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In questo numero: 
• Progetto Qualità dell’attività 

amministrativa d’Ateneo  
• Relazioni Internazionali 

- Programma Erasmus Mundus: nuovo 
invito a presentare proposte 

- Scambi culturali e cooperazione 
interuniversitaria internazionale: 
bando 2005 

- Emanato il nuovo regolamento di 
ateneo relativo ai contributi per la 
promozione delle attività 
internazionali 

• Notizie dallo CSIAF 
- Nuove aule informatiche a Lettere, 

Medicina, Scienze della formazione e 
Psicologia 

- Nuovi accordi per il software 
- “Open Source” e “Server Farm” di 

Ateneo 
- Utilizzate il Call Center: un invito 

all’utenza ..... 
• Orto Botanico 

Una mostra fotografica e un concorso di 
poesia per i dipendenti dell’Università di 
Firenze 

• Notizie dai Poli 
Complesso di Villa La Quiete: sul sito web 
del Polo Biomedico uno studio sul giardino
storico 

• A proposito di “requisiti acustici degli 
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' stata pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale del 2 marzo 2005 la Legge 
n. 26, che rinvia al 31 dicembre 
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 è 
prorogato al 31 marzo 2006. 

 

Per saperne di più: 
 

 
Pagina sul sito web dell’Ateneo
 

 
Pagina sul sito web dello CSIAF
 
 
Newsletter Unifi – n. 35 – 
Speciale Trattamento Dati Personali
 
 
 

 

1

edifici” 
Problematiche applicative e aspetti tecnici 
e giuridici 

• Pronto soccorso aziendale 
E’ entrato in vigore il Regolamento 
emanato dal Ministero della Salute 

• La Direzione informa… 
- Decreti  
- Circolari  

• Servizio di assistenza fiscale  
facoltativa e gratuita ai dipendenti per 
l’anno 2005 

• Circolare INPDAP 
• Bando di concorso INPDAP 

per vacanze in Italia e soggiorni di studio 
all’estero 

• Segnalazioni dal Bollettino Ufficiale 

• Eventi 
 
 
 

http://www.unifi.it/privacy/
http://www.csiaf.unifi.it/modules.php?op=modload&name=Subjects&file=index&req=viewpage&pageid=425
http://www.unifi.it/personale/newsletter_ru/newsletter_35.pdf
http://www.unifi.it/personale/newsletter_ru/newsletter_35.pdf


 
Progetto Qualità dell’attività amministrativa 
d’Ateneo 
La qualità è definita come la capacità di un bene o 
di un servizio di soddisfare le esigenze espresse o 
implicite del “cliente” fruitore.  

La qualità dei processi amministrativi di ateneo è 
pertanto il risultato finale della corretta attuazione 
di una serie di processi, tra cui: 

• l’analisi delle esigenze del “cliente” 
• la definizione delle specifiche del servizio 
• la progettazione delle modalità di attuazione del servizio 
• l’erogazione controllata del servizio 
• la verifica sul campo della soddisfazione del fruitore del servizio 
• l’orientamento al miglioramento continuo 

Un sistema di gestione che supporti, in modo formale e documentato, 
l’organizzazione ad operare in conformità a quanto ideato, è denominato sistema di 
gestione per la qualità. 

La descrizione dei processi, delle metodologie, degli strumenti, delle modalità di 
verifica ed attuazione delle azioni correttive e preventive, è il mezzo per evidenziare 
oggettivamente l’impegno dell’organizzazione, gli obiettivi e la politica della 
direzione per la qualità, e per formalizzare ogni indicazione a carattere tecnico, 
organizzativo e gestionale. 

L’adozione di un sistema di gestione per la qualità coinvolge l’insieme delle strutture 
organizzative (ruoli e responsabilità) al fine di definire e condividere una politica 
della qualità ed individuare gli obiettivi che l’organizzazione vuole conseguire. 

Soggetti coinvolti 
Il gruppo di lavoro, costituitosi per lo sviluppo di un “Sistema Qualità dell’attività 
amministrativa d’Ateneo”, è così composto: 
- Donatella D’Alberto, coordinatore 
- Sandra Andorlini, referente dell’Area Risorse Umane 
- Claudia Casini, Antonio Greco, Cristina Marchi, referenti per l’Area degli 

Organi di Indirizzo Politico-Amministrativo, Consultivo e di Controllo 
- Elena Ciatti, referente della Divisione Servizi Finanziari  
- Maria Maradei, referente della Divisione Servizi alla Didattica, Innovazione e 

Sviluppo Offerta Formativa  
- Rina Nigro, referente della Divisione Servizi alla Ricerca e Trasferimento 

dell’Innovazione 

Responsabile scientifico e collaboratori 
- Mario Tucci, docente di “Gestione della Qualità” nel corso di laurea in 

Ingegneria Gestionale presso la Sezione Impianti e Tecnologie industriali del 
Dipartimento di Energetica “Sergio Stecco” 

- Mario Rapaccini, ricercatore del settore scientifico disciplinare di Ingegneria 
economico-gestionale presso la Sezione Impianti e Tecnologie industriali del 
Dipartimento di Energetica “Sergio Stecco” 

- Luca Cellesi, titolare di borsa di studio per il dottorato di ricerca in Ingegneria 
Industriale e dell’Affidabilità presso la Sezione Impianti e Tecnologie industriali 
del Dipartimento di Energetica “Sergio Stecco” 

Attività formativa 
Il progetto ha preso avvio con alcuni incontri di carattere formativo tenuti dai 
responsabili scientifici, nel corso dei quali si è parlato di: 

- obiettivi del progetto e sua contestualizzazione 
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- analisi dei lavori già effettuati in precedenza all’interno dell’Ateneo e attinenti a 
vario titolo al progetto: 

o lavoro sui processi amministrativi del Prof. Massimo Carli, docente di 
Diritto Pubblico 

o lavoro sugli accreditamenti dei corsi di laurea (sito web di campus one) 
o analisi dei processi da informatizzare effettuata dalla Prof.ssa Ceppatelli, 

allora Presidente del Cesit 
o organigramma e funzionigramma della struttura organizzativa dell’Ateneo 

Mappatura dei processi 
L’attività è iniziata con la conduzione di interviste guidate ai responsabili (o persone 
da loro incaricate) delle varie aree dell’amministrazione centrale coinvolte in questa 
prima fase del progetto. 

In particolare: 
- Area risorse umane e sviluppo organizzativo 
- Divisione servizi alla didattica, innovazione e sviluppo offerta formativa e 

servizi agli studenti 
- Divisione servizi alla ricerca e al trasferimento dell’innovazione 
- Area risorse finanziarie 
- Ufficio servizi statistici e controllo di gestione 

Le interviste hanno avuto lo scopo di raccogliere direttamente sul campo le 
informazioni relative alle attività svolte, alle modalità operative adottate, alle 
responsabilità, agli input e agli output, alle relazioni fra i vari processi descritti e gli 
uffici coinvolti, alle principali criticità percepite dalle persone direttamente interessate. 

Sulla base degli esiti delle interviste è stata approntata una serie di procedure in 
formato standard per la completa descrizione dei processi, mediante l’individuazione 
delle 3 W: Who, What, When. 

In particolare ogni procedura è articolata secondo lo schema: 
- scopo 
- campo di applicazione 
- responsabilità 
- modalità (descrizione delle attività) 

Gran parte dei processi descritti nelle procedure, in particolare quelli considerati 
maggiormente critici, sarà sottoposta ad un’attività di analisi tramite l’utilizzo di un 
apposito software (ARIS della IDS – Sheer). 

Una volta completata la raccolta di dati, sarà possibile, almeno per le attività 
classificate come maggiormente critiche, realizzare una vera e propria analisi 
simulativa, allo scopo di: 
- analizzare in maniera più accurata i processi in oggetto 
- avere una visione più chiara del loro funzionamento 
- individuare punti di forza e di debolezza, colli di bottiglia, ecc. 

 

Progetti collegati 
 
GOOD PRACTICE 
Il nostro Ateneo aderisce al Progetto Good Practice, che risulta fortemente collegato 
al Progetto Qualità.  
Per maggiori informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio Servizi Statistici e Controllo di 
gestione
 
CAMPUSCRUI 
E’ un progetto della durata complessiva di circa due anni, finalizzato al 
raggiungimento di obiettivi di garanzia e miglioramento continuo della qualità 
dell’offerta formativa nell’Università degli Studi di Firenze. Al momento coinvolge 85 
strutture dell’Ateneo già accreditate presso la Regione Toscana. 
Per saperne di più: 
http://www.unifi.it/quality/formazione/  
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http://www.campusone.it/
http://www.unifi.it/pianocambiamento/index.html
http://www.unifi.it/cercachi/show.php?f=p&codice=30051&back=uffici.msql&bol=AND&nome=&cognome=d\\\'alberto
http://www.unifi.it/cercachi/show.php?f=p&codice=30051&back=uffici.msql&bol=AND&nome=&cognome=d\\\'alberto
http://www.unifi.it/quality/formazione/


 
PROGETTO “PERCORSI DI QUALITÀ” 
E’ un’iniziativa del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Formez che si propone di 
diffondere una nuova cultura manageriale orientata alla qualità e all’efficienza delle 
organizzazioni e di favorire lo sviluppo nelle diverse amministrazioni pubbliche italiane 
degli strumenti per l’autovalutazione orientata alla qualità, con specifico riferimento ai 
modelli di miglioramento organizzativo che si richiamano al Total Quality Management. 
L’Università degli Studi di Firenze ha deciso di partecipare alle attività del “Laboratorio 
Università” che ha preso il via a febbraio 2005. 
 
Per saperne di più: 
http://lavoropubblico.formez.it/extranet_percorsi_di_qualita.html  
 
Novità sul “Progetto Qualità dell’attività amministrativa d’Ateneo” saranno 
consultabili sul sito web dell’Ateneo, nella sezione dedicata all’argomento, visibile 
all’indirizzo: http://www.unifi.it/quality/servizi_amm/index.html  
 

Programma Erasmus Mundus: nuovo invito a 
presentare proposte 
Il 23 febbraio 2005 la Commissione europea ha pubblicato un invito a presentare 
proposte nell’ambito del programma Erasmus Mundus. 

Erasmus Mundus è un programma dell’Unione Europea istituito con decisione del 
Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2317/2003/CE del 5 dicembre 2003 che ha come 
obiettivo generale il miglioramento della qualità nell’istruzione superiore e la 
promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi 
terzi.  

Il programma si propone di rafforzare la cooperazione europea e i legami internazionali 
nell’istruzione superiore, sostenendo master europei di grande qualità, permettendo a 
studenti, ricercatori e professori provenienti da tutto il mondo di accedere più 
facilmente alle università europee e incoraggiando nello stesso tempo la mobilità di 
studenti, ricercatori e professori europei in direzione dei paesi terzi. 
La durata del programma è di 5 anni (1° gennaio 2004 – 31 dicembre 2008).  
La dotazione finanziaria per l’intero periodo ammonta a 230 milioni di Euro. 

Gli obiettivi specifici del programma sono perseguiti mediante le seguenti azioni: 
Azione 1: master Erasmus Mundus 
Azione 2: borse di studio 
Azione 3: partenariati con gli istituti d'istruzione superiore dei paesi terzi 
Azione 4: aumento dell'attrattiva 

L’attuazione del programma avviene attraverso la pubblicazione annuale di inviti a 
presentare proposte. 
L’invito recentemente pubblicato è relativo all’attuazione dell’azione 1, dell’azione 2 e 
dell’azione 3 nell’anno accademico 2006/2007 e dell’azione 4 nel 2005. 

Scadenze 
Azione 1 ed azione 4: 31 maggio 2005 
Azione 3: 31 ottobre 2005 
Azione 2: 28 febbraio 2006 

Le scadenze fanno riferimento alla data del timbro postale. 
La documentazione necessaria per la presentazione delle proposte (testo dell’invito, 
formulari di candidatura, ecc.) è disponibile sul sito della Commissione Europea. 

Procedura di Ateneo per la presentazione delle proposte 
Con nota del Rettore da inviare a tutte le strutture decentrate sarà definita la procedura 
di ateneo per la presentazione delle proposte, con l’indicazione delle scadenze interne. 

Siti di riferimento: 

http://www.unifi.it/estero/erasmus_mundus.html (Ufficio Relazioni Internazionali 
dell’Università di Firenze) 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/index_it.html 
(Commissione Europea) 
http://www.erasmusmundus.it/ (Punto nazionale di contatto) 
http://www.crui.it/Internazionalizzazione/link/?ID=1230 (CRUI) 
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http://lavoropubblico.formez.it/extranet_percorsi_di_qualita.html
http://www.unifi.it/quality/servizi_amm/index.html
http://www.unifi.it/estero/erasmus_mundus.html
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/index_it.html
http://www.erasmusmundus.it/
http://www.crui.it/Internazionalizzazione/link/?ID=1230


Scambi culturali e cooperazione interuniversitaria 
internazionale: bando 2005 
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Il capitolo di bilancio di Ateneo F.S.2.16.04.05 (Scambi culturali e cooperazione 
interuniversitaria internazionale) con uno stanziamento di 51.000 Euro, è destinato a 
favorire lo sviluppo del processo di internazionalizzazione dell’Ateneo, attraverso la 
copertura delle spese derivanti dall’attuazione degli accordi di collaborazione 
internazionale stipulati a livello di Ateneo. 

Per l’anno 2005 l’apposita Commissione ha confermato le seguenti priorità 
geografiche per l’ammissione al finanziamento delle proposte: 

- Iniziative che riguardino accordi interuniversitari in vigore e che prevedano 
collaborazioni con: 
a) Paesi dell’America Latina, con particolare riguardo ai temi dello sviluppo 

sostenibile e dell’economia in fase di transizione 
b) Paesi dell’Europa orientale che presentino problemi di sviluppo in una fase 

iniziale (in particolare Albania, Bielorussia, Ucraina, ex-Jugoslavia) 
c) Paesi dell’area mediterranea meridionale e orientale (Egitto, Marocco, 

Tunisia, Giordania, Autorità Palestinese, Israele) 
d) Paesi dell’America settentrionale, con particolare riguardo ad accordi che 

prevedano la progettazione e la realizzazione congiunte, su base di reciprocità, di 
corsi di studio post-laurea (dottorato internazionale, master) 

Ad ogni proposta potrà essere assegnato un importo massimo di Euro 5.164,57. 

Le richieste di finanziamento dovranno pervenire all’Ufficio Relazioni Internazionali 
(Piazza San Marco, 4) entro il 31 maggio 2005, corredate della seguente 
documentazione: 

- Parere favorevole del Consiglio della struttura, ove siano indicati gli obiettivi 
di avanzamento culturale previsti dal progetto 

- Modulo debitamente compilato secondo il fac-simile 

Siti utili: 

http://www.unifi.it/estero/fondiperscambi.html 
http://www.unifi.it/estero/mod_richieste_finanziamento.rtf (fac-simile di modulo per la 
richiesta di finanziamento) 
http://www.unifi.it/estero/fondiperscambi_criteri.html (criteri e modalità per 
l’assegnazione dei fondi) 

 

Emanato il nuovo regolamento di ateneo relativo ai 
contributi per la promozione delle attività internazionali  
Il Capitolo F.S. 2.16.04.05, istituito nel 1993, ha le seguenti finalità:  

• favorire la partecipazione a programmi internazionali di ricerca e/o 
cooperazione 

• favorire la permanenza presso le Unità amministrative di studiosi stranieri 
di chiara fama 

Con Decreto Rettorale n. 187 (17075) del 16 febbraio 2005 è stato emanato il nuovo 
regolamento che disciplina le richieste di contributo e l’utilizzazione dei fondi. 
Le richieste di finanziamento dovranno pervenire entro il 30 aprile 2005 all’Ufficio 
Relazioni Internazionali (Piazza San Marco, 4) secondo le nuove disposizioni. 

Il testo del regolamento e la modulistica sono disponibili all’indirizzo:  
http://www.unifi.it/estero/fondi_programmi_internaz.html  

http://www.unifi.it/estero/fondi_chiara_fama.html  
 

(a cura dell’Ufficio Relazioni Internazionali) 
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http://www.unifi.it/estero/fondiperscambi.html
http://www.unifi.it/estero/mod_richieste_finanziamento.rtf
http://www.unifi.it/estero/fondiperscambi_criteri.html
http://www.unifi.it/estero/fondi_programmi_internaz.html
http://www.unifi.it/estero/fondi_chiara_fama.html
http://www.unifi.it/cercachi/show.php?f=p&codice=30080&back=uffici.msql&bol=AND&nome=&cognome=palla


Notizie dallo CSIAF 
Nuove aule informatiche a Lettere, Medicina, Scienze della 
Formazione e Psicologia 
Nuove aule informatiche per le esigenze 
didattiche delle facoltà di Lettere, Medicina, 
Scienze della Formazione e Psicologia, per 
complessive 130 postazioni di lavoro. 

La realizzazione è stata curata dallo CSIAF, 
attraverso i propri Servizi Informatici del 
polo “Centro storico 1” e “Biomedico”, che 
ne assicureranno la gestione tecnica. 

Due aule si trovano presso il complesso di 
Santa Reparata (facoltà di Lettere): 36 PC, 
Pentium 4 con schermi a cristalli liquidi 17” 
per gli studenti e uno (integrato con un 
videoproiettore e una lavagna elettronica) 
per il docente, sono nella prima, destinata 
alle lezioni frontali; 14 nella seconda, per 

le attività seminariali.  

Tutte le postazioni sono collegate in rete e gestite da un 
server, abbinato ad un dispositivo firewall per la 
sicurezza.  

Le altre aule – con attrezzature dello stesso tipo - sono 
state allestite in via del Parione, per Scienze della 
Formazione, in via della Torretta, per Psicologia e in via 
Pieraccini, per Medicina, rispettivamente con 24, 21 e 35 
PC. Le aule sono riservate alla didattica svolta in 
presenza del docente e possono consentire l’utilizzo di 
software specifici e l’accesso ad Internet ed alla 
piattaforma e-learning dell’Ateneo. 

I nuovi spazi sono stati inaugurati nelle scorse settimane 
alla presenza del rettore Augusto Marinelli, dei presidi di 
Facoltà Franca Pecchioli, Gianfranco Gensini, Giovanni 
Mari, del presidente dello CSIAF Gianfranco Manes, del 
direttore tecnico Cristina Mugnai e dei dirigenti dei poli 
“Centro storico 1” e “Biomedico” Riccardo Falcioni e 
Marigrazia Catania. 

 

Nuovi accordi per il software  

ADOBE - Lo CSIAF ha appena sottoscritto un accordo biennale per 
l'acquisto di software ADOBE a condizioni economiche particolarmente 
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Inaugurazione dell’aula 
informatica a Medicina 
vantaggiose. 
Ogni struttura universitaria inte
Photoshop, Acrobat, GoLive, Illu
PageMaker, ecc. potrà beneficia
indipendentemente dalla consist

 
Informazioni sui prezzi concordati e sulle cara
sono disponibili alla pagina web http://www.cs
> Adobe - programma CLP. 

È stato inoltre appena sottos
LabVIEW della National In
potranno, con una partecipaz
Amministrativa, installare il s
postazioni.  
 
Informazioni sull’accordo son
http://www.csiaf.unifi.it, alla

 

 
Nuova aula informatica  
di Lettere a Santa Reparata  
ressata ad acquistare prodotti quali 
strator, InDesign, Creative Suite, 
re di queste condizioni economiche 
enza dell'ordine effettuato. 

tteristiche del contratto stipulato (CLP) 
iaf.unifi.it, alla sezione Licenze Software 

critto l’accordo per l’acquisto del software 
struments. Tutte le strutture interessate 
ione alla spesa di € 800 per Unità 
oftware su un numero illimitato di 

o disponibili alla pagina web 
 sezione Licenze Software > LabVIEW. 
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http://www.csiaf.unifi.it/
http://www.csiaf.unifi.it/
http://www.polobiomedico.unifi.it/istituz/avvenimenti/inaugurazione_informatica.htm


 
“Open Source” e “Server Farm” di Ateneo 
La possibilità di acquisizione e l’utilizzo di programmi informatici "open source" da 
parte delle Pubbliche Amministrazioni é stata sostenuta dal Ministro per l’Innovazione e 
le Tecnologie nella Direttiva del 18 dicembre 2003 (G.U. n. 31 del 7 febbraio 2004). 

La soluzione “open source” offre infatti alcuni indubbi vantaggi quali:  

• la trasferibilità tra gli Atenei delle soluzioni sviluppate o acquisite 

• l’interoperabilità e la cooperazione applicativa 

• la non dipendenza da un unico fornitore o da un’unica tecnologia 
proprietaria 

• la possibilità di diminuire i costi di sviluppo e di gestione 

La Direttiva invita espressamente le Pubbliche Amministrazioni a tener conto 
dell’offerta sul mercato di una nuova modalità di sviluppo e diffusione di programmi 
informatici in modalità "open source", ovvero applicazioni il cui codice sorgente può 
essere liberamente studiato, copiato, modificato e ridistribuito.  

CSIAF, con il suo progetto triennale “Nuova Server Farm”, iniziato alla fine del 2002, 
ha aderito completamente lo spirito della Direttiva. Tutti i servizi operano su server 
Intel con sistema operativo RedHat Linux; i server, configurati in alta affidabilità, sono 
coadiuvati da un sistema con funzioni di bilanciatore di carico realizzato tramite 
software LVS (Linux Virtual Server).  

La sicurezza è garantita da un sistema di firewall Linux in cascata, il backup ed il 
monitoraggio sono realizzati con prodotti open source, il DNS è implementato tramite il 
software di Berkeley BIND, il servizio di Proxy tramite software Squid; il motore HTTP è 
Apache standard, con i moduli per PHP, PERL e Java e per database open source 
(MySql). Jakarta/Tomcat operano come servlet container, Envolution/MD-Pro come 
portale e Content Management System, OpenLDAP come directory service. I servizi di 
File server e Print server sono accessibili dalle stazioni Windows via Samba.  

Anche il servizio di posta elettronica migrerà all’inizio del 2006 su piattaforma open 
source. Altri servizi applicativi, quali il servizio di gestione degli e-print, fanno uso di 
software libero. 

Tuttavia l’avvento dell’open source negli atenei (e non 
solo in quello fiorentino) ha ancora molta strada da 
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compiere davanti a sé.  

Tutti i servizi applicativi di base per gestire la contabilità, 
il personale e le carriere degli studenti, pur operando su 

sistema operativo Linux, utilizzano piattaforme software proprietarie. 

La loro reingegnerizzazione richiede risorse umane e finanziarie che nessun ateneo da 
solo è in grado di sostenere ed una robustezza delle piattaforme tecnologiche open 
source impiegate che ancora non è completamente acquisita.  

L’Ateneo fiorentino pertanto, come tutti gli atenei (la maggior parte) che utilizzano i 
prodotti applicativi sviluppati dal CINECA (Consorzio Interuniversitario per il Calcolo 
Automatico dell'Italia Nord Orientale) si adopererà all’interno del Consorzio affinché 
questo obiettivo venga perseguito, compatibilmente con le risorse disponibili. 

 

Utilizzate il Call Center: un invito all’utenza ..... 
... a registrare la propria richiesta di assistenza tecnica o di 
intervento, ottenendo così il numero identificativo (ID) 
indispensabile per poter ricevere aiuto dallo CSIAF. 
 
Si ricorda, inoltre, che tutti i dipendenti possono anche 
inserire in maniera autonoma le proprie richieste 
d’assistenza tecnica o d’intervento via web, 24 ore su 24, 
collegandosi all’indirizzo http://www.unifi.it/callcenter e 
monitorarne lo stato di avanzamento. 
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Orto Botanico: una mostra fotografica e un 
concorso di poesia per i dipendenti 
dell’Università di Firenze 
In occasione del 460° anniversario della fondazione del “Giardino dei Semplici” 
(l’Orto Botanico di Firenze in via La Pira), il Museo di Storia Naturale organizza, in 
collaborazione con il Circolo Dipendenti, una mostra di fotografia aperta a tutto il 
personale dell’Università.  

La mostra avrà come tema proprio il “Giardino 
dei Semplici" in tutte le sue accezioni, 
ambientali, paesaggistiche, storiche, strutturali. 
Sarà un’occasione per “rivisitare”, tramite la 
fotografia, una delle istituzioni più antiche e 
prestigiose di Firenze, protagonista da sempre 
della storia culturale e naturalistica della nostra 
città. 

Per partecipare alla mostra si possono inviare un 
massimo di 5 foto, a colori e bianco e nero del 
formato minimo di 20x30 e massimo 30x40 
(anche elaborate al computer).  

Le fotografie possono essere anche di formato più 
piccolo purchè montate su un cartoncino leggero 
delle suddette dimensioni (anche più immagini su 
uno stesso cartoncino). Sul retro della fotografia 
dovrà essere indicato il nome dell’autore, la sede 
di appartenenza e il titolo dell’opera. 

Le opere dovranno essere recapitate entro il 13 
maggio 2005 presso l’Orto Botanico, in Via Pier 
Antonio Micheli 3, il lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato, dalle 9,00 alle 12,00. 
L’inizio della Mostra è previsto per il 28 maggio 2005. 

Concorso di poesia  
Sempre in occasione del 460° anniversario della 
fondazione dell’Orto Botanico, il Museo di Storia 
Naturale organizza un concorso per poesie in 
lingua italiana a tema: “Il Giardino e dintorni: 
fiori, piante e profumi della natura” 

Per partecipare al concorso occorre inviare una 
poesia (o al massimo due), corredata di nome 
indirizzo e numero telefonico, entro il 15 aprile 
2005 all’indirizzo: Concorso Giardino e dintorni - 
c/o Accademia Alfieri - Casella Postale n° 108 - 
Succursale n° 36 -50135 FIRENZE 

Ogni poesia dovrà essere non più lunga di 40 
versi, dattiloscritta o comunque chiaramente 
leggibile, in 6 copie. 

La classifica finale sarà redatta a cura di una 
commissione di esperti. 

La cerimonia di premiazione si terrà nel 
pomeriggio di sabato 11 giugno nel “Giardino”, 
all’ombra della sughera bicentenaria. 

I concorrenti premiati saranno avvertiti personalmente, mentre tutti gli altri sono sin 
d’ ora invitati alla manifestazione. 
 
Per saperne di più: 
Sito web del Museo: http://www.unifi.it/msn/main_ita.htm  
Sito web del Circolo Dipendenti: http://www3.unifi.it/cufi/
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Notizie dai Poli 
Complesso di Villa La Quiete: sul sito web del Polo 
Biomedico uno studio sul giardino storico 
Un accurato studio storico-artistico sul Giardino di Villa La Quiete, complesso storico-
monumentale di proprietà dell'Università di Firenze, che attualmente ospita il Centro 
di Cultura per Stranieri (http://www.unifi.it/unifi/ccs/ ) e anche alcuni Uffici del Polo 
Biomedico è stato redatto da Antonella Galardi, Segretaria della Presidenza della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

Il lavoro, pubblicato sulla 
pagina web del Polo Biomedico 
all’indirizzo: 
http://www.polobiomedico.unifi
.it/studio_storico_giardino.pdf 
illustra le vicende storiche del 
settecentesco giardino 
all'italiana, fiore all'occhiello del 
complesso monumentale cui 
appartiene, realizzato da Anna 
Maria Luisa Dei Medici, ultima 
discendente della casata e 
grande mecenate di Villa la 
Quiete, che ristrutturò 
completamente.  

Lo studio si sofferma sul ricco arredo botanico, integrando il testo con numerose 
annotazioni iconografiche e puntuali riferimenti di archivio. 

La parte finale è dedicata alla 
descrizione degli interventi 
conservativi e di restauro 
applicati al giardino, 
concludendo con la descrizione 
della proposta di restauro 
avanzata dall'amministrazione 
universitaria relativamente alla 
scala monumentale in pietra 
serena all'interno del giardino, 
per una possibile riapertura al 
pubblico.  

La presenza poi di 
numerosissime foto, grafici e 
illustrazioni, oltre l'apparato 
critico di note e indicazioni 
bibliografiche rende questo studio un valido strumento divulgativo, nonché un 
prezioso contributo alla valorizzazione di un gioiello storico-artistico di cui l'ateneo 
fiorentino può realmente vantarsi. 
 

A cura dell’Ufficio Comunicazione ed Interazione con il Territorio del Polo Biomedico) 
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E’ on line il Notiziario della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia 
Per saperne di più 
http://www.med.unifi.it/notiziario/
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A proposito di “requisiti acustici degli edifici”: 
problematiche applicative e aspetti tecnici e 
giuridici 
Il giorno 11 marzo si è tenuto 
presso l’aula convegni del Polo 
Universitario di Novoli un seminario 
dal titolo “Requisiti acustici degli 
edifici – problematiche 
applicative - aspetti tecnici e 
giuridici” che ha riscosso un 
notevole successo di affluenza, a 
dimostrazione del crescente 
interesse verso la materia da parte 
di tecnici, amministratori e cittadini. 

Il seminario, che ha avuto tra i 
relatori docenti universitari, tecnici delle amministrazioni pubbliche e avvocati, ha 
registrato la partecipazione di oltre 250 partecipanti. Organizzatori del convegno 
sono stati i professori Gianfranco Cellai e Simone Secchi del Dipartimento 
Tecnologie dell'Architettura e Design "Pierluigi Spadolini". Moderatore della 
giornata è stato il prof. Giorgio Raffellini, Energy Manager dell’Ateneo e direttore del 
Laboratorio di Fisica Ambientale del Dipartimento. 

Il tema della protezione acustica degli edifici suscita molta attenzione dopo l’entrata 
in vigore, nel marzo 1998, del DPCM 5.12.97 (Requisiti acustici passivi degli edifici). 
Ad oggi le disposizioni dettate da tale decreto sono ancora nella maggior parte dei 
casi sostanzialmente ignorate da progettisti ed operatori del settore edilizio.  

La questione suscita pertanto i 
seguenti quesiti: a che punto si è 
con l’applicazione delle norme? 
Quali sono le principali difficoltà 
incontrate nella applicazione 
pratica? Come può comportarsi il 
progettista in merito ad 
assicurazione e danni? Quali 
interpretazioni offre la legge in 
merito alla cogenza o meno del 
DPCM e quali potrebbero essere 
gli eventuali esiti giudiziari in caso 
di controversia? 

Il seminario, destinato a 
progettisti, imprese e tecnici delle pubbliche amministrazioni, ha proposto un 
aggiornamento puntuale sulle norme, sugli aspetti tecnici inerenti la scelta delle 
soluzioni progettuali atte a soddisfare i requisiti richiesti, nonché sugli aspetti 
giuridici connessi ad eventuali controversie. 

 
"Unitarietà della scienza giuridica e pluralità dei 
percorsi formativi” 
 
La funzione della formazione giuridica nelle tre facoltà delle Scienze Sociali e il ruolo 
dell’insegnamento del diritto: se ne parlerà l’8 aprile prossimo, nell’aula magna del 
Rettorato, durante il convegno sul tema: "Unitarietà della scienza giuridica e 
pluralità dei percorsi formativi” 
 
Per saperne di più: 
Il programma del convegno è visibile e scaricabile sulla pagina web del 
Dipartimento di Diritto Pubblico, all’indirizzo: 
http://www3.unifi.it/dipdp/upload/sub/download/forgiu.pdf  
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Pronto soccorso aziendale: è entrato in vigore il 
Regolamento emanato dal Ministero della Salute 
 
 
Il 3 febbraio 2005 è entrato in vigore il 
Regolamento recante disposizioni sul 
pronto soccorso aziendale, in attuazione 
dell'articolo 15, comma 3, del Decreto Legislativo 
19 settembre 1994, n. 626, e successive 
modificazioni. 
 
Il Decreto n. 388 del 15 luglio 2003, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale N. 27 del 3 Febbraio 
2004, è stato emanato dal Ministero della Salute, 
di concerto con il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, il Ministero della Funzione 
Pubblica e il Ministero delle Attività Produttive. 
 

Il regolamento p
adempimenti che
produttive devon
requisiti minimi i
soccorso. 
 
In particolare, il 
caratteristiche m
pronto soccorso,
addetto e la sua 
 
Il regolamento c
tre gruppi, tenen
attività svolta, de
occupati e dei fa
 
 

Per saperne di più: 
http://www.sicurezzaonline.it/leggi/legsan/legsan2003/leg
/din20030715388.htm  
 
Dossier sul sito del Governo: 
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/pronto%5
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/pronto_so
nto.pdf
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Notizie dal Servizio  
rotezione e Prevenzione 
rescrive una serie di 
 le Aziende e le Unità 
o applicare, per assicurare i 
n ambito di pronto 

regolamento fissa le 
inime delle attrezzature di 
 i requisiti del personale 
formazione. 

lassifica inoltre le aziende in 
do conto della tipologia di 
l numero dei lavoratori 

ttori di rischio.  

san2003doc/legsan2003din

Fsoccorso%5Faziendale  
ccorso_aziendale/regolame
 
Come comportarsi: 
Per quanto riguarda la fornitura, l’installazione e il mantenimento in uso delle 
Cassette di Pronto Soccorso e il rinnovo e la fornitura dei materiali di 
medicamento in esse contenuti, sarà compito delle Strutture di Polo 
provvedervi periodicamente per le UADR di afferenza. 
 
I compiti di formazione degli addetti al Pronto Soccorso rimarranno invece di 
competenza del Servizio Prevenzione e Protezione di Ateneo. 
11
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La Direzione informa… 
Decreti del Direttore Amministrativo 
(Decreto Dirigenziale n. 508 Prot. n. 45176 del 23 settembre 2004) 

IL DIRIGENTE 

Visto il D. Lgs. 230/95, che prevede la nomina, per ogni attività che comporta 
l’impiego di sorgenti ionizzanti, di un Esperto Qualificato, il quale deve provvedere ad 
assicurare la protezione dei lavoratori e della popolazione secondo quanto stabilito 
dallo stesso decreto e dalle successive modificazioni e integrazioni; 

Considerata la presenza di un’apposita convenzione stipulata tra l’Università degli 
Studi di Firenze e l’Azienda Ospedaliera Careggi che attribuisce al Dott. Cesare Gori le 
funzioni proprie dell’Esperto Qualificato per le strutture universitarie esclusivamente 
ubicate e comprese nel Polo Scientifico di Sesto Fiorentino, escludendo tutte le altre; 

Constatata l’assenza all’interno della Divisione Servizi Tecnici, Ambiente e Sicurezza 
di personale dipendente abilitato allo svolgimento delle funzioni proprie dell’Esperto 
Qualificato; 

Considerato che tale figura risulta indispensabile, date le previsioni normative e la 
peculiarità delle attività legate alla ricerca scientifica svolte nell’Ateneo fiorentino; 

Visto che in data 5 gennaio 2004 l’Esperto Qualificato Alessandro Vanni ha rassegnato 
le dimissioni dall’incarico, in quanto ha richiesto e ottenuto l’aspettativa per motivi 
personali, nonché la messa in quiescenza a partire dal prossimo marzo 2005; 

Visto che il Prof. Franco Milano, afferente al Dipartimento di Sanità Pubblica, con nota 
del 2 gennaio 2004, si è dichiarato disponibile a ricoprire, compatibilmente con le 
proprie attività istituzionali, il ruolo di Esperto Qualificato per le strutture 
dell’Università di Firenze non convenzionate con Enti; 

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio del Dipartimento di Sanità Pubblica, 
nella seduta del 22/06/2004, sulla ipotesi di convenzione predisposta dalla Divisione 
Servizi Tecnici Ambiente e Sicurezza avente ad oggetto l’attività di “consulenza e 
collaborazione con la Divisione Servizi Tecnici Ambiente e Sicurezza per la valutazione 
del rischio da radiazioni ionizzanti (D. Lgs. 230/95)”; 

Visto quanto esposto dall’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

DISPONE 
 
La stipula della convenzione con il Dipartimento di Sanità Pubblica avente ad oggetto 
l’attività di “consulenza e collaborazione con la Divisione Servizi Tecnici Ambiente e 
Sicurezza per la valutazione del rischio da radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 230/95)”. 

L’Esperto Qualificato è individuato nella persona del Prof. Franco Milano, professore 
associato presso il Dipartimento di Sanità Pubblica.  

L’incarico concernerà le funzioni proprie dell’Esperto Qualificato così come definite dal 
D. Lgs. 230/95 e dalle successive modificazioni. 

Detta convenzione avrà durata annuale a partire dalla data di sottoscrizione della 
medesima e potrà essere rinnovata dalle parti. 

La spesa prevista graverà, per l’esercizio finanziario 2004, sulla cat. F.S.1.06.11 
CR06.CR01  

 
Il Dirigente 

Arch. Vito Carriero 
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(Decreto Dirigenziale n. 530 - Prot. n. 47093 del 5 ottobre 2004)  

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

- Visti gli artt. 4, 8 e 9 del D. Lgs.vo n. 626 del 19.09.94 e s. m. e l'art. 9 del 
Regolamento di Ateneo per la Sicurezza e la salute dei lavoratori, che prevedono la 
costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione, competente per tutte le 
Strutture dell’Ateneo; 

- Visto che in base all’art. 1 e art. 3 del Regolamento di Ateneo per la Sicurezza e la 
salute dei lavoratori il Direttore Amministrativo è nominato Datore di Lavoro; 

- Visto il Provvedimento n. 347 del 28.06.2001 con il quale il Dirigente della Divisione 
Servizi Tecnici, Ambiente e Sicurezza, ha designato gli addetti al Servizio; 

- Tenuto conto della richiesta dei predetti, tesa a conseguire la formalizzazione della 
Nomina anche da parte del Datore di lavoro; 

- Informato dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione che i funzionari 
precedentemente designati quali componenti del Servizio, ad eccezione dell’Arch. 
Giovanni Cera adibito ad altre competenze e del Geom. Fabio Pecora trasferito in altra 
Struttura dell’Ateneo e del Sig. Sergio Del Bene, dedicato essenzialmente alla 
gestione dei rifiuti nocivi e speciali, hanno disimpegnato i propri specifici compiti con 
impegno e professionalità di elevato grado; 

- Considerato che durante il biennio del proprio servizio quale Direttore 
Amministrativo/Datore di Lavoro (01.09.2002 - 31.08.2004) si è avuto modo di 
accertare che i predetti hanno ottemperato ai propri compiti con impegno lavorativo e 
soddisfazione dell’Amministrazione, anche oltre i normali compiti d’Ufficio ed hanno 
dimostrato di possedere competenza e conoscenza professionale specifica; 

- Ritenuto pertanto di dover confermare quanto già formalizzato dal Responsabile del 
Servizio Prevenzione e Protezione con proprio D.D. n.347/28.06.2001; 

DECRETA 

quali addetti componenti effettivi del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ateneo 
i seguenti soggetti: 

- Ing. Alessandro Bertelli C4 
- P.I. Sandro Cambi  D2 
- Geom. Sergio Cozzolino D2 
- Arch. Leonardo Martini D4 
- Sig.ra Clara Barlondi  C4 

IL DIRETTORE AMMINISTATIVO 
(DATORE DI LAVORO) 
Dott. Michele Orefice 

 
 
(Decreto Dirigenziale n. 539 – Prot. n. 53329 del 8 novembre 2004) 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

- Visto l’art. 6, comma 2 del D.P.R. 8/6/01, n. 327 – Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari di espropriazione per pubblica utilità; 

- Visto il progetto per il contenimento del rischio idraulico per l’area del Polo 
Scientifico di Sesto Fiorentino - approvato con delibera del C.d.A. del 22/3/2004 - che 
comporta la realizzazione di una vasca di laminazione per l’accumulo delle acque 
meteoriche; 

- Vista l’esigenza di espropriare con urgenza le aree interessate dal progetto; 

- Considerato che tra i compiti assegnati all’Ufficio Tecnico Immobiliare non sono 
previste le competenze ricadenti nell’”Ufficio per le espropriazioni”; 

- Sentito il Dirigente della Divisione Servizi Patrimoniali; 

DISPONE 

l’attribuzione all’Ufficio Tecnico Immobiliare della Divisione Servizi Patrimoniali 
dell’Università, dei poteri di “Ufficio per le Espropriazioni”, così come previsto dall’art. 
6, comma 2 del D.P.R. 8/6/01, n. 327. 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Dott. Michele Orefice 
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Circolari del Direttore Amministrativo 
Rinnovo dei contratti per forniture e servizi 
(Lettera del 15 febbraio 2005 - Prot. n. 16123 - II/6 - Ai Dirigenti e p.c. all’Ufficio Contratti, ai 
Responsabili delle UADR) 

Com’è noto, la vigente normativa in materia di rinnovo prevede che entro tre mesi dalla 
scadenza dei contratti, le P.A., acclarata la sussistenza di condizioni di convenienza, 
possono procedere alla rinnovazione dei contratti stessi dandone comunicazione al 
contraente. Tale disciplina, però, è stata più volte oggetto di attenzione da parte della 
Commissione europea che peraltro ha avviato da tempo una procedura di infrazione 
contro il nostro Paese.  
Il Governo, pertanto, ad evitare di trovarsi di fronte ad una pronuncia negativa della 
Corte di Giustizia del Lussemburgo con conseguenti sanzioni, e per favorire una facile 
ed accettabile transizione verso una regolamentazione più aderente alle disposizioni 
comunitarie, ha inserito nella d.d. legge comunitaria la seguente norma (art. 23, c.2): 
“(…) i contratti per acquisiti e forniture di beni e servizi, già scaduti o che vengano a 
scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore delle presente legge, 
possono essere prorogati per il tempo necessario (…) a condizione che la proroga non 
superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre 
novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presente legge(…)”. 
Come può notarsi il d.d.l. citato, nell’abrogare l’art. 6 della legge 537/93 e le altre 
norme similari, introduce uno specifico meccanismo di proroga che mira a consentire la 
continuazione dei servizi in essere per un periodo strettamente necessario allo 
svolgimento di una nuova procedura di gara.  
Si invitano le SS.LL. ad avviare con urgenza le procedure necessarie ad adeguare 
l’attività contrattuale alle nuove regole, tenendo conto delle responsabilità connesse alla 
loro mancata osservanza. 
Giova ricordare che, a seguito di ciò, ai fini di eventuali rinnovi, residuano soltanto le 
fattispecie previste dall’art. 7 del D. Leg.vo 157/95e dell’art. 9 del d. leg.vo 358/92, 
rispettivamente in materia di servizi e di forniture. 
La prima presuppone che i nuovi contratti consistano nella “ripetizione di servizi 
analoghi, già affidati con procedura ad evidenza pubblica al medesimo prestatore, e che 
siano conformi e ricompresi nel progetto posto a base del primo appalto”. E’ anche 
necessario, in tal caso, che il bando della gara originaria comprenda un’apposita 
clausola che preveda tale possibilità di “ripetizione di servizi analoghi” ed indichi la 
stima del costo di tali servizi aggiuntivi.  
La norma citata per le forniture delimita maggiormente la possibilità di rinnovo 
consentendola unicamente per quantità “parziali” e solo per chiare ragioni di natura 
tecnica. 
Spese per incarichi 
(Lettera del 24 febbraio 2005 - Prot. n. 20126 - II/ 6 - Ai Dirigenti, ai Responsabili delle UADR) 

Si ritiene opportuno informare le SS.LL. sul recente orientamento assunto dalla Corte di 
Cassazione in base al quale gli amministratori e i dirigenti sono direttamente e 
personalmente responsabili per incarichi da loro affidati, per conto dell’Amministrazione, 
le cui spese non trovano copertura nei pertinenti capitoli di bilancio, ovvero nel quadro 
economico del progetto approvato. Con tale principio, introdotto con la sentenza 27 
gennaio 2005, n. 1699, la Corte ha ribaltato un proprio precedente orientamento.  
Giova rilevare a riguardo che spesso gli Enti, nel conferimento di incarichi, 
particolarmente quelli di progettazione di opere pubbliche, subordinano il compenso 
all’effettivo conseguimento del finanziamento. Infatti, nel caso esaminato dalla 
Cassazione, i professionisti incaricati del progetto che non ha conseguito il 
finanziamento si sono rivolti direttamente all’Ente, nel caso di specie la Provincia di 
Enna, per vedersi riconosciuto l’onorario. 
La Corte ha rigettato la pretesa attorea ritenendo applicabile alla fattispecie le norme di 
cui all’art. 25 del DL n. 66/89 ed all’art. 35 del D. Lgs.vo n. 77/95 che sanciscono la 
responsabilità del dirigente o dell’amministratore che assume impegni di spesa senza 
copertura. Secondo la Suprema Corte, in tale ipotesi, il rapporto obbligatorio intercorre 
tra il professionista e l’amministratore o il funzionario che abbiano deciso o attribuito 
l’incarico e non con l’Ente. 
Non sembra superfluo ribadire che le spese in via generale non possono essere 
legittimamente ordinate in mancanza della relativa copertura finanziaria, pena la 
responsabilità personale di colui che decide di acquisire il bene o il servizio oggetto 
dell’ordine. 

 14

pag. 
14 

N
 E

 W
 S

 L
 E

 T
 T

 E
 R

 U
ni

fi



N
 E

 W
 S

 L
 E

 T
 T

 E
 R

 U
ni

fi
pag. 
15 

Legge Finanziaria 2005 - Orientamenti interpretativi ed indirizzi 
applicativi 
(Lettera del 1 marzo 2005 - Prot. n. 21020 - Ai Responsabili delle UADR, ai Dirigenti) 

Com’è noto, la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005), costituita 
da un articolo unico suddiviso in ben 580 commi, contiene una serie di statuizioni 
rivolte anche alle Università sia per effetto del richiamo diretto ad esse che indiretto a 
seguito del riferimento alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2, del decreto 
legislativo n. 165/2001. 

Le predette statuizioni meritano tuttavia alcune considerazioni specifiche allo scopo di 
stabilirne l’esatta portata o addirittura l’applicabilità “tout court” alle Università. 
Si riportano, quindi, nel documento allegato per ciascuna norma, gli orientamenti 
interpretativi, condivisi peraltro anche dal Comitato Consultivo Tecnico 
Amministrativo, che si ritengono più aderenti alla ratio legis, con l’indicazione di 
indirizzi applicativi che potranno essere assunti come tali da tutta l’amministrazione 
universitaria. 

In particolare, si richiama l’attenzione su quanto stabilito dal comma 12 dell’art. 1 che 
limita, per l’anno 2005, le spese per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e 
l’esercizio di autovetture al 90% della spesa sostenuta allo stesso titolo nell’anno 
2004. L’Università è inoltre tenuta a trasmettere, entro il 31 marzo c.a., al Ministero 
per l’Economia e le Finanze, una relazione da cui risulti la consistenza dei mezzi di 
trasporto a disposizione e la loro destinazione. La mancata trasmissione del 
documento in questione comporterebbe per l’Ateneo la riduzione del limite di spese 
dal 90% al 50% della spesa complessiva sostenuta nell’anno 2004. 

Tutte le unità amministrative autonome sono pertanto invitate a comunicare con 
sollecitudine all’Ufficio Gestione Beni Mobili e Immobili (sig.ra Giuliana Biolchi), a 
mezzo e- mail (giuliana.biolchi@unifi.it ) i dati relativi al numero di automezzi a 
disposizione della struttura con l’indicazione, per ciascuno di essi, degli estremi di 
registrazione al P.R.A., la destinazione e la fonte di finanziamento utilizzata per la loro 
acquisizione in proprietà o noleggio, nonché quella per la manutenzione e la gestione. 

Rassegna norme  

c. 5 – limite del 2% all’incremento della spesa delle P.A. 

E’ norma di principio che trova la sua ragion d’essere nelle altre statuizioni della 
stessa legge e ciò per il rinvio, operato dal c. 7, a “…specifiche disposizioni di cui ai 
commi successivi…” (ndr: per le università il c. 57). 
In base al c. 57, alle università continua ad applicarsi il disposto dell’art. 3, c. 1, della 
precedente legge finanziaria (n. 350/2003).  

Il sistema universitario, pertanto, per il triennio 2005-2007, concorre a realizzare gli 
obiettivi della finanza pubblica, garantendo che il fabbisogno complessivo generato 
non sia superiore a quello determinato, a consuntivo, nell’esercizio precedente, 
aumentato del 4% per anno (il fabbisogno è integrato dagli oneri dei contratti del 
personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze arretrate).  

A tal riguardo giova evidenziare che il fabbisogno complessivo, almeno per il nostro 
Ateneo che è uscito dalla T.U., non incide direttamente sulle spese, attesa la 
disponibilità in bilancio di altri fondi oltre quelli statali che consentono l’effettuazione 
delle spese necessarie entro i soli limiti di bilancio; d’altronde già il trasferimento 
statale per FFO, rispetto all’esercizio precedente, risulta incrementato di circa il 7% e 
non del 4%.  

c. 11 – limite alle spese per incarichi di consulenza  

La norma in rassegna contiene due statuizioni: una che riguarda il limite di spesa per 
tale tipologia d’incarichi: non si applica alle università per effetto dell’espressa 
esclusione sancita dalla stessa norma; la seconda che stabilisce regole in ordine agli 
incarichi sembrerebbe prima facie estendibile alle università.  
E’ da rilevare tuttavia che la dizione escluse le università “…costituisce deroga a 
spettro pieno al principio generale del contenimento della spesa, senza possibilità di 
limitazione degli effetti della deroga a determinate parti della norma che rappresenta 
un unicum inscindibile…”  
Si può ritenere che la norma nella sua intierezza non si applichi alle università, che 
restano, pertanto, disciplinate nella subietta materia dall’ordinamento previgente. 
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c.12 - limite alle spese per autovetture 
La norma, per effetto del richiamo all’art. 1, c. 2, del D. Lgs.vo 165/2001, si applica 
certamente alle Università ed alle sue articolazioni autonome. 
Tuttavia, al pari di tutte le altre spese effettuate dalle università con risorse proprie 
(che come tali non hanno alcuna influenza a carico del bilancio dello Stato), le spese 
per l’acquisto di autovetture effettuate con fondi diversi dal FFO o per la 
manutenzione delle autovetture effettuata con le stesse risorse non ricadono 
nell’ambito dell’applicazione della norma in rassegna. 

c. 18 – limiti ai prelevamenti dalla Tesoreria Unica. 
La norma non riguarda la nostra Università che, come si ricorderà, è già uscita dal 
sistema di T.U. 

c. 91 – oneri derivanti dai contratti 
La norma conferma il previgente ordinamento (L. 448/1999) che pone a carico dei 
bilanci degli Atenei gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali, nonché quelli relativi 
agli incrementi economici per il personale docente e ricercatore. 

c. 94 – rideterminazione piante organiche  
Le Università sono da ritenersi escluse dall’obbligo di rideterminare le piante 
organiche con le modalità di cui al c. 93. 

c. 100 - validità graduatorie  
Per le Università, per le quali non opera il blocco delle assunzioni (c. 101), resta 
ferma l’ultrattività delle disposizioni delle precedenti norme in materia ai fini della 
proroga delle graduatorie.  
La durata delle idoneità, per i concorsi dei docenti, deve intendersi alla stregua 
dell’interpretazione ministeriale, come di seguito: “…la proroga della durata delle 
idoneità, per l’anno 2004, ivi prevista (art. 3, c. 61, L. 350/03 - Legge finanziaria 
2004), debba intendersi come prolungamento di un anno del termine di scadenza del 
triennio di validità delle idoneità conseguite…”  

c.103 - cessazione blocco turn over  
La norma ad una lettura testuale sembra riferita anche alle università (amm.ni di cui 
all’art. 1, c. 2 e art. 70, c. 4, del D. Lgs.vo 165/2001). Tuttavia la disposizione appare 
un chiaro caso di difettoso coordinamento tra norme, è ciò in considerazione della 
successiva statuizione (c. 105) che esonera dal blocco delle assunzioni le stesse 
università. 

Servizi di agenzia e prezzi alberghieri. 
(Lettera del 1 marzo 2005 - Prot. n. 21039 - VIII/2 - Ai Dirigenti, ai Responsabili delle UADR, a 
tutti i dipendenti) 

Com’è noto, con la nota n. 55199 del 16/11/2004, indirizzata a tutti i dipendenti, 
veniva comunicata l’impossibilità del rimborso di spese richieste dalle agenzie di 
viaggio, relative a costi aggiuntivi alle tariffe aeree. 

A seguito di numerose segnalazioni pervenute da parte di alcuni dipendenti, è stato 
evidenziato che nella maggior parte dei casi, per l’acquisto delle documentazioni di 
viaggio, in particolare per paesi ed itinerari internazionali, risulta necessario 
effettuare delle specifiche e complesse indagini, in taluni casi volte anche ad 
individuare percorsi e tariffe più convenienti ovvero per stabilire la documentazione di 
accesso al paese straniero, che non possono essere assolte dal personale in servizio, 
perché richiedono il possesso di competenze e professionalità specifiche. 

D‘altronde, l’ordinamento prevede espressamente che le Amministrazioni, per 
assolvere esigenze particolari, cui non possono far fronte con il personale in servizio, 
possano conferire appositi incarichi ad esperti di provata competenza, quali sono, nel 
caso di specie, le agenzie di viaggio. L’Ufficio Gestione Beni Mobili e Immobili, allo 
scopo di individuare tariffe più convenienti, ha effettuato un’indagine di mercato 
presso alcune agenzie di viaggio cittadine, rilevando che l’Agenzia “Sestante” di Via 
Cavour, per lo svolgimento di tale servizio, offre le tariffe più agevolate, che di 
seguito si indicano: 
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 vendita biglietteria nazionale aerea   € 15 

 vendita biglietteria internazionale aerea  € 25 

 vendita biglietteria intercontinentale  € 35 

 vendita biglietteria marittima   € 10 

 vendita visti cd.     € 20 

Resta inteso che le suindicate tariffe sono da ritenersi prezzi di riferimento, per cui 
nell’ambito delle stesse le varie strutture possono avvalersi del servizio anche di altre 
agenzie 

Con l’occasione, si informa altresì che lo stesso ufficio ha effettuato un’indagine di 
mercato presso alcune strutture alberghiere per individuare le tariffe migliori per 
l’Ateneo. Anche l’esito della suddetta indagine è indicato nel seguito al fine di 
consentire alle varie strutture di poter avere utili riferimenti per le spese da 
effettuare in tale ambito: 

 Hotel Londra (vicino stazione ferroviaria)   € 138 singola* 

 Athenaeum (Via Cavour)    € 130 singola* 

 Guelfo Bianco (Via Cavour)    € 135 singola* 

 Hotel Raffaello (Viale Morgagni)   € 102,50 singola* 

*I prezzi indicati sono comprensivi della 1° colazione a buffet, IVA e servizio. 

Si comunica che per eventuali chiarimenti e/o informazioni è possibile rivolgersi alla 
Sig.ra Giuliana Biolchi tel. 055 – 2757718 - 3480147350. 

 

 

Servizio di assistenza fiscale facoltativa e gratuita ai 
dipendenti per l’anno 2005 
(Lettera del 10 marzo 2005 - Prot. n. 23276 – Al personale docente e tecnico amministrativo 
dell’Università degli Studi di Firenze) 
 

Come per gli anni precedenti si informano i Sigg. Dipendenti che sarà messa a 
disposizione per l’anno 2005 l’assistenza fiscale facoltativa e gratuita prestata dal CAF 
Pensionati e Dipendenti della CIA (Confederazione Italiana Agricoltori). 

Nei confronti di tutti i contribuenti, che consegneranno il modello correttamente 
compilato e sottoscritto, il CAF eseguirà il servizio esclusivamente previo 
appuntamento telefonico al seguente numero:  

340 72 23 242 - a partire dal 21 marzo 2005 

L’elaborazione del modello 730 ed il prospetto riepilogativo di liquidazione delle 
imposte sarà restituito seduta stante, in modo da consentire la correzione immediata 
di eventuali errori. 

Il servizio verrà effettuato:  

tutti i giorni dal lunedì al venerdì 

dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00  

a partire da lunedì 18 Aprile fino a mercoledì 15 giugno c.a. 

nei locali dell’Università – Via Gino Capponi, 9 – piano terreno. 

I contribuenti, al momento della presentazione, dovranno esibire, in originale, agli 
addetti del CAF la documentazione attestante i dati riportati sul modello 730 che sarà 
immediatamente restituita. 

Rimane obbligatoria la consegna, anche senza busta, della scheda per la scelta della 
destinazione dell’8 per mille dell’Irpef. 
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Circolare INPDAP – Istituto Nazionale di Previdenza per 
i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica 
Circolare n. 4 del 24 febbraio 2005 
 
Alla Camera dei Deputati - Uff. Competenze Parlamentari, 
Al Senato della Repubblica - Uff. Competenze Parlamentari, 
Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Dipartimento delle politiche sociali e 
previdenziali, 
Al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello 
Stato, 
Al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, 
Al Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, 
Alle Organizzazioni Sindacali, 
Ai Direttori degli Uffici Provinciali e per il loro tramite: alle Amministrazioni dello Stato, agli 
Enti con personale iscritto alle Casse CPDEL, CPS, CPI 
 
OGGETTO: Art. 1, commi 239 e 527, Legge n. 311/2004 (Legge finanziaria 2005) 

La legge n. 311 del 30 dicembre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario n. 
192/L alla G.U. – serie generale - n. 306 del 31 dicembre 2004 ed entrata in vigore 
il giorno successivo a quello di pubblicazione, ha previsto all’art.1, commi 239 e 
527, che i soggetti di cui all’art. 3 del D. Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, e 
successive modifiche, che non hanno presentato le domande di accredito della 
contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2003, secondo le 
modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato D. Lgs. vo, possono esercitare 
tale facoltà entro il 31 marzo 2005. 

Pertanto, i lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive (cfr. per 
elezione al Parlamento nazionale, europeo ed ai Consigli regionali) nonché i 
lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali possono regolarizzare, entro il nuovo 
termine di proroga, ai fini dell’accredito figurativo, i periodi di aspettativa in 
questione, tenendo presente che la nuova disposizione ha nel contempo ampliato, 
rispetto alla precedente, la collocazione temporale dei periodi stessi, i quali non 
devono essere successivi al 31/12/2002. 

I lavoratori dipendenti interessati, chiamati a ricoprire le citate funzioni pubbliche 
elettive, i quali, in ragione della nomina, hanno maturato il diritto ad un vitalizio o 
ad un incremento della pensione loro spettante, sono tenuti a corrispondere, ai 
sensi dell'art. 38 della legge n. 488 del 23/12/1999, l'equivalente dei contributi 
pensionistici per la quota a proprio carico entro la medesima data del 31 marzo 
2005 con le stesse modalità di cui all'informativa n. 11 del 25/10/2001, senza 
aggravio di sanzioni e con la sola corresponsione degli interessi legali.  

Le OO.SS. possono esercitare la facoltà di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 3 del decreto 
legislativo n. 564/96 riguardante la contribuzione aggiuntiva per il lavoratori 
chiamati a ricoprire cariche sindacali, effettuando i relativi versamenti entro e non 
oltre il 31 marzo 2005, con il solo aggravio degli interessi legali, secondo le 
modalità stabilite dalle Circolari precedenti. 

Si precisa, infine, che l’Istituto ha in corso di preparazione una Circolare con la 
quale si disciplineranno alcuni aspetti riguardanti i rapporti con gli iscritti 
concernenti l’iter procedurale per la definizione dei provvedimenti riferiti alla 
materia di cui al decreto legislativo n. 564/96 e successive modificazioni. 
 

IL DIRETTORE GENERALE DELL’I.N.P.D.A.P. 
Dott. Luigi Marchione 

 

Bando di concorso INPDAP per vacanze  
in Italia e soggiorni di studio all’estero  
 
In favore dei figli e degli orfani di iscritti e di pensionati INPDAP 
è stato bandito un concorso per l’ammissione al beneficio dei 
“soggiorni climatici” e delle “vacanze studio e sport” in Italia e 
delle “vacanze studio” all’estero, per la stagione estiva 2005. 
Per saperne di più: 
http://www.inpdap.it/webnet/sito/bandiconcorsi/bandix/vs2005.
asp  
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PROROGA TERMINI  

Nella G.U. N. 50 del 2/3/2005 è pubblicata la L. 1 marzo 2005, n. 26 - Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 - recante 
proroga di termini.  

AZIONE AMMINISTRATIVA  
Nella G.U. n. 42 del 21/2/2005 è pubblicata la L. 11 Febbraio 2005, n. 15 - Modifiche 
ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241 - concernenti norme generali 
sull’azione amministrativa.  
Per saperne di più: 
http://www.gazzettaufficiale.it/  
 

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=1927  

http://www.crui.it//link/?ID=1953  

http://www.crui.it//link/?ID=1965  

http://www.crui.it//link/?ID=1992  

http://www.crui.it/link/?ID=2031  
 

Segnalazioni dal 

 
 
Decreto del Rettore, 26 gennaio 2005, n. 58 (prot. n. 7118) 
Nomina della Commissione Elettorale Centrale per le elezioni studentesche. 

Decreto del Rettore, 16 febbraio 2005, n. 187 (prot. n. 17075) 
Regolamento di Ateneo relativo ai contributi per la promozione delle attività 
internazionali dell’Ateneo. 

Decreto del Rettore, 16 febbraio 2005, n. 188 (prot. n. 17080) 
Statuto dell’Istituto Studi Umanistici (I.S.U.). 

Decreto del Rettore, 3 marzo 2005, n. 233 (prot. n. 21421) 
Elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facoltà, nel Consiglio di 
Amministrazione, nel Comitato Pari Opportunità, nel Comitato Sportivo dell'Università 
degli Studi di Firenze e nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Regionale per il 
Diritto allo Studio Universitario di Firenze (ARDSU). 

Decreto del Rettore, 23 febbraio 2005, n. 207 (prot. n. 19869) 
Nomina del Presidente e del Consiglio di Gestione del Centro Servizi Informatici 
dell’Ateneo Fiorentino (CSIAF). 

Decreto del Rettore, 28 febbraio 2005, n. 226 (prot. n. 20817) 
Nomina del Consiglio Direttivo del Centro Linguistico di Ateneo per il triennio 
accademico 2004/2005-2005/2006-2006/2007. 
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Eventi al Polo Scientifico di Sesto Fiorentino 
 
XV Settimana della Cultura Scientifica 
Percorsi ai Laboratori Didattici  
Progetto OpenLab 
Dal 14 al 18 marzo 2005 dalle ore 17.30 alle 19.30 
Sabato 19 e Domenica 20 marzo dalle 16.00 alle 19.00 
Dipartimento di Chimica Via della Lastruccia, 3 
Esperimenti scientifici sull'importanza delle scienze sperimentali nella vita 
quotidiana. 
Per prenotazioni chiamare i seguenti numeri 055/5253850, 055/5253866 
Per saperne di più: 
http://www.polosci.unifi.it/html/EVENTI__NOVIT
A/file/Sett%20Cult%20Sc%20Prog.pdf  
 
Dal 14 al 30 marzo 2005 
Dottorato di Ricerca in Scienze Genetiche - 
Università degli Studi di Firenze 
La fertilità nelle piante da frutto. Un caso di studio: il susino cino-
giapponese - Seminario teorico-applicativo per studenti, assegnisti e dottorandi 
Per saperne di più: 
http://www.polosci.unifi.it/html/EVENTI__NOVITA/file/susino_cino_giap.htm  
 
Mercoledì 16 marzo 2005 - ore 10.30 - 12.30 
Presentazione delle Lauree Specialistiche in Chimica, 
Chimica dell’Ambiente e dei Beni Culturali, Chimica delle 
Molecole Biologiche 
Aula Magna - Centro Didattico, via Bernardini 6  
 
Giovedì 17 marzo - ore 9.30 - 12.30 
L'idrogeno come vettore energetico: stato della 
ricerca ed il progetto Firenze-Hydrolab 
Incontro Dibattito 
Per saperne di più: 
http://www.polosci.unifi.it/html/EVENTI__NOVITA/file/hidrol
 
 
Venerdì 1aprile 2005 
Inaugurazione della mostra collettiva di 
pittura con opere di Anna Maria Bedini - 
Gabriella Fossi - Giampiero Puliti - Giovanna 
Stefanelli 
La mostra proseguirà fino al 17 aprile con i 
seguenti orari: 
feriali 9.00 - 19.00, festivi e prefestivi 16.00 - 
19.00 ad ingresso libero 
Per saperne di più: 
http://www.polosci.unifi.it/html/EVENTI__NOVI
TA/evento3.html  
 
 
 

Per saperne di più:  
Sito web del Polo Scientifico di Sesto: 
http://www.polosci.unifi.it/html/EVENTI__NOVITA/eventi%2
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Il Museo di Storia Naturale partecipa con un suo “spazio informazioni” a: 

“TERRA FUTURA” - Pratiche di vita, di governo e d’impresa verso un futuro equo e 
sostenibile 

Fortezza da Basso: 8 – 10 aprile 2005 – dalle 9,00 alle 18,00. 

http://www.terrafutura.it/article/frontpage/2/79  

Nello stand saranno esposti poster riguardanti le tematiche ambientali delle quali il 
Museo si è occupato: 

- il poster “La lunga vita dei rifiuti”  

- il poster “I CESFL, Centri per la conservazione ex situ 
della flora”: i tre orti botanici universitari toscani che sono 
stati nominati tali dalla Regione toscana 

- il poster “Museo di Storia Naturale: la ricerca scientifica 
sul territorio” che illustra il contributo del Museo per la 
documentazione della biodiversità e per la gestione 
dell’ambiente in Toscana 

 

Durante la manifestazione sarà distribuito ai visitatori il materiale informativo sul 
museo: pieghevoli, locandine, poster, segnalibri-calendari delle manifestazioni. 

 

Un saluto a… 

… chi va in pensione e a chi si trasferisce… 
Alessandro Vanni – Servizio Prevenzione e Protezione 
Carla Rossini - Biblioteca di Scienze Sociali 
Gianfranco Chiarini - Dipartimento di Patologia e Oncologia Sperimentali 
 

E' on line la graduatoria definitiva per le 150 ore 
Sul sito web dell’ateneo, alla pagina 
http://www.unifi.it/personale/rapporti_lavoro/150_ore.html è stata pubblicata oggi la 
graduatoria definitiva per la concessione dei permessi retribuiti per 150 ore, per 
motivi di studio – anno solare 2005 
 

Hanno partecipato alla redazione di questo numero: 

Adriana Ardy, Clara Barlondi, Graziella Bertelli Biggeri, Vito Carriero, 
Luca Cellesi, Catherine Cheselka, Riccardo Ciulla, Alessandra Currini, 
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