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Art. 57: 
riapertura 
parziale dei 
termini 
per il personale che  
ha già beneficiato 
dell’applicazione 
dell’art. 74 comma 5 
lettera c) e che non ha 
già presentato 
domanda. 

Sul sito web dell’Ateneo, 
alla pagina 
www.unifi.it/57, è stato 
pubblicato il D.D.
n. 356 dell’8 luglio 2004 
che, tra l’altro, riapre i 
termini di presentazione 
delle domande alle 
progressioni verticali  
ex art. 57 CCNL. 

Per la riapertura dei termini 
sarà pubblicato un avviso 
sulla Gazzetta Ufficiale nei 
primi giorni di agosto, 
consultabile anche sulla 
suddetta pagina web. 

Il personale interessato 
potrà presentare domanda 
entro il termine perentorio 
di trenta giorni che decorre 
dal giorno successivo alla 
pubblicazione del relativo 
avviso sulla G.U. 

Maria Orfeo
Alessandra Li Ranzi

Per saperne di più…. 
www.unifi.it/57  
• Notizie per il personale docente 

• Servizio Sostitutivo di Mensa a favore del 
Personale Tecnico-Amministrativo 

• Assegno per il Nucleo Familiare: 
rivalutazione dei livelli di reddito dal 1° 
luglio 2004 

• Siti di interesse 

• Segnalazioni dal Bollettino Ufficiale 

La Direzione informa…
NEWSLETTER unifi 
partecipa al concorso 
“Comunicare on line”, 
nell’ambito di COM.PA,  
il salone europeo della 
comunicazione pubblica, 
che si svolgerà a Bologna  
dal 3 al 5 novembre 2004 
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Appendice “Speciale Circolari 
del Direttore Amministrativo” 
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Il processo gestionale del servizio di valutazione 
e monitoraggio delle attività didattiche - 
Opinione degli studenti frequentanti: fasi e attori 
coinvolti 
L'Università degli Studi di Firenze ha organizzato, con il patrocinio della CRUI e del 
CODAU, un incontro sulla "Valutazione e monitoraggio delle attività didattiche 
in tempo reale", che si è tenuto la mattina del 4 giugno 2004 nell’Aula Magna 
dell'Università. 
In questa occasione, alla presenza del dott. Antonello Masia, Direttore Generale del 
MIUR, e del Dott. Guido Fiegna, del Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema 
Universitario (CNVSU), è stato presentato ai rappresentanti delle altre Università, 
intervenuti in nutrito numero, il servizio di valutazione e monitoraggio delle attività 
didattiche dell'ateneo fiorentino, con particolare riferimento alla rilevazione 
dell’opinione degli studenti frequentanti. Tale rilevazione viene condotta già da 
alcuni anni e fornisce informazioni sui risultati delle attività didattiche secondo il 
parere degli studenti, da trasmettere obbligatoriamente al Ministero per tramite del 
Nucleo di Valutazione. La rilevazione consente di produrre un corposo materiale 
informativo (tabelle, indicatori sintetici, grafici e graduatorie), prodotto a quattro 
livelli di aggregazione: Ateneo, Facoltà, Corso di Studi, singolo Insegnamento. I profili 
tracciati a ciascun livello vengono confrontati con i profili relativi al livello superiore e 
a quelli relativi all’anno precedente, evidenziando in modo appropriato le criticità 
riscontrate.  

Il modello sperimentato con successo nell’ateneo fiorentino si basa su una scheda di 
rilevazione che accoglie integralmente la proposta formulata in sede di CNVSU, ma, 
rispetto a tale proposta, il questionario impiegato risulta notevolmente arricchito sia 
nel contenuto che nell’articolazione. 

La valutazione da parte degli studenti ha assunto un ulteriore rilievo anche alla luce 
degli orientamenti del Ministero dell’Università che intende impiegare gli esiti di tale 
monitoraggio come parametro per l’erogazione dei fondi agli Atenei italiani. 
L’esperienza dell’Università di Firenze è in questo campo particolarmente significativa 
e autorevole a livello nazionale, caratterizzandosi anche dal punto di vista del 
contenimento dei costi. 

Nel corso dell’incontro, le metodologie di rilevazione e elaborazione dei dati sono 
state presentate nel dettaglio dal Gruppo ValMon, coordinato dal Prof. Bruno 
Chiandotto, Delegato del Rettore per la Valutazione e il Monitoraggio dei processi 
formativi. Gli uffici dell’amministrazione centrale si sono invece interessati di illustrare 
i costi “contenuti” del processo gestionale. 

Nell’ambito di quest’ultimo concorrono annualmente molteplici professionalità 
provenienti da uffici e servizi dell’Amministrazione centrale e delle strutture 
decetrate, sia a livello di Facoltà che di Polo.  

In particolare, le attività connesse al processo di rilevazione fanno capo a: 
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Stampa 

Questionari

e consegna alle

Commissioni Locali

decentrate presso 

Facoltà/Poli

Organizzazione della 

distribuzione a cura 

del Delegato di Facoltà, 

del personale del Polo e

degli studenti rilevatori 

Presentazione 

e pubblicazione 

dei risultati 

della rilevazione

Ricevimento e 

elaborazione

dei Dati 

della rilevazione

Funzionario,
Delegato 
Rettore

Tipografia

Attivazione del 

processo annuale

di rilevazione a

cura dell’Ufficio

di concerto con 

il  Delegato 

del Rettore

Delegato Facoltà
Funzionario Polo

Studenti rilevatori
Gruppo ValMon

   Principali fasi e attori coinvolti nel processo gestionale 
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• Nucleo di valutazione interna d’Ateneo (Presidente, prof. Alessandro 
Viviani, e-mail: alessandro.viviani@unifi.it ; Funzionario, dott.ssa Vanna 
Vannucci, e-mail: vanna.vannucci@unifi.it) 

• Dipartimento di Statistica “Giuseppe Parenti” - Gruppo ValMon – 
(Delegato del Rettore, prof. Bruno Chiandotto, e-mail: chiandot@ds.unifi.it; 
Gruppo ValMon: dott. Leonardo Grilli, Carlo Beni, Caterina Giusti, Roberta 
Varriale - tel. 0552756768, e-mail: valdidat@ds.unifi.it ) 

• Divisione Servizi alla Didattica, Innovazione e Sviluppo dell’Offerta 
Formativa (Dirigente, dott. Vincenzo De Marco, tel. 0552756298, e-mail: 
vincenzo.demarco@unifi.it; Funzionario, dott.ssa Simonetta Pulitini, tel. 
0552757251, e-mail: simonetta.pulitini@unifi.it  

• Uffici didattica di Polo e di Facoltà 

Vincenzo De Marco 
 
 
 

E’ on-line il Manifesto degli Studi - A.A. 2004 - 2005 
 
E’ stato definitivamente approvato dagli Organi di Governo dell’Ateneo, nelle sedute 
del 23 giugno 2004, il Manifesto Generale degli Studi per l’Anno Accademico 
2004 - 2005. 

Quest’anno, nella redazione del Manifesto degli Studi, ci si è posti l’obiettivo di snellire 
ulteriormente le procedure di tipo amministrativo e di rendere più chiaro e 
comunicativo il linguaggio sia per gli operatori interni sia, soprattutto, per gli studenti. 

Alla sua definizione hanno concorso gli uffici dell’Amministrazione Centrale - della 
Divisione Servizi alla Didattica, della Divisione Servizi finanziari e dei Servizi statistici 
e controllo di gestione - gli Uffici Servizi alla Didattica e agli Studenti di Polo e lo 
CSIAF, che hanno redatto la bozza di documento che è stata sottoposta 
all’approvazione degli organi competenti. 

Il periodo ordinario per le immatricolazioni-iscrizioni è stato individuato fra il 18 
agosto e il 30 settembre 2004, mentre l’offerta formativa per il prossimo anno 
accademico è rappresentata nel grafico che segue: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per il reperimento e l’aggregazione dei dati hanno collaborato gli Uffici Organizzazione, 
Innovazione e Sviluppo Attività Didattica, Dottorato e Assegni di Ricerca e Programmazione, 
Pianificazione e Coordinamento Carriere Studenti. 

Per saperne di più: pagina studenti del sito web dell’Ateneo 
http://www2.unifi.it/studenti.asp?IDCategoria=189&from=  
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109

102

81

94

107

54

Corsi di Laurea Corsi di laurea specialistica

Scuole di specializzazione Master

Corsi di perfezionamento Dottorati
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VI Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo 
dell’Unione Europea: pubblicati 13 inviti a 
presentare proposte nel mese di giugno 2004 
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La Commissione Europa ha pubblicato nel mese di giugno 13 inviti a presentare 
proposte in vari Programmi specifici e priorità di ricerca del VI Programma Quadro 
RST. 

PROGRAMMA 
SPECIFICO/PRIORITA’ DI 
RICERCA 

DENOMINAZIONE INVITO SCADENZA 

Invito tematico nell'area "Scienze della vita, 
genomica e biotecnologie per la salute" - CA e 
SSA 

09/09/04 SScciieennzzee  ddeellllaa  vviittaa,,  ggeennoommiiccaa  ee  
bbiiootteeccnnoollooggiiee  ppeerr  llaa  ssaalluuttee  

Invito tematico nell'area "Scienze della vita, 
genomica e biotecnologie per la salute" - IP o 
NoE; STREP o CA o SSA specifiche per area; SSA 
strategiche nell'insieme della priorità tematica 1 

16/11/04 

Invito 3 della priorità TSI 22/09/04 

Tecnologie emergenti e future (TEF) - Iniziative 
proattive 
Le richieste di valutazione preliminare possono essere 
presentate a mezzo posta elettronica o fax in qualsiasi 
momento anteriormente al 1° luglio 2004 

22/09/04 

TTeeccnnoollooggiiee  ppeerr  llaa  ssoocciieettàà  
ddeellll’’iinnffoorrmmaazziioonnee  
 

Secondo invito congiunto a presentare proposte 
tra le priorità tematiche 2 e 3 

14/10/04 

NNaannootteeccnnoollooggiiee,,  nnaannoosscciieennzzee,,  
mmaatteerriiaallii  mmuullttiiffuunnzziioonnaallii  bbaassaattii  
ssuullllaa  ccoonnoosscceennzzaa  ee  nnuuoovvii  
pprroocceessssii  ee  ddiissppoossiittiivvii  ddii  
pprroodduuzziioonnee  

Attività coordinate CE-NSF per la ricerca 
applicata ai materiali per la computazione 

14/10/04 

GALILEO (secondo invito) Area 1: 08/10/04; 
Area 2: 24/09/04; 
Area 3: 17/09/04 

Invito tematico nel settore di “Sviluppo di 
componenti e integrazione di sistemi ad idrogeno 
e celle a combustibile per i trasporti ed altre 
applicazioni” 

08/12/04 

Invito tematico nel settore “Sostegno al 
coordinamento, alla valutazione e al 
monitoraggio della ricerca per contribuire alla 
fase di definizione di un'iniziativa riguardante le 
collettività che utilizzano le 
tecnologie dell'idrogeno” 

08/12/04 

AAeerroonnaauuttiiccaa  ee  ssppaazziioo  
 

Invito periodico nei settori “Aeronautica e 
spazio”, “Sistemi energetici sostenibili” e 
“Trasporti di superficie sostenibili” 

08/12/04 

SSvviilluuppppoo  ssoosstteenniibbiillee,,  
ccaammbbiiaammeennttoo  gglloobbaallee  eedd  
eeccoossiisstteemmii  

Invito tematico nel settore "Cambiamento 
globale ed ecosistemi" 

26/10/04 

SSA per i paesi candidati associati 14/10/04 
 

MMiissuurree  ssppeecciiffiicchhee  aa  ssoosstteeggnnoo  
ddeellllaa  ccooooppeerraazziioonnee  
iinntteerrnnaazziioonnaallee

SSA per determinati paesi beneficiari 14/10/04 

Per saperne di più: http://www.unifi.it/estero/VIpq_struttura.html  
Il sito contiene ulteriori dettagli e i link al sito comunitario CORDIS dove sono 
reperibili i documenti per la presentazione delle proposte. 
 

Lorella Palla (hanno collaborato Silvia Villa e Claudia Pierattini) 
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Programma di scambio di ricercatori tra le 
università italiane e tedesche: pubblicato il 
bando Vigoni 2004 – 2005 
La CRUI ha pubblicato il Bando 2004-2005 per la presentazione delle proposte 
nell’ambito del Programma Vigoni (scadenza: 30 settembre 2004). 
Il programma è stato istituito nel 1992 al fine di intensificare la cooperazione 
scientifica tra gli Atenei dei due Paesi. 

L'obiettivo principale del programma è 
promuovere lo scambio di ricercatori tra le 
università italiane e tedesche; presupposto 
per la presentazione della domanda è un 
progetto comune di ricerca al quale 
partecipino ricercatori di entrambi i Paesi. 
Il Programma copre tutte le aree disciplinari. 

Modalità di presentazione delle proposte 
I progetti dovranno essere presentati per 
l’Italia unicamente da professori ordinari, 
associati o ricercatori confermati in servizio 
presso Università o Istituti di Istruzione 
Superiore, che faranno da garanti per i 
progetti stessi. 

La compilazione delle domande e la loro trasmissione avverrà direttamente tramite 
accesso al sito web (non è ammesso l'invio delle domande in forma 
cartacea). 

Si raccomanda un’attenta lettura delle istruzioni pubblicate nell’apposito sito Crui  
http://www.crui.it/link/?ID=349  

Scadenza 
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 30 settembre 2004 
Le domande incomplete o non correttamente compilate non saranno accettate. 
Le domande presentate unilateralmente non potranno essere esaminate. 

Lorella Palla (ha collaborato Marilena Saletti) 
Per saperne di più 
http://www.crui.it/link/?ID=349  
http://www.unifi.it/estero/vigoni.html  
 
 
 
E’ on line la nuova pagina web delle relazioni internazionali: 
all’indirizzo: http://www.unifi.it/estero/  
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Concluso il 2°corso di formazione generale di 
ingresso per i volontari del servizio civile  
(3° bando nazionale) 
Si è concluso il 29 giugno il corso di formazione di ingresso per i volontari del 
servizio civile. 
Nelle giornate di formazione, che si sono tenute a partire dal 14 giugno, si è 
parlato di: 

• Organizzazione e principali caratterizzazioni istituzionali dell’Ateneo 
Fiorentino 

• Principali fonti normative. Autonomia Universitaria. Servizi alla Didattica e 
alla Ricerca 

• Sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro 
• Fondamenti del servizio civile – Il servizio civile volontario nella pubblica 

amministrazione 
• Peculiarità del pubblico impiego 
• Articolazione e ricerca delle informazioni su web 

Oltre a queste giornate di formazione generale, i volontari hanno seguito ulteriori 
corsi sulle tematiche specifiche dei progetti, organizzati dalle strutture di 
accoglienza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il gruppo della foto sopra è composto da tutti i volontari degli anni 2003 e 2004. 

La foto sottostante riprende un momento dell’incontro tenutosi in Aula Strozzi tra i 
volontari e il Professor Luciano Mecacci, sul tema: “Motivi della scelta di svolgere il 
servizio civile volontario presso una pubblica amministrazione” (Foto di Lorenzo 
Bardotti) 
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Devolute ai Poli alcune funzioni e competenze 
per i servizi agli studenti 
 
In attuazione del D.D. 317/2002 sono state devolute alle nuove strutture di servizio 
di Polo alcune funzioni e competenze per i servizi agli studenti; queste, con nota del 
30 gennaio 2003, Prot. n. 904, pos.31/A, sono state meglio dettagliate, anche 
relativamente ad attività che già venivano svolte dalle strutture decentrate: si tratta, 
prevalentemente, di attività di sportello (front-office) che in alcuni casi sono 
correlate ad attività amministrative (back-office). 

In particolare, e come anche successivamente ribadito (1) per le attività di 
orientamento e tutorato, è di competenza della Facoltà l’assistenza agli studenti 
su tematiche didattiche e curriculari (ad es. orientamento e consulenza sui corsi e i 
singoli insegnamenti, valutazione e assolvimento dei debiti formativi, pre-corsi, 
sostegni didattici per gli studenti disabili e gli studenti lavoratori, ecc.), coordinata da 
docenti di ruolo dell’Ateneo, eventualmente coadiuvati da tutor con laurea nei corsi 
di loro competenza, da svolgere all’interno di ciascuna Facoltà. 

Ai Poli, invece, spetta il compito di assistere gli studenti per quanto attiene 
all’orientamento e alle informazioni sui servizi loro disponibili (ad es. prima 
accoglienza per le matricole, informazioni di carattere generale e introduttivo per gli 
studenti delle scuole medie superiori, rapporti con l’ARDSU, ecc.), coordinata da 
personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo, da svolgere all’interno di ciascun Polo 
e rivolto agli studenti delle Facoltà afferenti agli stessi. 
 
 

Elena Nistri 
 
Servizi agli studenti presso i poli: 

Polo Biomedico 
http://www.unifi.it/polobiomedico/upload/sub/documenti/servizi_studenti.pdf  
 
Polo Tecnologico di Careggi 
http://www.unifi.it/polost/modules.php?op=modload&name=Subjects&file=index&re
q=viewpage&pageid=91  
 
Polo Scientifico di Sesto 
http://www.polosci.unifi.it/servizio%20oasi/OASI.html  
 
Polo delle Scienze Sociali 
http://www.polosociale.unifi.it/polo/organizzazione/servizi_didattica.htm  
 
Polo Centro Storico 1 
http://www.unifi.it/polocs1/modules.php?op=modload&name=Subjects&file=index&r
eq=viewpage&pageid=80  
 
Polo Centro Storico 2 – Agraria 
http://www.polocs2agraria.unifi.it/modules.php?op=modload&name=Subjects&file=i
ndex&req=viewpage&pageid=75  
 
 
(1) vedere a questo proposito la Relazione per il Nucleo di Valutazione sulle attività 
di orientamento, didattica e servizi agli studenti nel periodo 2002-2003 e sui progetti 
di impiego del finanziamento per la ”innovazione didattica” per l’anno 2003-2004, del 
9 dicembre 2003, a cura del Pro Rettore alla Didattica e Servizi agli Studenti, Prof. 
Luciano Mecacci 
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Notizie dal Polo delle Scienze Sociali: 
Progetto “C.I.S.A.S.” Centro Integrato Servizi 
Accoglienza Studenti 
A partire dal mese di febbraio al polo delle Scienze Sociali è stato attivato il 
C.I.S.A.S. - Centro Integrato Servizi Accoglienza Studenti. 
Ecco riportati qui sotto, in modo molto schematico, gli obiettivi che il C.I.S.A.S. si 
prefigge e i servizi che verranno attivati al suo interno: 

Obiettivi e servizi: 
• Realizzazione di un centro servizi per gli studenti del Polo che offra all’utenza il 

reperimento non solo di informazioni di carattere istituzionale (modulistica, orari, 
logistica, organizzazione interna, servizi agli studenti, ecc.), ma anche di notizie, 
aiuti, facilitazioni di vario tipo, per un miglior inserimento nella realtà 
universitaria e territoriale di Firenze.  

• Al fine di facilitare gli studenti che ormai da mesi frequentano il polo, per evitare 
che questi si disperdano nei vari uffici, ma anche per decongestionare le 
segreterie studenti dall’afflusso dei ragazzi che vi si rivolgono per avere ogni 
genere di informazioni, presso il CISAS verranno attivati due nuovi servizi: 

• “Linea speciale Studenti”: a partire dal mese di luglio gli studenti potranno 
rivolgersi al numero telefonico 055 4374764, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 10.00 alle 12.00, per avere informazioni relative al Polo delle Scienze 
Sociali e all’Ateneo fiorentino. 

• “Punto Matricole”: sportello per le immatricolazioni, che va ad affiancarsi alle tre 
segreterie studenti di Economia, Giurisprudenza e Scienze Politiche, a partire dal 
18 agosto p.v., con il seguente orario di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì, 
venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00; martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00. 

• Collaborazione all’organizzazione di giornate In-formative per gli studenti del 
Polo. A questo proposito si ricorda che in data 13 maggio 2004 presso il Polo 
delle Scienze Sociali è stata organizzata la “Giornata In-formativa Stage e 
Orientamento al Lavoro” rivolta a tutti gli studenti delle tre Facoltà di Economia, 
Giurisprudenza e Scienze Politiche. 

• Sviluppo della rete di rapporti sociali tra: 

da attuarsi anche tramite l’apertura di front office in comune con altri enti e/o 
aziende presenti sul territorio e finalizzati all’erogazione di determinati servizi agli 
studenti (attualmente in fase di progettazione per alcuni settori). 

C.I.S.A.S. 
Piazza Ugo di Toscana, 5 – edificio D15 – piano terra – 50127 Firenze 
Tel. 055 4374763 / 4374764 - e-mail: cisas@polosociale.unifi.it
aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

All’interno del C.I.S.A.S. viene offerto anche un Servizio di Consulenza Psicologica 

SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA  

Cosa si propone: 
Il servizio si propone di migliorare la qualità della vita universitaria, aiutando gli 
studenti nell’affrontare:  
• le problematiche relative all’orientamento, alla scelta e al cambiamento del 

percorso formativo; 
• l’eventuale disagio emergente nell’incontro con il mondo dell’Università; 
• le difficoltà nello studio e nell’apprendimento; 
• i momenti di difficoltà personale e relazionale. 

In che cosa consiste:  
La consulenza si articola attraverso alcuni colloqui (da 3 a 5) individuali, finalizzati a: 
- favorire l’aumento della consapevolezza di sé e l’autodeterminazione nei 

momenti di transizione e cambiamento; 
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- promuovere la valorizzazione delle risorse individuali nello studio e nella vita 
relazionale; 

- facilitare un percorso di cambiamento che sia il più possibile realistico e 
centrato su capacità, conoscenze e desideri personali. 

Come si accede: 
Il servizio è gratuito e si rivolge a tutti gli studenti del Polo delle Scienze Sociali.  
Per avere informazioni e/o fissare un appuntamento si può telefonare al n. 
055/4374762, oppure inviare una mail a cisas.counseling@polosociale.unifi.it
Dove si trova: 
Presso il C.I.S.A.S. (piano terra), Palazzina D15, Piazza Ugo di Toscana, 5 - Polo 
delle Scienze Sociali (Novoli).  

APERTURA DELL’UFFICIO STUDENTI STRANIERI DEL POLO DELLE SCIENZE 
SOCIALI  
Con Decreto dirigenziale 19 dicembre 2003, n. 451, sono state decentrate ai Poli le 
attività relative alla gestione delle carriere degli studenti stranieri. 
L'Ufficio Studenti Stranieri del Polo delle Scienze Sociali, aperto ormai da 
qualche mese, al momento ha attivato uno sportello unico assieme all'Ufficio 
Studenti Stranieri del Polo Centro Storico 1, in via Cavour, 82, al 1° piano, con 
orario al pubblico : martedì e giovedì ore 9.00 - 12.30 

Referente Alessandra Pacini, tel. 055 2756789 
e-mail: stud-stra@polosociale.unifi.it

Per saperne di più: pagina web del polo delle Scienze sociali: servizi alla Didattica 
e agli studenti

Carla Tamburini 
 

I risultati del questionario sulla mobilità 
Prosegue il questionario on line sulla mobilità per gli studenti, docenti, ricercatori e 
personale tecnico-amministrativo del Polo delle Scienze Sociali, realizzato in 
collaborazione con il Comune di Firenze. Di seguito sono riportati i dati al 30 /06/04  
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Tipologia di utenti 
 

 

 
 
 
 

 V.A. % 

Studenti 2105 90,89 

Docenti 105 4,53 

Tecnici - 
Amministrativi 106 4,58 

TOTALE 2.316 100,00 

 
Tipologia di mezzo di trasporto usato 

 

La visualizzazione dei risultati è consultabile in tempo reale all’indirizzo: 
http://www.polosociale.unifi.it/questionario/risultati/

9

 
 

 V.A. % 

A piedi 41 3,46

Auto (conducente) 384 32,388
Auto (passeggero) 16 1,35

Autobus Extraurbano 40 3,37

Autobus urbano 307 25,89

Bicicletta 41 3,46

Motociclo/scooter 264 22,26

Taxi 65 0,51

Treno 87 7,34

TOTALE 1.186 100,00

 

mailto:cisas.counseling@polosociale.unifi.it
mailto:stud-stra@polosociale.unifi.it
http://www.polosociale.unifi.it/polo/organizzazione/servizi_didattica.htm
http://www.polosociale.unifi.it/polo/organizzazione/servizi_didattica.htm
http://www.polosociale.unifi.it/questionario/risultati/


 

Notizie dal Polo Centro Storico 1 
Il Polo 5 - Centro Storico 1, i cui uffici sono situati in Via Cavour 82, è stato 
istituito il 1 gennaio 2002, come Centro coordinato di Servizi, rivolto a 26 unità 
amministrative (UADR), con il preciso obiettivo di supportare strumentalmente la 
“missione” fondamentale dell’Ateneo: la didattica e la ricerca.  

La costituzione dei Poli da parte dell’Ateneo fiorentino (delibera del C.d.A. del 
3.12.01) ha dato l’inizio ad un processo di rinnovamento che ha determinato 
un’importante svolta nell’offerta decentrata dei servizi all’utenza.  

L’impegno del Polo è rivolto alla Didattica, con la riorganizzazione delle Segreterie 
amministrative studenti di Architettura, Lettere e Filosofia, Psicologia e Scienze 
della Formazione, nonché della Segreteria Post Laurea che si occupa di Master, 
Esami di Stato, Scuole di Specializzazione per tutto l’Ateneo (esclusa la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia), i cui servizi si rivolgono ad una popolazione studentesca che 
supera le 27.000 unità. Concretamente questo si esprime nell’elaborazione di 
progetti per lo snellimento delle procedure: riordino dei Servizi alla didattica, 
utilizzo personale volontario (Servizio civile volontario L. 6/3/01 n. 64), 
sperimentazione di prenotazione on line ad Architettura, comunicazione con il 
territorio attraverso la creazione di situazioni di contatto tra il mondo del lavoro e 
l’Università atti a facilitare l’inserimento dei giovani nel tessuto sociale attraverso 
stages e tirocini mirati.  

I Servizi alla Ricerca si esplicano nella disponibilità strumentale rivolta alla 
definizione di percorsi amministrativi rispondenti alle linee espresse dalla Direzione 
dell’Ateneo; un esempio è rappresentato dallo sviluppo del progetto di Anagrafe 
della Ricerca che testimonia l’impegno assunto dal Polo.  
I nostri sforzi sono diretti ad una razionalizzazione dei servizi interni ed esterni, ad 
un miglior rapporto con l’Utenza, ad un’ottimizzazione dell’uso delle dotazioni e 
rappresentano un passo per migliorare il rapporto tra lo studente e l’Università, 
con una valenza significativa per le relazioni con il territorio. 
Il Polo, quale sede organizzata di Servizi integrati, aperta alle indicazioni e 
proposte dell’utenza (UADR, Docenti, Studenti), fornisce garanzie nei confronti 
della funzionalità e della gestibilità operativa strumentale dell’Ateneo. 

Riccardo Falcioni  

Centro di Orientamento della Facoltà di Psicologia 

Sta per entrare in funzione il Centro di Orientamento della Facoltà di Psicologia, 
che si propone di concretizzare obiettivi propri dell’orientamento, realizzando 
anche sul territorio specifiche azioni di settore.  
Sotto la guida della Facoltà di Psicologia, il Centro è stato realizzato dallo staff di 
progetto del Polo Centro Storico 1, che ha predisposto le strutture operative e di 
servizio, grazie anche all’apporto dei contributi finanziari e delle competenze 
tecniche della Divisione dei Servizi Tecnici, Ambiente e Sicurezza e dello CSIAF. 

Silvana Grippi (ha collaborato Pierluigi Frusci) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sito web Polo centro 
Storico 1: 
http://www.unifi.it/p
olocs1/  

Sito web Facoltà di 
Psicologia: 
http://www.psico.un
ifi.it/  
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Notizie dall’Ufficio Brevetti: nasce il Network 
per la valorizzazione della ricerca universitaria 
In data 21.11.2002 è stato siglato un accordo tra più di 40 Università italiane - tra 
cui l’Ateneo di Firenze - per realizzare il NetWork per la valorizzazione della 
ricerca universitaria 

La creazione del Network ha l’obiettivo di rendere omogenei principi e criteri cui 
ispirare la azioni in materia di brevettazione, costituzione di spin off e trasferimento 
tecnologico tra gli Atenei che aderiscono al Network. 

Questo al fine di rendere disponibili le 
informazioni utili per rafforzare le 
opportunità di una cooperazione di ricerca 
sulle tematiche brevettuali e sui risultati 
brevettabili, anche per identificare 
condizioni adatte ad aumentare l’impatto 
economico dei risultati della ricerca, sia 
attraverso il licensing, sia valutando i 
presupposti per la creazione di spin off e 
incubazione di impresa.  

Rina Nigro 

Per saperne di più… 
Pagina web dell’ufficio brevetti e rapporti con il territorio 
http://www.unifi.it/ricerca/brevetti.html

Pagina web del Network 
http://lio.unical.it/netval/index.asp  
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Nuova veste grafica per il sito web dell’Ateneo 
Il sito web dell’Ateneo si sta dotando di una nuova veste grafica, nell’ambito del 
progressivo passaggio al portale di Ateneo. 

Lo sviluppo e la realizzazione sono a cura dell’ufficio Redazione sito web e del 
gruppo Siti Web e Video on-line dello C.S.I.A.F., con la collaborazione dei referenti 
di tutti gli uffici. 
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Le attività del Laboratorio di Fisica Ambientale 
per la Qualità Edilizia 
Il Laboratorio di Fisica Ambientale per la Qualità Edilizia è una struttura del 
Dipartimento di Tecnologia dell’Architettura e Design “P. Spadolini”, che svolge 
attività di ricerca finalizzata a fornire contributi teorico-sperimentali nell’ambito 
della più ampia ricerca progettuale sugli aspetti che interessano le prestazioni 
ambientali degli spazi costruiti. 
Tale Laboratorio (LFAQE) ha iniziato la sua attività nel 1985 con l’approvazione il 
24.08.1985 da parte del Consiglio di Dipartimento del tariffario, del criterio di 
ripartizione dei proventi, cui è seguita l’approvazione del Rettorato ad operare per 
conto terzi. Dal 9.10.1985 il Laboratorio è iscritto all’Albo dei laboratori Universitari 
ex. L. 46/82. 
Nel 1990 il Laboratorio ha assunto l’attuale denominazione, in concomitanza con 
l’afferimento alla sua attività di ricercatori che svolgono la propria attività nel 
campo della fisica tecnica.  

La struttura è attualmente dotata di 
alcune strumentazioni di base atte a 
rilevare in opera parametri fisico 
ambientali finalizzati al controllo della 
qualità edilizia. 
In particolare la dotazione attuale delle 
attrezzature e strumentazioni consente la 
rilevazione in opera di alcuni parametri 
che caratterizzano le prestazioni 
dell’ambiente costruito in relazione al 
benessere termoigrometrico, acustico ed 
illuminotecnico, nonché in relazione alla 
presenza di concentrazioni di alcuni gas 
potenzialmente dannosi per la salute degli 
individui.  

In sintesi l’attività in questione mira ad 
accertare la Qualità dell’Aria Interna (IAQ 
- Indoor Air Quality) da porsi in relazione 

al soddisfacimento di requisiti minimi di accettabilità definiti in ambito normativo ed 
alle aspettative di qualità degli utenti. 

 

 

Strumentazione per il rilevamento 
del benessere termoigrometrico 

Al momento collaborano attivamente alle attività del Laboratorio: 
il Prof. Giorgio Raffellini (P. Ordinario, Direttore del LFAQE), la Prof. Chiara Torricelli 
(P. Ordinario), il Prof. Gianfranco Cellai (P. Associato), l’Arch. Cristina Carletti 
(Ricercatore), l’Arch. Simone Secchi (Ricercatore), l’Arch. Fabio Sciurpi 
(Ricercatore). 

L’attività di ricerca suddetta si svolge in maniera integrata con studi e ricerche 
finalizzati: 
• a sviluppare ipotesi di edilizia sostenibile (risparmio delle risorse ambientali e 

uso di materiali ecocompatibili); 
• a promuovere tecnologie alternative di edificazione volte al risparmio di energia 

del sistema edificio-impianti; 
• ad un controllo globale della Qualità Edilizia, esercitato mediante un sistema di 

funzioni di regolazione e verifica che devono essere applicate in diverse fasi del 
processo edilizio e non unicamente nella fase finale del collaudo. 

Ciò è coerente con un nuovo modo di pensare alla progettazione dell’ambiente 
edificato, recepita del resto anche in ambito normativo (v. leggi 10/91, 447/95, 
ecc.) dove l’edificio è concepito come un unico sistema, il sistema edificio-impianto, 
nel quale l’azione del progettista architettonico fin dalla fase iniziale di concezione 
dell’opera non può essere disgiunta da quella dell’impiantista, o dell’esperto in 
senso lato delle discipline fisico-tecniche, pena la mancata soddisfazione dei 
requisiti di qualità richiesti, o il soddisfacimento degli stessi con costi più elevati. 
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La sua presenza risulta quindi essenziale ogni 
qualvolta si palesa la necessità di esprimere in 
forma scientifica i risultati di qualsiasi ricerca: 
questo avviene mediante acquisizione di dati e 
informazioni rilevate in campo in maniera 
sistematica ed attendibile sotto il profilo della 
misurazione e della ripetibilità dei rilievi, 
nonché delle metodologie adottate per le 
rilevazioni, oppure ogniqualvolta si tratti di 
simulare le prestazioni dell’ambiente costruito 
al fine di prevedere le prestazioni attese dalle 
scelte progettuali che si intendono compiere.  

Questo può portare ad organizzare i risultati di 
ciascuna ricerca in modo tale da costituire poi 
in generale un sistema informativo di sicuro 
riferimento per tutte le attività di ricerca del 
Dipartimento, volte al soddisfacimento dei 
requisiti essenziali di qualità globale dell’aria 
interna. 

Indispensabile risulta poi l’apporto del 
Laboratorio a qualsiasi attività di ricerca che miri a promuovere l’impiego di energie 
alternative, quali l’energia solare, in forma attiva o passiva, ed in generale tutte 
quelle attività di ricerca (che possono essere ricomprese nel termine anglosassone 
Energy Conscious), miranti a promuovere l’architettura bioclimatica caratterizzata 
dall’uso energeticamente consapevole delle risorse del territorio e quindi atta a 
promuovere uno sviluppo sostenibile. 

 

Strumentazione per la rilevazione 
dei parametri inerenti il comfort 
acustico 

Il Laboratorio si configura complessivamente come una struttura del Dipartimento di 
consulenza per la ricerca teorica ed applicata, in particolare, nell’ambito di programmi 
CEE, CNR, MURST, Ricerche in Convenzione ecc., e come una struttura di prove e 
collaudi per conto terzi, ed ha operato più volte anche per accertare i requisiti di vari 
ambienti della stessa Università di Firenze. 

Nel corso degli anni il Laboratorio ha 
intrecciato rapporti di collaborazione con le 
seguenti strutture: Dipartimenti delle 
Università italiane; Amministrazioni Pubbliche 
(ad es. Comune e la Provincia di Firenze), 
l’Agenzia Regionale per la Protezione 
Ambientale, il Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, il Centro Interuniversitario di Ricerca 
sull’Inquinamento da Agenti Fisici (CIRIAF), il 
Centro Interuniversitario ABITA, il 
Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università 
di Firenze, il Centro Studi Cause di 
Deperimento e Metodi di Conservazione delle 
Opere d’Arte del CNR di Firenze, l’Opificio delle 
Pietre Dure e Laboratorio di Restauro di 
Firenze, il Comitato Europeo di Normazione 
(CEN) e Ente Nazionale di Unificazione (UNI).  

La dotazione del Laboratorio comprende 
strumenti e software di simulazione nei diversi 

campi che concorrono a definire il comfort globale dell’individuo: comfort 
termoigrometrico, comfort acustico, comfort illuminotecnico e qualità dell’aria indoor. 

 
Giorgio Raffellini  

 
Dipartimento TAeD “P. Spadolini” - Via S. Niccolò, 89/a, 50125 Firenze 
tel. 055 2491538-537, fax 055 2347152 - e-mail: lab.ambientale@taed.unifi.it  
http://web.taed.unifi.it/fisica_tecnica/ 
http://web.taed.unifi.it/fisica_tecnica/LFAQE/lfaqe.htm  
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Strumento per la rilevazione della 
qualità dell’aria indoor e 
dell’efficienza della ventilazione 
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Iniziative del Circolo Dipendenti: una mostra 
fotografica per l’80° anniversario dell’Università 
In occasione dell’80° anniversario dell’Università degli Studi di Firenze il Circolo 
Dipendenti organizza una mostra di fotografia sui temi: 
”Firenze inedita: una rappresentazione di Firenze diversa dal solito” e 
“Toscana inedita: aspetti ed immagini” 

La mostra verrà allestita presso il Palazzo Ammannati Pazzi in Borgo Albizi, 28 dal 
4 al 18 Dicembre 2004 e vi potranno partecipare tutti i dipendenti universitari ed 
i loro familiari. La mostra non avrà carattere competitivo.  

Ogni tema in concorso sarà diviso in due sezioni: Colore e Bianco-nero. 
Insieme alle opere dei partecipanti saranno esposte foto storiche provenienti dagli 
archivi universitari che permettano di sviluppare una memoria del nostro Ateneo e 
del contesto in cui è cresciuto. 

La partecipazione è aperta a tutti i Dipendenti dell’Ateneo: personale docente, 
ricercatore, tecnico – amm.vo, dottorandi, assegnisti, borsisti, personale non 
strutturato in genere e a tutti i loro familiari. 

Ogni partecipante può presentare fino a 5 immagini, realizzate con tecnica 
tradizionale o digitale. 

Le fotografie presentate, 
a colori e/o in bianco e 
nero, dovranno essere 
di formato 20x30cm 
(oppure A4) ovvero 
30x40cm (oppure A3) e 
recare sul retro i dati 
anagrafici del 
partecipante, il tema per 
cui si concorre e 
l’eventuale titolo. 

I partecipanti sono 
invitati a presentare le 
loro immagini anche in 
formato elettronico 
(solo .JPG ed in bassa 
risoluzione a 72 dpi): 
questo autorizza il 
Circolo all’utilizzo e alla 
diffusione delle stesse 
con relativa citazione del 
nome dell’autore; le 
migliori immagini 
verranno pubblicate 
sulla pagina web del 
Circolo. 

Roberto Spinicci 
 
 
 
 
 
 

Per saperne di più… 
Per maggiori informazioni potete contattare Cristiana Niccoli, all’indirizzo e-mail 
c.niccoli@ing.unifi.it oppure visitare la pagina web: www.unifi.it/cufi , dove potete 
trovare le notizie sulla mostra, il regolamento e il manifesto.
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Comitato pari opportunità: borse di studio per la 
partecipazione a scuole estive 
Anche quest'anno il Comitato Pari Opportunità ha offerto borse di studio per la 
partecipazione a Scuole Estive su tematiche a noi vicine. 

Abbiamo ricevuto quattro domande per la frequenza della Scuola Estiva organizzata 
dalla Società Italiana delle Storiche al Centro Studi Fiesole, presentate da: Barbara 
Imbergamo, Francesca Landi, Azzurra Tafuro, Domizia Weber.  

La commissione formata da: Annarosa Arcangeli, Francesca Ozino, Simonetta Soldani 
(componenti del CPO), tenuto conto dei criteri di valutazione richiesti dal bando, ha 
stabilito questa graduatoria: 
1) Dott.ssa Barbara Imbergamo (dottoranda): vincitrice 
2) Azzurra Tafuro (studentessa del IV anno di Lettere e Filosofia): vincitrice 
3) Domizia Weber (studentessa del IV anno di Lettere e Filosofia) 
4) Francesca Landi (studentessa della Facoltà di Lettere e Filosofia) 

Il Comitato Pari Opportunità ha inoltre accolto la richiesta formulata dalla 
responsabile del Laboratorio di Mediazione Interculturale, Prof.ssa Liana Borghi, di 
modificare la destinazione dei 160 € previsti dal Comitato come contributo ad una 
borsa di studio per la frequenza del medesimo, in modo da permetterne l’utilizzazione 
a fini organizzativi. 

Il Bando: Borse di Studio 2004 per Scuole Estive organizzate dalla Società 
Italiana delle Storiche e dalla Società Italiana delle Letterate 
(estratto dal verbale del Comitato per le Pari Opportunità dell’Università di Firenze 
dell’8 giugno 2004) 

È giunta richiesta al Comitato di destinare, nell’ambito 
delle sue competenze, borse di studio per seguire le 
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scuole estive organizzate: 
a) dalla Società italiana delle Letterate e Il Giardino 
dei Ciliegi, d’intesa con l’Università di Firenze, a villa 
Fiorelli (Prato); 
b) dalla Società italiana delle storiche al Centro Studi 
Fiesole sito nel comune omonimo. 

La prima iniziativa si svolge dal 28 agosto al 4 
settembre; fa parte del progetto Raccontar(si). 
Laboratorio di mediazione interculturale e 

uest’anno ha per tema: Genere, diversità, culture. Si articola in seminari guidati, 
he si concluderanno all’Istituto degli Innocenti a Firenze. Prevede solo una 
artecipazione residenziale, al costo di 450 €. 
er saperne di più: http://www.unifi.it/gender/  

a seconda si svolge dal 29 agosto al 4 settembre, 
d ha per tema: La sfida del femminismo ai 
ovimenti degli anni Settanta.  

erranno lezioni Anna Rossi Doria (Roma) ed Elda 
uerra (Bologna). Terranno seminari: Emma Baeri, 
anuela Fraire, Carmen Leccardi, Lea Melandri, Luisa 
asserini, Liliana Ellena, Elena Petricola, Rossana 
ossanda. Prevede soggiorni residenziali in camera 
oppia (400 €) e singola (470 €), ma anche iscrizioni 
on residenziali, alla somma di 80 €.  
er saperne di più: 
ttp://www.societadellestoriche.it  

opo un’illustrazione delle caratteristiche delle due 
cuole estive, e una considerazione attenta sia delle 
ematiche affrontate sia delle disponibilità di bilancio, il Comitato decide all’unanimità 
i bandire due borse di studio non residenziali per seguire la seconda iniziativa, e di 
estinare una somma pari a 160 € come contributo all’erogazione di una borsa di 
tudio per la prima. 

15

http://www.unifi.it/gender/
http://www.societadellestoriche.it/


Nella stessa occasione il Comitato ha altresì stabilito le seguenti procedure per la 
domanda di partecipazione e i seguenti criteri per la formazione di una graduatoria: 
1) Le domande per partecipare ai due concorsi debbono essere motivate e 

accompagnate da alcune informazioni personali fondamentali (anno di nascita, 
residenza, studi fatti, reperibilità, oltre a un breve curriculum vitae che spieghi le 
ragioni dell’interesse per l’iniziativa); nel caso che lo si ritenga utile si può 
arricchire il curriculum predetto con una illustrazione ragionata dei propri interessi 
di studio e di lavoro. Tali domande debbono essere inviate a Comitato per le Pari 
Opportunità dell’Università di Firenze, via Cavour 82; 

2) Le domande debbono arrivare entro il 28 giugno 2004; esse verranno esaminate 
da una commissione nominata dal Comitato stesso, composta da: Annarosa 
Arcangeli, Francesca Ozino, Simonetta Soldani; 

3) Come già l’anno passato, il Comitato, nell’attribuire le borse, è vincolato a seguire 
il seguente ordine di preferenza: a) persone facenti parte del Comitato; b) 
personale tecnico-amministrativo dell’Università di Firenze; c) dottorande, 
laureande, studentesse, assegniste (nell’ordine) dell’Università di Firenze; 

4) I risultati della Commissione giudicatrice sono insindacabili, e verranno affissi alla 
porta dell’Ufficio del Comitato stesso il giorno 30 giugno. 

Enrica Boldrini 

Notizie per il personale docente 
Si informa che è variato l’indirizzo 
web della pagina relativa alla 
normativa e alla modulistica di 
interesse per il personale docente.  
Il nuovo indirizzo è: 
http://www.unifi.it/personale/area_ru.
html

Come potete notare la pagina è divisa 
in tre settori: 
- Reclutamento 

(http://www.unifi.it/personale/docenti_
reclut.html) 

- Assunzione e carriera 
(http://www.unifi.it/personale/docenti_
ass_carr.html) 

- Pensioni, riscatti e 
ricongiunzioni (http://www.unifi.it/pers

In ogni settore e per ogni singolo argomen
la modulistica in formato rtf e pdf. 
Si ricorda altresì che nelle pagine delle val
FAQ, risposte sintetiche alle domande più

News sul Servizio On-Line della Gestio
Nel luglio 2002 è partito il progetto e già d
utilizzare il servizio on line scegliendo tra d
mediante un programma di videoscrittura.
un’ulteriore fase in ambiente di prova e co
ricercatori di ciascuna facoltà, allo scopo d
2004 si è conclusa la sperimentazione che
arricchimenti al programma, in vista dell
prossimo anno accademico:  

Tutti gli interessati sono invitati a partec
effettuata presso l’Aula Magna del Ret
11, con la partecipazione del Professor Pa
Professor Gianfranco Manes, Presidente de

A proposito delle richieste di assunzio
l’anno 2004, si fa presente che siamo a tu
dell’Istruzione, Università e Ricerca relativ
Si informa che il Senato Accademico, nella
commissione con il compito di individuare 
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onale/docenti_pensioni.html ) 

to, sono reperibili sia le relative norme che 

utazioni e della carriera sono reperibili 
 ricorrenti. 

ne Registri del Docente 
all’ottobre 2002 i docenti hanno potuto 
ue possibilità, la compilazione manuale o 

 Dal novembre 2003 è stata realizzata 
stituito un gruppo di lavoro di docenti e 
i testare il registro informatico. A maggio 
 ha portato numerose modifiche ed 
’avvio operativo per l’utilizzo fin dal 

ipare alla presentazione che sarà 
torato in data 14 luglio 2004, alle ore 
olo Orefice, Prorettore all’innovazione e del 
llo CSIAF. 

ni in deroga alla finanziaria previste per 
tt’oggi in attesa del decreto del Ministero 
o alle concessioni per ogni singolo Ateneo. 
 seduta del 9/6/2004, ha nominato una 
i criteri per la ripartizione di eventuali fondi. 

Susanna Massidda e Antonella Crini 
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Servizio Sostitutivo di Mensa a favore del 
Personale Tecnico-Amministrativo 

A partire dal 1° luglio, a seguito della gara espletata in data 26 
maggio 2004, la gestione del servizio sostitutivo di mensa – 
Buoni Pasto – a favore del personale tecnico-amministrativo 
dell’Ateneo è stata affidata alla Ditta BuonChef - Divisione 
RistoChef SpA (1). 

I Buoni Pasto, ciascuno del valore di €uro 5,29, potranno essere 
utilizzati presso gli esercizi convenzionati, compresi bar/mense 
universitari, (riconoscibili dalla vetrofania recante il logo della 
Ditta stampigliato su ciascun buono), i cui elenchi sono 
consultabili sul sito web dell’Ateneo, alla pagina: 
http://www.unifi.it/notizie/info_pers.html  
 

 
La gestione del servizio è 
stata decentrata ai Poli. 
Pertanto, le richieste 
periodiche dei buoni-
pasto non dovranno più 
essere inoltrate 
all’Amministrazione 
centrale - Ufficio Carriere 
e Amministrazione del 
Personale Tecnico-
Amministrativo e 
Convenzionato con il 
SSN, bensì presso le 
strutture di Polo, cui la Ditta consegnerà i plichi contenenti il numero di buoni 
occorrenti corrispondenti al fabbisogno trimestrale. 

I referenti per il servizio in oggetto sono: 
• Polo Centro Storico 1, cui afferiranno anche l’Unità Amministrativa Centrale 

e la Biblioteca Umanistica: Mariella Manni e Marco Tripodi - tel. 055 2757775 
- fax 055 2757765 - e-mail mariella.manni@unifi.it  

• Polo Biomedico, cui afferiranno anche lo CSIAF e la Biblioteca Biomedica: 
Marta Staccioli tel. e fax: 055/4271514 - e-mail marta.staccioli@unifi.it  

• Polo Scientifico e Tecnologico di Careggi: Martina Bacciotti tel. 055 
4796615/617 

• Polo delle Scienze Sociali, cui afferirà anche la Biblioteca di Scienze Sociali: 
Cristina Biffoli - tel 055 4374752 - e-mail cristina.biffoli@unifi.it  

• Polo Scientifico di Sesto Fiorentino, cui afferirà anche la Biblioteca di 
Scienze: Maria Grazia Gori - tel 055 3220333 - e-mail 
mariagrazia.gori@unifi.it  

• Polo Centro Storico 2 Agraria, cui afferirà anche la Biblioteca di Scienze 
Tecnologiche: Roberta Rosati tel. 055 3288233 - e-mail roberta.rosati@unifi.it  

Francesca Pirrone 

(1) Il servizio oggetto dell’appalto si differenzia notevolmente rispetto a quello 
apparentemente analogo offerto dalla CONSIP, e ciò, in particolare, per le seguenti 
ragioni: 
- il bando di gara prevedeva, quale soglia di ammissibilità, oltre alle convenzioni 

con gli esercizi di attività di somministrazione di alimenti e bevande, lo specifico 
impegno da parte del rappresentante legale di almeno due locali convenzionati 
per ogni zona CAP ad accettare, per tutta la durata dell’appalto, i buoni pasto 
della società per la quale viene rilasciata la dichiarazione; 

- l’obbligo a carico dell’Impresa aggiudicataria di convenzionarsi con bar/mense 
universitarie esistenti e di futura costituzione, che comporta necessariamente la 
riduzione della redditività conseguibile dall’intermediazione di Buoni Pasto poiché, 
quando questi siano accettati in mense e da queste fatturati, elimina la 
componente principale del margine di guadagno dell’Impresa consistente nello 
scorporo dell’aliquota IVA;  
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- l’ampia facoltà per l’Amministrazione di risoluzione del contratto prevista all’art. 

15 del Capitolato Speciale d’Appalto; 
- le modalità di pagamento: esso è infatti posticipato in relazione ai Buoni Pasto 

effettivamente utilizzati ed effettuato trimestralmente, entro 90 giorni dal 
ricevimento delle fatture, a fronte di un pagamento anticipato previsto dalla 
convenzione CONSIP; 

- la consegna dei Buoni Pasto e la fatturazione non centralizzate ma frazionate fra i 
diversi Poli universitari. 

 

Assegno per il Nucleo Familiare: rivalutazione dei 
livelli di reddito dal 1° luglio 2004 
La normativa relativa all’assegno per il nucleo familiare, spettante dal 1.7.2004 al 
30.6.2005 ha previsto la maggiorazione dei limiti di reddito familiare nella misura del 
2,5% 

Per tali maggiorazioni dei limiti di reddito tutti gli interessati dovranno presentare 
domanda utilizzando il modulo scaricabile alla pagina: 
http://www.unifi.it/stipendi_fisco_previdenza/assegnifamiliari/ass_fam_circolare2004
05.html del sito web dell’ateneo. 

Si ricorda che la vigente normativa prevede che il reddito familiare da considerare ai 
fini della corresponsione dell'assegno è costituito dall'ammontare dei redditi 
complessivi conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° 
luglio di ciascun anno: pertanto per il periodo dal 1 luglio 2004 al 30 giugno 2005 il 
reddito di riferimento è quello dell'anno 2003.  

I redditi sono ricavabili dai seguenti documenti fiscali: 
• Redditi da lavoro dipendente ed assimilati e redditi a tassazione 

separata: 
o Mod. CUD (rigo 1+ 2+5+ 60+61); 
o Mod. CUD (redditi da pensioni) (rigo 1+2 +5+60+ 61) 

• Altri Redditi: 
o Mod.730 (importi desumibili dal mod.730-3, righi 1,2,3 e 5) o UNICO 

(importi desumibili dai dati riportati nei singoli quadri). 

• I redditi da fabbricati vanno computati al lordo dell'eventuale deduzione 
relativa all'abitazione principale rivalutati del 5%. 
(mod.730-rigo 3 del modello di liquidazione 730/3) - (UNICO-quadro RB). 

Il reddito complessivo familiare è costituito dai redditi di qualsiasi natura 
(compresi quelli a tassazione separata: arretrati di retribuzione, pensioni); a questi si 
devono aggiungere i redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di 
imposta sostitutiva (interessi su depositi bancari, su titoli etc.) se superiori a euro 
1.032,91 annui (già L. 2.000.000). 

L’assegno nucleo familiare non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, 
da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è 
inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare. 

Si ricorda inoltre, che l'assegno per il nucleo familiare è concesso per i componenti di 
esso che abbiano la residenza nel territorio nazionale.  

Il nucleo familiare al quale deve essere fatto riferimento è composto da: 
• il richiedente l'assegno; 
• il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; 
• i figli ed equiparati (adottivi, affiliati) minori di età; 
• i figli maggiorenni ed equiparati che si trovino, a causa di infermità totale, 

nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro; 
• i fratelli, sorelle e nipoti, orfani e di età inferiore ai 18 anni compiuti ovvero, 

senza limiti di età, se dichiarati inabili; 
• il coniuge, i figli ed equiparati minori di età e maggiorenni inabili, fanno parte 

del nucleo familiare del richiedente anche se non conviventi e non a carico. 
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In applicazione dell’art. 211 della legge 19.5.1975 n.151, nei casi di affidamento di 
figli minorenni, al genitore che non svolge attività lavorativa, che non sia titolare di 
pensione o che esplichi una attività per la quale non è previsto un trattamento di 
famiglia, l’assegno per il nucleo familiare può essere richiesto dal titolare anche in 
relazione ai figli affidati al coniuge. Detto assegno va parzialmente corrisposto a 
quest’ultimo in proporzione al numero dei figli avuti in affidamento. Si precisa che 
tale condizione può risultare anche da espressa dichiarazione rilasciata 
dall’interessato ai sensi dell’art. 2 della legge 4.1.1968 n. 15. 
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L'assegno per il nucleo familiare spetta in misura differenziata in relazione al 
numero dei componenti ed al reddito complessivo familiare, inoltre l'art.12, comma 
8, del D.L. 16.5.1994, n.299 convertito in Legge 19.7.1994 n. 451, ha disposto 
l'incremento dell'importo mensile dell'assegno per il nucleo familiare, di lire 20.000 
per ogni figlio, con esclusione del primo, a favore dei nuclei familiari di cui facciano 
parte due o più figli. Si comunica inoltre che l’art.1 del decreto del Ministro del 
Lavoro del 19.3.1997 ha confermato la maggiorazione di £.84.000 per ogni figlio a 
partire dal terzo, con decorrenza 1.1.1996. 

Con l'occasione si fa presente che l'erogazione dell'assegno per il nucleo 
familiare, sospesa dall'1/7/2004, sarà ripristinata e/o attivata solo su 
espressa domanda, redatta secondo il modulo da produrre all’Ufficio Stipendi e 
Trattamento Accessorio del Personale. 

La richiesta di attribuzione dell’assegno può essere presentata direttamente 
all’Ufficio oppure può essere inviata per posta o per fax (055-2757620). 
Non si accettano richieste via e-mail. 

Nel caso di invio per posta o per fax la domanda deve essere integrata con l’invio 
della fotocopia del documento di identità, ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/200. 
 
Per saperne di più: 

Per informazioni telefonare ai numeri: 
055-2757314/664 - personale tecnico-amministrativo 
055-2757239 - collaboratori linguistici - personale a tempo determinato 
055-2757340/568 - personale docente e ricercatore 

Per scaricare il modulo di richiesta e per altri approfondimenti: 
http://www.unifi.it/stipendi_fisco_previdenza/assegnifamiliari/ass_fam_circolare20
0405.html  
 

Nicoletta Bonucci 
 

Notizie dal Sistema Bibliotecario 
E' uscito il numero di giugno, di “dovete 
sapere che...” , il foglio pubblicato dal 
Sistema Bibliotecario per tenere informati i 
bibliotecari su ciò che succede all’interno del 
Sistema 

Lo potete trovare all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/biblioteche/notiziario/Giu
gno2004.pdf  
 
In questo numero: 

• Volontari servizio civile 
• Statistiche SBA 
• Nilde: accordo per il prestito 
• Formazione professionale 
• Furto alla Biblioteca biomedica 
• Dal Comitato di gestione: orario 

estivo delle biblioteche 
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La Direzione informa… 
Appendice “Speciale Circolari del Direttore Amministrativo” 
Periodo febbraio - luglio 2004 

Applicazione art. 14 L.109/94 – Programmazione lavori di edilizia 
universitaria 
(Lettera del 26 febbraio 2004 - Prot. n. 8773 – IX/2 - All’Arch. Giuseppe Fialà e, p.c. alla 
Dott.ssa Anna Santovito, al Dott. Massimo Benedetti, alla Dott.ssa. Francesca Pirrone) 

Com’è noto, il Ministero dell’Università e Ricerca, con nota n. 210 del 18 febbraio 
scorso, ha chiesto alle Istituzioni universitarie assicurazioni per iscritto, circa 
l’avvenuto adempimento della succitata disposizione. 

Si prega di voler fornire direttamente al Ministero, via fax al n. 06 58497598 le 
suddette assicurazioni. 

Si ricorda, a tal proposito, seppur superfluo, che il programma dei lavori ex art. 14 
lex 109/94 deve essere redatto entro il 30 settembre di ciascun anno, mediante 
l’aggiornamento di quello precedentemente approvato e deve riguardare gli interventi 
da eseguire nel successivo triennio. Esso deve indicare, in relazione alla tipologia e 
alle specifiche categorie degli interventi, le loro finalità, i risultati attesi, le priorità, le 
localizzazioni, le problematiche di ordine paesistico-ambientale ed urbanistico-
territoriale, le relazioni con i piani territoriali o di settore, il grado di soddisfacimento 
della domanda, le risorse disponibili, la stima dei costi e dei tempi di attuazione. 

Si ricorda pure, che lo schema di programma triennale ed i suoi aggiornamenti 
annuali devono essere resi pubblici, prima della loro approvazione definitiva, da parte 
del Consiglio di Amministrazione, mediante affissione, per almeno 60 giorni 
consecutivi, all’albo dell’Università e devono essere inoltrati all’Osservatorio dei lavori 
pubblici a cura del Dirigente responsabile della Divisione dei servizi patrimoniali. 

Attività edilizia tramite DIA 
(Lettera del 10 marzo 2004 - Prot. n. 11306 class. IX/2 - All’Arch. Vito Carriero, all’Arch. 
Giuseppe Fialà e, p.c. Al Prof. Romano Del Nord e alla Dott.ssa Anna Santovito) 

Com’è noto la legge Lunardi o legge obiettivo ha introdotto definitivamente 
nell’ordinamento nazionale la c.d. super-Dia, con ciò confermando apposita norma 
della Regione Toscana (legge n. 52/1999). 

Le precitata legge obiettivo ha così sancito la denuncia inizio attività, la quale 
ricomprende anche gli interventi precedentemente assoggettati al permesso di 
costruire che, di conseguenza, vede restringersi il suo campo di applicazione. 

Infatti, tutti gli interventi attualmente sottoposti a regime concessorio sono, in base 
alla Lunardi, assoggettati a DIA purchè rispettino le seguenti due condizioni:  

a) che siano dettagliatamente disciplinati dai piani attuativi; 
b) che tali piani attuativi contengano precise previsioni plano-volumetriche, 
tipologiche, formali e costruttive. 

La norma in discorso, ai fini della sua applicabilità, richiede inoltre che le suddette 
condizioni debbano essere espressamente richiamate all’atto dell’approvazione dei 
piani attuativi, ovvero in sede della ricognizione dei piani vigenti. 

Pertanto, qualora i piani attuativi dello strumento urbanistico contengano le suddette 
previsioni di dettaglio, sarà possibile effettuare con DIA le ristrutturazioni edilizie ed 
anche le nuove costruzioni; ciò semprechè la loro tipologia sia contemplata nella 
precitata previsione di dettaglio. 

In altri termini il legislatore della Lunardi, nei casi di specie, sposta l’onere della 
verifica della conformità agli strumenti urbanistici, rimettendo tale valutazione al 
privato denunciante ed al progettista, che, mediante l’autocertificazione, ne 
assumono la responsabilità. 

 20



pag. 
21 
N

 E
 W

 S
 L

 E
 T

 T
 E

 R
 U

ni
fi 

 

E’ da rilevare altresì che il Governo, dopo la Lunardi ed a seguito di apposita delega, 
ha emanato il D.Lgvs. 27 dicembre 2002 n. 301 che ha fatto cadere la tecnica 
dell’individuazione residuale per gli interventi soggetti a DIA. Infatti, il novellato art. 
22 prevede la possibilità di ricorrere alla DIA in alternativa al permesso di costruire 
per alcuni particolari interventi. 

Sembra utile rilevare che, in aggiunta alla previsione dei precitati piani attuativi, per 
consentire l’avvio dei lavori a seguito di DIA, il nuovo legislatore comprende anche 
accordi negoziali con il Comune che, in tali ipotesi, hanno a tutti gli effetti lo stesso 
valore del piano attuativo. 

Il legislatore della Lunardi e quello del D.Lgv. 301 presuppongono in tal modo che 
l’Amministrazione comunale, una volta emanato il piano regolatore generale ed il 
piano attuativo con tutte le indicazioni sopra richiamate, abbia sostanzialmente 
esaurito il potere pianificatorio, lasciando così al privato l’onere della verifica della 
conformità dell’intervento ai piani urbanistici. 
Le SS.LL. sono pertanto invitate ad adeguare la propria attività tecnico-
amministrativa alle considerazioni sopra esposte. 

Documento di Valutazione dei Rischi 
(Lettera del 14 aprile 2004 - Prot. Prot. 17093 - Al Prof. Paolo Citti, all’Arch. Vito Carriero, 
all’Arch. Giuseppe Fialà)  

Com’è noto durante l’incontro annuale previsto dal D. Lvo. 626/94 è stata rilevata 
l’opportunità di uniformare i prossimi documenti di Analisi e Valutazione dei Rischi (ex 
art.4); essi infatti dovrebbero essere redatti possibilmente in forma asintotica da 
parte dei due gruppi di lavoro che attendono a tale incombenza. 

Si dispone pertanto che, nelle more dell’unificazione del modello, tali documenti 
contengano almeno i seguenti punti essenziali: 

 Indicazione dei rischi rilevati negli ambienti di lavoro 
 Criteri possibili d’intervento per la loro rimozione o riduzione 
 Tempi d’intervento 

Risulta altresì indispensabile, al fine di individuare puntualmente le responsabilità, che 
su ciascun documento venga apposta l’indicazione e la firma del Responsabile del 
Gruppo di Lavoro che lo ha redatto, oltre naturalmente a quello del Responsabile del 
servizio che lo deve emettere 
Si pregano le SS.LL di attenersi alle presenti indicazioni. 

Iniziative CRAL - nota 31 Marzo 2004 
(Lettera del 30 Marzo 2004 - Prot. 14539/IX/3 - Al Presidente del CRAL - Circolo Ricreativo 
Culturale Dipendenti Università di Firenze - Piazza S. Marco, 4 - 50121 Firenze) 

La disciplina in materia di orario di lavoro, riformulata complessivamente con il 
Decreto Legislativo n.66/2003, contiene disposizioni inderogabili per tutte le 
pubbliche amministrazioni e quindi anche per le Università ed in tale contesto opera 
l’art. 25 del vigente Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Università. 

Nell’ambito di tale disciplina la sospensione dell’attività lavorativa è consentita nelle 
fattispecie prescritte dall’ordinamento che costituiscono “numerus clausus”: 

• Riposo giornaliero 
• Riposi settimanali 
• Ferie annuali 

Nei casi delineati non risulta contemplata la fattispecie di cui alla richiesta in oggetto. 
Tutto ciò premesso, l’Università conferma, in linea con la norma Statutaria (Art. 32 
comma 2), la disponibilità a favorire “per il proprio personale la creazione di servizi 
sociali e di attività a scopo culturale, ricreativo e sportivo”. 

Infatti, nel rispetto e nella piena condivisione dello spirito espresso dallo Statuto, 
l’Amministrazione, tra l’altro, si adopera affinché, senza eccessivi condizionamenti 
legati alle esigenze di servizio, i propri dipendenti ottengano permessi con debito 
orario per partecipare alle molteplici, lodevoli iniziative promosse dal CRAL. Ciò, 
naturalmente, nell’ambito dei limiti delineati dal quadro normativo sopra accennato e 
nel rispetto dei principi in materia enucleabili dall’ordinamento. 
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Trasferimento delle competenze pensionistiche all’INPDAP 
(Lettera del 14 giugno 2004 - Prot. 28920 - Al Personale Docente, Ricercatore e Tecnico 
Amministrativo) 

Come è noto a decorrere dal 1 giugno 2004 l’INPDAP è subentrata all’Università nella 
liquidazione dei trattamenti pensionistici sia del personale docente sia di quello tecnico 
amministrativo.  
Allo scopo di fornire al personale interessato l’informativa necessaria e, nel contempo, 
rendere più agevole il trasferimento all’INPDAP si precisa quanto segue: 
1. I dipendenti che, avendo maturato il diritto al trattamento di quiescenza, intendono 

cessare dal servizio per dimissioni sono tenuti a presentare all’Amministrazione 
domanda di cessazione dal servizio, secondo le modalità già in atto; 

2. l’Amministrazione, negli stretti tempi tecnici necessari, è tenuta ad emettere il 
Decreto di cessazione, notificandolo all’interessato; 

3. Successivamente all’accettazione delle dimissioni, il dipendente si dovrà rivolgere, 
non più all’Amministrazione ma direttamente alla sede INPDAP di Firenze – Via 
Masaccio 126 - presentando domanda di erogazione del trattamento di quiescenza, 
utilizzando gli appositi modelli che l’INPDAP mette a disposizione, tramite il sito 
www.inpdap.it , cliccando su mappa/modulistica > modulistica per richiesta di 
prestazioni > iscritto > previdenza, si trovano tutti i modelli utili sia nei casi di 
richiesta trattamento di quiescenza che di riscatto dei servizi pre ruolo. Copia della 
domanda, comprensiva di una copia dei modelli di dichiarazione circa le modalità di 
riscossione della pensione, deve essere consegnata anche all’Università.  

4. L’Amministrazione universitaria è tenuta ad inviare, alla competente sede INPDAP, 
la documentazione di propria competenza almeno tre mesi prima rispetto alla data 
prevista per il collocamento a riposo, al fine di consentire all’INPDAP di erogare il 
trattamento di quiescenza senza soluzione di continuità con il trattamento 
economico percepito fino all’atto della cessazione. E’ pertanto interesse dell’iscritto 
presentare l’istanza di cessazione con un congruo anticipo, rispetto ai suddetti 
termini, al fine di rispettare i tempi tecnici occorrenti al compimento di tutte le 
operazioni necessarie alla liquidazione e al pagamento della pensione. Resta fermo, 
in ogni caso, quanto disposto dall’art. 59, comma 21, della legge 27 dicembre 1997 
n. 449 che prevede: ”Le domande per il pensionamento di anzianità dei dipendenti 
delle pubbliche amministrazioni non possono essere presentate prima di dodici mesi 
dalla data indicata per l’accesso al pensionamento…”. 

5. Per le cessazioni per limiti di età l’Amministrazione emetterà direttamente il decreto 
di cessazione con congruo anticipo; l’interessato dovrà, in ogni caso, dopo la 
ricezione del decreto, provvedere “motu proprio” a presentare la domanda di 
pensione all’INPDAP secondo le modalità esposte al precedente punto 3. 

6. A decorrere dalla stessa data del 1 giugno 2004 le domande di 
computo/riscatto/ricongiunzione/riunione dei servizi devono essere presentate 
all’INPDAP di Firenze, Via Masaccio 126, utilizzando i moduli messi a disposizione 
dall’INPDAP e reperibili sul sito dell’INPDAP secondo le indicazioni esposte al punto 
3. Copia della domanda dovrà essere inviata all’Università. 

Si fa presente inoltre che l’Università a decorrere dalla stessa data del 1 giugno 2004 
non potrà più fornire, agli interessati, conteggi “informali” sull’ammontare del 
trattamento di quiescenza spettante alla data di cessazione, in quanto non 
strettamente connessa alle proprie competenze. Ai fini della trasparenza dell’azione 
amministrativa, e per una corretta informazione al dipendente resta fermo l’obbligo da 
parte dell’Università di fornire agli interessati, all’atto della cessazione dal servizio, un 
prospetto riepilogativo degli anni di servizio prestati presso l’Amministrazione, 
comprensivo degli eventuali servizi pre ruolo, di cui è stato richiesto il riconoscimento in 
data antecedente al 1 giugno 2004. Il prospetto citato, denominato mod. PA04, 
conterrà anche l’indicazione degli importi retributivi utili ai fini del calcolo del 
trattamento di quiescenza. 
Condizioni bancarie riservate ai dipendenti dell’Università 
(Lettera del 6 luglio 2004- Prot. 33094 – VIII-6 - Spett.le Banca Toscana, Via del Corso 6 Firenze) 

Si prende atto con soddisfazione che il tasso creditore per i dipendenti universitari che 
riscuotono le competenze mensili tramite accredito su C/C presso la Banca Toscana è 
stato portato all’1%. Nel ringraziare per la disponibilità dimostrata, si prega, per il 
futuro, di voler concordare preventivamente eventuali variazioni con questa 
Amministrazione. 
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Siti di interesse 
 
Rassegna normativa CRUI 
http://www.crui.it//link/?ID=1369  
 
Lettera CRUI: Mensile di informazione sul 
mondo accademico 
http://www.crui.it/crui/Lettera%20CRUI/mag
gio04/azione_crui.htm  
 
Indice delle Pubbliche Amministrazioni 
http://indicepa.gov.it/  
 
Trasparenza dell’azione amministrativa e 
gestione elettronica dei documenti 
http://protocollo.gov.it/  
 
Dipartimento della Funzione Pubblica 
http://www.funzionepubblica.it/
e Progetto per la semplificazione del 
linguaggio amministrativo 
http://www.funzionepubblica.it/chiaro/  
 
Centro Nazionale per l’Informatica nella 
Pubblica Amministrazione 
http://www.cnipa.gov.it  
 
Ministero per l’innovazione e le tecnologie 
http://www.innovazione.gov.it/ita/index.shtm
l e Direttiva sulla comunicazione digitale nella 
Pubblica Amministrazione 
http://www.innovazione.gov.it/ita/news/2004
/04_01_14a.shtml  
 
Cantieri di innovazione per il cambiamento 
delle Pubbliche Amministrazioni  
http://www.cantieripa.it/  
 
Associazione Italiana della Comunicazione 
pubblica e istituzionale 
http://www.compubblica.it/compubblica/  
 
 
Salone della Comunicazione pubblica 
http://www.compa.it/
 
Pubblic@ndo - magazine della comunicazione 
pubblica 
http://www.urp.it/database/urpdegliurp/pubb
licando.nsf?OpenDatabase  
 
Associazione Italiana Comunicatori di Ateneo 
http://www.aicun.it/index.html  
 
Urp degli Urp 
http://www.urp.it  
 
Garante per la protezione dei dati personali 
http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/j
sp/index.jsp  
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Segnalazioni dal 

 
Mobilità intercompartimentale 
L’Università degli Studi di Firenze procederà agli inquadramenti del personale 
proveniente da processi di mobilità intercompartimentale dai comparti: Regioni e 
Autonomie Locali, Ministeri, Sanità e Scuola: sul Bollettino Ufficiale il decreto del 
Direttore Amministrativo n. 277 del 7 giugno 2004 e le tabelle di comparazione 

Nomina del Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia per il triennio 
accademico 2004/2007. - Decreto del Rettore n. 357 del 8 giugno 2004

Nomina del Preside della Facoltà di Ingegneria per il triennio accademico 
2004/2007 - Decreto del Rettore, n. 372 del 16 giugno 2004

Nomina dei componenti del Comitato dei Garanti in materia di responsabilità 
dirigenziale per l’Università degli Studi di Firenze - Decreto del Rettore. n. 392 
del 29 giugno 2004

Regolamento di attuazione del codice di protezione dei dati personali in 
possesso dell'Università degli Studi di Firenze – Decreto del Rettore n. 449 del 7 
luglio 2004
 
 

Un saluto a… 
… chi va in pensione e a chi si trasferisce… 
 
Carmine Rosato, dal Dipartimento di Economia Agraria e delle Risorse Territoriali 
Alessandro Brocchi, dal Dipartimento di Fisiopatologia Clinica  
Andrea Ganugi, dall’Ufficio Stampa 
Eva Furini, al Polo Biomedico - Ufficio Servizi alla Didattica e agli Studenti dalla 
Provincia di Prato 
Rosa Giuffrè, alla Divisione Servizi alla Didattica, Innovazione Sviluppo Dell'offerta 
Formativa - Ufficio Orientamento, Mobilità e Collaborazioni Studentesche dall’Azienda 
Ospedaliera Careggi 
 

Hanno partecipato alla redazione di questo numero: 
 
Lorenzo Bardotti, Enrica Boldrini, Nicoletta Bonucci, Assunta Buonaiuto, 
Cristina Carletti, Catherine Cheselka, Benedetta Ciagli, Antonella Crini, 
Vincenzo De Marco, Riccardo Falcioni, Pierluigi Frusci, Silvana Grippi, 
Alessandra Li Ranzi, Susanna Massidda, Luciano Mecacci, Rina Nigro, Elena 
Nistri, Maria Orfeo, Lorella Palla, Claudia Pierattini, Francesca Pirrone, 
Giorgio Raffellini, Marilena Saletti, Eugenia Renzi, Paola Scotti Fantoni, Fabio 
Sciurpi, Simone Secchi, Roberto Spinicci, Carla Tamburini, Silvia Villa. 

Concept e coordinamento redazionale: Paola Zampi 

 

NEWSLETTER unifi sarà di nuovo on-line a settembre 2004. 
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