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In questo numero: 
• La distribuzione sul territorio del patrimonio 

dell’Università di Firenze: progetti e 
prospettive 

• Porte Aperte: in visita al Polo delle Scienze 
Sociali 

• Luci notturne al Polo delle Scienze Sociali 
• Polo di Sesto: inaugurato l’impianto 

fotovoltaico dell’edificio aule e biblioteca 
• Il Polo Biomedico e il Polo Tecnologico a 

Campus Orienta 
• Visite guidate al Museo Anatomico 
• VI Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo 

dell’Unione Europea: pubblicati 12 inviti a 
presentare proposte nei mesi di ottobre e 
novembre 

• Programma CNR Short-Term Mobility - Anno 
2005 

• Progetti Moduli Professionalizzanti nelle 
lauree universitarie A.A. 2004/2005 

• Servizi per studenti disabili nell’Ateneo 
• Il trattamento dei dati personali in possesso 

dell’Università degli Studi di Firenze: rinvio dei
termini per l’adempimento 

• Relazione di fine mandato del Comitato per le 
Pari Opportunità dell’Università di Firenze - 
Novembre 2004 

• Sito web dell’Ateneo: che cosa sta 
cambiando… 

• Presentazione del volume: “Dalla misurazione 
dei servizi alla customer satisfaction: la 
Art. 57: 
Iniziati i 
colloqui 

Sono iniziati i colloqui per le 
selezioni ex art. 57 CCNL. 

Hanno già sostenuto la 
prova i colleghi che hanno 
presentato domanda per le 
categorie C, D ed EP 
dell’ex-settore 
Elaborazione dati. 

I prossimi colloqui 
interesseranno i colleghi che
si sono candidati per: 

• Area Biblioteche – cat. 
C (15 dic.) ed EP (2 – 3 
dic. 2004) 

• Ex- Settore tecnico-
scientifico – cat. C  
(dal 9 al 16 dic. 2004) 

• Ex- Settore Uffici 
tecnici – cat. D  
(20 e 21 dic. 2004) 

 
Maria Orfeo

Alessandra Li Ranzi
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valutazione della qualità nel Sistema 
Bibliotecario di Ateneo dell’Università di 
Firenze” 

• Notizie per tutto il personale: professori, 
ricercatori, collaboratori ed esperti linguistici 
e personale tecnico e amministrativo 

• La Direzione informa: 
- Chiarimenti per la destinazione del TFR/TFS a 

previdenza complementare 
- Permesso retribuito di 150 ore annue 
- Proroghe o differimento di termini previsti da 

disposizioni legislative 
- Pubblica Amministrazione ed Informatica 

• Notizie dal Polo Centro Storico 1 
Servizi agli studenti: nuove opportunità  

• Bando “Homo sapiens sapiens” 
• Mostra fotografica a cura del Circolo 

Dipendenti 
• Novità in Gazzetta Ufficiale e nella Rete 
• Segnalazioni dal Bollettino Ufficiale 
• Eventi 

Sito web 
dell’Ateneo: che 
cosa sta 
cambiando… 



 

La distribuzione sul territorio del patrimonio 
dell’Università di Firenze: progetti e prospettive 
Il trasferimento delle facoltà delle Scienze Sociali nel nuovo Polo di Novoli si inquadra 
nella prospettiva della nuova realizzazione urbanistica dell’Università di Firenze. In 
questo senso già ci si è mossi nella costituzione dell’altro Polo, quello di Sesto 
Fiorentino, in cui sono confluiti vari dipartimenti Scientifici. La linea, oramai definita, 
è quella di aggregare le sedi per Poli coerenti che in un futuro a medio termine si 
potranno individuare nel Polo Scientifico di Sesto Fiorentino, nel Polo delle Scienze 
Sociali di Novoli, nel Polo delle Scienze Umane nella zona di Piazza Brunelleschi / 
Via Laura / Via della Pergola, nel Polo di Architettura nell’area ex Murate di Via 
della Mattonaia / Via 
dell’Agnolo, nel Polo 
Tecnologico di S. Marta / 
Viale Morgagni, nel Polo di 
Medicina a Careggi, nel 
trasferimento di Psicologia a 
S. Salvi / Via della Torretta. 

Tutto ciò nella prospettiva di 
riorganizzare l’Ateneo in sole 
quattro grandi aree 
omogenee schematicamente 
individuabili nell’Area 
Scientifica di Sesto, in cui 
confluiranno anche 
Ingegneria e Agraria, 
nell’Area delle Scienze 
Sociali di Novoli, nell’Area 
Medica di Careggi, 
nell’Area Umanistica (con 
Architettura) del Centro 
Storico. Le progettazioni sono in

Si tratta in pratica di invertire la
andata stratificando nel corso d
parcellizzazione delle sedi, dovu
manifestate con soluzioni a volt
spese sempre crescenti. É un pr
necessiterà comunque di tappe 
una dislocazione delle sedi univ
logistico) per chi le gestisce e, s

Ciò che è successo per il Polo di
pensare che le tre Facoltà, che 
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 corso. 

 situazione immobiliare dell’Università che si era 
egli anni, e che tendeva piuttosto a una progressiva 
ta alla necessità di risolvere esigenze via via 
e estemporanee, ricorrendo spesso alla locazione con 
ocesso che ovviamente avrà tempi non brevi, che 
intermedie, ma che alla fine dovrebbe permettere 
ersitarie coerente, con tutto vantaggio (economico e 
oprattutto, per chi le utilizza. 

 Novoli è esemplificativo di quanto detto, basti 
oggi sono raggruppate in sette edifici contigui, 

partivano da una situazione 
che le vedeva divise 18 sedi, 
di cui 7 in proprietà (o 
demaniali) e 11 in locazione. 

Il trasferimento ha quindi 
permesso il rilascio delle sedi 
in affitto di Via Giusti 7 (Dip.to 
Diritto pubblico), di Via S. 
Caterina d’Alessandria 3 e Via 
Laura 50 (Dip.to Studi sullo 
Stato), di Via Nardi 3 (Dip.to 
di Diritto Privato e 
Processuale), di Via Giusti 18 
(Biblioteca), di Via dei Servi 
20, per un risparmio 
complessivo annuale di circa 
720.000,00 Euro. 
 

 

Situazione a regime 
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Si sono liberati gli edifici di Via Montebello (Dip.ti Scienze Economiche, Scienze 
Aziendali, Diritto dell’Economia) di Via Varchi (Biblioteca, Dip.ti di Diritto Privato e 
Processuale, Diritto Comparato e Penale) che, insieme a quello di Via Cittadella, una 
volta effettuato il prossimo spostamento della Segreteria di Economia, potranno 
essere venduti. 

É stato possibile recuperare spazi per la didattica nei plessi di Via della Torretta, di 
Via Gioberti, di Via S. Reparata che sono stati assegnati al Polo Centro Storico per le 
pressanti esigenze delle Facoltà di Psicologia, Scienze della Formazione e Lettere. Per 
un effetto a catena è stato quindi possibile non affittare più aule volanti come 
cinema, sale parrocchiali etc., sparse per la città, che le esigenze didattiche di queste 
facoltà rendevano necessarie. 

Infine restano a disposizione dell’Università le tre sedi “storiche” di Via Laura 48, Via 
Curtatone (Villa Favard) e Piazza Indipendenza (Villa Ruspoli). 
 

Anna Di Marco 
 

Porte Aperte: in visita al Polo delle Scienze 
Sociali  
Sabato 23 ottobre 2004 il Polo 
universitario delle Scienze Sociali ha 
aperto alla cittadinanza. Dalle 9 alle 12 
è stato possibile svolgere visite guidate 
ai nuovi edifici di Economia, 
Giurisprudenza e Scienze Politiche e 
alla grande biblioteca. 

Alle 10.30, nella Sala Convegni il 
Rettore dell’Ateneo fiorentino Augusto 
Marinelli ha presentato le origini e lo 
sviluppo dell’insediamento 
universitario. Sono seguiti gli interventi 
del sindaco di Firenze Leonardo 
Domenici, del vicepresidente della 
Provincia di Firenze Andrea Barducci e 
dell’assessore della Regione Toscana 
Riccardo Conti. 

Un sentito ringraziamento va al 
personale afferente al Polo, alle 
Facoltà, ai Dipartimenti, alla Biblioteca 
di Scienze Sociali che per questa 
giornata ha lavorato a lungo in modo davvero eccellente, contribuendo alla piena 
riuscita della manifestazione. 

Un grazie anche allo 
CSIAF che con la sua 
tecnologia ha permesso 
di realizzare l’audiovisivo 
sul Polo e il materiale 
illustrativo distribuito agli 
intervenuti. 

 

Silvia Garibotti 

 

 

 

 

Foto di Alessandro Cerbai 
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Luci notturne al Polo delle Scienze Sociali 
Gli edifici interessati sono quelli del Polo in cui sono ubicate Presidenze (D1), aule e 
dipartimenti (D4, D5, D6), bar e sale studenti (D14), laboratori informatici e uffici di 
Polo (D15), oltre alla Biblioteca (D10), afferente al Sistema Bibliotecario di Ateneo.  

Il mantenimento di alcune luci in orario notturno negli edifici del campus universitario 
di Novoli è essenzialmente dovuto a ragioni di sicurezza.  
In primo luogo, pertanto, occorre precisare che si intende per: 

1. illuminazione di sicurezza delle vie di esodo quella che permette la facile e 
corretta individuazione delle vie di esodo; 

2. illuminazione di sicurezza antipanico quella che garantisce l’illuminazione 
minima necessaria ad individuare e raggiungere un luogo da cui poter 
identificare una via di esodo; 

3. illuminazione di emergenza quella costituita da lampade, normalmente 
spente, che si accendono solo in mancanza di corrente, o più precisamente di 
tensione.  

Le luci che di notte rimangono accese negli edifici chiusi sono quelle che, sulla base di 
una precisa scelta costruttiva e progettuale, è previsto debbano rimanere sempre 
accese per l’illuminazione di sicurezza delle vie di esodo ed antipanico in tutte 
le zone aperte al pubblico quali atri, corridoi e scale. Per questi l’impianto, peraltro a 
risparmio energetico, normalmente resta acceso solo in parte in una proporzione 
variabile che va da una lampada accesa su sette, fino ad una lampada accesa su due, 
secondo l’ubicazione.  

Gli altri locali, quali aule, uffici e bagni, prevedono illuminazione in caso di utilizzo: le 
luci all’interno delle stanze sono comandate da interruttori e vengono pertanto accese 
o spente autonomamente dallo stesso personale che vi accede.  

All’esterno degli edifici, via delle Pandette e piazza Ugo di Toscana, rispettivamente la 
strada e la piazza principale del Polo, sono illuminate da luci sottoporticato e da un 
unico lampione stradale, a cui al momento si aggiungono anche alcune luci installate 
per delimitare le 
aree ancora 
adibite a cantiere. 

Due parole in più 
vanno spese per 
l’edificio che ospita 
la grande 
biblioteca di 
Scienze Sociali. 
Questo è l’unico 
edificio all’interno 
del Polo che è 
concepito come un 
unico grande 
spazio aperto, 
dove i numerosi 
posti di lettura 
sono ricavati negli 
stessi atri e 
corridoi, con pochi 
uffici e solo un’aula d
caso le luci che di not
interne della struttura
edificio che accoglie l
spenta.  

Non c’è dubbio, quind
caratterizzata dalle am
amplificare l’effetto d
una precisa scelta cos
previsto l’utilizzo dell’

 

idattica, con grandi vetrate come pareti esterne. Anche in questo 
te restano accese sono quelle di sicurezza. Nelle zone più 
, allestite con scaffalature per il patrimonio librario, e nel grande 

o stesso pozzo librario, l’illuminazione viene regolarmente 

i, che la realizzazione strutturale di tutti gli edifici del Polo, 
pie vetrate su atri, corridoi e vani scala, contribuisca ad 

ell’illuminazione interna che, come detto sopra, è derivata da 
truttiva e progettuale e limitata a spazi comuni per i quali è 
illuminazione di sicurezza delle vie di esodo e antipanico. 

Elena Nistri, Carla Tamburini, Marco Vannini 
Foto di Enzo Crestini
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Polo di Sesto: inaugurato l’impianto fotovoltaico 
dell’edificio aule e biblioteca 
Il 3 novembre 2004 è stato inaugurato l’impianto fotovoltaico che fornirà energia 
elettrica alle aule e alla biblioteca del Polo scientifico di Sesto fiorentino.  

Si tratta di una sperimentazione significativa per le fonti di energia alternativa, la 
prima di questo tipo in una sede dell’Università di Firenze e fra le prime della Regione; 
la sua installazione è stata co-finanziata dal Ministero dell'Ambiente, dalla Regione 
Toscana, nell'ambito del Programma Nazionale "Tetti Fotovoltaici", e dalla Comunità 
Europea, con la partecipazione al progetto di ricerca "PV Enlargement". 

L'impianto, una delle 
prime realizzazioni 

pag. 5 
N

 E
 W

 S
 L

 E
 T

 T
 E

 R
 U

ni
fi 

 

integrate 
architettonicamente, è 
stato inaugurato dal 
Rettore Augusto 
Marinelli, dal Prof. 
Giorgio Raffellini, 
Energy manager 
dell'Ateneo e 
dall'Arch. Giuseppe 
Fialà responsabile 
della Divisione Servizi 
Patrimoniali - 
Programmazione e 
Pianificazione Edilizia. 

La realizzazione 
dell’impianto 
progettato da Lucia 
Ceccherini Nelli - da 

20 kiloWatt di picco – è di notevole interesse architettonico e con scopi didattici e 
divulgativi, ed è stata completata nel febbraio del 2004; l’apparecchiatura funziona in 
parallelo con la rete di distribuzione dell'energia elettrica di bassa tensione e provvede 
a coprire parzialmente il fabbisogno elettrico dell'edificio. 

La produzione energetica non è lo scopo principale di questa realizzazione, rilevante 
per l'applicazione di nuovi prodotti e l'interazione didattica, obiettivi principali per la 
partecipazione alla ricerca e il conseguimento del finanziamento europeo: il progetto, 
infatti, è stato scelto per divenire un caso studio in Italia sulla tecnologia fotovoltaica 
applicata a casi di integrazione architettonica. 

Già durante il 
montaggio 
dell’impianto, alcuni 
corsi di laurea e master 
dell’area tecnologica 
hanno effettuato visite 
al cantiere. Nell’ambito 
della ricerca “PV 
Enlargement”, inoltre, 
verrà realizzato un 
programma di 
monitoraggio, che 
potrà essere seguito da 
una postazione presso 
l’impianto, i cui risultati 
verranno poi trasmessi 
in rete, per renderli 
disponibili ai partner 
della ricerca europea e 
agli studiosi del 
settore. 

5
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La ricerca europea “PV Enlargement” è coordinata dalla WIP di Monaco ed in 
particolare dall’Ing. Matthias Grottke che insieme ai suoi assistenti ha ideato e 
realizzato il programma di monitoraggio per tutti gli impianti afferenti alla ricerca 
europea. 
Il monitoraggio sarà seguito da Lucia Ceccherini Nelli e ETA Energie Rinnovabili, che 
terranno numerosi incontri e lezioni per informare gli studenti dell’Ateneo Fiorentino 
sulle Energie Rinnovabili e sul funzionamento di questo nuovo impianto fotovoltaico 
integrato. 
 
Per saperne di più… 
http://web.taed.unifi.it/abitaweb/sesto/FVsesto.htm  
 
 

Il Polo Biomedico e il Polo Tecnologico a Campus 
Orienta 
Si è svolto nei giorni 18, 19 e 20 
ottobre 2004, alla Fiera di Roma, 
l’edizione 2004 del Campus 
Orienta, la rassegna annuale 
dedicata a tutti gli studenti delle 
scuole superiori e ai giovani 
interessati alle opportunità offerte 
dal mondo del lavoro.  

Una manifestazione il cui obiettivo si 
può riassumere nel volere informare, 
orientare e dialogare con i giovani 
per rispondere alle loro esigenze.  

La kermesse è diventata ormai un 
appuntamento irrinunciabile per tutti 
coloro che desiderano conoscere le 
opportunità formative del mondo 
universitario e gli sbocchi occupazionali.

Il Polo Biomedico e il Polo Tecnologi
rassegna con un proprio stand e con per

Nel corso dei tre giorni è stata distribuit
(brochure, volantini, guide esplicative) d
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co del nostro Ateneo sono stati presenti alla 
sonale degli Student Point.  

a una gran mole di materiale promozionale 
ell’offerta formativa della Facoltà di Medicina 

e Chirurgia e della Facoltà di Ingegneria.  

Oltre alla documentazione stampata, ha 
contribuito all’obiettivo dell’orientamento il 
contatto diretto con i ragazzi.  

La nostra rappresentanza ha infatti potuto 
illustrare le opportunità formative delle due 
Facoltà attraverso un intenso scambio di 
informazioni con gli interessati.  

L’iniziativa ha registrato un notevole successo, 
decretato dal tangibile interesse riscontrato 
tra i visitatori. 

Ufficio Comunicazione Polo Biomedico 

 

 

Per saperne di più: 
http://www.salonedellostudente.com/salonen
uovo.htm  
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Visite guidate al Museo Anatomico 

Il Dipartimento di Anatomia, Istologia 
e Medicina Legale della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia di Firenze è stato 
presente nel calendario degli eventi la 
rassegna “Pianeta Galileo – Una 
settimana dedicata ai piaceri scientifici in 
cinque città della Toscana”, con l’iniziativa 
dell’apertura straordinaria del Museo 
Anatomico nella settimana dall’8 al 13 
novembre e con visite guidate nei giorni 8, 
9 e 10.  

É stata una preziosa occasione, offerta ai 
visitatori, per ammirare la collezione 
osteologica, i preparati di Filippo Pacini e 
Paolo Mascagni e quelli di anatomia 
topografica di Giulio Chiarugi, i pezzi 
pietrificati di Girolamo Segato, la 
ceroplastica, la strumentaria anatomica e 
l’antico materiale librario, che annovera 
rare cinquecentine.  

Duplice è l’anima di questa raccolta, come han
professoresse Sandra Zecchi e Donatella Lip
da un lato emerge la componente didattico-dim

format
affront
gli aus
dall’alt
testim
scienti
profess
Anatom
perseg

L’inizia
Sono s
guidat
della m

 
 

Le professoresse Sandra Zecchi e Donatella 
Lippi hanno assistito i visitatori nell’itinerario 
museale, illustrando i pezzi esposti, 
sottolineandone il valore scientifico e 
didattico, non mancando di raccontarne le 
vicissitudini storiche, anche con aneddoti e 
particolari curiosi. 

Ufficio Comunicazione Polo Biomedico 

 

 

Per saperne di più: 
Museo di Anatomia Umana 
http://www.unifi.it/unifi/anatistol/anatomia/
museo.html  
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no sottolineato nell’occasione le 
pi, responsabili scientifiche del Museo: 
ostrativa, intesa come strumento 

ivo ed informativo per gli studenti che 
avano gli studi medici in epoche in cui 
ili didattici erano quanto mai scarsi, 
ro la tipologia della collezione 
onia anche le diverse specializzazioni 
fiche e gli indirizzi di ricerca che i 
ori, succedutisi alla Cattedra 
ica Fiorentina, hanno in vari periodi 

uito. 

tiva ha raccolto grande entusiasmo. 
tate infatti molte le adesioni alle visite 
e, che si sono svolte durante i giorni 
anifestazione.  
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VI Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo 
dell’Unione Europea: pubblicati 12 inviti a 
presentare proposte nei mesi di ottobre e 
novembre 
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La Commissione Europa ha pubblicato nei mesi di ottobre e novembre 12 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 

Sostegno politico e 
anticipazione delle 
esigenze scientifiche e 
tecnologiche – Ricerca 
orientata alle politiche 
  

Sostegno scientifico alle politiche 01/02/05 

Rafforzare il settore dell'intelligenza economica e 
tecnologica 

10/02/05 Ricerca e innovazione 

Innovazione imprenditoriale: collegare in rete i 
principali operatori e gli utenti 

27/01/05 

Invito a presentare proposte per le borse Marie 
Curie intraeuropee 

16/02/05 

Invito a presentare proposte per le borse 
internazionali Marie Curie per un soggiorno 
all'estero 

19/01/05 

Invito a presentare proposte per le borse 
internazionali Marie Curie di accoglienza 

19/01/05 

Invito a presentare proposte per i contributi di 
eccellenza Marie Curie 

16/02/05 

Invito a presentare proposte per i premi di 
eccellenza Marie Curie 

16/02/05 
(scadenza per 
le nomine) 

Invito a presentare proposte per le cattedre 
Marie Curie 

16/02/05 

Invito a presentare proposte per i contributi 
europei Marie Curie per il reinserimento 

19/01/05, 
19/04/05, 
19/07/05, 
19/10/05, 
19/01/06, 
19/04/06, 
19/07/06 

Risorse umane e 
mobilità (Sistema Marie 
Curie) 

Invito a presentare proposte per i contributi 
internazionali Marie Curie per il reinserimento 
 

19/01/05, 
19/04/05, 
19/07/05, 
19/10/05, 
19/01/06, 
19/04/06, 
19/07/06 

IInnffrraassttrruuttttuurree  ddii  rriicceerrccaa  Accesso transnazionale, attività di integrazione e 
misure di accompagnamento 

03/03/05 
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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) 

 
Programma CNR Short-Term Mobility - Anno 
2005 

 
Il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) ha istituito anche per l’anno 2005 un 
programma di mobilità di breve durata dei ricercatori: Programma CNR short-term 
mobility. 
Obiettivo del programma è favorire la mobilità di breve durata di studiosi italiani e 
stranieri interessati allo svolgimento di programmi di ricerca o progetti scientifici di 
interesse del CNR. 
Tale programma rientra tra i progetti speciali di ricerca del CNR tendenti alla 
promozione della collaborazione scientifica tra Istituzioni pubbliche italiane/Università 
ed Istituti di ricerca stranieri di elevato livello, nell’interesse esclusivo della ricerca 
scientifica italiana. 
Maggiori dettagli, nonché tutta la documentazione utile per la presentazione di una 
proposta, sono disponibili al seguente indirizzo internet: 
http://www.unifi.it/estero/short_term.html. 
 

Lorella Palla 
 

Autonomia didattica degli Atenei: emanato il nuovo 
regolamento su titoli di studio e crediti formativi 

Il nuovo regolamento emanato dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, il 
D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 
novembre 2004) detta disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento 
degli studi universitari e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle 
università. 

Il decreto distingue la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il 
dottorato di ricerca che sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di 
laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle 
università. 

Il provvedimento sostituisce il D.M. 509/99, Regolamento sull’Autonomia 
Didattica degli Atenei, che ha introdotto dall’A.A. 2001/2002 il modello “3+2”, che 
viene sostanzialmente confermato dal D.M. 270/2004, con maggiori elementi di 
flessibilità e di autonomia per gli Atenei (modello “a Y”). 

In ogni caso, bisognerà attendere l’emanazione dei decreti sulle nuove classi di 
laurea, che il Ministero si è impegnato a definire entro i primi mesi del 2005.  

Per saperne di più: 
http://www2.unifi.it/interno_varie.asp?IDCategoria=256
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/atenei_autonomia/decreto_221004.p
df  
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive
=0&dataGazzetta=2004-11-
12&redazione=004G0303&numgu=266&progpag=1&sw1=0&numprov=270  
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http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2004-11-12&redazione=004G0303&numgu=266&progpag=1&sw1=0&numprov=270
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2004-11-12&redazione=004G0303&numgu=266&progpag=1&sw1=0&numprov=270


 

Progetti Moduli Professionalizzanti nelle lauree 
universitarie A.A. 2004/2005 

                   

L’Università di Firenze ha partecipato al Bando regionale per i Progetti Moduli 
Professionalizzanti nelle lauree universitarie per l’A.A. 2004/2005 (P.O.R. 
Obiettivo 3 Asse C Misura C3) emanato con Decreti Dirigenziali regionali n° 3405 del 
11 Giugno 2004 e n° 4124 del 12 Luglio 2004, presentando N° 43 Progetti Moduli 
Professionalizzanti. 

Con Decreto Dirigenziale del 4 Novembre 2004, la Regione Toscana ha approvato 25 
Progetti dell’Ateneo, per un totale di 9 Facoltà coinvolte ed un finanziamento 
complessivo concesso pari a € 1.851.652,80. 
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Progetti Moduli Professionalizzanti nelle lauree universitarie A.A. 2004/2005 
approvati dalla Regione Toscana con Decreto dirigenziale del 4 Novembre 2004 

Progetti Moduli Professionalizzanti nelle lauree 
universitarie A.A. 2004/2005 approvati dalla 
Regione Toscana con Decreto dirigenziale del 4 
Novembre 2004 

Corso di Laurea 

IMPORTO TOTALE 
DI 

FINANZIAMENTO 
RICHIESTO 

Facoltà di Agraria € 224.952,00 

Utilizzazione zootecnica delle terre marginali 
Scienze e 
Tecnologie 
Agrarie 

€ 74.952,00 

Tecniche per la produzione vivaistica di qualità e 
a basso impatto ambientale 

Tecnica Vivaistica € 75.000,00 

Gestione di aziende ad indirizzo faunistico 
Tutela e gestione 
delle risorse 
faunistiche 

€ 75.000,00 

Facoltà di Architettura € 150.000,00 

Corso per tecnico in cartografia tematica per i 
sistemi informativi territoriali 

Urbanistica e 
Pianificazione 
Territoriale e 
Ambientale 

€ 75.000,00 

Tecnico rilevatore per la documentazione dei beni 
architettonici ed ambientali 

Scienze 
dell’Architettura 

€ 75.000,00 

Facoltà di Economia € 296.762,00 

Gestione e regolazione dei servizi pubblici per lo 
sviluppo locale e il benessere dei cittadini 

Economia e 
Commercio 

€ 72.120,00 

Cooperazione allo sviluppo e alla lotta contro la 
povertà, sostegno allo sviluppo umano e 
promozione dei diritti della persona 

Sviluppo 
economico e 
cooperazione 
internazionale 
SECI 

€ 74.910,00 

Esperto/a in rilevazioni e sistemi informativi 
statistici nelle aziende pubbliche e private 

Statistica € 74.982,00 

Esperto in progettazione e avvio di nuove imprese 
Economia 

€ 74.750,00 
10

Aziendale 



Silvia Tonveronachi (ha collaborato Daniela Gensini) 

Per informazioni rivolgersi a 
Ufficio Programmazione, Rendicontazione e Valutazione Attività di Didattica 
e di Ricerca – Progetti Speciali 
Tel. 055-2757334 Fax 055-2756201 - e-mail: fdu@adm.unifi.it
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Facoltà di Farmacia € 219.840,00 

Attività regulatorie e sistemi di qualità nella 
produzione farmaceutica 

Controllo di qualità 
nel settore 
industriale 
farmaceutico 

€ 70.310,00 

Tecnico delle erbe officinali 
Tecniche 
Erboristiche 

€ 74.740,00 

Esperto in gestione dei sistemi di qualità nel 
settore alimentare: valutazione ed audit secondo 
gli standard IFS e BRC 

Tossicologia 
dell’Ambiente 

€ 74.790,00 

Facoltà di Ingegneria € 370.350,00 

Programmatore di applicazioni per il WEB Ingegneria € 74.910,00 

Operatore per la qualità ambientale 
Ingegneria 
dell’Ambiente e delle 
Risorse 

€ 75.000,00 

Informazione per la società 
Ingegneria 
dell’Informazione 

€ 75.000,00 

Vitesa – Tecnico verificatore di impianti di terra, 
impianti elettrici in luoghi con pericolo di 
esplosione e di protezione dalle scariche 
atmosferiche 

Ingegneria Elettrica € 75.000,00 

Tecnico esperto in trattamento, recupero e 
gestione rifiuti 

Ingegneria per 
l’Ambiente ed il 
Territorio 

€ 70.440,00 

Facoltà di Psicologia € 74.731,80 

 Esperto in interventi psicologici per le 
marginalità sociali 

Scienze e Tecniche 
di Psicologia Clinica 
e di Comunità 

€ 74.731,80 

Facoltà di Scienze della Formazione € 149.980,00 

 Operatore per l’inserimento lavorativo nella 
marginalità sociale 

Formatore per lo 
sviluppo delle 
risorse umane e 
dell’interculturalità  

€ 74.980,00 

Operatore per la mediazione sociale e penale. 
Operatori per la 
pace  

€ 75.000,00 

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali € 295.054,00 

GenoLab – Tecnico di laboratorio di Analisi 
Genomica 

Biotecnologie € 74.864,00 

Optotech Ottica € 74.975,00 

Geo.Mat. – Tecnico in Geomatica e modellistica 
geologica ambientale 

Scienze Geologiche € 70.215,00 

Corso di laurea in Chimica Applicata: Tecnico 
chimico della sicurezza del lavoro e Tecnico 
chimico per il controllo qualità 

Chimica Applicata € 75.000,00 

Facoltà di Scienze Politiche € 69.983,00 

Social Work Servizio Sociale € 69.983,00 

TOTALE  € 1.851.652,80 
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Servizi per studenti disabili nell’Ateneo 
Si è svolto il 26 ottobre 2004 un incontro nell’Aula Magna dell’Università, in 
occasione della presentazione di uno studio del Nucleo di Valutazione di Ateneo 
dedicato all’esame dei servizi attualmente offerti e a proposte operative per 
l’effettivo diritto allo studio dei giovani iscritti disabili. 

Secondo i dati Istat, nel 
2002-2003 erano iscritti alle 
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Università del nostro paese 
circa 7.000 studenti in 
situazione di handicap; 
presso l’Università di 
Firenze, lo scorso anno 
accademico, erano 239, con 
un grado di disabilità 
dichiarato di oltre il 66%, in 
prevalenza di tipo motorio e 
visivo.  
Presso l’Ateneo è stata 
costituita, dall’A.A. 1998-99, 
una commissione per la 
disabilità per individuare le 
esigenze e predisporre gli 
interventi, composta dal 
Prof. Luciano Mecacci, 

Prorettore per la Didattica e i Servizi agli Studenti, dalla Prof.ssa Sandra Zecchi, 
delegato del Rettore per questa materia, Michela Ferretti, Divisione Servizi alla 
Didattica, Innovazione e Sviluppo Offerta Formativa e due studenti rappresentanti 
del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.  
A livello di Facoltà punto di riferimento per gli studenti e i familiari sono specifici 
delegati; per l’assistenza didattica, inoltre, sono previste, a richiesta, le figure del 
tutor specialistico e del collaboratore personale. Il sistema bibliotecario dell’Ateneo, 
inoltre, ha varato, a sostegno degli utenti disabili, un servizio di prestito a domicilio 
gratuito, postazioni specifiche per studenti ipovedenti nelle cinque biblioteche, un 
servizio per studenti audiolesi e un help desk. Due progetti collegati all’assistenza 
agli studenti disabili hanno fatto parte dei più recenti bandi per il servizio civile 
nazionale e ad essi sono stati, perciò, assegnati volontari.  
Sull’efficacia e sulla 
qualità del servizio 
offerto gli studenti 
disabili dell’Ateneo si 
sono espressi 
attraverso un 
questionario anonimo, 
predisposto dal Nucleo 
di Valutazione 
dell’Ateneo. 
Dall’indagine emerge 
in particolare 
l’opportunità di 
attivare un servizio di 
trasporto degli 
studenti disabili verso 
l’Università, per il 
quale sono già in corso 
contatti con gli enti 
locali e l’azienda per il 
diritto allo studio. 
Per saperne di più: 
Sul sito web 
dell’Ateneo è stata predisposta una pagina relativa ai servizi di accoglienza disabili. 
http://www2.unifi.it/interno_varie.asp?IDCategoria=379&from=  
(a cura della Divisione Servizi alla Didattica, Innovazione e Sviluppo Offerta 
Formativa) 

Stage degli studenti: i risultati  

Con la pubblicazione “Gli studenti disabili dell’Ateneo 
fiorentino: valutazione dei servizi offerti e proposte 
operative” si conclude con successo il primo ciclo di progetti 
formativi iniziato nel dicembre del 2003.  

Il volume, a cura del Nucleo di Valutazione e del suo Ufficio 
di supporto, è stato infatti realizzato anche grazie alla 
fattiva collaborazione degli studenti del Corso di laurea in 
Scienza di governo e dell’amministrazione in stage presso 
tale ufficio. 

Lo studio è stato presentato in Aula Magna il giorno 26 
ottobre 2004 in occasione del convegno sul tema “Politiche 
e interventi per gli studenti disabili dell’Ateneo fiorentino”, 
alla cui organizzazione e buona riuscita hanno contribuito 
tutti gli studenti tirocinanti: sia coloro che hanno già 
terminato il periodo di stage, sia quelli che attualmente lo 
stanno svolgendo. 
Sul sito web dell’Ateneo è disponibile un resoconto a cura 
dello studente Niccolò Casalsoli.
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Servizio Accoglienza 
L’Università degli Studi di Firenze, al fine di garantire un adeguato servizio di 
accoglienza per gli studenti con disabilità in linea con le indicazioni ministeriali in 
materia, svolge da tempo azioni mirate a garantire agli studenti disabili pari 
condizioni nel diritto allo studio, intervenendo in particolare per il superamento di 
ostacoli di ordine didattico e pratico che limitano il loro inserimento nel mondo 
universitario. Ciò si traduce in azioni di accoglienza e supporto organizzativo volti 
all’integrazione degli studenti disabili, programmati dagli uffici, di concerto con il 
Prorettore alla Didattica e per i servizi agli studenti, Prof. Luciano Mecacci, e con il 
Delegato del Rettore per la disabilità, Prof. Sandra Zecchi.  
L’ufficio centrale, si occupa in particolare 
della gestione amministrativa dei fondi 
ministeriali e d’Ateneo destinati alle azioni 
di cui sopra, dell’analisi e del monitoraggio 
delle procedure svolte presso gli Uffici 
decentrati di Polo e di Facoltà.  
Presso ogni Polo, sono inoltre previsti dei 
tutor specialistici per studenti disabili che 
garantiscono un sostegno didattico 
specifico, coadiuvati da collaboratori 
individuali per gli studenti che ne fanno 
esplicita richiesta. Alla stipula dei contratti 
di tutor e collaboratori provvedono gli 
uffici di Polo. 
Il Servizio Accoglienza Studenti Disabili 
prevede attualmente due sportelli ubicati, 
rispettivamente, presso la nuova sede 
centrale dell’Ufficio Orientamento, in via 
Cavour 82 e presso il Polo Biomedico, 
Dipartimento di Anatomia, Istologia e Medicina Legale, in V.le Morgagni, 85.  
Le attività degli uffici in favore degli studenti disabili, vengono svolte sulla base delle 
linee guida tracciate dalla Commissione per la Disabilità, istituita per individuare le 
esigenze degli studenti disabili, predisporre gli opportuni interventi e valutarne 
l’efficacia.  
All’interno di ogni Facoltà sono presenti docenti che svolgono il ruolo di Delegato 
di Facoltà per la Disabilità, costituenti il punto di riferimento per gli aspetti relativi 
all’organizzazione della didattica, a disposizione degli studenti con disabilità. 

Vincenzo De Marco 

Sostegno specializzato 
Nell’ambito degli interventi in favore degli studenti disabili, l’Università degli Studi di 
Firenze promuove sia forme di sostegno didattico specializzato, che si 
concretizzano nell’attività svolta dai tutor specialistici, sia un’attività di 
collaborazione individuale nei confronti del singolo studente. Il Tutor Specialistico 
si propone come figura di primo contatto presso la singola facoltà, fornendo 
informazioni sulla didattica e le risorse disponibili, e individuando, quando richiesto, 
un collaboratore individuale; svolge inoltre una funzione di raccordo tra lo studente e 
i docenti, le segreterie e le strutture bibliotecarie. 

Il collaboratore individuale affianca lo studente nella frequenza ai corsi nelle strutture 
di Ateneo o nello studio individuale, secondo le modalità e gli orari con lui concordati; 
favorisce inoltre gli spostamenti all’interno di tali strutture e, in generale, 
l’integrazione dello studente nell’ambiente universitario. Requisiti preferenziali per 
esercitare l’attività di collaboratore individuale sono, oltre ad una seria motivazione, 
eventuali esperienze nel campo dell'assistenza ai disabili e lo studio di discipline affini 
a quelle che verranno segnalate dagli studenti stessi.  

Al fine di istituire un elenco di collaboratori individuali, che saranno retribuiti con 
compenso orario, coloro che sono interessati possono inviare il proprio curriculum al 
tutor specialistico che fa capo alla Presidenza di Facoltà. Il tutor provvederà a 
organizzare l’incontro tra coloro che hanno presentato proposte di collaborazione e gli 
studenti che hanno richiesto questo servizio. Gli studenti che non fossero ancora in 
possesso del modulo di richiesta per sostegni possono scaricarlo in formato rtf o pdf  

Sandra Zecchi 
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Servizio Accoglienza Studenti Disabili 
c/o Ufficio Orientamento Mobilità e 
Collaborazioni Studentesche 
Divisione Servizi alla Didattica, 
Innovazione e Sviluppo Offerta 
Formativa 
Via Cavour, 82 p.t. 
Tel. 055 275 6338/6771 
E-mail: sostegni@adm.unifi.it

Servizio Accoglienza Studenti Disabili 
c/o Ufficio Servizi alla Didattica e agli 
Studenti del Polo Biomedico 
Dip.to Anatomia Ist. Med. Leg. 
V.le Morgagni, 85 Tel. 055 413701 
/410084; Fax. 055 437955; E-mail: 
studenti@polobiomedico@unifi.it  
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Il trattamento dei dati personali in possesso 
dell’Università degli Studi di Firenze: rinvio dei 
termini per l’adempimento  

Nuovo rinvio dei termini per gli 
adempimenti in applicazione del 
Codice della privacy. 

E' stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale del 10 novembre 2004 il 
decreto 9 novembre 2004, n. 266, 
che rinvia al 30 giugno 2005 il 
termine per l'adeguamento alle 
misure minime di sicurezza 
introdotte dal nuovo codice della 
privacy, fra cui la predisposizione 
del Documento Programmatico 
della Sicurezza (DPS).  

Il termine relativo alle misure di 
sicurezza non applicabili per motivi 
tecnici certificati dal titolare, già 
prorogato al 30 marzo 2005, è 
ulteriormente slittato al 30 
settembre 2005. 

E’ bene evidenziare, peraltro, che il 
rinvio non riguarda tutti gli 
adempimenti. Tutti i titolari di 
archivi di dati personali, che il 
nostro regolamento di attuazione 
ha identificato nei responsabili di 
Unità amministrative, devono 
pertanto ugualmente 
provvedere, entro il 31 
dicembre 2004, 
indipendentemente dalla 
proroga, al censimento degli 
archivi di dati personali 
conservati nelle loro strutture (art. 
14 del Regolamento), alla nomina 
dei relativi responsabili ed 
incaricati del trattamento, ed 
alla loro pubblicazione sul sito 
web di Ateneo (art. 3, comma 4, 
del Regolamento). 

Si raccomanda una particolare 
attenzione a quelle strutture che 
trattano dati sensibili (es. Uffici 
Amministrazione del Personale, 
Uffici Area Sanitaria…) 

Sulla pagina web dell'Ateneo 
www.unifi.it/privacy tutte istruzioni 
ed informazioni per procedere. 

 
 
Per saperne di più: 
Newsletter n. 35 – Speciale 
trattamento dati personali
Pagina web: www.unifi.it/privacy  
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Devi nominare
Responsabili
e Incaricati

Devi nominare
Responsabili
e Incaricati

SI

NO

DPSDPS

SI

NO

SI

NO

Adeguamento alle
ulteriori

misure minime ed
idonee di sicurezza

informatica

Adeguamento alle
ulteriori

misure minime ed
idonee di sicurezza

informatica

Hai terminato (*)
Hai terminato (*)

Non sei 
interessato
al Decreto e

al Regolamento

Non sei 
interessato
al Decreto e

al Regolamento

Adeguamento alle 
misure minime e 

idonee di sicurezza
informatica

Adeguamento alle 
misure minime e 

idonee di sicurezza
informatica

A

D

Hai terminato (*)
Hai terminato (*)

SI

NO

B

Nella tua 
struttura/ufficio

ci sono 
archivi di dati

personali?

Nella tua 
struttura/ufficio

ci sono 
archivi di dati

personali?

I dati sono
informatizzati?

I dati sono
informatizzati?C

Hai archivi
cartacei?

Hai archivi
cartacei?

Adeguamento 
alle misure minime 

ed idonee per
archivi cartacei

Adeguamento 
alle misure minime 

ed idonee per
archivi cartacei

Negli archivi
ci sono anche 

dati sensibili e/o
giudiziari?

Negli archivi
ci sono anche 

dati sensibili e/o
giudiziari?

 
Schema di “autodiagnosi” del trattamento 
dei dati: vedere Newsletter n. 35  
a pag. 3 
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Relazione di fine mandato del Comitato per le 
Pari Opportunità dell’Università di Firenze - 
Novembre 2004 

L’ATTIVITA’ SVOLTA 

A conclusione del primo triennio di operatività, è 
forse opportuno riflettere sul senso della 
presenza di questo nostro Comitato d'ente, sulle 
direttrici di lavoro percorse, sulle difficoltà 
incontrate e sui problemi tuttora aperti, invitando 
chi fosse interessato a saperne di più a visitare il 
nostro sito web, all’indirizzo: 
http://www.dssg.unifi.it/cpo/

Dopo alcuni mesi di assestamento e 
organizzazione materiale della sede (che è – lo 
ricordiamo – in via Cavour 82, e che da qualche 
settimana è stata trasferita al IV piano 
dell’edificio) abbiamo impostato il nostro lavoro 
lungo alcune direttrici fondamentali: 

1. Abbiamo preso contatti con altri Comitati nostri omologhi nelle Università 
italiane, partecipando alla creazione di un organo di coordinamento e 
promozione nazionale; siamo intervenute a iniziative assunte da altri Cpo locali, 
in modo da intrecciare rapporti cruciali per le iniziative sul territorio; alcune di 
noi hanno partecipato a seminari, congressi e giornate di studio (a 
Padova, a Sassari, a Roma, e all’Università Bocconi di Milano), volti ad 
approfondire tematiche riguardanti le Pari opportunità e ad illustrare 
potenzialità e obiettivi delle azioni positive volte ad affermarle. 

2. Abbiamo impiantato e portato avanti alcune indagini che ci parevano di 
particolare importanza sia sul piano conoscitivo che per l’instaurazione di 
rapporti concreti con gli interessi che rappresentiamo (su caratteristiche e 
ragioni delle scelte di part-time, e sui bisogni rispetto a nidi e micronidi), 
collaborato a una iniziativa promossa dall’Irpet sulla presenza degli studi di 
genere negli atenei toscani, e all’impianto di una indagine conoscitiva sulle 
aspettative di studenti/studentesse rispetto al loro curriculum di studi per ciò 
che riguarda l’Ateneo fiorentino. 

3. Abbiamo organizzato, tra il dicembre 2003 e il marzo 2004 una serie di 
incontri dedicati al tema Donne, Salute e Università, che hanno messo a 
fuoco tematiche di notevole interesse (come speriamo di poter documentare in 
una pubblicazione che riprenda gli interventi fatti in quella sede) e visto una 
buona partecipazione di pubblico. Nel maggio 2004, inoltre, abbiamo dedicato 
una giornata di lavori alla messa a fuoco dei problemi che più direttamente 
riguardano la nostra “ragione sociale”, chiamando a discutere del tema A che 
punto siamo con le Pari Opportunità alcune interlocutrici nazionali di 
particolare rilievo, sia per ciò che riguarda gli Atenei che le politiche nazionali di 
riferimento. 

4. Abbiamo promosso incontri con le organizzazioni sindacali, con docenti e 
ricercatrici di varie istituzioni interessate ai problemi oggetto dell’attività e degli 
interessi del Cpo, e cercato di dare risposta a quanti/e si sono rivolti/e a noi 
per denunciare violazioni di pari opportunità (che - va detto - riguardavano per 
lo più disparità di trattamento non relative a problematiche di genere). 

5. Abbiamo lavorato sodo alla revisione del Regolamento del nostro Cpo, alla 
luce dell’esperienza fatta, che ha messo in luce l’esistenza di alcuni problemi su 
cui abbiamo più volte richiamato l’attenzione degli organismi e delle autorità 
competenti, sia per ciò che riguarda la componente studentesca (che presenta 
modalità di elezione diverse rispetto alle altre due componenti, e con diverse 
scansioni e durate temporali), sia per ciò che attiene alla funzionalità del 
Comitato stesso. 
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6. Abbiamo promosso incontri con le organizzazioni sindacali, con docenti e 

ricercatrici di varie istituzioni interessate ai problemi oggetto dell’attività e degli 
interessi del Cpo, e cercato di dare risposta a quanti/e si sono rivolti/e a noi 
per denunciare violazioni di pari opportunità (che - va detto - riguardavano per 
lo più disparità di trattamento non relative a problematiche di genere). 

7. Abbiamo lavorato sodo alla revisione del Regolamento del nostro Cpo, alla 
luce dell’esperienza fatta, che ha messo in luce l’esistenza di alcuni problemi su 
cui abbiamo più volte richiamato l’attenzione degli organismi e delle autorità 
competenti, sia per ciò che riguarda la componente studentesca (che presenta 
modalità di elezione diverse rispetto alle altre due componenti, e con diverse 
scansioni e durate temporali), sia per ciò che attiene alla funzionalità del 
Comitato stesso. 

8. Abbiamo steso, precisato e corretto in collaborazione con il Rettorato e con gli 
esperti da esso indicati il testo di un Codice di comportamento 
dell’Università degli studi di Firenze per la tutela della dignità della 
persona nell’ambiente di lavoro e di studio di cui tutti gli Atenei italiani 
sono stati più volte invitati a dotarsi, e che costituisce una tappa indispensabile 
nel cammino della messa a fuoco di norme e procedure tese a perseguire il 
mobbing nelle sue varie espressioni, e dunque a garantire anche su questo 
piano comportamenti corretti e non discriminatori. 

I PROBLEMI APERTI 

Come risulta da questo breve sommario delle attività 
svolte, in vari casi non siamo state in grado di “chiudere” 
positivamente le iniziative messe in campo.  
Ne è un esempio l’iniziativa su nidi e micronidi nei diversi 
poli nei quali è strutturato il nostro Ateneo, che riteniamo 
debba costituire una priorità del Comitato, che potrebbe 
farsi promotore di utili sinergie con i Comuni interessati; 
ma la stessa cosa può dirsi sia per le modifiche che 
riteniamo indispensabili vengano apportate al 
Regolamento, sia per il varo del Codice di comportamento 
da parte degli organismi competenti.  
Più in generale, non c’è dubbio che il rapporto con 
l’Amministrazione è stato abbastanza difficoltoso e 
impegnativo, sia per la scarsa chiarezza sulla natura e 
sulle competenze del Comitato, sia per l’assenza di un 
ufficio di appoggio alle pratiche e alle attività da esso 
promosse. 

LA QUESTIONE DELLA RAPPRESENTANZA 

L’esperienza fatta durante questi tre anni ha peraltro 
messo in luce anche un problema di ordine più generale e 
sin qui totalmente eluso, vale a dire la mancata 
rappresentanza di tutto quel vasto, frammentato 
universo di dottorande/i, di assegniste/i, di 
specializzande/i, di contrattiste/i, personale tecnico-
amministrativo a tempo determinato ecc. che negli ultimi 
anni è venuto crescendo sensibilmente in quantità e in 
importanza, sia per ciò che riguarda il volto e la 
strutturazione dell’università, sia per ciò che attiene al suo 
funzionamento.  

Eludere il problema, specie per ciò che riguarda appunto le 
Pari Opportunità da promuovere e da garantire, sembra una strada senza sbocco, al 
di là delle innumerevoli difficoltà che affrontarlo potrà comportare, sia dal punto di 
vista della definizione teorica che della attuazione pratica. 

 

Il Comitato per le Pari Opportunità dell’Università di Firenze 
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Sito web dell’Ateneo: che cosa sta cambiando… 
Il sito internet del nostro Ateneo si sta progressivamente rinnovando nella grafica e 
nei contenuti. 

La nuova impostazione del sito web, progettata e sviluppata dall’Ufficio Redazione sito 
web insieme al gruppo Siti Web e Video on-line dello C.S.I.A.F, è nata dall’esigenza di 
renderlo maggiormente navigabile e fruibile dagli utenti interessati e dagli uffici. 

Il sito risulta articolato in sei macro-aree (Notizie, Studenti, Ricerca, Estero, 
Organizzazione, Biblioteche), ciascuna contraddistinta da un colore diverso, ben 
evidenti nella home page e sempre raggiungibili dalle pagine interne, grazie ad un 
menu di navigazione orizzontale posto al di sotto del logo.  

Il design non prevale sulla presentazione dei contenuti, ma anzi punta a veicolarli con 
più efficacia e razionalità. Più specificamente, per rinnovare le varie aree del sito è 
stata seguita l’impostazione della sezione “studenti”, unica a rimanere pressoché 
invariata, ad eccezione di qualche piccolo assestamento. 

Esemplificando, si può dire che ogni pagina è adesso strutturata in tre parti 
fondamentali: la colonna di sinistra con tutti i collegamenti stabili e con i cosiddetti 
“bollini” che attestano l’accessibilità per le persone disabili e la validità dell’html; la 
colonna di destra con gif e collegamenti variabili, ma sempre comunque attinenti 
all'area; la parte centrale, la più grande, recante gli argomenti principali della 
pagina, articolati in indici, e le notizie da segnalare di volta in volta “in evidenza”. 

La “Home” 
L’home page  
www.unifi.it è stata 
ripensata e 
riorganizzata in 
modo da 
permettere 
interventi e 
modifiche in 
maniera più veloce 
e renderla più 
funzionale nonché 
accattivante. 
Gli interventi più 
significativi sulla 
home page sono 
stati: 
• inserimento 

della bacheca 
delle novità, 
spostata dalla 
pagina “notizie” 
per renderla direttamente visibile dalla home page. La bacheca, sistemata in alto 
a sinistra, segnala le 4 più importanti novità inserite sul sito; cliccando 
direttamente sulla voce “bacheca” si può vedere la lista completa delle novità 
inserite. 

• ripensamento della parte centrale della pagina come spazio riservato ad 
argomenti di grande interesse e attualità, tipo il numero verde, il manifesto degli 
studi, la guida dell’Ateneo ecc… 

• inserimento di foto e immagini rappresentative della vita dell’Ateneo 
• assegnazione di un colore diverso a ciascuna delle sei macro-aree di suddivisione 

del sito, per distinguerle più facilmente le une dalle altre e renderle meglio 
individuabili 

• inserimento di un mini-menu di accesso rapido, in basso a sinistra, come chiave 
per le aree più richieste 

Da notare che nella colonna di sinistra sono rimasti i collegamenti stabili, a cercachi, 
cercadove, web staff ecc… 
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http://www.csiaf.unifi.it/modules.php?op=modload&name=Subjects&file=index&req=viewpage&pageid=113
http://www.unifi.it/notizie/
http://www2.unifi.it/studenti.asp?IDCategoria=189&from=
http://www.unifi.it/ricerca/index.html
http://www.unifi.it/estero/
http://www.unifi.it/organizzazione/
http://www.sba.unifi.it/
http://www.unifi.it/
http://www.unifi.it/notizie/bacheca/
http://www.unifi.it/cercachi/index.html
http://www.unifi.it/cercadove/index.html
http://www.unifi.it/webeditor/index.html


La pagina “Notizie” 
Per quanto riguarda l’indice Notizie, la riorganizzazione effettuata ha inteso rendere la 
fruizione della pagina più rapida e immediata.  

L’area “NotizieFlash”, con il rotolante contenente i più recenti inserimenti, indica 
subito le novità riguardanti gli avvenimenti, le attività, la vita dell’Ateneo. 

La parte “in evidenza”, in fondo alla pagina, dà più visibilità alle maggiori 
pubblicazioni dell’amministrazione centrale, vale a dire Bollettino Ufficiale (on-line 
dal 2002), Newsletter Unifi (on-line dal 2002), e Notiziario; l’aumento della 
visibilità risulta più efficace in seguito all’inserimento di immagini raffiguranti le 
c pertine delle pubblicazioni stesse.  
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o

a pagina “Organizzazione” 
’indice Organizzazione è stato risistemato per rendere la consultazione più snella, 
gevole ed immediata. Specialmente la nuova voce personale, con particolare 
ttenzione alla formazione e, in questo momento, alle procedure dell’art. 57, rende 
iù visibili alcuni degli argomenti cari ai lavoratori dell’Ateneo. La voce normativa dà 
aggior risalto allo statuto dell’università, alle sue norme e regolamenti, al suo 
ollettino Ufficiale, e alla sezione Struttura organizzativa dell'Ateneo

e pagine “Ricerca” e “Estero” 
n collaborazione con gli uffici 
ell’amministrazione centrale i contenuti sono 
tati analizzati e gli indici risistemati rispondendo 
ll’esigenza di valorizzare gli argomenti di 
aggior rilievo. 

ispetto al passato, l’abbandono della vecchia 
rafica ha permesso di definire meglio i 
olteplici ambiti in cui l’Ateneo si muove a livello 

i ricerca e relazioni internazionali, anche grazie 
ll’aggiunta della sezione “in evidenza”. 

onsiderazioni finali: 
n sito web deve rispecchiare l’organizzazione 
he rappresenta. Questo è possibile solo con la 
ooperazione e la collaborazione di tutte le 
trutture, in maniera propositiva.  
on la sua nuova veste il sito è strutturato in 
odo da poter essere facilmente modificato e 
ertanto diventa sempre più importante uno sguardo attento su di esso da parte di 
utto il personale.  

na partecipazione attiva, segnalando aggiornamenti da effettuare, 
alfunzionamenti, possibili nuove aree da sviluppare, è lo strumento indispensabile in 
ano a tutto il personale per permettere al sito web di Ateneo di svilupparsi e 
iventare sempre più utile e fruibile. 

’ufficio redazione sito web coordina e gestisce la raccolta e l’organizzazione delle 
nformazioni; per qualsiasi comunicazione gli uffici possono scrivere a 
ebredazione@unifi.it  

Catherine Cheselka 
Riccardo Ciulla 
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Notizie per professori, ricercatori, assistenti, collaboratori ed esperti 
linguistici, personale tecnico e amministrativo  

Dalla Direzione Amministrativa: chiarimenti 
per la destinazione del TFR/TFS a 
previdenza complementare 
In data 19 ottobre 2004 stata inviata a tutto il personale la circolare prot. 49871 con 
la quale il Direttore Amministrativo fornisce chiarimenti in ordine alla manifestazione 
di volontà nella destinazione del TFR/TFS a previdenza complementare. 

Per una diffusione più ampia, si riporta il testo: 
Oggetto: chiarimenti sulla manifestazione di volontà nella destinazione del TFR/TFS a 
previdenza complementare. 
Sono pervenute a questa Amministrazione numerose richieste di informazioni in 
ordine alla manifestazione di volontà nella destinazione del TFR/TFS a previdenza 
complementare. 
Si informa nel merito che, con apposita circolare, il Direttore Generale dell’INPDAP ha 
chiarito che, prima dell’emanazione dei decreti di attuazione della legge delega di 
riordino sul sistema pensionistico recentemente approvata dal Parlamento, non è 
possibile prevedere se e con quali limiti e modalità i pubblici dipendenti saranno 
coinvolti dall’istituto del “silenzio-assenso” sulla devoluzione del TFR a previdenza 
complementare. 
Si prega pertanto di non inviare al momento lettere o dichiarazioni al riguardo, anche 
perché, così come specificato dal Direttore dell’Istituto citato, potrebbe rendersi 
necessaria una nuova manifestazione di volontà con criteri diversi individuati dalle 
norme delegate. 
Sarà cura di questa Amministrazione fornire tempestivamente le indicazioni in merito, 
non appena i decreti sopracitati saranno stati emanati. 

Per saperne di più: 
Si segnala, inoltre, che sul sito web dell’INPDAP all’indirizzo  
http://www.inpdap.it/webnet/sito/ServiziInterattivinew/Serviziutenti.asp
è possibile richiedere un codice di identificazione personale che, associato al codice 
fiscale permetterà di accedere a tutti servizi telematici INPDAP. 
 

La Direzione informa… 
Appendice “Speciale Circolari del Direttore Amministrativo” 

Permesso retribuito di 150 ore annue (art. 3 D.P.R. 395/88 e art. 9 
D.P.R. 319/90) per il personale tecnico e amministrativo a tempo 
indeterminato e determinato. Anno solare 2005. - AVVISO per la 
presentazione delle domande. 
(Lettera del 15 novembre 2004 - Prot. n° 54818 – pos VII-11 – A tutto il personale tecnico e 
amministrativo a tempo indeterminato e determinato) 

Com’è noto, allo stato, risulta in itinere il procedimento di approvazione del 
“Regolamento sui criteri di selezione per la concessione dei permessi retribuiti per 
150 ore per motivi di studio”, già concordato con le OO.SS. ed R.S.U. 

Il testo del predetto Regolamento è attualmente all’esame del Comitato Consultivo 
Tecnico Amministrativo, che dovrà esprimere il proprio parere nella prossima sessione 
ordinaria. L’avviso per la presentazione delle domande deve essere, a regime, 
pubblicato antro il 30 settembre di ciascun anno. 

Tuttavia, per quest’anno, nelle more dell’approvazione definitiva del predetto 
Regolamento, si comunica che il personale tecnico e amministrativo potrà avanzare 
domanda per conseguire i permessi retribuiti per motivi di studio entro il 09/12/2004. 

I permessi in questione saranno concessi a n. 48 persone in base alla disciplina 
stabilita nel succitato Regolamento. 

Per saperne di più: 
Il modulo è scaricabile sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/personale/rapporti_lavoro/150_ore.html  

 19

pag. 
19 

N
 E

 W
 S

 L
 E

 T
 T

 E
 R

 U
ni

fi 

http://www.inpdap.it/webnet/sito/ServiziInterattivinew/Serviziutenti.asp
http://www.unifi.it/personale/rapporti_lavoro/150_ore.html


Decreto legge n. 266/2004 inerente “proroghe o differimento di 
termini previsti da disposizioni legislative”. 
(Lettera del 16 novembre 2004 - Prot. n° 55135 pos. 6/II - Ai Dirigenti, ai Responsabili delle 
UADR) 
Si ritiene opportuno segnalare alle SS.LL. l’emanazione, da parte del Governo, del 
provvedimento in oggetto, che è stato pubblicato nella G. U. n° 264 del 10 novembre 
scorso. Il testo del citato provvedimento, al quale è bene far comunque riferimento, 
dispone il rinvio di una serie di adempimenti e la proroga di alcuni termini, stabiliti in 
norme legislative previgenti. 
Per effetto di tali novelle disposizioni, che pur essendo immediatamente esecutive 
devono comunque conseguire la conversione in legge entro 60 gg., risulta differito di 
altri sei mesi il termine per l’adozione delle misure di protezione delle banche dati 
previste dal codice della privacy: la misura riguarda il documento programmatico 
sulla sicurezza. La norma in rassegna fa slittare inoltre al 30 settembre 2005 il 
precedente termine del 30 marzo 2005 relativo all’adozione delle misure minime di 
sicurezza sempre in materia di privacy. 
Il decreto legge che ci occupa dispone anche altri differimenti. Di essi, quelli di 
maggior interesse per l’Ateneo sono quelli che riguardano il rinvio al 31.12.2005 dei 
nulla osta provvisori per le attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione 
incendi; l’esclusione, anche per il 2005, dal limite del 90% degli aumenti stipendiali al 
personale docente ed amministrativo e tecnico; il differimento al 1° gennaio 2006 
della riorganizzazione del servizio civile quale modalità alternativa, non militare di 
difesa dello Stato; lo slittamento al 10 gennaio 2005 del termine ex art. 51, c. 6, delle 
legge n° 3/2003 inerente la salute dei non fumatori. 
Le SS.LL. sono, pertanto, invitate a tener conto di tali differimenti e di verificare l’iter 
di conversione in legge del decreto, al fine di adeguarsi alle disposizioni legislative 
definitive. Si prega di dare ampia diffusione nell’ambito delle strutture di afferenza. 
 
Pubblica Amministrazione ed Informatica 
(Lettera del 16 novembre 2004 - Prot. n° 55129 pos. 6/II - Ai Dirigenti, ai Responsabili delle 
UADR) 
Si dà notizia di un provvedimento rivoluzionario, adottato dal Consiglio dei ministri: il 
“Codice dell’Amministrazione digitale”.
Il provvedimento, approvato come schema di decreto legislativo, definisce le regole di 
utilizzo delle tecnologie in materia di comunicazione tra cittadino e pubblica 
amministrazione. 
La nuova norma stabilisce, tra l’altro, che gli utenti possano: 
- dialogare con l’amministrazione e/o con gli uffici pubblici tramite la rete informatica, 
previa apposita identificazione; 
- concorrere direttamente nella formazione dei fascicoli amministrativi che li 
riguardano. 
L’applicazione della nuova disciplina produrrà una riduzione dei tempi di attesa ed una 
consistente semplificazione delle procedure amministrative. É previsto, infatti, che le 
comunicazioni possano avvenire tramite posta elettronica certificata che sarà 
equiparata, a tutti gli effetti, alla raccomandata con avviso di ricevimento. 
Il codice in rassegna sottolinea il principio in base al quale la comunicazione 
informatica sarà considerata il documento principale di dialogo 
cittadino/amministrazione. 
Una nuova disposizione riguarda l’archiviazione dei documenti; è previsto infatti che i 
documenti su supporto informatico, sottoscritti con firma digitale del responsabile alla 
conservazione, sostituiscono a tutti gli effetti quelli formati precedentemente su 
supporto cartaceo. 
Il nuovo codice stabilisce che anche i libri, i repertori e le scritture obbligatorie 
possano essere tenuti e conservati direttamente su supporto informatico e prevede 
che l’identificazione in rete dell’utente possa avvenire, in futuro, con la carta 
d’identità elettronica, allo stato in uso solo in via sperimentale in alcune realtà. 
Considerata l’importanza delle nuove disposizioni in itinere, si prega la dott.ssa 
Mugnai di approfondire l’intera problematica e di organizzare, di intesa con il 
sottoscritto, una sessione tecnica amministrativa di formazione e di informazione per 
tutti i responsabili dell’Ateneo. 

Per saperne di più: Dal sito del Ministero per l’Innovazione e le tecnologie: 
http://www.innovazione.gov.it/ita/comunicati/2004_11_11.shtml  
http://www.innovazione.gov.it/ita/comunicati/allegati/codice_padigitale.pdf
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http://www.parlamento.it/parlam/leggi/decreti/04266d.htm
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Spese di agenzia relative all’acquisto di biglietti aerei 
(Lettera del 16 novembre 2004 - Prot. n° 55199- A tutti i dipendenti, Loro Sedi) 
Si informa che dal 1° aprile c.a. le compagnie aeree hanno azzerato le commissioni 
alle agenzie di viaggio; di conseguenza, queste ultime applicano sui prezzi dei biglietti 
un aggio quale diritto di agenzia. 
Poiché il Regolamento non consente il rimborso di tale costo aggiuntivo, è necessario 
che l’acquisto dei biglietti aerei venga effettuato presso le sedi o le agenzie delle 
compagnie aeree, ovvero tramite i siti Web delle stesse compagnie. 
In quest’ultimo caso, ai fini del rimborso della spesa, è necessario allegare al modello 
di missione la prenotazione e l’originale della carta d’imbarco. 

La Scuola Normale Superiore di Pisa intende procedere al conferimento di un incarico 
di dirigente per il coordinamento e la direzione della Divisione gestione e 
sviluppo risorse finanziarie e della Divisione gestione e sviluppo risorse 
umane  

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio del 20 dicembre 
2004.  
 
Per saperne di più: 
Il bando completo è visibile all’indirizzo: 
http://www.sns.it/it/news/storiconews/2004/novembre04/avvisoselezione/
 
 

Notizie dal Polo Centro Storico 1 
Servizi agli studenti: nuove opportunità 

L’Università di oggi è più vicina al mondo del lavoro con una serie di programmi 
specifici che hanno lo scopo di offrire agli studenti e neo-laureati maggiori possibilità 
di effettuare periodi di lavoro all’interno di realtà occupazionali congrue alla loro 
formazione. 

Il Polo Centro Storico 1, con l’attivazione di specifici sportelli, svolge attività di 
servizio per lo sviluppo della comunicazione rivolta agli studenti, ai docenti, agli enti 
pubblici e privati.  

Sono state date più opportunità agli studenti per l’orientamento, gli studi 
professionalizzanti, gli stage e i tirocini, la mobilità internazionale e i rapporti con gli 
studenti stranieri. Questo ha reso più organica l’informazione e la comunicazione e 
alzato il livello qualitativo. 

Questo sistema di interazioni “studio-lavoro” ha permesso lo scambio di conoscenze 
con ottimi vantaggi: è gratuito, non comporta costi per l’Ente ospitante, non è un 
rapporto di lavoro e non obbliga all’assunzione, inoltre tutti gli oneri burocratici sono 
a carico dei promotori. 

L’accesso agli elenchi delle aziende, degli enti pubblici o privati ha facilitato la 
transizione da formazione a professionalità, rendendo importante il rapporto impresa-
tirocinante. L’Università di Firenze, ad oggi, ha stipulato circa 2000 convenzioni per lo 
svolgimento di tirocini formativi e di orientamento, attivandosi anche per il 
reperimento delle stesse aziende. 

La conoscenza di queste nuove possibilità offerte dalla nostra università deve essere 
continuamente incrementata, per rendere effettivamente fruibile l’acquisizione di 
competenze professionalizzanti. 
 

Silvana Grippi e Pierluigi Frusci 
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http://www.sns.it/it/news/storiconews/2004/novembre04/avvisoselezione/


 

Bando “Homo sapiens sapiens” 
In favore dei figli e degli orfani di iscritti e di pensionati INPDAP, ai sensi del Decreto 
Ministeriale 28 luglio 1998, n. 463, sono messi a concorso: 

Per l'Anno Accademico 2004/2005:  
 
N. 220 Borse  

Master Universitari 
Nella 
misura del 
75% del 
costo 
complessiv
o fino a un 
massimo di 
€ 3.500,00 

Per la frequenza di Master Universitari di 
primo e secondo livello istituiti ai sensi del 
D.M. 509/99 o per la frequenza dei 
corrispondenti corsi di studio all'estero 

N. 100 Borse  
Dottorati di ricerca 

Del valore 
annuo di € 
6.000,00  

Per la frequenza a corsi di Dottorato di 
ricerca presso università italiane o 
equivalenti corsi presso università all'estero 

N. 500 Soggiorni Work 
Experiences, di cui 
410 per la lingua 
inglese e 30 posti 
rispettivamente per le 
lingue francese, 
tedesco e spagnolo 

 Work Experience all'estero per 
l'approfondimento della lingua straniera e lo 
svolgimento di stage aziendale, in favore di 
giovani laureati di età inferiore ai 28 anni, 
con conoscenza almeno intermedia della 
lingua straniera oggetto di studio, della 
durata di 8 settimane 

N. 200 English Test  Soggiorni tutto compreso in Inghilterra di 
durata pari a circa 12 settimane, in favore di 
studenti universitari di età inferiore ai 28 
anni, per lo svolgimento del corso 
preparatorio e il superamento di uno degli 
esami previsti dal Cambridge in English for 
Speakers of Other Language (ESOL) ovvero 
il PET, il FIRST o l'ADVANCED, in relazione al 
livello di conoscenza della lingua ad inizio 
percorso di studi. 

N. 72 - Posti presso i 
Convitti INPDAP, di 
cui: 

- 40 studentesse 
presso il Santa 
Caterina di Arezzo; 

- 5 studentesse 
presso il R. Elena 
di San Sepolcro; 

- 4 studenti presso 
Spoleto; 

- 18 studenti/esse 
presso il Principe 
di Piemonte di 
Anagni; 

- 5 per studenti 
presso il L. Sturzo 
di Caltagirone; 

 Presso le strutture a gestione diretta, di cui 
prospetto in allegato, l'INPDAP fornisce 
l'ospitalità e il vitto per l'intero periodo di 
frequenza dei corsi accademici e degli 
esami, lavaggio e stiratura della biancheria, 
spese di pubblico trasporto per il 
raggiungimento della sede universitaria e 
ritorno, spese sanitarie limitatamente 
all'acquisto di farmaci di uso comune. 

 
Per l'Anno Solare 2004: 

N. 300 Borse  
Stage in azienda 

Del valore 
mensile di  
€ 400,00  
 

Per la frequenza, nell'arco dell'anno solare 
indicato, da parte di giovani laureati (L o 
LS), a stage in azienda ai sensi dell'art. 18 
Legge 196 del 1997 e del Regolamento di 
Attuazione D.M. 142/1998 

 
Le domande di partecipazione al concorso vanno redatte esclusivamente sul modello 
da ritirarsi presso gli Uffici Provinciali dell'INPDAP o da ricavare dal sito INTERNET 
dell’Istituto, all’indirizzo: 
http://www.inpdap.it/webnet/sito/bandiconcorsi/bandix/bandohomosapienss2004.asp    
 
Le domande, complete di tutta la documentazione richiesta, devono essere presentate 
o inviate ai medesimi Uffici INPDAP competenti per territorio, in relazione alla 
residenza del concorrente, entro il termine inderogabile del: 
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• 15 novembre 2004 per le borse universitarie, corsi di specializzazione, work 

experiences e English Test 
• 31 dicembre 2004 per le borse Master Universitari, Dottorati di Ricerca e 

Stage 
 
 

Mostra fotografica a cura del Circolo Dipendenti 
Si svolgerà dal 4 al 18 Dicembre 2004, nella sede di Palazzo Ammannati Pazzi, 
Borgo Albizi 28, la Mostra fotografica organizzata dal Circolo Dipendenti. 

Essa è suddivisa in due 
sezioni: 
Firenze insolita e 
Toscana inedita e 
“Archivi aperti” - Foto 
storiche di archivi universitari e privati 

Nella prima sezione saranno esposti i contributi di: 
Giulio Arcangeli, Saulo Bambi, Beatrice Bulli, Giuliana Camarlinghi, Gaetano Cascini, 
Maria Grazia Costa, Patrizia Dabizzi, Catia Dacci, Luca De Silva, Riccardo Falcioni, 
Flavio Ferraro, Lara Fontanelli, Andrea Grigioni, Silvana Grippi, Gabriella Migliore, 
Giorgio Ottaviani, Cristiana Niccoli, Riccardo Paoli, Lydia Patriarca, Maurizio Picci, 
Paolo Rissone, Patrizia Rossi, Roberto Singuaroli, Emilio Spinicci, Roberto Spinicci, 
Danilo Torre, Marco Velatini, Roberto Volpi. 

Alla seconda sezione hanno contribuito: 
I Servizi tecnici dell’Università, le sezioni del Museo di Storia Naturale, 
la sig.ra Adriana Ravina per la retrospettiva in b/n di Renato Ravina. 

All’interno del Circolo Dipendenti si è costituito quest’anno il Gruppo di 
fotografia, con lo scopo di sviluppare e promuovere la cultura fotografica nell’ambito 
di una platea come quella dell’Università di Firenze, di vaste dimensioni e di spiccata 
sensibilità per tutte le espressioni artistiche. 

L’organizzazione di questa mostra è stata affrontata con l’entusiasmo di chi si accinge 
a fare qualcosa, non solo per la volontà di farla, ma soprattutto per il desiderio di 
diffondere una passione. 

Il Gruppo di fotografia ringrazia tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita di 
questa manifestazione, e in particolar modo il Prof. Giorgio Malesani per aver dato 
l’opportunità di esporre in una sede di grande prestigio. 
 
Comitato organizzatore della mostra 
Emilio Castellucci (Presidente del Circolo) 
Cristiana Niccoli (Coordinatrice) 
Flavio Ferraro 
Silvana Grippi  
Mariano Rossi  
Patrizia Rossi  
Roberto Singuaroli 
Roberto Spinicci  
Roberto Volpi  
 
Consulenza artistica 
Paolo Brandinelli 
 
La mostra si svolge sotto il patrocinio di: 
Università degli studi di Firenze 
Comune di Firenze 
Banca Toscana 
 
Per saperne di più: 
http://www3.unifi.it/cufi/modules.php?op=modload
&name=News&file=article&sid=21&mode=thread&order=0&thold=0  

 
Palazzo Ammannati Pazzi 
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Presentazioni 
Presentazione del volume: 

Dalla misurazione dei servizi alla customer satisfaction: la 
valutazione della qualità nel Sistema Bibliotecario di Ateneo 
dell’Università di Firenze 

Siamo bravi bibliotecari? Offriamo un servizio di qualità? Cosa ne pensa la nostra 
utenza? Da questi interrogativi prende le mosse il volume “Dalla misurazione dei 
servizi alla customer satisfaction”, edito dalla Firenze University Press nel luglio 
2004 e presentato il 19 ottobre scorso presso la Sala Comparetti della Presidenza 
della Facoltà di Lettere. 

Il volume racconta l’esperienza di un’indagine sulla customer satisfaction 
rivolta agli utenti delle biblioteche del SBA fiorentino, e ne illustra le 
premesse, le fasi di realizzazione, le problematiche, le metodologie statistiche e 
biblioteconomiche.  

 

I contributi sono di M. Giulia Maraviglia, 
dirigente del SBA, e dei membri del Gruppo di 
lavoro Misurazione e Valutazione, Silvana 
Benedetti, Eleonora Giusti, Francesca 
Landi, Chiara Melani e Roberto Ventura.  

L’attività di misurazione e valutazione si è 
affermata stabilmente all’interno del SBA, quale 
momento essenziale e consapevole del processo 
di gestione, a partire dalla riorganizzazione del 
sistema, varata nel 1995. L’indagine sulla 
soddisfazione dell’utenza segna il passaggio da 
un monitoraggio essenzialmente quantitativo 
alla misura della qualità.  

Dopo anni dedicati alla rilevazione periodica di 
dati statistici e all’elaborazione dei relativi 
indicatori, ci si è rivolti direttamente agli utenti 
invitandoli ad esprimersi in relazione all'utilizzo 
dei servizi, all'importanza ad essi attribuita e al 
grado di soddisfazione percepita.  

La presentazione del libro è stata a cura da Giovanni Solimine, docente di 
Biblioteconomia presso l’Università degli Studi della Tuscia ed esperto di 
management dei servizi bibliotecari. Ha introdotto i lavori Mauro Guerrini, titolare 
della cattedra di Biblioteconomia presso l’Università di Firenze, da sempre attento 
osservatore della vita del SBA; sono inoltre intervenuti M. Giulia Maraviglia, da 
cinque anni responsabile del Sistema e Roberto Ventura, in qualità di curatore del 
volume. 

Il Prof. Solimine ha ribadito l’importanza del monitoraggio sia quantitativo che 
qualitativo per le biblioteche universitarie, quale strumento per la valutazione 
dell’apporto da esse offerto al raggiungimento delle finalità didattiche e di ricerca 
dell’Università. Passando poi in rassegna i risultati dell’indagine, ha sottolineato 
come la soddisfazione dell’utenza risulti maggiore per quegli aspetti delle biblioteche 
sui quali maggiormente pesa il coinvolgimento e la professionalità del bibliotecario; i 
giudizi negativi riguardano invece per lo più gli aspetti strutturali, quali ad esempio 
gli spazi fisici, la disponibilità di posti studio e di postazioni per l’accesso ad Internet, 
su cui spesso la gestione bibliotecaria può incidere marginalmente.  

L’indagine ha riportato risultati nel complesso positivi. I servizi che hanno riscosso 
maggior successo corrispondono a quelli sui quali maggiormente ha investito il SBA 
in tutte le fasi della sua riorganizzazione. Spicca tra gli altri il catalogo in linea, 
strumento principe della ricerca bibliografica, che ha ottenuto la maggior percentuale 
di utenti che si dichiarano soddisfatti ed esprimono un’alta aspettativa. Da 
sottolineare inoltre l’apprezzamento per la disponibilità e la cortesia del personale, 
un dato già emerso da precedenti indagini condotte dal Nucleo di Valutazione. 

Francesca Landi e Chiara Melani 
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G.U. 12-10-2004, n. 240 
CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 
CIRCOLARE 5 ottobre 2004, n.44  
Indicazioni relative agli appalti pubblici per la fornitura di personal computer desktop. 
Il testo del documento é consultabile all'URL: 
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive
=0&dataGazzetta=2004-10-
12&redazione=04A09834&numgu=240&progpag=1&sw1=0&numprov=44 
 
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - DECRETO 1 
ottobre 2004 
Ridefinizione del numero dei posti per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle 
professioni sanitarie, per l'anno accademico 2004/2005. 
Il testo del documento é consultabile all'URL: 
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive
=0&dataGazzetta=2004-10-
12&redazione=04A09761&numgu=240&progpag=2&sw1=0&numprov=0 
 
G.U. 19-10-2004, n. 246 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E 
LE TECNOLOGIE - DECRETO 2 luglio 2004 
Fondo per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche 
amministrazioni. 
Il testo del documento é consultabile all'URL: 
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive
=0&dataGazzetta=2004-10-
19&redazione=04A10204&numgu=246&progpag=1&sw1=0&numprov=0

Sul sito della CRUI potete consultare la Rassegna normativa, sintesi dell'attività 
legislativa e parlamentare nelle materie di diretto interesse del sistema universitario. 
 
Per saperne di più: 

http://www.crui.it//link/?ID=1828  

http://www.crui.it//link/?ID=1369

 
htt
p://www.crui.it/crui/Lettera_CRUI/index.htm  
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Sito ufficiale dell'organismo di 
coordinamento italiano 
http://www.annoeuropeodisabili.it

Pubbliaccesso.gov.it 
http://w0.ww.pubbliaccesso.gov.it

Nolimit.it 
http://www.nolimit.it/

Web Accessibility Initiative 
http://www.w3.org/WAI

Adobe e l'accessibilità 
http://access.adobe.com  

Microsoft sull'accessibilità 
http://microsoft.com/enable  

Apple e l'accessibilità 
http://www.apple.com/disability

Linux: l'accessibilità 
http://cmos-eng.rehab.uiuc.edu/accessx

Ibm: l'accessibilità 
http://www.austin.ibm.com/sns

Sun Microsystems Accessibility 
Program 
http://www.sun.com/access

Progetto AVANTI,  
Adaptive and Adaptable Interactions for 
Multimedia Telecommunications 
Applications. 
http://www.iroe.fi.cnr.it/avanti/start.htm  

infoAccessibile: Web accessibile 
http://www.infoaccessibile.com/guida.ht
m  
http://www.infoaccessibile.com/labweb.ht
m  
26

 

http://www.annoeuropeodisabili.it/
http://w0.ww.pubbliaccesso.gov.it/
http://www.nolimit.it/
http://www.w3.org/WAI/
http://access.adobe.com/
http://www.microsoft.com/italy/enable/
http://www.apple.com/disability/
http://cmos-eng.rehab.uiuc.edu/accessx/
http://www.austin.ibm.com/sns
http://www.sun.com/access
http://www.iroe.fi.cnr.it/avanti/start.htm
http://www.infoaccessibile.com/guida.htm
http://www.infoaccessibile.com/guida.htm
http://www.infoaccessibile.com/labweb.htm
http://www.infoaccessibile.com/labweb.htm


Segnalazioni dal 

 
Decreto del Rettore, 30 settembre 2004, n. 522 (prot. n. 46239) 
Elezioni dei rappresentanti delle Aree di ricerca in seno al Senato Accademico, dei 
rappresentanti delle categorie di personale docente, ricercatore e tecnico 
amministrativo nel Consiglio di Amministrazione e dei membri del Comitato Pari 
Opportunità. 

Decreto del Rettore, 28 settembre 2004, n. 771 (prot. n. 45871) 
Nomina del Presidente del Centro Studi Erbario Tropicale per il triennio accademico 
2004/2007. 

Decreto del Direttore Amministrativo, 14 settembre 2004, n. 493 (prot. n. 
42726) 
Modifica del decreto dirigenziale n. 97 (prot. n. 13483) di nomina delle Commissioni 
Giudicatrici delle prove selettive riservate al personale tecnico amministrativo in 
servizio presso l'Università degli Studi di Firenze per l’accesso alla categoria EP 
dell’Area biblioteche (art. 57 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro). 

Decreto dirigenziale, 15 settembre 2004, n. 494 (prot. n. 42960) 
Approvazione degli atti della selezione interna per il conferimento di sei incarichi di 
Responsabile di Sezione all’interno del Museo di Storia Naturale. 

Decreto del Direttore Amministrativo, 29 settembre 2004, n. 519 (prot. n. 
46022) 
Modifica del decreto dirigenziale n. 97 (prot. n. 13487) di nomina delle Commissioni 
esaminatrici delle prove selettive riservate al personale tecnico amministrativo in 
servizio presso l'Università degli Studi di Firenze per l’accesso alla categoria C dell’Area 
Amministrativa (art. 57 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro). 
Decreto del Direttore Amministrativo, 20 settembre 2004, n. 503 (prot. n. 
44090) 
Istituzione di un “Albo Interno di Ateneo: sezione Architettura e Ingegneria”. 

Decreto del Rettore, 26 ottobre 2004, n. 895 (prot. n. 51226) 
Regolamento sulla disciplina degli affidamenti e supplenze relativi ad incarichi 
d’insegnamento nell’Università di Firenze e delle autorizzazioni ad incarichi 
d’insegnamento in altro Ateneo. 

Decreto del Rettore, 26 ottobre 2004, n. 896 (prot. n. 51232) 
Regolamento concernente la disciplina dei professori a contratto. 

Decreto del Rettore, 13 ottobre 2004, n. 835 (prot. n. 48806) 
Nomina del Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia per il triennio accademico 
2004/2007. 

Decreto del Rettore, 20 ottobre 2004, n. 844 (prot. n. 50739) 
Nomina del Presidente della Commissione Biblioteche. 

Relazione annuale del Garante  
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NOTIZIARIO relazioni 
sindacali: 
É on line il numero 9, che riporta il testo dell'accordo 
decentrato per garantire la continuità delle prestazioni 
indispensabili e per assicurare il funzionamento dei 
servizi universitari in caso di sciopero, siglato con le 
Rappresentanze Sindacali Unitarie e con le Organizzazioni 
Sindacali di Ateneo. 
 
Per saperne di più: 
Potete trovare il NOTIZIARIO relazioni sindacali sul 
sito web dell’Ateneo, all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/relazioni_sindacali/index.html  
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Eventi 
 
24 – 25 - 26 novembre 2004 
Convegno di Agronomia indetto dal Dip. di Scienze Agronomiche della Facoltà 
di Agraria: III giornate di studio - Metodi numerici, statistici 
e informatici nella difesa delle colture agrarie e delle foreste: ricerca e 
applicazioni 
Aula Magna del Centro Didattico di Via Bernardini - Polo Scientifico di Sesto Fiorentino 
 
 
26 novembre 2004 
Convegno di ematologia a partecipazione gratuita 
La leucemia acuta nell'anziano, un problema 
emergente 
Aula Magna di Fisica -Via G. Sansone, 1 - Polo 
Scientifico di Sesto Fiorentino 

Per saperne di più 
http://www.polosci.unifi.it/html/EVENTI__NOVITA/file
/Prg%20Firenze%20DEF.pdf
 
 
27 - 28 novembre 2004 - ore 9.00 
Convegno Sport e qualità della vita 
Indetto dal Comune di Sesto Fiorentino. 
Aula Magna del Centro Didattico di Via Bernardini - 
Polo Scientifico di Sesto Fiorentino 

Per saperne di più  
http://www.polosci.unifi.it/html/EVENTI__NOVITA/file
/sport_qualita.pdf  
 
 
27 Novembre 2004 - ore 16.30 
Inaugurazione Mostra Fotografica “Orissa Tribale” – I
Cristina Bartolizzi, Mauro Carli, Sandra Lumini, Carlo Mos
La mostra continuerà fino al 12 Dicembre 2004 
Ingresso libero 
orario feriali: 10.00/12.00 e 16.00/18.00 
orario festivi: 16.00/19.00 
Galleria del Polo Scientifico dell'Università di Firenze - Via
n. 3 - Sesto Fiorentino 
http://www.polosci.unifi.it/html/EVENTI__NOVITA/file/mo
 
 
VII° congresso della chimica supramolecolare 
Centro Didattico Morgagni 
Viale G. B. Morgagni 40 Firenze 

Per saperne di più  
http://www.polosci.unifi.it/supramolecolare_2005/home.h
 
 
 
Informazioni relative ad eventi organizzati al Polo S
Pagina web: 
http://www.polosci.unifi.it/html/EVENTI__NOVITA/eventi
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Carta “Fata”: rinnovo dell’abbonamento Ataf annuale 
Dallo scorso anno l’Ateneo ha stipulato una convenzione con l’ATAF per 
acquistare Abbonamenti Ordinari Annuali a condizioni agevolate rivolto al 
personale dipendente. 

La carta FATA è valida tre anni. 
Gli abbonamenti avranno validità annuale. 

Il prezzo dell’Abbonamento Annuale FATA è di  
€ 230,00 e dà luogo ad un addebito mensile in busta 
paga di € 19,17 per 12 mesi. 
L’abbonamento si intende per tutte le linee urbane, 
per tutti gli orari, per tutti i giorni della 
settimana, compreso il sabato e la domenica. 

Si ricorda ai colleghi che hanno già stipulato lo scorso 
anno l'abbonamento alla carta Fata, e intendono 
rinnovarlo per l’anno 2005, di riempire il nuovo 
modulo - scaricabile dal sito web dell’Ateneo, 
all’indirizzo www.unifi.it/spostarsi/fata.html - e di 
farlo pervenire entro il 6 dicembre 2004 
all’indirizzo: 

Ufficio Posta - P.za San Marco 4 - all’attenzione della 
Sig.ra Antonella Gentile 

Allo stesso indirizzo web è disponibile la modulistica 
per coloro che intendono stipulare un abbonamento 
ex novo. 

Per ulteriori informazioni, potete inviare una e-mail 
all’indirizzo antonella.gentile@unifi.it
 
 
 

Un saluto a… 
… chi va in pensione e a chi si trasferisce… 
 
Laura Tarabusi - Ufficio Mobilità e Collaborazioni Studentesche 
Gianni Fracassini - Dip. to Anatomia, Istologia e Medicina Legale 
Elena Vito - dall'Università degli Studi di Napoli "Federico II" all'Ufficio Edilizia 
Universitaria e Contratti 
 
 
 
 

Hanno partecipato alla redazione di questo numero: 

Adriana Ardy, Graziella Bertelli, Enrica Boldrini, Catherine Cheselka, 
Lucia Ceccherini Nelli, Riccardo Ciulla, Antonella Crini, Vincenzo De 
Marco, Anna Di Marco, Michela Ferretti, Pierluigi Frusci, Daniela 
Gensini, Silvia Garibotti, Antonella Gentile, Silvana Grippi, Francesca 
Landi, Alessandra Li Ranzi, Giulia Maraviglia, Chiara Melani, Gabriella 
Migliore, Daniela Monreale, Cristina Mugnai, Cristiana Niccoli, Elena 
Nistri, Daniela Orati, Maria Orfeo, Lorella Palla, Ferdinando 
Paternostro, Claudia Pierattini, Giorgio Raffellini, Maria Eugenia Renzi, 
Simonetta Soldani, Roberto Spinicci, Carla Tamburini, Silvia 
Tonveronachi, Marco Vannini, Vanna Vannucci, Silvia Villa, Sandra 
Zecchi. 

Concept e coordinamento redazionale: Paola Zampi 
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