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Sul Bollettino 
Ufficiale: 
pubblicati nuovi 
regolamenti 
Sono stati pubblicati sul 
Bollettino Ufficiale n.6 di 
giugno 2005 i decreti 
riguardanti l’emanazione e la 
modifica di importanti 
regolamenti: 

- il Regolamento dei Poli 
dell’Università degli Studi di 
Firenze

- il Decreto di modifica del 
Regolamento di 
Amministrazione, Finanza e 
Contabilità dell’Università 
degli studi di Firenze

Questi ed altri provvedimenti 
sono visibili sul Bollettino 
Ufficiale dell’Ateneo, che esce
con cadenza mensile ed è 
consultabile sul sito web 
dell’Ateneo, alla pagina: 
http://www.unifi.it/bu/index.ht
ml  

E’ disponibile anche un motore 
di ricerca che consente di 
effettuare ricerche sulla totalità 
dei numeri pubblicati. 

Ai sensi dell'art. 3 del 
Regolamento 
dell'Amministrazione, la Finanza 
e la Contabilità, il Bollettino 
riporta le "norme statutarie e 
regolamentari, gli atti per i 
quali sia prevista dallo 
Statuto, dai regolamenti o 
richiesta dagli Organi di 
governo dell'Università, la 
pubblicazione nonché ogni 
atto o notizia di cui, a giudizio 
del Rettore, risulti opportuna la 
pubblicità" 

Gli uffici devono inviare i testi 
da pubblicare sul Bollettino 
Ufficiale all'indirizzo e-mail : 
Bollettino.Ufficiale@adm.unifi.it  

La data di scadenza per la 
presentazione del materiale 
viene comunicata dalla 
segreteria di redazione via e-
mail a tutti gli uffici e ai servizi 
dell'Ateneo. 
1

 
NEWSLETTER Unifi 
ORGANIZZAZIONE, PERSONE E VALORI 
NELL’ATENEO DI FIRENZE 
 

Numero 42 
15 giugno 2005 
 
 
In questo numero: 

• Percorsi di qualità: prosegue la 
sperimentazione del Modello CAF – 
Formez, applicato al processo di 
“Formazione del Personale” 

• Formazione di ingresso per personale neo-
assunto presso l’Ateneo 

• Nucleo di valutazione dell’Ateneo: 
rilevazioni anno 2005 - L. 370/99 

• Determinazioni assunte dagli organi 
collegiali: inserimento sul sito web 
dell'Ateneo 

• Notizie per professori, ricercatori, 
assistenti ordinari, collaboratori linguistici 

• Relazioni Internazionali 
- La visita di delegazioni straniere presso l’Ateneo  
- Corso di formazione su “La gestione 

amministrativa e gli aspetti contrattuali dei 
programmi comunitari” 

- Pubblicati i nuovi bandi del Ministero Affari Esteri 
- VI Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo 

dell’Unione Europea: nei mesi di aprile e maggio 
pubblicati 3 inviti a presentare proposte. 

- Programma di scambio di ricercatori tra le 
università italiane e tedesche: pubblicato il bando 
Vigoni 2005 – 2006 

- Programma di collaborazione italo britannica: 
pubblicato il bando British 2005 – 2006 

• Notizie dallo CSIAF 
- Una strategia contro lo spamming: dal 30 maggio

2005 il nuovo servizio sperimentale  
• Sistema Bibliotecario di Ateneo 

- Il sito del Sistema Bibliotecario al Premio Moebius 
• Iniziative del Comitato Pari Opportunità  
• L’estate del Museo di Storia Naturale  
• A proposito di soluzioni operative per il 

comfort acustico: un convegno organizzato 
dal Laboratorio di Fisica Ambientale per la 
Qualità Edilizia 

• Disabilità e società solidale 
• Notizie dai Poli: servizi offerti dalle 

segreterie studenti 
• Sottoscrizione a favore delle popolazioni 

colpite dallo tsunami 
• Servizio Civile Volontario all’Università 
• Una nuova mostra fotografica organizzata 

dal Circolo Dipendenti 
• Eventi al Polo Scientifico di Sesto 
• Notizie dal Servizio Prevenzione e 

Protezione 
• La Direzione informa… 
• Notizie dalla Divisione Servizi Finanziari 

- Carte di credito individuali a condizioni particolari 
• Novità in Gazzetta Ufficiale e nella Rete 
• Segnalazioni dal Bollettino Ufficiale 
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Percorsi di qualità: prosegue la 
sperimentazione del Modello CAF – Formez, 
applicato al processo di “Formazione del 
Personale” 

Sta proseguendo il processo di autovalutazione condotto 
a livello sperimentale presso l’Università degli Studi di 
Firenze e applicato alla “Formazione del personale” 
secondo la metodologia proposta dal modello CAF – Formez. 

Nello scorso mese di aprile erano stati distribuiti ai soggetti 
da coinvolgere nella gestione del “processo di Formazione del 
personale” dei questionari specifici. 

I questionari inviati sono stati 130, quelli compilati 64. 
La valutazione media complessiva della visione del processo di gestione della 
formazione (punti di forza e punti di debolezza) da parte dei soggetti che hanno 
risposto al questionario è risultata pari a 1,38, su una scala di valori da 0 a 4, 
secondo le modalità definite dal modello CAF. 

I risultati dell’elaborazione dei questionari, affiancati da altre informazioni 
raccolte dall’apposito Comitato di Autovalutazione (la compilazione di 19 schede 
di autovalutazione da parte dell’Ufficio Formazione e l’intervista al Direttore 
Amministrativo) hanno costituito la base sulla quale è stata predisposta la 
relazione di autovalutazione, approvata dal Direttore Amministrativo il 25 
maggio scorso. 

Il processo di autovalutazione nell’Università degli studi di Firenze non è stato 
applicato all’intera organizzazione, né a una singola struttura o settore come viene 
usualmente consigliato e come è accaduto per gli altri Atenei.  
L’Ateneo fiorentino, operando una scelta consapevolmente atipica, ha voluto 
servirsi del modello CAF come metodo guida nella stessa fase di introduzione e 
sperimentazione di un processo di riassetto organizzativo appena avviato, 
che riguarda il servizio di Formazione del personale.  

Il metodo CAF è stato considerato uno strumento di riferimento efficace per: 
- mettere a fuoco i fattori che caratterizzano il nuovo assetto e il processo di 

cambiamento per attuarlo 

- raccogliere in maniera mirata e sistematica elementi e dati informativi di 
partenza rispetto ai quali, riapplicando di nuovo il metodo di autovalutazione a 
fine 2006, potranno essere valutati i risultati ottenuti dal cambiamento 
introdotto nell’organizzazione del servizio formazione 

Tale scelta è stata inoltre motivata dalla rappresentatività e significatività del 
servizio Formazione, che interessa trasversalmente tutte le strutture e i servizi 
dell’Ateneo e che, nel nuovo assetto proposto, individua un ampio numero di 
soggetti cui viene riconosciuta una funzione essenziale nella rilevazione delle 
esigenze formative e per una più diffusa erogazione del servizio. La trasversalità 
del servizio ha ancora rappresentato un’opportunità per il Comitato di 
autovalutazione di far conoscere il modello CAF in molte strutture, favorendone in 
tal modo la successiva estensione ad altri settori/processi.  

Modalità di conduzione dell’autovalutazione 

1. La prima fase di attuazione dell’autovalutazione ha previsto momenti di 
informazione/formazione di tutti i soggetti coinvolti nel rinnovato processo 
di gestione della Formazione utilizzando vari strumenti fra cui specifiche 
riunioni, la pagina web e la newsletter di Ateneo. 

2. Quanto ai possibili strumenti di indagine, il Comitato ha fin dall’inizio 
ritenuto di limitarsi alla utilizzazione di questionari e di interviste faccia a 
faccia, riservandosi di valutare solo in un secondo momento l’opportunità di 
ricorrere ai focus group. Questi ultimi alla fine si sono ritenuti non necessari, 
essendo emersi con sufficiente chiarezza i fattori qualificanti del processo 
analizzato.  
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3. I questionari sono stati somministrati a 130 soggetti chiamati a svolgere un 
ruolo attivo nell’ambito del riassetto organizzativo proposto (Dirigenti, in primo 
luogo, ma anche Direttori di unità didattiche e di ricerca, di centri di servizi, 
ecc). 
Il comitato ha in particolare effettuato un’accurata rielaborazione dei format 
proposti dal modello CAF, ottenendo un unico questionario di 47 proposizioni 
opportunamente calibrate al caso specifico e che è stato inviato ai destinatari e 
presentato in occasione di un apposito workshop, durante il quale è stato 
possibile anche effettuare la compilazione con l’assistenza dei membri del 
gruppo di supporto. 
Il Comitato di autovalutazione ha quindi elaborato i risultati dei questionari, con 
il calcolo dei punteggi ottenuti in base alle modalità definite e ha provveduto 
all’analisi dei risultati stessi. 

4. Sono quindi state compilate le 19 schede di autovalutazione: nello specifico 
solo dal responsabile della formazione, che , avendo elaborato e proposto il 
nuovo assetto organizzativo del processo formazione, era l’unica figura con le 
conoscenze adeguate a fornire una risposta ed una valutazione per tutti gli 
elementi previsti dal modello CAF. 

5. Da parte del Comitato sono quindi state condotte delle interviste faccia a 
faccia con il Direttore Amministrativo e con il responsabile della formazione per 
approfondire alcune delle tematiche affrontate nelle schede. L’intervista al 
Direttore ha riguardato solo i fattori sui quali lo stesso, in base al proprio ruolo 
nel processo, era in grado di esprimere effettivamente un parere. 

6. Si è quindi provveduto a una raccolta dei dati disponibili relativamente alla 
parte “Risultati” definita dal modello CAF. Nel caso specifico si disponeva di 
risultati relativi all’assetto organizzativo precedente del solo Ufficio Formazione. 

7. Si è quindi provveduto alla compilazione del registro di autovalutazione. A 
partire da tutte le evidenze raccolte (questionari, schede, interviste, risultati) il 
Comitato ha stilato il registro assegnando un punteggio definitivo a ciascuno dei 
27 sottocriteri del modello. In nessun caso l’attribuzione dei punteggi è stata il 
risultato di una mera operazione di media matematica ma è stata sempre e 
comunque frutto di un’accurata riflessione durante la quale sono stati 
ragionevolmente ponderati tutti i suddetti contributi, allo scopo di avere una 
valutazione il più possibile oggettiva e attendibile. Particolare attenzione è stata 
dedicata all’individuazione ed esplicitazione, per ciascun sottocriterio, dei punti 
di forza e delle aree da migliorare emersi nell’ambito della suddetta valutazione. 

8. Relazione di Autovalutazione. Si tratta del documento che è stato sottoposto 
all’approvazione del Direttore Amministrativo. Vi si trova riassunto l’output del 
lavoro descritto ai punti precedenti. In particolare sono stati calcolati i punteggi 
definitivi relativi ai criteri e sono state evidenziate, per ciascuno di essi, le 2 o 3 
principali aree da migliorare e i 2 o 3 punti di forza più rappresentativi. Inoltre, 
sono state individuate alcune aree di miglioramento trasversali ovvero riferite a 
più sottocriteri. Queste ultime costituiranno il punto di partenza per la 
definizione dei successivi piani di miglioramento. 

 

Aree di miglioramento trasversali 

Poiché, come si è detto, il processo di riorganizzazione del servizio formazione è 
stato da poco illustrato e proposto in termini sperimentali ai dirigenti dell’Ateneo, si 
rende necessario: 
 

1. Completare e implementare il piano di comunicazione del processo di 
riassetto organizzativo della formazione: 

a. favorendo occasioni di chiarimento e di confronto sulle procedure, sui 
ruoli e nuove interazioni tra Direzione Amministrativa, Aree Dirigenziali 
e Ufficio Formazione  
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b. intensificando la comunicazione (riunioni, Newsletter Unifi, sezione web 
della formazione; applicativo per la consultazione on line; comunicazioni 
individuali via e-mail) non solo verso i principali attori del processo 
(dirigenti, responsabili di servizio, personale accademico con 
responsabilità gestionali) ma anche verso i destinatari della formazione, 
per far condividere obiettivi e vantaggi attesi dal nuovo assetto 

c. rendendo noti periodicamente ai responsabili e ai destinatari delle azioni 
formative i risultati del monitoraggio delle attività  

 

2. E’ emersa la necessità di consolidare il riassetto del processo formazione 
rafforzando la condivisione degli obiettivi tra gli attori del processo, in base ai 
quali arrivare a implementare in modo più adeguato e organico l’intera 
organizzazione del processo. Tale riorganizzazione deve passare 
necessariamente attraverso l’applicazione di un modello di ripartizione dei fondi 
premiante la proattività dei soggetti interessati e il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati, nonché lo sviluppo di adeguate competenze del personale 
direttamente coinvolto.  

3. Occorre effettuare un monitoraggio più completo e sistematizzato ai fini 
della valutazione delle performance del processo formazione. A tal fine è 
necessario individuare idonei strumenti di rilevazione dopo aver 
preliminarmente definito opportuni indicatori di efficacia ed efficienza del 
processo stesso. 

 
Relazione di autovalutazione a cura di: 

Luca Cellesi, Donatella D’Alberto, Daniela Orati 
 
 
 
Per saperne di più 
Il materiale relativo alle varie fasi del progetto 
“Percorsi di Qualità” sarà disponibile tra breve sul 
sito web dell’Ateneo, all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/quality/servizi_amm/  
 
 
 
 

Formazione di ingresso per pers
assunto presso l’Ateneo 
 
Si svolgerà dal 16 al 30 giugno 2005 un corso di formaz
personale neo-assunto presso l’Ateneo. 

L’iniziativa è rivolta al personale vincitore dell'ultimo con
che per la prima volta entra a lavorare in Ateneo, senza
contratti a tempo determinato. 

Il corso, suddiviso in più unità di due giornate ciascuna,
partecipanti di consolidare le informazioni sull'istituzione
lavoro. 

L’occasione consentirà anche all’Amministrazione di ver
del personale neo-assunto e di tenere conto delle esigen

Il programma è consultabile sul sito web dell’ateneo alla
http://formazionepersonale.unifi.it/  
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Nucleo di Valutazione dell’Ateneo: rilevazioni 
anno 2005 - L. 370/99 

Si informa che anche quest'anno si è conclusa da parte del Nucleo di Valutazione la 
rilevazione 2005 riguardante i dati e le informazioni che l'Ateneo deve trasmettere 
al MIUR ai fini degli adempimenti art.1 L. 370/99. 

I risultati sono visibili all’indirizzo Internet: http://nuclei.miur.it/2005/, utilizzando 
la password di lettura 3w7sbl8lf8. 

 

Si ringraziano tutti gli 
uffici che hanno 
collaborato a fornire i 
dati e si ricorda che le 
rilevazioni degli anni precedenti, comprese quelle degli altri atenei, sono visibili sul 
sito del Comitato Nazionale del Sistema di Valutazione Universitario, all’indirizzo: 
http://www.cnvsu.it/, cliccando su “Progetto di portale sui dati delle 
Università”. 

Vanna Vannucci 

 

 

Determinazioni assunte dagli organi collegiali: 
inserimento sul sito web dell'Ateneo  

Si rende noto alle strutture dell’Ateneo che sono consultabili on line, all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/organizzazione/sen_acc.html le determinazioni assunte dal 
Senato Accademico da gennaio a maggio 2005. 

Sono altresì consultabili le determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione 
da gennaio ad aprile 2005, all’indirizzo 
http://www.unifi.it/organizzazione/cons_amm.html. 

Si ricorda che per l'accesso è necessario inserire la parola "chiave" già fornita alle 
strutture e utilizzata per la consultazione dei verbali degli organi collegiali. 
 

Antonella Messeri 
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Notizie per professori, ricercatori, assistenti 
ordinari, collaboratori linguistici 
Adeguamento stipendiale ai sensi della legge n. 43 del 
31/03/2005 

L’adeguamento stipendiale spettante ai ricercatori universitari, così come disposto dal 
comma 2 dell’art. 1 della Legge n. 43 del 31 marzo 2005 (con la quale è stato 
convertito, con modificazioni, il D.L. 7/2005) è stato applicato a tutti gli aventi diritto 
a decorrere dallo scorso mese di maggio. 

Semplificazione della procedura relativa all’esonero 
dall’obbligo di residenza in sede 

Il Rettore con Decreto n. 353 del 22/04/2005, a seguito di quanto deliberato dal 
Senato Accademico nella seduta del 13/04/2005, ha delegato i Presidi di Facoltà ad 
autorizzare i professori e ricercatori a risiedere fuori sede. 

Di conseguenza, le richieste relative all’esonero dall’obbligo di residenza in sede, 
successive alla data del suddetto provvedimento, dovranno essere inviate 
direttamente al Preside della Facoltà di appartenenza.  

A questo proposito si ricorda che i modelli per la richiesta sono disponibili ai consueti 
indirizzi web:  
http://www.unifi.it/personale/modulistica/residenza_annuale.rtf e  
http://www.unifi.it/personale/modulistica/residenza_unatantum.rtf.  

Si informa inoltre che alla pagina: 
http://www.unifi.it/personale/docenti_ass_carr.html, all’argomento “Esonero 
residenza in sede”, è disponibile la relativa normativa. 

Modifica al “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” emanato con D.R. n. 895/2004  

Con D.R. n. 414 del 8/06/2005 è stato modificato l’art. 6 del suddetto regolamento, 
nel senso che: 

- “Le domande di autorizzazione a tenere insegnamenti in altri Atenei devono 
essere presentate dai docenti interessati direttamente al Preside della Facoltà di 
afferenza……” omissis 

- “Il Preside concede l’autorizzazione, previa delibera del Consiglio di Facoltà.”  

La suddetta modifica, semplificando le procedure, consente il rispetto dei termini 
prescritti per l’autorizzazione preventiva, che non sempre poteva essere garantito 
con il passaggio della pratica dal Senato Accademico.  

Modifica al “Regolamento sui criteri e le Procedure per il 
Rilascio della Autorizzazione ex art. 53 del D. Lgs. 
30/3/2001, n. 165” emanato con D.R. n. 571 del 13/8/98 e 
modificato con D.R. 152 del 10/3/2004 

Con D.R. n. 413 del 8/06/2005 è stato modificato l’art. 1 del suddetto regolamento, 
nel senso che: 

E’ soppressa la parola “confermati” riferita ai ricercatori universitari. 

La suddetta modifica consente al ricercatore universitario, al quale si applica lo 
stesso regime di incompatibilità del ricercatore universitario confermato a tempo 
pieno, di essere autorizzato allo svolgimento di incarichi con le modalità del 
Regolamento stesso. 

I suddetti decreti rettorali saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale dell’Ateneo nel 
prossimo mese di luglio. 

 
Susanna Massidda e Antonella Crini 
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Relazioni Internazionali 
La visita di delegazioni straniere presso l’Ateneo 
Nel mese di maggio la nostra Università ha ricevuto la visita di ben sei delegazioni 
provenienti da importanti università estere, ciò a testimonianza della vivacità 
dell’Ateneo fiorentino nel settore internazionale e della sua capacità attrattiva. 
Durante questi incontri alla presenza di rappresentanti istituzionali dell’Università di 
Firenze, si sono consolidati e ampliati i rapporti già esistenti e si sono gettate le basi 
per nuove collaborazioni culturali e scientifiche. In questi ultimi casi lo strumento 
negoziale proposto dal nostro Ateneo è stato l’accordo di collaborazione culturale in 
base al quale i partner hanno individuato, secondo criteri di reciprocità, il settore di 
ricerca e/o di didattica e le modalità di scambio del personale docente, tecnico-
amministrativo e degli studenti. 
Le delegazioni ed i settori di comune interesse sono stati i seguenti: 
 

DATA UNIVERSITÀ 

ESTERA 
COMPONENTI DELLA 

DELEGAZIONE ESTERA 
SETTORI DI 

INTERESSE 
6 
maggio 

Azerbaijan 
University 
of Architecture 
and 
Construction 
(Azerbaijan) 

Prof.ssa Gulchohra Mammadova 
(Rector) 
Dr. Arch. Sabina Hajiyeva 
 

Architettura 

9 
maggio 

University of 
Tennessee 
(USA) 
 

Prof. Samir El-Ghazaly 
(Professor and Head of 
Department of Electrical and 
Computer Engineering) 
Prof. Way Kuo  
(Dean of Faculty of Engineering) 
 

Fisica applicata, 
economia, 
agricoltura, 
ingegneria 
biomedica, 
scienza dei 
materiali, scienze 
politiche e lettere 

18 
maggio 

Zhejiang 
Normal 
University, 
Zhejiang 
University of 
Science and 
Technology e 
Zhejiang Textile 
and Fashion 
College (Cina) 

Prof. Xu Hui (President of 
Zhejiang Normal University) 
Prof. Chen Genfang (Vice 
Presidente of Zhejiang 
University of Science and 
Technology)  
Prof. Mao Dalong (Vice President 
of Zhejiang Textile and Fashion 
College) 
 

Lettere, chimica, 
economia, 
architettura e 
design, legge, 
matematica, 
fisica e moda 

20 
maggio 

Universidad 
Politécnica 
Salesiana del 
Ecuador 
(Ecuador) 
 

Lic. Edgar Loyola Illescas 
(Vicerrector) 
Ing. Fredi Portilla Farfán 
(Decano de la Facultad de 
Ciencias Agropecurarias y 
Ambientales) 
Ing. Diego Peñaloza Rivera 
(Decano de la Facultad de 
Ingenierías) 
Econ. Andrés Bayolo Garay 
(Decano de la Facultad de 
Ciencias Administrativas y 
Econónimas) 
Lic. Armando Romero Ortega 
(Decano de La Facultad de 
Ciencias Humanas y de la 
Educacion) 

Sviluppo eco-
sostenibile 

26 
maggio 

Universidad 
Michoacana de 
San Nicolas de 
Hidalgo 
(Messico) 

M. En H. Jaime Hernández Díaz 
(Rector) 

Architettura, 
Giurisprudenza, 
Lettere, Scienze 
della Terra 

30 
maggio 

Cairo University 
(Egitto) 
 

Prof. Kamal Bedewy (Dean 
Faculty of Engineering ) 
Prof. Fouad Khalaf (Professor 
Faculty of Engineering) 

Scienze della 
Terra, Ingegneria 
Geologica, 
Giurisprudenza, 
Agraria 

Lorella Palla (hanno collaborato Cristina Mazzi e Marilena Saletti) 
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Corso di formazione su “La gestione amministrativa e gli 
aspetti contrattuali dei programmi comunitari” 
 

 
L’Ufficio Relazioni Internazionali dell’Amministrazione Centrale, ha organizzato, in 
collaborazione con l’Ufficio Formazione, un corso di formazione su “La gestione 
amministrativa e gli aspetti contrattuali dei programmi comunitari”, che si è svolto 
il 19 e 20 maggio scorso presso il Polo di Novoli (primo giorno) e la Sala del 
Consiglio di Amministrazione del Rettorato (secondo giorno). 

Il corso, rivolto al personale degli Uffici Ricerca e Relazioni Internazionali 
dell’Amministrazione Centrale e dei Poli (max 3 persone per polo), si è proposto di 
dotare di adeguate conoscenze e aggiornamenti il personale amministrativo che 
collabora alla gestione e amministrazione di progetti europei, con particolare 
riferimento al VI Programma Quadro di ricerca e sviluppo tecnologico dell’Unione 
Europea. 

Il relatore è stato Roberto Cippitani, dottore commercialista e revisore contabile, 
che si occupa da anni di assistenza e formazione relativamente alla gestione 
amministrativa e contabile dei programmi finanziati dall’Unione Europea. 

Hanno partecipato circa 25 persone, provenienti sia dall’Amministrazione Centrale 
che da tutti i poli, che hanno preso parte attivamente alle attività proposte nelle 
due giornate. 

Il programma del corso è stato il seguente: 

1° giorno (19 maggio 2005) 
- Introduzione di Lorella Palla, Responsabile dell’Ufficio Relazioni Internazionali 
- Proprietà intellettuale e Consortium Agreement nei programmi di ricerca 
- Principi di rendicontazione nei programmi comunitari 
- La certificazione dei costi 

2° giorno (20 maggio 2005) 
- La rendicontazione in alcuni programmi comunitari (Cultura 2000, Alfa, Asia-

Link, Tempus, Life ….) 
- La rendicontazione nel VI Programma Quadro 

 

Lorella Palla (hanno collaborato Silvia Villa e Claudia Pierattini) 
 

 

Pubblicati i nuovi bandi del Ministero Affari Esteri  

Il Ministero Affari Esteri ha pubblicato i seguenti bandi per la raccolta di progetti 
congiunti di ricerca scientifica e tecnologica e di segnalazioni preliminari di progetti 
di particolare rilevanza. 
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Bando per la raccolta di progetti congiunti di ricerca scientifica e 
tecnologica e di segnalazioni preliminari di progetti di particolare 
rilevanza: Italia-Argentina (2006 - 2007) 
Settori di ricerca: 

• Agroalimentare 
• Ambiente ed Energia 
• Biotecnologie 
• Materiali avanzati 
• Salute 
• Tecnologie applicate ai beni culturali 
• Tecnologia spaziale 

http://www.esteri.gov.it/doc_bando/bando_argentina_07.doc

Scadenza 30 
giugno 2005 

Bando per la raccolta di progetti congiunti di ricerca scientifica e 
tecnologica e di segnalazioni preliminari di progetti di particolare 
rilevanza: Italia-Cina (2006 - 2009)  
Settori di ricerca: 

• Scienze Fondamentali 
• Tecnologie dello Spazio 
• Informazione e Telecomunicazioni 
• Energia e Ambiente 
• Agricoltura 
• Medicina e Medicina Tradizionale Cinese 
• Biotecnologia 
• Nanotecnologia e Scienza dei Materiali 
• Tecnologia per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale 

http://www.esteri.it/doc_bando/bando_cina_09.doc  

Scadenza 31 
agosto 2005  
 

 
Lorella Palla (ha collaborato Marilena Saletti) 

 
 
VI Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo dell’Unione 
Europea: nei mesi di aprile e maggio pubblicati 3 inviti a 
presentare proposte  
 

 
La Commissione Europa ha pubblicato nei mesi di aprile e maggio 3 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 

Tecnologie per la 
società 
dell’informazione 

Invito 5 della priorità TSI 21/09/05 

Ricerca e Innovazione  Norme a sostegno di soluzioni 
innovative per il commercio 

19/07/05 

Infrastrutture di 
ricerca 

Sviluppo di reti di 
comunicazione -eInfrastructure-
Grid Initiatives 

08/09/05 

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

Lorella Palla (hanno collaborato Silvia Villa e Claudia Pierattini) 
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Programma di scambio di ricercatori tra le università 
italiane e tedesche: pubblicato il bando Vigoni 2005 – 
2006 

La CRUI ha pubblicato il Bando 2005 - 2006 per la presentazione delle proposte 
nell’ambito del Programma Vigoni. 

 

Il programma è stato istituito nel 1992 al fine di intensificare la cooperazione 
scientifica tra gli Atenei dei due Paesi. 
L'obiettivo principale del programma è promuovere lo scambio di ricercatori tra le 
università italiane e tedesche; presupposto per la presentazione della domanda è un 
progetto comune di ricerca al quale partecipino ricercatori di entrambi i Paesi. 
Il Programma copre tutte le aree disciplinari. 

Modalità di presentazione delle proposte 
I progetti dovranno essere presentati per l’Italia unicamente da professori ordinari, 
associati o ricercatori confermati in servizio presso Università o Istituti di Istruzione 
Superiore, che faranno da garanti per i progetti stessi. 
La compilazione delle domande e la loro trasmissione avverrà direttamente tramite 
accesso al sito web (non è ammesso l'invio delle domande in forma cartacea). 
Si raccomanda un’attenta lettura delle istruzioni pubblicate nell’apposita pagina del sito 
della Crui: http://www.crui.it/link/?ID=349

Scadenza 
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 30 settembre 2005. 
Le domande incomplete o non correttamente compilate non saranno accettate. 
Le domande presentate unilateralmente non potranno essere esaminate. 

Per saperne di più 
http://www.crui.it/link/?ID=349 ; http://www.unifi.it/estero/vigoni.html
 
 

Programma di collaborazione italo britannica: pubblicato il 
bando British 2005 – 2006 
E’ disponibile on line il Programma British 2005 - 2006 all’indirizzo 
http://www.britishcouncil.org/it/italy-science-partnership-programme.htm

L’obiettivo principale del programma, finanziato dal MIUR per l’Italia e gestito dalla 
Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) in collaborazione con il British 
Council per l’Inghilterra, è promuovere la collaborazione tra gruppi di ricerca, sia di 
istituzioni universitarie che di enti pubblici di ricerca, in Italia e nel Regno Unito. 
Il programma prevede esclusivamente la copertura finanziaria delle spese di 
mobilità dei ricercatori tra i due paesi. I coordinatori, nonché gli altri membri del 
gruppo di ricerca coinvolti, debbono essere all’inizio della loro carriera. 

Aree tematiche 
Per il 2005 - 2006 i progetti presentati devono rientrare in una delle seguenti aree 
tematiche, ulteriormente dettagliate nel bando:  
- Promoting better energy efficiency in the domestic sector 
- Impacts on human health 
- Cities and the use of renewable energy 

Scadenza 
Le domande dovranno essere inviate per posta elettronica all’indirizzo: british@crui.it 
entro il 31 luglio 2005. 
Si raccomanda un’attenta lettura del bando contenente le modalità di presentazione 
delle candidature e i criteri di valutazione delle stesse. 

Per saperne di più 
http://www.britishcouncil.org/it/italy-science-partnership-programme.htm
http://www.crui.it/link/?ID=347

Lorella Palla (ha collaborato Marilena Saletti) 
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Notizie dallo CSIAF 
Una strategia contro lo spamming: dal 30 maggio 2005 il 
nuovo servizio sperimentale
Il server che si occupa della distribuzione della posta elettronica di Ateneo riceve 
quotidianamente varie decine di migliaia di messaggi di SPAM, valutabili 
approssimativamente intorno al 60% del traffico totale, che in particolari periodi 
aumentano notevolmente di numero. Queste fluttuazioni possono provocare ritardi 
considerevoli nella consegna della posta. A differenza di altri provider, che per lo più 
configurano i propri server in modo da cancellare irrevocabilmente qualunque presunto 
messaggio di SPAM senza recapitarlo al destinatario, lo CSIAF ha adottato fino ad oggi 
la politica, più cauta, di consegnare tutti i messaggi, limitandosi a contrassegnare con 
la stringa "CSIAF:Possibile SPAM" quelli che, passati al vaglio del filtro Precise Mail, 
superano un certo punteggio. 
Purtroppo, in questi ultimi mesi, la consegna dei messaggi indesiderati è diventato un 
compito gravoso per il server, e per i dipendenti un grosso fastidio e quindi siamo 
costretti ad adottare sperimentalmente una diversa politica di intervento. In 
particolare: 
• i messaggi riconosciuti come SPAM non vengono più contrassegnati con la stringa 

"CSIAF:Possibile SPAM" e consegnati all'utente, ma vengono conservati in 
un’apposita area sul server, denominata “quarantena”;  

• ogni giorno alle 7 e alle 14 il server di posta invia, all'intestatario di casella e-mail, 
un messaggio (con intestazione "precisemail@unifi.it" e subject "PreciseMail 
Quarantined Messages") contenente l'elenco dei messaggi messi in quarantena, al 
fine di aiutarlo a verificare se tra i messaggi messi in quarantena ve ne sono di 
buoni (i cosidetti "falsi positivi");  

• in caso di presenza di falsi positivi, l'utente ha la possibilità di recuperarli dalla 
quarantena “cliccando” sullo specifico messaggio e “rilasciandolo” (sono disponibili 
sul sito dello CSIAF istruzioni sull'utilizzo del filtro antispam Precise Mail); 

• qualora l’utente non vada a controllare le mail poste in quarantena, queste 
verranno automaticamente cancellate dal server dopo un periodo di 7 giorni 
dalla ricezione. Coloro che, per motivi di lavoro o per ferie, si assentano per un 
periodo superiore ai 7 giorni e non hanno la possibilità di accedere nel frattempo ai 
loro messaggi di posta, possono richiedere al Call Center dello CSIAF la 
disattivazione del servizio di 
“quarantena” prima della loro 
partenza e chiedere la sua 
riattivazione al ritorno; 

• viene data la possibilità all'utente 
di crearsi una propria lista di 
indirizzi da cui desidera ricevere 
sempre la posta, denominata 
Allow List, evitando il 
controllo del filtro 
antispam Precise Mail. 

Coloro che, per motivi 
organizzativi, desiderano 
non utilizzare in modo 
permanente il nuovo servizio 
di “quarantena” possono 
farne richiesta al Call Center 
dello CSIAF; in tal modo 
verrà riattivato il precedente 
servizio di antispam. 

 

3° anno per il program
Il termine ultimo per il rinnovo
maggio 2005. Le strutture che n
farlo con la massima sollecitudin
servizi-utenza@csif.unifi.it  

Per saperne di più, sul sito weN
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ma Campus Microsoft 

 della Licenza Campus Microsoft è scaduto il 30 
on avessero effettuato tale rinnovo sono pregate di 
e, rivolgendosi all’ufficio Servizi all’Utenza dello CSIAF: 

b dello Csiaf: Licenza Campus Microsoft
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http://www.csiaf.unifi.it/modules.php?op=modload&name=Subjects&file=index&req=viewpage&pageid=397
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Sistema Bibliotecario di Ateneo 

Il sito del Sistema Bibliotecario al Premio Moebius 
Il sito web del Sistema Bibliotecario è stato 
selezionato fra i sei finalisti nella categoria 
Biblioteche del Premio Moebius Multimedia 
Città di Lugano, che si è tenuto al Palazzo dei 
Congressi di Lugano nei giorni 13 e 14 maggio 
2005.  

L'iniziativa, promossa dalla Città di Lugano, sede 
di una Facoltà di Scienze della Comunicazione, e 
dalla Radiotelevisione svizzera di 
lingua italiana, insieme al Prix 
Möbius International della 
Comunità Europea, premia 
prodotti multimediali e siti web di 
qualità di area linguistica italiana; 
la giuria è composta da esperti 
qualificati provenienti dal campo 
dell'insegnamento universitario, 
delle istituzioni culturali, della 
ricerca scientifica, delle professioni 
della comunicazione e della 
formazione. I 18 siti in gara per il 
2005 appartenevano alle categorie 
Università, Biblioteche e Musei. 

 

Manola Tagliabue  
Per saperne di più: 

http://www.moebiuslugano.ch/
 
 

Iniziative del Comitato Pari Opportunità 
Con l'avvio del 2° triennio di attività ed il parziale rinnovo dei 
componenti, il Comitato Pari Opportunità ha ripreso ad occuparsi 
della questione "nidi e micro-nidi", riallacciando rapporti sia con il 
CNR sia con il Comune di Sesto Fiorentino, che già in passato 
avevano collaborato alla definizione di un progetto in grado di 
servire la popolazione gravitante nell'area del Polo Scientifico e 
dintorni, dove tra l'altro esistono anche importanti aziende private 
interessate al problema. Il Rettore, a cui il CPO ha riproposto il 
problema, ha dato la piena disponibilità dell'Università a 
riprendere e proseguire le trattative avviate, in modo che si possa 
concludere al più presto la convenzione relativa tra Università e 
Comune di Sesto. 

Il regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche è 
stato modificato e anche i quattro studenti presenti nel Comitato 
possono candidarsi ed essere scelti direttamente. Nelle elezioni del 
maggio 2005 sono risultate elette: Giulia Atzori (Agraria), Giulia 
Della Valle (Scienze della Formazione), Elena Dragoni (Lettere), 
Agnese Grazzini (Medicina e Chirurgia). 

Anche quest'anno il Comitato Pari Opportunità offre due borse per 
frequentare (da non residenti) la Scuola Estiva della Società 
Italiana delle Storiche sul tema "Empowerment, diritti e culture 
delle donne a dieci anni dalla conferenza mondiale di Pechino" 
(Fiesole, 28 agosto - 3 settembre). Il bando di assegnazione delle 
borse è consultabile sul sito del CPO, all’indirizzo: 
http://www.dssg.unifi.it/cpo/cpo_iniziative.htm#scuole  

Comitato Pari Opportunità 
Per saperne di più: 
http://www.dssg.unifi.it/cpo/index.htm  
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L’estate del Museo di Storia Naturale  

Nei mesi di giugno e luglio 2005 la natura incontra la poesia, il teatro, la grande 
letteratura, la pittura, le performance. 
L’Orto Botanico “Giardino dei Semplici” del Museo di Storia Naturale 
dell’Università di Firenze apre il suo cancello storico (via la Pira 10) per ospitare una 
parte della ricca programmazione della FirenzEstate 2005.  
L’estate fiorentina organizzata dal Comune di Firenze dedica, all’interno del suo 
programma, una rassegna di letteratura e poesia “Parole a caso”, il cui obiettivo 
fondamentale è quello di promuovere l’attenzione verso queste espressioni artistiche.  
Il fil rouge dell’estate è l’Identità intesa come specificità culturale che caratterizza i vari 
popoli e le tribù della terra. 
La sezione di Zoologia "La Specola" del Museo di Storia Naturale (via Romana 
17) apre il "Salone degli Scheletri" per accogliere una performance del progetto 
"Oltrarno Atelier" promosso dalla Compagnia CANGO - Cantieri Goldonetta Firenze -  
Il progetto si fonda sulla tipologia spaziale, culturale e sociale rappresentata dal 
laboratorio artigianale e i sentieri in Oltrarno. Eventi inediti verranno creati 
appositamente nelle botteghe artigiane e nel Salone degli Scheletri. 

Programma: 

Poesia  
Il giardino e dintorni (Fiori, piante e profumi della natura) 
Concorso per poesie in lingua italiana 
Sabato 11 Giugno ore 17,00 - ingresso gratuito 
Cerimonia di premiazione all’ombra della sughera bicentenaria. 

Voci lontane, voci sorelle - 3° edizione - Rassegna internazionale di poesia 
La manifestazione è rivolta al confronto tra culture e identità diverse. 
Essa coinvolge poeti di valore ampiamente riconosciuto nei rispettivi ambiti nazionali e 
in vario modo accostabili tra loro, sia per caratteri generazionali che per interessi 
tematici (in particolare con un filone, fondamentalmente femminile, legato al tema della 
corporeità) - ingresso gratuito 

Giovedì 16 Giugno ore 21,30 - recital dei poeti Sujata Bhatt (India), Takaaki Morinaka 
(Giappone) Ban’ya Natsuishi (Giappone), Alba Donati (Italia) 

Martedì 21 Giugno ore 21,30 - recital dei poeti Vicky Feaver (GB), Kimiko Hahn (Usa), 
Ghassan Zaqtan (Palestina), Elisa Biagini (Italia)  
 

Natura e Teatro 
Compleanno della Sughera 
Una festa intorno e sopra questa pianta 
monumentale che compie duecento anni. 

Domenica 19 giugno 2005 - Pièce teatral-
naturalistica “Intorno all’albero” - a cura della 
Compagnia Koinè - Teatro Sostenibile.  
Due repliche (ore 11 e ore 16) 

Orario di apertura Orto Botanico 9,30 - 19,00 - 
ingresso gratuito 
Inoltre sarà possibile ammirare il Giardino dei 
Semplici visto dalla sughera. 
Per tutta la giornata sarà a disposizione un 
terrazzino idraulico che porterà due persone per 
volta tra i rami più alti della pianta permettendo di 
avere una vista unica sul Giardino e su Firenze 
(costo € 2,5). 
Mostra di prodotti in sughero (Lionello Villani) 
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Letteratura 
“Così vi leggo tutto Guerra e Pace in venti serate d’estate”. 
Progetto della Compagnia Lombardi - Tiezzi – 
Dal 22 giugno al 19 luglio dal lunedì al venerdì ore 21,30 - ingresso gratuito 
La lettura un rito collettivo?  
Tutto Guerra e Pace di Lev Tolstòj raccontato in venti puntate, una sera dopo l’altra, 
da venti diversi attori. Introdotti da Marion D’Amburgo, i venti attori si alterneranno 
per leggere i brani più belli e indimenticabili d uno dei più grandi romanzi storici di 
tutte le letterature. 
Questa iniziativa tende a rendere collettivo 
il rito della lettura, che normalmente è 
privato e che, in presenza di opere 
particolarmente feconde e ricche, può 
ricevere dalla dimensione pubblica luci e 
prospettive impreviste. 
 

Pittura e Natura 
Dal 28 maggio al 25 giugno – Mostra di 
acquerelli di Elisabetta Marini 
Informazioni: Orto Botanico tel. 055 
2757402  
 

Performance 
Il Salone degli Scheletri - sez. di Zoologia 
La Specola del Museo di Storia Naturale - 
via Romana 17 - ospiterà in prima assoluta 
"Oltrarno Atelier" - eventi, visioni, azioni, performance della compagnia CANGO – 
Cantieri Goldonetta Firenze 

Nella foto: momenti del corso di acquarello 
tenutosi all’interno dell’Orto Botanico  

Giovedi 23 giugno 20,30 - ingresso gratuito 
Gruppi organizzati ogni 30 minuti, dalle 20,30 alle 21,30 - Si consiglia la prenotazione 
INFO CANGO - 055 2280525 
 

 
 

 

 
 
 
Per saperne di più: 
Museo di Storia Naturale  
tel. 055 2757456 – fax 055 2757455 
presidenza.msn@unifi.it
www.unifi.it/msn
 

 

A proposito di soluzioni operative per il comfort 
acustico: un convegno organizzato dal 
Laboratorio di Fisica Ambientale per la 
Qualità Edilizia 
Il Laboratorio di Fisica Ambientale per la Qualità Edilizia del 
Dipartimento di Tecnologie dell'Architettura e Design sta 
organizzando un convegno sul tema delle soluzioni tecniche per 
l'isolamento acustico. 
Dopo il successo registrato nel seminario tenuto nello scorso mese di 
analogo, - di cui è stata data notizia nel numero 39 della Newsletter, i
impegnato nell'organizzazione di questo nuovo convegno, aperto a op
privati del settore delle costruzioni. 
Il Convegno, dal titolo “Soluzioni Operative per il Comfort acustic
giugno 2005 – ore 9,30 preso la Sala Convegni del Monte dei Paschi d
Pecori 6. 

A breve, il link sul sito web del Dipartimento di Tecnologie dell'Archite
LFAQE 

marzo, su tema 
l laboratorio è 
eratori pubblici e 

o” si terrà il 27 
i Siena, in via de’ 

ttura e Design  
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Disabilità e società solidale 
Il 14 e il 15 maggio 2005 ha avuto luogo la manifestazione promossa dalla Provincia di 
Firenze in favore delle persone diversamente abili, dal titolo “Disabilità e società 
solidale”. Questo evento, giunto alla III edizione, si è rivelato particolarmente 
importante in quanto ha unito varie iniziative promosse da Istituzioni, Associazioni, 
Cooperative sociali, favorendo l’interscambio e l’approfondimento di conoscenze ed 
esperienze comuni nell’ambito della disabilità.  

L’Università degli Studi di Firenze ha aderito a tale iniziativa, grazie all’intervento del 
Servizio Accoglienza studenti disabili nell’ambito della Divisione Servizi alla 
Didattica, Innovazione e Sviluppo Offerta Formativa, del Gruppo NessunoEscluso del 
Sistema Bibliotecario d’Ateneo e del Polo Centro Storico 1, Ufficio Comunicazione.  

Lo stand dell’Ateneo fiorentino - curato da Michela Ferretti, Maria Grazia Giaume e 
Silvana Grippi - è stato visitato da molte persone, che hanno potuto ritirare il materiale 
e chiedere informazioni più dettagliate sui servizi specifici offerti dall’università. Sono 
stati presi contatti con altri rappresentanti delle Istituzioni e delle Associazioni, al fine 
di migliorare il coordinamento in merito alle iniziative comuni in tale ambito, 
sviluppando un maggior scambio di informazioni e una comunicazione più efficace.  

La manifestazione è stata anche sede di un interessante convegno, tenuto da autorità 
ed esperti in materia; i rappresentanti dell’Università hanno partecipato ritenendo di 
notevole interesse gli argomenti trattati, con particolare riguardo alle nuove tecnologie 
ed attrezzature in favore dei 
diversamente abili.  
Hanno avuto luogo anche iniziative di 
diverso tipo, quali dimostrazioni di 
attività sportive, spettacoli musicali e 
di animazione che hanno coinvolto 
direttamente le persone 
diversamente abili. Si è trattato 
quindi di un evento molto 
significativo per creare una occasione 
di incontro e di coinvolgimento. 
L’Assessore Provinciale alle Politiche 
Sociali, Alessandro Martini, ha 
evidenziato come si tratti di un 
obiettivo molto ambizioso per il quale 
vale la pena impegnarsi.  

 

Il Servizio Accoglienza Studenti 
Disabili ubicato in Via Cavour 82, è la struttura di Ateneo per il coordinamento, il 
monitoraggio ed il supporto delle iniziative per l’integrazione degli studenti con 
disabilità e si occupa di rilevare le esigenze degli studenti disabili nonché di individuare 
gli interventi da adottare e le iniziative da promuovere. Di concerto con la 
Commissione per la Disabilità, traduce in termini operativi gli interventi finalizzati alla 
formazione e all’integrazione sociale degli studenti disabili. Si occupa dell’aspetto 
gestionale amministrativo-organizzativo, dell’analisi e del monitoraggio procedurale 
nonché del coordinamento delle attività connesse alla definizione degli opportuni 
stanziamenti di bilancio in ottemperanza alle direttive ministeriali. 

Il Sistema Bibliotecario d’Ateneo ha attivato il Gruppo NessunoEscluso, che si 
occupa dell’accessibilità dei Servizi Bibliotecari da parte degli Studenti con disabilità.  

Per informazioni sul Servizio Accoglienza studenti con disabilità si consiglia di 
consultare il Sito Web di Ateneo/Studenti/Servizi accoglienza studenti con disabilità: 
http://www2.unifi.it/interno_varie.asp?IDCategoria=379&from=  
 
 

Silvana Grippi 
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Polo Centro Storico 1 
Dal 16 maggio 2005 è possibile prenotare il posto in segreteria studenti utilizzando la 
propria matricola e password all’indirizzo web: http://stud.unifi.it:8080 .  
Questa iniziativa è rivolta a tutti gli studenti afferenti alle facoltà di Architettura, 
Lettere, Psicologia, Scienze della Formazione. Il servizio permetterà di evitare lunghe 
attese agli sportelli e garantirà agli utenti la possibilità di usufruire del servizio in un 
giorno ed ad un orario prestabilito. 

Polo Biomedico 
Dal 16 maggio 2005 le Segreterie Studenti delle Facoltà di Medicina e Farmacia si 
sono trasferite nei locali di Via A. Cesalpino n. 11/b, senza alcuna interruzione del 
servizio al pubblico. 

E' stato possibile conseguire tale risultato grazie al significativo contributo della 
Divisione dei Servizi Patrimoniali e della Divisione dei Servizi Tecnici di Ateneo, che 
hanno collaborato sinergicamente con gli Uffici Tecnici e Logistici di Polo e hanno 
svolto un efficiente lavoro di squadra. 

I nuovi recapiti telefonici sono: 055 4796 835/838/839/840 - fax. 055 4796 842 

Gli indirizzi di posta elettronica rimangono invariati: medicina@unifi.it per la 
Segreteria Studenti di Medicina, farmacia@unifi.it per la Segreteria Studenti di 
Farmacia. 
 
 
 

Sottoscrizione a favore delle popolazioni colpite 
dallo tsunami 
I fondi raccolti tra gli universitari consegnati alla Caritas 
diocesana 

Sono stati consegnati dal rettore 
Augusto Marinelli al direttore della 
Caritas diocesana di Firenze don Piero 
Sabatini (nella foto) i fondi raccolti tra 
gli universitari fiorentini, a favore delle 
popolazioni del sudest asiatico colpite 
lo scorso dicembre dallo tsunami.  

Alla sottoscrizione - realizzata 
attraverso il prelievo di una cifra 
liberamente stabilita dalla busta paga, 
dietro indicazione dell'interessato - 
hanno aderito oltre 100 tra docenti e 
tecnici-amministrativi, per un 
ammontare totale di 7.750 euro. 

Nell'occasione il direttore della Caritas 
ha illustrato al rettore Marinelli i 
progetti attualmente in corso, a cura di 
vari organismi della cooperazione 
internazionale, per la ricostruzione e il 
recupero delle aree così duramente 
colpite dal disastro. 

Don Sabatini ha sottolineato che la Caritas Italiana, all’interno del network di Caritas 
Internationalis, sta collaborando attivamente con i partner locali per i progetti di 
emergenza e per quelli di riabilitazione e ricostruzione, con una durata prevista di 
circa 10 anni e ha assicurato che terrà informato l’ateneo sulla destinazione 
dell’offerta. 
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Servizio Civile Volontario all’Università 
Conclusione del Progetto dei 
Volontari del Servizio Civile 2004  
I Volontari che hanno iniziato il Servizio Civile il 1 
giugno 2004 hanno concluso l’anno di servizio il 31 
maggio 2005. 

Nel periodo di servizio i Volontari sottoelencati hanno 
acquisito professionalità e conoscenze delle attività 
svolte  per la realizzazione dei seguenti progetti:  

- Daniela Buffone nel progetto “Museo-Natura”, 
relativo al settore Salvaguardia e fruizione del 
patrimonio ambientale 

- Elena Pacini, Antonia Stellatelli, Rachele Coco nel 
progetto “Arianna – Guida Al C.L.A.”, relativo al 
settore Educazione 

- Maria Luisa Liguoro, Fabiana Parafioriti, Paola Mazza, 
Laura La Terra, Sonia Loy, Chiara Ripoli, Tommaso 
Corvaja, Luisa Circelli, Annalisa Cauteruccio, Silvia Rom
nel progetto “Cantiere Biblioteca – Evoluzione dei s
relativo al settore Educazione 

- Chiara Camagni e Gaia Moni nel progetto “Oltre l’osta
Assistenza disabili 

- Barbara Rossi nel progetto “Anniversario 80 Anni Ate
settore Promozione culturale. 

La presenza dei Volontari, che hanno fornito all’Ateneo in
servizio, ha consentito la realizzazione o l’avvio delle attiv

L’Ateneo
proficua 
organizza
festa di s
stati con
sull’attivi
consegui
utilizzare
mondo d

La festa 
Strozzi, 
Prof. Luc
Didattica
Direttore

Michele Orefice, in qualità di Responsabile del Servizio Civ
Fiorentino, la Responsabile Locale di Ente Accreditato Gra
Responsabile Amministrativa Patrizia Risaliti e i Progettist
Progetti. 
 

Graziella Bertelli Biggeri, Patr
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ei, Ines Maria Valentina Arsì 
ervizi per l’informazione” 

colo”, relativo al settore 

neo Fiorentino”, relativo al 

 totale n. 23.280 ore di 
ità previste dai progetti. 

, per ringraziarli della loro 
collaborazione, ha 

to, il 14 giugno 2005, una 
aluto, durante la quale sono 
segnati loro gli attestati 
tà svolta e la professionalità 
ta, che i volontari potranno 
 per il loro ingresso nel 
el lavoro. 

si è svolta presso l'Aula 
in via La Pira 4, presenti il 
iano Mecacci, Prorettore alla 
 e Servizi agli studenti, il 
 Amministrativo, Dott. 
ile Nazionale per l’Ateneo 
ziella Bertelli Biggeri, la 
i e Operatori Locali dei 

izia Risaliti, Rosy Zammuto 
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Una nuova mostra fotografica organizzata dal 
Circolo Dipendenti 
La Sezione Cultura - Gruppo di Fotografia del Circolo Dipendenti dell’Università, in 
collaborazione con il CRAL dell’Istituto IFAC – CNR, organizza una mostra di fotografia 
sui temi: 

”Fotografando l’arte” e “Pievi e piccoli borghi” 

La mostra verrà allestita presso il Palazzo Ammannati Pazzi in Borgo Albizi, 28 dal 10 
Dicembre 2005 all’8 Gennaio 2006 e vi potranno partecipare tutti i dipendenti 
universitari ed i dipendenti CNR e i loro familiari. 

REGOLAMENTO 

1) La partecipazione è aperta a tutti coloro che lavorano o hanno lavorato a qualunque 
titolo nell’anno in corso nell’ateneo e negli Istituti CNR, INFN e INOA: la partecipazione 
è estesa anche ai familiari delle suddette persone. 

Ogni tema in concorso sarà diviso in due sezioni: colore e bianco-nero.  

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

3) Le fotografie presentate, a colori e/o in bianco e nero, dovranno avere il lato più 
lungo compreso tra 25 e 40 cm. 

4) I partecipanti sono invitati a presentare le loro opere già montate su cartoncino tipo 
Bristol di colore nero, di dimensioni 40 x 50 cm (se il lato lungo della foto è di 25 - 30 
cm) o 50 x 60 cm negli altri casi; inoltre le opere dovranno presentare sul retro i dati 
anagrafici del partecipante, il tema per cui si concorre e l’eventuale titolo. 

5) Le opere dovranno essere inviate entro il 12/09/2005 a: Circolo Dipendenti - 
Gruppo di Fotografia - Piazza San Marco, 4 - 50121 – Firenze 

6) Il Comitato organizzatore potrà eventualmente procedere ad una selezione delle 
opere, nel caso se ne presentasse la necessità. 

7) Alle tre opere giudicate migliori per ciascuno dei due temi sarà assegnato un piccolo 
premio: a tal fine verrà costituita una giuria di esperti, che si pronuncerà solo sulle 
opere da premiare, senza stilare alcuna 
graduatoria. Inoltre le migliori immagini 
verranno pubblicate sulla pagina web del 
Circolo. 

 

8) Il Comitato organizzatore è 
intenzionato a predisporre un catalogo 
della mostra in formato multimediale: i 
partecipanti sono pertanto invitati a 
presentare le loro immagini anche in 
formato elettronico (solo JPG ed in bassa 
risoluzione). Questo autorizza il Circolo 
all’utilizzo e alla diffusione delle stesse 
mediante catalogo, con relativa citazione 
del nome dell’autore.  

8) La restituzione delle opere 
partecipanti alla mostra avverrà su 
richiesta dell’interessato presso la sede 
del Circolo, con modalità da concordare 
con l’interessato. Le opere non reclamate 
rimarranno a disposizione del Circolo 
Dipendenti. 

9) L’invio delle opere implica 
l’accettazione del presente regolamento. 

Per maggiori informazioni 
contattare: 
- Mariano Rossi: mariano.rossi@unifi.it  
- Roberto Spinicci: spinicci@de.unifi.it  
- Roberto Volpi: roberto.volpi@unifi.it 
- oppure visitare la pagina web del circolo: www.cufi.unifi.it  
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Eventi al Polo Scientifico di Sesto Fiorentino 
 

Dal 26 Maggio al 19 Giugno 2005 
Mostra: “I microscopi della fisica”, organizzata dall'INFN, 
alla Galleria del Dipartimento di Chimica- Polo Scientifico di 
Sesto Fiorentino 

Vengono organizzate visite guidate a gruppi previa 
prenotazione: 
- inviando una e-mail a : straulino@fi.infn.it , oppure a 
anna.cartacci@fi.infn.it  
- oppure telefonando a uno dei seguenti numeri 
055/4572061 - 055/4572237 

La mostra sarà visitabile secondo i seguenti orari: 
Lunedì – venerdì: 9,00 - 19,00 
Sabato e domenica: 16,00 - 19,00 
Ingresso libero. 

 

 

 

 
Venerdì 17 giugno 2005 - presso l'Aula 
Magna - Centro didattico di via 
Bernardini, 6 - Polo Scientifico di Sesto 
Fiorentino 
 
A cura del Consorzio per l’attuazione del 
Programma Nazionale di Ricerche in 
Antartide (PNRA SCrl) e Servizio Reti e 
Telecomunicazioni del CNR  
 
Video Collegamento con la Stazione 
Italo-Francese Concordia, in 
Antartide 
Dalla stazione permanente Italo-
Francese Concordia interverranno i 
ricercatori italiani: 
- Roberto Dicasillati (Azienda 

Ospedaliera San Paolo Milano) 
- Emanuele Salvietti (Università degli 

Studi di Firenze)  
- Guillame Dargaud (ricercatore 

francese). 
 
Ore 15,00: Introduzione all’Antartide - 
Prof. R. Udisti 
Ore 15.30: Video - collegamento con l’Antartide 
Ore 16,30: Tavola Rotonda sulla Ricerca Italiana in Antartide 
 
 
Per saperne di più: 
Sito web del Polo Scientifico di Sesto: 
http://www.polosci.unifi.it/html/EVENTI__NOVITA/eventi%20%26%20novita'.html
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Notizie dal Servizio Prevenzione e Protezione 
 
CIRCOLARE MACCHINARI - Legge 18 Aprile 2005, n. 62  
Firenze, 24 maggio 2005 
Prot. n. 38232 – pos.II/6 
 
Ai RESPONSABILI delle UADR 
Ai DIRIGENTI 
Al Prof. Paolo CITTI 
All’Arch. Vito CARRIERO 
All’Arch Giuseppe FIALA’ 
e.p.c. Ai RR.LL.SS.  
S e d e  
 
Oggetto: Messa in sicurezza vecchi 
macchinari 

La legge n. 62/2005 (legge Comunitaria 2004), pubblicata
ordinario alla G.U. n. 96 del 27 aprile, stabilisce l’obbligo 
sicurezza, entro il 12 novembre p.v., dei vecchi macchina

L’obbligo scaturisce dalla modifica apportata al D.leg.vo 6
della sentenza della Corte di Giustizia UE del 10 aprile 200
riguarda le attrezzature messe a disposizione dei lavorato
dicembre 1996 che non erano soggette a norme nazionali
direttive comunitarie. Trattasi, com’è noto, delle macchine
costruite prima dell’entrata in vigore del regolamento per 
direttiva “macchine” (DPR 459/96). 

Si indicano nel seguito, a scopo esemplificativo, le regole 
parola: 
- la persona esposta deve avere il tempo ed i mezzi per

da eventuali rischi generati dalla messa in moto o dal
dell’attrezzatura; 

- la rimessa in moto dopo l’arresto e il comando di una 
condizioni di funzionamento di una macchina (velocità
devono poter avvenire solo volontariamente tramite u
azionarsi dal lavoratore; 

- il comando di arresto delle macchine deve prevalere r
messa in moto; 

- gli elementi mobili di un’attrezzatura devono essere p
costruzione robusta; questi non devono provocare risc
devono essere facilmente elusi e devono essere situat
pericolosa. 

Le SS.VV. sono invitate ad adeguare tempestivamente le 
e/o i macchinari posseduti che rientrano in tale tipologia, 
Responsabile del S.P.P. gli interventi da adottare. 

Gli architetti Carriero e Fialà, eventualmente coordinando
gruppo del prof. Citti, effettueranno entro il termine di leg
eventuali attrezzature non adeguate, dimettendone l’uso 
dando indicazioni al datore di lavoro dei provvedimenti ad
 

f.to Il DIRET

 
 
Si rimanda alla Legge 18 aprile 2005, n. 62 "Disposizion
di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all
Legge comunitaria 2004", e in particolare: 
 
Art. 29: Modifiche al decreto legislativo 19 settembr
materia di sicurezza dei lavoratori, in esecuzione della sen
giustizia delle Comunità europee del 10 aprile 2003, nella
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ri alla data del 31 
 di attuazione di 
 e delle attrezzature 
l’attuazione della 

di sicurezza di cui è 

 sottrarsi velocemente 
l’arresto 

modifica rilevante delle 
, pressione, ecc.) 
n comando apposito da 

ispetto al comando di 

rotetti con elementi di 
hi supplementari, non 
i a distanza dalla zona 

eventuali attrezzature 
concordando con il 

si con i componenti del 
ge il monitoraggio delle 
senza indugio alcuno e 
ottati.  

TORE AMMINISTRATIVO 
(Dott. Michele Orefice) 

i per l'adempimento 
e Comunità europee. 

e 1994, n. 626, in 
tenza della Corte di 
 causa C-65/01. 
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La Direzione informa… 
 
Circolari del Direttore Amministrativo  
 
Ricerche universitarie – trattamento dati sensibili 
(Lettera del 6 maggio 2005 - 34711 - II/6- Ai Dirigenti, ai Responsabili delle UADR) 

Si ritiene di dover segnalare, per opportuna conoscenza delle SS.LL., una recente 
decisione del Garante per la privacy che ha bloccato, per trattamento illecito dei dati, 
una ricerca universitaria. 

Nel caso di specie i dati raccolti, attraverso l’utilizzo di questionari, che dovevano 
servire per l’elaborazione di una tesi di laurea sulla rappresentazione sociale del 
maltrattamento infantile, riguardavano il sesso, l’età, il mese e l’anno di nascita e la 
classe frequentata. Non venivano raccolti invece, per rispettare l’anonimato, il nome e 
il cognome del bambino. 

E’ da rilevare oltretutto che sia l’estensore della tesi, che l’Università interessata, di 
fronte alle rimostranze di alcuni genitori, chiarivano di essersi mossi all’interno delle 
loro funzioni istituzionali e di aver garantito l’anonimato.  

Ebbene, il Garante ha considerato illecito il trattamento dei dati raccolti, poiché 
l’Università avrebbe dovuto informare preventivamente i genitori in ordine agli scopi 
della ricerca e specificare che l’adesione e la partecipazione alla stessa era 
meramente volontaria. Il Garante ha rilevato, inoltre, che i dati sebbene anonimi, nel 
caso specifico potrebbero perdere facilmente l’anonimato, atteso l’ambito ristretto in 
cui si è svolta l’indagine. 

Il Garante ha altresì riscontrato che alcune informazioni oggetto dell’indagine hanno 
carattere sensibile poiché idonei a mettere in evidenza aspetti della sfera psico-fisica 
dei genitori. 
 
Comunicazioni esterne 
(Lettera del 11 maggio 2005 - Prot. 35939 - II/6 - Ai Dirigenti, ai Responsabili degli Uffici e, 
p.c., Alle Unità Amministrative Decentrate) 

Questa Direzione Amministrativa deve purtroppo rilevare che nonostante le 
precedenti comunicazioni concernenti la sottoscrizione e l’invio della corrispondenza, 
alcuni uffici continuano a disapplicare le disposizioni specifiche impartite con la 
circolare 1118/10.02.03. 

Nel richiamare l’attenzione dei dirigenti sulla necessità di vigilare sugli uffici 
dipendenti, si diffida qualsivoglia responsabile di dare corso a richieste e/o 
comunicazioni che pervengano da altri uffici senza che siano state preventivamente 
avvalorate dal dirigente responsabile del settore. 

Con l’occasione si invita il personale amministrativo afferente alle UADR di concordare 
con i dirigenti di Polo eventuali richieste di pareri concernenti materie amministrativo-
contabili di competenza della struttura amministrativa di Polo. 
 
Rinnovo dei contratti per forniture e servizi 
(Lettera del 12 maggio 2005 - Prot. 36022 - II/6 - Ai Dirigenti, ai Responsabili delle UADR e, p. 
c. all’Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti) 

Si fa seguito alla precedente comunicazione n. 16123 datata 15.02.05 di pari 
argomento, per significare che la preannunciata legge comunitaria per il 2004 è stata 
definitivamente promulgata in data 27.04.05, con pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale (S.O. n. 76). 

Pertanto le disposizioni citate, recate nell’art. 23 della legge in argomento (L. 1 aprile 
2005, n. 62) sono, allo stato, pienamente applicabili. 

Con l’occasione si comunica altresì che la stessa legge (art. 24) detta alcune 
modifiche alla legge 109/1994. 

Si invitano gli uffici in indirizzo ad attenersi scrupolosamente ai dettati delle 
disposizioni recate dalla citata legge comunitaria. 
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Codice per l’amministrazione digitale 
(Lettera del 24 maggio 2005 - Prot. 38308 - II/6 – Alla Dott.ssa Cristina Mugnai, Direttore 
Tecnico CSIAF, e p.c. Ai Dirigenti, ai Responsabili delle UADR) 

Si informa, per opportuna conoscenza e norma, che è stato pubblicato il cosiddetto 
“codice delle amministrazioni digitali”. 

Pertanto, dal prossimo 1° gennaio 2006 le PP.AA. dovranno ricorrere in via principale 
all’informatica, per tutte le loro attività operative. 

Giova rilevare a tal riguardo che in virtù delle nuove norme, i cittadini hanno il diritto 
di rapportarsi con qualsiasi amministrazione mediante le moderne tecnologie 
attraverso le quali avranno anche il diritto di accesso e di invio di documenti digitali 
(compreso il diritto ad ottenere via e-mail qualsiasi informazione richiesta). 

Questi nuovi strumenti posti a disposizione degli utenti sono la posta elettronica, che 
dovrà garantire ora e data di spedizione e di ricezione, mittente ed integrità del 
documento, e la firma digitale (riconoscimento ad ogni effetto della sottoscrizione 
elettronica dei documenti). 

Le disposizioni citate intervengono anche in materia di siti web, stabilendo che gli 
spazi istituzionali devono essere facilmente accessibili, semplici e chiari. 

La S.V. è pregata di predisporre appositi progetti operativi, da sottoporre agli organi 
di gestione dello CSIAF, per ottemperare gradualmente ai citati dettati normativi. 

Codice della proprietà intellettuale 
(Lettera del 24 maggio 2005 - Prot. 38316 - II/6 – Al Dott. Simone Migliarini, Dirigente; Alla 
Dott.ssa Rina Nigro, Responsabile dell’Ufficio brevetti e rapporti con il territorio e, p.c. Ai 
Dirigenti) 

Com’è noto, il nuovo codice in materia di proprietà intellettuale ha introdotto alcune 
novità, delle quali le principali riguardano la parificazione del dipendente privato con 
quello pubblico, il riconoscimento di un equo premio al lavoratore per le invenzioni 
d’azienda brevettate ed i criteri per la valutazione della misura dell’equo premio. 

Altra novità rilevante è lo spostamento della competenza a decidere le controversie 
in materia di invenzioni dal giudice del lavoro al giudice ordinario (sezioni di tribunali 
specializzati in materia di proprietà intellettuali). 
Si pregano le SS.VV. di verificare la congruenza del regolamento interno con le 
novelle disposizioni predisponendo, ove necessario, le opportune modifiche. 

E’ appena il caso di rilevare che il codice reiscrive la precedente disciplina 
relativamente agli altri istituti, senza apportare modifiche agli stessi. 
Restano, pertanto, invariate le tre tipologie di invenzioni: 
- di servizio, quelle realizzate nell’adempimento di uno specifico dovere “di 

invenzione” contenuto nel contratto di lavoro (i diritti patrimoniali spettano 
all’imprenditore); 

- di azienda, quelle effettuate dal dipendente durante l’attività lavorativa pur non 
costituendo un obbligo contrattuale (i diritti patrimoniali appartengono al datore 
di lavoro; al lavoratore viene riconosciuto l’equo premio); 

- occasionali, quelle che rientrano nel campo di attività del datore di lavoro, ma 
sono effettuate dal dipendente al di fuori dell’attività lavorativa (i diritti 
patrimoniali spettano al dipendente, salvo il diritto di opzione del datore di 
lavoro). 

Richiesta accesso ai dati personali 
(Lettera del 26 maggio 2005 - Prot. 38758 – II/6 - Ai Dirigenti, ai Responsabili delle UADR e, 
p.c., alla Dott.ssa Cristina Mugnai) 

Si dà comunicazione di un’altra importante decisione assunta dal Garante della 
privacy in ordine alla validità della richiesta di accesso ancorché generica. 

Nel caso di specie il Garante ha accolto il ricorso di un lavoratore al quale l’Azienda 
aveva negato l’accesso ai dati in quanto la richiesta era stata considerata generica. 
Il Garante, infatti, ha ritenuto non necessaria la specificazione puntuale nella 
richiesta dei documenti in cui si presume siano contenute le informazioni utili 
all’interessato. 

Ciò perché il codice della privacy, secondo il Garante, obbliga il titolare del 
trattamento ad agevolare l’accesso ai dati ed a precisare se detiene o meno dati 
personali di interesse del richiedente, indicandoli puntualmente. 
Si invitano le SS.LL. ad attenersi a tale decisione. 

Parimenti, si invita la Dott.ssa Mugnai, cui la presente è diretta per conoscenza, ad 
adeguare il regolamento di Ateneo relativo al trattamento dei dati personali. 
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Incarichi per attività di ingegneria 
(Lettera del 24 maggio 2005 - Prot. 38331 – II/6– - All’Arch. Vito Carriero, all’Arch. Giuseppe Fialà, 
alla Dott.ssa Francesca Pirrone, e p.c. al Pro Rettore all’Edilizia, Prof- Romano Del Nord) 
Com’è noto, la legge n. 62/2005 detta nuove norme in materia di attività professionali 
nel campo delle OO.PP., cancellando il principio dell’affidamento fiduciario. 
Si ricorda che in base alla previgente normativa per gli incarichi di progettazione, 
direzione dei lavori ed altri incarichi di ingegneria di importo inferiore ad € 100.000,00, 
era possibile l’affidamento fiduciario previa verifica della esperienza e della capacità 
professionale dell’affidatario. 
Il superamento di tale principio comporta per il committente la necessità di: 
- riconoscere le specifiche tecniche, i titoli ed i certificati degli altri paesi della UE.; 
- individuare i criteri di scelta obiettivi e assicuri il rispetto della “par condicio” tra i 

concorrenti; 
- stabilire i requisiti di qualificazione proporzionati all’incarico da affidare; 
- comunicare attraverso adeguati mezzi di pubblicità, la propria intenzione di affidare 

l’incarico specifico. 
In tal modo (rinvio ai principi di non discriminazione, di parità di trattamento, di 
proporzionalità e di trasparenza) il margine di discrezionalità dell’Amministrazione risulta 
notevolmente ridotto. Il rispetto di tali principi comporta per l’Amministrazione l’obbligo 
di adottare un avanzato livello di “procedimentalizzazione”che deve dare contezza delle 
scelte operate e del procedimento seguito. 
Le SS.VV. sono invitate ad adeguarsi alla novella disposizione. 

Polizza R.C. professionale ed R.C. patrimoniale dei dipendenti tecnici 
(Lettera del 1 giugno 2005 - Prot 40199– II/6– - All’Arch. Vito Carriero, all’Arch. Giuseppe Fialà, e 
p.c. ai Dirigenti) 
Nel richiamare l’attenzione delle S.S.L.L. sulla obbligatorietà della copertura assicurativa 
per responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento dei compiti 
propri del personale tecnico dipendente e/o incaricato di attività edilizia ex lege 109/94, 
si trasmette, unitamente alla relazione predisposta dalla Direzione Amministrativa, copia 
del parere espresso in merito dal Comitato Consultivo Tecnico Amministrativo nella 
seduta del 17/5/05. 
Al riguardo si evidenzia che la suddetta norma, modificata dalla L. 388/99 ed integrata 
dal D.P.R. 544/99, pone a carico del professionista incaricato di progettazione esecutiva 
l’obbligo di una polizza di responsabilità civile professionale (riferita alla copertura, oltre 
che delle nuove spese di progettazione, anche dei maggiori costi che l’Amministrazione 
deve sopportare per le varianti di cui all’art. 25, comma 1, lettera d), nei limiti 
dell’importo di cui all’art.106 del D.P.R. 554/99, (i cosiddetti “certificati Merloni”), la cui 
copertura per il personale interno è a totale carico dell’Amministrazione. 
Pertanto, in ottemperanza alle norme sopracitate, le S.S.L.L. sono tenute a corredare i 
progetti propri e quelli dei rispettivi collaboratori, incaricati ai sensi dell’art.30 comma 5 
della L. 109/94, di copertura assicurativa obbligatoria per legge, a totale carico 
dell’Amministrazione, come individuato nel parere di cui sopra. 
Si invitano le SS.LL. ad attenersi scrupolosamente alla procedura suddetta per evitare la 
rivalsa dell’Amministrazione al verificarsi di eventi causati da interventi per i quali non sia 
stato adempiuto a quanto sopra. 
Per quanto riguarda invece la copertura assicurativa della responsabilità civile 
patrimoniale per colpa grave dei funzionari tecnici, compresi i danni diretti, si comunica 
che tale polizza non può essere in alcun modo posta a carico dell’Università, essendo la 
stessa di natura esclusivamente personale, non obbligatoria per legge e per la quale 
l’Amministrazione ha diritto di rivalsa per le conseguenze di un comportamento dannoso, 
né può essere ricompresa nella polizza di responsabilità civile patrimoniale 
amministrativa. Si raccomanda di dare ampia diffusione della presente tra il personale 
interno. 

Notizie dalla Divisione Servizi Finanziari 
Fatture di acquisto, intestate genericamente  
Accade sovente che l’Ufficio Gestione Risorse Finanziarie riceva fatture di acquisto, 
intestate genericamente Università degli Studi, e che vengono inviate all'Amministrazione 
Centrale perchè prive di elementi dai quali si possa risalite all'Unità Amministrativa 
ordinante. Si segnala quindi la necessità di chiedere, a ciascun fornitore, l'intestazione 
più dettagliata sulle proprie fatture, allo scopo di evitare che questi documenti non siano 
recapitati all'Unità competente per il relativo pagamento in tempo utile. 
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Carte di credito individuali a condizioni particolari  
Dall'anno 1993, ai dipendenti dell'Università di Firenze che ne facciano richiesta, 
vengono rilasciate da parte dell'American Express carte di credito individuali a 
condizioni particolari, dietro dichiarazione dell'Ufficio del Personale che certifichi il 
rapporto di lavoro dipendente.  
 

In virtù dell'accordo con American Express, i dipendenti 
dell’Ateneo potranno infatti richiedere a particolari condizioni la 
Carta Corporate American Express® a Pagamento 
Individuale: 

® - quota associativa carta verde euro 20 invece di euro 60  
- quota associativa carta oro euro 80 invece di euro 140  
- nessun costo per l’invio dell’estratto conto 

 
Servizi della Carta Corporate American Express 

- Nessun limite di spesa prefissato (Il profilo di spesa del cliente verrà identificato 
di volta in volta in base all’ammontare delle spese precedenti, alla puntualità dei 
pagamenti e ad altre valutazioni) 

- La Carta può essere utilizzata per sostenere spese aziendali e personali 

- L'addebito potrà essere appoggiato presso qualsiasi banca 

- Servizio Clienti, a disposizione 24 ore su 24, 365 giorni all'anno – 06 72280980. 

- Sostituzione gratuita della Carta smarrita o rubata generalmente entro 24 ore, 
telefonando al Servizio Carte Smarrite, a disposizione 24 ore su 24, 365 giorni 
all'anno - 06 72900347 

- Assicurazioni automatiche a gratuite, senza massimale di rischio cumulabile, per: 
- Infortuni ed Inconvenienti per Viaggi di Affari 
- Bagagli ed Articoli personali 

 
 
Come richiedere la Carta Corporate American Express 

Per richiedere la Carta Corporate American 
Express® a Pagamento Individuale il dipendente 
dovrà: 

- Compilare e firmare in ogni sua parte il 
modulo di richiesta carta 

- Far timbrare e vistare il modulo dall’ufficio 
del Personale 

- Inviare il tutto ad American Express, Largo 
Caduti di El Alamein, 9 - 00173 Roma 

 
Numeri utili 

- Servizio Clienti Carta Corporate - 0672280980 

- Numero per carte smarrite o rubate (attivo 24 h su 24) - 0672900347 

- Ufficio Crediti (orario 9-17) - 06 72280100 

- Ufficio Addebiti Diretti (rid) - 06 72900813 

- Nel caso di problemi inerenti il collegamento al sito www.americanexpress.it il 
numero da contattare è 06 72282555 

 
 
Per saperne di più: 
http://www.americanexpress.com/italy/homepage/default.shtml  

http://www10.americanexpress.com/sif/cda/page/0,1641,10365,00.asp?italy_nav=n
ewhomepage  

Selezionando dal menu a tendina "Vantaggi per il titolare": 
http://www10.americanexpress.com/sif/cda/page/0,1641,9371,00.asp  
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CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE 
DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82 (in G.U. n. 112 del 16 maggio 2005 - 
S.O. n. 93) - Codice dell'amministrazione digitale. 
 
ACCESSO DEI DISABILI AGLI STRUMENTI INFORMATICI 
D.P.R. 1 marzo 2005, n. 75 (in G.U. n. 101 del 3 maggio 2005) - Regolamento di 
attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4, per favorire l'accesso dei soggetti disabili 
agli strumenti informatici. 
 

PRIVACY NELLA P.A. 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE 
PUBBLICA - DIRETTIVA 11 febbraio 2005 n. 1 (in G.U. n. 97 del 28 aprile 2005) - 
Misure finalizzate all'attuazione nelle pubbliche amministrazioni delle disposizioni 
contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di 
protezione dei dati personali, con particolare riguardo alla gestione delle risorse 
umane. 

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

RASSEGNA NORMATIVA CODAU – Convegno permanente dei Direttori 
Amministrativi e Dirigenti delle Università italiane 

http://www.codau.it/rassegna/file_rassegna/14//rassegna_normativa_04_05.pdf  

Per saperne di più: 
http://www.codau.it/rassegna/elementi.php?id_categoria=3&%20nome_cat=Rassegn
a%20normativa%202005; 
http://www.codau.it/circolari/index.php  
 

RASSEGNA NORMATIVA CRUI, sintesi dell'attività legislativa e parlamentare nelle 
materie di diretto interesse del sistema universitario  

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

http://www.crui.it//link/?ID=2047  

http://www.crui.it//link/?ID=2066  

http://www.crui.it//link/?ID=2087  

http://www.crui.it//link/?ID=2114

http://www.crui.it//link/?ID=2143

Mozione del Comitato di Presidenza CRUI sul DDL sullo stato giuridico e il 
reclutamento, 8 giugno 2005 : http://www.crui.it//link/?ID=2190  

Per saperne di più: 

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

Decreto dirigenziale, 8 aprile 2005, n. 191 (prot. n. 28462) 
Approvazione degli atti e della graduatoria di merito della procedura selettiva per n. 
23 posti di Categoria D dell’Area Tecnica, Tecnico Scientifica ed Elaborazione Dati 
settore dell’ex Area Uffici Tecnici (art. 57 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro). 

Decreto dirigenziale, 20 aprile 2005, n. 234 (prot. n. 31006) 
Approvazione degli atti e della graduatoria di merito della procedura selettiva per n. 
15 posti di Categoria EP dell’Area Amministrativa Gestionale (art. 57 del vigente 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro). 

Decreto dirigenziale, 20 aprile 2005, n. 236 (prot. n. 31008)

Approvazione degli atti e della graduatoria di merito della procedura selettiva per n. 
109 posti di Categoria D dell’Area Amministrativa Gestionale (art. 57 del vigente 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro). 

Decreto dirigenziale, 6 maggio 2005, n. 285 (prot. n. 34722) 
Scorrimento della graduatoria di merito della procedura selettiva per n. 15 posti di 
Categoria EP dell’Area Amministrativa Gestionale approvata con decreto dirigenziale 
n. 234/05 (art. 57 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro). 

Decreto del Rettore, 18 aprile 2005, n. 328 (prot. n. 30247) 
Modifica del Regolamento sui trasferimenti e sulla mobilità interna dei professori e dei 
ricercatori universitari.  

Decreto dirigenziale, 29 aprile 2005, n. 271 (prot. n. 32559) 
Istituzione degli Uffici “Sistemi per la Qualità”, “Contabilità Economica e Controllo di 
Gestione”, della Sezione “Servizi statistici”. Soppressione dell’Ufficio “Sistemi 
Informativi per le Risorse Umane”. 

Decreto dirigenziale, 11 maggio 2005, n. 295 (prot. n. 35796) 
Attribuzione delle funzioni di economo-cassiere. 

Decreto dirigenziale, 19 maggio 2005, n. 317 (prot. n. 37498) 
Attribuzione dell’incarico ad interim di Dirigente della “Divisione Affari Generali”. 

Decreto del Rettore, 1 giugno 2005, n. 401 (prot. n. 40254) 
Modifica del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università 
degli Studi di Firenze. 

Decreto del Rettore, 1 giugno 2005, n. 402 (prot. n. 40257) 
Regolamento dei Poli dell’Università degli Studi di Firenze. 

Decreto del Rettore, 1 giugno 2005, n. 403 (prot. n. 40261) 
Modifica del Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università degli Studi di 
Firenze. 
 
 
 

Hanno partecipato alla redazione di questo numero: 
Adriana Ardy, Clara Barlondi, Graziella Bertelli Biggeri, Enrica 
Boldrini, Vito Carriero, Marigrazia Catania, Luca Cellesi, Elena Ciatti, 
Antonella Crini, Donatella D’Alberto, Vincenzo De Marco, Michela 
Ferretti, Silvana Grippi, Gianna Lastri, Susanna Massidda, Cristina 
Mazzi, Antonella Messeri, Cristina Mugnai, Daniela Orati, Lorella 
Palla, Claudia Pierattini, Patrizia Risaliti, Marilena Saletti, Anna 
Santovito, Alba Scarpellini, Simone Secchi, Roberto Spinicci, Manola 
Tagliabue, Vanna Vannucci, Roberto Volpi, Silvia Villa, Rosy 
Zammuto. 

Concept e coordinamento redazionale: Paola Zampi 
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