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 Prot. n. ___________________ del ______________ 

 

 

Estratto dal verbale del Senato Accademico 

 

Adunanza del 21 settembre 2022 

 

L’anno duemilaventidue, addì 21 del mese di settembre, alle ore 9,00, presso la sala delle 

adunanze del Rettorato, piazza San Marco 4, si è riunito il Senato Accademico dell’Università degli 

Studi di Firenze, convocato con nota prot. n. 196007 pos. II/7 del 15 settembre 2022 inviata per e-mail 

per trattare il seguente ordine del giorno integrato con nota prot. n. 199165 pos. II/7 del 19 settembre 

2022. 

O M I S S I S 

Sono presenti: 

- Prof.ssa Alessandra Petrucci, Rettrice 

- Prof. Francesco Annunziato, rappresentante dei Direttori di Dipartimento per l’Area Biomedica 

- Prof. Paolo Bonanni, rappresentante dei Direttori di Dipartimento per l’Area Biomedica 

- Prof.ssa Maria Elvira Mancino, rappresentante dei Direttori di Dipartimento per l’Area delle 

Scienze Sociali 

- Prof. Andrea Simoncini, rappresentante dei Direttori di Dipartimento per l’Area delle Scienze 

Sociali 

- Prof. David Caramelli, rappresentante dei Direttori di Dipartimento per l’Area Scientifica 

- Prof.ssa Barbara Valtancoli, rappresentante dei Direttori di Dipartimento per l’Area Scientifica 

- Prof. Giuseppe De Luca, rappresentante dei Direttori di Dipartimento per l’Area Tecnologica 

- Prof. Claudio Lubello, rappresentante dei Direttori di Dipartimento per l’Area Tecnologica 

- Prof. Pierluigi Minari, rappresentante dei Direttori di Dipartimento per l’Area Umanistica e della 

Formazione 

- Prof. Paolo Liverani, rappresentante dei Direttori di Dipartimento per l’Area Umanistica e della 

Formazione 

- Prof. Luca Massacesi, rappresentante dei docenti e dei ricercatori dell’Area Biomedica 

- Prof.ssa Linda Vignozzi, rappresentante dei docenti e ricercatori dell’Area Biomedica 

- Prof. Marco Bontempi, rappresentante dei docenti e dei ricercatori dell’Area delle Scienze Sociali 

- Prof. Riccardo Fanti, rappresentante dei docenti e dei ricercatori dell’Area Scientifica 

- Prof. Graziano Gentili, rappresentante dei docenti e dei ricercatori dell’Area Scientifica 

- Prof. Michele Basso, rappresentante dei docenti e dei ricercatori dell’Area Tecnologica 

- Prof. Fulvio Cervini, rappresentante dei docenti e dei ricercatori dell’Area Umanistica e della 

Formazione 

- Prof.ssa Vanna Boffo, rappresentante dei docenti e dei ricercatori dell’Area Umanistica e della 

Formazione 

- Dott.ssa Annantonia Martorano, rappresentante dei Ricercatori a tempo determinato 

- Dott. Antonino Maria Marra, rappresentante dei Ricercatori a tempo determinato 

- Dott.ssa Francesca Di Cosmo, rappresentante del personale tecnico amministrativo 

- Dott. Francesco Oriolo, rappresentante del personale tecnico amministrativo 

- Sig. Jacopo Terralavoro, rappresentante degli studenti 

- Dott.ssa Costanza Gasparo, rappresentante degli studenti 

- Sig.a Eleonora Baldi, rappresentante degli studenti 

- Sig.a Jasmine Raffaelli, rappresentante degli studenti 
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Sono assenti giustificati: 

- Prof. Francesco Ferrini, rappresentante dei docenti e dei ricercatori dell’Area Tecnologica 

- Dott.ssa Lucia Picariello, rappresentante del personale tecnico amministrativo 

Sono assenti: 

- Prof. Roberto Bartoli, rappresentante dei docenti e dei ricercatori dell’Area delle Scienze Sociali 

- Sig. Leopoldo Pizzetti, rappresentante degli studenti 

Partecipano, altresì, alla seduta: 

- Prof. Giovanni Tarli Barbieri, Pro-rettore Vicario 

- Dott. Marco Degli Esposti, Direttore Generale, con funzioni di Segretario verbalizzante 

O M I S S I S 

Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta. 

- prof. Roberto Bartoli entra alle ore 9,20 sul punto 4 dell’O.D.G. ed esce alle ore 11,36 sul punto 

13; 

- dott.ssa Annantonia Martorano esce alle ore 10,13 sul punto 9 dell'O.D.G. e rientra alle ore 10,16 

sul punto 10; 

- prof. Fulvio Cervini esce alle ore 10,53 sul punto 12 dell’O.D.G.; 

- prof. Pierluigi Minari esce alle ore 12,24 sul punto 25 dell’O.D.G.; 

- prof. Andrea Simoncini esce alle ore 12,29 sul punto 26 dell’O.D.G.; 

- sig.na Costanza Gasparo esce alle ore 12,55 sul punto 36 dell’O.D.G. 

Nel corso della seduta i punti 16 e 18 dell’O.D.G. vengono discussi in quest’ordine dopo il punto 13. 

O M I S S I S 

Sul punto 14 dell’O.D.G. «ATTRIBUZIONE DI FONDI PER LE INIZIATIVE STUDENTESCHE 

CULTURALI E SOCIALI A FAVORE DEGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DI FIRENZE A.A.2021/2022» 

O M I S S I S 

Il Senato Accademico, 

- letto quanto riportato in narrativa;  

- udita la relazione; 

- visto il Bando di concorso per l’attribuzione di fondi per Iniziative Studentesche Culturali e Sociali 

a favore degli studenti dell’Università degli Studi di Firenze per l’anno accademico 2021/2022 

emanato con Decreto Rettorale n. 122756 (660) del 08/06/2022;  

- visto il Regolamento per l'attribuzione di fondi per le iniziative studentesche culturali e sociali a 

favore degli studenti dell'Università degli Studi di Firenze emanato con Decreto Rettorale n. 39660 

(471) del 14/06/2010; 

- preso atto della disponibilità finanziaria a carico del bilancio d’Ateneo per l’anno 2022, 

CO.04.01.02.01.01.06 Iniziative e attività gestite dagli studenti, pari a € 140.000,00; 

- visto il Regolamento per l'assegnazione in uso temporaneo agli studenti di spazi dell'Ateneo” 

Decreto n. 620/2019 Prot. n. 100560;  

- preso atto della composizione della Commissione istruttoria “Iniziative Studentesche” nominata con 

Decreto Rettorale n. 159860 (893) del 26/07/2022;  

- valutato il vincolo di dover spendere il finanziamento entro la fine del corrente anno solare; 

- visto il Regolamento Didattico di Ateneo; 

- visto il vigente Statuto, in particolare l’articolo 9, comma 4; 

- tenuto conto che la concessione del presente finanziamento ha mera funzione di sostegno di 

autonome iniziative studentesche di carattere sociale e culturale, secondo i criteri determinati 

dall’apposito Regolamento di Ateneo, e non coinvolge l’Università degli Studi di Firenze in alcuna 

forma di responsabilità connessa con l’evento patrocinato e finanziato, né nei riguardi degli 

organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti di terzi, 
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delibera 

di approvare la proposta formulata dalla Commissione Istruttoria Iniziative Studentesche di 

assegnazione dei fondi disponibili (€ 140.000,00) alle iniziative studentesche culturali e sociali a favore 

degli studenti dell'Università degli Studi di Firenze, a.a.2021/2022, riportata nel testo allegato al 

presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 5). 

O M I S S I S 

Alle ore 13,16, essendo esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la Rettrice dichiara 

chiusa la seduta. Della medesima viene redatto il presente verbale - approvato seduta stante 

limitatamente alle delibere assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue: 

 IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE 

 F.to Marco Degli Esposti F.to Alessandra Petrucci 

   

 

Autenticazione di copie di atti e documenti (Art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il presente documento, composto di n. 7 fogli, è estratto dal verbale originale depositato presso la 

sala del Senato Accademico del Rettorato ed è conforme allo stesso nelle parti ivi riportate. 

Firenze, 22/09/2022 

                             

Firma 

(Annalisa Cecchini) 

 



Allegato 1 

La commissione Richiama: 

1. Le finalità per le quali devono essere presentate le iniziative che possono essere: 

a. di rilevante carattere culturale e sociale, mirate a realizzare progetti di intervento in settori 

diversi di interesse generale e comune per gli studenti di Firenze; 

b. di socializzazione.  

2. Le motivazioni di esclusione che, ai sensi dell’articolo 10 del bando, possono essere:  

a. la presentazione di proposte che hanno finalità diverse da quelle espressamente previste 

nell’articolo 1 del bando;  

b. la mancanza dei requisiti per l’ammissione elencati nell’articolo 2 del bando; 

c. la presentazione della domanda oltre il termine; 

d. la presentazione di domande incomplete, carenti delle dichiarazioni da formulare descritte 

nell’articolo 4 bando o non sottoscritte.  

3. Le modalità di invio e i contenuti delle domande;  

4. I criteri di valutazione delle iniziative proposte fissati dall’articolo 6 comma 1 del bando, nel dettaglio: 

a. rilevanza culturale e sociale con particolare attenzione all’originalità e alla portata culturale; 

b. coinvolgimento del maggior numero di studenti dell’Ateneo e possibilità di fruizione da parte 

di collettività e territorio; 

c. attinenza alla realtà universitaria; 

d. dettagli e pertinenza del budget.  

5. Il “Regolamento per l'assegnazione in uso temporaneo agli studenti di spazi dell'Ateneo” Decreto n. 

620/2019 Prot. n. 100560 che, in particolare, prevede la non ammissibilità: 

a. dei progetti che prevedono la somministrazione di bevande alcoliche;  

b. degli eventi con rumori superiori ai limiti di emissione e immissione, stabiliti dal Regolamento 

Attività rumorose, attribuiti alle diverse zone dal Piano Comunale di Classificazione Acustica 

del Comune in cui le attività hanno luogo e che possano creare disturbo della quiete pubblica. 

 

La Commissione, una volta condivisi i criteri e i principi generali del bando e ha stabilito di: 

• escludere le domande pervenute oltre il termine; 

• escludere le domande con difformità nelle firme; 

• escludere le domande pervenute in più file; 

• escludere le domande doppie; 

• escludere le domande con importo inferiore a € 500,00; 

• decurtare dal finanziamento eventuali spese per l’utilizzo dei locali, nel caso si tratti di spazi 

dell’Ateneo; 

• prevedere un massimo di € 300,00 per la voce di spesa relativa alla pubblicità; 

• accogliere le domande sufficientemente dettagliate e rispondenti ai criteri di ammissibilità prima 

esposti; 

• ammettere con riserva le iniziative mancanti del modulo di conformità dei locali, tali iniziative 

saranno escluse qualora la documentazione non pervenga all’ufficio almeno 10 giorni prima 

dell’avvio delle iniziative. 

 

La commissione ha inoltre stabilito che: 
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• i membri valuteranno individualmente i singoli progetti in relazione ai criteri di valutazione prima 

esposti, sulla base di tali valutazioni viene redatta una graduatoria di merito. 

• vista la numerosità dei progetti, ritiene di poter finanziare ogni richiesta per il 75% dell’importo 

richiesto dai proponenti; 

• le iniziative saranno finanziate secondo la graduatoria di merito, fino all’importo massimo 

finanziabile (140 mila euro); 

 

In applicazione dei suddetti criteri la commissione ha elaborato la seguente graduatoria di merito 

individuando l’elenco dei progetti ammessi al finanziamento con i relativi importi e l’elenco delle iniziative 

escluse e le relative motivazioni. La graduatoria di merito può essere oggetto di scorrimento qualora gli uffici 

procedano all’esclusione delle iniziative ammesse con riserva in quanto mancanti del modulo di conformità 

dei locali. 

 

Iniziative finanziate 
Posizione Titolo dell'Iniziativa Budget Assegnato 

1  Dietro le quinte del restauro  825,00 € 

2   Storia delle grandi rivolte moderne  2.962,50 € 

3   Corso di Full-D per Sanitari (formazione manovre salvavita)  7.411,50 € 

4  Archè nell'Arte  7.500,00 € 

5  Psicoterapia a confronto  1.110,00 € 

6  Sarà Sicura  4.125,00 € 

7  Laboratorio Th3-Design  7.433,10 € 

8  Itinerario scuola: tra pedagogia e formazione  1.770,75 € 

9   Settimana della psicologia  4.368,75 € 

10   Sutura  3.600,00 € 

11  Jazz university  6.409,50 € 

12   L'Arte della Scienza  1.050,00 € 

13   Educazione oggi -  Quarta edizione  3.525,00 € 

14   L'uomo vale più della sua malattia  3.030,00 € 

15   Ciclo di psicologia sociale  2.175,00 € 

16   Viaggio ad Heidelberg  5.206,50 € 

17   Ecce pizze  7.462,50 € 

18   Laboratorio di bioetica  4.575,00 € 

19   Un viaggio nella biodiversità culturale  1.800,00 € 

20  A misura di crusca  2.175,00 € 

21   Quattro chiacchere con Luca Ravenna  3.243,75 € 

22   Al cinema con la psicologia  2.400,00 € 

23   Musica in Università  4.200,00 € 

24   Ciclo di Neuroscienze  2.175,00 € 

25   Forum sulla sostenibilità  7.125,00 € 

26   Un gradino per il mio giardino  3.562,50 € 

27   Sapere Audere  6.255,54 € 

28   Verso l'abilitazione e oltre  2.493,75 € 



29   30 è il massimo, ma la vita è di più  7.268,76 € 

30   Ciclo di psicologia del lavoro  2.175,00 € 

31   Viaggio a Parigi all'istituto Pasteur  6.216,75 € 

32   Cantiere Europa  5.884,58 € 

33   Ciclo di psicologia dello sviluppo  2.175,00 € 

34   Ciclo di psicologia clinica  2.175,00 € 

35  Clima e Geopolitica  3.150,00 € 

36   Comunità psicologiche: fra virtuale e reale  1.125,00 € 

TOTALE 140.140,73 € 

 

IDONEE 
Posizione Titolo dell'Iniziativa 

37   El Duende La Biennale di Venezia  

38   Sport e medicina Unisport -Symposium  

39   Storie di piccole e grandi rivoluzioni  

40   Dialoghi d'Autore  

41   Conservazione e restauro-la sfida del nostro Paese  

42  Dentro le Nazioni Unite  

43  Cannula  

44   Forum sull'immigrazione e lo sfruttamento  

45   Evoluzioni e contraddizioni del sistema carcerario: uno sguardo attraverso le sbarre  

46  Una giornata a Roma, visita al Parlamento della Repubblica Italiana  

47   Riduzione del Danno (guida all'uso consapevole)  

48  Una notte al Museo  

49  Un giorno alla Biennale  

50   Tre giorni a Budapest  

51   Cinema gratuito per gli studenti  

52   Su il sipario  

53  Dall'oblio alla riscoperta: Le città sepolte di Pompei ed Ercolano  

54   Laboratorio Gestalico  

55   Psinapsi  

56   Pscichiacchera  

57   Cicli di seminari a tema LGBTQIA*/ Femminismo e scienza  

58   Nablapolo  

59   La sfida dell'umano  

60   Autoformapsione: strumenti per il futuro  

61   Corso di Teatro per l'associazione Li.Be. - Libera Bellezza  

62   Matching Project  

63   Università in concerto  

64   Resistere cantando  

65   Parva sed Apta: architettura in miniatura  

66   PSlart  

67   Ecce Theatre  



68   Musica e tradizione  

69   Una giornata a Roma  

70   Corso di fotografia con l'associazione Li.Be. Libera Bellezza  

71  Architettura in viaggio  

72   Ambiente (pulito) e ambienti virtuali   

73  Udu Trekking  

74  Alla scoperta delle bellezze torinesi  

75   Radioattiva  

76   Su!   

77  Scrivici Su  

78   Virthucast  

79   Visita alla sede del Parlamento Europeo a Strasburgo  

80   SU! Scatto  

81   Fontastico  

82   Laboratorio di giornalismo  

83  Laboratorio di musica  

84   ALPI APUANE – Tra passato e sfide future della gestione forestale sostenibile  

85   Valanga Unifi  

86   Avventure a piedi   

87  Alla scoperta di Vienna  

88   Un viaggio a Bruxelles, nel cuore dell’Europa  

89   Aperipsi  

 

ESCLUSE 

Forum Malattie Invisibili 
Domanda pervenuta oltre il termine previsto, art. 
10 del Bando 

I giovani e la politica 
Domanda pervenuta oltre il termine previsto, art. 
10 del Bando 

soccoriAmo 
Domanda pervenuta con difformità nelle firme, 
art. 2 del Bando 

Viaggio a Parigi all'istituto Pasteur (matricola 
presentatore: 6318879) Domanda inviata due volte 

Corso di Swing per studenti 
Domanda pervenuta oltre il termine previsto, art. 
10 del Bando 

Eccepizzetta 
Domanda pervenuta oltre il termine previsto, art. 
10 del Bando 

Educazione finanziaria: pillole di economia e finanza 
Domanda con importo iniferiore a 500€, art. 4 del 
Bando 

Ciclo Novecento 
Domanda pervenuta divisa in più file, art. 3 del 
Bando 

Prospettiva Europea in tema di molestie notturne 
Domanda pervenuta oltre il termine previsto, art. 
10 del Bando 
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