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E’ on line il 
Manifesto degli 
Studi 
A.A. 2008 - 2009 
Nello scorso mese di giugno 
è stato definitivamente 
approvato dagli Organi di 
Governo dell’ateneo, il 
Manifesto Generale degli 
Studi per l’Anno 
Accademico 2008-2009. 

Il periodo ordinario per le 
immatricolazioni-iscrizioni è 
stato individuato fra il 18 
agosto e il 30 settembre 
2008.

Per maggiori informazioni, 
sulle rilevanti novità 
connesse all'avvio dei nuovi 
corsi di laurea e laurea 
magistrale ex D.M. 270 e 
alle nuove fasce di reddito 
per il pagamento delle tasse 
e dei contributi da parte 
degli studenti, si rinvia alla 
prossima newsletter. 

Il Manifesto degli Studi e il 
nuovo Regolamento 
Didattico saranno presentati 
al personale che si occupa di 
Carriere Studenti e di 
Sviluppo della Didattica 
martedì 22 luglio, alle ore 9, 
nella sala del Consiglio di 
Amministrazione del 
Rettorato. 
Interverrà anche il 
Prorettore alla Didattica e ai 
Servizi agli Studenti 
Professor Sandro Rogari. 

Per saperne di più:  
link al Manifesto degli Studi: 
http://www.unifi.it/upload/su
b/studenti/manifesto_studi_0
809.pdf  N
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pag. 2 Notizie dall’Area Risorse Umane 
Decreto Legge 112/2008: cosa cambia nella 
gestione del personale 

Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 ci ha consegnato un insieme di 
norme che intervengono in maniera significativa sul rapporto di lavoro dei 
dipendenti pubblici; si va dalla disciplina del lavoro flessibile alle assenze per 
malattia e permessi retribuiti, dal part-time al turn over e al trattamento 
accessorio. 

Il decreto legge è uno dei tre provvedimenti che compongono quella che è 
stata definita la “manovra d’estate” che, oltre al Documento di 
Programmazione Economico-Finanziaria, contiene anche un disegno di legge 
recante Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del 
lavoro pubblico. 

Si tratta di un pacchetto di norme che si prefiggono di riorganizzare 
complessivamente l’assetto della Pubblica Amministrazione. Il DPEF per gli 
anni 2009-2013 recita: “le tre parole chiave del progetto di riorganizzazione 
della pubblica amministrazione sono: meritocrazia, trasparenza, innovazione. 
Queste parole marcano l’orientamento delle azioni di contenimento della spesa 
… indirizzate tanto alla riduzione degli sprechi nelle amministrazioni, quanto al 
miglioramento della contrattazione nel settore pubblico ed all’aumento 
dell’efficienza e alla produttività del personale della Pubblica Amministrazione”. 

Tornando al decreto legge 112, se è pur vero che le disposizioni ivi contenute 
potrebbero subire modifiche in sede di conversione in legge, alcune norme 
sono già in vigore a partire dal 25 giugno scorso, data di pubblicazione del 
decreto nella gazzetta ufficiale. Per questo nelle pagine che seguono viene 
proposta una sintesi delle principali novità che incidono sulla gestione del 
personale. 

Qui si evidenzia un aspetto che si distingue per la sua rilevanza nella politica di 
gestione del personale: è il caso della contrattazione integrativa. Il testo 
contiene un mix di disposizioni che da una parte riducono in misura 
consistente l’entità del fondo destinato al trattamento accessorio e dall’altra 
introducono forme di controllo, affidando alla Corte dei Conti la verifica sia in 
ordine alle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa, sia la 
concreta definizione ed applicazione di criteri improntati al riconoscimento del 
merito, alla valorizzazione dell’impegno e della qualità individuale.  

Maria Orfeo 

 

 

Per saperne di più: 

Sul sito web dell’ateneo, all’indirizzo 
http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/agenda/disposizione_manovra_dl_112.pdf 
è possibile consultare un’ampia sintesi delle disposizioni di interesse 
dell’Università contenute nel citato decreto legge.  

Si rimanda anche al Documento sulla manovra finanziaria approvato 
all’unanimità dal Senato Accademico nella seduta del 9 luglio 2008, visibile 
anch’esso sul sito di ateneo, all’indirizzo http://www.unifi.it/mod-MDNotizie-
master-action-view-bid-1923.html e alla mozione approvata all'unanimità nella 
riunione congiunta dei Senati Accademici delle Università toscane, visibile 
all’indirizzo: http://www.unifi.it/mod-MDNotizie-master-action-view-bid-1926.html  
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Personale Tecnico e Amministrativo, 
Collaboratori ed Esperti Linguistici 
Assenze per malattia e per permessi retribuiti (art. 71) 
Sul sito web dell’ateneo, all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/malattia_permessi_retri_080708.pdf è stata 
pubblicata la Circolare n. 13 prot. n. 46128 dell’08.07.2008, relativa alle nuove 
disposizioni dettate dal Decreto Legge n. 112 del 25.06.2008 in materia di 
assenze per malattia e per permessi retribuiti del personale dipendente delle 
pubbliche amministrazioni. 

Tra le novità introdotte: 

 

Certificazioni mediche 
In riferimento al comma 2 dell’art. 71 del suddetto Decreto Legge si precisa che sono 
abilitati a rilasciare il certificato attestante la malattia del lavoratore i medici di 
medicina generale (cosiddetti medici di base) sull’apposito ricettario regionale 
(modulo rosso), come da accordo collettivo nazionale del 23 marzo 2005. 

Si rimanda a tale proposito al parere del Dipartimento della Funzione Pubblica, 
reperibile all’indirizzo: 
http://www.funpub.it/dipartimento/docs_pdf/Parere_Lavoro_malattia_04.07.08.pdf  

Si segnala inoltre che, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva n. 8 del 
06.12.07 del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, 
il certificato medico dovrà essere prodotto anche per un solo giorno di 
malattia. 

 

Fasce orarie di reperibilità per le visite mediche di controllo 
Le nuove fasce di reperibilità sono: dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e dalle ore 
14,00 alle ore 20,00, tutti i giorni compresi i non lavorativi ed i festivi. 

 

Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per 
infermità del dipendente da causa di servizio (art. 70) 
A decorrere dal 1° gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti ai quali sia stata 
riconosciuta un’infermità da causa di servizio, fermo restando il diritto all’equo 
indennizzo, è esclusa l’attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo 
previsto da norme di legge. 
 

Permanenza in servizio di cui all’art. 16, comma 1 del D. 
Lgs. 503/1992 (art. 72) 
L’amministrazione ha facoltà di accogliere o meno la richiesta del dipendente, in base 
alle proprie esigenze organizzative e funzionali, all’esperienza professionale acquisita 
dal richiedente ed in funzione dell’efficiente andamento dei servizi; 
• la domanda deve essere presentata dai 24 ai 12 mesi precedenti la data di 

collocamento a riposo prevista dal proprio ordinamento;  
• sono fatte salve le permanenze in servizio disposte con decorrenza anteriore al 

31/12/2008; 
• l’amministrazione dovrà riconsiderare, con provvedimento motivato, le 

permanenze in servizio già adottate con decorrenza compresa tra il 1/1/2009 ed il 
31/12/2009; 

• le permanenze in servizio disposte a decorrere dal 1/1/2010 in poi decadono e gli 
interessati potranno presentare una nuova domanda dai 24 ai 12 mesi precedenti 
la data di collocamento a riposo prevista. 

 

Cumulabilità tra pensione e redditi da lavoro dipendente e 
autonomo (art. 19) 
A decorrere dal 1° gennaio 2009 i redditi da lavoro autonomo e dipendente saranno 
totalmente cumulabili con la pensione diretta di anzianità.  

Sono cumulabili altresì le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via 
anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini ed ai 60 per le donne, ivi comprese quelle 
maturate presso la gestione separata (art. 1, comma 26, della legge n. 335/1995), 
quelle liquidate interamente con il sistema contributivo con un’anzianità contributiva 
pari o superiore a 40 anni e quelle di vecchiaia liquidate a soggetti di età pari o 
superiore a 65 anni se uomo o a 60 se donna. 
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pag. 4 Procedura sulle Dimissioni Volontarie (art. 39, comma 10, 
lettera l) 
Con il Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 - Disposizioni urgenti per lo 
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività la stabilizzazione della 
finanza pubblica e la perequazione Tributaria - all'art. 39, comma 10, lettera l, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 - Suppl. Ordinario n. 152 del 25 giugno 
2008, è abolito l’obbligo, per i lavoratori, di utilizzare la nuova procedura telematica 
per le dimissioni volontarie.  
A partire dal 25 giugno 2008, quindi, per presentare le dimissioni volontarie, non 
sarà più necessario adempiere alla procedura informatica. 

 

Professori, ricercatori, assistenti ordinari 
Il 25 giugno 2008 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 112 recante “Disposizioni 
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la 
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”. Il decreto, 
ancorché in fase di conversione e dunque soggetto a possibili modifiche, dispiega i 
suoi effetti a far data dalla pubblicazione.  

Si ritiene perciò utile segnalare, tra i numerosi interventi in materia di Pubblica 
Amministrazione e di lavoro pubblico, alcune delle novità introdotte dal suddetto 
decreto legge: 

 

Cumulabilità tra pensione e redditi da lavoro 
dipendente e autonomo (art. 19) 
A decorrere dal 1° gennaio 2009 i redditi da lavoro autonomo e dipendente saranno 
totalmente cumulabili con la pensione diretta di anzianità.  

Sono cumulabili altresì le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via 
anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini ed ai 60 per le donne, ivi comprese 
quelle maturate presso la gestione separata (art. 1, comma 26, della legge n. 
335/1995), quelle liquidate interamente con il sistema contributivo con un’anzianità 
contributiva pari o superiore a 40 anni e quelle di vecchiaia liquidate a soggetti di 
età pari o superiore a 65 anni se uomo o a 60 se donna. 

 

Progressione di carriera (art. 69) 
A decorrere dal 1° gennaio 2009 la progressione economica dei professori e dei 
ricercatori sarà articolata in aumenti periodici triennali e non più biennali, con 
effetto anche su classi e scatti in corso di maturazione. 

 

Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per 
infermità del dipendente da causa di servizio (art. 70) 
A decorrere dal 1° gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti ai quali sia stata 
riconosciuta un’infermità da causa di servizio, fermo restando il diritto all’equo 
indennizzo, è esclusa l’attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo 
previsto da norme di legge. 

 

Malattia (art. 71) 
La visita di controllo può essere disposta anche per le assenze di un solo giorno e le 
nuove fasce di reperibilità sono: dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 
alle ore 20,00, tutti i giorni compresi i non lavorativi ed i festivi.  

 

Permanenza in servizio di cui all’art. 16, comma 1 del D. 
Lgs. 503/1992 (art. 72) 
L’amministrazione ha facoltà di accogliere o meno la richiesta del dipendente, in 
base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, all’esperienza professionale 
acquisita dal richiedente ed in funzione dell’efficiente andamento dei servizi; 

• la domanda deve essere presentata dai 24 ai 12 mesi precedenti la data di 
collocamento a riposo prevista dal proprio ordinamento;  
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• sono fatte salve le permanenze in servizio disposte con decorrenza anteriore al 
31/12/2008; 

• l’amministrazione dovrà riconsiderare, con provvedimento motivato, le permanenze 
in servizio già adottate con decorrenza compresa tra il 1/1/2009 ed il 31/12/2009; 

• le permanenze in servizio disposte a decorrere dal 1/1/2010 in poi decadono e gli 
interessati potranno presentare una nuova domanda dai 24 ai 12 mesi precedenti 
la data di collocamento a riposo prevista. 

 

Ricercatori a contratto 
Il 25 giugno 2008 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 112, recante “Disposizioni 
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione 
della finanza pubblica e la perequazione tributaria”. Il decreto, ancorché in fase di 
conversione e dunque soggetto a possibili modifiche, dispiega i suoi effetti a far data 
dalla pubblicazione.  

Si ritiene perciò utile segnalare, tra i numerosi interventi in materia di Pubblica 
Amministrazione e di lavoro pubblico, alcune delle novità introdotte dal suddetto 
decreto legge: 

Dimissioni volontarie (art. 39, comma 10, lettera l) 
E’ abolito l'obbligo di utilizzare la procedura telematica per le dimissioni volontarie, già 
disposta con legge 17/10/2007, n. 188.  

A partire dal 25 giugno, di conseguenza, non sarà più necessario adempiere alla 
procedura informatica per presentare le dimissioni. 

Malattia (art. 71) 
La visita di controllo può essere disposta anche per le assenze di un solo giorno e le 
nuove fasce di reperibilità sono: dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle 
ore 20,00, tutti i giorni compresi i non lavorativi ed i festivi.  

 

Precisazioni sul compenso dei contratti di insegnamento a 
docenti cessati con incentivazione 
Si precisa che il compenso di 15.000 euro, previsto dal Consiglio di Amministrazione 
nella seduta del 29 febbraio 2008, riguarda il personale cessato con diritto 
all’incentivazione successivamente alla data del 29/02/2008. 

Resta fermo, pertanto, il compenso di 30.000 euro stabilito dal Consiglio di 
Amministrazione del 27 gennaio 2006 per il personale cessato con diritto 
all’incentivazione in data antecedente a quella della delibera del 29/02/2008, già citata. 

Ulteriori informazioni possono essere reperite all’indirizzo http://www.unifi.it/CMpro-l-
s-34.html  

 

Valutazioni comparative per ricercatore in fase di 
espletamento  
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. 

 
Conferimento di incarichi didattici 
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con decreto in data 8 luglio 
2008, ha innovato i criteri e le modalità per il conferimento da parte degli Atenei di 
incarichi d’insegnamento gratuiti e retribuiti.  

Il decreto precisa che sono fatti salvi gli incarichi già conferiti e quelli per i quali sia già 
stato emanato un avviso di selezione alla data del 7 luglio 2008. 

Sulla base delle nuove disposizioni, dovranno essere modificati il Regolamento 
concernente la disciplina dei professori a contratto, emanato con D.R. 896 del 
26/10/2004 e il Regolamento sulla disciplina degli affidamenti e supplenze relativi ad 
incarichi d’insegnamento nell’Università di Firenze e delle autorizzazioni ad incarichi 
d’insegnamento in altro Ateneo, emanato con D.R. 895 del 26/10/2004, modificato con 
D.R. 414 del 8/6/2005. 

 5N
 E

 W
 S

 L
 E

 T
 T

 E
 R

 U
ni

fi
 

pag. 5 

http://www.unifi.it/CMpro-l-s-34.html
http://www.unifi.it/CMpro-l-s-34.html
http://www.unifi.it/concorsi/avanzamento.html
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0015Atti_M/7187Decret_cf2.htm
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0015Atti_M/7187Decret_cf2.htm


N
 E

 W
 S

 L
 E

 T
 T

 E
 R

 U
ni

fi
 

pag. 6 Selezioni in fase di espletamento 
Selezione pubblica 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 a tempo 
determinato e parziale all’83,33%, della durata di 7 mesi, da 
destinare al Dipartimento di Meccanica e Tecnologie Industriali, per lo 
svolgimento delle attività legate al progetto di ricerca “La gestione dei 
processi di riduzione del rischio: dalla raccolta dati alla pianificazione 
degli interventi di miglioramento” 

Il termine per la presentazione delle candidature è scaduto il 9 luglio 2008.  

La prova scritta si terrà il 18 luglio 2008 alle ore 9.00, presso il Dipartimento 
di Meccanica e Tecnologie Industriali, Via Santa Marta, n. 3 – Firenze mentre 
la prova orale si terrà il 23 luglio 2008 alle ore 9.00 presso la stessa sede. 

L’elenco dei candidati ammessi alla selezione verrà pubblicato all’indirizzo 
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2839.html

 

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 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”  

La prova scritta si è tenuta il 27 giugno 2008 alle ore 10.00, presso la Facoltà 
di Ingegneria, Via Santa Marta, n. 85 – Firenze. 

La prova orale si è tenuta il 14 luglio 2008 alle ore 10.00, presso la Facoltà di 
Ingegneria, Via Santa Marta, n. 85 – Firenze. 

L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale è visionabile al link 
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2839.html
 
 

Orario di apertura della sede di Piazza S. Marco 
nel mese di agosto 2008 
Per il mese di agosto 2008 gli orari di apertura dei locali della sede di Piazza 
S. Marco, 4 saranno i seguenti: 

− Lunedì - Mercoledi - Venerdì dalle 7,30 alle 15,30;  

− Martedì e Giovedì dalle 7,30 alle 17,30. 

Gli uffici osserveranno il normale orario di apertura al pubblico. 

Al fine di evitare situazioni di disagio dovute alla permanenza nei locali del 
Rettorato dopo la chiusura, si raccomanda di rispettare i predetti orari di 
apertura. 

Qualora per casi eccezionali ed imprevedibili si rendesse necessario 
posticipare l’uscita, il dipendente dovrà avvisare tempestivamente l’addetto al 
servizio di portineria. 
 
 

Assegno per il nucleo familiare: novità on line 

Sul sito web dell’ateneo, alla pagina http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2858.html 
sono state pubblicate le novità relative all’Assegno per il Nucleo Familiare 
per il periodo 01/01/08-30/06/08. 

Allo stesso indirizzo sono scaricabili i nuovi moduli A e B, utili per la 
presentazione delle domande di richiesta dell’assegno, per il periodo 
01/07/2008-30/06/2009. 

 

Un saluto a chi va in pensione… 

Nicoletta Bonucci, Mariella Cianfanelli, Anna Ciani, Elena Ciatti, Ugo Ferrini, Andrea 
Franciolini, Aldo Montaghi, Umberta Porta, Vitaliano Rossi, Lucia Sbolci. 
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Servizio Civile: presentate 108 domande 
Nell'ambito del primo bando nazionale, approvato e 
finanziato per il 2008 dall'Ufficio Nazionale per il Servizio 
Civile e dalla Regione Toscana, sono pervenute 108 
domande di partecipazione ai 7 progetti promossi 
dall’Università di Firenze, per l’impiego di 46 volontari. 

In particolare: 

• Disabilità superabili – 3 domande. 

• Diversità ed Uguaglianza - 4 domande. 

• I giovani per i giovani nel territorio – un altro 
passo avanti! – 17 domande. 

• L'immagine del restauro - Il monumento in 
fototeca – 31 domande. 

• Pasteur 2008: 29 domande. 

• Università, Esecuzione penale, Diritto allo studio 
universitario - 9 domande. 

• Vali di più – Valutazione e Iniziative per la 
Didattica – 15 domande. 

I colloqui di selezione avranno luogo nel mese luglio 2008 
e l’entrata in servizio dei volontari è prevista per il primo ottobre 2008. 

 
 
 
 
 
Nuova versione per il sito web del Sistema 
Bibliotecario di Ateneo (SBA) www.sba.unifi.it  
Dall’11 luglio è in linea il nuovo sito web del Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA), 
caratterizzato da una nuova organizzazione delle informazioni, con l'obiettivo di 
rendere il sito più snello e leggero, più orientato agli utenti.  

L'homepage è stata completamente rivista, dando maggiore risalto ai servizi e alle 
risorse elettroniche (banche dati, periodici elettronici, e-book) oltre che al catalogo 
di Ateneo.  

Sia nella homepage che nelle 
pagine interne sono disponibili 
tre menu (risorse, servizi, 
informazioni) con le voci più 
significative. La parte grafica è 
stata ripensata nei colori, 
nell'impostazione, nell'uso 
delle immagini di alcune sedi 
bibliotecarie e di documenti in 
esse conservati.  

La novità più rilevante è data 
dalla maschera di “Ricerche 
rapide” disponibile al centro 
della homepage, da cui gli 
utenti possono immediatamente iniziare le ricerche dei documenti. 

Altre novità da segnalare, tra i Servizi: Carta dei servizi, Corsi e assistenza alla 
ricerca, Servizi per disabili e Internet e aule attrezzate; tra le Risorse: l’Accesso 
dall’esterno; tra le Informazioni: Orari e sedi delle biblioteche, disponibili in 
un’unica pagina.  

I particolari prossimamente on line, sulla Newsletter Speciale Sistema Bibliotecario 
di Ateneo, in preparazione e in uscita nel prossimo mese di settembre. 

Tutte le informazioni sui Progetti di Servizio Civile sono disponibili alla pagina 
http://www.unifi.it/servizio_civile
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pag. 8 Relazioni Internazionali 
Pubblicazione prossimi bandi 
nell’ambito del 7° programma quadro 

La Commissione Europea ha rinviato al prossimo 3 
settembre 2008 la pubblicazione degli inviti a 
presentare proposte delle seguenti tematiche del 
sottoprogramma Cooperazione del 7° PQ: 

- Salute 

- Alimentazione, Agricoltura e Pesca e 
Biotecnologie 

- Energia 

- Ambiente 

- Scienze socio economiche 

- Sicurezza 

- Spazio 

Il testo del bando e la documentazione per la partecipazione saranno reperibili a 
partire dalla data di pubblicazione alla pagina http://www.unifi.it/CMpro-v-p-
2726.html  

 

Delegazione estera dall’Argentina 

Universidad Nacional de La Matanza 

Il Prof. Sergio Givone, Prorettore per le Relazioni 
Internazionali, ha incontrato lo scorso 23 giugno una 
delegazione dalla Universidad Nacional de La 
Matanza, composta dal Dr. Franco Fiumara, Direttore 
dell’Istituto di Relazioni Bilaterali Italia – Argentina e 
dal Dr- Alejandro Finocchiaro, Decano del 
Dipartimento di Diritto e Scienza della Politica della suddetta università. 

In tale occasione, alla presenza della Prof.ssa Filomena Maggino del 
Dipartimento di Studi Sociali, è stato sottoscritto un accordo bilaterale di 
collaborazione tra l’Ateneo fiorentino e l’università argentina nell’ambito delle 
scienze sociali. È stato altresì manifestato il vivo interesse reciproco ad 
estendere nel futuro la cooperazione ad ulteriori settori. 
 
 

Partecipazione al Concorso “Comunicare on line” 

NEWSLETTER Unifi partecipa a “Comunicare on line” , il concorso 
promosso in occasione di COM-PA, il Salone 
Europeo della Comunicazione Pubblica, dei 
Servizi al Cittadino e alle Imprese, in 
programma a Milano dal 21 al 23 ottobre 
2008.  

Obiettivo del concorso è valorizzare le attività 
di comunicazione messe a punto con le nuove 
tecnologie e premiare l’impegno delle Pubbliche Amministrazioni locali e centrali, 
delle Aziende sanitarie, delle Università e delle Local Utilities nel comunicare con 
professionalità ed efficacia notizie di reale interesse per i cittadini e gli utenti. 

La premiazione avrà luogo il 23 ottobre a Milano in occasione della cerimonia di 
chiusura del Salone, ormai da anni riconosciuto come la sede privilegiata per un 
confronto tra Amministrazioni, Aziende, Università, studiosi e operatori impegnati 
nella modernizzazione della Pubblica Amministrazione, nell’efficienza dei servizi e 
nella qualità delle relazioni con i cittadini. 
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ILO NEWS 
luglio 2008 

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

“Sfruttamento commerciale di 
brevetti dell’Ateneo” 
L’Università degli Studi di Firenze, al fine di 
valorizzare le domande di brevetto di cui risulta 
titolare, intende sollecitare le imprese a formulare 
delle proposte economiche per lo sfruttamento 
commerciale di brevetti dell’Ateneo. A tale proposito, 
l’Industrial Liaison Office si occupa della pubblicazione 
di appositi avvisi per la concessione dei diritti di sfruttamento economico delle 
invenzioni e ne promuove la conseguente trattativa. Alcune tra le invenzioni 
attualmente proposte per la commercializzazione riguardano settori diversi 
quale il settore dei sistemi diagnostici rivolti all’analisi mutazionale, il settore 
degli integratori alimentari e delle biomolecole per uso dietetico, farmaceutico 
e parafarmaceutico, il settore manufatturiero tessile.  

Si tratta nello specifico delle domande di brevetto in Italia di seguito riportate: 
• “Nuovi derivati s-acilici del Glutatione, loro sintesi e uso nel 

trattamento di patologie correlate allo stress ossidativi cellulare” 
(dati di deposito: n. FI2007A000224 del 12/10/2007) 

•  “Analisi mutazionale delle malattie mieloproliferative croniche” 
(dati di deposito: n. FI2007A000274 del 7/12/2007) 

• “Nuovi Agenti Coloranti” (dati di deposito: n. FI2003A000056 del 
05.03.2003) 

Per acquisire dettagli sulle modalità procedurali è possibile contattare l’ufficio 
oppure prendere visione direttamente degli avvisi pubblici sul sito web di 
Ateneo.  

Prossimi eventi promossi dall’Ateneo: 

 

“COPENMIND – COPENHAGEN EXHIBITION OF 
RESEARCH – TECHNOLOGY – INNOVATION” 
“Greentech” 1-3 settembre 2008  

L’Università degli Studi di Firenze partecipa all’evento con uno stand in cui 
saranno esposti i risultati della ricerca applicata ed i risultati realizzati nel 
settore ambientale.  
E’ possibile usufruire di 3 biglietti di ingresso gratuiti per le imprese da 
richiedere entro il 30 luglio all’Ufficio per i Rapporti Università-Impresa - 
Industrial Liaison Office (I.L.O.) (michela.ferretti@unifi.it). 

Info: http://www.copenmind.com

 

Start Cup Toscana 2008 
Riparte la Start Cup Toscana, iniziativa che coinvolge tutti gli atenei toscani e 
che si rivolge ad imprese spin-off costituite dopo il 1° gennaio 2008 o che 
debbano ancora costituirsi. Per partecipare è sufficiente inviare il business plan 
dell'idea di impresa entro il 30 settembre 2008 a uvr@sssup.it. 
Le prime tre classificate, e per quest'anno anche la 4° e la 5°, parteciperanno 
di diritto alla finale nazionale denominata Premio Nazionale Innovazione 
www.pni.it che si terrà a Milano il 27 novembre 2008. 

Bando e Regolamento: http://www.sssup.it/
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Notizie dallo CSIAF 

Calendario corsi di informatica - autunno 2008 
Di seguito l’elenco dei corsi in programma in ordine di data. 
Per iscrizioni e informazioni aggiornate, consultare il sito dello CSIAF 
www.csiaf.unifi.it alla pagina Corsi di Formazione > Catalogo corsi.

 

Flash Base 15, 17, 19, 22, 24, 26 settembre 2008 
Orario 9,00 - 13,00 

PowerPoint: le diapositive  
in formato elettronico

16, 18, 23, 25 settembre 2008 
Orario 9,30 - 13,00 

PHP base 26 settembre 2, 10, 17, 24, 31 ottobre 7 
novembre 2008  
Orario 9,00 - 13,00 

ECDL: Percorso di Studio  
per la Patente Europea Full

13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31 ottobre 
3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 novembre 
1, 3, 5 dicembre 2008 
Orario: 14,30 - 18,30 

Access: 
il Database relazionale 

14, 16, 21, 23, 28, 30 ottobre 2008 
Orario 14,00 - 18,00 

Cad 2D 20, 22, 24, 27, 29, 31 ottobre  
3, 5, 7, 10, 12 novembre 2008  
Orario 14,00 - 18,00 

Word base 27, 29 ottobre 2008 
Orario 9,00 - 13,00 

Linguaggio HTML:  
realizzare pagine per www

28, 30 ottobre 4, 6, 11 novembre 2008 
Orario: 9,00 - 13,00 

Excel base 11, 13, 18, 20 novembre 2008 
Orario 9,30 - 13,00 

Adobe Photoshop 18, 20, 25, 27 novembre 2, 4 dicembre 
2008 
orario 14,00 - 18,00 

 

Servizio di Feed RSS: attivato su tutti i siti che usano 
il site-CMS format di CSIAF 

RSS è un protocollo grazie al quale gli utenti di un sito 
possono "abbonarsi" in modo gratuito in modo da 

essere avvertiti immediatamente se sono state pubblicate novità, anche quando 
lavorano su documenti o navigano su altri siti. 
Uno studente per esempio può venire a sapere subito se il sito del proprio corso 
di laurea ha pubblicato la notizia del cambiamento della data di un esame. 

In ogni site-CMS format di CSIAF è presente nella colonna di destra un link 
grazie al quale è possibile utilizzare il servizio. 

Sul sito web dello CSIAF è stata inoltre predisposta una pagina di 
approfondimento e istruzioni all'indirizzo http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-
741.html.  
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”La vetrina del lavoro” e altri servizi online 

 

E’ nato un nuovo servizio, rivolto ai laureati della 
Facoltà di Giurisprudenza, che potrà essere esteso, su 
domanda, ad altre Facoltà interessate.  

Il nuovo servizio, denominato “La vetrina del lavoro”, 
punta ad agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e stage. 

L’applicazione è concepita per gestire domande e offerte di job-placement 
attraverso l'inserimento di una scheda personale (portfolio), da parte dei 
laureati, e delle offerte da parte di enti pubblici, imprese private e studi 
professionali convenzionati con l'Università degli Studi di Firenze.  

E’ stato inoltre istituito un nuovo servizio per la presentazione delle domande per 
Tutor di Orientamento, attivo dal 1° luglio e con chiusura prevista per il 28 
luglio. 

Segnaliamo infine che, grazie ad alcuni recenti interventi, il Servizio 
Stage&Tirocini è stato aperto anche agli studenti Erasmus. 
 
 

Premio Tesi di Dottorato bandito da Firenze University 
Press 

La scadenza per la presentazione delle domande è il 1° agosto 
2008 

Firenze University Press (FUP) ha bandito la seconda edizione del "Premio Tesi di 
Dottorato", che prevede la pubblicazione in cartaceo e in digitale - a totale carico 
della casa editrice di ateneo - di cinque tesi discusse nelle Scuole di Dottorato e nei 
Dottorati dell'Università di Firenze nel periodo compreso tra il 1° novembre 2007 e il 
30 giugno 2008.  

Il numero delle tesi premiate corrisponde a quello delle aree in cui è suddivisa 
l'attività di ricerca dell'ateneo fiorentino: biomedica, scienze sociali, scientifica, 
tecnologica, umanistica. Per ogni area sarà premiata una sola tesi.  

Le domande dovranno pervenire entro il 1° agosto 2008. La selezione sarà effettuata 
da una commissione giudicatrice, nominata dal presidente della Firenze University 
Press Giovanni Mari e composta da dodici professori emeriti indicati da tutte le facoltà 
dell'ateneo. 

Il bando è disponibile integralmente all'indirizzo 
http://www.unifi.it/upload/sub/borse/fup_010808.pdf

 

VETRINA FUP 
Libro  
Diventare grandi con il «Pioniere» 
(1950-1962) 
Politica, progetti di vita e identità di genere nella 
piccola posta di un giornalino di sinistra 
Silvia Franchini

In ‘Diventare grandi con il «Pioniere»’ viene studiato il 
tema del colloquio con i giovanissimi lettori cresciuto 
attraverso una serie di interventi innovativi, ma 
alimentato soprattutto grazie alla rubrica postale 
tenuta dalla direttrice Dina Rinaldi, centrale 
nell'«educazione dei sentimenti» e destinata - 
nell'ottica del «Pioniere» - a formare le nuove 
generazioni. 
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Libro  
La vita individuale 
L'estetica sociologica di Georg Simmel 
Gianluca Valle 

La vita individuale analizzata da Georg Simmel nel 
mondo artistico fornisce strumenti per la comprensione 
non solo dell'uomo della prima società industriale, ma 
anche di quello presente. L'imitazione e la distinzione, la 
moda e l'attività teatrale, la circolazione del denaro o i 
modelli di individualità espressi da Goethe e da 
Rembrandt rappresentano, infatti, «soluzioni estetiche» 
alla domanda di identità che lacera l'uomo moderno di 
fronte alla crisi degli assoluti e al politeismo dei valori. 
Esiste perciò una trama profonda nella produzione di 
Simmel, che giustifica la revisione delle definizioni, 
correnti negli studi, di «impressionismo sociologico» e di «filosofia 
giornalistica». Tale unità è realizzata dal costante riferimento all'estetica, 
intesa come filosofia che indaga le strutture di significato della vita 
individuale e sociale. L'avere unito campi di indagine tradizionalmente 
ritenuti lontani o incommensurabili - come la sociologia e l'estetica - fa 
della meditazione simmeliana una delle più stimolanti avventure del 
pensiero contemporaneo. 
 

Libro  
La morte e i suoi riti in Italia tra 
Medioevo e prima Età moderna 
a cura di Francesco Salvestrini, Gian Maria 
Varanini, Anna Zangarini 

Scientemente rimossa dalla cultura oggi dominante, 
nell'Italia e nell'Europa del tardo medioevo e della 
prima età moderna la morte era 'vissuta' con 
maggiore confidenza e consapevolezza; e talvolta 
con serenità. Nei modi del morire e nel pensare la 
morte - e nella ritualità religiosa e civile, così varia e 
ricca, che la accompagnavano - si rispecchiavano i 
valori e le scelte di ricchi e poveri, di re e contadini, 
di mercanti e soldati, di nobili e chierici, di donne e 
uomini. A distanza di qualche decennio dalle grandi 
ricerche che hanno aperto anche per l'Italia questa prospettiva di indagine 
(Ariès, Tenenti), il volume percorre - attraverso una serie di 
approfondimenti, penetranti e suggestivi - un tema affascinante e 
complesso, al quale nessun lettore potrà dirsi estraneo. 
 

Libro  
L'Islam spiegato ai miei studenti 
Otto lezioni sul diritto islamico 
Nicola Fiorita

Il radicamento della presenza musulmana italiana 
solleva, al di là di ogni strumentalizzazione, problemi di 
diversa natura e di difficile risoluzione. Inevitabilmente, 
il bisogno di comprendere il contenuto dei principi e 
delle regole che governano l'Islam è destinato a 
crescere e a transitare dalla ristretta cerchia degli 
specialisti alla più ampia platea degli operatori giuridici, 
sociali e culturali. 
Questo agile volume, nato per fornire agli studenti del 
materiale didattico di semplice utilizzazione, prova a 
intercettare questa domanda attraverso sette lezioni che 
sintetizzano i profili peculiari e i nodi più attuali del 
sistema giuridico islamico come le fonti, il matrimonio, il 
tema dei diritti umani, le mutilazioni genitali femminili e 
la nascita delle banche islamiche.  
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 
 

 

Ruralia 2008 
Il Museo di Storia Naturale era 
presente a Ruralia 2008, la 
manifestazione che ormai da 
qualche anno è organizzata dalla 
Provincia di Firenze nella verde 
cornice del Parco Mediceo di 
Pratolino (FI), con un poster 
riguardante le specie non indigene di 
molluschi, crostacei e pesci delle 
acque interne toscane.  

I risultati delle ricerche che vengono 
condotte dal personale del Museo su 
tutto il territorio italiano e in 
quest’occasione, in particolare, della 
Toscana devono infatti essere 
presentate anche a un pubblico più 
vasto e non solo agli specialisti, 
affinché le conoscenze scientifiche 
raggiunte siano fruibili da parte di 
tutti. 
 

 

Congresso a Trento 
Il Museo di Storia Naturale di 
Firenze ha partecipato al XII 
Congresso Nazionale 
dell’Associazione Italiana 
Ittiologi Acque Dolci tenutosi a 
Trento il 6-7 giugno scorsi.  

Erano presenti i colleghi della 
sezione di Zoologia: 
Cianfanelli, Lori, Mazza e 
Nocita, che in collaborazione 
con Gherardi e Tricarico del 
Dipartimento di Biologia 
Evoluzionistica di Firenze e 
Zerunian del Laboratorio di 
Ittiologia delle acque dolci di 
Maenza hanno presentato un 
lavoro sul tema della 
xenodiversità animale in Italia. 
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Nuova specie per l’Italia: la Platyla talentii 
Fra le tante notizie poco confortanti 
che si susseguono sullo stato della 
biodiversità del nostro pianeta, è 
piacevole poterne ascoltare una 
positiva.  

Di recente è stata scoperta una specie 
di animale nuova per la scienza: si 
tratta di un piccolo mollusco al quale è 
stato assegnato il nome Platyla talentii. 

La scoperta non è stata compiuta in 
una nazione esotica ancora tutta da 
esplorare, bensì nel nostro Bel Paese, 
che pensiamo essere ormai totalmente 
conosciuto e studiato.  

La nuova chiocciolina, descritta da 
Marco Bodon dell’Università di Siena e 
Simone Cianfanelli della sezione 
Zoologica del Museo, vive infatti nei boschi lungo le rive di alcuni corsi 
d’acqua della Campania e della Calabria, in ambienti naturali ancora ben 
conservati e non alterati dalla mano dell’uomo. 

 

Invaso di 
Bilancino: una 
risorsa da 
tutelare  
Martedì 1° luglio 
2008 si è tenuto 
nell’Auditorium del 
Consiglio Regionale 
della Toscana, a 
Firenze, il seminario 
dal titolo “Invaso di 
Bilancino, una risorsa 
da tutelare”. 

All’iniziativa, 
organizzata da 
Regione Toscana e 
Arpat, sono stati 
invitati E. Lori e S. 
Cianfanelli della 
sezione Zoologica del 
Museo, che, hanno 

presentato in collaborazione con il Dipartimento di Biologia Evoluzionistica, 
una comunicazione sulla fauna del lago del Bilancino e sui pericoli derivanti 
dalla presenza di specie alloctone. 

 

Durante la tavola rotonda, i dirigenti degli Enti gestori del lago di Bilancino 
sono intervenuti sottolineando il grande valore dell’invaso come risorsa 
idrica, ma anche la fragilità di un ecosistema creato artificialmente che è in 
continua evoluzione e che, nonostante la giovane età e la grande 
importanza, manifesta gravi problemi a causa del trasporto degli inerti e 
della presenza di fauna non indigena altamente invasiva e perciò dannosa 
per la biodiversità locale e per l’economia.  

Dalla discussione è quindi emersa la necessità di operare interventi a vari 
livelli, fra cui l’attivazione di studi e monitoraggi mirati al controllo delle 
invasioni biologiche. 
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Nuova guida per Boboli  
Presentata 16 luglio al Rondò di Bacco di Palazzo Pitti dal Presidente del Museo 
Giovanni Pratesi, dal Direttore del Giardino di Boboli Alessandro Cecchi e dalla 
Soprintendente Cristina Acidini la seconda serie di guide della collana Tascabili 
da Passeggio edita dalla Soprintendenza del Polo Museale di Firenze.  

Due delle guide riguardano la fauna del Giardino di Boboli e sono state curate 
da S. Lotti e A. Altobelli (gli uccelli) e S. Cianfanelli e E. Lori (i molluschi), 
appartenenti allo staff della sezione di Zoologia del Museo.  

I volumi offrono una nuova chiave di lettura di un parco storico-artistico 
cittadino tra i più importanti e rinomati a livello internazionale. Del parco sono 
infatti solitamente messi in risalto quasi esclusivamente gli aspetti 
architettonici e artistici, mentre meno conosciute sono la sua componente 
biologica, floristica e faunistica.  

I volumi sono il frutto di ricerche approfondite svolte dagli autori nel Giardino 
durante gli ultimi anni e di una attiva collaborazione fra l’Università e la 
Soprintendenza. Le pubblicazioni, anche in lingua inglese, sono rivolte ad un 
vasto pubblico, che comprende anche i numerosi turisti stranieri che visitano il 
Giardino. 

 

Il Museo di Storia Naturale ospita la mostra: 

BESTIE FEROCI - 
Dipinti di Mario 
Caciotti 
A cura di Anemic e K.lab 

15 luglio – 15 settembre 2008 

Museo di Storia Naturale 
dell’Università di Firenze, sez. 
Zoologia “La Specola” 

Via Romana, 17 - Firenze 

Lunedì, martedì, giovedì, venerdì, 
domenica: 9.00-13.00; sabato: 
10.00-17.00.  
Mercoledì: chiuso 

Info: 055 2346760; 
www.msn.unifi.it/  

Inaugurazione: martedì 15 luglio, 
ore 17.30 

Biglietto: € 4.00/2.00 

In collaborazione con il Comune 
di Agliana (PT) e Comune di 
Calenzano (FI) 

Per saperne di più: 
http://www.msn.unifi.it/Article224.html
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Tre musei, un percorso 
unitario, bambini e ragazzi 
insieme 
Da una collaborazione nata fra tre musei 
scientifici, Museo di Scienze Planetarie 
della Provincia di Prato, Museo di Storia 
Naturale dell’Università di Firenze-Sezione 
di Geologia e Paleontologia e Museo 
Fiorentino di Preistoria “P. Graziosi”, anche 
per quest’anno scolastico si è concluso il 
percorso didattico unitario dal titolo 
“Dall’origine dell’universo all’origine 
dell’uomo” giunto alla sua terza edizione.  

La proposta, concepita come un percorso 
unitario attraverso la visita ai musei, ha 
condotto i ragazzi alla conoscenza delle 
tappe fondamentali della storia del nostro 
pianeta, dalla sua origine all’interno della 
nebulosa solare alla comparsa delle prime forme viventi, fino al genere 
Homo e alle sue differenti culture dal Paleolitico all’Età dei metalli.  

Durante l’anno 
scolastico trenta classi 
dalle scuole elementari 
delle province di 
Firenze e Prato hanno 
visitato i musei secondo 
questo unico filo 
conduttore.  

Le classi partecipanti 
hanno prodotto alcuni 
elaborati per una 
mostra-concorso, 
allestita presso il Museo 
di Scienze Planetarie di 
Prato e aperta fino al 
31 maggio. Un premio 
originale è andato alla 

classe vincitrice del concorso: una Notte in Museo, presso la Sezione di 
Geologia e Paleontologia del Museo di Storia Naturale di Firenze. 

Il 30 maggio, gli alunni della classe III B della Scuola elementare di Vaiano 
(Prato) per una notte sono stati gli unici e privilegiati visitatori del museo, 
hanno potuto esplorarlo 
alla luce di una torcia, e 
assistere ad uno 
spettacolo teatrale 
allestito per loro da 
ragazzi delle superiori e, 
dormire con materassino 
e sacco a pelo in museo. 

Le classi seconde e terze 
classificate hanno 
partecipato ad un 
laboratorio di archeologia 
sperimentale presso il 
Museo Fiorentino di 
Preistoria o ad un 
laboratorio di astronomia 
presso il Museo di Scienze Planetarie di Prato. 

L’animazione teatrale era a cura della classe II C dell’Istituto d’Istruzione 
Superiore Elsa Morante di Firenze. 
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Evoluzione e Biodiversità Umana 

Convegno sul tema “Comunicare l’evoluzione umana: 
Ricerca, divulgazione, didattica” 

Il tema dell’origine della specie umana e della sua evoluzione, così come quello 
della diversità biologica delle popolazioni umane viventi (la "biodiversità 
umana") rivestono un grande interesse nella società attuale, in quanto sono 
argomenti dai quali ci sentiamo coinvolti in maniera diretta.  

Molto spesso, tuttavia, la percezione che l’opinione pubblica ha dell’evoluzione 
umana (ma anche della diversità) è condizionata da pregiudizi e influenzata da 
luoghi comuni che rischiano di falsarne la corretta interpretazione 
deformandone il reale significato.  

Questo è tanto più vero per quello che riguarda il tema della diversità biologica 
delle popolazioni umane viventi, che, aldilà degli aspetti di interesse scientifico 
che può suscitare, influenza anche aspetti del vivere quotidiano nella nostra 
società sempre più multiculturale.  

I protagonisti che, da prospettive diverse anche se spesso in interazione, si 
occupano di aspetti della comunicazione al pubblico si possono identificare 
nelle istituzioni universitarie, dove i temi sono oggetto di didattica e di ricerca; 
nella scuola; nei 
musei scientifici 
(musei di 
antropologia o 
esposizioni tematiche 
in musei naturalistici, 
mostre. 

Questi temi inoltre 
sono argomento di 
libri, articoli di riviste 
e di giornali ma 
anche di 
comunicazione a 
livello di radio e 
televisione. 

L’Associazione 
Nazionale Musei 
Scientifici (ANMS), 
insieme al Museo di 
Storia Naturale 
dell’Università di Firenze, e con la compartecipazione dell’Istituto Italiano di 
Antropologia (IsITA), organizza un convegno nazionale per discutere di questi 
temi. 

Scopo del convegno è quello di fornire un’ampia panoramica delle modalità con 
le quali temi come l’evoluzione umana e la diversità delle popolazioni umane 
viventi possono venire presentati al grande pubblico. Queste modalità sono 
differenti e complementari, rivolte a soggetti diversi per età e formazione e 
talvolta utilizzano linguaggi specifici.  

Il convegno rappresenta quindi l’occasione di confronto tra questi diversi 
approcci al fine di facilitarne l’interazione, per identificare i più importanti temi 
di largo interesse per la società in generale e quelli la cui rilevanza dal punto di 
vista scientifico e culturale ne richiede l’approfondimento, e per stabilire punti 
fermi nel quadro delle conoscenze relative alla evoluzione biologica umana.  

Il convegno si svolgerà presso il Museo di Storia Naturale 
dell’Università di Firenze, in via del Proconsolo, 12, a Firenze, nei 
giorni 11-12 settembre 2008. 

Per saperne di più: 
http://www.unifi.it/antropologia/convegno/pdf/prima%20circolare%20convegno%2
0firenze.pdf  
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FACOLTÁ IN PIAZZA/E 2008 - terza edizione  
Firenze immag-in-aria 
Lo scorso 25 giugno nell'ex chiesa di San Carlo 
de' Barnabiti è stata presentata "Facoltà in 
Piazza/e 2008", iniziativa della Facoltà di 
Architettura, curata dal prof. Marcello Scalzo, 
che ha proposto fino al 10 luglio mostre, 
proiezioni, istallazioni in diversi luoghi del 
Centro storico.  

La manifestazione ha avuto l'intento di 
diffondere e partecipare ai cittadini ed a un 
pubblico, il più possibile vasto e variegato, 
lavori, studi e progetti elaborati dagli studenti 
della Facoltà di Architettura.  

Nella chiesa di San Carlo de' Barnabiti è stata 
allestita la mostra: S. Carlo ai Barnabiti tra 
passato, presente, futuro e le istallazioni 
Firenze: immag-in-aria e Una chiesa/una 
facciata: Santo Spirito, oltre ad una 
interessante 
documentazione grafica 
su Piazza del Carmine, 
dove dal 2 luglio sono 
stati esposti gli studi: 
Piazza del Carmine: 
proposte/progetti.  

Il 30 giugno in largo 
Annigoni nell'area di Las 
Palmas è stata 
presentata l'istallazione 
di Firenze: immag-in-
aria e le proiezioni del 
Summer Short Spots - 
filmati 
brevi. 

Il 2 e 3 
luglio in 
piazza S. 
Spirito è 
stata 
proiettata 
"Una 
chiesa/u
na 
facciata: 
Santo 
Spirito": 
proposte 
per il 
completam
ento 
immaginar
io della 
facciata di Santo 
Spirito.  

L'iniziativa è stata 
proposta 
dall'Università degli 
Studi di Firenze, 
dal Comune di Firenze - Consiglio di Quartiere 1 e dalla Commissione Partecipazione e 
Decentramento Q1, con il supporto dell'Associazione culturale effetti collaterali/Las Palmas, 
della SILFI, Società Illuminazione Firenze, dal Centro Copie AZeta e dalla Trattoria 
NAPOleone. 

L’iniziativa è proposta dalla Facoltà di 
Architettura:  
corsi di Tecnica della 
Rappresentazione, Grafica e 
Laboratorio di Sintesi Finale 
dal 25 giugno al 13 luglio 
 
a cura di Marcello Scalzo, con la 
collaborazione di Andrea Caprara, Lee 
Cohen, Francesca Grillotti, Salvatore 
Sgarioto e con: Alessandro Merlo, 
Giorgio Verdiani, Collettivo ArkAttack 
 
Nei luoghi del Quartiere 1: 
- largo Annigoni (piazza Ghiberti) 
- piazza Santo Spirito, piazza del 
Carmine 
- ex chiesa di San Carlo ai Barnabiti 
(via S. Agostino, 32) 

 
Gli eventi: 
- S. Carlo ai Barnabiti tra 
passato, presente, futuro 
- Firenze: immag-in-aria 
- Una chiesa/una facciata: 
Santo Spirito 
- Summer Short Spots 
- Piazza del Carmine: 
proposte/progetti 
  
Elaborati dai corsi di:  
Tecniche della 
rappresentazione - prof. 
Marcello Scalzo 
Grafica - prof. Marcello 
Scalzo 
Disegno dell'architettura - 
prof. Alessandro Merlo  
Disegno automatico - prof. 
Giorgio Verdiani 

Laboratorio di Sintesi Finale  
"Conoscenza e recupero del 
patrimonio architettonico e 
dell'ambiente" - responsabili: proff. S. 
Bertocci, P. Puma, M. Scalzo  

 
Informazioni: 
055 2631025  
e mail: 
corsodigrafica200
8@gmail.com  
  
Su internet: 
http://www.flickr
.com/photos/254
13290@N03/  
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La Direzione informa… 
Procedure di spesa per l’acquisizione di beni e servizi 

Lettera del Direttore Amministrativo –Prot n. 41449 – pos. II/6 del 17/06/2008 
- Ai Dirigenti, Ai Segretari Amministrativi, Ai Responsabili delle U.A.D.R., 
All’Economato - SEDE 

Da parte di diverse strutture decentrate sono giunte richieste di chiarimenti in 
ordine alla specificazione delle tipologie di beni e servizi acquisibili attraverso le 
procedure delle spese in economia. 

A tal proposito non sembra superfluo rammentare in via preliminare che i 
procedimenti in argomento sono disciplinati, da un lato, dal Regolamento ad hoc 
approvato con D.P.R. 20.8.2001 n. 384 e, dall’altro, dal limite fissato dall’art. 51 
comma 8 del Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità. 

Con la presente, che segue la precedente prot. n. 74660 del 10 dicembre 2007, 
nelle more dell’adozione di una apposita Direttiva, ex art. 125, comma 10 del D. 
Lgs 12 aprile 2006 n. 163, si indicano i beni e servizi che possono acquisirsi 
tramite la procedura suddetta in relazione ad importi non superiori al precitato 
limite regolamentare: 

1. provviste di generi di cancelleria, stampati, registri, materiale per disegno e 
per fotografie, nonché stampa di tabulati, libretti e diplomi per studenti;  

2. spese per vitto, alloggio, viaggio, quote di iscrizione ai corsi di formazione; 

3. provviste di effetti di corredo per il personale dipendente comunque 
occorrenti per l'espletamento del servizio;  

4. acquisto di libri di vario genere non esclusivamente su supporto cartaceo;  

5. acquisto di riviste, giornali, periodici e pubblicazioni di vario genere non 
esclusivamente su supporto cartaceo;  

6. spese per pubblicazioni;  

7. rilegatura di libri, lavori di stampa, tipografia, litografia o realizzati per mezzo 
di tecnologia audiovisiva;  

8. spese postali, telegrafiche, telefoniche e valori bollati;  

9. spese di pulizia straordinarie, disinfestazione, derattizzazione di locali ed 
espurgo pozzi;  

10. trasporti, traslochi, spedizioni, facchinaggi, imballaggi e magazzinaggi;  

11. interventi di riparazione, manutenzione e noleggio di automezzi, compresi gli 
acquisti di carburanti e lubrificanti, materiale di ricambio ed accessori;  

12. acquisto e noleggio di mobili, arredi, macchine e attrezzature d'ufficio;  

13. acquisto e noleggio di strumenti di misura;  

14. acquisto e noleggio di attrezzature di laboratorio;  

15. acquisto e noleggio di attrezzature didattiche;  

16. manutenzione e riparazione di mobili, arredi, macchine e attrezzature 
d'ufficio;  

17. manutenzione e riparazione di attrezzature, strumenti e utensili scientifici, di 
laboratorio, di sperimentazione e didattici;  

18. acquisto e manutenzione di terminali, personal computer, stampanti e 
materiale informatico di vario genere e spese per servizi informatici;  

19. prodotti software commerciali di uso generale e relative licenze d'uso, 
implementazione e completamento di software già acquistati, manutenzione 
ed assistenza su prodotti software in uso;  

20. materiale per colture cellulari;  

21. reagenti, solventi e materiale di consumo di laboratorio e di 
sperimentazione;  

22. animali da laboratorio e loro mantenimento;  

 19
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23. acquisti e servizi inerenti l'organizzazione e partecipazione a convegni, 
seminari, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni 
culturali e scientifiche; 

24. piccoli impianti e spese di illuminazione, materiale elettrico e di 
ferramenta;  

25. operazioni di sdoganamento di materiali importati e relative 
assicurazioni;  

26. vigilanza diurna e notturna di carattere straordinario;  

27. spese per l'acquisto di materiale igienico - sanitario, servizi smaltimento 
rifiuti e analoghi;  

28. divulgazione di bandi di concorso, di avvisi e bandi di gara;  

29. spese di rappresentanza; 

30. altri servizi e provviste occorrenti ai bisogni periodici e giornalieri, non 
previsti nei precedenti punti e che per la loro natura non possano essere 
eseguiti o utilmente e convenientemente realizzati con le ordinarie 
procedure contrattuali.  

Si ritiene utile precisare che queste procedure, in ogni caso e laddove 
possibile, dovranno essere svolte previa consultazione di almeno tre fornitori 
e dovranno comunque essere rispettati i principi di trasparenza, rotazione e 
parità di trattamento.  

Preme comunque sottolineare che l’acquisizione di beni e servizi da parte di 
una qualsiasi Pubblica Amministrazione, e quindi anche da parte 
dell’Università e delle sue articolazioni, è regolata da procedure che hanno il 
precipuo scopo di scegliere l’offerta migliore con sistemi che, sollecitando il 
mercato, diano la possibilità a tutti gli operatori interessati di partecipare a 
parità di condizioni. Con l’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti 
pubblici, emanato con D. Lgs. n. 163/2006, che ha recepito le direttive 
europee n. 17 e n. 18 del 2004, l’accento si è spostato sulla necessità che gli 
acquisti delle P.A. seguano procedure dirette a tutelare la libera concorrenza 
e quindi innovando, rispetto alla precedente legislazione che aveva un 
obiettivo più marcatamente contabilistico.  

Le norme via via succedutesi nel tempo, da ultimo il citato testo unico, 
impongono alle P.A., sempre al fine di ottimizzare l’uso delle risorse, di 
programmare la spesa e di procedere, sulla base di tale programmazione 
annuale o pluriennale, ad indire procedure, normalmente ad evidenza 
pubblica, per la scelta del contraente cui affidare l’appalto per la fornitura di 
beni o di servizi. 

Pertanto all’inizio di ciascun anno, sulla base dei consumi storici, le UADR 
sono tenute ad effettuare tale programmazione degli acquisti, da attuarsi con 
le ordinarie procedure ad evidenza pubblica. 

D'altronde, oltre alle tradizionali procedure di scelta del contraente, quali le 
procedure aperte e quelle ristrette, il legislatore consente una serie di altri 
metodi quali l’accordo quadro ed il mercato elettronico, con le quali si può far 
fronte alle più disparate esigenze. Solo laddove tutte le procedure dianzi 
accennate non siano in grado di far fronte alle esigenze di spesa, e 
quindi in via residuale, è consentito il ricorso alla procedura delle 
spese in economia. A tale ultima procedura, in particolare, potrà esser 
fatto ricorso quando ci si trovi di fronte a situazioni non economicamente 
programmabili, oppure allorché la spesa sia connessa a necessità occasionali 
o, ancora, si renda necessaria una spesa sussidiaria rispetto a quelle 
effettuate tramite le consuete procedure sopra richiamate. 

f.to Il Direttore Amministrativo 
(Dott. Michele Orefice) 
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Ratifica decreti d’urgenza 

Lettera del Direttore Amministrativo – prot. n. 47512 - II/6 del 14/07/2008 - Ai 
Dirigenti, e, p.c. Al rettore, Ai Prorettori, Ai Responsabili delle U.A.D.R. - 
SEDE 

Si intende porre all’attenzione delle SS.LL. la questione concernente i 
provvedimenti d’urgenza adottati in forma di decreto rettorale, così come 
disciplinati dall’art. 12 del vigente Statuto, il cui ricorso nel nostro ateneo 
appare frequente, e, talvolta, improprio. 

Invero, il provvedimento adottato sui presupposti di indifferibilità ed urgenza 
è tale da derogare alla ordinaria ripartizione delle competenze e necessita di 
un successivo atto di adesione, la ratifica, dell’organo in origine competente.  

Deve pertanto considerarsi un atto avente carattere eccezionale, che non può 
essere adottato se non ne ricorrano strettamente i presupposti. 

La legittimità dell’intervento sostitutivo deve fondarsi, infatti, su un’urgenza 
caratterizzata da un duplice profilo: per un verso deve attenersi ad una 
situazione talmente pressante da non poter essere risolta attraverso una 
convocazione sollecita dell’organo collegiale competente in via ordinaria, per 
altro verso deve riferirsi ad una situazione che deve essersi creata dopo 
l’ultima adunanza dell’organo collegiale. 

Si ritiene necessario sottolineare che nell’atto adottato devono essere 
chiaramente specificati i motivi di indifferibilità ed urgenza che hanno portato 
alla sua genesi, e non è sufficiente una generica menzione della loro 
esistenza. 

Nella fase successiva l’organo competente per la ratifica, sia esso Consiglio di 
Amministrazione o Senato Accademico, provvede ad una preliminare 
valutazione dei presupposti di legittimità sopra citati. L’analisi dell’atto si 
sofferma, poi, sulla sua rispondenza agli interessi dell’amministrazione 
universitaria ed ai principi di convenienza ed opportunità dell’azione 
amministrativa. 

Solo qualora la verifica della legittimità e del merito dia esito positivo si può 
procedere alla ratifica, che rappresenta così una manifestazione di adesione 
dell’organo competente che ha l’effetto di confermare la validità della 
situazione pregressa. 

L’organo collegiale può, però, non condividere i presupposti di urgenza ed 
indifferibilità oppure il merito di quanto previsto nell’atto precedentemente 
adottato, e perciò non procedere alla ratifica del medesimo. 

In tal caso la deliberazione d’urgenza viene definitivamente a mancare della 
copertura che consegue alla ratifica, perciò rimane aperta ogni possibile 
controversia sulla sua legittimità, nonché la responsabilità dei suoi autori per 
quanto disposto, con tutte le conseguenze che ne seguono. 

Si sottolinea che, ferma restando la responsabilità oggettiva dell’organo che 
formalmente ha adottato il provvedimento d’urgenza, la responsabilità 
amministrativa del contenuto degli atti non ratificati è da imputare ai dirigenti 
che promuovono l’emanazione dell’atto stesso. 

Inoltre per ciò che riguarda i provvedimenti d’urgenza che direttamente 
producono effetti sul patrimonio dell’ateneo è necessario tenere conto della 
loro possibile caducazione in caso di mancata ratifica. Pertanto occorre 
prevedere espressamente nell’atto che gli effetti siano limitati al periodo 
necessario alla ratifica ed in ogni caso che gli stessi si intendano caducati nel 
caso la ratifica dovesse essere denegata. 

Giova richiamare, pertanto, le SS.LL. al rispetto della ratio sottesa 
all’emanazione dei provvedimenti d’urgenza, e ciò ad evitare la conseguente 
responsabilità. 

f.to Il Direttore Amministrativo 
(Dott. Michele Orefice) 
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Notizie dal Servizio Prevenzione e Protezione 
In questo numero parliamo di 
Energia: 

Nel decreto legge del 25 giugno 2008 - 
Disposizioni urgenti per lo sviluppo 
economico, la stabilizzazione della finanza 
pubblica e la perequazione tributaria sono 
contenuti, tra gli altri, alcuni provvedimenti in 
materia di:  

Art. 7 - Strategia energetica nazionale e 
stipula di accordi per ridurre le emissioni di 
CO2 

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio dei 
Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, definisce la «Strategia 
energetica nazionale», che indica le priorità per il breve ed il lungo periodo e reca la 
determinazione delle misure necessarie per conseguire, anche 
attraverso meccanismi di mercato, i seguenti obiettivi: 
a) diversificazione delle fonti di energia e delle aree geografiche di 

approvvigionamento; 
b) miglioramento della competitività del sistema energetico nazionale e sviluppo 

delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo; 
c) promozione delle fonti rinnovabili di energia e dell'efficienza energetica; 
d) realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia 

nucleare; 
e) incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e 

partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica; 
f) sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, anche ai fini 

della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra; 
g) garanzia di adeguati livelli di protezione sanitaria della popolazione e dei 

lavoratori. 

2. Ai fini della elaborazione della proposta di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo 
economico convoca, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e 
del mare, una Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente. 

(omissis) 

 

Approvato il decreto di recepimento della direttiva europea sull'efficienza 
energetica 
Il Consiglio dei Ministri ha da poco approvato il decreto di recepimento della direttiva 
europea 2006/32/CE sull'efficienza energetica e sui servizi energetici.  

 

Linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di 
forniture o servizi 
ITACA, Istituto per l'Innovazione e la Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità 
Ambientale ha pubblicato sul proprio sito le "Linee Guida per la stima dei costi della 
sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi - prime indicazioni operative". 

Le linee guida rappresentano un primo atto di indirizzo a supporto delle stazioni 
appaltanti per le quali la legge prevede l'obbligo di redigere il Documento unico di 
Valutazione dei Rischi da Interferenze, il cosiddetto DUVRI. 

Il problema delle interferenze riguarda la sovrapposizione delle responsabilità e dei 
compiti svolti da appaltatori diversi; i rischi immessi nel luogo di lavoro del 
committente dall'attività dell'appaltatore oppure i rischi già esistenti nel luogo di 
lavoro del committente dove deve operare l'appaltatore e che non siano i rischi 
conseguenza della lavorazione dell'appaltatore stesso. 

 

Schede tecniche per la quantificazione dei risparmi energetici 
L'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ha recentemente pubblicato la deliberazione 
(EEN 4/08) recante l'aggiornamento delle schede tecniche per la quantificazione dei 
risparmi energetici. 

Per saperne di più: http://www.elettronet.it/  
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Novità in Gazzetta Ufficiale e nella rete 
Manovra finanziaria 2009 

Con l'invio alle Camere del disegno di legge, varato 
nel Consiglio dei ministri del 18 giugno scorso, 
viene completato l'iter di avvio della manovra 
finanziaria per il 2009, anticipata quest'anno a 
giugno e varata insieme al Documento di 
programmazione economico finanziaria per gli anni 
2009-2011.  

L'anticipo della manovra fa sì che a settembre, 
quando sarà varata la legge finanziaria e si inizierà 
la sessione di bilancio in Parlamento, alcune 

misure già operative da giugno 2008 avranno dispiegato già i loro effetti.  

La manovra 2009 è composta essenzialmente da tre provvedimenti:  

1) Decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008;  

2) Disegno di legge (inviato il 4 luglio alle Camere);  

3) DPEF 2009-2011 (con l'allegato sulle infrastrutture).  

Dossier "Manovra finanziaria 2009" 

Ue: consultazione pubblica sull'e-Accessibilità 

La Commissione europea ha 
promosso, il 2 luglio, una 
consultazione pubblica su 
"Accessibilità dei siti web e altri 
strumenti per la e-Accessibilità", 
che rimarrà attiva fino al 27 
agosto.  

La Commissione invita i cittadini europei ad esprimere la propria opinione 
relativamente a ulteriori provvedimenti da adottare per migliorare 
l'accessibilità dei siti internet in Europa, a partire da quelli delle 
amministrazioni pubbliche.  

Considerato che lo sviluppo della società dell'informazione ha portato 
all'incremento dei servizi on-line (divenuti ormai parte essenziale della vita 
quotidiana di milioni di cittadini), la Commissione ritiene prioritario il 
superamento degli ostacoli che tuttora impediscono a un numero 
significativo di persone di accedere alle tante opportunità che tali servizi 
offrono agli utenti.  

Tra le categorie svantaggiate nell'accesso ad una piena fruizione dei servizi 
e contenuti della rete, rientrano in primo luogo le persone con disabilità, gli 
anziani e le persone con limitazioni funzionali, siano esse permanenti o 
temporanee. 

Inoltre, poiché ancora non esiste uno standard di accessibilità web 
approvato a livello di Unione europea, un crescente numero di Paesi ha 
intrapreso autonomamente, negli ultimi anni, azioni normative volte a 
migliorarne l'efficacia. La consultazione prende in esame anche altri ambiti 
di applicazione della e-accessibilità per i quali il livello rimane 
relativamente basso, nonostante la loro diffusione sia capillare, quali ad 
esempio gli apparecchi televisivi o i terminali self-service.  

La versione on line della consultazione è attualmente in lingua inglese, 
mentre il file, in formato word (scaricabile dal sito della Commissione e da 
spedire compilato all'indirizzo einclusion@ec.europa.eu ) è disponibile 
anche in francese.  

Dossier "Ue: consultazione pubblica sull'e-Accessibilità"
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Segnalazioni dal 
 
 
 

Decreto rettorale, 11 giugno 2008, n. 550 (prot. n. 39902) 
Regolamento Didattico di Ateneo - Titolo I - Parte generale. 

Decreto rettorale, 30 giugno 2008, n. 620 (prot. n. 44020) 
Regolamento in materia di stabilizzazione del personale non dirigenziale di cui 
all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165/01, ai sensi della legge 
n. 296/2006 (Finanziaria per l’anno 2007)”. 

Decreto rettorale, 4 luglio 2008, n. 642 (prot. n. 45589) 
Nomina del Preside della Facoltà di Psicologia per il quadriennio accademico 
2008-2012. 

Decreto del Presidente del Centro Servizi Informatici ed Informativi 
dell’Ateneo Fiorentino (C.S.I.A.F.), 20 giugno 2008, n. 30 (prot. n. 
4921) 
Nomina del rappresentante del Personale Tecnico Amministrativo nel Consiglio 
Utenti del Centro Servizi Informatici ed Informativi dell’Ateneo Fiorentino 
(C.S.I.A.F.). 

Decreto dirigenziale, 27 giugno 2008, n. 775 (prot. n. 43507) 
Responsabile dell’Ufficio Stipendi e Trattamento Accessorio del Personale. 

Decreto dirigenziale, 2 luglio 2008, n. 778 (prot. n. 44598) 
Affidamento della gestione amministrativo-contabile del Centro di Ricerca di 
Risonanze Magnetiche C.E.R.M. al Polo Scientifico e Tecnologico 

Firenze University Press - “Premio Tesi di Dottorato” – Edizione 
2008.  
(Scadenza per la presentazione delle domande: 1 agosto 2008) 
 

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/CMpro-
v-p-2966.html  

 

 
 
NEWSLETTER Unifi sarà di nuovo on line con il numero di 
settembre 2008 
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	Sulla base delle nuove disposizioni, dovranno essere modificati il Regolamento concernente la disciplina dei professori a contratto, emanato con D.R. 896 del 26/10/2004 e il Regolamento sulla disciplina degli affidamenti e supplenze relativi ad incarichi d’insegnamento nell’Università di Firenze e delle autorizzazioni ad incarichi d’insegnamento in altro Ateneo, emanato con D.R. 895 del 26/10/2004, modificato con D.R. 414 del 8/6/2005. 
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	Universidad Nacional de La Matanza 
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	Start Cup Toscana 2008 

	Premio Tesi di Dottorato bandito da Firenze University Press 
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	Diventare grandi con il «Pioniere» (1950-1962) 
	Politica, progetti di vita e identità di genere nella piccola posta di un giornalino di sinistra 

	La vita individuale 
	L'estetica sociologica di Georg Simmel Gianluca Valle 
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	a cura di Francesco Salvestrini, Gian Maria Varanini, Anna Zangarini 

	L'Islam spiegato ai miei studenti 
	Otto lezioni sul diritto islamico Nicola Fiorita 

	Ruralia 2008 
	Congresso a Trento 
	Per saperne di più: http://www.msn.unifi.it/Article224.html Tre musei, un percorso unitario, bambini e ragazzi insieme 
	Da una collaborazione nata fra tre musei scientifici, Museo di Scienze Planetarie della Provincia di Prato, Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze-Sezione di Geologia e Paleontologia e Museo Fiorentino di Preistoria “P. Graziosi”, anche per quest’anno scolastico si è concluso il percorso didattico unitario dal titolo “Dall’origine dell’universo all’origine dell’uomo” giunto alla sua terza edizione.  
	La proposta, concepita come un percorso unitario attraverso la visita ai musei, ha condotto i ragazzi alla conoscenza delle tappe fondamentali della storia del nostro pianeta, dalla sua origine all’interno della nebulosa solare alla comparsa delle prime forme viventi, fino al genere Homo e alle sue differenti culture dal Paleolitico all’Età dei metalli.  
	Durante l’anno scolastico trenta classi dalle scuole elementari delle province di Firenze e Prato hanno visitato i musei secondo questo unico filo conduttore.  
	Le classi partecipanti hanno prodotto alcuni elaborati per una mostra-concorso, allestita presso il Museo di Scienze Planetarie di Prato e aperta fino al 31 maggio. Un premio originale è andato alla classe vincitrice del concorso: una Notte in Museo, presso la Sezione di Geologia e Paleontologia del Museo di Storia Naturale di Firenze. 
	Il 30 maggio, gli alunni della classe III B della Scuola elementare di Vaiano (Prato) per una notte sono stati gli unici e privilegiati visitatori del museo, hanno potuto esplorarlo alla luce di una torcia, e assistere ad uno spettacolo teatrale allestito per loro da ragazzi delle superiori e, dormire con materassino e sacco a pelo in museo. 
	Le classi seconde e terze classificate hanno partecipato ad un laboratorio di archeologia sperimentale presso il Museo Fiorentino di Preistoria o ad un laboratorio di astronomia presso il Museo di Scienze Planetarie di Prato. 
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