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Inaugurato in 
Palazzo Vecchio 
l'Anno Accademico 
2009-2010 
Lunedì 14 dicembre si è tenuta 
l'inaugurazione dell'anno 
accademico 2009-2010. 

La cerimonia si è svolta a Palazzo 
Vecchio, nel Salone dei 
Cinquecento.  

Dopo il saluto del vice sindaco di 
Firenze Dario Nardella, il Rettore 
Alberto Tesi ha tenuto l'annuale 
relazione (link al testo in pdf), a 
cui sono seguiti gli interventi di un 
rappresentante degli studenti, 
Enrico Bartolini (link al testo in 
pdf), e di una rappresentante del 
personale tecnico-amministrativo, 
Alba Scarpellini (link al testo in 
pdf).  

Ha preso, quindi, la parola il 
presidente del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche Luciano Maiani.  

Franco Pacini, ordinario di 
Astronomia e astrofisica presso la 
Facoltà di Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali, ha svolto la 
prolusione sul tema: "Gli orizzonti 
dell'astronomia, ieri e oggi". 

 

Sul sito web dell’Ateneo: 
Relazione del rettore (video)

Prolusione del professor Franco 
Pacini (video)
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Per saperne di più: 
http://www.unifi.it/mo
d-MDNotizie-master-
action-view-bid-
2465.html

http://www.unifi.it/upload/sub/inaugurazione0910/relazione_rettore.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/intervento_studente_.pdf
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http://www.unifi.it/mod-MDNotizie-master-action-view-bid-2465.html
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Notizie dall’Area Risorse Umane 
Valutazione delle prestazioni: fase 
intermedia 
E’ iniziata il 10 novembre scorso la fase intermedia del processo di 
valutazione delle prestazioni. 

Nel mese di novembre infatti, il dirigente responsabile ha 
effettuato un colloquio intermedio con il collaboratore, volto a 
verificare lo stato di avanzamento del progetto e ne registra sulla 
scheda on-line lo stato di attuazione, oltre ad eventuali commenti 
ed indicazioni.  

In questa fase la scheda di valutazione, accessibile on line 
all’indirizzo www.unifi.it/valutazione, è stata aggiornata e si 
compone di 2 parti:  

− la prima è strutturata per valutare il grado di raggiungimento 
degli obiettivi individuali nell’ambito del progetto; 

− la seconda, per valutare la prestazione del collaboratore 
sull’ordinaria attività lavorativa svolta nell’ambito del progetto 
proposto. 

Nella prima parte della scheda, lo stato di avanzamento deve 
essere registrato valorizzando, all’interno di ciascuno degli 
indicatori previsti (temporali, quantitativi e qualitativi), una tra le 
indicazioni suggerite. 

Anche nella seconda parte si tratterà di scegliere una delle opzioni 
previste. 

Una volta inseriti tutti i dati, comparirà il punteggio complessivo 
corrispondente alla somma delle valutazioni relative alla fase 
intermedia. 

Inoltre, il dirigente responsabile della valutazione e il collaboratore 
possono, se lo ritengono necessario, inserire nella scheda 
commenti e osservazioni. 

Per saperne di più:  

L’applicativo è consultabile on line, alla pagina 
www.unifi.it/valutazione  

Si segnala che sono state effettuate delle implementazioni grafiche 
e tecniche dell'applicativo che renderanno più fruibile la 
consultazione e il completamento delle schede e sono state 
aggiornate le linee guida che illustrano la procedura da seguire. 

 

Permessi per 150 ore per motivi di studio:  
on line la graduatoria definitiva 
Sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo http://www.unifi.it/CMpro-v-
p-2945.html, è visibile e scaricabile la graduatoria definitiva dei 
permessi per 150 ore per motivi di studio. 

 

Chiusura delle strutture dell'Ateneo nel 
periodo natalizio 
Tutte le strutture dell'Ateneo saranno chiuse nel periodo natalizio, 
dal 28 al 31 dicembre (circolare n. 7065 del 29 gennaio 2009).  
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Nuove informazioni on line per il personale 
Sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo http://www.unifi.it/CMpro-v-p-
2852.html, sono state pubblicate le schede informative riguardanti: 

- Part time e relativa modulistica 

- Rischio radiologico 

- Anagrafe delle prestazioni, compreso 
un manuale d’uso e le FAQ 

E’ stata aggiornata anche la relativa 
modulistica, all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-
2937.html#personale_ti  

 

Schede, modulistica, manuale e FAQ a cura di 
Patrizia Baragatti, Barbara Dini, Maria Lisa Masseti, 
Loriana Ninci, Patrizia Risaliti, Rosy Zammuto. 

 

 

 

Personale tecnico e amministrativo: applicativo delle 
presenze, nuove funzioni per la consultazione dei 
giustificativi 

Sull’applicativo delle presenze è attiva una nuova funzione che consente di 
visualizzare i dati inseriti via web sotto la dizione "Riepilogo giustificativi". 

Con questa 
implementazione è 
possibile visualizzare 
tutte le causali di 
assenza giornaliere e 
infra-giornaliere fruite 
in un arco di tempo 
relativo a più mesi o 
anni solari. 

Nel 
program
ma sono 
riportati 
sia i 
singoli 

giorni di fruizione con l'orario di inizio e fine della singola assenza, sia il 
numero totale di giorni o ore fruite. 
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Proroga dei contratti in essere con il personale in 
possesso dei requisiti per la stabilizzazione 
Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18 dicembre scorso, ha 
deliberato di dare mandato agli uffici affinché provvedano alla proroga dei 
contratti in essere con il personale in possesso dei requisiti per la 
stabilizzazione, di cui 67 in scadenza al 31.12.2009 ed 1 in scadenza nel 
corso del 2010, apponendo quale termine finale di tali proroghe il 
31.12.2010, fatta salva la conclusione oppure la revoca o la decadenza della 
procedura di stabilizzazione in atto, antecedente a tale data, che comporterà 
la risoluzione anticipata dei predetti contratti, previa delibera degli organi di 
governo. 

 

Riattivazione della procedura di stabilizzazione e delle 
procedure concorsuali relative al personale 
appartenente alle categorie protette 
Nella stessa seduta del Consiglio, è stata ratificata la riapertura della 
procedura per le stabilizzazioni del personale tecnico e amministrativo 
precario con la pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto. 

La graduatoria sarà pubblicata entro la settimana. 

Sono state riaperte anche le procedure riguardanti personale appartenente 
alle categorie protette, da assumere a seguito della stipula di una 
convenzione con la Provincia di Firenze. 

Il numero delle stabilizzazioni e delle assunzioni sarà definito nell’ambito 
della programmazione dagli Organi di Governo nel corso del 2010, dopo la 
verifica della copertura finanziaria e del rispetto del limite prescritto nel 
rapporto tra FFO e spese fisse per il personale 

 

Un saluto a chi va in pensione… 
Adriano Bartolozzi, Angela Rosa, Anna Teresa Mannacio, Carlo Alberto 
Bianchini, Eva Holzheid, Giorgio Padovani, Giovanna De Chiara, Lorenza 
Costagli, M. Antonietta Sarrica, Manuela Livelli, Maria Franca Garro, Marta 
Poggesi, Marzia Fontanelli, Massimo Somigli, Merry Orling, Nadia Ugolini, 
Nicola Mazzone, Paolo Tallini, Patrizia Ficini, Patrizia Pierattini, Pier Andrea 
Pozzi, Roberto Simone, Rosanna De Rosa, Susan Mary Charlton 

 

 

Notizie per professori e ricercatori di ruolo  
Il 16 dicembre scorso si è conclusa la nuova procedura elettorale relativa 
alla prima sessione 2008 per la formazione delle liste da cui attingere per il 
sorteggio attraverso cui verranno formate le commissioni giudicatrici per le 
procedure di valutazione comparativa per posti di professore di prima e 
seconda fascia e di ricercatore bandite entro il 30 giugno 2008. 

L’esito degli scrutini e dei sorteggi è consultabile sul sito pubblico del 
ministero all’indirizzo: http://reclutamento.murst.it/votazioni_fram.html. 

Le procedure per l'indizione della II° sessione 2008 saranno avviate entro 
la fine di gennaio 2010. 

Approfondimenti: 

• Circolare ministeriale 
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0015Atti_M/7965Elezio
_cf2.htm 

• Nota illustrativa della procedura di sorteggio 
http://reclutamento.murst.it/sessioni_2008/documenti/Nota_illustrativ
a_della_procedura_di_sorteggio.pdf 
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Trasferimento degli Uffici del Polo Centro Storico 
E' in corso il trasferimento degli Uffici del Polo Centro Storico. 

Momentaneamente, in attesa del completamento dei lavori di ristrutturazione, 
il Servizio alla Ricerca e Relazioni Internazionali è stato trasferito in 
Palazzo Fenzi, via San Gallo n. 10. 

Lo sportello dei diritti delle persone diversamente abili si trova invece 
presso la sede di Piazza Indipendenza al n. 8, ed il Centro Lettura Ottica 
nell’immobile di Via Valori n. 9. 

In Via Valori n. 9 si è trasferito anche l’Ufficio Edilizia Universitaria e 
Contratti, con i seguenti n. di telefono: 055 5032440, 491, 417, 428, 441. 

Entro il 31 dicembre l’Ufficio Post laurea dei Servizi alla Didattica e agli 
Studenti sarà trasferito in Piazza Brunelleschi, nei locali ex-bar. 

Per la distribuzione dei Ticket Restaurant per il primo trimestre 2010, la data e 
le modalità del ritiro verranno comunicati con e-mail ai referenti. 

Per comunicazioni urgenti si può contattare: 
− Mariella Manni - Ufficio Affari Generali del Polo: mariella.manni@unifi.it  
− Antonio Sepe - Ufficio Servizi patrimoniali e tecnici del Polo: 

antonio.sepe@unifi.it  
− Francesca Cavigli - Ufficio Servizi alla ricerca e alle relazioni internazionali: 

francesca.cavigli@unifi.it - ufficio.ricerca@polocs1.unifi.it  
− Deborah Rocchi De' Sangro: Ufficio Servizi finanziari: 

deborah.rocchi@unifi.it - ufficio.finanziariocs1@unifi.it  

Per saperne di più: http://www.polocs1.unifi.it/PrintArticle118.html

 

Premiazione 25 gennaio 2010 
Una specifica cerimonia per festeggiare quanti si sono distinti all’interno della 
nostra comunità accademica, questo vuole essere la giornata prevista per 
lunedì 25 gennaio 2010 presso l’Aula Magna in Piazza San Marco 4. 

In tale occasione saranno consegnati i diplomi per il conferimento del titolo di 
professore emerito a 12 docenti di diverse Facoltà.  

Durante la cerimonia saranno attribuite le medaglie d’oro al personale 
universitario che ha dedicato 40 anni della vita professionale all’Ateneo 
fiorentino. 

Infine, saranno premiati i 12 migliori studenti diplomatisi nell’ultimo anno 
presso le nostre Facoltà e i vincitori del premio di dottorato messo in palio 
dalla Firenze University Press (FUP). 

In questo modo l’Ateneo fiorentino vuole sottolineare il forte legame fra le 
generazioni scientifiche, ribadendone il senso di appartenenza, pur in un 
momento caratterizzato dalle note difficoltà economiche. Vuole anche essere 
una testimonianza aperta della propria vitalità di fronte alla vita culturale e 
produttiva del territorio. 

 

 

Comune di Vecchiano 
www.comunevecchiano.pi.it

Avviso Pubblico per la nomina dei membri della Commissione per il 
Paesaggio  

Per saperne di più: 
http://www.comunevecchiano.pi.it/installazioni/vecchiano/allegati/bandi/88/avv%2
0comm%20paes.pdf
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Notizie dallo CSIAF 

In vacanza tranquilli:  
alle e-mail risponde il 
“Vacation”  
Dal 17 dicembre 2009 sarà 
disponibile il servizio Vacation, una 
funzione molto utile quando risulta 
impossibile accedere alla posta 
elettronica per un determinato 
periodo di tempo, oppure per 
invitare i nostri corrispondenti a 
mandare le mail a un indirizzo di 
posta alternativo.  

Se attivato, il Vacation risponde 
automaticamente alle e-mail 
ricevute con un messaggio che 
l’utente può personalizzare a 

proprio piacimento, ad esempio specificando i motivi dell’assenza e la data di 
rientro.  

L’attivazione del servizio sulla propria casella è molto semplice: basta cliccare 
sul pulsante “Assenza”, specificare il periodo in cui il messaggio di risposta 
automatica dovrà essere attivo e digitare il testo della risposta automatica nel 
campo “Motivo”.  

Ulteriori indicazioni sulle modalità di attivazione alla pagina:  
http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-271.html  

 

Il VoIP si estende in Ateneo 
E’ attivo da qualche settimana il nuovo sistema VoIP 
che fornisce il servizio di fonia a 300 unità di 
personale distribuite nelle seguenti sedi: 

• P.zza Ghiberti 27 
• Via della Mattonaia 14 
• Viale Gramsci 42 
• Via S. Niccolo 89 
• Largo Fermi 5 

Con il nuovo sistema è stato attivato il numero unico 
055 205xxxx, con 30 canali voce a disposizione e integrato al Sistema di 
Fonia di Ateneo.  

Tale attivazione comporta varie conseguenze: 
• l’annullamento dei costi per le chiamate” intra” Università, ovvero 

quelle dirette verso le utenze di altre Unità amministrative; 
• una significativa razionalizzazione sia in termini economici che 

gestionali, considerando anche che circa 50 linee telefoniche – ognuna 
con numerazione diversa - sono state già dismesse e, a pieno regime, 
saranno più di 80; 

• il “pensionamento” di ben 4 centrali telefoniche di tipo tradizionale, a 
cui si aggiungerà una quinta entro la fine dell’anno, ed una 
conseguente e non trascurabile riduzione dei costi di manutenzione.  

Ulteriori informazioni alla pagina: http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-l-s-46.html
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Immatricolazione on-line 
Il servizio è stato operativo come previsto 
dal 16 settembre al 15 ottobre. Gli studenti 
che hanno presentato la domanda on-line 
sono stati 7.391 di cui 6.612 hanno dato 
luogo all’immatricolazione in GISS 
completamente automatica (senza intervento 
da parte delle segreterie). Di questi, alla d
odierna 5.212 si sono presentati ad uno dei 
tre punti di raccolta appositamente attivati per ritirare il libretto.  

ata 

 

Presentazione on-line valore ISEE  
Questo servizio è stato attivato il 15 ottobre fino al 16 dicembre. Al 9 dicembre 
16.805 hanno registrato il valore ISEE (su 50.270 iscritti per l’AA 2009/2010).  

 

Dichiarazione on-line fratello/sorella 
Questo servizio è stato attivato il 15 ottobre fino al 16 dicembre. Al 9 dicembre 
3.148 hanno usufruito di questo servizio. 

 

Iscrizione on-line ai Test di Autovalutazione  
Fino al 30 novembre 5.266 studenti si sono avvalsi di questo servizio per 
prenotarsi alle sessioni previste dalle cinque Facoltà che lo hanno utilizzato, 
Agraria, Giurisprudenza, Lettere, Scienze della Formazione e Scienze Politiche, 
per un totale di 21 sessioni. Inoltre le Facoltà di Economia, Ingegneria e SMFN, 
che si avvalgono di servizi di registrazione autonomi, hanno fornito i loro dati 
per il controllo della prenotazione esami: 3.478 studenti con esito positivo. 

 

Verbali d’esame on-line con firma digitale 
Il 2 dicembre la IT Telecom ha effettuato l’abilitazione e la formazione per gli 
incaricati della registrazione (Registration Authority) dei docenti che faranno la 
sperimentazione. Il 3 dicembre sono state effettuate due sessioni dimostrative 
dell’applicazione rivolte ai docenti (una in Viale Morgagni e l’altra al Polo delle 
Scienze Sociali). 
La documentazione di tali presentazioni è reperibile nel sito web CSIAF 
all’indirizzo: http://www.csiaf.unifi.it/CMPro-v-p-818.html

 

Piani di studio on-line 
Il servizio, riattivato a ottobre per le Facoltà di Architettura, Economia, 
Ingegneria e Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, si è già concluso, ad 
eccezione di pochi CdS per i quali era necessario attendere il completamento 
delle correzioni della Programmazione Didattica da parte delle Facoltà. Nei 
prossimi giorni il servizio verrà riattivato anche per Lettere e Filosofia e 
Scienze Politiche. 

 

Programmazione didattica e GISS
Nella seconda metà di novembre sono stati effettuati incontri congiunti con 
l’Area della Didattica e diverse Presidenze al fine di esaminare le risultanze 
della seconda migrazione da U-GOV Didattica al sistema di gestione carriere 
studenti (GISS) avvenuta il 22 settembre e le modifiche chieste 
successivamente sulla Programmazione Didattica. Le operazioni di modifica su 
U-GOV Didattica sono state ultimate alla fine di novembre, le nuove migrazioni 
a GISS e la propagazione dei piani di studio on-line sono in corso ed è prevista 
la conclusione entro il 15 dicembre. 
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Relazioni Internazionali 
Pubblicazione nuovi bandi nell’ambito 
del 7° programma quadro di RST 
 

Il 7° programma quadro di RST dell’Unione 
europea è stato avviato a gennaio 2007 e sarà in 
vigore fino al 31 dicembre 2013.  

L’attuazione del programma avviene attraverso la 
pubblicazione periodica di inviti a presentare 
proposte da parte della Commissione europea. 

Recentemente sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione 
Europea vari inviti relativamente alle seguenti tematiche/attività: 

 

Programma specifico COOPERAZIONE 
Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni 

6° bando ICT (FP7-ICT-2009-6) 

Scadenza: 13/04/2010 

 

Programma specifico PERSONE 
Azioni specifiche 

“La notte dei ricercatori” (FP7-PEOPLE-2010-NIGHT) - obiettivo del bando 
è portare i ricercatori il più vicino possibile al pubblico per promuovere il 
loro ruolo all'interno della società. Le attività proposte devono essere 
destinate alla società in generale ed essere organizzate sin dal principio 
con i ricercatori in modo che questi siano attivamente coinvolti e 
direttamente in contatto con il pubblico. 

Scadenza: 13/01/2010 

 

Formazione continua e sviluppo delle carriere 
Cofinanziamento di programmi regionali, nazionali e internazionali (FP7-
PEOPLE-2010-COFUND) 

Scadenza: 18/02/2010 

 

Dimensione internazionale 
Scambio a livello internazionale di personale di ricerca (FP7-PEOPLE-2010-
IRSES) 

Scadenza: 25/03/2010 

 

7° PQ EURATOM 
Fissione nucleare e radioprotezione (FP7-Fission-2010) 

Scadenza: 08/04/2010 

Alla pagina http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2726.html è disponibile uno 
“scadenzario” predisposto e costantemente aggiornato dall’Ufficio Relazioni 
Internazionali contenente i bandi aperti per i vari programmi specifici del 
7° PQ, dal quale è possibile accedere alla documentazione utile alla 
partecipazione, tramite un collegamento diretto alla pagina CORDIS. 
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Bandi Ministero Affari Esteri 

 

Bando per la raccolta di richieste di contributi del Ministero 
degli Affari Esteri e del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca per incentivare progetti di 
ricerca di base e tecnologica approvati nei 
Programmi/Protocolli Esecutivi di cooperazione scientifica e 
tecnologica bilaterale (Legge 401/1990)  

Scadenza 8 gennaio 2010 

Il Ministero degli Affari Esteri, d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, ha emanato il bando per la raccolta di 
richieste di contributi per incentivare progetti scientifici e tecnologici inseriti 
in Programmi/Protocolli Esecutivi di cooperazione bilaterale vigenti fino a 
tutto il 2010, ai sensi dell’art. 20 della Legge 401/1990 “Riforma degli Istituti 
Italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua 
italiane all’estero”.  

Per poter partecipare al bando è necessario che i progetti siano già stati 
selezionati nell’ambito dei “progetti di grande rilevanza” inseriti nei 
Programmi/Protocolli Esecutivi reperibili nel sito: 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Cultura/CooperScientificaTecnol
ogica/ProgrammiEsecutivi/ElencoProgrammiEsecutivi.htm

Il contributo del Ministero degli Affari Esteri e/o quello del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca si configura come 
cofinanziamento, pertanto l’iniziativa proposta dovrà prevedere il concorso 
di più fonti di finanziamento. La struttura che presenterà la domanda, 
sottoscritta dal proprio Responsabile, è tenuta a farsi carico di tale 
cofinanziamento. 

Le attività relative al progetto dovranno essere interamente realizzate nel 
2010 e le richieste saranno prese in considerazione nei limiti della 
disponibilità di bilancio del Ministero degli Affari Esteri e del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Il contributo sarà erogato a 
posteriori su presentazione di apposita rendicontazione, come previsto 
dalle disposizioni contenute nel bando. 

La richiesta di contributi va inoltrata al Ministero degli Affari Esteri entro l’8 
gennaio 2010, secondo le modalità riportate nel bando e nei relativi allegati 
reperibili nel sito:  

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Cultura/CooperScientificaTecnol
ogica/ProgrammiEsecutivi/Bandi.htm
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Contributi per la promozione delle attività 
internazionali dell’ateneo - anno 2010 

Si ricordano le scadenze per la richiesta di contributi per la promozione delle 
attività internazionali dell’ateneo per l’anno 2010: 

• 5 febbraio 2010: presentazione delle richieste ai poli; 

• 28 febbraio 2010: presentazione delle richieste all’Ufficio Relazioni 
Internazionali dell’Amministrazione centrale da parte dei poli. 

Tali contributi, volti a sostenere il processo di internazionalizzazione 
dell’Ateneo, sono assegnati attraverso il finanziamento sul bilancio dell’Unità 
amministrativa centrale di tre azioni specifiche: 

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

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

- Azione 3: Scambi culturali e cooperazione interuniversitaria 
internazionale 

L’assegnazione alle strutture dei contributi di Ateneo per la promozione 
delle attività internazionali è regolata dall’apposito Regolamento e dalla 
Disciplina specifica, che dettano le modalità di presentazione, valutazione e 
selezione delle richieste.  

Tutte le informazioni utili alla presentazione delle richieste, oltre alla 
modulistica e alla normativa aggiornata, sono disponibili alla pagina 
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2357.html - “Contributi di Ateneo per le 
attività internazionali”.  

L’elenco dei progetti selezionati sarà riportato nella sopraindicata pagina 
web. 

Solo le strutture assegnatarie riceveranno comunicazione dell’avvenuto 
finanziamento, con l’indicazione delle scadenze e delle modalità di 
rendicontazione dei contributi.  

 

"Dopo Darwin": incontro nell'ambito delle 
manifestazioni "Firenze 2009 - Anno Darwiniano” 

Lo scorso 11 dicembre, presso il Palazzo Nonfinito di via del Proconsolo 12, 
il Prof. Marcello Buiatti, genetista dell'Università di Firenze, ha tenuto una 
conferenza dal titolo: "Dopo Darwin". 

Con questa conferenza si conclude il ciclo iniziato il 12 febbraio scorso, nel 
corso del quale 20 tra zoologi, botanici, genetisti, linguisti, psichiatri, 
psicologi, psicoanalisti, antropologi, fisici, paleontologi si sono alternati 
nell'illustrare l'attualità del darwinismo e la sua influenza anche in ambiti 
disciplinari apparentemente assai lontani dalla evoluzione biologica in senso 
stretto. 

Organizzazione: Comitato Anno Darwiniano, Dipartimento di Biologia 
Evoluzionistica "L. Pardi" dell'Università di Firenze, assessorato all'Ambiente 
del Comune di Firenze  
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Notizie dal Sistema Bibliotecario di Ateneo  

Le edizioni 
darwiniane 
della Biblioteca 
di Scienze  
24 novembre 1859 
 - 24 novembre 2009 
150 anni dalla 
pubblicazione di On the origin of the species  

Mostra virtuale  
allestimento e realizzazione di  
Sabina Cavicchi, Caterina Guiducci, Paola Tozzi  
introduzione e cura di Giulio Barsanti e Fausto Barbagli  

In occasione del centocinquantesimo anno 
dalla pubblicazione di On the origin of Species 
di Charles Robert Darwin, avvenuta il 24 
novembre 1859, la Biblioteca di Scienze ha 
inteso mostrare al pubblico un’accurata 
selezione tra i suoi tesori librari che mettesse 
in luce lo stretto rapporto tra gli studiosi che 
gravitavano attorno all’Istituto di Studi 
Superiori di Firenze e il panorama scientifico 
internazionale. 

I fondi storici, archivistici e librari, appartenenti 
alla Biblioteca di Scienze, in buona parte hanno 
avuto origine nel corso del XIX secolo e, 
raccolti per ottemperare ad aggiornate 
esigenze di studio e ricerca, comprendono le 
pubblicazioni più significative prodotte a partire 
dal XVI secolo in materia di zoologia, botanica, geologia, antropologia etc.  

La mostra Le edizioni darwiniane della Biblioteca di Scienze, ideata come 
percorso “virtuale”, vuole condurre i suoi visitatori a compiere un viaggio 
metaforico attraverso le avventure del Beagle, brigantino della Marina 
militare inglese, e della Magenta, corvetta della Marina italiana. Dalle 
osservazioni annotate dai naturalisti in viaggio per paesi sconosciuti 
intendiamo approdare al momento della pubblicazione delle teorie 
darwiniane sull’evoluzione della specie e l’origine dell’uomo, per rivivere 
infine il momento della loro presentazione al pubblico e i fervidi dibattiti da 
esse suscitati. 

A questo proposito risulta significativa la 
lettura che tenne Aleksandr Herzen 
presso il Museo di Storia naturale della 
Specola Sulla parentela fra l’uomo e le 
scimmie il 21 marzo 1869, nello stesso 
anno in cui Paolo Mantegazza era stato 
scelto per coprire la prima cattedra 
italiana di antropologia istituita a Firenze.  

La Biblioteca di Scienze invita quindi a 
navigare tra le proprie pagine partendo 
da 
http://www.sba.unifi.it/biblio/scienze/dar
win09/darwinhome.html alla scoperta di 
immagini e testi che, tolti dagli scaffali, 
parlano di una storia che rimane 
tradizione viva attraverso la stampa. 
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Biblioteca di Scienze della formazione, aperta la nuova 
sede 

Sale di studio e di consultazione diretta nel plesso di via 
Laura 

Dal primo dicembre è aperta la biblioteca della Facoltà di Scienze della formazione, 
nei nuovi locali di via Laura 48.  

La biblioteca, situata al piano terra dell'edificio, è composta da una sala di studio 
grande e da due sale di studio e consultazione diretta.  

Conta 124 posti - tutti cablati, per permettere l'utilizzo dei portatili da parte degli 
utenti - oltre a 22 postazioni per la consultazione online; è a scaffale aperto per 
oltre il 70% delle collezioni librarie.  

La sede - che fa parte della biblioteca umanistica - è aperta da lunedì a venerdì, 
dalle 9 alle 18. 

 

Firenze University Press a "Più Libri più liberi", 
la fiera romana della piccola e media editoria 

Firenze University Press ha partecipato a Roma, dal 5 all'8 dicembre, a “Più Libri più 
liberi”, la fiera nazionale della piccola e media editoria, annuale appuntamento delle 
case editrici indipendenti. 

Durante la fiera - come era successo alla rassegna di Francoforte nel 2008 - la casa 
editrice dell'ateneo ha condiviso lo stand con le altre 10 University Press Italiane 
(UPI) riunite in un'associazione che valorizza sia l'esperienza collettiva che il lavoro 
delle singole case editrici.  

Il confronto e lo scambio fra queste diverse realtà editoriali accademiche si rivela 
strumento indispensabile per una promozione di alto livello che singolarmente 
sarebbe difficile realizzare. Lo stand è stato visitato anche da Giuliano Amato, in 
seguito alla presentazione del libro La Costituzione Italiana: la conosciamo davvero? 
pubblicato con la University Press dell'Università di Pisa. 

La fiera è stata anche l'occasione per 
confrontarsi sul tema dei libri digitali e 
toccare con mano la realtà degli 
eBooks e dei nuovi device di lettura, 
quali Kindle. Nello spazio digITAL café, 
inoltre, si sono svolti una serie di 
appuntamenti utili per 
l'aggiornamento sull'editoria digitale. 

Malgrado le ovvie difficoltà della crisi 
internazionale, la fiera - che ha 
registrato quest'anno oltre 55 mila 
visitatori e un aumento delle vendite 
del 20% - ha dimostrato come il 
mercato culturale sia più vivo che mai, in cerca di nuove soluzioni e pronto ad 
affrontare le nuove sfide tecnologiche.  

I dettagli e le immagini della fiera sono su www.fupress.com. 

 

E’ online il Notiziario 8/2009 

Notiziario dell’Ateneo  
in versione web 

E’ on line il numero 8 del 
Notiziario 2009, all’indirizzo 
http://www.unifi.it/notiziario/  
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Nuova sede universitaria di Calenzano:  
il Rettore visita i cantieri 
Venerdì 20 novembre a Calenzano il Rettore Alberto Tesi ha visitato i 
cantieri della nuova sede universitaria, via Nuova, angolo via Pertini, dove 
si trasferirà il corso di laurea in Design Industriale, e della Casa dello 
Studente.  

Sono intervenuti: 
Alberto Tesi, Rettore dell'Università di Firenze 
Alessio Biagioli, Sindaco di Calenzano 
Anna Nozzoli, Prorettore alla Didattica 
Marco Spinelli, Presidente dell'Azienda per il Diritto allo Studio 

 
Ospedale Pediatrico Meyer 

Al Meyer l’anno accademico si apre con il 
seminario sulla tutela del neonato e del bambino 
cittadino
Sono intervenuti il Rettore dell'Ateneo Alberto Tesi e l’Assessore Diritto 
alla Salute Enrico Rossi

Venerdì 11 dicembre ore 9-13, Aula Magna AOU Meyer

Il bambino visto come protagonista attivo della vita sociale, detentore di 
diritti come un cittadino del mondo. E’ questo lo sguardo multidisciplinare 
scelto dal primo “Seminario Inaugurale dell’Anno Accademico 2009-2010” 
che venerdì 11 dicembre dalle ore 9 alle ore 13 si è tenuto nell’Aula 
Magna della palazzina universitaria dell’Ospedale Pediatrica Meyer.  

Eloquente il titolo dell’evento inaugurale, “La tutela dei diritti della 
persona in età evolutiva”, che sottolinea come il bambino venga 
considerato possessore di diritti alla stregua della persona adulta. Un 
evento inedito e dai contenuti così significativi da aprirsi a tutti i 
Dipartimenti della Facoltà di Medicina dell’Ateneo fiorentino e a tutti gli 
operatori del Meyer. 

Per l’importante occasione sono intervenuti in apertura il Rettore 
dell’Università Alberto Tesi, l’Assessore per il Diritto alla Salute della 
Regione Toscana, Enrico Rossi, il preside della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia Gianfranco Gensini e il Direttore Generale dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria Tommaso Langiano. Ha moderato il Direttore del 
Dipartimento di Pediatria Maurizio de Martino. 

A seguire il vero e proprio clou della giornata, ovvero le tre Lezioni 
magistrali che hanno avuto come fulcro il bambino-cittadino, un bambino 
che in virtù della Carta Internazionale e della Carta per i Diritti del 
Bambino in Ospedale che avuto il Meyer tra i primi a recepirla e farla sua 
insieme ai maggiori Ospedali pediatrici italiani, assume un ruolo attivo, 
diventando il fulcro del sistema pediatrico.  

Le tre lezioni hanno permesso di focalizzare l’attenzione su “Il cittadino 
neonato e la titolarità di diritti” (professor Gianpaolo Donzelli), su 
“L’etnopediatria e il diritto alla salute del bambino immigrato” (Dr. Milena 
Lo Giudice) e infine su “L’ospedale centrato sui diritti del bambino malato 
e della sua famiglia” (Dr. Tommaso Langiano). Una tematica che, come 
spiegano gli organizzatori, attraversa non solo la vita dell’Ospedale 
Pediatrico ma di tutta la professione medica e infermieristica in ambito 
pediatrico.  

 

 13



 

Notizie dal Museo di Storia Naturale 

Completamente rinnovata la sezione di Mineralogia  
e Litologia  
La sezione di Mineralogia e Litologia del Museo di Storia Naturale 
dell'Ateneo fiorentino (in Via La Pira, 4) ha riaperto i battenti in tempo 
per le vacanze natalizie, con un nuovo allestimento. Per l'occasione è 
previsto l'ingresso gratuito nei giorni 20, 21 e 22 dicembre 2009 e 2 e 3 
gennaio 2010.  

Riorganizzata l'esposizione, 
con nuove vetrine, ampi 
pannelli informativi e video, i 
visitatori possono godere della 
vista di esemplari eccezionali, 
che sono al tempo stesso 
importanti reperti scientifici e 
"oggetti" di grande bellezza.  

Si possono citare il topazio di 
oltre 150 kg (secondo al 
mondo per dimensioni), ma 
anche l'acquamarina di quasi 
un quintale, oppure le 
meteoriti, senza dimenticare 
le collezioni storiche, come 
quella medicea di pietre 
lavorate, che non hanno 
corrispondenti al mondo. E' 
stato predisposto anche un 
percorso tattile rivolto ai visitatori ipovedenti. 

Sabato 19 dicembre 
l’inaugurazione è 
avvenuta alla 
presenza del Rettore 
Alberto Tesi, della 
Soprintendente per 
il Patrimonio 
Storico, Artistico ed 
Etnoantropologico e 
per il Polo museale 
della città di Firenze 
Cristina Acidini e 
del Presidente del 
Museo di Storia 
Naturale Giovanni 
Pratesi. 
 

Per visitare la 
sezione di Mineralogia e Litologia, ecco orari e giorni di apertura nel 
corso delle vacanze natalizie: lunedì, martedì, giovedì, venerdì, 
domenica dalle 9 alle 13; sabato dalle 9 alle 17; mercoledì chiuso. 
Chiuso il 25 dicembre e il 1 gennaio.  
Info 055-2346760 - www.msn.unifi.it
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Nella foto:  
Giovanni Pratesi, Alberto Tesi, Cristina Acidini 
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Il negozio dell’Università 
In occasione delle prossime festività siete 
invitati a visitare The University Store, 
il negozio in via del Pronconsolo 12 
dedicato alla vendita di oggetti con il 
marchio dell’Università di Firenze. 

 

Tra gli articoli in vendita 

Oltre all’abbigliamento sportivo (felpe, T-shirt, 
cappellini) con il marchio originale dell’Ateneo, molti 
prodotti di qualità della prestigiosa tradizione artigiana 
fiorentina, come vasi e fermacarte in cristallo, articoli 
da scrivania anche in argento, oggetti in cuoio e pelle.  

Inoltre pendenti, orecchini, spilli da giacca e 
portachiavi in argento che riproducono il Salomone, il 
Cherubino o il nome dell’Università. 

Sconto del 10% per i dipendenti e gli studenti iscritti all’Ateneo 
fiorentino 

Da venerdì 4 dicembre interessanti promozioni 

Orari di apertura: 

Lunedì-venerdì: 9-13 - 16-19 
Sabato: 9-19 
Domenica: 9-13 

Tel. 055-2743067 - www.msn.unifi.it  

Alcuni articoli sono visibili on line all’indirizzo: 
http://www.msn.unifi.it/CMpro-v-p-1016.html  

 

Naturalia e Mirabilia  

“Galileo, i giorni della 
cecità” 

È stato presentato mercoledì 16 
dicembre 2009 il libro “Galileo, i 
giorni della cecità” (Salone degli 
Scheletri, Sezione di Zoologia “La 
Specola”, via Romana, 17 – 
Firenze) 

Galileo, i giorni della cecità di Franco Donatini con prefazione di Carlo 
Rubbia (Felici Editori) è un testo introspettivo in cui Galileo nel ritiro-
prigione di Arcetri riflette con nostalgia sulla vita e sulla gloria tramontata. 
Una vita fatta di momenti esaltanti ed insieme di rinunce di fronte 
all’arroganza dell’autorità della Chiesa e all’invidia del mondo accademico. 

E poi la cecità che lo ha colpito negli ultimi anni. Quasi una beffa per chi 
con i propri occhi ha scrutato l’immensità dell’universo, ma anche una 
condizione particolarmente fertile che, impedendo di vedere le cose 
materiali, consente di guardare più in là, nella profondità della mente. Forse 
in quei momenti lo scienziato ha intuito verità che la fisica avrebbe scoperto 
solo alcuni secoli dopo. 

E, infine, una sorprendente capacità di ascoltare le pulsioni del cuore, di 
dare un senso attraverso l’amore all’oblio degli ultimi giorni della sua vita 

Info www.msn.unifi.it
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Donne alla guida della più grande macchina mai 
costruita dall’Uomo 

Inaugurazione: mercoledì 16 dicembre

Mostra fotografica a cura di Elisabetta Durante. Foto di Mike Struik 

È stata inaugurata mercoledì 16 dicembre l’esposizione fotografica con gli scatti di 
Mike Struik, ricercatore del CERN, che ritraggono una trentina di ricercatrici italiane, 
del nord e del sud, impegnate in un esperimento di Fisica che non ha precedenti 
nella storia. 

Dopo avere toccato varie città italiane tra cui 
Torino, Milano e Roma, ed aver richiamato molte 
migliaia di curiosi e di studenti, approda a 
Firenze, presso la Specola del Museo di Storia 
Naturale, la mostra fotografica “Donne alla 
guida della più grande macchina mai 
costruita dall’Uomo” (sottotitolo “La 
complessità di LHC in mano alle donne”), ideata e 
realizzata dalla giornalista scientifica Elisabetta 
Durante. 

L’esposizione è stata inaugurata mercoledì 16 
dicembre alle ore 11.30 (ingresso libero), 
accoglie i visitatori con gli scatti fotografici di 
Mike Struik, ricercatore del CERN, che ritraggono 
una trentina di ricercatrici italiane, del nord e del 
sud, impegnate in un esperimento di Fisica che 
non ha precedenti nella storia.  

LHC (Large Hadron Collider) è il nome del più 
grande e più potente acceleratore di particelle, nato per riprodurre le condizioni 
dell’Universo pochi istanti dopo il Big Bang e far luce su nuove frontiere della Fisica. 

Proprio in questi giorni LHC ha battuto il precedente record di energia che 
apparteneva al Tevatron del Laboratorio Fermi di Chicago. “Ora la più potente 
macchina acceleratrice del mondo è in Europa”, ha dichiarato il prof. Roberto 
Petronzio, Presidente dell’INFN, l’ente italiano di ricerca che in questo progetto 
occupa un ruolo di primo piano: non è un caso, del resto, che a dirigere la ricerca del 
CERN sia l’italiano Sergio Bertolucci, nè che alla guida di progetti e settori strategici 
ci siano alcune delle ricercatrici italiane protagoniste della mostra. 

“Donne alla guida della più grande macchina mai costruita dall’Uomo” arriva 
a Firenze in un momento chiave: su LHC sono oggi puntati, infatti, gli occhi della 
ricerca internazionale (non solo della Fisica), che nei prossimi mesi si attende 
risultati fondamentali da questo esperimento, ideato, progettato e costruito per la 
scoperta. 

La mostra documenta al pubblico un’eccezionale avventura scientifica e l’esperienza 
di donne impegnate in una carriera di successo internazionale, che offrono contributi 

determinanti a questa sfida: una sfida 
che è al tempo stesso scientifica e 
tecnologica, e da cui deriveranno 
applicazioni di grande valore sociale 
ed economico. 

Un esempio di questo connubio tra 
scienza e tecnologia è lo straordinario 
cristallo in Tungstato di Piombo messo 
a punto dal team di specialisti guidato 
dalla fisica italiana Marcella Diemoz 
per il calorimetro elettromagnetico 
dell’esperimento “CMS” di LHC, ed 
esposto per la prima volta a Firenze, 

accanto ai meravigliosi cristalli naturali della mostra Cristalli ospitata attualmente 
presso “La Specola”.  

Orario mostra: Museo di Storia Naturale, Sez. Zoologia “La Specola” Via Romana, 
17 - Firenze Tutti i giorni: martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato 9.30 - 
16.30. Domenica: 9,30 - 18,00. Chiusura lunedì  

Info 055 2346760 - www.msn.unifi.it  
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Proseguono per tutto dicembre gli 
appuntamenti di Familiarizzare il 
Museo  

Sulle Tracce degli Animali  
Sabato 26 dicembre, ore 15-17, Sezione di 
Zoologia "La Specola" 
via Romana, 17 – Firenze 

Il museo si trasforma in un bosco in cui gli animali hanno lasciato i segni 
del loro passaggio. Come detective della natura cerchiamo di individuarli e 
di scoprire chi li ha lasciati! 

 

Scava e Scopri 
Sabato 26 dicembre, ore 15-17, Sezione di Geologia e Paleontologia 
via La Pira, 4 – Firenze 

Una divertente simulazione, in piccolo, di uno scavo paleontologico. Gli 
strumenti, il metodo e l'analisi dei reperti ritrovati per sentirsi paleontologi 
per un giorno! 
Max 20 partecipanti. Prenotazione obbligatoria. 
 

 

Le Tracce Fossili  
Domenica 27 dicembre, ore 10-12, Sezione di Geologia e 
Paleontologia 
via La Pira, 4 – Firenze 

Dal bosco al passato! Quali sono le tracce lasciate dagli organismi di milioni 
di anni fa durante le loro attività quotidiane? Alla scoperta di un mondo che 
ci fornisce importanti informazioni sulle abitudini di vita e sugli ambienti dei 
viventi di una volta. 
Max 20 partecipanti. Prenotazione obbligatoria. 
 

Perché la Zebra è a Strisce?  

 

Domenica 27 dicembre, ore 10-12, Sezione di Zoologia "La Specola" 
via Romana, 17 - Firenze 

Troviamo la risposta a queste e molte altre domande sui colori e le forme 
degli animali. Mettiamo alla prova il nostro spirito di osservazione giocando 
con le immagini e le collezioni del Museo. 
Max 20 partecipanti. Prenotazione obbligatoria. 
 

Info e prenotazioni 055 2346760 
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MuseoBus  

 

 

Un’idea per i giorni di vacanza?  
A spasso per musei con MuseoBus 

Tutti a bordo destinazione musei: il MuseoBus ti porta in giro per 
Firenze con interessanti itinerari ciascuno dei quali comprende un 
percorso guidato in tre diversi musei. Puoi fare un giro sul MuseoBus 
anche nelle domeniche 27 dicembre e 3 gennaio: il percorso è 
libero, dalle 9.00 alle 17.00, tra i musei e la Stazione SMN. 

Info e prenotazioni 055 2346760 - www.msn.unifi.it  

 

Calendario 

Domenica 27/12 Percorso libero dalle 9.00 alle 17.00 

Lunedì 28/12, ore 10.00 - Itinerario B - Il cavallo nell’arte e nella scienza  

Martedì 29/12, ore 10.00 - Itinerario A - L’uomo e il cavallo dall’antichità ad oggi 

Mercoledì 30/12, ore 10.00 - Itinerario B - Il cavallo nell’arte e nella scienza  

Giovedì 31/12, ore 10.00 - Itinerario C - Il cavallo nell’arte e nella scienza  

Sabato 2/1, ore 14.30 - Itinerario C - Il cavallo nell’arte e nella scienza  

 

Domenica 3/1  Percorso libero dalle 9.00 alle 17.00 

Lunedì 4/1, ore 10.00 - Itinerario A - L’uomo e il cavallo dall’antichità ad oggi 

Martedì 5/1, ore 10.00 - Itinerario D - La notte dei magi 

 

INFO E PRENOTAZIONI: 055 2346760 

Il percorso sul MuseoBus, l’ingresso ai musei e le guide sono gratuiti. 

È obbligatoria la prenotazione (max 24 partecipanti). 

La durata di ogni itinerario è di circa 2 ore. 
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Concorso “ Una notte al Museo “ con ENEL e 20th 
CENTURY FOX 

“C’era una volta…l’Energia!” è il nome del concorso promosso dal 30 aprile al 
5 giugno 2009 per le scuole e per gli insegnanti da Enel e dalla 20TH Century 
Fox in abbinamento all’uscita del film Una notte al museo 2 – La fuga, 
secondo capitolo delle avventure di Ben Stiller all’interno di un museo dove 
tutto, al calar delle luci, prende vita. 

L’iniziativa, rivolta agli studenti dai 9 ai 19 anni e agli insegnanti delle scuole 
italiane, ha messo in palio, per una classe, la possibilità di trascorrere 
un'intera notte nel Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze, 
alla scoperta dei suoi tesori più nascosti in modo originale e divertente. 

Vincitrice del concorso è stata la classe 2a A di un liceo di Monza che ha 
trascorso il 29 novembre scorso una notte presso la Sezione di Geologia e 
Paleontologia del Museo di Storia Naturale. 

Un ricercatore della Sezione 
e i suoi assistenti hanno 
atteso gli alunni e fatto 
visitare loro Piazza della 
Signoria, il Duomo e il 
centro storico, spiegando il 
tipo di roccia utilizzato per 
la costruzione di quegli 
edifici. 

Raggiunto il museo, ai 
ragazzi è stata spiegata la 
formazione della Terra e la 
sua evoluzione. 

La visita del museo è 
proseguita nella notte nella Sezione di Geologia e Paleontologia; i ragazzi 
hanno potuto conoscere direttamente i fossili trovati e raccolti dall’Università. 

In via eccezionale è stato mostrato loro il fossile di una balena trovata in un 
terreno, nei pressi di Firenze, sommersa dal mare in epoca geologicamente 
antichissima. 

Dopo la notte - nei sacchi a pelo - passata davvero in modo inconsueto, in 
mezzo alle ossa e alle luci soffuse, la mattina, i ragazzi hanno trovato una 
ricca colazione. 

 

Il Museo di Storia Naturale al 
70° Congresso Nazionale 
dell’Unione Zoologica Italiana 

Uno dei compiti del Museo di Storia Naturale è 
promuovere azioni per la preservazione della 
biodiversità. In questo ambito, molte sono le 
iniziative in corso. 

La Sezione di Zoologia ha presentato al 70° 
Congresso Nazionale dell’Unione Zoologica 
Italiana (UZI) - Rapallo (GE) dal 21 al 24 
settembre 2009 - uno dei congressi più 
importanti del settore in ambito nazionale, un 
poster dove sono stati illustrati i risultati sulle 
ricerche effettuate relativamente ad una specie 
di mollusco endemico della Toscana 
(Melanopsis etrusca), specie protetta dalla 
Legge Regionale 56/2000. Le ricerche su 
questo endemita sono state effettuate da alcuni ricercatori dello staff della Sezione 
di Zoologia del Museo di Storia Naturale che si è avvalsa anche di un contributo di 
Ricerca concesso dalla Regione Toscana, Direzione Generale Politiche Territoriali e 
Ambientali.  

 19
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Guida “I Molluschi della 
Provincia di Pistoia” 

E’ stata pubblicata lo scorso 
settembre la guida I Molluschi della 
Provincia di Pistoia, una sorta di 
resoconto dei risultati ottenuti degli 
studi effettuati, su tutto il territorio 
pistoiese, da alcuni ricercatori della 
Sezione di Zoologia a seguito di 
accordi stipulati tra il Museo di 

Storia Naturale e la Provincia di Pistoia.  

Nel testo sono state trattate: le specie protette (presenti nelle liste di 
attenzione della Legge Regionale 56/2000 e del Repertorio Naturalistico 
Toscano) le specie alloctone e tre nuove interessanti entità, una delle 
quali, Perpolita hammonis, mai segnalata per l’Appennino.  

Dato il carattere divulgativo – scientifico la guida è facilmente consultabile 
anche da non specialisti e adottata, a livello didattico, per una migliore 
conoscenza della fauna del territorio toscano.  

Per richiedere la guida in forma cartacea: 
www.zoneumidetoscane.it/eventi/padeventi.html

Per scaricarla in formato digitale: 
www.zoneumidetoscane.it/eventi/padeventi04.html 
 

 

XIX Congresso ANMS - Strategie di Comunicazione 
della Scienza nei Musei 
Il Museo di Storia Naturale ha partecipato al XIX Congresso ANMS dal titolo 
Strategie di Comunicazione della Scienza nei Musei (18-20 novembre 2009; 
Napoli, Centro Museale) con due interventi. 
 

Comunicare il Museo di Storia 
Naturale di Firenze 
(Alba Scarpellini) 

Il Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze è 
articolato in sei sezioni disseminate nel centro della 
città. Questa istituzione, la cui fondazione risale al 
1775, è un centro di ricerca, di studio e di 
divulgazione della scienza e della conoscenza, che nei 
suoi due secoli di vita ha alternato periodi di apertura 
e di influenza nella vita della città a periodi in cui la 
sua attività era rivolta principalmente all’ambito 
universitario.  

Fino al 2004 i visitatori del Museo erano per lo più 
scolari e studenti, la tipologia dell’orario di apertura e 
il prezzo del biglietto variava da sezione a sezione, 
inoltre molto sporadica era la presenza sui mezzi di 
comunicazione.  

Dal 2005 sono in campo nuove strategie per 
comunicare il Museo e le sue attività. Fondamentale la scelta di un orario, di 
un biglietto unico e la realizzazione di molteplici iniziative che ci permettono 
di coinvolgere pubblici diversi. Sono iniziate collaborazioni con un importante 
marchio della grande distribuzione, con soggetti pubblici, aziende partecipate 
e fondazioni bancarie.  

 20

http://www.zoneumidetoscane.it/eventi/padeventi.html
http://www.zoneumidetoscane.it/eventi/padeventi04.html


 

Pag. 
21 

N
 E

 W
 S

 L
 E

 T
 T

 E
 R

 U
ni

fi

Si è sviluppata una rete di collaborazioni interne all’Ateneo Fiorentino che 
permette l’abbattimento di costi per la produzione e la diffusione dei 
materiali promozionali. Queste alcune delle strategie adottate per comunicare 
tutta l’attività del Museo di Storia Naturale. Una costante è rappresentata 
dalla scarsità di risorse economiche e dall’impossibilità per la nostra 
amministrazione di impegnare capitoli di spesa che riguardino la pubblicità. I 
risultati sono comunque stati soddisfacenti perché in quattro anni è triplicato 
il numero dei visitatori; e motivo di grande soddisfazione è che molti di essi 
sono oramai “fidelizzati”, perché partecipano assiduamente alle proposte 
didattico divulgative che proponiamo ai nuclei familiari.  
 

MUSEsplorandO – Il Giardino Meraviglia 
(Flaviano Fanfani, Giulia Bebi, Alessandra Lombardi) 

Lo sviluppo tecnologico dei sistemi 
multimediali, il mondo di Internet e le 
forti innovazioni che ruotano intorno 
agli universi sintetici, offrono, se 
sfruttate nelle giuste condizioni, delle 
impressionanti opportunità da spendere 
nell’ambito dell’educazione ambientale 
e della diffusione della cultura 
scientifica.  

Da questo spunto è nata la collaborazione tra Regione Toscana e Museo di 
Storia Naturale dell’Università degli Studi di Firenze.  

La Regione Toscana è difatti impegnata da tempo nella promozione dell’uso di 
Internet sicuro e consapevole, tra i bambini, attraverso un portale dedicato ai 
ragazzi, ricco di laboratori didattici e interventi formativi che diventano una 
grande iniziativa di alfabetizzazione al web.  

Il Museo di Storia Naturale di Firenze ha negli ultimi anni rafforzato il proprio 
ruolo come luogo di primaria importanza nel quale fare educazione scientifica 
per ogni fascia di età e per ogni contesto socio-culturale. E’ nato così il 
Progetto MUSEsplorandO - Il Giardino Meraviglia. 

MUSEsplorandO (www.musesplorando.it) è il luogo virtuale dedicato ai più 
giovani e al mondo della scuola, dove trovare le offerte didattico - divulgative 
sulle scienze.  

Il Giardino Meraviglia è un gioco didattico 3D on line e multiplayer che ha lo 
scopo di avvicinare gli utenti al significato di Museo.  

Nel gioco viene esplorato il mondo delle piante attraverso attività che 
stimolano gli alunni a vestire i panni di chi deve realizzare e gestire un Orto 
Botanico. È prevista la partecipazione di più classi, sia nell’ambito della stessa 
scuola che di scuole diverse, che potranno realizzare il proprio blog “Diario 
dell’Orto” e incontrarsi nella fase multiplayer (il Mercato). Ciò porterà ad un 
confronto tra esperienze diverse, utilizzando attività ludiche che creano 
esperienze 
divertenti ma 
che, nel 
contempo, 
rappresentano 
un primo passo 
per conoscere le 
funzioni di un 
museo: tutela e 
conservazione, 
ricerca e studio, 
inventariazione 
e catalogazione, 
esposizione e 
valorizzazione 
dei reperti.  
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Notizie dal Polo Scientifico e Tecnologico – OpenLab 

“Rifiuta i rifiuti” Domenica 29 
novembre 2009  
nell’ambito della settimana europea per 
la riduzione dei rifiuti 

in collaborazione con Centro*Sesto, Unicoop 
Firenze, Quadrifoglio, Ecofirenze 

OpenLab, il servizio 
della Facoltà di 
Scienze 
Matematiche, 
Fisiche e Naturali 
dell'Ateneo per la 
diffusione della cultura scientifica, ha organizzato l'evento "Rifiuta i rifiuti", 
validato dalla Commissione europea e segnalato tra quelli particolarmente 
significativi  

 

L’evento ha visto un'azione propedeutica all'interno di quattro classi della 
scuola Balducci e Radice di Sesto Fiorentino e un evento conclusivo all'interno 
del Centro* Sesto, il pomeriggio di domenica 29 novembre. 

 

Convegno a Firenze su "Ricerca e Impresa: un 
linguaggio comune per il trasferimento tecnologico" 

Lo scorso 3 dicembre presso l'Aula Magna del Dipartimento di Fisica del Polo 
Scientifico e Tecnologico, si è svolto un convegno sul tema "Ricerca e Impresa: 

un linguaggio comune per il trasferimento 
tecnologico".  

L'incontro è nato dal presupposto che le 
evidenti diversità di linguaggio tra impresa 
e ricerca rendano necessaria la nascita di 
soggetti di intermediazione che possano 
facilitare la collaborazione tra imprenditori e 
ricercatori; il convegno ha voluto 
approfondire questa tematica e suggerire 
degli strumenti per favorire le possibili 
soluzioni.  

Organizzatori dell'evento: TINNOVA, 
OpenLab - Università degli Studi di Firenze, 
il Lions Club di Sesto Fiorentino e 
Confindustria Firenze.  
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Anche OpenLab a Florence Biennale 

Incontri a cura del servizio di 
diffusione della cultura scientifica 
della Facoltà di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Naturali 

OpenLab ha partecipato alla Biennale 
internazionale di Arte contemporanea "Florence 
Biennale", in programma dal 5 al 13 dicembre alla 
Fortezza da Basso. 

Nel programma della manifestazione, che è partner 
ufficiale del programma delle Nazioni Unite 
"Dialogo fra le Civiltà", OpenLab ha contribuito a 
organizzare alcuni appuntamenti sui rapporti fra il 
mondo dell'arte e quello della scienza.  

Domenica 6 dicembre Francesco Saverio Pavone, 
ordinario di Fisica della materia, si è confrontato 
con l'artista Dony Mac Manus nell'incontro "Un 
artista e uno scienziato, un percorso comune".  

Martedì 8 dicembre Vanni Noferini (Università di Pisa) ha tenuto la lezione "La 
matematica come forma d'arte". 

Giovedì 10 dicembre appuntamento con Cristiana Lofrumento (Università di 
Firenze) che ha parlato de "L'arte e la chimica come reciproche fonti di 
ispirazione". 

Venerdì 11 dicembre Mariaelena Fedi, del Laboratorio di tecniche nucleari per i 
Beni Culturali (Labec), ha illustrato il tema "Può il Carbonio-14 essere un efficace 
strumento di datazione anche per l'autenticazione di opere d'arte 
contemporanea?".  

Infine sabato 12 dicembre il presidente di OpenLab Roberto Casalbuoni, ha 
trattato il tema "Le simmetrie nell'arte". 

Maggiori informazioni sulla manifestazione su http://www.florencebiennale.org/

Per saperne di più: www.openlab-firenze.com

 

Laboratori di Computer Music rivolti  
a bambini e ragazzi 

Sono in programma per il prossimo mese di gennaio 
Laboratori di COMPUTER MUSIC - Suoni e Musica 
con il Computer - Conoscere (per bambini di 6 -10 
anni) rivolti a bambini e ragazzi.  

Venerdì 22 gennaio 2010 alle ore 17,30 è previsto 
un incontro introduttivo gratuito presso il Museo 
Laboratorio OpenLab - Polo Scientifico e Tecnologico in 
Via Giulio Racach 

 

OpenLab-Firenze.com  
è la piattaforma di comunicazione con i media di OpenLab, struttura formativa 
del Polo Scientifico e Tecnologico dell'Università degli Studi di Firenze.  

OpenLab promuove 
attività di divulgazione e 
diffusione della cultura 
scientifica.  

Un servizio della Facoltà 
di Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali 
dell'Università di Firenze.  
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International Society for Quality of Life Studies:  
lo scorso luglio un congresso a Firenze 
Dal 19 al 24 luglio scorsi si è tenuto a Firenze il IX 
Congresso della International Society for Quality of Life 
Studies (ISQOLS), presieduto e organizzato dalla collega 
Filomena Maggino (Vice-President dell’ISQOLS) e co-
presieduto dal prof. Alex Michalos (Chancellor presso la 
University of Northern British Columbia e Past President 
ISQOLS) e dal prof. Giampaolo Nuvolati (Università 
Milano–Bicocca e membro del Board dell’ISQOLS).  

Il tema del congresso (il cui sito viene ancora aggiornato 
http://www.isqols2009.istitutodeglinnocenti.it/) è stato 
“Quality of Life Studies: Measures and Goals for the 
Progress of Societies”. 

Uno dei principali obiettivi del congresso è stato quello di 
rafforzare le relazioni tra università, centri di ricerca e 
istituzioni e organizzazioni internazionali, nazionali e locali al fine di rendere più 
fruttuosa l’integrazione tra i diversi approcci. Tali sforzi hanno trovato prestigioso 
riconoscimento nei numerosi patrocini ottenuti dall’organizzazione del congresso: 
Università degli Studi di Firenze, Istituto Italiano di Scienze Umane, Istituto degli 
Innocenti, Consiglio d’Europa, Joint Research Centre – Commissione Europea, 
Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD, Fondazione 
Culturale Responsabilità Etica 

Hanno preso parte al congresso intorno ai 400 partecipanti, provenienti da più di 40 
paesi. Sono state presentate più di 300 relazioni, in più di 90 sessioni parallele 
(http://www.isqols2009.istitutodeglinnocenti.it/Proposals.htm) 

Sono state inoltre organizzate cinque sessioni plenarie, 7 simposi e 5 seminari. 
Durante i lavori sono anche formati due working group. 

Il IX Congresso ISQOLS a Firenze è stato 
individuato come uno degli eventi chiave 
nell’ambito del Global Project dell’OECD 
denominato Measuring the Progress of 
Societies, in vista del III OECD World Forum 
(organizzato in Corea dal 27 al 30 ottobre 
2009). Nell’ambito del Global Project, 
l’ISQOLS è "associate organization". Nel 
ruolo di Presidente ISQOLS, Robert 
Cummins è stato invitato a partecipare al 
WorldForum a suggello della collaborazione 
tra OECD e ISQOLS che ha trovato a Firenze 
il suo più importante e prestigioso risultato. 

Intorno al congresso sono stati organizzati 
diversi eventi collaterali. 

• Training course su Measuring the 
Progress of Societies "Statistics, 
Knowledge and Policy: Understanding 
Societal Change" (dal 14 al 17 luglio), 
organizzato dall’OECD in collaborazione 
con l’ISQOLS e il Joint Research Centre 
(Commissione Europea),  

• Satellite meeting su Measuring 
subjective well-being: an opportunity 
for National Statistical Offices? (23-24 
luglio), organizzato congiuntamente dall’OECD, dall’ISQOLS e dall’ISTAT,  

• Satellite meeting su Data on the well-being of migrant children (24 luglio). 
Questa riunione satellite è stata organizzata dall’ UNICEF (Innocenti Research 
Centre) in cooperazione con l’ Istituto degli Innocenti.  

Nel corso della serata di gala del 21 luglio l’ISQOLS ha attribuito per il 2009 
all’Istituto degli Innocenti il prestigioso Betterment of the Human Condition Award.  

Numerosi colleghi italiani, e in particolare dell’Università di Firenze, hanno 
contribuito al successo della manifestazione presentando lavori di notevole 
interesse scientifico.  
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Iniziative del Comitato Pari Opportunità  
“Donne, politica e istituzioni”, progetto cofinanziato 
dall’università e dal Dipartimento Pari Opportunità 
della Presidenza del Consiglio: la consegna degli 
attestati e uno spettacolo teatrale chiudono la seconda 
edizione  

Si è concluso sabato 19 dicembre, con la consegna alle 
corsiste e ai corsisti degli attestati di partecipazione, il 
secondo ciclo di “Donne, politica e istituzioni. Percorsi 
formativi per la promozione della cultura di genere e delle 
pari opportunità”, corso di formazione organizzato dal 
Comitato Pari Opportunità e dall’Ateneo Fiorentino, in 
collaborazione con il Dipartimento Pari Opportunità della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un progetto che ha 
bissato il successo di richieste di ammissione della prima 
edizione, raggiungendo quota 129 domande a fronte di 80 
posti disponibili.  

Il corso, che si è didatticamente concluso sabato 12 
dicembre con l’ultima tavola rotonda dedicata alle 
discriminazioni multiple, ha avuto inizio venerdì 18 
settembre con la prima lezione tenuta dalla storica 
Simonetta Soldani, preceduta da una breve cerimonia 
inaugurale con gli interventi del prorettore uscente alla 
didattica Sandro Rogari, la presidente del Comitato Pari 
Opportunità dell’Università di Firenze Maria Grazia Giaume 
e la coordinatrice del progetto Laura Leonardi. 

Le altre due tavole rotonde, rispettivamente dedicate alla 
“rappresentanza politica e genere” e alla rappresentanza 
femminile nelle parti sociali, si sono tenute sabato 10 
ottobre e sabato 7 novembre. 

Alla prima tavola rotonda ha partecipato l’ex ministra alle Pari Opportunità 
Laura Balbo, in qualità di moderatrice, insieme alla deputata del PD 
Susanna Cenni, all’assessora alle Pari Opportunità del Comune di Prato Rita 
Pieri, alla ricercatrice senior dell’IRPET Alessandra Pescarolo e all’ex 
corsista dell’edizione 2008 di “Donne, politica e istituzioni” Riccardo 
Malavasi. 

La seconda tavola rotonda, moderata dalla preside della Facoltà di Scienze 
Politiche Franca Alacevich, ha visto tra le partecipanti la sociologa del 
lavoro Bianca Beccalli dell’Università di Milano, la sindacalista Elena 
Cherubini, l’imprenditrice Laura Salaorni, l’artigiana Gerlanda Sciortino e la 

consigliera di parità 
della Provincia di Pistoia 
Marica Bruni. 

 

Cerimonia di consegna degli attestati 

L’ultima tavola rotonda, 
sulle discriminazioni 
multiple, è stata 
coordinata dalla 
presidente del CPO 
Maria Grazia Giaume, e 
vi hanno preso parte 
Michela Ciangherotti 
della Commissione Pari 
Opportunità della 
Regione Toscana,  
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Cristina Pugi del PIN Scrl di 
Prato, Tiziana Bartalucci che fa 
parte del CPO, Andrea 
Mannucci docente di pedagogia 
generale, sociale e speciale e 
Maria Jesus Cotrina Pimentel, 
collaboratrice del Laboratorio 
del Tempo che ha sede a 
Prato. 

Alla cerimonia hanno preso 
parte il Rettore Alberto Tesi e il 
Prorettrice alla didattica e ai 
servizi agli studenti Anna 
Nozzoli. 

 

“Serbare l’anima” 

La cerimonia di chiusura della 
seconda edizione di “Donne, 
politica e istituzioni” è stata conclusa dallo spettacolo “Serbare l’anima” 
presso il Saloncino Oro del Teatro della Pergola di Firenze.  

Cerimonia di consegna degli attestati.  
Da sinistra: Laura Leonardi, coordinatrice del 
Corso, Maria Grazia Giaume, Presidente del CPO, il 
Rettore Alberto Tesi e la Prof.ssa Anna Nozzoli, 
Prorettrice alla didattica e ai servizi agli studenti 

Il monologo, interpretato da Alessia Innocenti, è stato scritto e diretto 
dalla Prof.ssa Teresa Megale, docente di Storia del teatro contemporaneo e 
di Metodologia e storia dello spettacolo presso la Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università di Firenze, che ha firmato anche le scelte musicali.  

La pièce è ispirata al 
diario di Anna del 
Monte, giovane ebrea 
romana del 
Settecento, e alla sua 
lotta per difendere la 
libertà di espressione 
e affermare il rispetto 
dei diritti umani.  

Le scenografie e i 
costumi sono stati 
curati da Arianna 
Terzoni, le luci da 
Filippo Bigagli, 
entrambi formatisi 
nella Compagnia 
teatrale universitaria 
nata nel Corso di 
Laurea in 
Progettazione e 
Gestione di Eventi e 
nella Laurea 
Magistrale in Scienze 
dello Spettacolo della 
Facoltà di Lettere. La 
consulenza per la 
lingua ebraica è di 
Ida Zatelli. 

Le foto della cerimonia di consegna degli attestati e 
dello spettacolo sono di Tiziana Cini 

Lo spettacolo è stato 
dedicato a Aung San 
Suu Kyi. 

Per saperne di più: “Serbare l’anima”: programma di sala 
Recensione sul sito www.giornaledistoria.net
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Corso di Perfezionamento in "Economia e Gestione dei 
Beni Museali e Culturali" 

Il Dipartimento di Scienze Aziendali della Facoltà di Economia, con il patrocinio 
della Provincia e dei Comuni di Firenze di Fiesole e dell’Ordine dei dottori 
Commercialisti di Firenze, ha organizzato un Corso di perfezionamento in 
Economia e gestione dei beni museali e culturali. 

Il corso si propone di fornire elementi di cultura d’impresa e conoscenze di 
modelli e strumenti manageriali, organizzativi e di marketing da applicare alle 
realtà museali. Lo scopo è formare figure professionali dotate di competenze 
tecnico-economiche idonee ad affiancare la componente artistico-culturale e di 
matrice umanistica nella gestione dei musei.  

Il corso, che è alla sua 
decima edizione, è 
aperto a tutti coloro 
che sono in possesso di 
laurea (triennale o 
specialistica) o di 
diploma universitario, 
fino ad un massimo di 
40 posti.  

Sarà tenuto nei mesi di 
febbraio e marzo 2010 
presso la Facoltà di 
Economia, al Polo delle 
Scienze Sociali di Via 
delle Pandette. 
Iscrizioni entro il 31 
gennaio. 

Il bando è online all’indirizzo: http://cpbm.cce.unifi.it/mdswitch.html

 

 

Mostra fotografica a cura del Circolo Dipendente 

Si svolgerà dal 10 al 23 gennaio 
prossimi la 6a Mostra fotografica 
organizzata dal Circolo Dipendenti sul 
tema “Scene di vita e paesaggi urbani” 
e sul tema libero “Se ne vedranno delle 
belle” 

La mostra si volgerà presso il Plesso 
didattico del Polo Biomedico e 
Tecnologico, Viale Morgagni 40-44 – 
Firenze 

Saranno esposte foto di: 
Laura Albano, Gaia Bini, Francesca 
Borgioli, Marigrazia Catania, Gianni 
Ciabattini, Lorenzo Ciani, Franco 
Crescioli, Maurizio Dal Canto, Flavio 
Ferraro, Chiara Gallini, Marco Maestosi, 
Stefano Marsili Libelli, Chiara Melillo, 
Giovanna Mori, Benedetta Nacmias, 
Beatrice Poggini, Andrea Patriarchi, 
Niccolò Porcinai, Alessandro Rissone, 
Paolo Rissone, Carla Rossi, Mariano 
Rossi, Laura Quinto, Roberto Singuaroli, Emilio Spinicci, Roberto Spinicci, 
Federico Trippi, Roberto Volpi. 

L’inaugurazione è prevista per il prossimo 9 gennaio alle ore 17. 

La mostra resterà aperta fino al 23 gennaio, con orario 10.00 - 13.00 e 
15.30 – 18.30. 
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La Direzione informa… 
Circolari del Direttore Amministrativo 
 
Titolarità partita IVA da parte del personale a tempo pieno 
Lettera del 25 novembre 2009 n. prot. 81688 pos VII/4 
 
A tutto il personale universitario 
SEDE 
Com’è noto, lo status di dipendente pubblico, tal è sia il personale docente che 
tecnico-amministrativo, è caratterizzato dal dovere di esclusività, inteso come 
inconciliabilità dell'impiego con il contestuale svolgimento di altre attività lavorative 
e/o professionali. 
Tale assunto è stato più volte ribadito dal legislatore, fino a divenire un principio 
generale dell’ordinamento giuridico, la cui unica eccezione è rappresentata dal regime 
del personale a tempo parziale con impegno di lavoro uguale od inferiore al cinquanta 
per cento. 
In particolare, l’art. 60 del DPR 10 gennaio 1957 n. 3 statuisce che gli impiegati civili 
dello Stato non possono esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o 
assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a 
fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è 
riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro 
competente. 
A fortiori l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, confermando le succitate incompatibilità, 
prevede al comma 7 che i pubblici dipendenti non possano svolgere incarichi retribuiti 
che non siano conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di 
appartenenza. 
Per quanto riguarda più specificamente i docenti universitari, l’art. 11 del DPR 
382/1980 esclude espressamente la compatibilità del regime di docente a tempo 
pieno con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna, 
con l’assunzione di qualsiasi incarico retribuito e con l’esercizio del commercio e 
dell’industria, fatte salve le perizie giudiziarie e la partecipazione ad organi di 
consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti territoriali e degli enti di ricerca, 
nonché le attività, comunque svolte per conto di amministrazioni dello Stato, enti 
pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale, purché prestate in quanto 
esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l’assolvimento dei propri 
compiti istituzionali. 
Alla luce del quadro legislativo sopra delineato, appare evidente che il dipendente in 
regime di tempo pieno non possa svolgere attività che richiedono la titolarità della 
partita IVA. 
L’iscrizione alla partita IVA, infatti, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 rubricato 
“Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”, deve necessariamente 
effettuarsi allorquando un soggetto intraprenda l’esercizio di un’impresa, arte o 
professione, e presuppone, pertanto, che tale esercizio sia continuativo ed abituale.  
Nonostante ciò, sembra che alcuni dipendenti dell’Ateneo in regime di tempo pieno 
risultino titolari di partita IVA, in tal modo violando la normativa citata. 
Appare utile sottolineare in proposito che in base all’art. 13 comma 1 del 
Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità prevede che “[…] 
coloro che sono preposti alle strutture didattiche ed alle unità amministrative nonché 
i funzionari preposti ai servizi amministrativi di queste ultime ed i dirigenti degli uffici, 
ove, nell’esercizio delle rispettive funzioni, vengano a conoscenza di un fatto che 
possa dar luogo a responsabilità, sono tenuti a darne tempestiva notizia al Rettore e 
al Direttore Amministrativo per l’esercizio delle rispettive azioni previste dalla legge” 
Tali azioni richiedono lo svolgimento di apposite indagini volte ad accertare la 
veridicità di tale fatto, anche attraverso una dichiarazione dell’interessato resa ai 
sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, l’acquisizione di ulteriore documentazione 
presso gli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate, nonché copia delle scritture contabili 
relative all’attività esercitata dal dipendente in maniera abituale e continuativa. 
Occorre precisare che nel caso in cui l’Amministrazione, nell’esercizio della suddetta 
attività istruttoria, riscontri l’esistenza di partita IVA senza alcuna fatturazione per 
eventuali prestazioni, ciò comporterà comunque l’irrogazione di una sanzione, seppur 
di grado inferiore. 
Non è superfluo aggiungere che in caso di violazione accertata, tutta la 
documentazione raccolta dovrà essere inviata anche alla Procura Regionale della 
Corte dei Conti per la valutazione di possibili danni all’erario ed alla Procura della 
Repubblica, per eventuali ulteriori profili di responsabilità penale. 
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Con la presente, pertanto, si invitano tutti i dipendenti in regime di tempo pieno, 
nonché quelli a tempo parziale con impegno orario superiore al cinquanta per cento, 
che siano impropriamente titolari di partita IVA, a sanare tale irregolarità, optando 
per il regime a tempo definito e/o parziale, oppure, in alternativa, provvedendo 
immediatamente alla cessazione dell’attività professionale svolta nonché ed alla 
contestuale cancellazione dal registro della partita IVA. 
In ogni modo questi rimedi non consentono di sanare le attività indebitamente svolte 
prima, le quali potranno sempre essere oggetto delle indagini e delle azioni sopra 
dette. 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
(Dott. Michele Orefice) 

 

Nota dell’Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti - Area Affari 
Generali, Contenzioso e Relazioni Esterne 
 
Rinnovo abbonamento al quotidiano denominato Gazzetta “Aste 
e Appalti Pubblici” 
Lettera del 28 ottobre 2009 n. prot. 73204 pos X/4 

Ai Presidi di facoltà, Ai Direttori U.A., Al Direttore dei Musei, Ai Dirigenti 
dei Poli, Al Dirigente CSIAF, Al Dirigente Sistema Bibliotecario, Ai 
Dirigenti Amministrazione Centrale, Ai Responsabili degli Uffici, Ai 
Segretari Amministrativi - LORO SEDI 

Si comunica che è stato rinnovato, per il periodo 1° ottobre 2009 -30 settembre 
2010- l’abbonamento al quotidiano “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” a tiratura 
nazionale per la pubblicazione gratuita dei bandi di gara, dei relativi avvisi di 
aggiudicazione ed eventuali rettifiche per tutti gli appalti di lavori, forniture e servizi 
indetti da questa amministrazione. 

I bandi e gli avvisi saranno pubblicati nel suddetto quotidiano, nonché saranno 
ripetuti nel sito internet www.sific.it. 

E’ obbligatorio trasmettere i files – che non dovranno superare le tre facciate 
dattiloscritte in formato A4 – dei documenti da pubblicare almeno 72 ore prima della 
richiesta di stampa, indicando anche la data di stampa. 

IL DIRIGENTE 
Dott. Massimo Benedetti 

 
Avviso di preinformazione ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. 
163/2006 e s.m. 
Lettera del 18 novembre n. prot. 79475 pos X/4 

Ai Dirigenti - LORO SEDI 
Gentili colleghi, 
al fine di programmare le attività inerenti le forniture e i servizi di questa 
amministrazione e nell’ottica di una economicità procedimentale nonché di un 
maggior risparmio, si prevede, la possibiltà di predisporre bandi unici per categorie 
omogenee di servizi o di forniture, relativi a gare di appalto da espletarsi il prossimo 
anno, mediante la pubblicazione di un avviso di preinformazione, ai sensi dell’art. 63 
del D. lgs. 12/04/2006 n. 163. 
Pertanto si prega di voler comunicare all’Ufficio scrivente, entro il 15/01/2009, le 
seguenti informazioni: 
1. oggetto dell’appalto 
2. importo da porre a base di gara con l’indicazione anche degli oneri per la 

sicurezza, il tutto escluso IVA 
3. durata (per i servizi e per le forniture se prevista) 
utili per la redazione del predetto avviso. 
La pubblicazione del predetto avviso di preinformazione consentirà, altresì, la 
riduzione del termine minimo per la ricezione delle offerte come previsto dall’art. 70, 
comma 7, del D.lgs. 12/04/2006 n. 163. L’Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti 
resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Dott. Massimo Benedetti 
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Notizie dal Servizio Prevenzione e Protezione 
Servizio di Prevenzione  
e Protezione: competenza in 
materia di registro degli infortuni 
e malattie professionali 
Sul sito web dell’Ateneo, in evidenza sulla pagina 
del personale, sono stati pubblicati la Circolare n. 
39 del 24 novembre 2009 (prot. n. 81276/2009) 
ed il Decreto del Direttore Amministrativo n. 1151 
del 6 novembre 2009. 

Con tali provvedimenti, a decorrere dal 1° 
dicembre, sono demandate al Servizio 
Prevenzione e Protezione le competenze in 
materia di tenuta, conservazione ed aggiornamento del registro degli infortuni e 
denuncia delle malattie professionali. 

Da tale data, qualsiasi comunicazione inerente quanto disposto nel decreto e la 
documentazione relativa agli infortuni sul lavoro e le malattie professionali devono 
essere trasmesse al: 

Servizio Prevenzione e Protezione  

Lidia Irene Roseto - lidiairene.roseto@unifi.it – tel. 055 2757794 – fax 055 2756722 

Sandro Cambi – sandro.cambi@unifi.it – tel. 055 2756711 

Gian Lorenzo Germani - gianlorenzo.germani@unifi.it - tel. 055 2757780 

Franca Musicò – franca.musico@unifi.it - tel. 055 2757739 

Leonardo Martini (Responsabile) - leonardo.martini@unifi.it – tel. 055/2756705 – fax 
055 2756718 – cell. 3480048732 

Per saperne di più: Circolare n. 39/2009 del 24.11.2009 (pdf) 

 

Rischio radiologico 
Al personale medico e tecnico in servizio presso l’Ateneo, sottoposto in continuità 
all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera 
permanente, è corrisposta un'indennità di rischio da radiazioni. Tale indennità spetta 
al personale tenuto a prestare la propria opera in zone controllate, sempreché il 
rischio da radiazioni abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile 
esercitare l'attività senza sottoporsi al relativo rischio.  

Al personale esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in 
quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte 
dal personale precedentemente indicato, è corrisposta un'indennità di rischio parziale. 
(Approfondimenti all’indirizzo: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-5880.html) 

L'individuazione del predetto personale deve essere effettuata da apposita 
commissione composta da almeno tre esperti qualificati della materia. 

Presso l’Ateneo la commissione è stata istituita con Decreto del Rettore n. 1421 del 
24.11.2009 (pdf) ed è composta da:  

− Prof. Franco Milano - Presidente  

− Prof. Giulio Arcangeli  

− Arch. Leonardo Martini  

− Dott.ssa Lidia Irene Roseto - Segretario  

Il Servizio di Prevenzione e Protezione provvede a curare l’istruttoria delle richieste 
presentate dal personale universitario relative all’indennità in applicazione del D.D. n. 
1151 del 06.11.2009 e della Circolare n. 39 del 24.11.2009. 

Il personale interessato dall’applicazione delle disposizioni in questione è soggetto a 
controlli periodici. 

Per quanto riguarda il personale in convenzione i controlli e le relative indennità sono 
a carico del Servizio Sanitario Nazionale. 

Notizie dal Servizio  

Prevenzione e Protezione 
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Norme in Rete - Le novità normative sul 
personale della pubblica amministrazione e 
delle università 
RIFORMA BRUNETTA DELLA P.A. 

DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150 (in G.U. n. 254 del 31 
ottobre 2009 - Suppl. Ord. n. 197 - in vigore dal 15 novembre 2009) - Attuazione 
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del 
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni 

DdL Brunetta collegato alla finanziaria: i contenuti della Carta dei doveri della 
Pubblica Amministrazione e delle altre norme approvate  

Lo scorso 12 novembre, su proposta del Ministro Renato Brunetta, il Consiglio dei 
Ministri ha approvato il disegno di legge “Disposizioni in materia di semplificazione 
dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al 
Governo per l’emanazione della carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche”, 
collegato alla manovra finanziaria per gli anni 2010-2013. Il testo, che adesso 
dovrà ricevere il parere della Conferenza unificata per poi essere presentato in 
Parlamento, si compone di compone di 35 articoli divisi in tre titoli:  

• Disposizioni in materia di innovazione e di semplificazione dei rapporti 
della pubblica amministrazione con cittadini e imprese;  

• Disposizioni in materia di personale pubblico;  

• Delega al Governo per l'emanazione della carta dei doveri delle 
amministrazioni pubbliche. 

Nel provvedimento sono incluse norme concordate con i Ministri della Giustizia, 
degli Esteri, della Gioventù e della Semplificazione normativa. Le norme che 
riguardano la pubblica amministrazione si inseriscono nel quadro già tracciato dal 
Piano industriale della P.A. presentato all’inizio della legislatura e intendono 
semplificare ulteriormente i rapporti con le imprese e con i cittadini:  

- UNIVERSITÀ DIGITALE: le Università adottano procedure telematiche che 
consentono di effettuare online l’iscrizione, i pagamenti, la gestione informatizzata 
degli esami, al fine di migliorare i servizi per gli studenti, riducendone i costi 
connessi. 

 - GIURAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: al 
momento della assunzione in servizio, tutti i dipendenti pubblici, a pena di 
licenziamento, dovranno prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e di leale 
osservanza della Costituzione e delle leggi.  

- ASSENZE PER MALATTIA: le amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di 
rilevare e comunicare al Dipartimento della funzione pubblica i dati mensili 
concernenti le assenze per malattie. 

- SERVIZIO TEMPORANEO ALL’ESTERO DEI DIPENDENTI PUBBLICI: sono 
semplificate le procedure per inviare tutti i nostri pubblici dipendenti a lavorare 
presso enti ed organismi internazionali.  

Sarà emanata la “Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche” che raccoglierà 
in un unico provvedimento i diritti dei cittadini e i doveri delle pubbliche 
amministrazioni nei loro confronti. Il Governo dovrà definire con chiarezza i 
principi e i criteri che le amministrazioni pubbliche dovranno seguire nello 
svolgimento delle proprie attività, ribaditi nel D. Lgs. n. 150/2009: trasparenza, 
tempi ragionevoli di adozione dei provvedimenti, chiarezza e semplicità del 
linguaggio, maggior accesso ai servizi offerti tramite l’utilizzo delle tecnologie 
telematiche, acquisizione diretta della documentazione amministrativa, strumenti 
e poteri sostitutivi da attivare in caso di omissioni, inadempienze e ritardi. 
 

Per saperne di più: 
http://www.innovazione.gov.it/ministro/salastampa/notizie/6757.htm  

http://www.riformabrunetta.it/
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RIFORMA GELMINI DELL’UNIVERSITA’ 

DISEGNO DI LEGGE: norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega 
al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema 
universitario 

Continua l’iter legislativo del disegno di legge per la riforma dell’Università 
italiana approvato dal Consiglio dei Ministri n. 67 del 28 ottobre 2009. 

Nel testo approvato il principio dell’autonomia delle università verrebbe 
coniugato con la responsabilizzazione delle stesse in materia finanziaria, 
scientifica e didattica.  

Le università gestite male riceverebbero meno finanziamenti. I soldi sarebbero 
distribuiti in base alla qualità.  

Sarebbero riformati sia il reclutamento del personale che la governance delle 
università secondo criteri meritocratici e di trasparenza. 

Approfondimenti: 

http://www.governo.it/Governo/Provvedimenti/dettaglio.asp?d=52166

http://newsletter.palazzochigi.it/statistics/trampolino/X4WUGRHD9X7JDBNSZ
V6R,0N1584T2ADT23XQWMTHP,5821

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/ddl_universita/comunicato_st
ampa.pdf

http://www.crui.it/HomePage.aspx?ref=1797

 

 

ON-LINE IL PORTALE PER L’ACCESSIBILITÀ AI SERVIZI 
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
E’ on-line il sito 
www.accessibile.gov.it 
dell’Osservatorio per 
l’accessibilità ai servizi delle P.A. 
promosso dal dipartimento per la 
digitalizzazione della pubblica 
amministrazione e l’innovazione 
tecnologica. 

L’iniziativa del Ministero per la 
pubblica amministrazione e 
l’innovazione ha la funzione di 
gestire le segnalazioni dei 
cittadini italiani, degli italiani all’estero, degli stranieri in Italia, delle persone 
con disabilità e anche dei soggetti esperti sulle difficoltà incontrate per 
accedere ai servizi erogati tramite i siti web della pubblica amministrazione, 
centrale e periferica.  

A tale fine è stato previsto un forum che permetterà ai cittadini di interagire 
con le istituzioni, proponendo suggerimenti per migliorare i servizi e facendo 
presente problemi di accessibilità nella sezione “segnala”.  

Il concetto fondamentale su cui si basa il sito è il cosiddetto “web 
partecipativo”: gli stessi utenti potranno, infatti, controllare l’effettiva 
corrispondenza dei siti web delle P.A. alla legge n. 4 del 9 gennaio 2004. 
(“Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti 
informatici”).  
 
Per approfondimenti: 

http://www.accessibile.gov.it/

http://www.innovazionepa.gov.it/

http://www.formez.it/  
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http://newsletter.palazzochigi.it/statistics/trampolino/X4WUGRHD9X7JDBNSZV6R,0N1584T2ADT23XQWMTHP,5821
http://newsletter.palazzochigi.it/statistics/trampolino/X4WUGRHD9X7JDBNSZV6R,0N1584T2ADT23XQWMTHP,5821
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/ddl_universita/comunicato_stampa.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/ddl_universita/comunicato_stampa.pdf
http://www.crui.it/HomePage.aspx?ref=1797
http://www.accessibile.gov.it/
http://newsletter.comunicatoriecomunicazione.it/tk/get.html?5124&uid=5124&&cid=241&ag=am&newsid=114&exid=111&ui=5124&uid=5124&&cid=241&linkid=10832
http://newsletter.comunicatoriecomunicazione.it/tk/get.html?5124&uid=5124&&cid=241&ag=am&newsid=114&exid=111&ui=5124&uid=5124&&cid=241&linkid=10833
http://newsletter.comunicatoriecomunicazione.it/tk/get.html?5124&uid=5124&&cid=241&ag=am&newsid=114&exid=111&ui=5124&uid=5124&&cid=241&linkid=10834
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Segnalazioni dal 
 

 

 
Decreto rettorale, 3 dicembre 2009, n. 1521 (prot. n. 84817) 
Regolamento della Biblioteca Umanistica. 

Decreto rettorale, 3 dicembre 2009, n. 1522 (prot. n. 84818) 
Regolamento della Biblioteca Biomedica. 

Decreto rettorale, 3 dicembre 2009, n. 1523 (prot. n. 84820) 
Regolamento della Biblioteca di Scienze Tecnologiche. 

Decreto rettorale, 3 dicembre 2009, n. 1524 (prot. n. 84822) 
Regolamento della Biblioteca di Scienze. 

Decreto rettorale, 3 dicembre 2009, n. 1525 (prot. n. 84824) 
Regolamento della Biblioteca di Scienze Sociali. 

Circolare del Direttore Amministrativo, 24 novembre 2009, n. 39 (prot. n. 
81276) - Infortuni sul lavoro – Comunicazioni. 

Decreto rettorale, 26 novembre 2009 n. 1429 (prot. n. 82162) 
Elezioni suppletive di un rappresentante dei docenti e ricercatori dell’Area Scientifica 
nel Senato Accademico dell’Università degli Studi di Firenze. 

Decreto rettorale, 12 novembre 2009, n. 1379 (prot. n. 77723) 
Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche per il quadriennio accademico 
2009/2013.  

Decreto rettorale, 12 novembre 2009, n. 1380 (prot. n. 77728)  
Direttore del Dipartimento di Chimica per il quadriennio accademico 2009/2013. 

Decreto rettorale, 12 novembre 2009, n. 1381 (prot. n. 77746) 
Direttore del Dipartimento di Diritto Comparato e Penale per lo scorcio di anno 
accademico 2008/2009 e per il quadriennio accademico 2009/2013. 

Decreto rettorale, 12 novembre 2009, n. 1383 (prot. n. 77763) 
Direttore del Dipartimento di Tecnologie dell’Architettura e Design “Pierluigi 
Spadolini” per il quadriennio accademico 2009/2013. 

Decreto rettorale, 12 novembre 2009, n. 1384 (prot. n. 77769) 
Direttore del Dipartimento di Biotecnologie Agrarie per il quadriennio accademico 
2009/2013. 

Decreto rettorale, 12 novembre 2009, n. 1388 (prot. n. 77799) 
Direttore del Dipartimento di Studi Storici e Geografici per il quadriennio 
accademico 2009/2013. 

Decreto rettorale, 12 novembre 2009, n. 1389 (prot. n. 77805) 
Direttore del Dipartimento di Economia, Ingegneria, Scienze e Tecnologie Agrarie e 
Forestali per il quadriennio accademico 2009/2013. 

Decreto rettorale, 16 novembre 2009, n. 1393 (prot. n. 78461) 
Prorettore al Trasferimento Tecnologico e ai Rapporti con il Sistema Territoriale per 
il quadriennio accademico 2009/2013. 

Decreto rettorale, 16 novembre 2009, n. 1394 (prot. n. 78464) 
Prorettore alla Ricerca Scientifica per il quadriennio 2009/2013.  

Decreto rettorale, 16 novembre 2009, n. 1395 (prot. n. 78467) 
Prorettore al Coordinamento e strategie per l’ottimizzazione dei finanziamenti 
ministeriali per il quadriennio 2009/2013.  

Decreto rettorale, 16 novembre 2009, n. 1396 (prot. n. 78471) 
Prorettore alla Didattica e Servizi agli Studenti per il quadriennio accademico 
2009/2013. 

Decreto rettorale, 16 novembre 2009, n. 1397 (prot. n. 78477) 
Delegato del Rettore per le Relazioni Internazionali, per il quadriennio accademico 
2009/2013. 

Decreto rettorale, 16 novembre 2009, n. 1398 (prot. n. 78479) 
Delegato del Rettore per il Bilancio, per il quadriennio accademico 2009/2013. 
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http://www.unifi.it/CMpro-v-p-5765.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-5766.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-5767.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-5768.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-5769.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-5770.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-5770.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-5801.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-5802.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-5803.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-5804.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-5805.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-5806.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-5807.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-5808.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-5809.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-5810.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-5811.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-5830.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-5831.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-5832.html


 

Decreto rettorale, 16 novembre 2009, n. 1399 (prot. n. 78482) 
Delegato del Rettore per la Comunicazione, per il quadriennio accademico 
2009/2013. 

Decreto rettorale, 16 novembre 2009, n. 1400 (prot. n. 78484)  
Delegato del Rettore per Dottorato e Formazione alla Ricerca, per il quadriennio 
accademico 2009/2013. 

Decreto rettorale, 16 novembre 2009, n. 1401 (prot. n. 78546) 
Delegato del Rettore per le relazioni sindacali per il quadriennio 2009/2013. 

Decreto rettorale, 20 novembre 2009, n. 1408 (prot. n. 80340) 
Direttore del Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali, del Suolo e 
dell’Ambiente Agroforestale per il quadriennio accademico 2009/2013. 

Decreto rettorale, 24 novembre 2009, n. 1421 (prot. n. 81266) 
Commissione per la valutazione del rischio radiologico. 

Decreto rettorale, 30 novembre 2009, n. 1435 (prot. n. 83407) 
Direttore del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Comparate per il 
quadriennio accademico 2009/2013.  

Decreto rettorale, 30 novembre 2009, n. 1436 (prot. n. 83412) 
Direttore del Direttore del Dipartimento di Fisica e Astronomia per il quadriennio 
accademico 2009/2013.  

Decreto rettorale, 30 novembre 2009, n. 1437 (prot. n. 83416) 
Direttore del Direttore del Dipartimento di Biologia Evoluzionistica “Leo Pardi” per 
il quadriennio accademico 2009/2013.  

Decreto rettorale, 30 novembre 2009, n. 1438 (prot. n. 83425) 
Direttore del Dipartimento di Scienze per la Salute della Donna e del Bambino per 
il quadriennio accademico 2009/2013.  

Decreto rettorale, 30 novembre 2009, n. 1439 (prot. n. 83430) 
Direttore del Dipartimento di Area Critica Medico Chirurgica per il quadriennio 
accademico 2009/2013.  

Decreto dirigenziale, 21 ottobre 2009, n. 1087 (prot. n. 71418) 
Responsabile dell’Ufficio “Relazioni Sindacali e Normativa del Lavoro” dell’Area 
Risorse Umane.  

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 
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Zorzit 
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http://www.unifi.it/CMpro-v-p-5833.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-5834.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-5835.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-5838.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-5839.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-5842.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-5843.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-5844.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-5845.html
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http://www.unifi.it/CMpro-v-p-5847.html
http://www.unifi.it/bu/index.html

	  
	Notizie dall’Area Risorse Umane 
	Il 16 dicembre scorso si è conclusa la nuova procedura elettorale relativa alla prima sessione 2008 per la formazione delle liste da cui attingere per il sorteggio attraverso cui verranno formate le commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per posti di professore di prima e seconda fascia e di ricercatore bandite entro il 30 giugno 2008. 
	Biblioteca di Scienze della formazione, aperta la nuova sede 
	Firenze University Press a "Più Libri più liberi", la fiera romana della piccola e media editoria 
	Completamente rinnovata la sezione di Mineralogia  e Litologia  
	Notizie dal Polo Scientifico e Tecnologico – OpenLab 
	 
	Anche OpenLab a Florence Biennale 
	International Society for Quality of Life Studies:  lo scorso luglio un congresso a Firenze 
	Iniziative del Comitato Pari Opportunità  
	 
	 
	Mostra fotografica a cura del Circolo Dipendente 
	 La Direzione informa… 
	 
	Titolarità partita IVA da parte del personale a tempo pieno 
	 

	Norme in Rete - Le novità normative sul personale della pubblica amministrazione e delle università 
	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  
	 


