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sulla circolare 7/2007 del 
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Pubblica 
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personale dell’Ateneo 

− Servizio Civile - Progetti del primo 
bando 2007: accoglienza e 
formazione 
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- Il servizio DAF “Datawarehouse 
dell'Ateneo Fiorentino” per i corsi di 
laurea 

- Nuovo aspetto per il site-CMS 
format 

- Penelope: offerta formativa via web 

- Servizi on-line studenti e docenti 

- Migrazione Dottorati di Ricerca 

• Notizie dal Museo di Storia 
Naturale 

• Eventi e Convegni 

• Notizie dal Comitato Pari 
Opportunità 

• La Direzione informa… 

• Notizie dal Servizio Prevenzione e 
Protezione 

• Novità in Gazzetta Ufficiale e nella 
Rete 

• Segnalazioni dal Bollettino 
Ufficiale 

Elezioni dei rappresentanti 
del personale docente, 
ricercatore e tecnico-
amministrativo nel 
Consiglio di 
Amministrazione, Senato 
Accademico e Comitato Pari 
Opportunità 

Al voto il 25 ottobre 
prossimo 
Docenti, ricercatori e personale tecnico-
amministrativo dell'Ateneo andranno al 
voto il 25 ottobre prossimo per eleggere 
i propri rappresentanti nel Consiglio di 
Amministrazione, nel Senato 
Accademico e nel Comitato Pari 
Opportunità.  

Per il Senato Accademico, dovranno 
essere eletti cinque rappresentanti di 
docenti e ricercatori, uno per area di 
ricerca (biomedica, scienze sociali, 
scientifica, tecnologica e umanistica). 

Per il Consiglio di Amministrazione, 
invece, dovranno essere eletti, 
all’interno delle rispettive categorie,  
2 professori ordinari, 2 professori 
associati, 2 ricercatori e 2 
rappresentanti del personale tecnico 
amministrativo. 

Nel Comitato Pari Opportunità, infine, 
dovranno essere scelti quattro 
rappresentanti del personale docente e 
ricercatore e quattro del personale 
tecnico-amministrativo.  

Ciascun elettore potrà votare solo nel 
seggio assegnatogli in base alla sede di 
servizio. 

Sul sito web dell’Ateneo sono pubblicati 
gli elenchi dell’elettorato, 
comprensivi dell’indicazione del seggio 
presso il quale ogni elettore potrà 
votare. 

Maggiori informazioni all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/elezioni/251007/inde
x.html

Continua il focus sulla stabilizzazione: 

in questo numero gli 

approfondimenti sulla direttiva 

n. 7/2007 del Dipartimento 

della Funzione Pubblica 
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Notizie dall’Area Risorse Umane 
Stabilizzazione: approfondimenti 
sulla direttiva 7/2007 del 
Dipartimento della Funzione 
Pubblica 
Nel corso di questi ultimi mesi il Dipartimento della 
Funzione Pubblica è intervenuto più volte sul tema 
della stabilizzazione, ma indubbiamente le indicazioni 

più rilevanti sono contenute nella direttiva n. 7 del Ministro per le Riforme e le 
Innovazioni nelle Pubbliche Amministrazioni del 30 aprile 2007, ove si precisa che la 
normativa sulla stabilizzazione si applica a tutte le Amministrazioni Pubbliche, anche in 
assenza di disposizioni specifiche. 

Il documento chiarisce l’ambito di applicazione delle norme della legge finanziaria, 
individua i requisiti soggettivi per accedere alle procedure di stabilizzazione, fornisce 
indicazioni in ordine alle procedure da attivare. La direttiva costituisce, insomma, una 
tappa significativa anche per le Università nel processo di stabilizzazione e per questo è 
importante esaminarla. 

In primo luogo, essa sottolinea le finalità delle disposizioni dettate dal legislatore in tema 
di stabilizzazione: sanare situazioni che si protraggono da lungo tempo e che, attraverso 
l’inosservanza delle norme in materia di assunzione di personale a termine, hanno 
contribuito a creare precariato e diffuse aspettative nei dipendenti così assunti. Anche 
per questo motivo, la natura delle disposizioni di cui si tratta è da considerarsi 
derogatoria rispetto alle normali procedure di assunzione. 

Il personale destinatario di tali norme è il 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. Sono escluse altre tipologie di lavoro flessibile. 

I criteri per procedere alla stabilizzazione sono quelli già indicati nel numero precedente 
della Newsletter e che si riportano di seguito. 

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)  

Viene poi stabilito un ordine di priorità tra il personale non dirigenziale cha abbia 
maturato o che maturerà il requisito dei tre anni complessivi. 
1) Saranno stabilizzati in primo luogo i dipendenti che abbiano maturato il requisito dei 

tre anni di servizio nella medesima amministrazione. 
2) In secondo luogo si procederà per coloro che abbiano raggiunto il predetto requisito 

presso diverse amministrazioni. In tal caso la stabilizzazione avviene con l’ultima 
amministrazione nella quale si è prestato servizio e nell’ambito dell’ultima qualifica 
rivestita. 

3) Infine, coloro che abbiano stipulato un contratto anteriormente alla data del 29 
settembre 2006 e che pertanto debbano ancora maturare il requisito dei tre anni di 
servizio. 

Quanto alle modalità, le amministrazioni dovranno provvedere a pubblicizzare l’avvio 
delle procedure di stabilizzazione mediante un avviso pubblico, nel quale dovranno 
essere indicati i requisiti ed i criteri necessari per poter presentare le domande di 
stabilizzazione. Verranno quindi formate delle graduatorie sulla base dell’anzianità di 
servizio e, eventualmente, di ulteriori titoli. 

La direttiva infine sottolinea come la stabilizzazione debba realizzarsi in coerenza con 
la programmazione triennale del fabbisogno del personale e con la dotazione 
organica dell’Ateneo, mentre prevede che si potrà procedere alla proroga ex lege dei 
contratti del personale destinatario della stabilizzazione, fino alla stipula del contratto a 
tempo indeterminato. 
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Concorsi e selezioni in fase di espletamento 
 

Concorsi 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 categoria B per l’Area Servizi Generali e Tecnici. Sono pervenute 143 
candidature per il profilo servizi generali, 24 per il profilo degli informatici e 6 per il 
profilo dei falegnami. L’elenco degli ammessi alla selezione è visibile all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/concorsi/tec_amm.html. 

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. I candidati ammessi alla prova riceveranno la comunicazione anche 
con raccomandata A/R. 

Concorso pubblico per la copertura di un posto di categoria C dell’area 
tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato, da destinare al Dipartimento di Scienze 
Neurologiche e Psichiatriche – E’ scorsa la graduatoria ed è stata convocata a 
prendere servizio a tempo determinato la persona al secondo posto in graduatoria, 
Elena Cellini. 

 

Selezioni a tempo determinato 

Selezione per l’assunzione a tempo determinato e part-time all’83,33% di 
1 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 Industriali (CIBIACI). 
Si è conclusa la selezione e l’approvazione degli atti è reperibile all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/concorsi/tec_amm/dd447_cibiaci_080807_appatti.pdf. 
La vincitrice, Angela Scialpi, è stata chiamata a prendere servizio. 

Selezione per l’assunzione a tempo determinato di durata triennale di una 
unità di personale categoria D, area amministrativo-gestionale, da 
destinare alla Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario 
della Toscana (SSIS), sede di Firenze 
Si è conclusa la selezione e l’approvazione degli atti è reperibile all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/concorsi/tec_amm/dd349_190607_appatti.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 130 candidature. 
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  
E’ stata approvata la graduatoria ed è reperibile sul sito di Ateneo all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/concorsi/madrelingue/francese_300407_grad.pdf. 
La vincitrice, Graziella Farina Scarpa, è stata chiamata a prendere servizio. 

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  
E’ stata approvata la graduatoria ed è reperibile sul sito di Ateneo all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/concorsi/madrelingue/tedesco_300407_grad_260909.pdf. 
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On line nuove informazioni per il personale 
dell’Ateneo 
 

Comunicazioni ai Centri per l’Impiego 
- Nuove informazioni on line sulla pagina del personale  

Sul sito web dell’Ateneo - alla pagina 
http://www.unifi.it/personale/c_impiego/index.html - sono consultabili le FAQ 
e tutte le circolari di recente pubblicazione relative alle Comunicazioni 
obbligatorie ai Centri per l’impiego. 

- Procedure on line obbligatorie dal 1° ottobre 2007 
A partire dal 1° ottobre le comunicazioni obbligatorie ai Centri per 
l’Impiego devono avvenite on line tramite l’utilizzo di una smart card 
 
Alla stessa pagina sono visibili e scaricabili le istruzioni per l'installazione della 
smart card e per la compilazione dei moduli al Centro per l'impiego. 
Per effetto della delibera della Giunta Regionale n. 676 del 24 settembre 2007 
il termine per l'invio on line delle comunicazioni obbligatorie al Centro per 
l'Impiego è stato posticipato al 1° gennaio 2008. 

- Sarà resa nota a breve la data utile per il ritiro della smart card da parte 
delle strutture che ne hanno fatto richiesta. 

- Le strutture che hanno chiesto la smart card sono pregate di comunicare due 
nominativi degli operatori che devono effettuare gli adempimenti all’Ufficio 
Gestione del Rapporto di Lavoro del Personale Tecnico e 
Amministrativo e dei Collaboratori ed Esperti Linguistici. I dati richiesti 
sono nome, cognome e codice fiscale: queste informazioni possono essere 
inviate via e-mail agli indirizzi: cristiana.braccini@unifi.it e 
mariarita.dipietro@unifi.it 

 

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

Le domande - da compilare secondo lo schema scaricabile sul sito web dell’Ateneo, 
alla pagina http://www.unifi.it/personale/modulistica/ta_150ore.pdf devono 
pervenire entro il 19 ottobre 2007.  

Per saperne di più, si può consultare il sito web dell’Ateneo, alla pagina: 
http://www.unifi.it/personale/rapporti_lavoro/150_ore.html  
 

Contratti di collaborazione coordinata e continuativa: 
nuova circolare on line 
Sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo 
http://www.unifi.it/personale/lavautonomo/index.html è stata pubblicata la nuova 
Circolare del 27 settembre 2007 sui Contratti di collaborazione coordinata 
e continuativa. 

Alla circolare sono allegati il fac-simile di contratto e l’informativa INPS relativa alla 
gestione del rapporto di lavoro nei casi di malattia, gravidanza e infortunio. 
 

Orario di lavoro: servizio di informazione e consulenza 
Dal 1° ottobre 2007 al 31 marzo 2008 il servizio di informazione e consulenza 
sull'orario di lavoro è nuovamente attivo tutti i mercoledì dalle ore 9 alle ore 
12 presso il Rettorato - Ufficio Concorsi e Gestione dell’orario di lavoro - II° piano 
stanza n. 68. 
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Iscrizione alla Gestione Unitaria per le 
prestazioni creditizie Inpdap  
Cosa dice il Decreto ministeriale n. 45 del 7 marzo 2007 
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 
prossimo anche i pensionati e i dipendenti iscritti ad altra gestione pensionistica (INPS) 
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 (compresi gli operai agricoli), che sono iscritti alla gestione 
previdenziale INPS. 

Per manifestare la volontà contraria all'applicazione di tale norma, occorre 
attivarsi entro il 31 ottobre 2007. 

Il modulo di “non adesione” per personale dell’Ateneo in corso di collocamento a 
riposo che non intende aderire all’iscrizione è visibile e scaricabile agli indirizzi: 
http://www.unifi.it/personale/pensioni/docenti_index.html e 
http://www.unifi.it/personale/pensioni/ta_index.html  

Cosa dice la nuova Circolare INPDAP 
Sullo stesso argomento, lo scorso 4 ottobre l’Inpdap ha pubblicato la circolare  
n. 27 con la quale viene ribadito che i soggetti destinatari di tale norma sono: 

• i pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle 
gestioni pensionistiche dell’INPDAP. 

• i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, 
comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, iscritti ai fini pensionistici presso 
enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP. In questa tipologia sono 
compresi anche i dipendenti assunti a tempo determinato. 

• Per tale tipologia di personale l’Inpdap precisa che sono iscritti al Fondo Credito 
i dipendenti da Enti Pubblici assunti con contratto a tempo determinato, che 
possono fruire di cessioni del quinto estinguibili nell'arco di durata della vigenza 
contrattuale, così come disposto dall'art. 13 del DPR 180/50. 

• Alla luce di queste precisazioni, si consiglia il personale a tempo determinato di 
valutare attentamente la convenienza o meno all’adesione al Fondo Credito ed 
eventualmente manifestare all’Ufficio Stipendi entro il 31 ottobre 2007 la 
volontà di non adesione. Alla domanda di non adesione occorre allegare la 
fotocopia di un documento di identità. 

Per saperne di più, ci si può rivolgere a: 

- per il personale in servizio: Ufficio Stipendi 055 2757239 

- per il personale in corso di collocamento a riposo: Ufficio Pensioni 055 2756294 – 
2757425 – 2757258 - 2756235 

Regolamento per la costituzione di rapporti di lavoro a 
tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca e 
di didattica integrativa presso l'Università degli Studi di 
Firenze 
E’ pubblicato alla pagina http://www.unifi.it/statuto/reg_reclutamento_rtd.pdf  
il “Regolamento per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo 
determinato per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica 
integrativa presso l'Università degli Studi di Firenze” emanato con D.R. n. 
827 del 15 ottobre 2007. Sostituisce il precedente “Regolamento per il 
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato presso l’Università degli Studi di 
Firenze". 

Rappresentanze Sindacali Unitarie: elezioni dal 19  
al 22 novembre 2007 
Si svolgeranno dal 19 al 22 novembre 2007 le elezioni per il rinnovo delle 
Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), indette dalle Associazioni Sindacali 
Rappresentative con il Protocollo sottoscritto il 28 giugno 2007. 
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Servizio Civile - Progetti del primo bando 2007: 
accoglienza e formazione 
Il 1° ottobre 2007 hanno fatto il loro ingresso in Ateneo i primi 66 volontari del Servizio 
Civile, selezionati a settembre per la partecipazione ai primi 8 progetti dell’Università di 
Firenze finanziati e selezionati dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile e dalla Regione 
Toscana. 

I volontari rappresentano una risorsa importante per l'Ateneo in quanto svolgeranno la 
loro attività per migliorare o creare nuovi servizi per: 

 studenti (su tutte le Biblioteche, allo sportello CISAS del Polo delle Scienze Sociali, 
nei Laboratori del Polo di Sesto e Agraria, nella Fototeca del Dipartimento di 
Restauro e Conservazione dei Beni Architettonici) 

 studenti disabili (Non vedenti del 
corso di Fisioterapia e con altre 
disabilità) 

 studenti in misure detentive 
(attraverso il Polo Universitario 
Carcerario) 

 promuovere l’Università nel 
contesto territoriale (attraverso 
l’attività dell’Open-Lab di Sesto) 

 personale disabile in servizio 
presso l’Ateneo 

Il Rettore prof. Augusto Marinelli ed il 
Dirigente dell’Area Risorse Umane Maria 
Orfeo hanno entrambi accolto i volontari, insieme al Gruppo di Lavoro sul Servizio Civile, 
confermando così come l’Ateneo creda molto nel contributo che le ragazze e i ragazzi 
potranno dare (e che hanno già dato gli altri anni) alle strutture in cui svolgeranno 
l’anno di Servizio Civile. 

In questi giorni, e fino alla metà di 
novembre, i volontari stanno prendendo 
parte alla formazione generale ed a 
quella specifica come previsto dai 
progetti. L’attività formativa tocca temi 
di educazione civica e del Servizio Civile 
oltre a quelli relativi alle attività 
dell’Università, alla Sicurezza in 
ambiente di lavoro e all’Organizzazione 
dell’Ateneo, mentre la formazione 
specifica sarà effettuata nelle sedi di 
servizio dalle singole strutture ospitanti. 

 
Avviato il secondo Bando 
2007: selezione per 24 volontari da impiegare in tre progetti 
dell'Ateneo 
Nell'ambito del secondo bando nazionale, sono pervenute numerose domande di 
partecipazione ai tre ulteriori progetti presentati dall'Ateneo fiorentino: per questi nuovi 
progetti è previsto, complessivamente, l’impiego di altri 24 volontari. 

Le domande presentate sono state: 
- Segreterie on-line (16 posti): 78 domande 
- Arianna: nuova guida al Centro Linguistico di Ateneo 2007 (4 posti): 17 domande 
- Storia dell’arte on-line (4 posti): 66 domande 

Le selezioni avranno luogo entro il mese di ottobre e i volontari entreranno in servizio il 
3 dicembre 2007. 

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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Nucleo di valutazione Interna dell’Ateneo: 
presentato il rapporto 2005-2006 
Il Presidente del Nucleo di Valutazione interna, prof. 
Vincenzo Schettino, ha presentato al Senato 
Accademico nella riunione del 10 ottobre 2007 il 
Rapporto annuale 2005- 2006. 

La predisposizione del Rapporto annuale da parte 
del Nucleo è prevista dalla Legge 24 dicembre 1993 
n. 537 "Interventi correttivi di finanza 
pubblica", Articolo 5, comma 22, tuttavia, il 
documento, al di là del mero adempimento, ha 
assunto nel corso degli anni un’importanza sempre 
crescente per le tematiche trattate in materia di 
didattica, ricerca e gestione. 

Nella redazione del Rapporto, il Nucleo di valutazione 
e l’Ufficio di supporto al Nucleo si sono avvalsi del 
prezioso contributo dei Presidi e del personale delle 
Presidenze, dei Dirigenti e del personale dell’Area dei 
Servizi alla Didattica e alla ricerca e dell’Area Servizi 
Finanziari, del personale dell’Ufficio Relazioni 
Internazionali e del personale dell’Ufficio Servizi Statistica C.S.I.A.F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il rapporto sarà visibile e scaricabile a breve alla pagina: 
http://www.unifi.it/organizzazione/nucleoval_relaz.html  

 
 

Statistiche della Newsletter sul server www.unifi.it  

Nello scorso mese di settembre 
NEWSLETTER Unifi ha avuto 40.783 
contatti e 1.381 visite uniche, con un picco 
massimo nel giorno di pubblicazione del 
numero mensile (18 settembre – 12.623 
contatti pari al 30,95%). 

Nello stesso mese di settembre, solo 
15.162 contatti (37%) riguardano l’ultimo 
numero, mentre gli altri (63%) sono relativi 
a numeri precedenti, a conferma dell’utilità 
dell’archivio dei numeri pubblicati. 

L’accesso diretto (dalla e-mail di annuncio 
dell’uscita on line) si è avuto nel 71% dei 
contatti, il 20% dalla pagina del sito, il 2% da Google, tutto il resto da altre fonti.  
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ILO NEWS 
ottobre 2007          

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

Iniziative per la promozione 
dell'imprenditorialità innovativa: corso 
di formazione organizzato 
dall’Incubatore Firenze 
E’ a cura dell’Incubatore Firenze il corso di formazione 
imprenditoriale “Giovani Imprenditori per 
l’Innovazione”, organizzato nel periodo che va dal 
27 settembre 2007 al 30 novembre 2007. 

Il Corso di formazione imprenditoriale, svolto 
annualmente per le imprese ed i progetti 
imprenditoriali ammessi ai servizi dell’Incubatore 
Firenze, quest’anno viene “aperto” a nuove realtà imprenditoriali innovative e 
tecnologiche ed a soggetti con progetti di nuove imprese da avviare in questi 
campi.  

Gli incontri formativi si svolgono presso l’Incubatore Firenze, in Via della Sala n. 
141, secondo il calendario pubblicato sul sito sul sito dell’Incubatore Firenze, 
all’indirizzo www.incubatorefirenze.org. 

Per saperne di più: info@incubatorefirenze.it  

Start Cup Toscana 2007
In occasione dello svolgimento del corso sarà presentata a cura degli I.L.O. della 
Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e dell’Università degli Studi di Firenze, la Start 
Cup Toscana. 

L’iniziativa è una competizione locale che prevede la presentazione di piani 
d'impresa innovativi.  

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

Ulteriori informazioni ed il bando di partecipazione sono scaricabili ai link ripostati di 
seguito: 

- Regolamento Start Cup 

- Bando Start Cup 
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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 in questo mese di 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/
 
JOB FAIR 

Job Fair 2007, manifestazione che consente 
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, è a 
Firenze, dal 25 al 27 ottobre 2007 alla 
Fortezza da Basso, all’interno del Festival della 
Creatività. 

Job Fair è una manifestazione organizzata da 
Confindustria Firenze, Camera di Commercio, Università degli studi e Provincia di Firenze 
ed è rivolta a tutti coloro che sono in cerca della prima occupazione, ai disoccupati che 
cercano un reinserimento nel mondo del lavoro, a chi vuol cambiare attività, a chi vuol 
qualificarsi o riqualificarsi con corsi di specializzazione e formazione. 

Alla manifestazione partecipano più di 90 fra aziende ed enti commerciali, enti di 
produzione e servizi, società di formazione, aziende di lavoro interinale.  

Gli interessati potranno avere la possibilità di aver un colloquio con le aziende presenti. 

L’ingresso è gratuito: basta registrarsi riempiendo il modulo di partecipazione che può 
essere richiesto alla reception della manifestazione o scaricare da www.jobfairfirenze.com

Visitando gli stand gli interessati potranno orientarsi fra le Aziende e gli Istituti presenti 
alla rassegna e scegliere quelli dove lasciare il proprio curriculum vitae o partecipare a un 
colloquio con il personale. 

Nei laboratori formativi si potrà anche partecipare a mini-seminari organizzati dalla 
Provincia di Firenze e dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Firenze dove gli 
interessati potranno imparare come stendere il proprio curriculum o sulle opportunità che 
offrono le nuove tecnologie. 

Nella passata edizione sono state più di 200 le persone che hanno trovato subito un lavoro 
grazie a Job Fair. La fiera, arrivata quest’anno alla sua decima edizione, è ormai uno dei 
più importanti appuntamenti italiani per chi è in cerca di lavoro e per chi lo offre. 

Per saperne di più: http://www.jobfairfirenze.com/jobfair/index.html  
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Notizie dallo CSIAF 

Anno nuovo, E-learning nuovo 

Con il nuovo anno accademico, docenti e studenti 
dell’Università di Firenze potranno usufruire di una 
piattaforma di E-learning notevolmente rinnovata. 

L’aggiornamento del software open source Moodle alla 
versione stabile più recente (1.82) ha coinciso con un significativo restyling grafico, 
mirato a rendere più semplice e intuitiva la navigazione all’interno della piattaforma. 
Uno strumento rinnovato, che intende rispondere sempre meglio alle esigenze di ogni 
docente che desideri condividere on line con i propri studenti materiale didattico, 
compiti e questionari, comunicare con loro attraverso forum, chat e lezioni in video 
streaming, o avvalersi di strumenti di lavoro cooperativo (Wiki, glossari, ecc.).  

Nella home-page della piattaforma http://e-l.unifi.it è disponibile un’ampia varietà di 
materiale informativo: due guide rapide (per docenti e per studenti), un corso 
interattivo che illustra tutte le risorse disponibili sulla piattaforma e due lezioni in video 
streaming una introduttiva a Moodle e una riguardante la gestione delle classi virtuali. 
Inoltre periodicamente vengono svolti dei seminari introduttivi presso la sede di CSIAF 
in Via delle Gore 2.  

 

Il servizio DAF “Datawarehouse dell'Ateneo Fiorentino” per i 
corsi di laurea 

Il servizio DAF “Datawarehouse dell’Ateneo Fiorentino”, attivo già dal settembre 2005 
esclusivamente per gli Organi di Governo, è stato esteso a partire dal mese di luglio ai 
referenti dei Corsi di Studio di primo e secondo livello. 

Il servizio DAF, nato in risposta all’esigenza espressa dagli stessi Organi di accedere in 
maniera semplice, affidabile e compatta alle informazioni contenute nei sistemi 
informativi dell’Università, offre un accesso on-line che consente l’esplorazione e 
l’analisi delle principali informazioni statistiche dell’Ateneo, fornendo un importante 
supporto alle decisioni, al controllo, alla rendicontazione. 

Attualmente il servizio dispone dei dati relativi alle risorse umane e alla didattica 
aggiornati periodicamente, una volta al mese per i primi e due volte alla settimana per 
i secondi. Sono previsti sviluppi futuri volti alla copertura di altri ambiti della gestione, 
come ad esempio quelli della programmazione della didattica e della finanza, nonché 
l’estensione sia dei profili di utenza, che l’allargamento ad altri fruitori istituzionali. 

Oltre ad informazioni tempestivamente aggiornate, consultabili attraverso lo 
strumento datawarehouse, il servizio offre anche accesso alla documentazione ufficiale 
trasmessa al MiUR nell’ambito delle principali rilevazioni nazionali e pubblicata 
mensilmente nel Bollettino di Statistica. Tale documentazione assume una particolare 
importanza nel confronto con i dati di fonte ufficiale relativi ad altri Atenei. 

I dati diffusi dal servizio DAF sono certificati da una struttura organizzativa 
appositamente costituita dalla Direzione Amministrativa che garantisce anche la 
rispondenza alle definizioni ufficiali o generalmente accettate e al significato delle 
entità considerate. 

Per saperne di più: www.daf.unifi.it

I prossimi seminari in programma saranno tenuti martedì 6 novembre 
(Introduzione all'uso della piattaforma e-learning Moodle) e venerdì 9 
novembre (Approfondimenti sull'uso della piattaforma, con particolare riguardo 
ai quiz) dalle 14.30 alle 17.30.  
Per iscriversi è sufficiente inviare una e-mail a formazione-elearning@csiaf.unifi.it  
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Nuovo aspetto per il site-CMS format 

Il restyling dei siti web che utilizzano il site-CMS format CSIAF, 
preannunciato nel n. 65 della Newsletter, è stato portato a termine con 
successo. L'operazione ha riguardato complessivamente 205 siti e ha 
offerto l'occasione per ricevere indicazioni e segnalazioni da parte dei 
redattori che consentiranno di apportare ulteriori miglioramenti. Lo CSIAF 
coglie qui l'occasione per ringraziare dunque tutti gli utenti di questo 
servizio. 

Penelope: offerta formativa via web 
E’ stata rilasciata la nuova versione della 
procedura “Penelope” per la visualizzazione 
dei profili dei docenti e dell’offerta formativa. 
Inserita all’interno dei siti web delle Facoltà, 
la procedura si articola su tre diverse aree: 

1. un’area in cui i docenti possono 
registrare notizie destinate agli studenti 
(recapiti, orario di ricevimento, elenco delle pubblicazioni, ecc.) e 
modificarle in qualunque momento, accedendo al sistema tramite la 
propria matricola e password. La “scheda docente” è completata dalle 
informazioni riguardanti gli insegnamenti impartiti distinti per Anno 
Accademico, Corso di Laurea e curricula;  

2. un’area in cui vengono visualizzate le informazioni riguardanti gli 
insegnamenti offerti, suddivisi per Anno accademico, corso di Laurea e 
curricula, attingendo i dati direttamente dalla base dati SIA (sistema 
Integrato di Ateneo). Sulla “scheda Insegnamento” sono registrate 
informazioni riguardanti il numero dei CFU, il semestre di competenza, 
il contenuto ed il programma del corso, i libri di testo consigliati, gli 
obiettivi formativi, i prerequisiti necessari, ecc. Viene poi evidenziato 
l’eventuale suddivisione dell’insegnamento in Moduli e i docenti che 
afferiscono all’insegnamento stesso;  

3. un’area da cui i docenti e il personale autorizzato possono scrivere 
messaggi da visualizzare nella pagina iniziale del sito di Facoltà. Di 
fatto questa funzione viene utilizzata per comunicare agli studenti 
tutto ciò che esula dalla normale gestione, come ad esempio variazioni 
di orari delle lezioni e di ricevimento e, più in generale, tutte le 
variazioni dell’ultimo minuto.  

Attualmente la procedura è funzionante presso le Facoltà di Agraria, 
Economia, Scienze Politiche, Giurisprudenza e Scienza della Formazione 

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere a Luigi Coverini 
(luigi.coverini@unifi.it) responsabile dell’Ufficio CSIAF dei Servizi 
Informatici del Polo delle Scienze Sociali 
 

Servizi on-line studenti e docenti 

Dopo la pubblicazione del Bando sulle 
“Collaborazioni a Tempo Parziale”, dal 1 al 
30 ottobre è nuovamente attivo il relativo 
servizio che consente agli studenti, iscritti 
regolarmente all'A.A. 2006/2007 ed in 
possesso dei requisiti di merito e reddito 
stabiliti all'art. 5 del bando, di compilare 
on-line la domanda per essere inseriti nella 
graduatoria. 

Ai primi di ottobre è stato riattivato anche 
il servizio periodico di prenotazione ai 
Laboratori della Facoltà di Architettura. 
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Migrazione Dottorati di Ricerca 

Per la gestione dei Dottorati di Ricerca, carriera giuridica e pagamento delle borse, 
l’Ateneo si è avvalso fino al mese di settembre di un sottosistema appositamente 
sviluppato per lo stesso Ateneo e gestito in out-sourcing. Alcune limitazioni funzionali 
legate alla piattaforma tecnologica (client-server a 2 livelli) e la necessità di 
razionalizzarne la gestione nell’ottica dell’integrazione delle componenti del sistema 
informativo di Ateneo hanno consigliato di migrare questo ambito applicativo a GISS, il 
sistema di gestione delle carriere studenti già operativo dal 2001. 

GISS è sviluppato e gestito da KION, azienda partecipata da CINECA, e attualmente viene 
utilizzato dalle segreterie studenti per la gestione di tutti gli atti amministrativi relativi alle 
carriere degli studenti. GISS è attualmente utilizzato da 23 Università e copre il 35% 
della popolazione studentesca universitaria. 

Tale migrazione è terminata il 3 ottobre e il giorno 11, dopo le opportune verifiche da 
parte degli uffici, il servizio è diventato ufficialmente operativo.  

L’analisi delle integrazioni e personalizzazioni necessarie per il nostro Ateneo è stata 
ultimata da KION a settembre 2006. La prima fase di verifica si è conclusa alla fine di 
marzo e ha dato luogo ad una serie di ulteriori implementazioni, riguardanti in particolare 
la gestione delle borse convenzionate, le sospensioni e l’estrazione dei dati per la stampa 
dei diplomi (standard, in cotutela e per il dottorato Internazionale). Nel corso dell’anno i 
dati originali del sistema ISED sono stati migrati più volte in GISS, consentendo di 
operare una sostanziosa bonifica dei dati esistenti nel vecchio sistema. 

La gestione dei Dottorati di Ricerca in GISS consente la condivisione delle anagrafiche 
degli studenti laureati presso l’Università di Firenze e di tutte le codifiche già utilizzate per 
la gestione delle carriere studenti. Inoltre utilizza la piattaforma tecnologica (Oracle 
Application Server Forms e Oracle Database Server) installata sui server della Server 
Farm CSIAF secondo la modalità 3 livelli che richiede solo l’uso del browser Web. Pertanto 
la migrazione ha anche consentito di eliminare i client precedentemente richiesti 
dall’applicazione ISED e di ridurre i costi di installazione e gestione delle postazioni di 
lavoro. 

Tutte le attività di specifica funzionale, integrazioni e personalizzazioni, e la validazione 
dei dati oggetto della migrazione sono state coordinate dall’Ufficio Dottorato e Assegni di 
Ricerca in collaborazione con il personale degli Uffici Affari Generali e Uffici Finanziari dei 
quattro Poli. L’Ufficio Sistemi Informativi e Processi del CSIAF ha fornito il costante 
supporto tecnico in tutte le fasi del passaggio al nuovo sistema interfacciandosi con gli 
specialisti KION e con i suddetti uffici.  

La formazione è stata erogata dagli analisti KION nel mese di settembre secondo il 
programma e le modalità concordati con l’Ufficio Dottorato e Assegni di Ricerca e con 
l’Ufficio Formazione e Sviluppo del Personale. 

 
 

Dialogue Forum on Internet Rights  
Si è tenuta a Roma il 27 settembre scorso la conferenza internazionale sui diritti di 
internet. 

Un incontro che si è posto come il terzo atto di 
un percorso partito da diversi anni con un 
piccolo seminario sulla necessità di una Carta 
dei diritti della rete, proposto e gestito 
interamente dalla delegazione Italiana al 
Summit mondiale sulla Società dell'Informazione 
a Tunisi nel 2005; proseguito, poi, ad Atene nel 
corso dell'Internet Governance Forum 
dell'ottobre 2006, durante il quale il tema della 
Bill of Right di Internet è divenuto argomento 
portante di uno dei 30 workshop ufficiali; e che 
dovrebbe proseguire, dopo Roma, con l'Internet Governance Forum di Rio de Janeiro dal 
12 al 15 novembre.  

Un incontro importante, dunque, non solo per il tema, ma soprattutto in quanto 
testimonianza concreta della capacità del nostro Paese di spostare l'attenzione del 
dibattito sulla governance di internet da una questione di tecnologie ad una questione di 
diritti.  

Per saperne di più: http://www.dfiritaly2007.it/  
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 

 
  

Museo di Storia Naturale: il programma 2007-2008  
Le proposte didattiche, le opportunità per il pubblico, le 
collaborazioni scientifiche  
Costruire uno strumento musicale partendo da semplici materiali; studiare la 
simmetria nei minerali e analizzarli con i raggi X; seguire le trasformazioni dell’energia 
all’interno della cellula; osservare i sistemi e gli apparati del corpo umano: sono solo 
alcuni degli svariati temi oggetto dei laboratori offerti per il prossimo anno dal Museo 
di Storia Naturale dell’Ateneo al mondo della scuola.  

Ma il calendario delle proposte per il 2007-2008 prevede anche visite guidate per il 
pubblico adulto, aggiornamento per gli insegnanti, cicli di orientamento alle 
professioni legate al mondo delle scienze naturali, attività personalizzate a richiesta 
del singolo cittadino e molto altro.  

Da quest’anno il Museo si coordina e realizza percorsi didattici anche con altre realtà 
dell’Ateneo: Open Lab (il servizio della facoltà di Scienze matematiche, fisiche e 
naturali per la diffusione della cultura scientifica) e il Museo di Anatomia del 
Dipartimento di Anatomia, istologia e medicina legale, che possiede importanti 
collezioni storiche, fra cui quella osteologica, i preparati anatomici organici, la 
ceroplastica, la strumentaria anatomica e il materiale librario antico. 

Il cartellone delle attività 2007-2008 è stato presentato il 17 settembre dal presidente 
del Museo di Storia Naturale Giovanni Pratesi, dal presidente di Open Lab Roberto 
Casalbuoni e dal direttore del dipartimento di Anatomia, istologia e medicina legale 
Giovanni Orlandini.  

Le attività, con orari, durata, modalità e suggerimento di utilizzo delle varie proposte 
sono raccolte in una guida illustrata, "Un Museo per capire", distribuita a più di 
duemila fra scuole di ogni ordine e grado, circoli didattici e assessorati della Toscana.  

Numerose, inoltre, le agevolazioni e le opportunità offerte dal Museo in collaborazione 
con altre istituzioni del territorio: grazie a un 
accordo con ATAF, i visitatori potranno 
richiedere alle biglietterie delle Sezioni il 
"Bigliettone" che, esibito assieme al biglietto 
d’ingresso al Museo e associato a quello ATAF, 
estende la validità di quest’ultimo per 4 ore. 
Assieme a Quadrifoglio SpA, inoltre, il Museo 
propone alle scuole elementari e medie un 
percorso educativo per sensibilizzare i più 
piccoli sui problemi della produzione e dello 
smaltimento dei rifiuti.  

Il Museo partecipa anche a "EduMusei" il sito 
ideato dal Dipartimento delle Politiche 
formative e dei Beni culturali della Regione 
Toscana (www.edumusei.it) che permette agli 
utenti un accesso immediato alle informazioni sulle opportunità didattiche offerte dal 
patrimonio culturale disseminato nel nostro territorio.  

Per tutte le richieste, da scuole e singoli, occorre rivolgersi ai Servizi didattico-
divulgativi del Museo, Borgo degli Albizi, 28, dal lunedì al venerdì (ore 10-14), tel. 
055-2346760, e-mail edumsn@unifi.it - Sito web: www.unifi.it/msn  
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Bocca di rosa, capelli di grano 
Sabato 6 ottobre, al Museo di Storia Naturale, nell’Orto botanico si è svolta una serata 
dedicata alle canzoni di Fabrizio De Andrè, o meglio, alle piante citate nelle sue 
canzoni. Mariele Signorini e Enrico Della Giovampaola dell'Università di Firenze hanno 
analizzato i testi musicali, trovando 43 specie vegetali, citate 76 volte. Partendo dal loro 
lavoro analitico – “Bocca di rosa, capelli di grano. 
Tentativo di una flora critica delle canzoni di Fabrizio 
De Andrè” apparso nel 2006 sul Bollettino 
dell’Accademia degli Euteleti di San Miniato – hanno 
proposto una lettura di alcune canzoni attraverso le 
piante che vi sono citate, alternando musica e 
botanica.  

La serata è iniziata sotto la sughera bicentenaria, con 
una breve passeggiata nell’Orto: solo un saggio per 
vedere alcune piante citate nelle canzoni: oltre la 
sughera, anche il mirto, il melograno, l’olivo, le 
querce, l’alloro, il sambuco. Nel tepidario dove si è 
svolta la serata, c’erano campioni delle rimanenti 
piante citate nelle canzoni – rose, rosmarino, 
biancospino, fragola, peperoncino, vite, ciliegio e 
tante altre – ognuna con la sua citazione scritta. 

Nella serra abbiamo ascoltato la narrazione botanica 
di Mariele Signorini ed Enrico Della Giovampaola: ci 
siamo imbattuti nella rosa, la pianta più citata - e non 
è un caso, visto che dall’antichità è coltivata per il 
profumo e per il valore ornamentale e medicinale, ed 
è diventata metafora della bellezza, ma anche della 
caducità delle cose belle - e nel 
grano, anch’esso di antichissima 
coltivazione, che richiama alla mente 
la ricchezza, la sazietà e la fatica 
dell’uomo nel lavorare la terra. Più 
volte menzionato anche il giglio, 
simbolo di castità e di purezza, da 
sempre usato nell’iconografia 
cristiana. E poi tante altre specie 
come maggiorana, rosmarino, 
mimosa, viola, alloro, mirto, uva 
spina. 

E per ogni pianta, oltre all’emozionante ascolto 
musicale, abbiamo potuto seguire la loro presenza 
nella pittura, nella poesia, nella Bibbia, nel loro valore 
allegorico, ma anche nella vita quotidiana.  

Ma non sono scorse soltanto immagini pittoriche - 
Primavera del Botticelli, Venere e Cupido di Allori, 
Allegoria dell’estate di Jean-Antoine Watteau – o 
letterarie, come la struggente invocazione di Jacopone 
da Todi o le poesie dell'Antologia di Spoon river. 
Durante la serata è stata fatta un’analisi approfondita 
anche degli aspetti botanici: numero di famiglie di 
appartenenza, forme di crescita, piante coltivate o selvatiche, 
utilizzo, epoca di introduzione in Italia.  

Le immagini di dipinti, di paesaggi e di singole piante che sono 
fluite durante la serata si sono intrecciate all'ascolto di brani di 
De Andrè, emozionando le tante persone, più di 100, che erano 
presenti. Abbiamo ascoltato, fra le altre: Bocca di rosa, La 
canzone di Marinella, Creuza de mä, La guerra di Piero, Canto 
del servo pastore, Volta la carta, Il suonatore Jones. 

La serata è stata possibile grazie al personale del Museo: 
Marina Clauser, Maria Cristina Andreani, Andrea Grigioni, 
Luciano Di Fazio, Stefano Bisori, Francesco Giovannoni, Sergio Ferli, Gianni Gasparrini, 
Andrea Capacci, Marco Bianchi. Preziosa inoltre la collaborazione di Leonardo Ongaro che ha 
gestito i brani musicali; e non ultimi di alcuni dei partecipanti che, al momento di un guasto 
tecnico nella diffusione della musica, non hanno esitato a dare una mano riuscendo a risolvere 
il problema.  
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… Dove fiorisce il rosmarino 
c'è una fontana scura.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… Da bambino volevo guarire i 
ciliegi 
quando rossi di frutti li credevo 
feriti… 
 
… Finì con i campi alle ortiche 
finì con un flauto spezzato... 

 
... se non sono 
gigli  
son pur sempre 
figli 
vittime di 
questo 
mondo... 

 
 
 
 
 
… Primavera non bussa, lei entra 
sicura 
come il fumo lei penetra in ogni 
fessura ha le labbra di carne, i 
capelli di grano 
che paura, che voglia che ti prenda 
per mano 
che paura, che voglia che ti porti 
lontano… 
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“Le Tre Limentre... scrigno di meraviglie naturali. Un progetto 
per la tutela della 
biodiversità” 

Nell’agosto scorso si è svolto nella sala 
Consiliare del Comune di Sambuca 
Pistoiese un incontro dal titolo “Le Tre 
Limentre... scrigno di meraviglie naturali. 
Un progetto per la tutela della 
biodiversità”. Dopo l’introduzione da parte 
del sindaco, si sono confrontati su questo 
tema l’assessore all’Ambiente della 
Provincia di Pistoia, dott. Giorgetti, alcuni 
ricercatori del Dipartimento di Biologia 
Vegetale (Foggi, Venturi, Signorini), del 
Dipartimento di Biologia Animale e 
Genetica (Corti, Biaggini, Paggetti) e del 
Museo di Storia Naturale (Cianfanelli, Lori). La sezione zoologica “La Specola” ha infatti in 
corso uno studio sul territorio pistoiese che riguarda la malacofauna, all’interno del 
progetto finanziato dalla Provincia di Pistoia “Habitat, specie vegetali e animali (fauna 
eteroterma) meritevoli di conservazione nell'area Tre Limentre - Reno”. 

Nel corso del dibattito è stata sottolineata l’importanza delle collaborazioni tra Università 
e Enti Locali, soprattutto in materia di protezione ambientale. 
Gli interventi della giornata di studio hanno avuto carattere divulgativo, a favore di un 
pubblico vario e interessato, segno della continua attenzione rivolta dal Museo alle realtà 
territoriali. 
 
I Musei ascoltano il pubblico 
Nell’ambito del convegno “I musei ascoltano il pubblico” 
- organizzato dalla Regione Toscana lo scorso 28 settembre 
ad Arezzo - è stata presentata una proposta per i musei 
della Toscana: la scheda di rilevazione sui visitatori. 

Dalle relazioni presentate è emerso che i musei non solo 
conservano, acquisiscono e comunicano, ma devono anche 
avere orecchie per ascoltare il pubblico. Occorre cambiare il 
concetto di Museo e trasformarlo da Museo Tempio in Museo 
Forum. Al giorno d’oggi non si deve parlare di pubblico, ma 
usare il plurale e cioè di pubblici, ciascuno con le proprie 
esigenze ed aspettative. 

Il Museo deve diventare un luogo interattivo di ascolto e 
comunicazione e per fare ciò uno strumento idoneo è il 
questionario. Il Museo di Storia Naturale si è dotato di 
questo mezzo e presto sarà possibile analizzare i dati che i 
visitatori ci hanno consegnato. 

Fin da ora possiamo segnalare che i dati sul numero di 
visitatori rilevati dalla Regione Toscana per gli anni 2005 – 2006 assegnano al Museo di 
Storia Naturale dell’Università di Firenze un incremento del 29,5%. 

Per saperne di più: 
http://www.cultura.toscana.it/musei/documenti/doc/musei_ascoltano_settembre.pdf
 
Naturabilia e Mirabilia: i giovedì al Museo 
 
Giuseppe Grattarola e la mineralogia a Firenze  
Nel centenario dalla morte il Museo di Storia Naturale ricorda 
Giuseppe Grattarola, vercellese, primo professore di 
mineralogia a Firenze, nell'allora Istituto di Studi Superiori  
 
giovedì 25 ottobre 2007 ore 17.00 - via Romana 17 - Firenze  
partecipano G. Pratesi, C. Cipriani, L. Poggi, L. Fantoni, G. 
Ferraris  
Ingresso Libero  
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L’evento più importante dell’inverno al Museo è il progetto:  

“ORSI E SCIAMANI ”: Sciamanesimo e 
culto dell’Orso tra le popolazioni artiche 
promosso dal Museo di Storia Naturale, dall’Università di 
Helsinki e dall’Università della Lapponia, Rovaniemi 
Con il patrocinio del Comune di Firenze della Provincia di 
Firenze. Con il contributo della Regione Toscana 
 
Che prevede una mostra allestita nel 
Salone Mostre– Firenze B.go Albizi, 28 
30 novembre 2007 – 29 febbraio 2008 
 
Sono previsti molti eventi collegati alla mostra ai quali è possibile prenotarsi già da 
adesso 
 
Speciale annullo filatelico  
domenica 2 dicembre dalle ore 13 alle ore 19 
Il Natale degli Orsi, un pomeriggio in mostra....tra racconti e giochi, per bambini dai 6 
ai 12 anni. 
Una notte in Mostra.... un’avventura straordinaria per bambini dai 7 ai 14 anni che per 
una notte diventano gli unici e privilegiati visitatori. 
Le sere bianche - per tutti 
Animali che parlano, uomini e donne magiche, il bene e il male raccontati in una notte 
che non finisce mai. Le leggende della tradizione dei popoli artici, intervallati da spezzoni 
di documentari e da giochi, per mostrare il trascorrere della vita dove il cielo è sereno e il 
sole freddo, e dove la notte può durare fino sei mesi. 
Tutti uguali e tutti diversi - visite guidate gratuite per i cittadini stranieri residenti nel 
nostro territorio. 
Nell’incontro si illustrerà lo sciamanesimo presso i popoli del Grande Nord e i presenti 
saranno invitati fare a osservazioni, analogie e differenze con le loro esperienze con figure 
di sciamani nelle loro terre di provenienza. 
Per i Soci Coop - visite guidate gratuite alla Mostra Orsi e Sciamani e alla sezione di 
Antropologia e Etnologia. 
 
Per tutto il mese di dicembre le Poste Italiane metteranno a disposizione una speciale 
cassetta postale dove chiunque potrà inviare una speciale cartolina all’ufficio postale del 
Villaggio di Babbo Natale, che si trova nel Circolo Polare Artico, a Rovaniemi (Finlandia). 
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.orsiesciamani.unifi.it
 
 
Mostra fotografica di Giovanni 
Presutti 
Giovanni Presutti fotografo fiorentino, con 
molteplici esperienze maturate in Italia e in 
Francia, espone le sue opere in una Mostra 
dal titolo “Mirror” nella prestigiosa sede del 
Museo di Storia Naturale - in via Romana 17. 

La mostra sarà aperta fino al 10 novembre 
e visitabile il lun. mar. giov. ven. e dom. 
dalle 9 alle 13 e sabato dalle 9 alle 17 

Info tel. 055 2288251 – www.msn.unifi.it  
 
 
Premi 
Luca Bindi, curatore della sezione di Mineralogia del Museo di Storia Naturale, è 
risultato vincitore del premio internazionale: Foreign Outstanding Young 
Researcher Award - Russian Mineralogical Society.
Il premio consiste in un diploma che gli sarà consegnato a San Pietroburgo quando 
terrà il cosiddetto "acceptance speech". 

Bindi aveva già vinto il più prestigioso premio internazionale in campo mineralogico 
nel 2006 (European Mineralogical Union Medal for Excellence in Research) e altri tre 
premi nazionali banditi dalla Società Italiana di Mineralogia e Petrologia (SIMP) e 
dall'Associazione Italiana di Cristallografia (AIC). 
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Eventi e Convegni 
XII Congresso di Storia e fondamenti della Chimica 

19 – 22 settembre 2007 

Tra il 19 e il 22 settembre 2007 si è tenuto a 
Firenze nelle sedi storiche di palazzo Strozzi e 
della Specola il XII Congresso di Storia e 
Fondamenti della Chimica, organizzato dal 
Dipartimento di Chimica organica "Ugo 
Schiff" e dal Gruppo Nazionale di Storia e 
Fondamenti della Chimica (GNSFC), che 
riunisce i maggiori storici della chimica ed 
organizza periodicamente dei congressi di 
rilevanza e d’interesse scientifico nazionale e 
sovra-nazionale in città universitarie italiane.  

Questa manifestazione ha avuto luogo sotto l’Alto 
Patrocino del Presidente della Repubblica Italiana, 
della regione Toscana, della Provincia di Firenze e 
dell'Ateneo Fiorentino, con il generoso contributo 
di numerosi Enti Patrocinanti. Dopo un breve 
intervento delle autorità (dottoressa Maestrelli, 
Consigliera di Parità della Provincia di Firenze; 
Prof. Chelazzi , Pro-Rettore alla Ricerca 
Scientifica; Prof Marcellini, Preside della Facoltà di 
SMFN; Prof. Gatteschi socio dell’Accademia delle 
Scienze e il Prof. Beretta del Museo di Storia della Scienza di Firenze), i congressisti sono 
passati ai lavori. Ampio risalto è stato dato alla figura di Dimitri Mendelejeff, nel primo 
centenario della morte.  

 
La Specola - Tribuna di Galileo 

Una sessione particolare è stata 
dedicata a “La chimica al femminile”.  
In questa giornata, le comunicazioni 
del professor Ferdinando Abbri, della 
professoressa statunitense, Mary 
Virginia Orna (ritratta nella foto a 
fianco assieme al Direttore del 
Dipartimento di Chimica Organica, 
Professor Guarna), i quali dalle loro 
rispettive formazioni culturali (letterato 
il primo, chimica la seconda) hanno 
affrontato il tema dell’ingresso delle 
donne nello studio delle scienze 
chimiche.  

Il convegno si è articolato in 9 
conferenze plenarie tenute da 

prestigiosi relatori nazionali ed internazionali e da 39 comunicazioni. Altri temi principali 
del convegno sono stati la questione energetica; in questo campo è stata messa in risalto 
una delle prime legislazioni mondiali per porre un freno al problema dell’inquinamento 
chimico.  
E’ stata altresì studiata la figura di Frederick Soddy, sia come radiochimico che come 
“visionario” nel campo della difesa ambientale. Un ampio stralcio è stato dedicato al 
chimico triestino, di origini armene, Luigi Ciamician, propugnatore dell’uso dell’energia 
solare. 

Un altro settore toccato da numerose comunicazioni è stato quello della chimica e dei suoi 
fondamenti: dalle tecniche alchemiche ai tempi di Alessandro Magno alla iatrochimica 
dell’impero bizantino; dalla chimica del flogisto alle affinità chimiche. I relatori hanno 
evidenziato la rinascita e la riformulazione delle scienze chimiche, su basi scientifiche, ad 
opera di Lavoisier per giungere alla tavola periodica di Mendeleev. Nel 1869, all’epoca dalla 
sua formulazione, la tavola periodica prevedeva l’esistenza di decine di elementi non 
ancora scoperti; una ricerca che durò esattamente 70 anni e che vide un alternarsi di vere 
e false scoperte. Quattro di queste fallaci scoperte sono state analizzate dopo lunghi 
decenni di oblio.  

Un’intera sessione è stata dedicata alla chimica nazionale con riferimenti alla chimica ed 
alla spezieria in Toscana nel tardo periodo mediceo-granducale; nel Lombardo-Veneto e in 
Sicilia. In quest'ultimo caso è stata posta sotto i riflettori la vita politica e sociale del 
chimico Paternò. La storia della Farmacia a Firenze dalle sue origini pre-scientifiche alla 
nascita della Facoltà di Farmacia, nel 1970, è stata esposta e ampiamente dibattuta. 
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Seminario "Progettare e gestire gli edifici e il territorio 
senza i barili di petrolio" 
21 settembre 2007  

Le nuove frontiere dell’architettura in un convegno  
in Aula Magna 

Il petrolio è oggi una delle basi 
dell’economia mondiale ed è presente 
nella nostra vita sotto varie forme, ma 
per quanto potrà durare tutto questo e 
per quanto ancora l’economia mondiale 
sarà in grado di sopportare gli aumenti 
di questa preziosa risorsa il cui prezzo 
è già salito oltre gli 82 dollari al barile? 

Nel nostro paese i consumi sono 
ripartiti per 28% per l’industria, il 33% 
trasporti e il 39% civile. Il consumo 
medio pro capite è di circa 5 litri al 
giorno e di circa un barile (159 litri) al 
mese. 

Oggi non si sa a quanto ammontino le 
riserve di greggio, ma è probabile che 
queste tendano ad esaurirsi nel giro di 
30 anni, inoltre si sono già verificati 
conflitti per il controllo delle aree dove 
si trova il petrolio e la situazione andrà 
sempre a peggiorare. 

L’altro grande problema della nostra 
epoca è l’inquinamento, provocato in 
buona parte dalle perdite e dai processi 
di combustione del petrolio e dalle sue 
conseguenti emissioni responsabili 
anche di piogge acide e soprattutto del 
surriscaldamento terrestre. 

Le strategie di intervento per attenuare 
e porre fine a questi fenomeni possono 
essere: 

1. il risparmio di energia ed il 
recupero della stessa in ogni forma 
e modalità 

2. la diversificazione delle fonti 
energetiche 

3. il largo utilizzo delle fonti di energia 
alternative e rinnovabili 

4. la scelta e la manutenzione oculata 
degli impianti tecnici 

Tutto questo, se opportunamente 
normato e incentivato, si rifletterà oggi 
e sempre più nel futuro nella 
progettazione e nella gestione degli 
edifici e del territorio. 

L’uso dell’energia solare negli 
edifici, la gestione integrata 
degli impianti, la 
certificazione energetica nelle 
ristrutturazioni, le nuove 
frontiere della 
bioarchitettura, la qualità e la 
sostenibilità in edilizia. Sono 
solo alcuni dei temi oggetto 
del seminario "Progettare e 
gestire gli edifici e il territorio 
senza i barili di petrolio", 
organizzato dal Dipartimento 
di Tecnologie 
dell’Architettura e Design 
"Pierluigi Spadolini", che si è 
svolto lo scorso 21 settembre 
nell’Aula Magna del 
Rettorato. 

La prospettiva 
dell’esaurimento delle scorte 
di greggio e l’inquinamento 
terrestre hanno portato 
ormai da anni a ragionare su 
argomenti come il risparmio 
e il recupero dell’energia, la 
diversificazione delle fonti 
energetiche, l’utilizzo delle 
fonti di energia alternative e 
rinnovabili, la scelta e la 
gestione oculata degli 
impianti. Tutto questo si 
riflette sempre più nella 
progettazione e gestione 
degli edifici e del territorio.  

Al convegno, aperto dal 
curatore Giorgio Raffellini, 
energy manager del nostro 
Ateneo, e dal prorettore 
all’edilizia Romano Del Nord, 
sono intervenuti Walter 
Ganapini, Pietro Novelli, 
Francesco Asdrubali, Angelo 
Guerrieri, Lionello Augelli, 
Cinzia Buratti, Alberto Di 
Cintio, Giuseppe Grazzini, 
Mario Pallini, Marco Sala, 
Riccardo Roda, Riccardo 
Matteini e Gianfranco Cellai.  

Per informazioni: 
giorgio.raffellini@taed.unifi.it; 055 249151 
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"I Maestri dell'Architettura e del Design - 
Roberto Segoni" - Proiezione in anteprima del 
film 
17 ottobre 2007

Polo di Novoli. Mercoledì pomeriggio. In un’Aula Magna piena di studenti, colleghi, amici è 
stato presentato in anteprima assoluta il film I MAESTRI DELL’ARCHITETTURA E DEL 
DESIGN. ROBERTO SEGONI, frutto di un anno di intenso lavoro di documentazione, 
interviste, ricerca, rilettura, montaggio, del regista Alberto Di Cintio sulla vita e l’opera 
di Roberto Segoni, promosso dal Dipartimento di Tecnologie dell’Architettura e Design 
“Pierluigi Spadolini” e realizzato presso la Sezione Multimedia dello CSIAF. 

Di Cintio, in 26 minuti di lavoro 
documentale, ci ha così restituito 
corpo e anima di Roberto Segoni, 
maestro di disegno 
prematuramente scomparso e 
fondatore della scuola fiorentina di 
Design presso il nostro Ateneo. 
Lavoro come sempre molto 
complesso e delicato quello di 
rileggere e rievocare identità, 
messaggi, attività di docenti che 
come Segoni hanno lasciato tracce 
profonde nella comunità 
universitaria e non. E non solo per 
la straordinaria capacità didattica e 
professionale, ma per l’immensa 
capacità evocativa e comunicativa che ha affascinato generazioni di studenti e che ha così 
costituito le premesse e le basi per l’affermazione, matura e compiuta anche nel nostro 
Ateneo, del percorso formativo peculiarmente dedicato alla disciplina del design.  

 

 

La proiezione, significativamente apprezzata da un lungo, caloroso, se non commosso, 
applauso ha avuto epilogo con una dotta e raffinata comunicazione del critico d’arte, 
nonché anch’esso docente di Design presso l’Università di Palermo, Philippe Daverio a sua 
volta introdotto dal Presidente del nostro CdL di Design Massimo Ruffilli. Daverio ha 
approfondito l’opera di Segoni inquadrandola nel fecondo periodo di completamento 
accademico dell’operato dei maestri di Segoni, Koenig e Spadolini, e quindi della matrice 
fiorentina di un approccio di ricerca e studio dei temi dell’industrial design originale e 

profondamente creativo. Anche da 
Daverio la conferma della grandezza 
autoriale di Segoni, proprio come 
maestro di linguaggio e di segni, 
profondo cultore del progetto e della sua 
comunicazione efficace e funzionale. 
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Infine questa significativa iniziativa, è da sottolineare, ha fornito l’occasione per un’altra 
importante comunicazione fatta dal Prorettore Romano del Nord che ha raccolto da parte 
della vedova Signora Elizabeth, presente in aula, la donazione del materiale storico e di 
archivio di Egidio Mucci, docente di Comunicazione Visiva anch’egli recentemente 
scomparso, che andrà a  
costituire il primo blocco di un  
Fondo a lui dedicato e quindi 
ulteriore occasione di 
riproposizione e lettura di un 
altro autorevole percorso 
didattico, formativo e 
culturale. In attesa, ci 
auguriamo, che Di Cintio metta 
mano alla cinepresa per un 
nuovo progetto filmico a lui 
dedicato. 

 

I MAESTRI DELL’ARCHITETTURA E DEL DESIGN: 
ROBERTO SEGONI 
di Alberto Di Cintio 
 
Soggetto: Elisabetta Benelli, Elisabetta 
Cianfanelli, Alberto Di Cintio, Elisa Segoni 
Sceneggiatura: Alberto Di Cintio, Elisa Segoni,  
Riprese: Fabio Bianchini 
Montaggio: Fabio Bianchini, Guido Melis 
Musica originale: Simone Biondi 
Computer grafica: Gianluca Savi 
Supervisione tecnica: Guido Guidi 
Regia: Alberto Di Cintio 
 

Contributi audio, video e 
materiali iconografici: 
Omar Calabrese, 
Romano Del Nord, 
Roberto Maccioni, Tony 
Traina, Lelio Lotti, 
Domenico Viaggiano, 
Massimo Ruffilli, Antonio 
Andreucci, Eleonora 
Boccalini, Eugenio 
Cecioni, Damiano 
Meacci, Italia 7, Patrizia 
Moreno, Lorenzo Querci, 
Ornella Sessa, Sergio 
Turini (CAMET), Giulio 
Vinci 

 
Roberto Segoni concepiva il disegno come 
linguaggio e lo praticava in ogni sua 
applicazione: dagli schizzi d’appunto al rilievo, 
dal veloce lay-out al raffinato rendering, 
dall’agile ed espressivo soggetto fantastico a un 
interpretazione poetica della natura e del 
paesaggio eseguiti con il suo consueto 
eclettismo tecnico: penne, matite, gouache e 
monotipi. 
Era meticoloso ed esigente, attentissimo ed 
acutissimo e allo stesso tempo un sognatore, 
passionale e fantasioso. 
Presente a tutti gli aspetti, teneva 
intelligentemente in considerazione natura, arte 
e scienza, elaborandole, facendole interagire, 
non mettendo mai in alternativa l’una all’altra. 
Riusciva così a conciliare l’impulso creativo con 
la tecnologia, il rigore con l’estetica. Così 
incantava gli artisti e i tecnici, gli industriali e 
gli scienziati, poiché tutti potevano trovare nel 
suo operato qualcosa che li riguardasse, che li 
toccasse. 
Riusciva a comporre eclettismo e specializzazione
due qualità che di solito sono in opposizione  
l’una all’altra, ma che in lui 
coabitavano, 
unite dalla sua 
capacità di  
osservare, di 
comprendere, di 
penetrare a 
fondo l’oggetto 
della sua 
attenzione, per 
poi sviluppare 
un percorso 
senza 
preclusioni ne 
passi falsi. 
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Giornata di studio “ L’ambiente del bambino”  
Premio di laurea “Gusmano Poggini” - Va edizione 

   

Si svolgerà il 24 ottobre 2007 nel Salone dei Dugento di Palazzo Vecchio 

La giornata di studio “L’ambiente del bambino” 

Organizzato da:  

Medicina Neonatale e Pediatria Preventiva  

Dipartimento di Pediatria Università Firenze 

A cura del Dipartimento di Chimica Università Firenze 

Patrocinata dalla Commissione Politiche Sociali e della Salute - Comune Firenze 

Le aree tematiche individuate per questo incontro riguardano ambienti di 
vita del cittadino-bambino nel pianeta, nella città, nella famiglia ma anche 
della sua vita fetale e delle realtà evolutive successive. 

Sezioni:  

Ambiente e Salute del bambino:  

• Il pianeta, la città, la famiglia, 

• La vita fetale e neonatale  

• Nutrizione e salute del bambino 

Sarà consegnato anche il Premio di laurea “Gusmano Poggini”, 
riservato ad un giovane laureato/a in chimica che sia autore o coautore di 
un articolo scientifico pubblicato su rivista internazionale avente come 
tematica gli alimenti. 

 

 

Premi e riconoscimenti 
E’ risultato uno dei 50 articoli più citati pubblicati in Tetrahedron 
Asymmetry nel periodo 2004-2007 il lavoro pubblicato dai ricercatori e 
docenti del Dipartimento di Chimica organica "Ugo Schiff” Dina Scarpi, 
Fabrizio Lo Galbo, Ernesto Giovanni Occhiato ed Antonio Guarna. 

"Enantioselective addition of diethylzinc to aldehydes using 1,4-
aminoalcohols as chiral ligands" è stato infatti pubblicato su 
Tetrahedron Asymmetry, Volume 15, Issue 8 (2004), prestigiosa 
rivista internazionale di Chimica organica sulla sintesi asimmetrica. 

Il riconoscimento è particolarmente significativo tenuto conto che la rivista 
ha pubblicato nel triennio 2004-2007 più di 1500 articoli e che più di un 
milione di articoli vengono scaricati mensilmente dai cinque giornali della 
serie Tetrahedron.

La ricerca svolta dai ricercatori del Dipartimento riguarda la sintesi e 
l'applicazione in sintesi asimmetrica di un nuovo legante chirale e potrà 
avere numerose applicazioni nella sintesi stereoselettiva di molecole 
complesse.
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L’Ufficio di Coordinamento del Polo Scientifico e Tecnologico informa che dal  
28 settembre è in rete sul sito www.poloscitec.unifi.it la Sezione della 'Ricerca 
Scientifica' di Polo. 

La sezione "Ricerca 
Scientifica" è stata curata 
dall’ufficio Affari Generali-
settore servizi di 
comunicazione: questa 
sezione rende visibile il 
panorama della ricerca 
scientifica di polo attraverso 
una serie di schede che 
possono essere scaricate dal 
sito. Inoltre è in previsione, 
entro l’anno, anche un 
opuscolo in formato 
cartaceo, che potrà essere 
utilizzato dai nostri 
ricercatori come un biglietto 
da visita negli incontri e nei 
congressi presso le altre 
università sia italiane che straniere. 

Per la prima volta è stato creato uno strumento 
on line che dà un’opportunità alle imprese di 
accedere direttamente alle informazioni sui 
principali filoni di ricerca svolti all’interno del 
Polo, e rende visibile una mappatura integrale 
delle linee di ricerca, delle strutture degli Spin 
Off e della grossa strumentazione.  

La sezione ha un’impronta dinamica e flessibile 
in quanto attinge i dati direttamente dalle 
strutture interessate con un aggiornamento in 
tempo reale. 

Questo strumento ci permette di toccare con 
mano la vitalità della nostra ricerca e renderla 
visibile sia all’interno che all’esterno del mondo 
accademico. 

Silvia Garibotti   

I dati pubblicati permettono di creare uno strumento utile ad esprimere e far 
conoscere le potenzialità della ricerca scientifica e tecnologica universitaria e di 
Polo. Offrono inoltre l’immagine di una ricerca universitaria viva e dinamica che 
si relaziona con efficacia con le realtà circostanti. 
 
Per saperne di più: http://www.poloscitec.unifi.it/mod-CMpro-listpages-subid-
32-expsubid-32.html  
 
Ricerca Scientifica 
 Schede Ricerca Scientifica di 

Polo 

I Dipartimenti afferenti al Polo, 
con i relativi Laboratori, Centri, 
Istituti e Spin Off parteciperanno 
al Festival della Creatività 

 

 

 

 
 

 

Approfondimenti sul Sito del Polo Scientifico e Tecnologico 
http://www.poloscitec.unifi.it/
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Notizie dal Comitato Pari Opportunità 
Il Comitato Pari Opportunità organizza una giornata di incontro 
dedicata alla realtà femminile nel nostro Ateneo: le studentesse, 
le dottorande/specializzande/assegniste, le ricercatrici e le 
docenti, il personale tecnico-amministrativo. La giornata sarà 
introdotta da interventi più generali o relativi a realtà di altri 
Atenei e proseguirà poi con l’esposizione dei contesti locali di 
studio, ricerca, lavoro. 

Le Donne nell'Università di Firenze 
7 novembre 2007, Aula Magna del Rettorato, piazza San Marco 
 
ore 10 - Saluti della Consigliera Regionale di Parità e della 
Presidente del Comitato Pari Opportunità 
 
10.45 - Bruno Chiandotto (Università di Firenze), I numeri e il 
genere nell’università italiana, tra studio e lavoro 
 
11.30 - Silvana Badaloni (Università di Padova), Donne e 
scienza: un rapporto difficile 
 
12.00 - Maria Antonella Cocchiara (Università di Messina), 
Essere docenti universitarie al Sud: un problema in più? 
 
12.30 - Elisabetta Vezzosi (Università di Trieste), Le pari 
opportunità fra università e territorio. L’esperienza dei corsi 
ministeriali su Donne, Politica e Istituzioni 
 
14,30 - Simonetta Soldani, I numeri di un’articolazione di genere: il caso fiorentino 
 
15.00 - La parola a studentesse e dottorande: Olivia Bertelli e Iris Andoni (Scienze 
politiche); Teresa Tranchina (Giurisprudenza); Enrica Asquer (Lettere e Filosofia) 
 
16.00 - Franca Bonichi (Scienze della Formazione), Le studentesse degli atenei 
toscani e i loro percorsi formativi 
 
16.30 - Forza e fragilità della presenza femminile tra il personale tecnico-
amministrativo. Ne parlano Maria Orfeo, Laura Vannucci, Anna Nocentini 
 
17.15 - Ricerca, insegnamento, incarichi di “governo”: una scommessa in fieri. Ne 
parlano: 
Rosa Valanzano (Medicina e Chirurgia), Sandra Ristori (Scienze matematiche, fisiche 
e naturali) Franca Alacevich (Scienze politiche) 

 
Mostra di pittura 
Arcipelago 
10 – 25 ottobre 2007 
Palazzo Ammannati Pazzi 
Borgo Albizi 28 – Firenze 
Orario di apertura: tutti i giorni 
ore 17 – 20,30 

A cura del Circolo culturale 
ricreativo Dipendenti Università 
di Firenze 
Espongono: 
Pasquale Bellia detto Lino, 
Franco Bruni, Cristina Digiesi, Antonella Galardi, Patrizia Giunti, Emiliana Lippi, Paola 
Lunari 
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La Direzione informa… 
 

Si riporta la nota rettorale n. 55637 del 26 settembre 2007 

Conferimento di incarichi di insegnamento mediante 
contratti di diritto  
Lettera del Prorettore Vicario Prof. Alfredo Corpaci - Prot. n. 55637 del 26/09/2007 
Ai Presidi di Facoltà, Ai Direttori di Dipartimento - LORO SEDE 

Come è noto, ai sensi delle norme vigenti, l’Università può stipulare 
contratti di diritto privato per la copertura di insegnamenti. Al riguardo con il 
“Regolamento concernente la disciplina dei professori a contratto”, emanato con 
Decreto del Rettore 26 ottobre 2004, n. 896, sono stati adottati i criteri e le 
procedure per il conferimento dei predetti incarichi. 

Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione delle SS.LL. sulle disposizioni 
contenute nell’articolo 4 del succitato Regolamento, ove si prevede che, qualora 
tra i componenti del Consiglio di Facoltà non vi siano professori di ruolo 
inquadrati nello stesso settore scientifico disciplinare cui afferisce l’insegnamento 
da conferire, ovvero in settore affine, è obbligatoria l’acquisizione del parere dei 
Dipartimenti cui afferiscono i settori scientifico-disciplinari delle discipline 
oggetto del bando. La Facoltà non può, dunque, legittimamente deliberare senza 
che sia stato previamente richiesto ed acquisito il parere dei Dipartimenti. Solo 
nel caso in cui i Dipartimenti non esprimano il loro parere entro il termine di 15 
giorni dal ricevimento della richiesta, la Facoltà potrà procedere 
indipendentemente dall’acquisizione del parere. 

Nel sottolineare che l’acquisizione del parere dei Dipartimenti costituisce 
un adempimento non meramente formale, volendo garantire una valutazione 
informata del Consiglio di Facoltà in ordine alla qualificazione del soggetto cui 
conferire il contratto, si invitano i Presidi ad attenersi alle norme richiamate, al 
fine di evitare il compimento di atti illegittimi e l’assunzione delle conseguenti 
misure. 

D’altro canto, in considerazione del fatto che i tempi per l’assunzione della 
delibera da parte della Facoltà sono spesso alquanto ristretti, si invitano i 
Direttori dei Dipartimenti a dar corso alle richieste di parere con la maggiore 
sollecitudine possibile; ferma rimanendo, comunque, la doverosità 
dell’assunzione del parere nel termine massimo contemplato dalla norma. 

    Il Prorettore Vicario 
  Prof. Alfredo Corpaci   

 

Ritenute sui rimborsi spese 
Lettera del Direttore Amministrativo –Prot. n. 54316 pos. VIII-2 del 21/09/2007 
Area Risorse Finanziarie - Ai Dirigenti, Responsabili delle U.A.D.R - LORO SEDE 
Si ritiene necessario fornire alcune precisazioni in ordine all’argomento in 
epigrafe, in considerazione delle frequenti richieste di chiarimenti riguardanti le 
ritenute da effettuare sui rimborsi spese da riconoscere a soggetti esterni che 
non percepiscono compensi di sorta. 

 A tale proposito, ferme restando le indicazioni già diramate nella 
precedente nota n. 13580 del 10/3/2006, si precisa che non sono da 
assoggettare ad alcuna ritenuta i rimborsi spese sostenute dai soggetti esterni 
invitati a partecipare a iniziative istituzionali, organizzate presso le sedi 
universitarie, come convegni, conferenze, seminari, presentazione di libri, 
commemorazioni ed altre analoghe fattispecie, ai quali non viene riconosciuto 
alcun compenso. 

Il Direttore Amministrativo 
             Dott. Michele Orefice 
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Notizie dal Servizio Prevenzione e Protezione 
 
Pubblichiamo di seguito la lettera del Dirigente Area Sicurezza e Ambiente, Servizi 
Tecnici e Patrimonio Immobiliare 

 

AI DIRIGENTI DI POLO  

SEDE 

 

Oggetto: Applicazione art. 7 (contratto di 
appalto o contratto d’opera), D. Lgs.  
n. 626/94 e s.m.i. 

 

Cari colleghi, 

i Vostri uffici stanno chiedendo, in via formale 
ed informale, documentazione inerente l’applicazione dell’articolo di legge di cui 
all’oggetto e ciò per potere correttamente espletare le procedure di gara per 
l’affidamento di opere di manutenzione ordinaria e di servizi in genere , da svolgere 
all’interno delle sedi Universitarie identificando nel “Piano di Sicurezza e 
Coordinamento” tale documentazione. 

Notizie dal Servizio  
Prevenzione e Protezione 

Al riguardo, si ricorda, che all’art. 7 del citato D. Lgs. n. 626/94 e s.m.i. si determina 
al comma 1 che”Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori 
all'interno dell'azienda, (la nostra Unifi) ovvero dell'unità produttiva,(i nostri 
Dipartimenti, Centri, etc.) ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi” in 
particolare alla lettera B, “fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni 
sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e 
sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla 
propria attività;” 

Lo scrivente Servizio, pertanto, al fine di dare giusta risposta alle Vostre richieste, 
avrà bisogno delle seguenti informazioni: 

1) Elenco completo dei siti ove verrà svolto il servizio o fornitura; 

i. Per ciascun sito, l’indicazione dei piani ai quali avranno accesso, transito o 
svolgeranno attività le maestranze dell’appaltatore; 

ii. Per ciascun piano o livello indicazione dei vani interessati dall’attività 
dell’appalto o del servizio con l’individuazione della destinazione attribuita; 

2) Oggetto dell’appalto (tipologia, prestazione, fornitura etc.); 

3) Durata dell’appalto; 

4) Turni di lavoro; 

5) Numero di maestranze previste; 

6) Eventuali attrezzature e utensili impiegati per l’attuazione dell’appalto. 

 

Nel ritenere tali notizie fondamentali per elaborare una puntuale 
documentazione, si informa le SS.LL. che le stesse debbono pervenire con un 
congruo tempo di anticipo rispetto all’espletamento delle gare d interesse. 

 

F.to Il Dirigente (RSPP)  
 Arch. Vito Carriero  

 
Prot. n. 60298-IX/3.24 
Del 15.10.2007 
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Novità in Gazzetta Ufficiale e nella Rete 

Finanziaria 2008: le misure per università e ricerca 
Link sul sito del Ministero e sul sito del Governo: 
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/finanziaria_2008/documenti/universita_ri
cerca.pdf  
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=36583  

 

Ricerca: bando PRIN 2007 
Scade il prossimo 31 ottobre il termine per la presentazione delle domande di 
cofinanziamento relative al Bando Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN) 2007 
per i Responsabili scientifici, mentre per i Responsabili locali il termine è il 24 ottobre.  
Il Bando PRIN 2007, dopo la registrazione effettuata dalla Corte dei Conti il 2 ottobre 
scorso, è infatti diventato pienamente operativo.  
Il Bando, grazie anche a quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legge di 
accompagnamento alla Finanziaria 2008, prevede, per il 2007, fondi per complessivi 150 
milioni di euro.  

Il dossier su ''Ricerca: bando PRIN 2007''  
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0015Atti_M/6555Bando__cf3.htm  

 

Miurnews n. 3 settembre - ottobre 2007: 
http://www.miur.it/newsletter/miurnews2007_03.html

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

 

Protocollo per garantire il buon funzionamento della Pubblica 
Amministrazione 
Il 10 ottobre 2007 il Ministro per le 
Riforme e le Innovazioni nella 
pubblica amministrazione, Luigi 
Nicolais e l'Alto Commissario 
anticorruzione, Achille Serra, hanno 
firmato un protocollo d'intesa per 
garantire il buon funzionamento delle amministrazioni pubbliche, incentivare la 
trasparenza, snellire le procedure e potenziare il sistema dei controlli.  

Questi i principali punti programmatici dell'attività di collaborazione:  

- valutazione della normativa e della sua applicazione in tema di personale pubblico, 
con riferimento ai sistemi di reclutamento, promozione, verifica e valutazione; ai 
programmi di formazione; all'effettiva applicazione delle sanzioni disciplinari; 
all'integrità dei dipendenti; alla trasparenza degli incarichi e dei compensi  

- promozione delle azioni per prevenzione la corruzione e le altre forme di illecito nella 
pubblica amministrazione  

Per agevolare la concreta attuazione dell'attività di collaborazione, sono individuati 
referenti nell'ambito del Dipartimento della funzione pubblica, del Dipartimento per 
l'innovazione e le tecnologie, del Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica 
Amministrazione e dell'Alto Commissario. 

Dossier su ''Protocollo sul buon funzionamento della P.A.'' 
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/protocollo_pa/index.html
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Segnalazioni dal 
 

 

 

Decreto rettorale, 19 settembre 2007, n. 732 (prot. n. 53910) 
Elezioni dei rappresentanti delle Aree di ricerca nel Senato Accademico, dei rappresentanti 
delle categorie di personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo nel Consiglio di 
Amministrazione e nel Comitato Pari Opportunità. 

Decreto rettorale, 2 ottobre 2007, n. 781 (prot. n. 57036) 
Nomina del Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia per il triennio accademico 2007/2010. 

Decreto rettorale, 1 agosto 2007, n. 640 (prot. n. 45671) 
Nomina del Direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerca sulle Cefalee Primarie per il 
triennio accademico 2006/2007 – 2007/2008 – 2008/2009. 

Decreto rettorale, 14 settembre 2007, n. 722 (prot. n. 52789) 
Nomina del Direttore del Centro Interuniversitario di Ricerche Architettura Biologica e 
Innovazione Tecnologica per l’Ambiente. 

Decreto rettorale, 26 settembre 2007, n. 756 (prot. n. 55624) 
Nomina del Direttore del Dipartimento di Patologia Umana ed Oncologia per il triennio 
accademico 2007/2008 - 2008/2009 - 2009/2010. 

Decreto rettorale, 26 settembre 2007, n. 757 (prot. n. 55628) 
Nomina del Direttore del Centro Studio a livello molecolare e clinico di malattie croniche, 
infiammatorie, degenerative e neoplastiche per lo sviluppo di nuove terapie (DENOthe). 

Decreto rettorale, 26 settembre 2007, n. 758 (prot. n. 55632) 
Nomina del Direttore del Dipartimento di Diritto Pubblico “A. Orsi Battaglini” per il triennio 
accademico 2007/2008 - 2008/2009 - 2009/2010. 

Decreto rettorale, 26 settembre 2007, n. 759 (prot. n. 55634) 
Nomina del Direttore del Dipartimento di Scienza della Politica e Sociologia per il triennio 
accademico 2007/2008 - 2008/2009 - 2009/2010. 

Decreto rettorale, 5 ottobre 2007, n. 798 (prot. n. 57887) 
Nomina del Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Antichità “G. Pasquali” per il triennio 
accademico 2007/2008 - 2008/2009 - 2009/2010.  

Decreto rettorale, 8 ottobre 2007, n. 802 (prot. n. 58324)  
Nomina del Direttore del Dipartimento di Farmacologia Preclinica e Clinica per il triennio 
accademico 2007/2008 - 2008/2009 - 2009/2010. 

Decreto rettorale, 19 settembre 2007, n. 731 (prot. n. 53908) 
Avviso di selezione: Garante dei diritti.

Collaborazioni Coordinate e Continuative 

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

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: 
 
Cristina Andreani, Adriana Ardy, Lorenzo Bardotti, Clara Barlondi, Enrica 
Boldrini, Mila Carboncini, Catherine Cheselka, Claudia Conti, Benedetta Ciagli, 
Marina Clauser, Simone Cianfanelli, Alberto Di Cintio, Silvia Ferrini, Marco 
Fontani, Paola Galvan, Silvia Garibotti, Antonio Guarna, Gianna Lastri, Cristina 
Mugnai, Serena Mugnai, Rina Nigro, Maria Orfeo, Giorgio Raffellini, Patrizia 
Risaliti, Alba Scarpellini, Letizia Tani, Rosi Zammuto, Michelangelo Zorzit, 
Vanna Vannucci  
 
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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