata dal personale dell'Ufficio Sistemi Informativi e Processi di 
CSIAF, per l'acquisizione dei verbali a lettura ottica.  
Usufruiscono attualmente di tale servizio le seguenti Facoltà: 
• Economia, Giurisprudenza e Scienze Politiche, con postazione presso il Polo delle 

Scienze Sociali; 
• Psicologia, Scienze della Formazione e Architettura, ciascuna con una propria 

postazione, nel Polo Centro Storico (la Facoltà di Architettura non ha ancora 
avviato il servizio).  

La nuova procedura di acquisizione semplifica le operazioni degli addetti e non richiede 
l’installazione di altri pacchetti software sulle postazioni di lavoro destinate 
all’acquisizione dei verbali.  

Contemporaneamente è stata 
modificata anche la procedura on-line 
per la stampa dei verbali d’esame: il 
nuovo software ha infatti consentito di 
introdurre accorgimenti che, pur 
mantenendo la struttura e la forma 
grafica dei verbali a lettura ottica ormai 
consolidate dal 2004, ne migliorano il 
trattamento automatico.  
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AVVISO 

Lo CSIAF ricorda agli utenti delle 
applicazioni del sistema informativo di non 
acquistare PC con il sistema operativo 
VISTA dal momento che nessuno dei 
pacchetti di terze parti (es. CIA, GISS,...) 
attualmente in uso è stato certificato per 
tale sistema. 
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Servizio NEWS 
Dal mese di agosto CINECA ha disattivato il servizio NEWS per l’accesso ai 
Newsgroup della rete USENET.  

Tutti gli utenti dell’ateneo fiorentino che utilizzavano tale servizio 
potranno continuare a farlo grazie all’accordo tra CSIAF e CILEA (Consorzio 
Interuniversitario Lombardo per l'Elaborazione Automatica), uno dei feed che 
fornisce il servizio sulla rete GARR. Tutte le postazioni della rete di ateneo 
(150.217.0.0) sono state infatti abilitate al libero accesso al server 
newsserver.cilea.it, senza dover fare richiesta singolarmente.  

Per richieste o segnalazioni sul servizio inviare una mail all’indirizzo news@cilea.it. 
 
 
Corsi di informatica 
Di seguito l’elenco dei corsi programmati per i prossimi mesi. 
Per iscrizioni e informazioni aggiornate su eventuali ulteriori attivazioni, consultare 
il sito dello CSIAF alla pagina Corsi di Formazione > Catalogo corsi. 
 
 

Corso Date e orari Destinatari 

Excel base  25, 27 settembre e 2, 4 
ottobre 2007 

Orario 9,30 - 13,00 
 

Riservato ai 
dipendenti di 

ateneo 

Power Point: le diapositive  
in formato elettronico  
 

16 e 18 ottobre 2007 
Orario 9,00 - 13,00, 14,00 - 

17,00  

Attivato  
per tutti

ECDL: Percorso di Studio  
per la Patente Europea Full  
 

5, 7, 9, 14, 16, 19, 21, 23, 
26, , 28, 30 novembre 3, 5, 7 

dicembre 2007  
14, 16, 18, 21, 23, 25 

gennaio 2008 orario 14,00 - 
18,00 

Attivato  
per tutti 

Adobe Photoshop  
 

8, 9, 15, 16, 22, 23 ottobre 
2007  

orario 14,30-18,30 

Attivato  
per tutti 

Flash Base  
 

8, 9, 14, 15, 16 novembre 
2007 

Orario 9,00 - 13,00  

Attivato  
per tutti 

Introduzione ad Esri ArcGis 
- Desktop ArcView  
 

10, 12, 15, 17, 22, 24, 29, 31 
ottobre 2007  

orario 14,00 - 17,00  

Attivato  
per tutti 

Linux base (Linux1)    5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20 
novembre 2007  

Orario 9,00 - 13,00 

Attivato  
per tutti 

Linux avanzato (Linux2)    3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18 
dicembre 2007 

Orario 9,00 - 13,00  

Attivato  
per tutti 
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 

 
Fioritura eccezionale all'Orto Botanico 
Sbocciata la pianta che produce 
l'infiorescenza più grande del mondo 
 
Durante lo scorso mese di agosto l’Amorphophallus 
titanum, la pianta che produce l'infiorescenza più 
grande del mondo, è fiorita nelle serre dell'Orto 
Botanico "Giardino dei semplici", sezione del Museo 
di Storia Naturale dell'ateneo.  

Si tratta di una pianta erbacea, perenne, della 
famiglia delle Aracee, che raggiunge le maggiori 
dimensioni fino ad oggi conosciute nel mondo 
vegetale. Basti infatti pensare che l'unica foglia, può 
arrivare all'altezza di 4 metri e la sua infiorescenza 
può raggiungere i 3 metri.  
L'Amorphophallus titanum fu scoperto nel 1878 
dall'esploratore fiorentino Odoardo Beccari nell'isola 
di Sumatra, unica stazione in cui esso è presente. 

Per gli orari di visita all’Orto Botanico si può consultare 
il sito del Museo di Storia Naturale.  

 
OPEN MUSEUM 
Lunedì 17 settembre - ore 15.00 - Sala Strozzi 
- Via La Pira 4 - Firenze 

Un incontro con la Scuola dove saranno presentate 
le novità didattiche per l'anno scolastico 2007/2008. 

Il crescente numero di visite delle scolaresche e 
degli insegnanti di questi ultimi anni conferma che 
le attività proposte e l'intervento degli operatori 
didattici museali sono sempre più apprezzati.  

Quest'anno le proposte del Museo sono arricchite da 
uno scambio di attività tra il Museo e OpenLab e da 
una collaborazione con il Museo di Anatomia 
dell'ateneo fiorentino. 
Per saperne di più: 
http://www.msn.unifi.it/CMpro-v-p-534.html  
 
 

Mostra fotografica 
Mirror di Giovanni Presutti 

Aperta al pubblico dal 13 ottobre al 10 novembre 
2007 presso La Specola  

Per saperne di più: http://www.msn.unifi.it/  
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Riapre al pubblico la sezione di Mineralogia del Museo di 
Storia Naturale 
Lunedì 17 settembre 2007 ha riaperto al pubblico la sezione di Mineralogia, dopo 
lavori all’impianto di illuminazione ambiente. 

Da questa data sono nuovamente 
visibili le importanti collezioni 
mineralogiche, la cui raccolta è 
stata iniziata dalla famiglia Medici 
ed incrementata e organizzata 
dagli Asburgo Lorena, in 
particolare da Pietro Leopoldo, 
che nel 1775 istituì l’Imperiale e 
Regio Museo di Fisica e Storia 
Naturale, progenitore dell’attuale 
Museo di Storia Naturale 
dell’Università di Firenze. 

Il patrimonio della sezione consta 
di oltre 50000 campioni, di cui 
solo una piccola parte trova posto in ostensione. 

Si possono apprezzare, accanto alle imponenti 
geodi di ametiste del Brasile, il cristallo di topazio 
di 151 kg (il secondo del mondo per dimensioni), 
il cristallo di berillo acquamarina di quasi 100 kg, 
con una grossa porzione buona da taglio e i 
principali minerali di tutto il mondo in una 
collezione sistematica molto ricca. 

La sezione di Mineralogia possiede la più 
importante e completa collezione di minerali 
dell’isola d’Elba (circa 6000 campioni), frutto 
principalmente della fusione delle raccolte del 
cap. R. Foresi e del prof. G. Roster, acquisite dal 
Museo intorno al 1880. 

Caratteristiche e famose sono le tormaline “testa 
di moro” che hanno come splendido contraltare i 
variopinti cristalli brasiliani in una vastissima 
gamma di colorazioni, dal verde al rosa, al blu al rosso, dal nero.  

Ma il vero fiore all’occhiello della sezione è la collezione medicea di "pietre lavorate", 
di valore essenzialmente storico ed estetico. Questi oggetti provengono dalla Galleria 
degli Uffizi, dalla quale furono destinati all'Imperial Regio Museo di Fisica e Storia 
Naturale. La realizzazione di coppe, tabacchiere, tazze, piattini, vasetti è stata 
attribuita, per la massima parte dei pezzi, alle botteghe di Galleria e solo per gli 
oggetti in giada le provenienze sono da manifatture orientali, quali quelle turche e 
anche cinesi. Splendidi sono il vaso a navicella in quarzo ialino, la coppa in 
lapislazzuli col piede a forma di tartaruga, le coppe in agata con l’incisione 
LAURMED, indice della loro appartenenza alla collezione personale di Lorenzo il 
Magnifico. 
 
 
 
APRITI SCIENZA 

22 settembre 2007 – Sezione di Botanica –  
2 visite guidate alle collezioni - ore 15.00 e ore 16.00  

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 9.00/13.00 
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Incontro dedicato ai cetacei e altri organismi marini il cui 
destino è legato a quello dei grandi mammiferi  

La sezione di Geologia e Palentologia del Museo di Storia Naturale promuove un 
incontro dedicato ai cetacei e altri organismi marini il cui destino è legato a quello 
dei grandi mammiferi.  

L’incontro è previsto per il 26 settembre 
prossimo alle 15.00 in Sala Strozzi - Via 
La Pira 4. 

Il recente scavo paleontologico condotto 
dalla Sezione ha portato alla luce uno 
scheletro fossile di misticeto, lungo dieci 
metri, e una ricca fauna di invertebrati 
associata ad esso, in località Orciano 
Pisano.  
Questo evento è stato seguito con molto 
interesse da parte della stampa che però 
ha sottolineato più la spettacolarità del 
ritrovamento, piuttosto che l’importanza 
scientifica. 

In attesa del restauro dello splendido cetaceo, i tecnici presenteranno le 
problematiche collegate al suo recupero attraverso un breve reportage fotografico. 
Per meglio capire gli aspetti biologici collegati, saranno presenti il dr. Adrian Glover 
del Natural History Museum di Londra (web: http://web.mac.com/adrianglover ) e il 
dr. Thomas Dalhgren del Dipartimento di Ecologia Marina dell'Università di Goteborg 
(web: http://www.tmbl.gu.se/staff/ThomasDahlgren.html), specialisti nello studio 
delle comunità ecologiche associate alle carcasse di balena.  

Il Dr. Glover aprirà l'incontro con una relazione dal titolo "Bone-eating worms and 
bacterial mats: evolutionary innovation at extreme marine environments". Seguirà la 
presentazione sullo scavo e dei relativi aspetti paleobiologici.  
 
Il Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze per 
Pianeta Galileo 2007 e la Compagnia Teatrale 
Piccoli Principi presentano:  

CELESTE 

di Mariano Dolci e Alessandro Libertini 
con Elisa Consagra e Véronique Nah 

Nello spettacolo, ambientato nel 1933, nei luoghi dove si 
respira ancora l'aria di Galileo e di suor Celeste, si 
assiste ad un colloquio tra due educande. In 
un'atmosfera ricca di mistero e di colpi di scena, le due 
ragazze intrecciano una conversazione densa di 
riferimenti al pensiero ed alla vita di Galileo. 

Le protagoniste sembrano suggerire, attraverso il gioco 
delle loro diverse mentalità, che le credenze sulla realtà, 
una volta superate in quanto inadeguate, non scompaiono improvvisamente. Il loro 
riemergere dal mondo dell'immaginazione può contribuire al progresso della 
conoscenza e non necessariamente costituirne un ostacolo. 

Pubblico: lo spettacolo è dedicato ad un pubblico di adulti e ragazzi a partire da 11 anni; 
max 40 spettatori a recita. Durata prevista: circa 45 minuti. 

Prenotazione obbligatoria: Ufficio Servizi Didattico Divulgativi 
Tel. 055 2346760 (da lunedì a venerdi ore 10.00/14.00) 

Tribuna di Galileo - Via Romana 17, Firenze 

mercoledì 24 ottobre 2007 – ore 21.00  
giovedì 25 ottobre 2007 – 1° replica ore 10.00 – 2° replica ore 11.15  
replica serale ore 21.00 
venerdì 26 ottobre 2007 - 1° replica ore 10.00 – 2° replica ore 11.15 
replica serale ore 21.00
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Notizie dal Sistema Bibliotecario di ateneo 

Studiare in rete………. sotto le stelle 

E’ stata interamente rinnovata con 30 nuovi computer l’aula attrezzata di via 
Cesalpino 7a che già dal 2000 offre agli studenti universitari postazioni con 
connessione Internet in orario serale.  

Il noleggio di 30 nuovi pc -  
a cura del Coordinamento 
centrale biblioteche - e la 
gestione informatica dell’aula 
- a cura dello CSIAF - hanno 
permesso di offrire agli 
studenti che abitano nella 
zona nord-ovest di Firenze 
un’altra aula attrezzata aperta 
la sera, oltre a quella 
centrale, frequentatissima, di 
via degli Alfani 39.  

In questo modo gli studenti 
del nostro ateneo possono 
collegarsi in rete per lo studio, la ricerca bibliografica e per tutti i servizi di 
comunicazione on-line anche quando le altre strutture universitarie sono chiuse.  

L'aula attrezzata di Via Cesalpino 7a - Firenze (zona Viale Morgagni) è aperta a tutti 
gli studenti universitari dal 
lunedì al venerdì ore 19-23 e 
il sabato ore 9-18,30 con: 
• 30 postazioni collegate ad 

Internet con programmi di 
videoscrittura per lo 
studio e per la ricerca 
bibliografica. 

• una stampante in rete 
• 10 connessioni LAN per 

portatili propri 

Per informazioni:  

- Coordinamento centrale 
biblioteche 
Cb@biblio.unifi.it Tel. 055 
2757735 

- Azienda Regionale per il diritto allo studio - info@dsu.fi.it Tel. 055 2261313 
 
 
20° Premio “Boncompagno Da Signa” 
L’Associazione ”Coopersigne” promuove il 20° premio “Boncompagno da Signa”, riservato 
ai cittadini nati e/o viventi nei comuni di Signa, Lastra a Signa, Montelupo Fiorentino, 
Scandicci, Firenze ed Empoli. Le segnalazioni dovranno pervenire entro il 30 settembre 
2007 
Informazioni: tel. e fax 055 8790121 - coopersigne@bbc.tin.it 
coopersi@coopersigne.191.i t  

Studiare in rete... sotto le stelleWW
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Eventi e Convegni 
Riforma didattica ex D.M. 270: lavori in corso 

Con la pubblicazione in gazzetta dei decreti sulle nuove classi di laurea e 
laurea magistrale, il 6 e 9 luglio scorsi, è stato completato il quadro 
normativo generale per l’attuazione della revisione degli ordinamenti 
didattici dei corsi di studio secondo i dettati del decreto 270 del 2004. 

L’argomento è stato al centro della discussione della Conferenza d’ateneo 
svoltasi nell’aula magna del rettorato il 13 luglio 2007, aperta alla 
partecipazione dei Presidi, dei Presidenti dei Corsi di Studio, dei 
Rappresentanti degli Studenti e del Personale che supporta la gestione 
delle attività didattiche. 

Dopo le relazioni del Prorettore alla 
Didattica e per i Servizi agli Studenti, 
prof. Sandro Rogari, e del Dirigente 
dell’Area dei Servizi alla Didattica e alla 
Ricerca, dott. Vincenzo De Marco, sono 
intervenuti numerosi Presidenti di corso 
di studio per fare osservazioni e 
chiedere chiarimenti in ordine ad alcuni 
aspetti applicativi della nuova riforma.  

Si segnala al riguardo che il Ministero, 
in data 26 luglio, ha emanato un 
decreto recante le “Linee guida per la 
definizione degli ordinamenti didattici”, 
che segue di pochi giorni un altro 
importante decreto sulla definizione 
delle “Linee generali di indirizzo della 
programmazione delle Università per il triennio 2007-2009”. 

In questi giorni, la Commissione didattica d’ateneo ha ripreso i lavori, 
interrotti alla fine di luglio, fissando il calendario degli incontri con le 
singole Facoltà per fare il punto sulle proposte di revisione degli 
ordinamenti didattici, che dovranno essere presentati al Senato nel 
prossimo mese di dicembre. 

Per maggiori informazioni e per acquisire la relativa documentazione  
ci si può collegare al link: http://dibattiti.unifi.it/CMpro-v-p-42.html  
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1°

2°

3°

AANNNNOO  
CCOOMMUUNNEE  

 

• D.M. classi di laurea magistrale (link al sito del MiUR) 

• DM 26/07/2007 - Linee guida (decreto e allegati in pdf)  
Linee guida per la definizione degli ordinamenti didattici  

• D.M. classi di laurea triennale (link al sito del MiUR) 

Normativa nazionale  

• Decreto Ministeriale n. 270/2004 (file pdf)  
Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica 
degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della 
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509  

• Decreto Ministeriale 3 luglio 2007 prot. n. 362/2007 (bando e allegati in 
pdf)  
Attuazione art. 1-ter (programmazione e valutazione delle Università), 
comma 2,del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 
2005, n. 43 - definizione delle linee generali di indirizzo della 
programmazione delle Università per il triennio 2007-2009  
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XII Congresso di Storia e fondamenti della Chimica 
19 – 22 settembre 2007 

− Mercoledì 19, giovedì 20 e venerdì 21 settembre 
Sala Ferri, Palazzo Strozzi 
Piazza Strozzi, 1 - Firenze 

− Sabato 22 settembre 
Tribuna di Galileo, Museo di Storia Naturale “La Specola” 
Via Romana, 17 - Firenze  

Organizzato dal Dipartimento di Chimica Organica “Ugo Schiff”, Gruppo Nazionale di 
Fondamenti e Storia della Chimica (GNFSC), con il patrocinio dell'Accademia Nazionale 
delle Scienze detta dei XL, e dell’Istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze 

Il Convegno comprenderà conferenze e comunicazioni scientifiche.  
I temi principali del Convegno saranno: 
- Chimica, ecologia e questione energetica 
- Scienza al femminile 
- Chimica e scienze della vita 
- Storia e didattica della scienze 
- Storia della chimica in Italia nel secondo dopoguerra  

Durante la giornata di chiusura (22 settembre presso la Tribuna di Galileo alla Specola) 
verrà ricordata la figura del grande chimico Mendeleev, nel primo centenario della morte. 

Nella mattinata del 22 settembre si terranno le Conferenze sulla “Chimica al femminile”. 
Tra gli interventi, quello di Mary Virginia Orna del College of New Rochelle di New York. 

Il programma completo è consultabile sul sito web del Congresso  
http://www.unifi.it/convstoriachimica/index.html 

 

Seminario "Progettare e gestire gli edifici e il territorio senza i 
barili di petrolio" 
21 settembre 2007 – dalle ore 9,30 alle 17 - Aula Magna, Piazza San Marco, 4 

Organizzato dal Dipartimento di 
Tecnologie dell'Architettura e Design. 
Coordinatore Giorgio Raffellini, 
Energy Manager Università di 
Firenze. 
Partecipazione gratuita previa 
registrazione. 

Nell’ambito delle attività svolte 
dall’Energy Manager dell’Università 
degli Studi di Firenze, è stato 
organizzato un seminario di 
sensibilizzazione sul reale problema 
della scarsità della risorsa petrolio, 
motore dell’economia mondiale, e 
sulle conseguenze che il suo consumo provoca all’ambiente. 

Si tratterà pertanto dei temi e delle iniziative circa l’utilizzo di fonti alternative, e 
delle prospettive future, nonchè di una serie di interventi sul territorio e negli edifici, 
volti a differenziare le fonti di approvvigionamento energetico e a ridurre gli sprechi 
di energia. 

Al seminario parteciperanno molti relatori dell’ateneo fiorentino ed altri esperti dei 
vari settori affrontando temi strettamente connessi con la gestione e la 
progettazione da vari punti di vista.  

Interverranno inoltre quattro sponsor del settore energetico, che illustreranno come 
anche le industrie si stiano muovendo nella direzione della sostenibilità e nella 
diminuzione dei consumi energetici. 

Per informazioni: giorgio.raffellini@taed.unifi.it; 055 249151 
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Società Chimica Italiana: Premio alla Ricerca della Divisione 
di Chimica Organica

Il Prof. Alberto Brandi del Dipartimento di Chimica Organica “U. Schiff” ha 
ricevuto il Premio alla Ricerca della Divisione di Chimica Organica della Società 
Chimica Italiana per i risultati di rilievo internazionale raggiunti nell’area di ricerca 
della Chimica organica nei suoi aspetti sintetici. La targa è stata consegnata in 
occasione del XXXI Congresso Nazionale della Divisione di Chimica Organica – SCI, 
tenutosi a Cosenza dall’8 al 14 settembre 2007. 

 
 
Bando del 1° Premio Firenze University Press - Tesi di 
Dottorato 
 

 

Il Consiglio Scientifico di FUP ha istituito il Premio Tesi di 
Dottorato con cui si premiano annualmente cinque Tesi di 
Dottorato (una per ogni area in cui è suddivisa la ricerca 
dell’ateneo) discusse nelle Scuole e nei Dottorati aventi sede 
amministrativa presso l’Università degli Studi di Firenze, nel 
periodo compreso tra il 1° novembre 2006 e il 30 ottobre 
2007. 

Il premio, che consiste nella pubblicazione in cartaceo e 
digitale della Tesi a totale carico di FUP, sarà consegnato ai 
vincitori dal Rettore Prof. Augusto Marinelli in occasione 
dell’apertura dell’Anno Accademico 2007-2008.  

I vincitori saranno designati da una commissione di Professori Emeriti dell’ateneo 
nominata dal Presidente di FUP su indicazione dei componenti da parte delle dodici 
Facoltà.  

Le domande dovranno pervenire entro il 15 novembre 2007. 

L’istituzione del Premio rientra in una serie di scelte attuate da FUP per potenziare 
i servizi della casa editrice dell’ateneo a favore della ricerca. In questo caso, quelli 
finalizzati alla diffusione ed al riconoscimento pubblico dei migliori risultati ottenuti 
dai giovani ricercatori del terzo livello della formazione.  

 
Link sul sito web del polo Biomedico e Tecnologico www.polobiotec.unifi.it
e sul Bollettino Ufficiale dell’ateneo: 
http://www.unifi.it/bu/9_2007/premio_dottorato_fup_07.html  
 
 

Seminari di introduzione all’uso della piattaforma Moodle 

Sul Bollettino Ufficiale n. 7 – luglio 2007 è stato pubblicato il Decreto rettorale, 5 
giugno 2007, n. 396: Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei 
Corsi di studio a distanza (e-Learning) dell’Università degli Studi di 
Firenze.  

Il Regolamento prevede le modalità e-Learning per i Corsi di studio e per i singoli 
Insegnamenti che la programmazione intende attivare sin dall’a.a. 2007/2008. 

Presso lo CSIAF continuano i seminari per introdurre i docenti interessati, ed i 
tutor, all’impiego della piattaforma Moodle per le attività online.  
I seminari sono coordinati dal Dott. Antonio Fini (antonio.fini@unifi.it). 

Per effettuare l’iscrizione, gli interessati sono pregati di inviare una e-mail alla 
Dott. ssa G. Lastri (gianna.lastri@unifi.it). 
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Notizie dal Polo Scientifico e Tecnologico - sede 
di Sesto Fiorentino 
 

In orbita i rivelatori di radiazioni cosmiche dell’Università di 
Firenze 

Lo scorso 14 settembre 2007 alle 13.00 è stato lanciato il satellite Russo FOTON M3 
con a bordo la missione LIFE dell’Agenzia Spaziale Italiana affidata da quest’ultima 
alla Kaiser Italia. 

A questa missione il Dipartimento di 
Astronomia e Scienza dello Spazio 
dell’Università di Firenze, in 
collaborazione con il Dipartimento di 
Energetica, il Dipartimento di 
Fisiopatologia Clinica, con la Kayser 
Italia s.r.l. e con l’Istituto Fraunhofer 
di Friburgo, ha partecipato 
sviluppando rivelatori di radiazione di 
nuova concezione. Questi rivelatori, 
basati su diamante sintetico, sono 
stati interamente fabbricati a 
Firenze, nell’ambito di una 
collaborazione tra dipartimenti 
universitari, industria e 
collaborazioni estere 

La capsula orbiterà per 12 giorni 
attorno alla terra, raccogliendo 
informazioni sulle radiazioni 
potenzialmente dannose. Dopo 
questo periodo la sonda FOTON M3 
effettuerà un rientro nell’atmosfera. 
Il contenuto sarà quindi recuperato 
dai tecnici della Kayser Italia di 
Livorno e rispedito a Firenze per le 
delicate analisi delle informazioni 
raccolte. 

Gli obiettivi di questa missione sono stati motivati dalle sempre più lunghe 
permanenze degli astronauti nello Spazio e in vista delle future missioni umane sulla 
Luna e su Marte, durante le quali i 
danni che le radiazioni cosmiche 
possono provocare all’organismo 
umano divengono più significativi. 

 

 

 
Approfondimenti sul Sito del Polo 
Scientifico e Tecnologico 
http://www.poloscitec.unifi.it/

Strutture partecipanti alla missione 

1) Dip. Astronomia e Scienza dello 
Spazio, Università di Firenze, Largo 
E. Fermi 2, 50125, Firenze, Italia  

2) Dip. Energetica, Università di 
Firenze, Via S. Marta 3, 50139 
Firenze, Italia 

3) Dip. Fisiopatologia Clinica, 
Università di Firenze, Viale 
Pieraccini 6, 50139 Firenze, Italia 

4) Fraunhofer-Institute für 
Angewandet Festkörperphysik, 
Tullastr. 72, 79108 Freiburg, 
Germania 

5) Kayser Italia Srl, Via di Popogna 
501, 57128, Livorno, Italia  

Antonio De Sio1, Stefania Miglio2, 
Eckhard Woerner4, Emanuele Pace1, 
Marta Bucciolini3, Giovanni Romano3, 
Mara Bruzzi2, Christoph Wild4, 
Alessandro Donati5, Valfredo Zolesi5
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Pronunce del Garante dei diritti – provvedimenti conseguenti 
Lettera del Direttore Amministrativo - Prot. n. 14945 – pos. II/6 del 17 marzo 2007 
- Ai Dirigenti, e p.c. Al Rettore e Al Garante - SEDE 

Come è noto presso l’Università è istituito, ai sensi dell’art. 10 del vigente Statuto, il 
Garante dei diritti, che, udite le parti, pronuncia sulle questioni sottoposte alla sua 
cognizione una opinione motivata, che viene poi pubblicata sul periodico dell’Università. 

Poiché tali pronunce riguardano spesso questioni che attengono alle attività 
amministrative poste in essere dai diversi uffici universitari ed in considerazione che le 
pronunce stesse, pur non avendo carattere prescrittivo, costituiscono comunque un ben 
preciso riferimento per una corretta gestione delle attività, si invitano le SS.LL a porre in 
essere ogni opportuno provvedimento che consenta la regolarizzazione dei procedimenti 
amministrativi che sono oggetto delle osservazioni del Garante. 

In caso contrario le SS.LL. sono invitate a dare comunicazione al medesimo Garante delle 
eventuali motivazioni che possano legittimare una diversa soluzione rispetto a quella 
proposta nelle pronunce. 

Il Direttore Amministrativo 
(Dr. Michele Orefice) 

 
 

Pronunce del Garante dei diritti – provvedimenti conseguenti 
Lettera del Direttore Amministrativo - Prot. n. 49633 – pos. II/6 del 31 agosto 2007 
- Ai Dirigenti, e p.c. Al Rettore e Al Garante - SEDE 
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Si fa seguito alla precedente comunicazione Prot. n. 14945 – II/6 del 17 marzo 2006, di 
pari argomento e alla quale si fa espresso rinvio, per comunicare che, come può rilevarsi 
dall’allegato prospetto, alcune pronunce del Garante non hanno ottenuto ad oggi alcun 
riscontro. 

In previsione di una riunione ad hoc per discutere in ordine alle motivazioni che hanno 
suggerito di soprassedere da assumere provvedimenti conseguenti ovvero di discostarsi 
dalle indicazioni del Garante contenute nei citati pareri, si invitano le SS.LL. ad effettuare 
le verifiche del caso dando comunicazione scritta dell’esito a questa Direzione 
Amministrativa. 

Il Direttore Amministrativo 
(Dr. Michele Orefice) 

 

 

Legge n. 123/2007 – tessera di riconoscimento 
Lettera del Direttore Amministrativo - Prot. n. 509693 – pos. II/6 del 7 settembre 
2007 - Ai Dirigenti, e p.c. Ai Responsabili delle UADR - SEDE 

Si invitano le SS.LL. ad impartire opportune disposizioni agli addetti alla gestione degli 
appalti per la corretta e puntuale osservanza delle norme introdotte dalla legge 123 del 3 
agosto scorso: occorrerà, in particolare, riscontrare gli adempimenti in materia di tessera 
di riconoscimento. 

La legge infatti dispone che tutto il personale occupato da qualsiasi impresa appaltatrice 
e/o subappaltatrice sia tenuto ad esporre la tessera individuale di riconoscimento. Tale 
tessera, oltre al nome del datore di lavoro, deve indicare le generalità del lavoratore e 
riportare la foto del medesimo; è prevista l’estensione dell’obbligo anche ai lavoratori 
autonomi che esercitano attività nello stesso luogo. 

Sono invece esclusi i datori di lavoro con meno di 10 dipendenti; essi però sono tenuti 
all’istituzione di un registro collettivo, vidimato dalla D. P. L. 

Appare utile segnalare che il mancato rispetto della norma prevede una sanzione 
pecuniaria pari a 500 € per ogni lavoratore. 

Il Direttore Amministrativo 
(Dr. Michele Orefice) 
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Altre circolari 
 

DURC (documento Unico di regolarità contributiva) 
Circolare del Dirigente dell’Area Affari Generali, Contenzioso e Relazioni Esterne - Prot. n. 
46821 del 7 agosto 2007 - Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti - Ai Direttori delle 
UADR, Ai Dirigenti di Polo, Al Dirigente Csiaf, Al Dirigente del Servizio Bibliotecario, Al 
Direttore del Museo di Storia Naturale, Al Dirigente dell’Area dei Servizi Tecnici, Al 
Dirigente dell’Area Sicurezza, Al Dirigente dei Servizi Finanziari, Al Dirigente dell’Area 
Risorse Umane, Al Dirigente dell’Area Servizi alla Didattica e alla Ricerca, Ai Responsabili 
degli Uffici dell’Amministrazione Centrale, Ai Responsabili degli Uffici Finanziari di Polo, Ai 
Responsabili degli Uffici Patrimoniali e Tecnici di Polo, Ai Responsabili degli Uffici Affari 
Generali di Polo - SEDE 

 
Corre l’obbligo di segnalare che, ai sensi e per gli effetti dell’art. .38 del D. lgs. 12 aprile 
2006, n. 163, e del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (in Gazzetta Ufficiale, 4 luglio, n. 153). - 
Decreto convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2006, n. 248, in merito alla 
stipula di qualsiasi tipologia di contratto/ordinativo, indipendentemente dall’importo e 
dalla forma dello stesso, tra le verifiche previste ex lege che l’unità amministrativa 
interessata deve espletare nei confronti di un soggetto contraente, vi è obbligatoriamente 
anche la verifica della regolarità contributiva (INPS, INAIL ed eventuale Cassa Edile), da 
accertarsi mediante certificato DURC, rilasciato dall’INPS ovvero dalla Cassa Edile 
competente. 

Tale verifica deve essere effettuata nei seguenti momenti: 
 
Per gli appalti/subappalti di lavori pubblici in edilizia 

1. alla data della autodichiarazione in sede di gara; 
2. alla data di aggiudicazione definitiva; 
3. alla data di stipula del contratto; 
4. alla data di notifica preliminare; 
5. alla data di ciascun S.A.L. emesso; 
6. alla data del collaudo ed il pagamento del saldo finale. 

 
Per gli appalti di forniture: 

7. alla data della autodichiarazione in sede di gara; 
8. alla data di aggiudicazione definitiva; 
9. alla data di stipula del contratto; 
10. alla data di emissione dell’ordinativo; 
11. alla data di ciascun pagamento; 
12. alla data del pagamento finale. 

 
Per gli appalti di servizi: 

13. alla data della autodichiarazione in sede di gara; 
14. alla data di aggiudicazione definitiva; 
15. alla data di stipula del contratto; 
16. all’atto della regolare esecuzione; 
17. alla data di ciascun pagamento; 
18. alla data del pagamento finale. 

 
A tal fine è necessario: 
1. richiedere l’accreditamento presso l’INPS (rilascio di una login e di una password), 

mediante il modulo scaricabile dal sito dello stesso Ente Previdenziale 
(www.sportellounicoprevidenziale.it); 

2. richiedere al contraente di riempire i moduli, anch’essi scaricabili dal sito dell’INPS e 
diversificati a seconda che si tratti di lavori, di forniture o di servizi, che devono 
ritornare all’unità amministrativa interessata debitamente timbrati e firmati dal legale 
rappresentante della società contraente; 

3. inviare, on-line, all’INPS ovvero alla Cassa Edile competente, la richiesta di DURC. 
Il DURC è richiesto alla Cassa Edile solo quando il contratto, in tutto o in parte, prevede 
l’esecuzione di lavorazioni edili. 

Decorsi trenta giorni dalla richiesta effettuata all’INPS, anche se il documento cartaceo 
non è pervenuto, deve ritenersi effettuata positivamente la verifica per silenzio-assenso. 

Mentre, quando il DURC è richiesto alla Cassa Edile non è prevista la formazione del 
silenzio-assenso e pertanto è necessario attendere comunque il documento cartaceo. 

I certificati DURC sono validi solo alla data di verifica ed è per questa ragione che 
debbono essere rinnovati in ciascuna delle fasi sopra specificate. 
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E’ obbligo delle stazioni appaltanti effettuare la verifica della regolarità contributiva, 
indipendentemente dalla presentazione di eventuali certificati da parte delle ditte. 

Fra l’altro è stato segnalato dalla Cassa Edile di Firenze che i certificati che attualmente 
vengono rilasciati possono essere facilmente contraffati (ed in effetti si sono già riscontrati 
episodi di tale natura!); pertanto si ribadisce la opportunità di non avvalersi dei certificati 
DURC presentati dai soggetti contraenti ma di richiederli direttamente con le modalità 
sopra esposte. 

Resta ovviamente inteso che senza che sia stata verificata la regolarità contributiva, con le 
suddette modalità, non potranno essere effettuati pagamenti, non potrà essere 
svincolata la cauzione, inoltre l’accertamento successivo all’aggiudicazione della non 
regolarità contributiva comporta l’impossibilità di procedere alla stipula del contratto o 
alla sua risoluzione. 
 
        IL DIRIGENTE 
       dott. Massimo Benedetti 

 
Stipula dei contratti di appalto per lavori, servizi e forniture in 
forma pubblica amministrativa 
Circolare del Dirigente dell’Area Affari Generali, Contenzioso e Relazioni Esterne - Prot. n. 
46880 dell’8 agosto 2007 - Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti - Ai Direttori delle UADR, Ai 
Dirigenti di Polo, Al Dirigente Csiaf, Al Dirigente del Servizio Bibliotecario, Al Direttore del 
Museo di Storia Naturale, e, p.c. ai Dirigenti dell’Amministrazione Centrale - SEDE 
 

In ordine alla stipula di contratti di appalto in forma pubblica amministrativa, richiesta per 
tutti quei contratti che seguono a gare pubbliche (procedure aperte, procedure ristrette, 
accordi quadro, etc.), cioè per tutte le modalità previste dal codice dei contratti (d. lgs. 
163/06 e s.m.), nonché tutti gli atti aggiuntivi eventualmente derivanti da detti contratti, a 
seguito dell’entrata in vigore del suddetto codice si rende necessario precisare il materiale di 
cui l’Ufficio scrivente ha necessità e che dovrà essere trasmesso con lettera di 
accompagnamento.  

1. copia del provvedimento/delibera che dispone l’espletamento della gara; 
2. copia del bando di gara e del relativo capitolato d’oneri, lettera di invito e capitolato 

speciale di appalto; 
3. il contenuto, in originale, del plico della documentazione amministrativa (dichiarazioni, 

certificati, materiali inerente l’avvalimento, etc). Tali documenti e dichiarazioni, in parte 
servono quali allegati al contratto, altri al fine di effettuare tutte le verifiche di legge; 

4. copia dei verbali della Commissione di gara e/o tecnica; 
5. copia del provvedimento del Dirigente che dispone l’aggiudicazione definitiva; 
6. offerta tecnica, offerta tempo, etc., offerta economica in originale. 
 
L’Ufficio scrivente, terminate tutte le verifiche ex lege, e pertanto l’aggiudicazione definitiva 
sarà divenuta efficace, provvederà: 
1. a richiedere la cauzione definitiva all’appaltatore e quant’altro si renda necessario; 
2. ad inviare, al dirigente competente ed all’appaltatore, la bozza del contratto predisposta; 
3. al conteggio delle spese contrattuali ed alla convocazione delle parti; 
4. alla stipula del contratto; 
5. a tutti gli adempimenti conseguenti alla stipula, compreso l’invio di una copia fotostatica 

del contratto stesso, alle parti contraenti. 

Si precisa che quanto sopra si è reso necessario a seguito dell’entrata in vigore del codice 
degli appalti che impone l’obbligo alle stazioni appaltanti di effettuare tutte le verifiche 
relativamente ai requisiti di ordine generale, di ordine professionale, alle qualificazioni e alla 
capacità economico-finanziaria, tecnica e professionale degli appaltatori. 

Si precisa altresì che, in generale, tutti i contratti saranno stipulati sotto condizione risolutiva 
per quanto attiene alla verifica della regolarità contributiva agli enti previdenziali ed 
assistenziali, compresa la Cassa Edile ove necessario, da accertarsi mediante certificato DURC 
(documento unico di regolarità contributiva) alla data di stipula del contratto; ne consegue 
che fino al momento in cui l’Ufficio scrivente non darà comunicazione dello scioglimento della 
suddetta condizione gli uffici di competenza non dovranno procedere al pagamento delle 
somme previste nel contratto. 

Pertanto, dalla data della presente circolare, la precedente prot. 20.433-X3 del 5 maggio 
2004 deve ritenersi nulla e priva di effetti. 

        IL DIRIGENTE 
       dott. Massimo Benedetti 
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Notizie dal Servizio Prevenzione e Protezione 
Nuove regole per la sicurezza dei 
lavoratori  

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 
agosto 2007 la Legge 03 agosto 207, n. 123 
"Misure in tema di tutela della salute e della 
sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il 
riassetto e la riforma della normativa in materia" 

È entrata in vigore il 25 agosto 2007 la nuova legge 
in materia di tutela della salute e della sicurezza sul 
lavoro.  

La legge da un lato delega il Governo ad emanare una 
serie di provvedimenti con l’obiettivo di riformulare 
alcuni punti centrali della normativa vigente in materia di sicurezza, dall’altro interviene con 
una serie di disposizioni che sono già operative.  

Notizie dal Servizio  
Prevenzione e Protezione 

Gli aspetti maggiormente innovativi sono contenuti nell’art. 1, che delega il Governo ad 
adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti 
legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e 
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, e garantendo l’uniformità della tutela dei 
lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni 
concernenti i diritti civili e sociali, con riguardo alle differenze di genere e alla condizione 
delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. 
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Tra le misure già applicabili, la modifica al Dlgs 626/1994 che introduce l’obbligo per il 
datore di lavoro di elaborare un unico documento di valutazione dei rischi, da allegare 
al contratto di appalto o d’opera, che indichi le misure adottate per eliminare le 
interferenze. 

A decorrere dal 1° settembre 2007, è esteso alle attività svolte in appalto o subappalto 
l’obbligo per il personale delle imprese appaltatrici o subappaltatrici, di munirsi di tessera di 
riconoscimento. 

Una modifica all’art. 86 del Codice degli appalti (Dlgs 163/2006) prevede che nella 
predisposizione delle gare e nella valutazione delle offerte, sia verificato che il valore 
economico sia adeguato al costo del lavoro e della sicurezza, il quale deve risultare 
congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori. Tale costo non può essere 
soggetto a ribasso d’asta. 

La delega prevede la revisione del sistema di prevenzione aziendale e la predisposizione 
di percorsi formativi, con il rafforzamento del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza; il potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici e il coordinamento su 
tutto il territorio nazionale delle attività e delle politiche in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, finalizzato all’emanazione di indirizzi generali uniformi e alla promozione dello 
scambio di informazioni. 

È prevista la valorizzazione di accordi aziendali, territoriali e nazionali e di codici etici e delle 
buone prassi che orientino i comportamenti dei datori di lavoro. 

I decreti legislativi dovranno, inoltre, inserire nella normativa sugli appalti, misure volte 
a migliorare l’efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore e il 
coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai 
subappalti; potranno essere adottati meccanismi che consentano di valutare l’idoneità 
tecnico-professionale delle imprese anche sulla base del rispetto delle norme relative alla 
salute e sicurezza dei lavoratori. 

Particolare attenzione è dedicata alla sorveglianza sanitaria: i decreti dovranno rivederne 
le modalità di attuazione, adeguandola ai particolari tipi di lavorazioni ed esposizioni e ai 
criteri scientifici più avanzati, anche con riferimento al prevedibile momento di insorgenza 
della malattia. 

Per saperne di più: 
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/salute_sicurezza_lavoro/ 
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/legge_sicurezza_lavoro/index.html  
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Si riporta di seguito la circolare del Dirigente Area Servizi Tecnici, Ambiente e Sicurezza e 
Patrimonio Immobiliare - Servizio Prevenzione e Protezione, relativa agli adempimenti per 
la sicurezza dei lavoratori  
 
Legge n. 123 del 3 agosto 2007 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza 
sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia) - 
Pubblicata sulla G.U. n. 185 del 10 Agosto 2007- Adempimenti innovativi in materia di 
sicurezza 
Lettera del Dirigente Area Servizi Tecnici, Ambiente e Sicurezza e Patrimonio Immobiliare 
- Servizio Prevenzione e Protezione - Ufficio Gestione tecnico-amministrativa - Prot. n. 
50452 (Rep. 2 -2007) - pos IX/3.35.8 del 6 agosto 2007 - Ai Dirigenti di Polo - SEDE 
 
Cari colleghi, 
Vi informo che per quanto stabilito dalla Legge riportata in oggetto, a partire dal 1° 
settembre p.v. entrerà in vigore un nuovo obbligo sanzionatorio: 
 
……” il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito 
di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del 
lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.”…. 
 
Tale obbligo è previsto dall’art.6 della Legge n. 123/2007 sopramenzionato. 
 
L’obbligo vige per tutte le aziende:  

- dalle grandi aziende (edilizia, industria, sanità e P.A., agricoltura, ecc.) 
- alle piccole aziende (ad es. per gli appalti di assistenza tecnica, pulizie, mense, 

ecc.) 
 
Sanzioni per il datore di lavoro dell’Impresa: 

- da 100 €uro 
- a 500 €uro 

per ciascun lavoratore senza tessera di riconoscimento. 
 
Sanzioni per il singolo lavoratore: 

- da 50 €uro 
- a 300 €uro. 

 
Tale obbligo e sanzione, pur indirizzato nei confronti del datore di lavoro delle Imprese, 
non esonera il Dirigente della struttura che ha richiesto una qualsiasi prestazione d’opera 
dalla sorveglianza su tale adempimento. 
 

Il Dirigente - Responsabile S.P.P. 
 Arch. Vito Carriero 

 

Codice degli appalti pubblici e tutela dei lavoratori: in G.U. 
disposizioni correttive anche sulla sicurezza sul lavoro  
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2007 il D. Lgs. 31 Luglio 
2007, n. 113 recante ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 
12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture). 
L'articolo 3 di tale decreto, la cui rubrica recita "Tutela del lavoro e vigilanza in materia di 
contratti pubblici", contiene varie previsioni finalizzate ad assicurare più penetranti forme 
di controllo e vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché 
di tutelare più efficacemente le condizioni di lavoro e i diritti dei lavoratori nell'esecuzione 
dei contratti. 

Per saperne di più: 
http://www.governo.it/governoInforma/Dossier/codice_contratti_pubblici/index.html  

 
Ingegneria Antincendio: entrate in vigore le direttive 
contenute nel D.M. 9 maggio 2007 
Il 20 agosto 2007 sono entrate in vigore le direttive contenute nel decreto del Ministero 
dell'Interno 9 maggio 2007 sul fire safety engineering, che stabilisce i criteri per la 
valutazione quantitativa del rischio incendio. 

Per saperne di più: 
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/servizi/legislazione/sicure
zza_lavoro/
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http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/servizi/legislazione/sicurezza_lavoro/
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/servizi/legislazione/sicurezza_lavoro/


 

Novità in Gazzetta Ufficiale e nella Rete 

Firmato il "Patto per l'Università e la Ricerca" 
Il Ministro dell’Università e della Ricerca e il Ministro dell’Economia e delle Finanze 
hanno presentato un “Patto per l’Università e la Ricerca” nel corso di una conferenza 
stampa del 2 agosto scorso. 

Contestualmente agli impegni del Governo sull’Università e la Ricerca, è stato 
presentato il documento della Commissione tecnica per la Finanza Pubblica sulle 
misure per il risanamento finanziario e l’incentivazione dell’efficacia e dell’efficienza 
del sistema universitario.  
Misure per il risanamento e l'efficienza del sistema universitario 
Lettera dei Ministri ai Presidenti di CUN, CRUI CNSU, CNVSU E CIVR 
Documento Commissione Tecnica per la Finanza Pubblica 
 

Emanato il decreto che reca le linee guida per l'istituzione e 
l'attuazione dei corsi di studio di lauree e lauree magistrali 
Il Ministro dell'Università e della Ricerca, ha emanato il decreto che reca le linee guida per 
l'istituzione e l'attuazione dei corsi di studio di lauree e lauree magistrali. 

Si tratta dell'atto d’indirizzo che dà il via alla riprogettazione integrale di tutti i corsi di 
laurea di primo e di secondo livello, tra il 2008 e il 2010.  
Link al decreto 
Link alla pagina sul sito del MiUR

Attività intramoenia dei medici 
Legge 3 agosto 2007, n. 120 (in G.U. n. 181 del 6 agosto 2007 - in vigore dal 7 
agosto 2007) - Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e 
altre norme in materia sanitaria. 
Link alla legge
 
Delibera Giunta Regione Toscana n. 555 del 23/07/2007  
che modifica, per la Toscana, i termini previsti dalla Legge 120/2007 
 

Disegno di Legge sull’apprendimento permanente 
Su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, del Ministro del Lavoro e della 
Previdenza Sociale, e del Ministro dell’Università e della Ricerca, il Consiglio dei Ministri ha 
esaminato e approvato un disegno di legge che, in coerenza con indirizzi espressi in sede 
comunitaria, elabora una strategia per il cosiddetto “apprendimento permanente” (lifelong 
learning)  
Per saperne di più, sul sito del MiUR: http://www.miur.it/DefaultDesktop.aspx?page=234
 

Adeguamento annuale delle retribuzioni del personale pubblico non 
contrattualizzato 
(GU n. 183 del 8-8-2007) 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - 27 Aprile 2007  
Link al decreto
 

Decreto Ministeriale del 3 luglio 2007 n.362 (Registrato alla Corte 
del Conti il 02/08/2007 - Registro n.6 - Foglio n.78)  
Attuazione art. 1-ter (programmazione e valutazione delle Università), comma 2,del 
D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43 - 
definizione delle linee generali di indirizzo della programmazione delle Università per 
il triennio 2007-2009  
Link al decreto. 
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http://www.governo.it/backoffice/allegati/35884-4047.pdf
http://www.miur.it/Miur/UserFiles/Notizie/2007/patto_universita_ricerca_2007.pdf
http://www.miur.it/Miur/UserFiles/Notizie/2007/Documento_Commissione_Tecnica_FP_2007.pdf
http://www.miur.it/Miur/UserFiles/Comunicati_Stampa/DM20060726_lineeguida.pdf
http://www.miur.it/Miur/UserFiles/Comunicati_Stampa/DM20060726_lineeguida.pdf
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0015Atti_M/6484Decret.htm
http://www.miur.it/DefaultDesktop.aspx?page=196
http://www.lexitalia.it/leggi/2007-120.htm
http://www.gazzettaufficiale.it/gurifulcrum/dispatcher?service=1&datagu=2007-08-06&task=sommario&numgu=181&tmstp=1189775773362
http://www.gazzettaufficiale.it/gurifulcrum/dispatcher?service=1&datagu=2007-08-06&task=dettaglio&numgu=181&redaz=007G0133&tmstp=1189776359608
http://www.rete.toscana.it/sett/burt/indexb.htm
http://www.miur.it/DefaultDesktop.aspx?page=234
http://www.gazzettaufficiale.it/gurifulcrum/dispatcher?service=1&datagu=2007-08-08&task=dettaglio&numgu=183&redaz=07A07156&tmstp=1189089377427
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0015Atti_M/6461Attuaz_cf2.htm
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0015Atti_M/6461Attuaz_cf2.htm
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0015Atti_M/6461Attuaz_cf2.htm


 

 
Registrata alla Corte dei Conti 
la Direttiva della Funzione 
Pubblica sulla stabilizzazione e 
la proroga dei contratti a tempo 
determinato 
Direttiva del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica 
amministrazione riguardante l’applicazione dei commi 519, 520, 529 e 940 dell’art. 
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l’anno 2007) in 
materia di stabilizzazione e proroga dei contratti a tempo determinato, nonché di 
riserve in favore di soggetti con incarichi di collaborazione. 
Registrata dalla Corte dei Conti in data 19 giugno 2007, Registro n .8, Foglio n. 
15. 
link alla direttiva

 
Personale scolastico e Ricercatori Universitari 
Decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147 (in G.U. n. 208 del 7 settembre 2007) - 
Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 
ed in materia di concorsi per ricercatori universitari 

 

 

Miurnews n. 2 - luglio - agosto 2007: 
http://www.miur.it/newsletter/miurnews2007_02.html

Dossier sul sito del Ministero: 
http://www.miur.it/DefaultDesktop.aspx?page=78  
 
 

Dal sito del CODAU: Rassegna normativa 

http://www.codau.it/rassegna/index.php 
http://www.codau.it/rassegna/file_rassegna/41//a._rassegna_normati_6.07.pdf

http://www.codau.it/rassegna/file_rassegna/42//a._rassegna_normativa_7.07.pdf  

 
Tematiche – Ufficio Studi 

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

- Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 9 del 1 agosto 2007 

- Conversione in legge del decreto 81/2007 

- Circolare Mef n. 28/2007 

 

Dal sito della CRUI: Rassegna normativa 
http://www.crui.it/?Arg=365

http://www.crui.it//data/allegati/table/365/rasse
gna_normativa_n6.doc  

 
Assemblea CRUI: http://www.crui.it//link/?ID=4467
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http://www.innovazionepa.gov.it/dipartimento/docs_pdf/direttiva_7_07.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/dipartimento/docs_pdf/direttiva_7_07.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/dipartimento/docs_pdf/direttiva_7_07.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/gurifulcrum/dispatcher?service=1&datagu=2007-09-07&task=dettaglio&numgu=208&redaz=007G0168&tmstp=1190019014247
http://www.miur.it/newsletter/miurnews2007_01.html
http://www.miur.it/DefaultDesktop.aspx?page=78
http://www.codau.it/rassegna/index.php
http://www.codau.it/rassegna/file_rassegna/39//a._rassegna_normati_4.07.pdf
http://www.codau.it/rassegna/file_rassegna/42//a._rassegna_normativa_7.07.pdf
http://www.codau.it/tematiche/elementi.php?id_categoria=11&nome_cat=Ufficio%20Studi
http://www.codau.it/tematiche/elementi.php?id_categoria=11&nome_cat=Ufficio%20Studi
http://www.codau.it/tematiche/scheda.php?id_elemento=198&nome_cat=Ufficio%20Studi
http://www.codau.it/tematiche/scheda.php?id_elemento=196&nome_cat=Ufficio%20Studi
http://www.codau.it/tematiche/scheda.php?id_elemento=197&nome_cat=Ufficio%20Studi
http://www.crui.it/?Arg=365
http://www.crui.it//data/allegati/table/365/rassegna_normativa_n6.doc
http://www.crui.it//data/allegati/table/365/rassegna_normativa_n6.doc
http://www.crui.it//link/?ID=4467


  

 

Gestione credito: da novembre per tutta la PA 

Il decreto ministeriale n. 45 del 7 marzo 2007 estende a tutte le 
amministrazioni pubbliche l’iscrizione alla Gestione credito dell’Inpdap: dal primo novembre 
dipendenti e pensionati possono richiedere prestiti, mutui e benefici sociali per tutta la 
famiglia.  

Nel nostro ateneo sono interessati, oltre ai 
pensionati INPDAP, i collaboratori ed esperti 
linguistici, i lettori di scambio, il personale 
tecnico-amministrativo a tempo determinato 
e i ricercatori a contratto, che sono iscritti alla 
gestione previdenziale INPS. 

L'eventuale termine per manifestare la 
volontà contraria all'applicazione di tale 
norma, è il 31 ottobre 2007 (vedi art. 2 del 
decreto). 

Per saperne di più: dal sito dell’INPDAP: 
http://www.inpdap.gov.it/webinternet/index.
asp 
http://www.inpdap.gov.it/webinternet/comunica/articoli/index2.asp  

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze - 7 marzo 2007, n. 45 

Regolamento di attuazione dell'articolo unico, comma 347 della legge 23 dicembre 
2005, n. 266, in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate 
dall'INPDAP. 

Sullo stesso argomento: 
Circolare INPDAP - n. 3836 del 3 agosto 2007 - A tutti gli Enti e le Amministrazioni 
Pubbliche 
Iscrizione alla Gestione Unitaria per le prestazioni creditizie e sociali 
INPDAP – D.M. n. 45/2007. 
L’art. 1, comma 347, della L. 266/2005 (legge finanziaria 2006) aveva previsto l’iscrizione 
alla Gestione Credito INPDAP dei pensionati che fruiscono di trattamento previdenziale a 
carico di una delle gestioni pensionistiche INPDAP ma anche dei dipendenti ed ex dipendenti 
da Enti ed AA. PP. di cui all’art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001. 
Il D. M. n. 45/2007, di attuazione del comma 347 sopracitato, ha regolamentato le modalità 
di iscrizione, di rinuncia o di recesso e l’entità dell’onere contributivo applicabile, in fase di 
prima applicazione. 
Si rende, pertanto, necessario favorire la più ampia informazione degli aventi diritto allo 
scopo di consentire una corretta valutazione ed una scelta informata. 
L’INPDAP ha illustrato, pertanto, nell’opuscolo allegato, le prestazioni fruibili, le modalità di 
adesione, di rinuncia o di recesso ed i tempi entro i quali manifestarle. 
Si chiede, agli Enti e alle AA.PP., il cui personale è iscritto a gestioni previdenziali diverse da 
INPDAP, e agli Enti Previdenziali che erogano trattamenti a pensionati, già pubblici 
dipendenti, nello spirito di collaborazione tra AA.PP. di voler fornire agli aventi diritto, nelle 
forme da ciascun Ente prescelte, la più ampia informazione. 
Si chiede, infine, a tutte le Pubbliche Amministrazioni di segnalare a tutti i lavoratori in 
corso di collocamento a riposo che in mancanza di esplicita rinuncia da inviare all’INPDAP, 
unitamente al modello PA04 (o PL1 o 350P) per la erogazione dei trattamenti previdenziali, 
saranno iscritti alla Gestione Credito senza soluzione di continuità con l’applicazione del 
contributo dello 0,15 % sulla pensione lorda, in sostituzione del contributo dello 0,35 % 
previsto sulla retribuzione dei lavoratori attivi. 

Per saperne di più: 
Collegamenti agli opuscoli pubblicati sul sito web dell’INPDAP: 
I servizi Inpdap non hanno età – Guida per chi è in pensione  
Gestione credito e attività sociali Inpdap – 11 buone ragioni per aderire

http://www.inpdap.gov.it/webinternet/comunica/editoriale/index10.asp 
http://www.inpdap.gov.it/webinternet/credito/index.asp

 30

La modulistica sull’argomento sarà 
inserita a breve anche nella pagina 
Web – Personale – “Pensioni, Riscatti 
e Ricongiunzioni”. 

Il personale dell’ateneo in corso di 
collocamento a riposo, che non 
intende aderire all’iscrizione, può 
rivolgersi all’Ufficio Gestione del 
Rapporto di lavoro – Gruppo 
Pensioni - per la compilazione del 
modulo di “non adesione”. 
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http://www.inpdap.gov.it/webinternet/comunica/articoli/index2.asp
http://www.inpdap.gov.it/webinternet/index.asp
http://www.inpdap.gov.it/webinternet/index.asp
http://www.inpdap.gov.it/webinternet/comunica/articoli/index2.asp
http://www.unifi.it/uspur/upload/sub/DECRETO%207%20Marzo%202007%20n.%2045.doc
http://www.inpdap.gov.it/webinternet/download/comunica/guidapensionato.pdf
http://www.inpdap.gov.it/webinternet/download/comunica/11_buone_ragioni.pdf
http://www.inpdap.gov.it/webinternet/comunica/editoriale/index10.asp
http://www.inpdap.gov.it/webinternet/credito/index.asp
http://www.unifi.it/personale


 
Da settembre marca da bollo tradizionale addio: spazio al 
contrassegno telematico 
D.M. 25/05/2007 e relativo comunicato stampa della Agenzia delle Entrate  
del 14 luglio 2007.  

Con tale decreto sono dichiarati fuori corso i valori 
bollati tradizionali, sostituiti definitivamente dai 
contrassegni emessi con modalità telematiche dagli 
intermediari convenzionati con la stessa Agenzia. 

Dal 1 settembre 2007, infatti, a seguito della 
dichiarazione di fuori corso, non avranno più alcun valore in quanto saranno sostituite 
definitivamente dai contrassegni emessi in via telematica. 

È stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2007 il decreto 
ministeriale del 25 maggio 2007 con il quale sono stati dichiarati fuori corso, a decorrere 
dal prossimo 1 settembre, tutti i valori bollati in lire, in lire-euro ed in euro, ad eccezione 
dei foglietti e delle marche per cambiali.  

Il contrassegno telematico, già in uso dal giugno 2005, sostituirà in maniera stabile e 
definitiva la tradizionale marca cartacea. Questa decisione si inserisce nel progetto più 
ampio, perseguito dall’Amministrazione finanziaria, di una progressiva informatizzazione 
dei propri servizi, allo scopo di migliorare e semplificare rapporti con i contribuenti. 
 

Tutela Privacy, nuove linee guida  

Il Garante per la Privacy ha adottato le "Linee 
guida in materia di trattamento di dati 
personali di lavoratori per finalità di 
gestione del rapporto di lavoro in ambito 
pubblico" per fornire orientamenti utili per 
cittadini e amministrazioni pubbliche. 

Attenzione particolare è dedicata alla diffusione dei dati in Internet, per i quali gli enti 
devono assicurare l'esattezza, l'aggiornamento e la pertinenza, garantendo il "diritto 
all'oblio", cioè una sorta di tutela della riservatezza per la quale, trascorso un certo 
periodo dalla pubblicazione, è opportuno spostare i nominativi in un parte del sito dove 
non siano più rintracciabili dai motori di ricerca esterni. 

 

Newsletter Unifi a COM PA 
La nostra newsletter partecipa a “Comunicare on 
line”, il concorso promosso dall’Associazione 
Italiana della Comunicazione Pubblica e 
Istituzionale in occasione di COM-PA 2007, il 
Salone Europeo della Comunicazione Pubblica, dei 
Servizi al Cittadino e alle Imprese, in programma a 
Bologna dal 6 all’8 novembre prossimi.  

Il Salone rappresenta il più importante appuntamento italiano ed europeo sul tema della 
comunicazione pubblica, della qualità dei servizi e delle nuove tecnologie, e di tutti i 
processi di trasformazione e di rinnovamento in atto nelle pubbliche istituzioni e 
amministrazioni. L’obiettivo del concorso è valorizzare le attività di comunicazione messe 
a punto con le nuove tecnologie e premiare l’impegno delle Pubbliche Amministrazioni 
locali e centrali, delle Aziende sanitarie, delle Università e delle Local Utilities nel 
comunicare con professionalità ed efficacia notizie di reale interesse per i cittadini e gli 
utenti. 

Una giuria di giornalisti e professionisti della comunicazione pubblica premierà tre delle 
newsletter che saranno iscritte al concorso.  

La cerimonia di premiazione avrà luogo l’8 novembre a Bologna in occasione della 
giornata di chiusura del Salone, ormai da anni riconosciuto e apprezzato come la sede 
privilegiata per un confronto tra Amministrazioni, Aziende, Università, studiosi e operatori 
impegnati nella modernizzazione della Pubblica Amministrazione, nell’efficienza dei servizi 
e nella qualità delle relazioni con i cittadini. 
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http://www.italia.gov.it/servlet/ContentServer?pagename=e-Italia/Structure&pagetype=news&livello=3&id=1184050826161
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1417809
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1417809
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1417809
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1417809
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1417809


 

Segnalazioni dal 
 

 

 

Decreto rettorale, 6 luglio 2007, n. 503 (prot. n. 39929) 
Modifica del Regolamento sui criteri e le procedure per il rilascio dell’autorizzazione ex 
articolo 53, decreto legislativo, 30 marzo 2001, n. 165 del personale docente e ricercatore, 
emanato con decreto rettorale n. 571 del 13 agosto 1998. 

Decreto rettorale, 12 luglio 2007, n. 542 (prot. n. 41202) 
Modifica del Regolamento per il conferimento di incarichi retribuiti al personale tecnico – 
amministrativo ex articolo 53 del decreto legislativo n. 165/01” emanato con decreto 
rettorale n. 284 del 11 aprile 2006. 

Decreto rettorale, 27 agosto 2007, n. 669 (prot. n. 48671) 
Modifica del Regolamento per il conferimento di Assegni per la collaborazione ad attività di 
ricerca. 

Decreto rettorale, 29 agosto 2007, n. 680 (prot. n. 49183) 
Nomina del Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dal 1 novembre 2007 al 31 ottobre 
2009. 

Decreto rettorale, 29 agosto 2007, n. 682 (prot. n. 49187) 
Nomina del Preside della Facoltà di Farmacia per il triennio accademico 2007/2010. 
Bando della Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione per progetti di ricerca al di 
fine di definire un programma integrato di ricerche su tematiche di interesse 
prioritario per il territorio. 
(Scadenza per la presentazione dei progetti: 25 settembre 2007) 

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

Firenze University Press - “Premio Tesi di Dottorato” – Prima Edizione 2007. 
(Scadenza per la presentazione delle domande: 15 novembre 2007) 

Decreto dirigenziale, 6 agosto 2007, n. 535 (prot. n. 46471)  
Selezione pubblica per titoli, prova pratica e colloquio, per l’assunzione di personale disabile 
iscritto al Collocamento Mirato della Provincia di Firenze, per la copertura di n. 5 (cinque) 
posti di categoria B - posizione economica B1, per l’Area Servizi Generali e Tecnici con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato parziale all’83,33%. 
(Scadenza per la presentazione delle domande: 13 settembre 2007) 

Questi ed altri provvedimenti sono consultabili sul sito web dell’ateneo, all’indirizzo del 
Bollettino Ufficiale: http://www.unifi.it/bu/index.html  
 
 
 
Hanno partecipato alla redazione di questo numero: 
 
Adriana Ardy, Lorenzo Bardotti, Clara Barlondi, Nicoletta Bonucci, Catherine 
Cheselka, Benedetta Ciagli, Antonella Crini, Alessandra Currini, Vincenzo De 
Marco, Maria Rita Di Pietro, Stefano Dominici, Marco Fontani, Gianna Lastri, 
Alessandra Lombardi, Caterina Mariotti, Liliana Massai, Susanna Massidda, 
Cristina Mazzi, Gabriella Migliore, Carla Milloschi, Cristina Mugnai, Serena 
Mugnai, Rina Nigro, Angela Nutini, Maria Orfeo, Lorella Palla, Luisa Poggi, 
Giorgio Raffellini, Patrizia Risaliti, Emilio Ruggiero, Marilena Saletti, Alba 
Scarpellini, Silvia Villa, Rosi Zammuto 
 
Concept e coordinamento redazionale: Paola Zampi 
 

 

Quali argomenti, informazioni, osservazioni vorreste trovare in 
queste pagine? Scrivete a paola.zampi@unifi.it  
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http://www.unifi.it/bu/8_2007/dr_503_07.html
http://www.unifi.it/bu/suppl_7_2007/dr_542_07.html
http://www.unifi.it/bu/9_2007/dr_669_07.html
http://www.unifi.it/bu/9_2007/dr_680_07.html
http://www.unifi.it/bu/9_2007/dr_682_07.html
http://www.unifi.it/bu/8_2007/bando_fondazione_ric_innov_07.html
http://www.unifi.it/bu/8_2007/bando_fondazione_ric_innov_07.html
http://www.unifi.it/bu/8_2007/bando_fondazione_ric_innov_07.html
http://www.unifi.it/bu/8_2007/avviso_co_co_co_8_07.html
http://www.unifi.it/bu/8_2007/avviso_co_co_co_8_07.html
http://www.unifi.it/bu/9_2007/premio_dottorato_fup_07.html
http://www.unifi.it/bu/9_2007/dd_535_07.html
http://www.unifi.it/bu/index.html
mailto:paola.zampi@unifi.it
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