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Notizie dall’Area Risorse Umane 

Personale docente e ricercatore 

Reclutamento di 25 ricercatori di ruolo 
L’Ateneo ha bandito 25 posti di ricercatore universitario di ruolo. La scadenza per 
presentare la domanda è il 13 gennaio 2011. 

Per saperne di più: 

Avviso G.U. - Serie Speciale Concorsi n. 99 del 14 dicembre 2010 

Bando B.U. Serie Speciale Valutazioni Comparative e Trasferimenti - Anno IX, n. 1, 14 
dicembre 2010 

 

Elezioni per il rinnovo del Consiglio Universitario Nazionale – 
nuove scadenze 
Con l’Ordinanza Ministeriale del 1 dicembre 2010 il Miur ha sostituito l’articolo 4 
dell’Ordinanza Ministeriale del 6 ottobre 2010.  

Queste le nuove scadenze previste: 

- 27 dicembre 2010 – ultimo giorno per presentare opposizione al Rettore contro gli 
elenchi dell’elettorato provvisorio; 

- 10 gennaio 2011 – ultimo giorno per far pervenire ai competenti uffici amministrativi le 

dichiarazioni di candidatura. 

Per saperne di più: Ordinanza Ministeriale del 1 dicembre 2010; Circolare 38/2010  

Schema candidatura per professori e ricercatori ; Schema candidatura per personale 

tecnico amministrativo 

 

Aggiornamento della pagina web del personale 
Sul sito web dell’Ateneo è stata aggiornata la pagina relativa alla normativa per il 
reclutamento dei docenti e ricercatori (http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2905.html) con la 
pubblicazione delle ultime norme in materia. 

E’ stata aggiornata anche la pagina web dedicata ai Collaboratori ed Esperti Linguistici 
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-3025.html), in particolare per quanto riguarda la sezione 

delle autorizzazioni per incarichi extra-impiego e la modulistica relativa alla trasmissione di 
alcuni atti. 

 

Assunzioni dicembre 2010 
Il primo dicembre sono entrati in servizio i colleghi che hanno maturato i requisiti per la 
stabilizzazione ed erano inseriti nella graduatoria approvata col Decreto dirigenziale, 21 
dicembre 2009, n. 1398. 

Nel mese di dicembre verranno ultimate anche le assunzioni del personale appartenente 
alle categorie protette, previste dalla Convenzione del 30 aprile 2010 tra l'Università di 

Firenze e l'Ufficio del Collocamento Mirato dell'Amministrazione Provinciale di Firenze. 

 

Progressione Economica Orizzontale 
Sono stati approvati gli atti delle procedure per la progressione economica orizzontale 
bandita con D.D. 758 del 27 luglio 2010. 

Per saperne di più: www.unifi.it/peo 

 

Permesso retribuito di 150 ore per motivi di studio: on line la 
graduatoria definitiva 
Sul sito web dell’Ateneo, alla pagina http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2945.html è stata 
pubblicata la graduatoria definitiva per la concessione dei permessi retribuiti per 150 ore 

per motivi di studio – anno solare 2011. 

 

Chiusura delle strutture dell'Ateneo  
Le sedi universitarie saranno chiuse nel periodo natalizio i giorni 24 e 31 dicembre 2010  
e 7 gennaio 2011. 
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=4&datagu=2010-12-14&task=dettaglio&numgu=99&redaz=0E010837&tmstp=1292422526195
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2881.html
http://attiministeriali.miur.it/anno-2010/dicembre/om-01122010.aspx
http://attiministeriali.miur.it/anno-2010/dicembre/om-01122010.aspx
http://attiministeriali.miur.it/anno-2010/ottobre/om-06102010.aspx
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ38_131210.pdf
http://unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ34_081110_candidatura.pdf
http://unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ34_081110_candidatura_ta.pdf
http://unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ34_081110_candidatura_ta.pdf
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-5942.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-5942.html
http://www.unifi.it/upload/sub/bu/8_2010/peo2010_bando.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/150_ore_informativa11.pdf
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Rilevazione dei fabbisogni di formazione del personale 
per il Piano Formativo 2011 

La Legge 122/2010 impone per il 2011 notevoli restrizioni alle spese per la 

formazione del personale delle pubbliche amministrazioni, riducendole al 50% di 
quanto è stato speso nel 2009.  

Il piano formativo del 2011 richiederà quindi un’attenzione ancora maggiore 

perché la formazione risulti un reale strumento per il miglioramento qualitativo dei 
servizi prestati dall’Ateneo e per la crescita del personale, utilizzando al meglio le 
limitate risorse disponibili.  

Il Protocollo di intesa tra amministrazione e OOSS e RSU, firmato lo scorso 2 

novembre, prevede che entro il mese di dicembre sia predisposto un piano annuale 
e/o pluriennale che assicuri la formazione e l’aggiornamento a tutto il personale.  

A tale proposito è stata inviata a tutti dirigenti e i responsabili delle strutture la 

richiesta per la segnalazione quanto più precisa possibile delle esigenze formative 
prioritarie, affinché tutto il personale in servizio sia in grado di accedere alle 
necessarie occasioni di aggiornamento per il miglioramento delle proprie 
prestazioni. 

 

I corsi di formazione per il personale tecnico e 
amministrativo in programma 

Il catalogo on line (consultabile all’indirizzo: http://formazionepersonale.unifi.it/) 

contiene una serie di opportunità progettate tenendo conto del nostro contesto 
organizzativo e nella consapevolezza che un’organizzazione sana e ricca di valore è 
costituita da persone motivate le cui esigenze di apprendimento costituiscono un 
obiettivo prioritario. 

L’offerta dei momenti formativi tiene conto di un quadro normativo complesso ed 

inarrestabile, dove risulta sempre più fondamentale il ruolo che ciascuno è 
chiamato a svolgere.  

In tale ottica continuano le repliche del corso “Identità e ruolo dei dipendenti 

nella pubblica amministrazione che cambia”, rivolto a tutto il personale 
tecnico e amministrativo. 

Sul catalogo on line saranno pubblicati a breve i corsi programmati per i prossimi 

mesi. 

Per saperne di più: http://formazionepersonale.unifi.it/ 

 

Sistema di valutazione delle prestazioni del personale 
tecnico e amministrativo 

Sarà pubblicata a breve, all’indirizzo http://www.unifi.it/CMpro-v-p-5215.html, la 

scheda per la valutazione delle prestazioni, relativa ai progetti assegnati per l’anno 
2010. 

 

Organigramma 
dell’Ateneo 

Sul sito web dell’Ateneo, 

all’indirizzo 
http://www.unifi.it/upload/su
b/Ateneo/organigramma.pdf 
è visibile l’organigramma 
dell’Ateneo, aggiornato ai 
decreti organizzativi 
pubblicati sul Bollettino 
Ufficiale. 
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http://formazionepersonale.unifi.it/
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Relazioni Internazionali 

Contributi del MIUR per la cooperazione 
interuniversitaria internazionale (A.F. 2010): 
selezione dei progetti 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha 
reso noto l’esito della selezione dei progetti di cooperazione 
interuniversitaria internazionale per i quali il MIUR aveva emanato apposito 
bando, mettendo a disposizione fondi per finanziare attività di collaborazione tra 
le Università italiane che avessero già formalizzato accordi con le Università dei 
Paesi ammissibili ai sensi del bando. 

Per l’Ateneo fiorentino il MIUR ha finanziato il seguente progetto di 
cooperazione: 

Struttura Università partner Coordinatore 
Importo 
finanziato 

Facoltà di Agraria 
Universidad de San Carlos 
de Guatemala 

Prof. Federico 
PRETI 

€ 7.700,00 

Nel sito del MIUR all’indirizzo http://cooperlink.miur.it/index.php?pag=S10 è 
disponibile l’elenco dei progetti di cooperazione interuniversitaria internazionale 
approvati in ambito nazionale. 

 

I nuovi accordi di collaborazione culturale e 
scientifica con università estere 

Il settore internazionale dell’Ateneo fiorentino è caratterizzato 

da un elevato numero di collaborazioni culturali con università 
estere: sono circa 300 gli accordi di collaborazione con 
Università di 73 diversi Paesi nel mondo1. 

Gli accordi interuniversitari vengono normalmente attivati su 

proposta delle Facoltà e dei Dipartimenti che, con questo strumento, formalizzano 
rapporti di collaborazione culturale in determinati settori. Alcuni di tali accordi 
coinvolgono più Unità amministrative. 

Negli accordi i partner stabiliscono, secondo criteri di reciprocità, il settore di ricerca 

e/o didattica, le modalità di scambio del personale docente, tecnico amministrativo e 
degli studenti. 

Dal 1° maggio 2010 al 1° dicembre 2010, sono stati stipulati 24 accordi, di cui 16 
stipulati ex-novo e 8 rinnovati. 

Si conferma quindi l’interesse dell'Università di Firenze ad instaurare ed intensificare 

rapporti di collaborazione con Università europee ed extraeuropee, ritenendoli di 
grande importanza per un adeguato sviluppo delle proprie missioni istituzionali di 
insegnamento e di ricerca. 

Gli accordi stipulati nel secondo semestre del 2010 sono: 

1. Universidade Federal de Pernambuco (Brasile) 

Strutture proponenti: Dipartimento di Teoria e Storia del Diritto 
Settore: teoria e storia dei diritti umani 

Coordinatore: Prof. Santoro Emilio 

2. Universidade Luterana do Brasil (Brasile) 

Struttura proponente: Facoltà di Giurisprudenza 

Settore: scienze giuridiche 
Coordinatore: Prof. Santoro Emilio 

                                                
1Il dato si riferisce al naturale ciclo di vita degli accordi, dei quali circa 240 sono 
effettivamente vigenti e circa 60 sono nella fase di perfezionamento e/o rinnovo.  N
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3. Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Brasile) - ACCORDO RINNOVATO 

Struttura proponente: Facoltà di Giurisprudenza 

Settore: scienze giuridiche 
Coordinatore: Prof. Ammendola Maurizio 

4. Universidad Nacional de Cuyo (Argentina) - ACCORDO RINNOVATO 

Struttura proponente: Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche Naturali 

Settore: matematica 
Coordinatore: Prof. Vespri Vincenzo 

5. Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Monterrey (Messico) – 
ACCORDO RINNOVATO 

Struttura proponente: Facoltà di Ingegneria 

Settore: ingegneria 
Coordinatore: Prof. Zecca Pietro 

6. Universidad Nacional Autonoma de Mexico (Messico) – ACCORDO 

RINNOVATO 

Strutture proponenti: Facoltà di Lettere e Filosofia, Dipartimento di Biologia 

evoluzionistica “Leo Pardi”, Dipartimento di Chimica, Dipartimento di Matematica 
“Ulisse Dini” 
Settore: letteratura ispanoamericana, storia e cultura dell’America latina, biologia 
molecolare, genetica, microbiologia, scienze matematiche 
Coordinatori: Prof. Canfield Martha, Prof. Fani Renato, Prof. Baglioni Piero, Prof. Gentili 
Graziano 

7.  Pontificia Universidad Catolica de Puerto Rico (Puerto Rico) 

Struttura proponente: Dipartimento di Biologia evoluzionistica “Leo Pardi” 
Settore: microbiologia e biologia molecolare 
Coordinatore: Prof. Perito Brunella 

8. Leland Stanford Junior University (CA, Usa) – ACCORDO RINNOVATO 

Strutture proponenti: Dipartimento di Scienze neurologiche e psichiatriche 

Settore: psichiatria e neuroscienze 
Coordinatore: Prof. Pallanti Stefano 

9.  Université Tunis El Manar (Tunisia) – ACCORDO RINNOVATO 

Strutture proponenti: Dipartimento di Biologia evoluzionistica “Leo Pardi” 
Settore: scienze ambientali 
Coordinatori: Prof. Scapini Felicita 

10.  Wenzhou University (Cina)  

Struttura proponente: Facoltà di Economia, Facoltà di Lettere e Filosofia 

Settore: economia e commercio, lingue e letterature della Cina 
Coordinatore: Prof. Dei Ottati Gabi, Prof. Zatelli Ida 

11.  Hanyang University (Corea del Sud) 

Struttura proponente: Facoltà di Scienze Politiche 
Settore: scienze sociali 
Coordinatore: Prof. Segreto Luciano 

12. Konkuk University (Corea del Sud)  

Struttura proponente: Facoltà di Scienze Politiche 

Settore: scienze sociali 
Coordinatore: Prof. Segreto Luciano 

13. Ajou University (Corea del Sud)  

Struttura proponente: Facoltà di Scienze Politiche 
Settore: scienze sociali 
Coordinatore: Prof. Segreto Luciano 

14. Palestine Polytechnic University (Territori Palestinesi)  

Struttura proponente: Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del territorio 

Settore: architettura, ingegneria 
Coordinatore: Prof. Massa Marco 

15. Birzeit University (Territori Palestinesi)  

Struttura proponente: Facoltà di Architettura 
Settore: architettura 
Coordinatore: Prof. Sabelli Roberto N
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16. Ecole Superieure d’Ingenieurs en Electronique et Electrotechnique 
d’Amiens (Francia)  

Struttura proponente: Dipartimento di Energetica “Sergio Stecco”, Dipartimento di 

Elettronica e telecomunicazioni 
Settore: meccatronica 
Coordinatore: Prof. Allotta Benedetto, Prof. Grasso Francesco 

17. Université Paris Ouest Nanterre La Défense (Francia)  

Struttura proponente: Dipartimento di storia delle arti e dello spettacolo 

Settore: storia dell’arte 
Coordinatore: Prof. Messina Maria Grazia 

18. Université de Rouen (Francia) – ACCORDO RINNOVATO 

Struttura proponente: Facoltà di Psicologia 
Settore: psicologia dell’orientamento 
Coordinatore: Prof. Di Fabio Anna Maria  

19. Max Planck Gesellshaft (Germania)  

Struttura proponente: Dipartimento di Energetica “Sergio Stecco”, Dipartimento di 
Fisica e astronomia 
Settore: quantum science and technology 
Coordinatore: Prof. Cataliotti Francesco S., Inguscio Massimo 

20. Hochschule Osnabruck – University of Applied Sciences (Germania)  

Struttura proponente: Facoltà di Economia 
Settore: economia e commercio 
Coordinatore: Prof. Scaramuzzi Silvia 

21. Institute of Russian Literature – Russian Academy of Sciences (Russia)  

Struttura proponente: Dipartimento di lingue, letterature e culture comparate 

Settore: scienze dell’antichità, filologiche letterarie e storiche 
Coordinatore: Prof. Pavan Stefania 

22. Syktyvkar State University (Russia)  

Struttura proponente: Facoltà di Scienze Politiche 

Settore: scienze politiche e umanistiche 
Coordinatore: Prof. Segreto Luciano 

23. Tomsk Polytechnic University (Russia) – ACCORDO RINNOVATO 

Struttura proponente: Facoltà di Ingegneria 

Settore: ingegneria 
Coordinatore: Prof. Borri Claudio 

24. Universidad Politecnica de Madrid (Spagna)  

Struttura proponente: Dipartimento di costruzioni e restauro 
Settore: consolidamento e restauro 
Coordinatore: Prof. Van Riel Silvio 

Bandi Ministero Affari Esteri 

Sul sito del MAE - 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Cultura/CooperScientificaTecnologica/P
rogrammiEsecutivi/ProgettiGrandeRilevanza/ - è di imminente pubblicazione il 
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) e riservati ai progetti già 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/CooperScientificaTecnologica/P
rogrammiEsecutivi/ElencoProgrammiEsecutivi.htm 

N
 E

 W
 S

 L
 E

 T
 T

 E
 R

 U
n
if
i 

 

Pag. 6 

 

 

 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Cultura/CooperScientificaTecnologica/ProgrammiEsecutivi/ProgettiGrandeRilevanza/
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Cultura/CooperScientificaTecnologica/ProgrammiEsecutivi/ElencoProgrammiEsecutivi.htm


 7 

 

Notizie dallo CSIAF 

Corsi di formazione informatica: l’impegno di CSIAF per un 
servizio ottimale 

L’aggiornamento costante e la formazione sulle nuove tecnologie sono aspetti 

particolarmente importanti nel settore informatico, soggetto a continua e rapida 
evoluzione.  

CSIAF si impegna per realizzare – così come previsto dalle finalità del Centro - corsi di 
formazione informatica svolti nella massima efficienza, con il miglior beneficio di 
dipendenti e studenti. 

Riepiloghiamo di seguito le attività svolte in questa direzione e i risultati ottenuti. 

 

Certificazione di Qualità  

CSIAF ha ottenuto il rinnovo per ulteriori tre anni della 

Certificazione di Qualità secondo la Norma ISO 9001:2008 per 
il servizio “Progettazione ed erogazione di attività formative 
nel settore informatico”.  

Il mantenimento della certificazione sarà soggetto a 

sorveglianza annuale da parte dell’Ente Certificatore Cermet.  

La certificazione riguarda la realizzazione dei "corsi a catalogo" e dei "corsi su 

richiesta", personalizzabili per specifiche esigenze.  

 

Il Sistema di Gestione per la Qualità è uno strumento per:  
 Attuare con efficacia i processi formativi 
 Fornire un servizio che soddisfi i requisiti in ambito regolamentato e le 

aspettative dei propri clienti 
 Ottenere dei vantaggi dal punto di vista della competitività 
 Migliorare con continuità le prestazioni e le capacità complessive sulla base di 

misurazioni oggettive 

CSIAF può quindi assicurare, per i propri corsi di informatica, un’azione formativa 
efficace e il mantenimento di un alto livello di qualità del servizio, nonché un 
orientamento alle esigenze e alla soddisfazione dell'utente con l’obiettivo di un 
miglioramento continuo. 

 

Accreditamento Regionale  

CSIAF ha ottenuto l’Accreditamento della Regione Toscana, con decreto n. 3400 del 

7/7/2010, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 29 del 21/7/2010 
Parte II. Il codice assegnato a CSIAF è FI0726. 

Ciò permetterà a CSIAF di realizzare percorsi formativi finanziati con risorse pubbliche, 
attraverso i finanziamenti del Fondo Sociale Europeo, oppure riconosciuti ai sensi 
dell’art. 17 della L.R.T. 32/2002. 

Sarà possibile a utenti individuali di beneficiare di strumenti di finanziamento quali i 
voucher per la partecipazione ai corsi di formazione riconosciuti dalla Regione. 

Il nuovo catalogo dei corsi di formazione informatica erogati 

da CSIAF sarà disponibile da gennaio 2011, come sempre alla 
pagina web: 
http://www.csiaf.unifi.it/corsi_formazione/catalogo.php 

Segnaliamo infine che abbiamo recentemente attivato un 

account Facebook per offrire, a chi è interessato a costanti 
aggiornamenti sui corsi in programma, un utile strumento di 
informazione che va ad aggiungersi a bacheche elettroniche, 
pagine web e mailing list. 

Per ulteriori informazioni: http://it-

it.facebook.com/people/Corsi-Formazione-Csiaf/100001543901897 
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CercaDove e Google Maps: come raggiungere le sedi di 
Ateneo con mezzi pubblici 

Al fine di aiutare gli utenti a raggiungere le sedi dell'Ateneo mediante l'uso 
di mezzi pubblici, nel servizio CercaDove è stata integrata una funzionalità 
di Google Maps che permette, una volta inserita la località di partenza, di 
visualizzare il percorso e i mezzi disponibili per raggiungere una data sede. 

Accedere a queste informazioni è molto semplice: dopo aver individuato 
tramite il CercaDove la sede universitaria di destinazione, basta fare clic 
sull’icona raffigurante una rosa dei venti (collocata sulla destra della 
pagina) e specificare l’indirizzo di partenza nella pagina successiva. 

La nuova funzionalità è stata realizzata in attuazione delle direttive del 
Delegato del Rettore per la mobilità sostenibile, Prof. Carlà. 
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Notizie dal Sistema Bibliotecario di Ateneo 

Nuovo sito web della Biblioteca di Scienze Tecnologiche 

È stato pubblicato il nuovo sito della Biblioteca di Scienze Tecnologiche 
all’indirizzo http://www.sba.unifi.it/scienzetecnologiche.  

Il lavoro rientra nel più ampio progetto di integrazione di tutti i siti delle 
biblioteche d'area all'interno del sito del Sistema Bibliotecario di Ateneo, i cui 
scopi sono principalmente di uniformare, razionalizzare e semplificare le 
informazioni trasmesse attraverso il web, rendendo quindi più facile la 
navigazione degli utenti. Il nuovo sito della Biblioteca di Scienze Tecnologiche è 
adesso una sezione del sito del SBA http://www.sba.unifi.it e si integra nella 
struttura di quest’ultimo. 

Nella pagina di ingresso è stata data, analogamente al vecchio sito, molta 
evidenza alle tre sedi tramite un apposito riquadro.  

Sempre nella home page si trovano: 

 un blocco “Come fare per” che mette in rilievo alcuni servizi di 
particolare interesse; 

 un blocco “Novità” e uno che elenca gli ultimi articoli inseriti nel blog 
Bib@rch in-forma http://arkinforma.wordpress.com/ della biblioteca di 
Architettura; 

 i tre menu di navigazione “Servizi”, “Risorse” e “Informazioni” contenenti 
link sia a pagine della biblioteca che del più generale sito del Sistema 
Bibliotecario; 

 un riquadro “Area staff” con link di utilità interna. 

Per quanto riguarda i contenuti interni, in generale tutte le pagine sono frutto di 
una revisione, più o meno profonda, dei testi del vecchio sito.  

Da segnalare la nuova pagina “Chiedi aiuto” che presenta i vari modi in cui 
l'utente può ricevere assistenza: dal semplice contatto telefonico o per e-mail al 
servizio di informazione on-line “Chiedi in biblioteca”, dal servizio di informazione 
bibliografica ai corsi per gli utenti che forniscono una panoramica completa delle 
risorse informative del Sistema Bibliotecario.  

Al “Chiedi aiuto” si aggiunge la pagina “Fai da te”, dove vengono presentati gli 
strumenti di autoformazione prodotti dal Sistema Bibliotecario nonché alcuni 
suggerimenti bibliografici già strutturati. Nuove sono anche le pagine “Eventi 
culturali”, dove abbiamo raccolto gli incontri organizzati dalla Biblioteca nel corso 
degli anni, e “Pubblicazioni”, in cui vengono segnalati i volumi curati dalla 
Biblioteca. 
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Firenze University Press – L’innovazione per la 
diffusione della ricerca: eBook, ePub e Open Access 

Lo scorso 15 dicembre 2010, presso l’Aula 
Magna del Rettorato, si è tenuta la 
conferenza: “L’innovazione per la 
diffusione della ricerca, eBook, ePub, 
Open Access” dedicata alle nuove tecnologie 
applicate al settore editoriale. 

L’incontro ha avuto l’intento di aprire uno 
spazio di discussione sulle nuove tecnologie 
applicate al settore editoriale e sulle 
innovative modalità di fruizione e diffusione 
dei contenuti della ricerca accademica e 
scientifica dell’Ateneo fiorentino.  

In questo scenario è stato presentato il ruolo 
della Firenze University Press, con 
l’illustrazione delle opportunità che ha saputo 
cogliere e delle sfide che sta per affrontare.  

Durante il dibattito, inoltre, sono stati esposti 
i criteri di valutazione delle pubblicazioni 
scientifiche e illustrati i progetti realizzati a 
sostegno della circolazione dei contenuti come Oapen e Palamede.  

Alla conferenza hanno partecipato il Rettore Alberto Tesi e gli organi direttivi 
della FUP, oltre a numerosi attori d’Ateneo coinvolti nel processo di 
produzione, di conoscenza e di diffusione della ricerca universitaria 
umanistica e scientifica. 

 

 

Iniziative del Comitato Pari Opportunità 

Si è svolta il 3 dicembre 2010 nella Sala Rossa di Villa 
Ruspoli l’iniziativa “LAVORI DESIDERATI-LAVORI 
VISSUTI Donne tra soggettività e condizioni 
materiali”, organizzata dal Comitato Pari Opportunità. 

Il convegno ha ospitato la presentazione della Campagna 
per la “Dichiarazione dei lavori delle donne”: è intervenuta a 
tale proposito Marisa Nicchi del Comitato promotore 
nazionale, alla quale è stata data la parola subito dopo 
l’introduzione da parte della Presidente del Comitato Pari 
Opportunità, Maria Grazia Giaume. 

Si sono susseguiti gli interventi di Wladimiro La Gamba, 
Tiziana Bartalucci, Patrizia Meringolo, Rossana Trifiletti 
(questi ultimi tutti membri del nuovo Comitato Pari 
Opportunità, che inizierà il suo mandato da gennaio 2011), 
Elena Cherubini, Elettra Lorini, Laura Vannucci, Anna 
Scattigno. Ha coordinato gli interventi Adriana Dadà, del 
CPO in carica, aprendo poi la discussione a microfono 
aperto. 

E’ stato dato spazio a diverse modalità di espressione, a 
partire da quella con le immagini, proiettando video tratti da 
storie di lavoro femminile, per finire con la rappresentazione 
artistica, che ha visto l’interpretazione delle attrici Laura Bandelloni e Irene 
Barbugli. 

Per saperne di più: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-3141.html; 
www.ilavoridelledonne.it 
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Eventi al Polo Scientifico e Tecnologico -  
sede di Sesto Fiorentino 

Con la cultura si mangia…  

Si è svolta lo scorso 30 novembre, alla Facoltà di 

Agraria in piazzale delle Cascine 18, la 
manifestazione “Con la cultura si mangia… la 
ricerca in tavola… tra assaggi e saggi”  

S. Esposito (DIBA) - Pecorino a latte crudo: 

aromi, saggi e... assaggi  

A. Terreni (presidente APITOSCANA), D. Pradella 

(presidente ARPAT) e A. Martini (DIPSA) - Il 
futuro del miele è appeso ad un filo  

G. Ghinassi (DEISTAF) - Il futuro alimentare appeso a un filo d’acqua  

E. Giordani (DIPSA) - Uva passa, mandorle ed altra frutta secca dell’Afghanistan  

S. Benedettelli (DIPSA) - Grani della Toscana e qualità del pane  

Gli studenti hanno presentato il “Circo tascabile”  

Gli agricoltori della CIA e i pastori dell’Appennino Pistoiese hanno partecipato con 
degustazione dei prodotti del territorio… e il pane di Montespertoli 

Per saperne di più: 

http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/Con_la_cultura_si_mangia_30112010.pdf  

 

"Parco della Piana" 

Presso l'Incubatore al Polo Scientifico e Tecnologico, sede 

di Sesto Fiorentino, si è tenuto il Laboratorio progettuale 
"Parco della Piana" 

Programma:  

1/2 dicembre 2010: giornate di lavoro tra tecnici di 

Regione, Province (Firenze e Prato) e Comuni (Campi 
Bisenzio, Calenzano, Carmignano, Firenze, Prato, Poggio a Caiano, Sesto Fiorentino, 
Signa) 

4 dicembre 2010: Assemblea pubblica aperta alla cittadinanza (presentazione 

risultati delle due giornate di lavoro tra tecnici) 

Per saperne di più: http://www.parcodellapiana.it/  

 

Lunedì 20 dicembre 

Aula Magna del Chiostro del 
Maglio, Via Venezia 5 - Firenze 

Nell’ambito del progetto 

"Traditional Herbal Medicinal 
Products of Arabic Medicine" e in 
occasione del pensionamento di 
Franco Francesco Vincieri 

Quality, Safety and 
Efficacy of Herbal 
Medicinal Products and 
Botanical Food 
Supplements in EC: an up-to-date view  

Programma: http://www.poloscitec.unifi.it/upload/sub/news/dicembre/trd_herb.pdf  

 

Per saperne di più, sul Sito Polo Scientifico e Tecnologico: 
www.poloscitec.unifi.it  
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OpenLab a “Pianeta Galileo” 

Anche quest’anno OpenLab è stato presente 
in modo significativo all’interno dell’annuale 
manifestazione “ Pianeta Galileo”. 

Il programma prevedeva sei appuntamenti: 
all’interno del teatro “L’Affratellamento” tre 
rappresentazioni dello spettacolo teatrale “ La 
stanza di Galileo” realizzato in collaborazione 
con l’associazione Venti Lucenti e la 
conferenza spettacolo “ La Scienza racconta il 
Bolero di Ravel”, a cura del prof Luigi Dei, e 
due incontri presso il Dipartimento di Fisica 
del Polo Scientifico e Tecnologico per la 
presentazione di esperimenti galileiani con 
lettura di testi originali scritti da Galileo.  

Tutti gli spettacoli teatrali hanno realizzato il 
“tutto esaurito” e in particolare lo spettacolo 
serale non ha potuto soddisfare un ampio 
numero di richieste per mancanza di posti. 

Purtroppo molte richieste di prenotazione non sono state esaudite e 
questo ha spinto 
OpenLab a valutare 
l’opportunità di fare 
una replica per tutti 
coloro che sono 
rimasti fuori in un 
prossimo futuro. 

Anche gli esperimenti 
galileiani hanno 
richiamato 
l’attenzione di un 
grande numero di 
utenti. I due 
appuntamenti in 
calendario hanno 

avuto oltre 200 prenotazioni; per questa ragione gli appuntamenti sono 
stati quadruplicati rispetto a quanto stabilito in modo da soddisfare la 
maggior parte delle richieste.  
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Corso di marmellate  
e gelatine organizzato 
dal Circolo Ricreativo 
dei Dipendenti 
dell’Ateneo 

Docenti di eccezione la  

collega Luisa Liberati e la sua 
amica Ornella che 
normalmente presentano, 
confezionano e producono le 
loro prelibate confetture per 
devolvere il ricavato dalla 
vendita all'Ospedale Mayer  
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Centro di Servizi di Ateneo per la 
Valorizzazione della Ricerca e la gestione 
dell'Incubatore universitario – CsaVRI:  
I progetti di nuova impresa e 
l’Incubatore Universitario Fiorentino si 
presentano 

Il prossimo 11 gennaio 2011 presso l’Incubatore Universitario Fiorentino, via 
Madonna del Piano 6, Polo Scientifico e Tecnologico - Sede di Sesto 
Fiorentino, si svolgerà il secondo incontro di presentazione dei progetti di 
spin-off universitari ammessi presso l’Incubatore Universitario Fiorentino.  

Dopo i primi 11 progetti presentati il 5 novembre 2010, con questo evento 
otto nuovi progetti illustreranno la loro idea di prodotto, il team di 
competenze e i mercati di riferimento alla base delle prospettive di avvio di 
impresa.  

PROGRAMMA  

9.00 - 9.30  Saluti del Rettore e del Presidente di CSAVRI  

9.30 - 11.30  Presentazione dei gruppi di progetto d’impresa  

11.30 - 12.00 Incontri con i Gruppi di progetto  

Per saperne di più: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-5965.html  

 

 

Pierluigi Spadolini, la concretezza del progetto: a dieci 
anni dalla scomparsa gli allievi ricordano il maestro, 
l'architetto, il designer 

L'attualità dell'esperienza e 
dell'insegnamento di Pierluigi Spadolini, 
professore universitario, architetto e 
designer, scomparso dieci anni fa. 

E' il tema del convegno "Pierluigi Spadolini. 
La concretezza del progetto", che si è svolto 
venerdì 10 dicembre in Aula Magna. 

Nell'iniziativa, promossa dal Dipartimento di 
Tecnologie dell'architettura e design 
dell'Ateneo (intitolato, appunto, a Pierluigi 
Spadolini), dieci allievi, oggi docenti nelle più 
importanti atenei italiani, hanno ripercorso i 
momenti più significativi della carriera del 
maestro e illustrato le opere più significative. 

Pierluigi Spadolini, nato a Firenze nel 1922, 
ha fornito contributi fondamentali in 
numerosi settori progettuali, dalle grandi opere di architettura agli interventi 
di restauro e ristrutturazione, dallo studio di soluzioni tecnologiche fino alla 
nautica e al design. Fra i suoi progetti a Firenze, l'Auditorium del Centro 
Congressi a Villa Vittoria, il Palazzo degli Affari, l'edificio per esposizioni nella 
Fortezza da Basso, la sede de "La Nazione". 

All'incontro, realizzato con il contributo della Fondazione Monte dei Paschi e 
con la partecipazione del Corso di Dottorato di Ricerca in Tecnologia 
dell'architettura e design, sono intervenuti, dopo il saluto del preside della 
facoltà di architettura Saverio Mecca, Mario Maioli, Pier Angiolo Cetica, 
Giovanni Guazzo, Giuseppe Turchini, Massimo Ruffilli, Alberto Sposito, 
Andrea Vallicelli, Vincenzo Legnante, Francesco Gurrieri, Carlo Terpolilli. I 
moderatori erano Paolo Felli e Romano Del Nord.  
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 
 

 

 

Durante il mese di dicembre aperture straordinarie del negozio dell’Università. 

 

Tra gli articoli in vendita: felpe, T-shirt, cappellini, prodotti di qualità della 
prestigiosa tradizione artigiana fiorentina, gioielli, pendenti, orecchini, spilli da 
giacca, portachiavi e oggetti di cancelleria.  

Ingresso libero. Via del Proconsolo, 12 – Firenze 

Lunedì, martedì, giovedì, venerdì, domenica: 9-13. Sabato: 9-17.  

Chiuso il mercoledì. 

Aperture straordinarie dicembre 2010: lunedì 20, 27 e venerdì 24 aperto anche 
dalle 15 alle 19. 

Venerdì 31 aperto dalle 9 alle 17. 

 

Inaugurazione della mostra “Scienza col pennello” 

Sabato 18 dicembre, ore 11.30, Sezione di Geologia e Paleontologia, via La Pira, 4 
– Firenze 

L’esposizione è stata realizzata con 
gli elaborati di coloro che hanno 
aderito al corso di disegno curato 
da Alessandro Mangione. 

I partecipanti hanno fatto 
conoscenza con i metodi, le 
tecniche ed i piccoli "trucchi" da 
applicare per imparare a disegnare 
gli animali del passato. 

Dalla misurazione del reperto fino 
al suo disegno a matita, dall’uso 
delle tecniche artistiche fino alla ricostruzione anatomica... un primo approccio al 
mondo dell’illustrazione tecnico-scientifica.  

La mostra sarà aperta fino al 6 gennaio 2011. N
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Ricchissime le attività del Museo durante il mese di dicembre: 

 

Familiarizzare il Museo propone laboratori, giochi, 

animazioni, visite guidate per grandi e piccini per conoscere 
ed imparare il mondo della Natura giocando e sperimentando 
attraverso le collezioni del Museo. 

 

Natale in Museo (riservato a bambini  

dai 6 anni ai 12 anni) 

Un mese tutto per i ragazzi! Il Museo come spazio ludico e 
di intrattenimento, con attività, esperienze e giochi 
divertenti e costruttivi. 

Lunedì 27 dicembre, ore 15-17, Sezione di Geologia e 

Paleontologia, via La Pira, 4 - Firenze 

 

Sulle tracce degli animali di ieri e di oggi 

Domenica 26, ore 10-12, Sezione di 

Geologia e Paleontologia, via La Pira, 4 - 
Firenze 

Domenica 26, ore 14.30-16.30, Sezione 
di Zoologia “La Specola, via Romana, 17 - 
Firenze. 

Quali sono le tracce lasciate dagli 

organismi milioni di anni fa? Alla scoperta 
di un mondo che ci fornisce importanti 
informazioni sulle abitudini e sugli 
ambienti di vita dei fossili. 

Nel pomeriggio saltiamo dal passato al presente e il Museo si trasforma in un 

bosco in cui gli animali hanno lasciato segni del loro passaggio. Cerchiamo di 
individuarli e di scoprire chi li ha lasciati! 

 

Un Museo per la Befana con giochi e doni 

Giovedì 6 gennaio 2011, ore 11-13, 
Sezione di Zoologia “La Specola, via 
Romana, 17 – Firenze. 

Anche quest’anno la Befana tornerà al 

Museo con giochi e doni per i bambini.  

I genitori saranno accompagnati dagli 

operatori a visitare le collezioni di 
Zoologia, Torrino e Cere Anatomiche.  

I bambini effettueranno alcune attività 
nello spazio di incontro con la Befana e 
successivamente verranno accompagnati 
a visitare il Museo.  

L’ingresso al Museo è gratuito per tutti i bambini fino a 14 anni. 
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E ancora, solo per bambini: 
Florence for Family con laboratori e giochi per un viaggio-
gioco nella Natura e nel mondo della Scienza. 
 
Laboratorio “Sulle Tracce degli animali”  
Domenica 26 dicembre, ore 10.30-12.00, 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. 
 
Tutti i laboratori si svolgono presso la Sezione di Zoologia “La Specola”,  
via Romana, 17 – Firenze. 
Info: www.musesplorando.it; +39 055 2346760 
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Si sono svolti: 

Il cammino verso il bilancio sociale 2008-2009  

Lunedì 22 novembre - Sezione di Zoologia “La Specola”, Salone degli Scheletri 

Parlare del bilancio sociale di un museo, in un momento in cui si assiste a una 
crisi economica globale che produce pesanti ricadute anche sul settore della 
cultura, è un atto necessario e doveroso. Non si tratta, infatti, di un documento 
di intenti né di un documento programmatico, bensì di una revisione critica 
dell'assetto organizzativo ed operativo della struttura e, dato ancor più 
importante, di una disamina delle attività e dei risultati che, nella fattispecie, il 
Museo di Storia Naturale dell'Università degli Studi di Firenze è stato in grado di 
conseguire nel corso degli ultimi due anni. Questa sintesi è utile per tutti i 
soggetti con cui il Museo interagisce: Enti territoriali e Ministeri, Istituzioni e 
Associazioni, Imprese e Cittadini.  

Sono intervenuti: Giovanni Pratesi e Claudio Rosati.  

E inoltre Giacomo Manetti: I modelli italiani di rendicontazione sociale per gli 
enti non profit; Barbara Sibilio: Il bilancio sociale del Museo. Il "cammino" del 
Museo di Storia Naturale dell'Università degli Studi di Firenze; Francesca 
Papini: L'esperienza del bilancio sociale del Museo di Storia Naturale: i primi 
risultati. 
 

Per Naturalia & Mirabilia -  
I giovedì del Museo si è tenuta 
giovedì 25 novembre, nel Salone 
degli Scheletri alla sezione “La 
Specola”, la presentazione del 
volume “Il paesaggio antico. Res 
rustica e classicità tra XVIII e XIX 
secolo” di Ilaria Agostini.  

Sono intervenuti, oltre all’autrice, 
Piero Bevilacqua (Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”) e 
Francesco Pardi (Università degli 
Studi di Firenze). Numeroso il 
pubblico e vivace il dibattito sul 
paesaggio agrario come monumento culturale.  
 

“Conoscere per tutelare. Il declino del gasteropode 
Melanopsis etrusca: strategie per la conservazione” 

Nell’ambito delle iniziative per l’anno internazionale della biodiversità, la sezione 
zoologica ha organizzato il 28 ottobre scorso a Venturina un workshop dal titolo 
“Conoscere per tutelare. Il declino del gasteropode Melanopsis etrusca: strategie 
per la conservazione”.  

Simone Cianfanelli, Fabrizio Bartolini e Laura Aquiloni hanno presentato i risultati 
conclusivi di una ricerca triennale finanziata dalla Regione Toscana per la tutela 
di un importate elemento della biodiversità toscana in serio pericolo di 

estinzione, una piccola chiocciola 
dal cui nome, “etrusca”, si evince 
l’appartenenza geografica e che 
vive in tutto il mondo in sole sei 
località della Toscana 
meridionale.  

All’evento hanno partecipato i 
rappresentanti delle autorità 
Regionali e di quelle delle 
Province e dei Comuni nei quali 
la specie è presente, che hanno 

individuato, durante la tavola rotonda conclusiva, sulla base delle conoscenze 
acquisite, le prime azioni mirate alla protezione di questo prezioso endemita 
inserito nelle liste rosse regionali, nazionali ed internazionali. 
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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 e di Fiesole e dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze, organizza un Corso di 
perfezionamento in Economia e gestione dei beni museali e culturali. 

Carattere peculiare del corso è quello di affrontare le tematiche relative alla 
valorizzazione economica della cultura e dell’arte, coniugando le prospettive di 
studio sulle singole istituzioni culturali con l’analisi delle macro-organizzazioni 
complesse, costituite dall’insieme di attori economici e non economici, pubblici e 
privati, contestualizzati in luoghi ad alta concentrazione di risorse artistiche, 
culturali, umane ed ambientali. 

Obiettivo del corso è formare figure 
professionali con caratteristiche di 
interdisciplinarietà che nella 

gestione dei musei e delle 
istituzioni culturali o nella 
governance di attori pubblici o 
privati possano affiancare 
competenze tecnico-economiche ed 
aziendali alla più tradizionale 
componente artistico-culturale e di 
matrice umanistica.  

Al fine di conseguire tale scopo il 
corso prevede che le lezioni e la 
presentazione di modelli e 

contributi teorici siano supportati da interventi di operatori, da analisi di case-
studies e da visite museali 

Il corso si svolgerà nei mesi di febbraio-marzo 2011 presso la Facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi di Firenze (Polo delle Scienze Sociali), per un 
totale di 48 ore. Le lezioni saranno concentrate nei giorni di venerdì (tutto il 
giorno) e di sabato (mattina). La frequenza è obbligatoria.  

Al termine del corso, previo accertamento degli obblighi didattici previsti, saranno 
riconosciuti 6 CFU (crediti formativi universitari) e verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione. Le domande dovranno essere inviate entro il 31 gennaio 2011. 
 
Per informazioni: http://cpbm.cce.unifi.it/  
oppure rivolgersi dal Lunedì al Venerdì ore 9.30 – 13.00 

Segreteria del Corso: Tel. 055.43.74.698; E-mail: segreteria.lazzeretti@dsa.unifi.it 

 

 

Ministero Affari Esteri - Rappresentanza permanente presso 
l’OCSE - Parigi 

La Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’OCSE sostiene le candidature 

italiane valide nell’ambito dei Segretariati delle Organizzazioni internazionali 
presso le quali è accreditata. 

Gli aspiranti funzionari internazionali sono invitati a consultare regolarmente il 

sito delle “vacancies” dell’OCSE (accessibile dal link: 
http://erecruit1.oecd.org/psc/ERECRUIT/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_
CE.GBL?Page=HRS_CE_HM_PRE&Action=A&SiteId=1&languageCd=ENG). 

Per saperne di più: http://www.rappocse.esteri.it/Rapp_OCSE 
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La Direzione informa… 

Circolari del Direttore Amministrativo e dei Dirigenti 

Lettera n. prot. 78230 del 3/12/ 2010 - Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti - Ai 
Direttori di UADR, ai Presidi di Facoltà, ai Dirigenti, ai Responsabili degli Uffici 
dell’Amministrazione Centrale e dei Poli, ai Presidenti di CSIAF e del Museo di 
Storia Naturale, ai Segretari Amministrativi - Loro Sedi 

G232 - Avviso pubblico di procedura per la formazione di un albo 
di auditor per progetti finanziati nell’ambito di programmi 
dell’unione europea contenente la regolamentazione per 
l’istituzione, l’aggiornamento e la gestione. Approvazione 
graduatoria 

Ai sensi dell’art. 4 co. 3 dell’avviso di cui in oggetto si comunica che con decreto 
dirigenziale nr. 1060 prot. 76559 in data 30 novembre 2010, pubblicato sul bollettino 

ufficiale di questo Ateneo – anno IX, II supplemento al nr. 11 di novembre 2010 del 30 
novembre 2010 – è stato approvato l’albo auditor. 

L’Albo è detenuto e gestito dall’Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti. 

Le modalità di individuazione del soggetto cui affidare l’incarico sono indicate all’art. 8 

dell’avviso in particolare si ricorda che: 
1. il Responsabile dell’u.a. competente e titolare del progetto europeo, per il 

tramite del dirigente di Polo, presenterà apposita richiesta per mail all’indirizzo 
di posta elettronica: albo.auditor@unifi.it (l’Ufficio non risponde per richieste 
inevase pervenute ad altri indirizzi di posta elettronica o inviate con altri mezzi) 
avendo cura di indicare il numero di nominativi richiesti compreso tra un 
minimo di tre e un massimo di cinque; con la stessa modalità il responsabile 
del procedimento ovvero il referente dell’Ufficio provvederanno a fornire i 
nominativi che saranno scelti a rotazione dall’Albo, 

2. il Dirigente di Polo procederà a richiedere la presentazione delle offerte in 
relazione all’incarico da affidare, 

3. le offerte dovranno essere redatte secondo le indicazioni che saranno di volta 
in volta comunicate dal Dirigente di Polo ai soggetti interpellati, 

4. l’individuazione del contraente avverrà con provvedimento del Dirigente 
competente dell’u.a. che procederà anche alla sottoscrizione del relativo 
incarico professionale. 

Si fa presente che la cancellazione degli operatori economici dall’Albo è disposta 
d’ufficio per i seguenti motivi: 

a. per la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti richiesti dal presente 

avviso; 
b. per i soggetti che abbiano riportato una valutazione negativa sul servizio 

prestato; 
c. qualora l’iscritto per più di tre volte consecutive non abbia risposto all’invito 

a procedure negoziali oppure abbia rifiutato l’incarico; 
d. qualora l’iscritto non abbia espletato l’incarico affidato. 

Al fine di effettuare la verifica di cui ai punti b., c. e d., entro il 30 novembre di ogni 
anno i Dirigenti di Polo dovranno inviare al Responsabile del Procedimento l’elenco degli 

auditor che non hanno risposto all’invito, che hanno rinunciato all’incarico o che non 
hanno espletato l’incarico affidato. 

Altresì i Dirigenti di Polo e i responsabili dell’u.a. potranno richiedere in qualsiasi 
momento al responsabile del procedimento di effettuare, per comprovati motivi, tutte le 
verifiche ritenute opportune in ordine al mantenimento dei requisiti di ordine generale e 
speciale richiesti nell’avviso e per i quali, i nominativi inseriti, sono stati appositamente 
selezionati. 

L’avviso integrale e l’elenco dei nominativi in ordine alfabetico sono pubblicati sul sito 
web alla pagina http://www.unifi.it/CMpro-v-p-6195.html. 

Responsabile del Procedimento: Caterina Mariotti (tel. 055 5032440, fax 055 5032442, 

mail albo.auditor@unifi.it)  

Referente per l’Ufficio: Lorella Cafaro (tel. 0555032491, fax 055 5032442, mail 

albo.auditor@unifi.it). 

       Il Dirigente 
      Dott. Massimo Benedetti 
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NEWS DA UFFICIO EDILIZIA UNIVERSITARIA E CONTRATTI 

E' stato pubblicato lo scorso 10 dicembre, sulla Gazzetta Ufficiale n. 288, il 
Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici (D.P.R.  
5 ottobre 2010 n. 207). 

Il Regolamento entrerà in vigore dopo 180 giorni dalla data di pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale e cioè dal 9 giugno 2011, mentre entreranno in vigore dal 25 
dicembre prossimo le disposizioni relative alle sanzioni pecuniarie nei confronti 
delle SOA - Società Organismi di Attestazione - (art. 73) e alle sanzioni alle 
imprese (art. 74). 

Si informa che sul sito web, nella sezione dedicata alle gare di appalto, è stata 
aggiornata la pagina relativa alla normativa con le ultime novità: 

- D.L. 12 novembre 2010 n. 187 (modifiche alla legge 136/2010 sulla 
tracciabilità dei pagamenti) 

- a breve sarà pubblicato il testo del D.P.R. 207/2010. 

 

Eventi collegati alla celebrazione dei 150° dell’Unità 
d’Italia 

La Prefettura di Firenze ha segnalato al nostro 
Ateneo la possibilità di pubblicare sul portale 
www.intoscana.it (all'indirizzo 
www.intoscana.it/150italiaunita) la notizia di tutte le 
iniziative programmate in occasione del 150° 
anniversario dell'Unità d'Italia. 

L'Ufficio Comunicazione Interna e Sviluppo 
Organizzativo dell'Ateneo sta raccogliendo l'elenco delle iniziative, per poi 
inviarlo alla Prefettura. 

Vi invitiamo pertanto a fornirci notizie sugli eventi ritenuti meritevoli di 
pubblicazione sul portale www.intoscana.it, scrivendo a paola.zampi@unifi.it. 

Per saperne di più: 
http://www.intoscana.it/intoscana2/export/intoscana/sito-
intoscana/MenuPrincipale_intoscana/Canali/Arte-e-Cultura/Unita-
Italia.html_77766136.html  

 

 

Segnalazioni dal 

 

 

Decreto rettorale, 2 dicembre 2010, n. 1270 – prot. n. 77944 
Regolamento di Ateneo sulle Modalità di Costituzione e Funzionamento dei Centri di 
Servizio. 

Decreto rettorale, 2 dicembre 2010, n. 1269 – prot. n. 77941 

Regolamento del Centro Linguistico di Ateneo. 

Decreto rettorale, 3 dicembre 2010, n. 1280 - prot. n. 78116 

Regolamento del Centro di Servizi di Microscopia Elettronica e Microanalisi “MEMA”. 

Decreto rettorale, 9 dicembre 2010, n. 1297 – prot. n. 79494 
Regolamento del Centro per i Servizi di Stabulazione degli Animali da Laboratorio 
“CE.S.A.L.” dell’Università degli Studi di Firenze. 

Decreto rettorale, 9 dicembre 2010, n. 1298 – prot. n. 79500 
Regolamento di funzionamento del Centro di servizi per le Biotecnologie di Interesse 
Agrario, Chimico ed Industriale (C.I.B.I.A.C.I.). 
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Decreto rettorale, 13 dicembre 2010, n. 1316 – prot. n. 80136 
Modifica del Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo dell’Università degli 
Studi di Firenze. 

Decreto rettorale, 25 ottobre 2010, n. 1088 – prot. n. 67457 
Direttore del Dipartimento di Anatomia, Istologia e Medicina Legale per il quadriennio 
accademico 2010/2014. 

Decreto rettorale, 25 ottobre 2010, n. 1089 – prot. n. 67459 

Direttore del Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni per il quadriennio 
accademico 2010/2014. 

Decreto rettorale, 2 novembre 2010, n. 1125 – prot. n. 69222 

Direttore del Dipartimento di Psicologia per il quadriennio accademico 2010/2014. 

Decreto rettorale, 2 novembre 2010, n. 1126 – prot. n. 69226 

Direttore del Dipartimento di Diritto Pubblico “A. Orsi Battaglini” per il quadriennio 
accademico 2010/2014. 

Decreto rettorale, 2 novembre 2010, n. 1127 – prot. n. 69228 

Direttore del Dipartimento di Patologia e Oncologia Sperimentali per il quadriennio 
accademico 2010/2014.  

Decreto rettorale, 2 novembre 2010, n. 1129 – prot. n. 69232 

Direttore del Dipartimento di Meccanica e Tecnologie Industriali per il quadriennio 
accademico 2010/2014. 

Decreto rettorale, 3 novembre 2010, n. 1156 – prot. n. 69741 

Direttore del Dipartimento di Italianistica per il quadriennio accademico 2010/2014.  

Decreto rettorale, 4 novembre 2010, n. 1162 – prot. n. 70047 

Direttore del Dipartimento di Filosofia per il quadriennio accademico 2010/2014.  

Decreto rettorale, 4 novembre 2010, n. 1163 – prot. n. 70048 

Direttore del Dipartimento di Diritto dell’Economia per il quadriennio accademico 
2010/2014.  

Decreto rettorale, 12 novembre 2010, n. 1189 – prot. n. 72380 

Direttore del Dipartimento di Scienza della Politica e Sociologia per il quadriennio 
accademico 2010/2014.  

Decreto rettorale, 12 novembre 2010, n. 1190 – prot. n. 72385 

Direttore del Dipartimento di Farmacologia Preclinica e Clinica per il quadriennio 
accademico 2010/2014.  

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  

 

 

 

Hanno partecipato alla redazione di questo numero: 

Laura Aquiloni, Adriana Ardy, Fabrizio Bartolini, Benedetta Ciagli, 
Rosita Chiostri, Simone Cianfanelli, Marina Clauser, Antonella Crini, 
Alessandra Currini, Adriana Dadà, Duccio Di Bari, Alberto Di Cintio, 
Nadia Lanna, Nicoletta Leo, Alessandra Lombardi, Alessandro 
Mangione, Caterina Mariotti, Cristina Mazzi, Gabriella Migliore, 
Cristina Mugnai, Serena Mugnai, Maria Orfeo, Lorella Palla, Veronica 
Porcinai, Alba Scarpellini, Andrea Urbini, Michelangelo Zorzit 

Concept e coordinamento redazionale: Paola Zampi 
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