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− Autodesk Student Community anche per il 

personale dell’Ateneo 
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di Ateneo: ALEPH 
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Protezione 
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IN EVIDENZA  
 
L'Ateneo informa: 
Codice Etico 

E' stata inserita in apposita 
sezione dello 
Spaziodibattito la 
proposta di Codice Etico 
dell'Università di Firenze, 
in modo da offrire, a 
chiunque lo voglia, una 
sede ulteriore di intervento 
e discussione. 

Il testo è visibile anche 
sullo spazio “in evidenza”, 
direttamente sulla home 
page. 

 

5 per mille 
all’Università di 
Firenze 

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

Per saperne di più: 
http://www.unifi.it/5xmille/in
dex.html  
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Recenti: 

Newsletter 
Speciale 
Finanziaria 
Visibile e scaricabile 
all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/upload
/sub/newsletter_unifi/new
sletter_75.pdf  
 
Speciale Raccolte 
 - Circolari del 
Direttore 
Amministrativo 
Visibile e scaricabile alla 
pagina web “Decreti e 
Circolari” 
http://www.unifi.it/CMpro
-v-p-2645.html

 

 
Sito web unifi: cosa sta 
cambiando… 
Approfondimenti all’interno di questo  
numero, a pag. 7

 

http://www.unifi.it/
http://dibattiti.unifi.it/mod-CMpro-listpages-subid-13-expsubid-13.html
http://dibattiti.unifi.it/mod-CMpro-listpages-subid-13-expsubid-13.html
http://dibattiti.unifi.it/mod-CMpro-listpages-subid-13-expsubid-13.html
http://www.unifi.it/mod-MDNotizie-master-action-view-bid-1828.html
http://www.unifi.it/5xmille/index.html
http://www.unifi.it/5xmille/index.html
http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/newsletter_75.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/newsletter_75.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/newsletter_75.pdf
http://www.unifi.it/personale/newsletter_ru/decreti.html
http://www.unifi.it/personale/newsletter_ru/decreti.html


 
N

 E
 W

 S
 L

 E
 T

 T
 E

 R
 U

ni
fi

 

pag. 2 
 

Notizie dall’Area Risorse Umane 
Selezioni in fase di espletamento 

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di 
categoria C, posizione economica C1, dell’Area Tecnica, Tecnico Scientifica ed 
Elaborazione Dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e 
pieno, della durata di 12 mesi, da destinare all’Ufficio Programmazione, 
Pianificazione e Coordinamento Carriere Studenti, per lo svolgimento delle 
attività legate alla realizzazione del “Progetto di innovazione tecnologica per 
l’implementazione dell’Anagrafe Nazionale degli Studenti Universitari in 
un’ottica di qualità”  

Le prove scritte si terranno il 28 aprile 2008 alle ore 10.00, presso Clinica Medica I, 
primo piano, Viale Morgagni n. 85 – Firenze, mentre le prove orali si terranno il giorno 
5 maggio 2008 alle ore 10.00, presso la Sala del Senato Accademico, P.zza San 
Marco, n. 4 – Firenze. 

Eventuali variazioni della data e/o della sede di svolgimento delle prove saranno 
comunicate esclusivamente tramite pubblicazione sul sito internet dell’Ateneo il giorno 
21 aprile 2008, all’indirizzo http://www.unifi.it/concorsi/tec_amm.html. 

 

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di 
categoria D, posizione economica D1, dell’Area Tecnica, Tecnico 
Scientifica ed Elaborazione Dati, con contratto di lavoro a tempo 
determinato e pieno, della durata di 12 mesi, da destinare all’Ufficio 
Relazioni Internazionali della Presidenza della Facoltà di Ingegneria, per 
lo svolgimento delle attività legate ai progetti europei “TREE-diss” e 
“TREE TWO”  
Sono stati approvati gli atti della selezione ed il decreto è visibile all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/concorsi/tec_amm.html. 

 

On line nuove informazioni per il personale 
dell’Ateneo 
Dimissioni volontarie: ulteriori approfondimenti 

Continua l’aggiornamento della procedura relativa alle dimissioni volontarie, 
entrata in vigore dal 5 marzo 2008. 

Con la circolare del 25 marzo 2008 - consultabile all’indirizzo 
www.lavoro.gov.it/MDV/RM/Normativa - vengono ulteriormente precisati l’ambito 
di applicazione, le esclusioni e le modalità operative relative alla disciplina delle 
dimissioni volontarie. 

Con l’occasione si segnala che ad oggi il lavoratore può compilare direttamente il 
modulo on line, collegandosi al sito del Ministero del Lavoro e della Previdenza 
Sociale (www.lavoro.gov.it/mdv) 

Si ricorda che (per le categorie interessate da questo procedimento – che 
risultano ben individuate nelle circolari ministeriali) le dimissioni volontarie 
presentate al datore di lavoro, nel rispetto dei termini del preavviso, devono 
essere accompagnate dal “modulo di dimissioni volontarie”, convalidato dal 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. 
 
 
Un saluto a chi va in pensione… 
Nei mesi di marzo e aprile 2008 sono andati in pensione: Riccardo Carmignani, 
Cristina Ciampi, Carolina De Nicolo, Alberto Masini, Patrizio Nuti, Liviana Luccioli, 
Donella Scarselli, Salvatore Zampognaro. 
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http://www.unifi.it/concorsi/tec_amm.html
http://www.unifi.it/concorsi/tec_amm.html
http://www.lavoro.gov.it/MDV/RM/Normativa
http://www.lavoro.gov.it/mdv
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pag. 3 Notizie per professori, ricercatori, assistenti 
ordinari 
Collocamento volontario a riposo con contratto di 
insegnamento 
Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 febbraio 2008 ha deliberato 
di prorogare al 31 dicembre 2009 la sperimentazione dello strumento 
dell’incentivazione al pensionamento con incarico didattico retribuito per il 
personale docente e ricercatore.  

Il compenso per lo svolgimento di un corso annuale di nove/dieci crediti 
formativi è stato previsto in 15.000 euro.  

Ulteriori informazioni possono essere reperite nella circolare inviata al personale. 
Gli interessati possono fare domanda utilizzando il modello (pdf - rtf). 

Informazioni in merito al raggiungimento dell’età per il collocamento a riposo 
sono reperibili all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/personale/docenza/coll_fuori_ruolo_riposo.pdf. 

L’Ufficio del Personale docente e ricercatore è a disposizione per ogni eventuale 
ulteriore chiarimento.  

 
Anagrafe delle Prestazioni – Adempimenti per l’anno 2008  
Personale Docente e Ricercatore  
E’ stata pubblicata - "in evidenza" sulla pagina del personale, nello spazio 
dedicato a Incarichi retribuiti al personale dell'Ateneo - la Circolare prot. n. 
22348 del 28.03.2008 con la quale si ricordano gli adempimenti in materia di 
anagrafe delle prestazioni previsti dall’art. 53 del D. L. vo n. 165/2001 per l’anno 
2008 e le relative scadenze.  

Sulla pagina web dedicata al personale docente e ricercatore, alla voce 
Autorizzazione incarichi, sono reperibili sia la normativa in materia di 
anagrafe delle prestazioni che i relativi modelli (richiesta di autorizzazione, 
autorizzazione, dichiarazione dei compensi erogati/percepiti).  

L’Ufficio del Personale Docente e Ricercatore provvederà a comunicare in via 
telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica (www.anagrafeprestazioni.it) 
l’elenco degli incarichi conferiti dall’Ateneo entro il 30 giugno 2008.  

 

Valutazioni comparative per ricercatore in fase di 
espletamento  
E’ stato pubblicato il Bando delle valutazioni comparative per il reclutamento di 
n. 3 posti di ricercatore universitario di ruolo presso la Facoltà di Economia, 
cofinanziati ai sensi dei decreti ministeriali 565/2007 e 620/2007. 

La scadenza per la presentazione delle domande è il 5 maggio 2008. 

Alla pagina: http://www.unifi.it/concorsi/avanzamento.html è possibile 
consultare lo stato di avanzamento lavori delle valutazioni comparative a posti di 
ricercatore con bando già scaduto. 

 

Notizie per ricercatori a contratto 

Passaggio di competenze amministrative 
Con D.D. n. 261 del 14/02/2008 la competenza della gestione 
amministrativa dei ricercatori a contratto è stata affidata all’Ufficio del 
Personale docente e ricercatore, a decorrere dal 01/03/2008.  
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http://www.unifi.it/personale/docenza/circ20130_180308.pdf
http://www.unifi.it/personale/docenza/circ20130_180308_dom.pdf
http://www.unifi.it/personale/docenza/circ20130_180308_dom.rtf
http://www.unifi.it/personale/docenza/coll_fuori_ruolo_riposo.pdf
http://www.unifi.it/organizzazione/schedastruttura.php?completa=1&codice=030760&back=elenca.php&tps=UFF&area=)
http://www.unifi.it/personale/docenza/circ_anagrafe_docenti280308.pdf
http://www.unifi.it/personale/docenza/circ_anagrafe_docenti280308.pdf
http://www.unifi.it/personale/docenza/docenti.html
http://www.anagrafeprestazioni.it/
http://www.unifi.it/concorsi/doc_ric.html
http://www.unifi.it/concorsi/avanzamento.html
http://www.unifi.it/organizzazione/schedastruttura.php?completa=1&codice=030760&back=elenca.php&tps=UFF&area=)
http://www.unifi.it/organizzazione/schedastruttura.php?completa=1&codice=030760&back=elenca.php&tps=UFF&area=)
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pag. 4 
 

Al Direttore del Dipartimento/Centro continuano a competere tutte le 
attività precedenti la presa di servizio del ricercatore, tra le quali le 
comunicazioni di legge (ivi compresa quella al Centro per l’impiego) e 
l’attestazione dell’assunzione in servizio. 

 

Nuova disciplina in tema di dimissioni volontarie 
E’ in vigore dal 5 marzo 2008 la nuova disciplina in tema di cessazioni per 
dimissioni volontarie dei lavoratori subordinati e prestatori d'opera, che 
prevede che la lettera di dimissioni volontarie sia presentata, pena la sua 
nullità, su appositi moduli disponibili sul sito del Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale www.lavoro.gov.it, oltre che gratuitamente presso le 
Direzioni provinciali e regionali del Lavoro, gli Uffici comunali ed i Servizi per 
l’impiego, ed inoltre sulla base di specifiche convenzioni, presso i patronati e le 
organizzazioni sindacali dei lavoratori.  

In pratica il lavoratore che intende dimettersi volontariamente dovrà 
personalmente, o tramite un suo delegato (Servizi per l’impiego, Comuni, 
D.P.L., D.R.L., Sindacati/Patronati), registrarsi in una pagina Internet del 
sito del Ministero del lavoro (www.lavoro.gov.it) e compilare on-line il 
modello, inviarlo informaticamente e stamparne e consegnarne copia al 
datore di lavoro. 

 

Assenze dal servizio 
I ricercatori a contratto dovranno tempestivamente comunicare alla struttura 
dove prestano servizio le eventuali assenze dal servizio ed inviare i relativi 
certificati medici all’Ufficio Personale docente e ricercatore, anche via fax 
(insieme a copia di un documento di identità personale) al n. 055-2756211, 
entro i cinque giorni successivi all’inizio della malattia. 

 

Posta elettronica 
Tutto il personale dell'Ateneo usufruisce gratuitamente del servizio di posta 
elettronica. A tutti gli utenti viene assegnato un indirizzo di posta 
elettronica per la casella personale nel formato standard 
nome.cognome@unifi.it al momento dell’entrata in servizio. 

Si invitano i ricercatori a contratto a verificare il funzionamento del proprio 
indirizzo istituzionale di posta elettronica che sarà utilizzato dall’Ufficio 
Personale Docente e Ricercatore per la trasmissione di circolari, note e 
altre comunicazioni. 

I ricercatori a contratto che desiderano che il proprio indirizzo di posta 
elettronica sia visibile sul “Cerca chi” di Ateneo possono farne richiesta 
utilizzando l’apposito modulo contatto (link a http://www.unifi.it/CMpro-v-
p-2587.html). 

 

Pubblicazione degli incarichi sul sito web dell’Ateneo 
Sul sito web dell’ateneo - “in evidenza” sulla pagina del “personale” – è 
stata pubblicata la Circolare n. 6 del 16.04.2008 del Direttore 
Amministrativo inerente le modalità operative per la pubblicazione 
degli incarichi sul sito web dell’Università, in applicazione delle 
recenti disposizioni della Legge Finanziaria per l’anno 2008 volte ad 
assicurare la massima trasparenza nel conferimento di incarichi a soggetti 
estranei alle pubbliche amministrazioni. 

Per saperne di più: Newsletter Speciale Finanziaria, visibile e scaricabile 
all’indirizzo http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/newsletter_75.pdf  
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http://www.lavoro.gov.it/
http://www.lavoro.gov.it/
mailto:nome.cognome@unifi.it
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2587.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2587.html
http://www.unifi.it/upload/sub/concorsi/circ27116_160408.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/newsletter_75.pdf
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pag. 5 Servizio Civile 
Richiesta di accreditamento alla 2^ Classe 

L’Ateneo fiorentino, già accreditato alla 3^ classe degli Enti di 
Servizio Civile, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 
28 marzo 2008, ha richiesto, in ottemperanza alla Circolare 
dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile del 02.02.2006, 
concernente le “Norme sull’accreditamento degli enti di servizio 
civile nazionale” ed all’Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 
Serie Generale n. 63 del 14 marzo 2008 relativo alla “Riapertura 
dei termini per l’adeguamento delle iscrizioni agli albi”, di 
procedere all’adeguamento dell’accreditamento con il passaggio 
alla 2^ classe. 

Il giorno 15 aprile 2008 è stata quindi consegnata in Regione 
Toscana la richiesta di passaggio di classe che comporterà per 
l’Ateneo: 

1) l’accreditamento di nuove 70 sedi di attuazione, invece 
delle attuali 30, dove poter attivare i Progetti 
dell’Università; 

2) la possibilità di impiego di un numero maggiore di 
volontari; 

3) l’accreditamento della figura professionale di Selettore. 

Approvate le graduatorie per i progetti 2008 

La Regione Toscana ha approvato, con Decreto n. 1182 del 25 
marzo 2008, la graduatoria dei progetti di Servizio Civile presentati 
entro il 31 ottobre 2007 e da attivare nel 2008. 

Fra i progetti approvati dalla Regione Toscana i 12 proposti 
dall'Università di Firenze si sono ben posizionati, in particolare al 
25°, 28°, 44°, 53°, 54°, 55°, 56°, 79°, 85°, 86°, 115°, 116° posto 
su 220 progetti in graduatoria. Auspicandosi che i finanziamenti 
stanziati dal Ministero siano corrispondenti o superiori a quelli degli 
anni precedenti, la maggior parte dei progetti presentati 
dall’Università dovrebbero poter partire entro la fine del 2008. 

Nuova sezione web del Servizio Civile 

In occasione della migrazione del sito 
dell’Università al sistema MD-Pro, è stata 
riorganizzata la sezione web del Servizio 
Civile - http://www.unifi.it/servizio_civile - 
strutturandola in 6 sezioni differenziate. 

L’organizzazione della sezione si è resa 
necessaria per rendere più fruibile la 
documentazione disponibile e le informazioni 
sul Servizio Civile ai Volontari, ai Progettisti e 
collaboratori a vario titolo ai Progetti e, al 
momento di uscita dei bandi, ai ragazzi e ragazze che desiderano 
svolgere la loro attività di volontariato presso l’Ateneo.
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http://www.serviziocivile.it/Normativa/SchedaNormativa.aspx?IdNormativa=205746&SearchText=&Section=88&Section=88
http://www.serviziocivile.it/Normativa/SchedaNormativa.aspx?IdNormativa=205746&SearchText=&Section=88&Section=88
http://www.serviziocivile.it/Normativa/SchedaNormativa.aspx?IdNormativa=205746&SearchText=&Section=88&Section=88
http://www.serviziocivile.it/Normativa/SchedaNormativa.aspx?IdNormativa=205746&SearchText=&Section=88&Section=88
http://www.serviziocivile.it/News/SchedaNews.aspx?idNews=206377&Section=31&smartCommand=show
http://www.serviziocivile.it/News/SchedaNews.aspx?idNews=206377&Section=31&smartCommand=show
http://www.serviziocivile.it/News/SchedaNews.aspx?idNews=206377&Section=31&smartCommand=show
http://www.unifi.it/upload/sub/serviziocivile/2008PrimoBando/ElencoProgettiApprovati2008.pdf
http://www.unifi.it/servizio_civile


Servizio di assistenza fiscale facoltativa e 
gratuita ai dipendenti per l’anno 2008 

Come per gli anni precedenti è stato messo a disposizione anche 
per l’anno 2008 il servizio di assistenza fiscale facoltativa e 
gratuita prestata dal CAF Pensionati e Dipendenti della CIA 
(Confederazione Italiana Agricoltori). 

Nei confronti di tutti i contribuenti, che consegneranno il modello 
correttamente compilato e sottoscritto, il CAF eseguirà il servizio 
esclusivamente previo appuntamento telefonico al numero 
334.90 40 199. Tale numero è attivo dal 25 marzo. 

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

Il servizio verrà effettuato tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9,00 alle ore 13 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00, a partire da 
martedì 1° aprile 2008 fino a venerdì 6 giugno 2008, nei locali 
posti al piano terreno di Via Micheli 30. 

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

 

5 per mille all’Università di Firenze 

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

La legge 244/2007, infatti, offre la possibilità di indicare la 
destinazione del 5 per mille dell’IRPEF, con lo stesso meccanismo 
già operante per l’8 per mille. 

Si tratta di un’opportunità che amplia il ventaglio delle possibili 
scelte del contribuente su una quota di imposta dovuta allo Stato: 
non è, perciò, una nuova tassa né un nuovo contributo. 

L'Università di Firenze intende utilizzare i fondi così raccolti per 
cofinanziare progetti e assegni di ricerca, a beneficio della società 
locale e del territorio. 

Per versare il 5 per mille all’Università di Firenze occorre indicare il 
codice fiscale 01279680480 e firmare nel riquadro “Finanziamento 
della ricerca scientifica e dell’università”, che figura sui modelli di 
dichiarazione (sul sito Agenzia delle Entrate). 

Per saperne di più: http://www.unifi.it/5xmille/index.html
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http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eba8b2463b1783c/07244l.pdf
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Documentazione/Finanziaria/5+e+8+per+mille+2008/
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Documentazione/Finanziaria/5+e+8+per+mille+2008/
http://www.unifi.it/5xmille/index.html
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pag. 7 Nuova versione per il sito web www.unifi.it  
Il sito internet del nostro Ateneo continua a rinnovarsi sia dal punto di vista della 
grafica sia dal punto di vista delle modalità di aggiornamento.  

Gli interventi più significativi sviluppati dall’Ufficio Redazione Sito Web e dall’Ufficio 
Siti Web dello C.S.I.A.F. sono: 
1. l’adozione di un Content Management System (CMS) analogo a quelli utilizzati per 

molte strutture dell’Ateneo; 
2. la nuova grafica più leggera e gradevole, che utilizza il layout più moderno e 

funzionale che già caratterizzava il site-CMS format fornito gratuitamente dallo 
CSIAF alle unità amministrative e di ricerca;  

3. una Agenda maggiormente visibile 
dalla home e dalle pagine interne 
ma anche più semplice da 
utilizzare; 

4. la possibilità di modificare il corpo 
del testo in tutte le pagine; 

5. una maggiore visibilità delle notizie 
“in evidenza”;  

6. la possibilità di creare un apposito 
motore di ricerca. 

Ne consegue quindi una maggiore 
rapidità nella fase di aggiornamento 
del sito, ma in generale una maggiore 
flessibilità, espansibilità e dinamicità 
del sistema per la gestione 
dell’informazione.  

Altre importanti considerazioni 
riguardano l’accessibilità e l’usabilità 
del nuovo sito web. 

In risposta agli obiettivi di efficienza e 
di soddisfazione per l’utente, si è 
cercato di migliorare ulteriormente la funzionalità e l’accesso ai contenuti a tutti gli 
utenti, indipendentemente dalla presenza di disabilità (fisiche, sensoriali, 
cognitive) e dalle dotazioni hardware e software. 

Attenzione agli indirizzi 
web! 
E’ importante tenere presente che, da 
un punto di vista tecnico, nel processo 
di cambiamento del sito web sta 
avvenendo una graduale migrazione 
di dati che causerà inevitabilmente 
anche una variazione delle URL (cioè 
gli indirizzi) di tutte le pagine web.  

Per questa ragione è opportuno 
ricordare a tutti i colleghi impegnati 
nella redazione di informazioni e 
documenti (es. atti, bandi, testi 
normativi, etc.) di prestare attenzione ai 
collegamenti (link) spesso contenuti 
all’interno di essi, verificando sempre 
presso l’Ufficio Redazione Sito Web, le 
URL specifiche prima di inviare il 
documento per la pubblicazione. 

Informazioni e comandi sempre disponibili, ma anche facili da comprendere e da 
usare, coerenza di simboli, immagini e messaggi che consentiranno all’utente una 
scelta immediata dell’azione adeguata per raggiungere l'obiettivo voluto. 
 

Per questo e per altre 
informazioni potete rivolgervi 
direttamente all’Ufficio 
Redazione Sito Web che 
coordina e gestisce la raccolta 
e l’organizzazione delle 
informazioni online, scrivendo 
all’indirizzo 
webredazione@unifi.it oppure 
telefonando ai numeri: 055-
2756218/2756226. 

L’Ufficio accoglie anche 
suggerimenti utili e nuove 
proposte da parte dei 
colleghi finalizzate al 
miglioramento della qualità 
del sito e all’individuazione di 
aspetti positivi da 
valorizzare. 

Hai foto dell’ateneo fiorentino che ti piacerebbe pubblicare on line? 

I colleghi che lo desiderano potranno inviare le loro foto direttamente per posta 
elettronica a webredazione@unifi.it, le più rappresentative saranno selezionate dalla 
Redazione per la pubblicazione in Home page.  
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Relazioni Internazionali 
Linee guida per la stipula degli accordi di 
collaborazione culturale e scientifica con le Università 
estere 
L’Università degli Studi di Firenze per tradizione dedica 
particolare attenzione al processo di internazionalizzazione e allo 
sviluppo dei rapporti di collaborazione con le Università estere, 
ritenendoli di grande importanza per un adeguato sviluppo delle 
proprie funzioni istituzionali di insegnamento e di ricerca. 

Fin dagli anni Ottanta l’Ateneo fiorentino è stato tra i primi ad 
aprirsi alla dimensione internazionale attraverso la stipula di 
formali accordi di collaborazione che sono quasi triplicati negli 
ultimi sette anni: da meno di 100 nel 2000 oggi sono circa 250 con altrettante 
sedi universitarie estere, in 67 diversi paesi nel mondo. 

Considerato il progressivo e costante incremento degli accordi si è resa 
necessaria la stesura di apposite linee guida che definiscono le procedure da 
seguire per l’attivazione e l’attuazione degli accordi nonché le competenze dei 
soggetti coinvolti in tali procedure. 

Le linee guida, diffuse alle Unità amministrative e a tutto il personale, sono 
reperibili nella sezione dedicata agli “Accordi con università estere” al seguente 
indirizzo internet: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2600.html ove sono disponibili 
anche i fac-simile di delibera delle Unità amministrative per la richiesta di stipula 
e/o per il rinnovo degli accordi nonché per la stipula di atti aggiuntivi ad accordi 
già esistenti e tutte le informazioni relative agli accordi di Ateneo. 

 

Cooperazione scientifica tra Italia e Spagna: 
pubblicato il bando Azioni Integrate 2009 
Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MiUR) ha pubblicato on line 
all’indirizzo http://azioni-integrate.miur.it/ il Programma di Azioni Integrate 
Italia - Spagna, Anno 2009.  

Il bando è consultabile all’indirizzo: 
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0015Atti_M/6943Bando__cf2.htm  

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

Per l’edizione 2009, il MiUR, in accordo con il Ministerio de Educación y 
Ciencia spagnolo, ha fissato le seguenti aree scientifico disciplinari per le quali 
potranno essere presentate domande: 

 Scienze matematiche ed informatiche  
 Scienze fisiche  
 Scienze chimiche  
 Scienze della terra  
 Ingegneria civile e architettura  
 Ingegneria industriale e dell’informazione  
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pag. 9 Modalità di presentazione delle proposte 

I progetti potranno essere presentati per l’Italia unicamente da 
personale docente di prima e seconda fascia in servizio presso 
Università o Istituti di istruzione superiore. Il coordinatore dovrà 
indicare nel progetto tutti i componenti il gruppo di ricerca; nel caso di 
eventuali ricercatori afferenti ad organismi, Enti e Centri di ricerca non 
appartenenti al sistema universitario, non è previsto alcun contributo 
per le spese di mobilità. 

La richiesta di contributi per la mobilità nell’ambito del progetto 
descritto potrà riguardare, oltre al coordinatore, docenti, ricercatori, 
borsisti, contrattisti, dottorandi e personale tecnico - amministrativo 
universitario. 

Il coordinatore potrà includere nella proposta la richiesta di 
finanziamento per non più di tre viaggi (andata e ritorno) e per non più 
di sei settimane di soggiorno per il personale “strutturato” del gruppo 
di ricerca, secondo le indicazioni di spesa specificate nel bando. 

Inoltre, al fine di potenziare l’aspetto formativo della ricerca, il 
coordinatore potrà includere nella proposta la richiesta per il 
finanziamento aggiuntivo di uno o due mesi di soggiorno e di un 
massimo di due viaggi destinati esclusivamente a “giovani in 
formazione” e cioè borsisti, assegnisti, contrattisti, dottorandi di 
ricerca. 

Tali soggiorni saranno finalizzati all’apprendimento di nuove tecniche o 
pratiche rilevanti per il loro processo formativo ed in stretto 
collegamento con gli obiettivi dell’azione integrata. Per i “giovani in 
formazione” dovrà essere indicato anche l’anno di conseguimento del 
titolo di laurea/laurea magistrale. 

La durata di un’azione integrata può essere di un anno o di due anni.  

In entrambi i casi i contributi vengono assegnati in un’unica soluzione. 

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

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

Scadenze 

30 aprile 2008: i coordinatori dovranno presentare le proposte entro 
tale data, utilizzando la procedura informatica indicata nel bando 

Le scadenze interne sono state fissate con nota dirigenziale prot.  
n. 21731 del 26 marzo 2008. 

 

I documenti sono disponibili ai seguenti indirizzi 
internet: 

http://azioni-integrate.miur.it/

http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0015Atti_M/6943Band
o__cf2.htm  

http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2421.html  
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ILO NEWS 
aprile 2008 

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

Concorso Toscana-BEST per la frequenza di 
corsi intensivi in “entrepreunership e 
management” con internship presso 
aziende negli Stati Uniti - a.a. 2008-2009 
(scadenza 12/5/2007) 
I rappresentanti della Regione Toscana e dell’Ambasciata 
degli Stati Uniti in Italia hanno illustrato, lo scorso 9 
aprile presso i locali del Rettorato, i contenuti del bando che prevede 
l’assegnazione di 5 borse di studio nell’ambito del programma Toscana-
BEST. Alla presentazione erano presenti anche il console americano a Firenze, 
signora Nora B. Dempsey, i prorettori prof. Sergio Givone e prof. Guido Chelazzi.  

Il programma Toscana-BEST (Business Exchange and Student Training), nasce 
sulla scia del successo ottenuto dalle due fasi pilota del Programma Fulbright-BEST 
ed è promosso dalla Regione Toscana e dall’Ambasciata degli Stati Uniti in Italia 
con l’intento di stimolare lo spirito imprenditoriale quale motore della crescita 
economica a livello regionale e nazionale. 

Il programma Toscana-BEST si avvale dell’esperienza e competenza della 
commissione Fulbright, che oltre a gestire il concorso in tutte le sue fasi fino alla 
selezione dei borsisti, seguirà l’intera organizzazione del programma attraverso il 
costante contatto con l’università ospitante negli Stati Uniti e curerà 
l’amministrazione delle borse di studio.  
Il programma Toscana-BEST per l’anno accademico 2008–2009 consiste 
nell’assegnazione di massimo 5 borse di studio (dell'importo di euro 30.000 
cadauna) per frequentare un programma universitario di cinque mesi presso la 
Santa Clara University, Santa Clara, California, nella Silicon Valley. 

I partecipanti al programma, durante il loro soggiorno presso la Santa Clara 
University, oltre a frequentare corsi intensivi in “Entrepreneurship e Management” 
(imprenditorialità e management applicati al settore scientifico e tecnologico) 
effettueranno un internship presso una delle società americane operanti nella 
Silicon Valley. 

Il programma si svolgerà dal 22 settembre 2008 al 20 marzo 2009. 
Le borse di studio comprendono la copertura di tutte le spese del programma (con 
alloggio previsto nel campus) incluse le spese di viaggio tra l’Italia e gli Stati Uniti. 
I requisiti richiesti sono: la cittadinanza italiana, la residenza in Toscana, l'età 
massima di 35 anni ed il possesso di laurea vecchio ordinamento o laurea 
magistrale o dottorato di ricerca. può essere presentata domanda anche da parte di 
cittadini italiani, anche non residenti, di età massima 35 anni, frequentanti un 
dottorato di ricerca presso una università toscana. E’ richiesta inoltre l'ottima 
conoscenza della lingua inglese comprovata preferibilmente dal superamento del 
TOEFL. 

Le domande dovranno essere presentate entro il 12 maggio 2008. La selezione 
avviene attraverso una fase preliminare di esame dei titoli e dei progetti 
imprenditoriali presentati, seguita da un'intervista in lingua inglese. E' data priorità 
ai candidati laureati in discipline scientifiche e tecnologiche.  
In particolare sono ambiti prioritari di studio: le biotecnologie, la nanotecnologie, le 
scienze biomediche, la tecnologia delle comunicazioni, l'ingegneria aerospaziale e 
dei nuovi materiali, il design industriale, le tecnologie per la protezione ambientale 
e la produzione energetica. 

Ulteriori informazioni, bando e formulario, prossimamente disponibili sui siti: 
www.fulbright.it/ita/fulbright_best.asp ; http://italy.usembassy.gov/p4g/best/  
www.rete.toscana.it/sett/lavoro/index.htm  

Prossimi eventi formativi: 
Tecniche di ricerca brevettuale, utilizzo della banca dati QPAT.  
28 maggio 2008 (da confermare) presso i locali del Rettorato.  
Informazioni aggiornate ed eventuali prenotazioni all’indirizzo: 
michela.ferretti@unifi.it  
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Progetto MERCURIO - Alta Formazione in apprendistato. 
- Seminario conclusivo per la disseminazione dei 
risultati 

Il D .Lgs. n. 276/2003 applicativo della Legge Biagi n. 30/2003 ha 
ridisegnato l’apprendistato introducendo anche l’”Apprendistato per 
l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione” che 
prevede la realizzazione di percorsi sperimentali da parte delle Regioni, in 
accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di 
lavoro e le Università.

Facendo seguito ai Protocolli d’Intesa tra il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali e la Regione Toscana e tra quest’ultima e le Università 
toscane e le Parti sociali, nel febbraio 2006 è stato emanato un Avviso 
pubblico regionale per la presentazione di specifici Progetti di Alta 
formazione in apprendistato a favore di studenti universitari impegnati in 
percorsi finalizzati all’acquisizione di una Laurea, Laurea specialistica o 
Magistrale e/o Master universitario di primo e di secondo livello in 
discipline scientifiche o economiche. 

In questo ambito è stato elaborato il Progetto formativo di Ateneo 
MERCURIO, in collaborazione con l’Amministrazione Provinciale di Firenze 
quale Ente capofila e con alcune imprese del territorio, finanziato dalla 
Regione Toscana nell’ottobre 2006. 

Il Progetto MERCURIO è costituito da 3 percorsi formativi sperimentali 
caratterizzati dall’alternanza tra la formazione universitaria e quella in 
azienda, realizzati nell’ambito del Corso di Laurea triennale in Relazioni 
Industriali e Gestione delle Risorse Umane – Facoltà di Scienze Politiche, del 
Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Meccanica – Facoltà di Ingegneria 
e del Master di I livello in Project Management - Facoltà di Ingegneria. 

La sperimentazione ha coinvolto 7 studenti-apprendisti assunti in 5 Aziende 
con contratto di alta formazione in apprendistato con riconoscimento di 
Crediti Formativi Universitari per le attività svolte in azienda. 

Il Progetto MERCURIO terminerà il prossimo 30 aprile.  

I risultati della sperimentazione vengono discussi il giorno 21 aprile 2008 
nel corso di un Seminario conclusivo che vede la partecipazione di 
rappresentanti delle istituzioni coinvolte, delle aziende e gli studenti-
apprendisti. 

http://www.unifi.it/upload/sub/agenda/mercurio_prog_210408.pdf  
http://www.unifi.it/upload/sub/agenda/mercurio_broch_210408.pdf

 

Per informazioni: 

Ufficio Progetti Speciali - Area Servizi Finanziari 

Tel. 055-2757334 - 055-2756202 Fax 055-2756201  
e-mail: progetti.speciali@adm.unifi.it  

Sito web:  http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2309.html ; 
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2090.html  
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CATALOGO U-GOV RICERCA: 
presentazione in Aula Magna 
Il 17 Aprile 2008 in Aula Magna è stato presentato il 
CATALOGO U-GOV RICERCA  

Il catalogo dei prodotti della ricerca dell’Università di 
Firenze contiene la produzione scientifica dei docenti e 
ricercatori dell’Ateneo. Tale applicativo, sviluppato dal 
Cineca in collaborazione con il nostro e altri atenei italiani 
nell’ambito del progetto U-GOV, sostituisce l’attuale Sistema di Anagrafe della Ricerca. 

Il Catalogo, operativo dal 5 maggio 2008, contiene tutti i prodotti già inseriti 
nell’attuale Sistema e nei Siti docente del MiUR. 

A differenza del precedente Sistema di Anagrafe della Ricerca, il Catalogo è l’unico 
punto per l’inserimento della produzione scientifica dell’Ateneo evitando la doppia 
immissione dei dati; sono infatti automaticamente aggiornati dal Catalogo stesso i siti 
docenti del MiUR che funzionano pertanto in sola visualizzazione. 

La presentazione si è aperta con il Saluto del Rettore, prof. Augusto Marinelli a cui sono 
seguiti i seguenti interventi: 

 Introduzione del Prorettore alla Ricerca scientifica e trasferimento tecnologico, 
prof. Guido Chelazzi,  

 Relazione del Presidente del Nucleo di Valutazione d’Ateneo, prof. Vincenzo 
Schettino, 

 “Adempimenti o opportunità nei processi di valutazione? L’importanza del 
sistema informativo”, 

 Presentazione U-GOV RICERCA 
− Dott. Fabrizio Luglio, (Cineca) Responsabile del prodotto U- GOV RICERCA 
− Dott. ssa Cristina Mugnai, Dirigente del Centro Servizi Informatici 

dell'Ateneo Fiorentino  
− Dott. Vincenzo De Marco, Dirigente dell'Area dei Servizi alla Didattica e alla 

Ricerca 

Sul sito web dell’Ateneo, alla pagina della RICERCA sono disponibili ulteriori 
informazioni sul CATALOGO U-GOV RICERCA 

• Accesso al Catalogo U-GOV (disponibile dal 5 maggio 2008)  
• FAQ  
• Documentazione  

o Cineca - U-GOV ricerca  
Per eventuali problemi sull'utilizzo dell'applicativo rivolgersi a:  

• Call center CSIAF  
• Ufficio di supporto  

 

Progetto di Ateneo 2008 per l’alta formazione su fondi POR 
OB. 2 F.S.E. 2007/2013 – Piano interventi della Regione 
Toscana a sostegno della didattica 2008 
La Regione Toscana ha assegnato alle Istituzioni Universitarie Toscane – nell’ambito del 
piano di interventi a favore della didattica 2008 - complessivi 5 milioni di euro. 

Al progetto predisposto per l’Università di Firenze dagli Uffici dell’Area dei Servizi alla 
Didattica e alla Ricerca, con il contributo degli Uffici dell’Area Servizi Finanziari, sono 
stati assegnati 1.600.000,00 euro. Tale finanziamento sarà destinato a borse di 
dottorato e a borse a supporto di stage e tirocini.  

Il Senato Accademico, nella seduta del 9 aprile u.s., ha deliberato l’attribuzione alle 
Facoltà dei fondi destinati a finanziare borse di studio a sostegno di tirocini formativi 
curriculari e di orientamento al mondo del lavoro. Il finanziamento, detratta una quota 
fissa di 10.000 euro assegnata indistintamente ad ogni Facoltà, è stato distribuito per 
metà in proporzione al numero degli iscritti e per metà in proporzione al numero dei 
corsi di studio attivati.  

L’Area Servizi Finanziari - Ufficio Progetti Speciali curerà la raccolta dei progetti 
elaborati dalle singole Facoltà sulla base del relativo budget e la loro trasmissione alla 
Regione Toscana.  

Per i processi di lavoro e le relative responsabilità connesse alla realizzazione del 
Progetto di Ateneo 2008 si rinvia alla nota del Direttore Amministrativo del 9 aprile 
2008, prot. 25031. 
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Notizie dallo CSIAF 

Autodesk Student Community anche per il 
personale dell’Ateneo 
Il portale Autodesk Student Community è un'iniziativa di 
Autodesk finalizzata a "promuovere un collegamento vivo e 
bidirezionale tra scuola, università e ricerca ed il mondo industriale e 
professionale".  

Attraverso il portale http://students.autodesk.com è possibile 
scaricare gratuitamente i software Autodesk (Autocad Architecture, 
Civil 3D, Inventor Professional, Revit, ecc.), seguire lezioni di e-
learning, partecipare a forum, avere scambi con docenti e studenti 
degli altri atenei nel mondo nonché instaurare relazioni con le 
industrie a livello internazionale e consultare le offerte di lavoro.  

 

Con il nuovo accordo Licence Campus stipulato tra CSIAF e 
Autodesk, l’accesso al portale è ora disponibile gratuitamente per gli 
utenti dell’Ateneo fiorentino (docenti, studenti, personale tecnico-
amministrativo). 

Ulteriori informazioni sul sito dello CSIAF alla pagina Licenze 
software - Autodesk

 

Codice della Privacy: aggiornamenti del 
Documento Prescrittivo 
In occasione della revisione annuale del Documento Programmatico 
sulla Sicurezza (DPS), lo CSIAF ha emanato una nuova versione del 
“Documento prescrittivo“ che dà indicazioni sulle misure e 
precauzioni che devono essere adottate da tutti coloro che sono 
nominati "Incaricati del trattamento" per i dati personali detenuti da 
CSIAF. 

Le principali novità presenti nel Documento Prescrittivo sono relative 
all’attuazione dei Provvedimenti del Garante - “Lavoro: le linee guida 
del Garante per posta elettronica e Internet” e “Sicurezza dei dati di 
traffico telefonico e telematico” e riguardano: 

 chiarimenti sull’uso delle stazioni di lavoro e delle caselle di 
posta elettronica forniti dall’Ateneo; 

 indicazioni sull’utilizzo di file server e caselle di posta elettronica 
di funzione per accessi condivisi; 

 la gestione delle credenziali sulle stazioni di lavoro personali; 

 l’informativa sui log archiviati. 

Il Documento Prescrittivo è scaricabile in formato PDF dal sito dello 
CSIAF  
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Servizi On Line - periodici attivati 

 Destinatari On Line Utilizzo 

Prenotazione 
Commissioni Piani di 
Studio  

Facoltà di 
Economia 

Dal 12 dicembre 
al 30 gennaio 

93 
prenotazioni 
effettuate 

Tesi di Laurea di 
Architettura 

Facoltà di 
Architettura  

Dal 21 gennaio 
all’11 febbraio 

392 domande 
inoltrate 

Immissione Piani di 
Studio on-line 

Facoltà di 
Lettere 

Fino al 7 marzo 
(per la prima 
volta) 

976 piani di 
studio inseriti 

Inserimento delle 
proposte di iniziative 
studentesche 

Tutte le 
facoltà 

Dal 5 marzo al 3 
aprile 

141 proposte 
inserite e 
confermate 

Valutazione dottorati Tutti i 
dottorandi 

Dal 10 marzo  

Ristampa bollettino 
MAV 

Tutti gli 
studenti 

Dall’11 aprile  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il nuovo gestionale del Sistema Bibliotecario di 
Ateneo: ALEPH 
A seguito della migrazione del Sistema Bibliotecario di Ateneo al nuovo gestionale 
Aleph, avvenuta alla fine del 2006, sono stati necessari alcuni significativi interventi. 
Infatti il nuovo software, pur offrendo maggiore versatilità e una più ampia gamma di 
funzioni, attraverso una serie di moduli implementabili in fasi successive, ha una 
gestione del patrimonio non orientata alle specifiche esigenze gestionali delle 
biblioteche universitarie italiane. 

Per consentire al Sistema Bibliotecario di Ateneo una gestione inventariale e 
patrimoniale che fosse coerente con quella utilizzata fino al 2006 e ne garantisse la 
congruità e la continuità, è stato necessario operare delle modifiche alle procedure di 
gestione dei documenti in Aleph e sviluppare alcune funzionalità quali la gestione 
patrimoniale (storico e aggiornamenti), passaggi di consegne e scarico inventariale. 

Nel corso del 2007 tutte queste funzionalità sono state realizzate da CSIAF e sono 
diventate operative dall’inizio del 2008. 

 

Servizio Bacheche elettroniche 
Il servizio Bacheche Elettroniche è un 
sistema centralizzato di gestione 
della messaggistica per gli studenti. 
Le informazioni, gestite da personale 
autorizzato, vengono visualizzate su 
appositi monitor da 42” dislocati 
presso 29 strutture dell’Ateneo. 

Il servizio permette la visualizzazione 
di due tipologie di informazioni: 

• Messaggi per gli studenti: 
comunicazioni degli uffici, variazioni 
relative ad orari di ricevimento, 
spostamento di lezioni etc. 

• Orario delle lezioni per le strutture 
che utilizzano il sistema CSIAF di 
prenotazione aule MRBS 

L’elenco delle bacheche attivate è 
consultabile all’indirizzo 
www.unifi.it/bacheche
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Eventi e Convegni 

2008, bicentenario della nascita di Antonio 
Meucci: si aprono le celebrazioni per 
l'inventore del telefono 
Promosse dal Comitato Nazionale, per iniziativa della 
Facoltà di Ingegneria 
Firenze onora Antonio Meucci nel bicentenario della nascita (Firenze 13 aprile 
1808 - New York 18 ottobre 1889). L'iniziativa è della Facoltà di Ingegneria 
dell'Ateneo fiorentino che ha dato vita ad un "Comitato Nazionale per le 
manifestazioni per il bicentenario della nascita di Antonio Meucci", ed ha ricevuto 
l'alto patronato del Presidente della Repubblica ed è stato riconosciuto dal Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali. 

Le manifestazioni dedicate all'illustre 
"ingegnere fiorentino" - articolate in due 
parti, la prima fino a giugno, la seconda 
da settembre ad aprile 2009 - non 
vogliono solo ricordare l'inventore, ma 
anche riflettere sul presente e il futuro 
delle telecomunicazioni. 

"Il programma si concentra su Meucci 
come espressione del genio e della 
creatività fiorentine - sottolinea Franco 
Angotti presidente del Comitato 
organizzatore - Per questo le 
manifestazioni cercheranno di ricostruire 
la tradizione tecnico-scientifica della 
Firenze di Meucci, cioè del primo 
Ottocento, illustrando anche con un percorso didattico museale i luoghi del sapere 
dell'epoca. Ma guarderemo poi al futuro: un incontro scientifico di alto livello, in 
collaborazione con il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le 
Telecomunicazioni, ci aiuterà a fare il punto sulla ricerca scientifica del settore". 

I primi appuntamenti sono stati domenica 13, con un concerto dell'Orchestra 
dell'Università di Firenze dedicato a Meucci, presso il Teatro della Pergola, e 
martedì 15 aprile (Aula Magna dell'Università) con la manifestazione di apertura, 
nel corso della quale sarà effettuato anche lo speciale annullo filatelico. Al Teatro 
della Pergola - dove Meucci costruì un tubo acustico per comunicare dal piano del 
palcoscenico a quello dei "soffittisti" - giovedì 17 aprile è stata inaugurata la mostra 
"Scene dell'ingegno: la Pergola di Firenze ai tempi di Antonio Meucci, tra storia e 
tecnica" (Teatro della Pergola, ore 18). Venerdì 18 aprile, i Presidi delle Facoltà di 
Ingegneria italiane hanno promosso il convegno a carattere storico "L'Ingegneria 
delle Telecomunicazioni in Italia tra ‘800 e ‘900". 

Sarà ristampata inoltre, a cura della casa editrice digitale dell'Ateneo, Firenze 
University Press, la relazione presentata da Luigi Respighi nel 1930 a Guglielmo 
Marconi, allora presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, "Sulla priorità di 
Antonio Meucci nell'invenzione del telefono", che rappresenta la prima, autorevole, 
rivedicazione della priorità di Antonio Meucci in un'invenzione che ha cambiato il 
mondo. 

Il Museo di Storia Naturale dell'Ateneo organizzerà, invece, un percorso espositivo 
su "I luoghi del sapere tecnico-scientifico nella Firenze di primo Ottocento".  

In programma anche i convegni "Comunicare nella Toscana degli anni giovanili di 
Antonio Meucci" al Gabinetto Vieusseux e un simposio storico-scientifico su 
"Scienza e tecnica nella Firenze di Antonio Meucci" con la partecipazione del Museo 
di Storia della Scienza. 

Nella seconda parte dell'anno, fra le manifestazioni in programma, un cineforum a 
cura della Mediateca Regionale Toscana che proporrà una rassegna di film e filmati 
legati al telefono o a tematiche correlate; un concorso di opere "manifatturiere" in 
marmo/legno e grafiche rivolto agli studenti dell'Istituto del Marmo di Carrara, gli 
Istituti d'Arte ed i Licei Artistici della Toscana; l'istituzione di un "Premio di Laurea 
Meucci-Marconi", allo scopo di incentivare i giovani ad entrare nel mondo della 
ricerca scientifica, nel nome dei due grandi inventori italiani. 
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Enti promotori del Comitato per il bicentenario, oltre all'Università di Firenze, 
sono Regione Toscana, Provincia di Firenze, Comune di Firenze, Ministero della 
Pubblica Istruzione-Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, CNIT-Consorzio 
Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni, Ente Teatrale Italiano-
Teatro della Pergola, Fondazione per la Ricerca e l'Innovazione, Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Firenze, Telecom Italia. 

 

Il programma dei numerosi eventi, che viene continuamente aggiornato, è 
consultabile all'indirizzo http://meucci.ing.unifi.it/. 

 
 

60° anniversario della Costituzione: ciclo di lezioni 
in Ateneo 
In occasione del 60° Anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione 
della Repubblica, l’Università di Firenze ha promosso, in alcune delle sue 
sedi, un ciclo di conversazioni aperte a studenti, docenti e cittadini. 
 
"A 60 anni dall’entrata in vigore della Costituzione: tra memoria e 
futuro" 
Prof.ssa Cristina GRISOLIA, Ordinario di Diritto Costituzionale 
Martedì 8 aprile 2008, ore 16.30 
Polo Scienze Sociali, Aula Magna, Edificio D6, Via delle Pandette, 9 - Firenze 
 
"Le radici storiche della Costituzione e i suoi valori" 
Prof. Giovanni TARLI BARBIERI, Ordinario di Diritto Costituzionale 
Martedì 8 aprile 2008, ore 16.30 
Polo Biomedico, Auditorium (aula 101), Viale Morgagni 40 - Firenze 
 
"Diritti e libertà fondamentali: Costituzione Italiana e Unione europea" 
Prof. Filippo DONATI, Ordinario di Diritto Pubblico 
Martedì 15 aprile 2008, ore 15 
Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino, Aula Magna, Via Bernardini 6 - 
Sesto Fiorentino 
 
"L’attualità della Costituzione e le sue prospettive di riforma" 
Prof.ssa Ginevra CERRINA FERONI, Ordinario di Diritto Costituzionale Italiano e 
Comparato 
Venerdì 18 aprile 2008, ore 11 
Polo Centro Storico, Aula Magna, Via San Gallo 10 – Firenze 
 

La manifestazione di apertura ha avuto luogo martedì 15 aprile, alle ore 10, 
in Aula Magna (Piazza San Marco, 4), trasmessa in videostreaming sul sito 
di Ateneo. 
 
Saluti  
Augusto Marinelli - Rettore dell'Università di Firenze  
Claudio Martini - Presidente della Regione Toscana  
Matteo Renzi - Presidente della Provincia di Firenze  
Leonardo Domenici - Sindaco del Comune di Firenze  
 
Le manifestazioni per il bicentenario della nascita di Antonio Meucci 
F. Angotti (Università di Firenze) 

La scuola e la cultura tecnico/scientifica 
C. Angotti (Ministero della Pubblica Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale 
per la Toscana) 

Comunicare a distanza: un talento tutto italiano 
G. Pelosi (Università di Firenze) 

Proiezione del filmato Antonio Meucci Inventore 
RAI Educational - Ciclo "La Storia siamo noi" condotto da Gianni Minoli. 
Regia di Giuseppe Giannotti, basato su ricerche storico-scientifiche di Basilio 
Catania  
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“La Geometria tra Didattica e Ricerca”: 
Convegno Internazionale promosso dalla Facoltà 
di Architettura dell’Ateneo fiorentino 
L’argomento su cui si è articolato il 
convegno – svoltosi dal 17 al 19 aprile 
presso l’Archivio di Stato, Viale Giovine 
Italia, 6, Firenze - risulta essere la 
geometria e il suo futuro, perché in 
questi ultimi anni lo sviluppo tecnologico 
ha portato in sé, oltre ad un manifesto 
accrescimento nelle capacità di 
rappresentare la realtà e in special modo 
l’architettura, anche un pensiero 
dominante secondo cui l’insegnamento 
classico della geometria evidenzia 
carenze ed inadeguatezze.  

Siamo chiamati perciò a capire quanto 
questo atteggiamento sia fondato, 
quanto si debba cambiare all’interno 
della didattica della geometria e quale 
spazio deve avere la geometria 
all’interno della ricerca. 

Per quanto consta all’Università di 
Firenze, l’insegnamento della geometria 
è un tema delicato, visto il ruolo storico che tale materia ha avuto 
nell’iter di studi del nostro Ateneo.  

Non ci si aspetta certo una cura efficace o una rivoluzione negli 
atteggiamenti, ma dal confronto ci si aspetta che si determinino vari 
indirizzi che aggiornino la geometria se mai dovesse essere aggiornata, 
sia in ambito didattico che in quello della ricerca. 

Le sessioni dei 
lavori in cui si è 
articolato il 
convegno sono 
state impostate 
proprio sui due 
aspetti 
precedentemente 
evidenziati e 
hanno spaziato in 
diversi ambiti, 
dalla geometria 
elementare, alla 
relazione fra 
geometria e 
computer.  

Può essere questa 
l’occasione di ridefinire un quadro di azione e di valore della geometria 
come uno dei punti centrali dell’essere architetto professionista, 
architetto docente e architetto ricercatore. 

La questione che si apre sul tavolo, è senza dubbio ampia e ci si augura 
che trovi uno spazio costante nelle varie iniziative che riguardano l’area 
disciplinare ICAR 17, cioè quella del Disegno. 

Organizzazione e coordinamento: Barbara Aterini – Roberto Corazzi 
Hanno collaborato: Francesca Fantini, Gianluca Darvo, Sara D'Amico 

Dipartimento di Progettazione dell’Architettura – viale Gramsci 42, 
50136 Firenze – tel. 055 20007296 

Programma: http://www3.unifi.it/dpprar/upload/sub/pieghevole2.pdf
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Open day: la Facoltà di Lettere incontra gli 
studenti 
 

Si è svolto giovedì 13 marzo l'Open day della Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell'Ateneo fiorentino.  

Un intero giorno in cui gli studenti delle scuole medie superiori e tutti coloro 
interessati ai percorsi di studio della Facoltà hanno potuto conoscere meglio i 
corsi attivati, le aule, i laboratori didattici. All'interno del chiostro della storica 
sede di Piazza Brunelleschi, molteplici sono stati gli info point allestiti al fine di 
garantire una completa informazione sulle attività della facoltà e rispondere 
alle richieste degli interessati.  

Particolarmente interessante è stata la possibilità per gli studenti di entrare in 
contatto diretto con i docenti dei singoli corsi di laurea, potendo così verificare 
la struttura di ciascuno di essi, l'ordinamento didattico, gli eventuali sbocchi 
lavorativi, nonchè l'effettiva corrispondenza tra le proprie aspettative e le 
impressioni suscitate da tali colloqui.  

Hanno inoltre potuto conoscere la nuova offerta formativa che sarà attiva dal 
prossimo anno accademico. Alla giornata hanno partecipato anche i volontari 
del Servizio Civile (Lara Fontanelli, Elisa Caputo, Ilaria Russo, Simone Grasso) 
attivi presso il Polo Centro Storico con il progetto “Università ed integrazione 
sociale”, e durante la quale hanno pubblicizzato i diversi servizi e progetti a cui 
lavorano: distribuzione buoni taxi per i diversamente abili e punto di ascolto, 
monitoraggio barriere architettoniche, assistenza al personale universitario 
diversamente abile, info sul Servizio Civile Nazionale e sui servizi del C.P.O.  

Il tutto arricchito da una nota di colore, con le improvvisazioni teatrali degli 
studenti del corso di laurea del PROGEAS (Corso di Laurea in Progettazione e 
Gestione di Eventi e Imprese dell'Arte e dello Spettacolo), che hanno coinvolto 
i partecipanti in divertenti sketch creativi.  

 

 
Notiziario dell’Ateneo 

 

Sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo 
http://www.unifi.it/upload/sub/notiziario/2
008/not1_2008.pdf è on line il Notiziario 
dell’Ateneo n. 1/2008.  
 
L'edizione cartacea sarà distribuita nelle 
prossime settimane. 
 
In questo numero: 

Eventi: 2008, bicentenario della nascita di 
Antonio Meucci 

Ricerca: Energia e ambiente temi caldi del 
trasferimento delle conoscenze 

Giorno della Memoria: La colomba della 
Shoà, l’intervento di David Grossman per la 
laurea honoris causa  

Iniziative: Cresce il WI-FI in Ateneo 

Ricerca: Pubblicazioni su riviste scientifiche 
internazionali 

Iniziative: Una nuova emeroteca alla Biblioteca di Scienze Sociali 

 

 18

http://www.unifi.it/upload/sub/notiziario/2008/not1_2008.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/notiziario/2008/not1_2008.pdf


pag. 
19 

N
 E

 W
 S

 L
 E

 T
 T

 E
 R

 U
ni

fi
 

I vincitori del Premio Firenze University Press 
La casa editrice dell'Ateneo pubblica le migliori tesi di 
dottorato e presenta il catalogo 2008 delle pubblicazioni 

Giovedì 10 aprile, nell’Aula Magna del Rettorato, è stato assegnato il "Premio Firenze 
University Press", per le migliori tesi discusse nei dottorati e nelle scuole di dottorato 
dell'Ateneo fiorentino nel periodo compreso dal 1/11/2006 al 30/10/2007. 

Il concorso, istituito lo scorso anno per la prima volta, dalla casa editrice dell'ateneo 
Firenze University Press (FUP), ha visto la partecipazione di 55 candidati, 5 dei quali si 
sono aggiudicati il premio consistente nella pubblicazione gratuita in cartaceo e in 
digitale delle loro tesi dottorali, una per ciascuna area scientifico-disciplinare in cui si 
articola l'attività di ricerca dell’Ateneo. 

I vincitori, nominati da una Commissione di dodici professori emeriti indicati dalle facoltà 
dell'Ateneo, presieduta da Paolo Grossi, sono: Elisabetta Coppi ("Purines as 
neurotransmitter molecules: electrophysiological studies on purinergic signalling in 
different cell systems") per l'area biomedica; Lorenzo Petretto ("Imprenditore e 
Università nello Start-Up d'impresa: ruoli e relazioni critiche") per l'area delle scienze 
sociali; Matteo Mannini ("Materiali molecolari magnetici su superfici solide") per l'area 
scientifica; Michela Bracardi ("La materia e lo spirito: Mario Ridolfi nel paesaggio 
umbro") per l'area tecnologica; Ilaria Natali ("The Ur-Portrait: Stephen Hero e il 
processo di creazione artistica in A Portrait of the Artist as a Young Man") per l'area 
umanistica.  
La commissione ha manifestato piena soddisfazione per la notevole qualità delle tesi 
dottorali presentate ed ha inoltre segnalato 11 tesi che, pur non riuscendo vincitrici, si 
sono rivelate di particolare valore scientifico. 

La premiazione, che è stata effettuata dal prorettore Alfredo Corpaci, si è svolta in 
occasione dell'incontro "L'innovazione editoriale per la ricerca e la didattica", 
presieduto dal prorettore alla ricerca Guido Chelazzi, in cui il presidente della Firenze 
University Press Giovanni Mari e i suoi collaboratori hanno presentato i programmi e gli 
obiettivi di sviluppo della casa editrice, in particolare i nuovi strumenti e i progetti 
d'innovazione, il catalogo editoriale, il nuovo sito web, la distribuzione in libreria e la 
diffusione nazionale e internazionale delle riviste.  

Nel panorama delle 
University Press del nostro 
paese, la FUP rappresenta 
una delle realtà più 
significative e potrà esserlo 
ancora di più nel prossimo 
futuro. Negli ultimi anni la 
casa editrice ha vissuto 
una costante crescita; a 
partire dal 2000, anno di 
fondazione, la FUP ha 
pubblicato circa 370 
monografie e 290 fascicoli 
divisi in 24 periodici 
scientifici, con un 
incremento costante della 
produzione annuale. Nel 
2007 le pubblicazioni monografiche, in edizione cartacea e on-line, sono state circa 80. 
Inoltre si sono compiute scelte per qualificare le pubblicazioni e organizzare meglio la 
loro diffusione. Sono state varate nuove collane e rinnovata la grafica dei volumi e del 
logo; si è dato ampio spazio alle collane dei dottorati di ricerca e istituito il Premio FUP 
per le migliori tesi di dottorato al fine di promuovere la ricerca dei giovani studiosi; è in 
crescente e costante aumento il novero degli Autori appartenenti ad altri Atenei italiani e 
stranieri. 

Nel 2008 è iniziata la diffusione nazionale in libreria mediante uno fra i più qualificati 
promotori e distributori nazionali e si è realizzato un nuovo sito Internet, finalizzato a 
sviluppare l’e-commerce, con nuove modalità di accesso all’intero catalogo on-line della 
FUP. Nel corso del 2008 si perfezionerà l’acquisizione di nuovi canali di diffusione 
internazionale che potenzieranno ulteriormente il catalogo dei periodici scientifici. Questi 
risultati contribuiscono, e potranno contribuire, significativamente, all’immagine 
dell’Ateneo, alla diffusione della conoscenza in esso prodotta, al miglioramento di alcuni 
dei servizi rivolti agli studenti e ai docenti, all’incremento dei rapporti nazionali e 
internazionali entro la comunità scientifica e tra questa ed il pubblico degli studenti e dei 
lettori. 
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VETRINA FUP 
Libro “La sociologia di Luciano Cavalli”  

a cura di Gianfranco Bettin Lattes e Paolo 
Turi 

Il volume è dedicato all'attività di ricerca svolta 
da Luciano Cavalli e all'impronta profonda che 
essa ha lasciato nella sociologia italiana ed 
europea. 

Luciano Cavalli, ora professore emerito, ha 
insegnato e lavorato alla «Cesare Alfieri» sin dal 
1966. Attorno al suo impegno di "pioniere" della 
sociologia in Italia è cresciuta una vasta schiera di 
sociologi. 

Le tre sezioni in cui si suddivide l'opera - Un 
ritratto intellettuale, La sociologia dei fenomeni 
politici e Teoria sociologica e mutamento sociale - 
affrontano issues di grande rilievo nel dibattito 
sociologico contemporaneo. Il rapporto tra 
costruzione democratica dello Stato moderno e ruolo e funzioni della leadership, le 
relazioni tra cittadini e leader, le diverse forme degli assetti istituzionali democratici e 
le trasformazioni delle culture politiche si intrecciano con l'interpretazione neo-
weberiana che, magistralmente, Cavalli ha proposto della teoria del carisma. 

Per saperne di più:  http://www.fupress.com/scheda.asp?IDV=1741 

 

Eventi al Polo Scientifico e Tecnologico - sede di 
Sesto Fiorentino 
Dal 2 al 6 aprile il Polo Scientifico e 
Tecnologico ha presentato la 
ricerca scientifica alla Mostra di 
primavera di Sesto Fiorentino. 

15 aprile 2008 
Seminario per la 
commemorazione dei 60 anni 
della Costituzione Italiana. Aula 
Magna Centro Didattico - via 
Bernardini, 6 - Polo Scientifico e 
Tecnologico di Sesto Fiorentino -  

17 e 18 aprile 2008 
“Ontogenesi, Filogenesi E 
Differenziazione Dei Sistemi 
Comunicativi” - Un Approccio 
Multidisciplinare Al Tema Della Comunicazione  
Presso la Sala Conferenze dell’Accademia Toscana di Scienze e Lettere  
“La Colombaria” 
Programma scaricabile su: www.poloscitec.unifi.it  

Career Service 
Il Career Service è un punto di incontro fra le necessità delle imprese, le aspirazioni 
dei giovani e le capacità formative offerte dall'Università. Sarà soprattutto questo lo 
"Sportello Job&Career: azioni integrate per l’orientamento post-laurea e al lavoro” 
promosso dalla Regione Toscana e presente in tutti i Poli dell’Ateneo fiorentino.  

Il Polo Scientifico e Tecnologico offre a tutti gli studenti uno sportello gratuito di 
Orientamento Professionale e Formativo che mira a fornire una consulenza che li aiuti 
a sviluppare il proprio profilo professionale, 
comprendere le principali dinamiche del mondo 
del lavoro, le fonti attivabili per la ricerca delle 
opportunità e ad acquisire le principali tecniche 
di auto promozione e presentazione. 

Altre informazioni su: www.poloscitec.unifi.it  
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 

  
 

Piante allergeniche, un volume e un nuovo percorso 
all'Orto Botanico del Museo di Storia Naturale  
Presentazione al pubblico sabato 29 marzo 2008 

La primavera è iniziata e le piante iniziano a germogliare; lo sa bene chi soffre di 
allergie ai pollini. Di piante allergeniche si parla in un volume intitolato "Il Giardino 
dei Semplici, l'orto botanico di Firenze", primo volume della 
collana "Guida alle specie allergeniche negli orti botanici 
italiani" (ed. Mattioli) a cura di Mariangela Manfredi, Gianna 
Moscato, Paolo Luzzi e Sabatino Varriale, presentato al 
pubblico lo scorso 29 marzo presso l’Orto Botanico, via 
Micheli 3. L'iniziativa ha il patrocinio del Comune di Firenze. 
All'incontro, cui è seguita una visita guidata del nuovo 
percorso di piante allergeniche costituito da 50 alberi e 
arbusti nel giardino, ha partecipato Mariangela Manfredi, 
Presidente dell'AIA (Associazione italiana di Agrobiologia) 
che ha spiegato la parte "medica" del volume e delle 
problematiche inerenti. 

La realizzazione di un percorso specifico allo scopo di far 
conoscere ai pazienti allergici e a quanti sono interessati le 
specie allergeniche offre indubbi vantaggi: chi si occupa di 
questi problemi può avere a disposizione, in un luogo 
ristretto, una vasta gamma di piante allergeniche che 
possono essere comodamente identificate e "visualizzate" 
anche in più periodi dell'anno, cercando la stagione più "a 
rischio" per ogni singola specie.  

Il nuovo percorso espositivo è stato realizzato in collaborazione con il laboratorio di 
Immunologia ed Allergologia della Asl 10 di Firenze e con il Dipartimento di Botanica 
dell'Università di Perugia. 

Nell’ultimo numero di Nature un articolo dedicato ai 
tesori nascosti delle collezioni botaniche del Museo di 
Storia naturale  
L’ultimo numero di Nature, la prestigiosa rivista scientifica internazionale, dedica un 
proprio servizio alle collezioni botaniche del Museo di Storia Naturale. 

Con il titolo "Tesori nascosti: la collezione botanica fiorentina" Alison Abbott 
ripercorre la storia della nascita e della formazione dell’Erbario e, in particolare, il 
contributo scientifico di 
Filippo Parlatore e di 
Giovanni Battista Amici. 

Una citazione a parte viene 
dedicata alla collezione di 
modelli di piante in cera, 
vero tesoro nascosto, di 
cui stupisce la perfetta 
fedeltà agli originali.  

"L’articolo di Nature sulle 
collezioni del Museo di 
Storia Naturale 
dell’Università di Firenze - sottolinea il presidente Giovanni Pratesi - è un’autorevole 
testimonianza dell’importanza che questa struttura riveste nel panorama scientifico 
mondiale".  

Testo dell’articolo: 
http://www.nature.com/nature/journal/v452/n7186/pdf/452414a.pdf  
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Il Museo per le Celebrazioni del 
bicentenario della nascita di Antonio 
Meucci (1808-1835)  
Il Museo di Storia Naturale organizzerà un percorso espositivo su 
"I luoghi del sapere tecnico-scientifico nella Firenze di primo 
Ottocento". Occorre ricordare che Meucci si formò all'Accademia 
di Belle Arti di Firenze frequentando il Conservatorio di Arti e 
Mestieri.  

Questo comprendeva un Museo delle Macchine e un Laboratorio per la fabbricazione 
di macchine e strumenti di Fisica, diretti da Felice Gori che era "Real Macchinista" 
presso il Regio Museo di Fisica e Storia Naturale. 

La scuola di Chimica dell'Accademia, frequentata da Meucci, era diretta da Antonio 
Targioni Tozzetti, che diventerà nel 1829 direttore del Giardino dei Semplici, l'attuale 
Orto Botanico del Museo di Storia Naturale dell'Università di Firenze.  
 
“Codice Armonico 2008” 
Il Museo di Storia Naturale ha partecipato al Secondo 
Congresso di Scienze Naturali di Ambiente Toscano 
“Codice Armonico 2008”, portando un contributo 
scientifico realizzato in collaborazione con ricercatori del 
Dipartimento di Biologia Evoluzionistica dell’Università di 
Firenze. Nel convegno, svoltosi al Castello Pasquini di 
Castiglioncello (LI) dal 13 al 15 marzo, sono stati trattati 
svariati argomenti inerenti le scienze naturali: geologia, 
botanica, zoologia e anche innovative esperienze 
riguardanti il coinvolgimento di studenti dei licei scientifici 
che sono stati investiti del ruolo di divulgatori delle 
scienze verso studenti più giovani.  

La comunicazione presentata al convegno dai 
rappresentanti del Museo e del Dipartimento ha avuto 
come tema lo stato delle conoscenze della fauna non 
indigena presente in Toscana. Nell’intervento si è 
illustrato quanti e quali gruppi animali sono interessati da 
questo fenomeno, presentando la prima checklist delle 
specie non indigene presenti in regione. L’analisi del fenomeno rapportato ai maggiori 
bacini idrografici toscani ha permesso un’elaborazione dettagliata dei dati rilevati. 

L’intervento ha destato molto interesse nei congressisti che hanno posto numerose 
domande che palesavano l’attualità e l’importanza dell’argomento. Gli atti del 
convegno editi in un’elegante veste cartacea corredata dalla versione digitale (DVD) 
sono stati consegnati agli iscritti. 
 

Familiarizzare il Museo 
Il Museo è una grande opportunità per bambini e adulti 
di divertirsi e appassionarsi imparando insieme 
Durante i fine settimana vi invitiamo a conoscere e 
"provare" le scienze in prima persona: laboratori, giochi, 
notti al museo, corsa all’oro, concorsi per aspiranti poeti 
e molto altro...  
 
IL CRUCIVERBONE ANIMATO - gioco per famiglie 
sabato 19 aprile, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
Salone degli Scheletri della Specola 
domenica 20 aprile, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
Sezione di Zoologia - La Specola 
 
FOSSILI PICCINI PICCINI - laboratorio 
sabato 19 aprile, dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
Sezione di Geologia e Paleontologia 
Prenotazione obbligatoria  
presso i Servizi didattico-divulgativi tel.055 2346760 
 
Link al programma: http://www.msn.unifi.it/CMpro-v-p-650.html  
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Naturalia e Mirabilia: la rinascita della campagna 
italiana 
Domenica 17 marzo 2008 - Tribuna di Galileo  

Hanno partecipato Vandana Shiva (fisica e economista indiana, è una tra i 
massimi esperti internazionali di ecologia sociale), Giannozzo Pucci, Michele Corti 
e Marco Chiletti. 

Durante l’incontro sono state presentate proposte concrete volte alla 
liberalizzazione in campo agricolo a vantaggio dei piccoli produttori, riassunte in 
una Carta programmatica per la ricostruzione della campagna italiana.  

Nel suo intervento Vandana Shiva ha parlato dei fattori che minacciano la libertà 
dei contadini in India, sulla rivolta che lei stessa ha guidato per impedire 
l’imposizione dell’uso di olio di soia, geneticamente modificata dalle industrie 
statunitensi a svantaggio dei tanti oli derivati da piante coltivate localmente, e 
delle difficoltà a far riconoscere a tutti i livelli, anche alle organizzazioni 
ambientaliste, le responsabilità e i pericoli derivanti dall’agricoltura industriale. 

Si è parlato 
delle aree di 
terreno 
sottratte alla 
produzione 
alimentare a 
vantaggio dei 
biocombustibili 
o della 
forestazione 
delle pianure. 

Il quadro che è 
emerso 
dall’incontro, 
ricco di spunti 
di riflessione, 
suggerimenti, 
testimonianze, 
ha evidenziato 
la necessità di un’agricoltura rispettosa dell’ambiente, basata su produzioni 
piccole, ma di qualità, affidata a una comunità contadina responsabile, informata 
e colta.  

In occasione dell’incontro è stato presentato l’ultimo numero dell’Ecologist 
Italiano: si tratta della prima rivista ecologista, fondata da Edward Goldsmith, 
nel 1970, e attualmente è l'unica al mondo ad essere pubblicata in più lingue e 
con diverse redazioni in Inghilterra, India, Nuova Zelanda, Francia, Spagna, 
Brasile, Libano ecc.  

L’Ecologist italiano è una collana di volumi 
monografici iniziata nel settembre del 2004 dalla 
Libreria Editrice Fiorentina che porta in Italia, con 
i migliori articoli delle edizioni straniere integrate 
con contenuti originali, una visione finora 
emarginata nel nostro dibattito sull'ambiente, 
basata su un'idea di natura vicina alle religioni 
tradizionali. 

 

Il volume 7, presentato nell’ambito di Naturalia e 
Mirabilia, ha per titolo “Agricoltura è disegnare il 
cielo - Volume primo: dall’era del petrolio a 
quella dei campi”. 

Per saperne di più: www.lef.firenze.it;  
http://www.ecologist.it/  
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“Il Pipistrello di Tommaso Russo alla Specola  
La sezione di Zoologia del Museo di Storia Naturale di Firenze ha acquisito da pochi 
giorni “Il Pipistrello”, 
importante opera del 
maestro Tommaso Russo. 

La cerimonia di consegna 
si è svolta nella suggestiva 
Tribuna di Galileo della 
Specola, mercoledì 12 
marzo, alla presenza della 
dottoressa Marta Poggesi, 
conservatrice del Museo, 
della dottoressa Claudia 
Corti, responsabile 
dell’attività espositiva, e 
dello zoologo Paolo Agnelli 
responsabile della sezione 
mammiferi. Quest’ultimo 
ha espresso, anche a 
nome dei suoi colleghi, apprezzamento nei confronti dell’opera del maestro Russo 
ritenendola di altissimo valore divulgativo oltrechè artistico. 

Il Pipistrello visto in volo è raffigurato magistralmente dall’artista con una serie di 
segni che conferiscono un accentuato dinamismo, che riporta al primo Futurismo. 
Attraverso segni concentrici emerge la struttura del pipistrello ad ali aperte 
attraversata da grandi bagliori di luce. 

Bagliori aurorali assimilabili alle tonalità di un arcobaleno dopo una tempesta. Si 
tratta di una luce freudiana, interiore, dell’anima, un’accensione policroma nel buio 
della notte. 

Visibilmente soddisfatti per la destinazione dell’opera, il maestro Russo e il gallerista 
Fernando Caroppo che lo propone in permanenza ad Art in Florence di via di Novoli 
75/z a Firenze. 

 

Convegno “Acque interne in Italia: uomo e natura” 

L’Accademia Nazionale dei Lincei in occasione della VIII Giornata mondiale dell’Acqua, 
ha organizzato il convegno “Acque interne in Italia: uomo e natura” svoltosi a Palazzo 
Corsini, Roma, il 28 marzo 2008 e patrocinato della Commissione Nazionale Italiana 
per l’Unesco.  

Il Museo di Storia Naturale è stato rappresentato da alcuni membri della sezione di 
Zoologia che, in collaborazione con colleghi del Dipartimento di Biologia 
Evoluzionistica dell’Università di Firenze, hanno attivamente contribuito alla 
manifestazione con la presentazione di una comunicazione orale (E. Tricarico, S. 
Casellato, S. Cianfanelli, E. Lori, G. Mazza, A. Nocita, S. Zerunian, F. Gherardi: La 
xenodiversità animale delle acque interne italiane).  

L’argomento trattato è risultato essere perfettamente in tema con l’argomento della 
giornata, focalizzando come l’introduzione di specie non indigene sia uno dei più 
grossi problemi che interessano l’integrità del patrimonio idrico del nostro paese.  

La presenza di specie alloctone invasive non solo mina 
l’equilibrio dell’ecosistema ma provoca anche ingenti 
danni economici e sanitari. Ai partecipanti è stato 
consegnato il volume con i riassunti delle numerose 
comunicazioni relazionate durante il convegno. 

 

Sotto il segno dei pesci 
Da sabato 5 maggio a domenica 8 giugno - Sezione 
Zoologia “La Specola” - via Romana 17 

Apertura: lunedi, martedi, giovedi, venerdi, domenica 
ore 9-13 - sabato ore 9-17 

Per offrire al pubblico, sempre più attento alle 
tematiche ambientali, il Museo di Storia Naturale 
dell’Università di Firenze e il centro acquariologico 
“Pianeta Blu” di Scandicci organizzano l’esposizione 
presso la Sezione di Zoologia “La Specola”. 
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Saranno allestiti 10 acquari rappresentativi di altrettanti ecosistemi delle acque 
dolci dei vari continenti, corredati da pannelli didattici che illustreranno al 
visitatore pesci, piante e altri organismi caratteristici dei diversi ambienti. 

Per la prima volta le collezioni storiche della Sezione di Zoologia verranno 
affiancate da organismi viventi esposti nello spazio dedicato alla mostre 
temporanee: attraverso questi microcosmi di biodiversità, che ben si prestano 
a illustrare vari aspetti dei corrispondenti biotopi, il Museo di Storia Naturale e 
“Pianeta Blu” intendono divulgare alcuni grandi temi della biologia e 
dell’ecologia, quali le strategie mimetiche, la riproduzione, gli adattamenti 
all’ambiente, l’evoluzione delle specie. 

Gli ambienti delle acque dolci interne sono in genere meno conosciuti rispetto a 
quelli marini. Eppure in molti casi presentano un livello di biodiversità non 
inferiore a quello dei mari. Purtroppo si assiste sempre più spesso a una 
notevole alterazione di questi delicati ecosistemi. Le cause di questo fenomeno 
sono per la maggior parte imputabili all’azione dell’uomo: sfruttamento sempre 
maggiore delle risorse idriche, inquinamento, cementificazione e canalizzazione 
degli alvei, deforestazione, bonifiche, introduzione di specie aliene competitrici 
di quelle autoctone ecc. A questi fattori si aggiungono poi quelli naturali, dovuti 
soprattutto ai recenti mutamenti climatici, che stanno cambiando la fisionomia 
di intere regioni. 

 

SOTTO IL SEGNO DEI PESCI offre incontri divulgativi e laboratori: 

− L’importanza del colore: mimetismo, livree e inganni - sabato 10 maggio 
(ore 16-18)  

− La forza nel numero: strategie di gruppo, difesa ed attacco, migrazioni - 
sabato 17 maggio (ore 16-18) 

− Come mangiare senza farsi mangiare: tecniche di predazione e di difesa - 
sabato 24 maggio (ore 16-18) 

− Vivere in ambienti estremi: nella perenne oscurità delle grotte, in assenza 
di ossigeno o addirittura fuori dall’acqua - sabato 31 maggio (ore 16-18) 

− Il ciclo della vita: riprodursi con successo - sabato 7 giugno (ore 16-18) 

 

Visite guidate alla mostra e collezione zoologica (ore 10-12) 

domenica 11 maggio, domenica 18 maggio, domenica 25 maggio, domenica  
1 giugno, domenica 8 giugno. Durata: 2 ore 

Prenotazione obbligatoria  
presso i Servizi didattico-divulgativi tel.055 2346760 

 

MOSTRA: THE COLOR OF LIFE
Il Museo di Storia Naturale sarà presente alla mostra presso il 
J. Paul Getty Museum al Getty Villa in Malibu  

dal 6 marzo al 23 giugno 2008  

La statua della Venere aperta, senza i pezzi scomponibili, è 
stata portata alla mostra The Color of Life al Paul Getty 
Museum di Malibu dalla Dott. ssa Marta Poggesi e dalla Sig.ra 
Francesca Kumar dell'Opificio delle Pietre Dure.  

La mostra, che si è aperta il 6 marzo e che chiuderà il 23 giugno, presenta 
sculture dall'antichità all'epoca moderna, mettendo in evidenza come in tutte le 
epoche la scultura fosse prevalentemente policroma, a prescindere dal 
materiale usato.  

La Venere è l'unico esemplare di scultura in cera presente alla mostra e, 
essendo policroma, risponde perfettamente a quelli che sono gli scopi della 
stessa; è un pezzo di grande impatto emotivo che ha molto successo. E' stata 
esposta molto bene al centro di una grande sala. 

E' possibile visitare la mostra connettendosi al sito: 
http://www.getty.edu/art/exhibitions/color_of_life/. 
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L'orto in punta di dita 
Inaugurazione di percorsi multisensoriali, 
tattili e olfattivi. 
Interverranno: 
Claudio del Lungo, Giovanni Pratesi, 
Antonio Quatraro, Luigi Rebuttini, Lidia 
Fazzini 

Orto Botanico - Via Micheli 3 - mercoledi 30 
aprile ore 10,30 info 055 2757402 
http://www.msn.unifi.it/Article195.html  

 

 

 

 

 

 
 

Il Parco Regionale della 
Maremma e il suo territorio – 
una Guida per conoscere e 
capire 
Il volume “Il Parco Regionale della Maremma e 
il suo territorio – una Guida per conoscere e 
capire”, a cura di Felicita Scapini e Mariella 
Nardi, edito da Pacini editore di Pisa nella 
collana Uomonatura, vuole aiutare il pubblico a 
godere in modo consapevole dei tesori del 
Parco. Raccoglie i risultati di ricerche 

scientifiche diverse, che sono state svolte o si svolgono tuttora nel Parco. Ha la forma 
di una raccolta di articoli, che tuttavia sono integrati in un progetto comune: la 
conoscenza di questo importante territorio. Il carattere di “lavoro in corso” è voluto. 
Come ogni cosa viva, ed un ecosistema è senz’altro una cosa viva, il Parco si sta 
trasformando.  

Quello che osserviamo oggi, non lo osserveremo domani, sarà cambiato, evoluto.  
La linea di riva descritta nella sua dinamica sulla base di antiche mappe e di recenti 
fotografie aeree, nel momento in cui è pubblicato il libro è già cambiata. La nuova 
carta della vegetazione, costruita dall’autore con cura e competenza e riprodotta, è 
un’altra istantanea che si aggiunge alla mappa del 1985; anch’essa dovrà essere 
aggiornata negli anni a venire.  

La pineta, frutto 
dell’opera dell’uomo e 
utilizzata dagli animali 
selvatici, è attualmente 
a rischio per l’erosione 
a opera del mare. Gli 
elenchi di specie, che 
sono presentati nella 
parte del libro che 
riguarda la biodiversità 
animale, vengono 
continuamente 
aggiornati dagli autori 
stessi, che saranno lieti 

di coinvolgere altri colleghi e giovani ricercatori a collaborare a questi studi.  

 

Questo volume intende guidare la curiosità, lo spirito di osservazione, la 
consapevolezza del visitatore. Può venire studiato prima della visita per sapere cosa 
osservare, e dopo la visita per ricordare e capire ciò che si è visto; può essere 
utilizzato dagli insegnanti per preparare la lezione sul campo, da ricercatori per 
programmare le loro attività di ricerca, dagli amministratori per pianificare al meglio 
la gestione quotidiana di questo prezioso ambiente. 

 26

http://www.msn.unifi.it/Article195.html


 

pag. 
27 
N

 E
 W

 S
 L

 E
 T

 T
 E

 R
 U

ni
fi

 

Stravaganti e bizzarri”. Ortaggi e frutti dipinti da 
Bartolomeo Bimbi per i Medici  
Dall’11 maggio le Scuderie medicee e il Museo della Natura Morta nella 
Villa medicea ospitano “Stravaganti e bizzarri”. Ortaggi e frutti dipinti 
da Bartolomeo Bimbi per i Medici.  
 
In mostra grandi dipinti raffiguranti zucche, cavoli, meloni, cocomeri, grappoli d’uva, 
agrumi ed altri esemplari botanici di dimensioni eccezionali e forme peculiari ma 
anche inediti modelli in cera policroma di frutti ed ortaggi 
 
Le Scuderie medicee e il Museo della Natura Morta nella Villa medicea: queste le 
due suggestive sedi che ospiteranno dall’11 maggio al 20 luglio 2008 la mostra 
"Stravaganti e bizzarri". Ortaggi e frutti dipinti da Bartolomeo Bimbi per i Medici”. A 
cura di Stefano Casciu e di Chiara Nepi, con la collaborazione di Ilaria Della Monica, 
Riccardo Spinelli e Anna Maria Pult Quaglia, la mostra è promossa e organizzata dal 
Comune di Poggio a Caiano, con la collaborazione della Soprintendenza speciale per il 
Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di 
Firenze (Museo della Natura Morta nella Villa medicea di Poggio a Caiano), 
dell’Università degli Studi di Firenze (Museo di Storia Naturale, Sezione Botanica) e 
con il contributo della Provincia di Prato. Si tratta non solo del primo evento 
espositivo che vede coinvolto il nuovo Museo della Natura Morta ma anche di 
un’ulteriore occasione di reciproca valorizzazione per lo stesso Museo, per le 
collezioni del Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze e per le Scuderie 
medicee come sede di eventi culturali. 
 
Il nucleo di dipinti in mostra alle Scuderie medicee 
Esposto alle Scuderie medicee, per la prima volta in modo esauriente e organico 
l’importante nucleo dei dipinti raffiguranti grandi zucche, cavoli, meloni, cocomeri, 
grappoli d’uva, agrumi ed altri esemplari botanici tutti caratterizzati da dimensioni 
eccezionali o da forme peculiari, considerate degne di essere testimoniate in forma 
pittorica. Ancora oggi quasi sconosciute al grande pubblico, le opere esposte, (trenta, 
tutte recentemente restaurate) furono realizzate tra gli ultimi decenni del Seicento ed 
i primi del Settecento dal pittore fiorentino Bartolomeo Bimbi (1648-1730) su 
commissione di Cosimo III e di altri Medici, e destinate principalmente al Casino della 
Topaia, nei pressi della Villa della Petraia. Per l’importante valore di documentazione 
scientifica oltre che artistica, i dipinti in mostra fanno oggi parte delle raccolte della 
Sezione di Botanica del Museo di Storia Naturale dell’Università degli Studi di Firenze, 
al quale vennero destinati dopo il 1775 dal granduca Pietro Leopoldo di Lorena. 
Le opere formano un gruppo molto omogeneo, sia per la comune paternità del Bimbi, 
sia per la tematica incentrata sulla documentazione accurata di frutti e di ortaggi 
dalle particolari caratteristiche, prodotti nelle campagne del Granducato tra Sei e 
Settecento, sia per la loro antica destinazione, legata all’arredo delle ville medicee.  
 
I documenti dall’erbario di Pier Antonio Micheli, botanico granducale  
A questo gruppo di dipinti, e all’arredo della Topaia, si collegano altre importanti 
opere del Bimbi, tra cui i celebri campionari di frutti e di agrumi, esposti nel nuovo 
Museo della Natura Morta nella Villa di Poggio a Caiano. In una sala del Museo 
infatti sarà visibile una selezione di opere e di documenti legati al tema degli agrumi, 
che si accompagneranno alla visione delle grandi tele con Spalliere di agrumi, 
realizzate nel 1715 dal Bimbi per la Topaia, a manoscritti e alcuni esempi 
dall’importantissimo erbario del botanico granducale Pier Antonio Micheli (a servizio di 
Cosimo III e contemporaneo del Bimbi, e la cui attività scientifica è strettamente 
collegata a quella del pittore), conservati oggi presso l’Università fiorentina. 
 
La collezione di modelli in cera di frutta e ortaggi 
Ad arricchire l’esposizione, altre opere che documentano l'interesse di Cosimo III per 
la botanica e il contesto della corte medicea nel quale operò il Bimbi, come 
l’Autoritratto dello stesso artista, ritratti del suo committente Cosimo III e di altri 
personaggi della corte, vedute contemporanee delle ville medicee. Nell’allestimento, 
sia alle Scuderie sia al Museo, è presente inoltre una significativa selezione 
dell’importantissima collezione di modelli in cera policroma di frutti ed ortaggi, che 
risale al tardo Settecento e finora sconosciuta al pubblico e agli stessi studiosi ed 
appartenente anch’essa alla Sezione Botanica del Museo di Storia Naturale di Firenze.  
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La Direzione informa… 
Disposizioni sui pagamenti di importo superiore a 10.000 
euro, art. 48-bis DPR 29 settembre 1973 n. 602 

Lettera del Direttore Amministrativo – Area Risorse Finanziarie - Prot n. 21988 – pos. 
VIII-4 del 27/03/2008 - Ai Dirigenti, Ai Responsabili delle U.A.D.R., e, p.c., Al 
Rettore - SEDE 

Si fa seguito alla Flash News del 20 scorso, per fornire alcune precisazioni in ordine 
alla materia in oggetto le cui statuizioni devono essere osservate a decorrere dal 29 
p. v. 

L’argomento è trattato dall’articolo 48-bis del D.P.R. 602/1973, introdotto dall’art. 2, 
c. 9 del D.L. n. 262/2006, convertito con L. n. 286/2006. La norma in questione 
dispone che tutte le pubbliche amministrazioni, comprese le Università, prima di 
effettuare, a qualunque titolo, pagamenti per importi superiori a 10.000 euro, 
hanno l’obbligo di verificare, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente 
all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento 
per un ammontare complessivo pari almeno a detto importo. 

Si ricorda che l’applicazione della norma de qua era stata subordinata dall’art. 19 del 
D.L. n. 159/ 2007, convertito con L. n. 222/207, alla emanazione da parte del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze di un apposito regolamento di attuazione. 

Tale regolamentazione è stata introdotto con decreto n. 40 del 18 gennaio 2008 del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze (G.U. del 14/3/ 2008, n. 63). 

Le modalità da seguire in base a tale regolamento vengono di seguito indicate: 

- Per ciascuna UADR e/o Polo e/o Area Dirigenziale occorre individuare gli operatori 
incaricati di procedere alle verifiche richieste dalla norma. Essi devono registrarsi 
sul portale www.acquistinretepa.it gestito da Equitalia Servizi S.p.A.; 

- Prima di effettuare il pagamento l’incaricato deve procedere alla verifica 
telematica seguendo le modalità indicate all’art. 4 del citato decreto; 

- Qualora entro i 5 giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta non 
giungano comunicazioni da parte di Equitalia Servizi S.p.A. è possibile effettuare 
il pagamento; 

- In caso di accertato inadempimento a carico del beneficiario, Equitalia Servizi 
S.p.A., nel termine di 5 giorni lavorativi, è tenuta a darne comunicazione (per e-
mail) al richiedente, informandolo dell’ammontare del debito e a preannunciare 
l’intenzione, da parte dell’agente della riscossione competente per territorio, di 
procedere alla notifica dell’ordine di versamento di cui all’art. 72-bis del DPR n. 
602/73 (atto di pignoramento); 

- In tale ultima ipotesi il dirigente o il responsabile della UADR deve sospendere, 
per i 30 giorni successivi alla comunicazione, il pagamento del dovuto fino a 
concorrenza dell’ammontare del debito comunicato da Equitalia, provvedendo nel 
frattempo a liquidare l’eventuale quota eccedente; 

- Le somme trattenute si verseranno direttamente a favore dell’Agente della 
riscossione, nel caso venga notificato da parte di Equitalia l’atto di pignoramento; 

- Decorso il termine di cui sopra, senza che l’Agente della riscossione abbia 
notificato alla struttura stessa l’ordine di versamento delle somme dovute, si 
potrà procedere al pagamento in favore del beneficiario delle somme sospese. 

Il servizio di verifica sarà operativo sul portale a partire dal 29 marzo 2008, 
corrispondente alla data di entrata in vigore del decreto n. 40 citato. 

Gli adempimenti sopra descritti dovranno essere eseguiti da tutti i responsabili delle 
strutture che procedono ai pagamenti. 

La normativa sopra riportata è applicabile a tutti i beneficiari di pagamenti superiori 
ad 10.000 euro, anche in relazione ad emolumenti derivanti da prestazioni di lavoro 
dipendente od autonomo (art. 3, comma 4 del regolamento) e utenze. 

Si richiama l’attenzione sulla responsabilità derivante dall’inosservanza della 
normativa in questione che potrà far insorgere ipotesi di responsabilità 
amministrativa per danno erariale. 

Il Direttore Amministrativo 
f.to Dott. Michele Orefice 
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Limite all’erogazione di emolumenti da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni 
Lettera del Direttore Amministrativo – Area Affari Generali, Contenzioso e Relazioni 
Esterne - Prot n. 25805 del 10/04/2008 - Ai Dirigenti, Ai Responsabili delle 
U.A.D.R., e, p.c., Al Rettore – SEDE 
Si fa seguito alla precedente comunicazione, inoltrata attraverso Flash News del 20 
marzo scorso, per riportare nel seguito la norma (art. 3 c. 44 Finanziaria 2008) 
relativa al limite in oggetto. 

“Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle 
pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro 
dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all’articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, …, università,…, ovvero sia 
titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio metropolitano, non può 
superare quello del primo presidente della Corte di Cassazione”, ad oggi ammontante 
a € 289.984,00 annui lordi. 

La norma, che si applica alle sole persone fisiche, assoggetta al limite il cumulo degli 
emolumenti a carico delle pubbliche finanze percepiti a lordo nell’anno solare. 
Concorrono a determinare questo cumulo le somme erogate nell’ambito dei rapporti di 
lavoro dipendente o autonomo (stipendi ed oneri accessori, compensi destinati da 
prestazioni in conto terzi, onorari e compensi per consulenze, attività di collaborazione 
coordinata e continuativa o occasionale, per supplenze, contratti di insegnamento e 
seminari, contratti di ricerca, nonché compensi erogati a titolari di incarichi o mandati 
di qualsiasi natura anche se conferiti dalla stessa amministrazione, ecc.).  

Giova sottolineare che, in base all’art. 24 comma 4 bis del D.L. n. 248/2007 convertito 
nella legge 28 febbraio 2008, n. 31 (c.d. “mille proroghe”), sono escluse dal campo di 
applicazione della norma le attività i cui compensi o tariffe sono determinati dalla 
legge o da regolamento. 

Ciò significa che l’Università, e le singole UADR per gli incarichi, all’atto 
dell’affidamento degli incarichi (professionali, collaborazioni coordinate e continuative 
o a progetto, collaborazioni occasionali, consulenze, supplenze, contratti di 
insegnamento, seminari, conferenze, ecc…) comportanti l’erogazione di emolumenti a 
carico dei rispettivi bilanci, devono acquisire, da parte del percipiente, una 
dichiarazione riguardante tutti i compensi ricevuti a carico delle pubbliche finanze, da 
rendersi alla stregua dello schema allegato (all. 1). 

In tal modo sarà possibile rispettare il limite in questione senza incorrere nelle 
gravose sanzioni previste dal comma 44 dello stesso art. 3. 

Il regime sopra indicato è applicabile a tutti i rapporti instaurati successivamente alla 
data del 28 settembre 2007. Per quelli in corso a tale data occorre distinguere: 1) se 
trattasi di rapporto di diritto privato instaurato con soggetto estraneo alla pubblica 
amministrazione, il limite non opera; 2) se trattasi di rapporto di diritto privato 
instaurato con soggetto titolare di un rapporto di lavoro pubblico o di una carica 
pubblica, si applica la decurtazione annuale (e per quattro anni) del 25% del 
trattamento economico eccedente il limite in questione. 

Tutto ciò fermo restando la necessità di acquisire l’autorizzazione ex art. 53 del D. 
Lgs. n. 165/2001. 

Si segnala, infine, che nessun atto di conferimento degli incarichi sopra descritti, può 
ricevere applicazione se non sia stato preventivamente pubblicato sul sito web 
d’Ateneo. A tal fine, con successiva nota, verranno fornite indicazioni sia sull’obbligo di 
preventiva pubblicazione, sia sulle concrete modalità con le quali essa sarà possibile. 

Ad ogni buon conto si rinvia al testo normativo (legge 24 dicembre 2007, n. 244, 
pubblicata su G.U. suppl. ord., n. 300 del 28 dicembre 2007, serie generale e decreto-
legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito nella legge 28 febbraio 2008, n. 31 
pubblicata in G.U. n. 51 del 29 febbraio 2008 Suppl. Ord. n. 47) ed alla circolare del 
Dipartimento della Funzione Pubblica (Circolare n. 1/08, del 24 gennaio 2008, 
registrata alla Corte dei Conti in data 25 febbraio 2008, Registro n. 2, Foglio n. 178) 
esplicativa di quanto in oggetto, reperibile all’indirizzo web: 
http://www.funzionepubblica.it/dipartimento/docs_pdf/Circolare_n.1_24.01.08.pdf. 

Si informa, infine, che per alcune questioni, quali ad esempio se i proventi dell’attività 
in conto terzi o i proventi dell'attività libero-professionale svolta dai medici universitari 
in regime di intramoenia rientrino o meno negli emolumenti o retribuzioni di cui parla il 
citato comma 44, verrà interpellato il Dipartimento per la Funzione Pubblica. Sarà 
pertanto data successiva diffusione alle risposte che tale Dipartimento vorrà fornire. 

Il Direttore Amministrativo 
f.to Dott. Michele Orefice 
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Notizie dal Servizio Prevenzione e 
Protezione 
Ancora pesanti sanzioni per chi non 
rispetta le nuove norme in materia di 
sicurezza 
Il nuovo testo unico in materia di sicurezza sul 
lavoro ridisegna il quadro generale in materia di 
sicurezza rivisitando e ricollocando in un'ottica 
d'insieme la lunga serie di disposizioni 
succedutesi nell'arco di quasi sessanta anni.  

Da una prima analisi del testo si evince come il 
legislatore abbia voluto dare un'enfasi particolare 
al tema delle sanzioni, inserendo ben 27 articoli che a vario titolo vogliono 
rispondere ai tragici eventi ed infortuni che negli ultimi anni hanno flagellato il 
nostro paese. 

Notizie dal Servizio  
Prevenzione e Protezione 

Regolamento sulla sicurezza degli impianti negli edifici 
Dal 27 marzo 2008 sono operative le nuove norme sulla sicurezza degli impianti 
negli edifici. 

Il decreto 22 gennaio 2008 n.37 emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, 
è stato predisposto da una commissione tecnica interministeriale con 
rappresentanti delle categorie economiche e professionali ed è stato messo 
definitivamente a punto dopo aver acquisito le osservazioni delle categorie e 
associazioni interessate.  

Il provvedimento semplifica notevolmente le procedure e gli adempimenti formali 
e rende più efficaci, anche rafforzando l’attuale sistema sanzionatorio, le norme a 
tutela della sicurezza delle persone che vivono o lavorano all’interno degli edifici 
e che sono ancora troppo spesso vittime di incidenti.  

Il decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente 
dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative 
pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal 
punto di consegna della fornitura. 

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

Responsabilità solidale appaltatore-subappaltatore 
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e 
della Previdenza sociale, ha emanato un regolamento che individua la 
documentazione necessaria per dare concreta applicazione alla disciplina sulla 
responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore. 

L'obbligo della comunicazione, in merito alla responsabilità solidale, è stato 
introdotto dal decreto legge 223/06.  

Il regolamento - emanato il 25 febbraio scorso e non ancora pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale - contiene la documentazione che il subappaltatore deve 
rilasciare all’appaltatore per attestare il versamento delle ritenute fiscali e dei 
contributi previdenziali e assistenziali dovuti e, in tal modo, esonerare l’impresa 
appaltatrice dalla responsabilità solidale.  

L’esibizione di tale documentazione da parte dell’impresa appaltatrice al 
committente, nel momento del pagamento del corrispettivo, determina la non 
applicazione in capo al committente delle previste sanzioni amministrative.  

Le disposizioni contenute nel regolamento si applicano ai contratti di appalto e 
subappalto di opere, forniture e servizi, relativamente alle prestazioni di lavoro 
dipendente rese, decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione del regolamento 
nella Gazzetta Ufficiale. 
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Segnalazioni dal 
 

 

 

Statuto dell’Università degli Studi di Firenze 
Emanato con decreto rettorale n. 577 del 20 giugno 1995, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 1995, e modificato con decreti rettorali n. 
1012 del 25 novembre 1996; n. 712 del 18 maggio 1999; n. 916 del 26 luglio 
2001; n. 300 del 15 febbraio 2002, n. 555 del 17 giugno 2002, n. 400 del 1  
giugno 2005, n. 1139 del 20 dicembre 2005 e n. 114 del 30 gennaio 2008. 

Decreto dirigenziale, 25 febbraio 2008, n. 301 (prot. n. 14438) 
Nomina del Commissario straordinario della Segreteria Amministrativa Studenti 
della Facoltà di Lettere e Filosofia. 

Decreto dirigenziale, 18 marzo 2008, n. 406 (prot. n. 20099)  
Affiancamento al Dirigente dell’Area Servizi Sicurezza. 

Decreto dirigenziale, 18 marzo 2008, n. 407 (prot. n. 20100)  
Affiancamento al Dirigente dell’Area dei Servizi Finanziari. 

Decreto dirigenziale, 21 marzo 2008, n. 433 (prot. n. 21334) 
Soppressione dell’Ufficio Sistemi per la qualità. 

Decreto dirigenziale, 3 aprile 2008, n. 492 (prot. n. 23745) 
Riorganizzazione di alcuni uffici del Centro Servizi Informatici e Informativi 
dell'Ateneo Fiorentino (CSIAF). 

Questi ed altri provvedimenti sono consultabili sul sito web dell’Ateneo, 
all’indirizzo del Bollettino Ufficiale:  http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2593.html   

Le modalità e le scadenze per l'invio del materiale destinato alla 
pubblicazione sono consultabili on line all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/bu/info_modalita_pubblicazione.html. 
 

 

Corso di fotografia organizzato dal Circolo Dipendenti 
dell’Università di Firenze 
Si sta svolgendo - dal 9 aprile al 1 giugno - il Corso di fotografia organizzato dal 
Circolo Dipendenti dell’Università di Firenze 

Le lezioni teoriche si svolgono presso la sede del Circolo in via Alderotti 93, mentre 
le esercitazioni si svolgeranno in sedi appropriate che verranno definite durante il 
corso. 

Per informazioni: circolo@unifi.it ; http://www.unifi.it/cufi/ ;  
Programma del corso di fotografia: http://www.unifi.it/cufi/CMpro-v-p-303.html.  
 

 
 
Hanno partecipato alla redazione di questo numero: 

Maria Cristina Andreani, Adriana Ardy, Clara Barlondi, Lorenzo 
Bardotti, Catherine Cheselka, Benedetta Ciagli, Simona Cianfanelli, 
Marina Clauser, Antonella Crini, Vincenzo De Marco, Maria Rita Di 
Pietro, Jessica Cruciani Fabozzi, Michela Ferretti, Bruno Foggi, Daniela 
Gensini, Simone Grasso, Andrea Grigioni, Gianna Lastri, Antonella 
Maraviglia, Liliana Massai, Susanna Massidda, Cristina Mazzi, Maria 
Mercorillo, Cristina Mugnai, Serena Mugnai, Maria Orfeo, Lorella Palla, 
Anna Lucia Palma, Cristina Paolieri, Marta Poggesi, Patrizia Risaliti, 
Maria Gloria Roselli, Marilena Saletti, Anna Santovito, Alba Scarpellini, 
Silvia Tonveronachi, Rosi Zammuto, Michelangelo Zorzit 

Concept e coordinamento redazionale: Paola Zampi 
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