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Percorsi di Qualità: 
l’Ateneo partecipa al 
Premio Qualità delle 
Amministrazioni 
Pubbliche 
Il “Premio Qualità delle 
amministrazioni pubbliche” è 
un’iniziativa promossa dal Dipartimento 
della Funzione Pubblica in collaborazione 
con il Formez, Confindustria, l’APQI 
(Associazione Premio Qualità Italia) e il 
CNCU (Consiglio Nazionale Consumatori 
e Utenti), finalizzata a riconoscere e 
valorizzare nelle organizzazioni pubbliche
italiane l’adozione di modalità di gestione
che mirano all’eccellenza, attraverso la 
pratica sistematica dell’autovalutazione e
del miglioramento pianificato e continuo. 

Tale iniziativa rappresenta la fase finale 
del progetto “Percorsi di Qualità”, 
promosso dal Dipartimento della 
Funzione Pubblica e curato dal Formez, 
destinato alle pubbliche amministrazioni 
allo scopo di diffondere e sostenere una 
nuova cultura manageriale orientata alla 
qualità e all’efficienza e di favorire 
l’utilizzo nelle amministrazioni pubbliche 
italiane del CAF (Common Assessment 
Framework) come strumento di 
autovalutazione e come modello di Total 
Quality Management per il 
miglioramento organizzativo. 

L’Ateneo di Firenze partecipa con il 
proprio progetto Qualità, applicato ad 
un processo attualmente in fase di 
sistematizzazione: la formazione del 
personale. Gli approfondimenti 
sull’argomento e la descrizione delle fasi 
del progetto sono consultabili sui 
numeri 40 e 42 della Newsletter 
Unifi. 
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In questo numero: 

• Revisione dello statuto: comunicato della 
commissione istruttoria 

• Ordine al Merito: la consegna delle 
onorificenze 

• Programma SOCRATES/ERASMUS: rinnovo 
e/o stipula di Accordi Bilaterali per l’A.A. 
2006 – 2007 

• E’ on line il Manifesto degli Studi - A.A. 2005 -
2006 

• Relazioni Internazionali 
- VI Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo 

dell’Unione Europea: nei mesi di giugno e 
luglio pubblicati 10 inviti a presentare 
proposte  

- VII Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo 
dell’Unione Europea: verso una maggiore 
semplificazione 

- Programma comunitario “Cultura 2000” – 
Invito a presentare proposte 2006 

- Programma comunitario “Tempus ” – Invito a 
presentare proposte 2005/2006 

• Notizie dallo CSIAF 
- Call Center: attivato il servizio per i 

sottosistemi del personale 
• Notizie dal Museo di Storia Naturale  

- E’ uscita la “Carta dei Servizi” 
- 6 Settembre 2005: una notte al museo 

• Notizie dai Poli 
- DOCET - lezioni interattive: questionari 

interattivi in rete per non vedenti 
- Avviata la collaborazione tra Firenze University

Press e Polo Biomedico e Tecnologico 
- Eventi al Polo Scientifico di Sesto 

• La Direzione informa… 
• Attività di raccolta e trasmissione all’INPDAP 

dei dati previdenziali e contributivi: a che 
punto è il nostro Ateneo 

• Assegno per il Nucleo Familiare: rivalutazione
dei livelli di reddito dal 1° luglio 2005 

• Passaggio di competenze tra uffici 
• Novità in Gazzetta Ufficiale e nella Rete 
• Segnalazioni dal Bollettino Ufficiale 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

  
 
 

 
  
 
Per saperne di più: 
Il materiale relativo alle varie fasi del 
progetto “Percorsi di Qualità” sarà disponibile 
tra breve all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/quality/servizi_amm/
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Revisione dello statuto: comunicato della 
commissione istruttoria 
Il 5 luglio scorso, la Commissione Istruttoria per la revisione dello Statuto 
dell’Università ha diffuso un comunicato stampa, pubblicato on line alla pagina 
http://www.unifi.it/notizie/news/newsscheda.php?ident=980, che si riporta 
integralmente: 

“In riferimento a quanto apparso recentemente su organi di stampa cittadina, la 
commissione istruttoria attualmente impegnata nel procedimento di revisione dello 
statuto dell’Università di Firenze ritiene utile chiarire quanto segue.  

Secondo quanto previsto dallo statuto vigente, l’organo cui compete la revisione dello 
statuto, è il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione in seduta congiunta, 
che delibera a maggioranza dei due terzi, sentite le Facoltà e i Dipartimenti 
dell’ateneo.  

Tale organo (Senato accademico e Consiglio di amministrazione congiunti) dopo 
un’ampia discussione sviluppatasi in due sedute il 25 febbraio e il 7 aprile 2005, ha 
deciso di avviare un procedimento di revisione dello Statuto e ha incaricato una 
commissione di redigere una bozza. 

La commissione è composta da tutti i membri del Senato accademico e del Consiglio di 
amministrazione. 

I lavori della commissione sono in corso e non si è finora pervenuti a formulazioni 
definitive. 

I risultati dei lavori della commissione saranno esaminati da Senato accademico e 
Consiglio di amministrazione in seduta congiunta, che dovranno approvare una bozza 
da sottoporre al parere delle Facoltà e dei Dipartimenti, come richiesto dallo statuto 
vigente. 

Solo dopo l’espressione formale dei pareri da parte di Facoltà e Dipartimenti, il Senato 
accademico e il Consiglio di amministrazione in seduta congiunta voteranno sulle 
modifiche proposte.” 
 
 

Ordine al Merito: la consegna delle onorificenze 
Si è svolta il 30 giugno scorso, nell’Aula Magna del Rettorato, la cerimonia di 
consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana 
conferite dal Capo dello Stato, alla presenza del Rettore Prof. Augusto Marinelli e del 
prefetto, Gian Valerio Lombardi. 

Questo l’elenco degli insigniti, tra i dipendenti dell’Ateneo: 
Nicola Assini, Alessandro Balzani, Assunta Buonaiuto, Angela Casamaggi, 
Liliana Cioni, Giampaolo De Stefanis, Ennio di Nolfo, Riccardo Falcioni, 
Silvia Garibotti, Umberto Gori, Antonella Maraviglia, Giulia Maraviglia, Antonella 
Messeri, Lucia Milloschi, Giovanni Pisaturo, Paola Scotti Fantoni. 
 
Tra gli insigniti, anche le colleghe Rosella Carresi e Marigrazia Catania, che hanno 
ricevuto l’onorificenza presso la Prefettura di Arezzo. 
 

Per saperne di più: 
www.quirinale.it
Fonti normative: 
http://www.quirinale.it/onorificenze/fontinormative/leggeomri1.html  
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Programma SOCRATES/ERASMUS: rinnovo e/o 
stipula di Accordi Bilaterali (Bilateral 
Agreements) per l'A.A. 2006 - 2007 

Nell’ambito del programma comunitario 
SOCRATES l’azione 2 Erasmus ha l'obiettivo di 
favorire la cooperazione transnazionale e lo 
scambio di studenti e docenti. La mobilità avviene 
nell’ambito di accordi stipulati tra l’Università di 
Firenze e uno degli Istituti di Istruzione Superiore 
dei Paesi partecipanti

La scelta dell’Ateneo, da anni, è quella di 
procedere alla stipula di “Accordi di Ateneo” che in quanto tali vengono conclusi tra 
le due Università interessate, e non dalle singole Facoltà. Spetta tuttavia a queste 
ultime avviare i primi contatti con le diverse Istituzioni e verificare la disponibilità 
delle rispettive strutture ad accogliere studenti e/o docenti. L’accordo bilaterale, in 
quanto Accordo di Ateneo, è firmato dal Rettore dell’Università di Firenze, o dal suo 
delegato, e inoltrato a cura dell’Ufficio Orientamento Mobilità e Collaborazioni 
Studentesche alla Università partner perché sia controfirmato per accettazione dal 
Rettore, o dal suo delegato. 
In vista della predisposizione di tali accordi, l’Ufficio Orientamento, Mobilità e 
Collaborazioni Studentesche raccoglie, entro il 30 settembre di ogni anno, le proposte 
provenienti dalle dodici Facoltà. 
 
L’Ateneo ha avviato le procedure per il rinnovo e/o la stipula degli Accordi Bilaterali 
Socrates per l’a.a. 2006/2007. 
I docenti interessati dovranno comunicare eventuali variazioni ai flussi studenti e/o 
docenti in vigore per l’a.a. 2005/2006 ai Delegati Socrates delle rispettive Facoltà, in 
tempo utile affinché questi possano trasmettere, entro il 30 settembre 2005, gli 
aggiornamenti necessari all’Ufficio Orientamento, Mobilità e Collaborazioni 
Studentesche del Rettorato. 
 

Siti di interesse: 
Agenzia Nazionale Socrates Italia http://www.indire.it/socrates/
Ufficio di Assistenza Tecnica Socrates, Leonardo e Gioventù della Commissione 
Europea http://www.socleoyouth.be
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/erasmus/erasm
us_en.html  

 

E’ on line il Manifesto degli Studi - A.A. 2005 - 2006 
 
E’ stato definitivamente approvato dagli Organi di Governo dell’Ateneo, nel mese di 
giugno, il Manifesto Generale degli Studi per l’Anno Accademico 2005 - 2006. 

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

Il periodo ordinario per le immatricolazioni-iscrizioni è stato individuato fra il 22 
agosto e il 30 settembre 2005. 

Gli orari di apertura delle segreterie studenti per il periodo estivo sono consultabili 
all’indirizzo: http://www2.unifi.it/interno_varie.asp?IDCategoria=567&from  

Per saperne di più: pagina studenti del sito web dell’Ateneo 
http://www2.unifi.it/studenti.asp?IDCategoria=189&from=  
e link al Manifesto: http://www2.unifi.it/pdf/manifesto_studi_0506.pdf
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VI Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo 
dell’Unione Europea: nei mesi di giugno e luglio 
pubblicati 10 inviti a presentare proposte 
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La Commissione Europa ha pubblicato nei mesi di giugno e luglio 10 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 

Scienze della vita, 
genomica e 
biotecnologie per la 
salute 

Invito tematico nell’area 
“Scienze della vita, 
genomica e biotecnologie 
per la salute” 

9/11/2005 

Scienze della vita, 
genomica e 
biotecnologie per la 
salute 

Invito concernente STREP 
destinate alle PMI nel 
settore “Scienze della vita, 
genomica e biotecnologie 
per la salute” 

9/11/2005 

Aeronautica e spazio 
e Sviluppo sostenibile, 
cambiamento globale 
ed ecosistemi 

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

4/11/2005 (per l’area 
“Aeronautica e spazio”) 
 
22/12/2005 (per le aree 
“Sistemi energetici 
sostenibili” e “Trasporti di 
superficie sostenibili”) 

Qualità e sicurezza dei 
prodotti alimentari 

Inviti tematici nell’area 
“Qualità e sicurezza dei 
prodotti alimentari” 

5/10/2005 (FP6-2005-
FOOD-4-A) 
5/10/2005 (FP6-2005-
FOOD-4-B) 
8/2/2006 (FP6-2005-FOOD-
4-C) 

Risorse umane e 
mobilità (Sistema 
Marie Curie) 

Reti Marie Curie di 
formazione alla ricerca 

28/9/2005 

Scienza e società Governance dei rischi ed 
etica 

25/10/2005 

Scienza e società  Comunicazione scientifica 25/10/2005 

Scienza e società Donne e scienza 25/10/2005 

 

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. 
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VII Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo 
dell’Unione europea: verso una maggiore 
semplificazione 

In seguito alla pubblicazione della proposta del VII programma Quadro di Ricerca e 
Sviluppo Tecnologico (VII PQ) che coprirà il periodo 2007-2013 con un budget 
indicativo di 73 miliardi di euro, la Commissione europea ha avviato un processo di 
semplificazione delle regole di partecipazione al VII PQ. 

A tal fine la Commissione ha promosso una consultazione pubblica che permetterà 
alla comunità scientifica dei paesi dell’Unione Europea e degli Stati associati di 
formulare suggerimenti in merito alle misure per la semplificazione delle regole di 
partecipazione per il futuro programma quadro illustrate nello “Staff working 
document on simplification in FP7”, pubblicato parallelamente alla proposta sul VII 
PQ. 

I docenti e ricercatori potranno esprimere entro il 31 agosto 2005 suggerimenti 
critici sul documento e su tematiche correlate alle Regole di partecipazione 
(disposizioni sulla proprietà intellettuale, criteri di valutazione, responsabilità 
finanziaria collettiva, etc.) consultando l’apposita pagina web: 
http://europa.eu.int/comm/research/consultations/list_en.html#open. 

Per saperne di più: 
CORDIS FP7: http://www.cordis.lu/fp7/home.html
ATENEO, ESTERO: http://www.unifi.it/estero/7pq.html
CRUI EUROPA: http://www.crui.it/Europa/?Arg=285

 

Programma comunitario “Cultura 2000” – Invito 
a presentare proposte 2006 
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Il 12 luglio scorso la Commissione europea ha pubblicato (G.U.U.E. C172) l’invito a 
presentare proposte per l’anno 2006 relativo al programma Cultura 2000. 

Il programma si propone di contribuire alla promozione di uno spazio culturale 
comune dei popoli europei, sostenendo annualmente manifestazioni e progetti sia 
annuali che pluriennali realizzati tramite partnership o reti a carattere transnazionale 
e prevede 2 azioni: 

- Azione 1 – Progetti annuali: finanziamento di progetti (di durata non 
superiore a 12 mesi) nel campo della musica e delle arti dello spettacolo, del 
patrimonio culturale, delle arti plastiche e visive, della letteratura, dell’editoria e 
della traduzione. Tali progetti devono coinvolgere operatori culturali di almeno 
tre paesi ammissibili (25 paesi dell’Unione europea; Islanda, Liechtenstein e 
Norvegia; Bulgaria e Romania; Turchia come paese candidato); 

- Azione 2 – Progetti pluriennali: finanziamento di progetti (di durata 
compresa tra 24 e 36 mesi) nel campo della musica e delle arti dello spettacolo, 
del patrimonio culturale, delle arti plastiche e visive, della letteratura e 
dell’editoria. Tali progetti devono prevedere la partecipazione di operatori 
culturali di almeno cinque paesi ammissibili (indicati nell’azione 1). 

I termini per la presentazione delle proposte sono i seguenti: 
- 17 ottobre 2005 per i progetti annuali e i progetti di traduzione 
- 28 ottobre 2005 per i progetti pluriennali 

Per saperne di più: 
Il testo integrale dell’invito a presentare proposte ed i formulari di candidatura sono 
disponibili al seguente indirizzo internet: 
http://europa.eu.int/comm/culture/eac/index_en.html
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Programma comunitario “Tempus ” – Invito a 
presentare proposte 2005/2006 

 

Il 9 luglio scorso la Commissione europea ha pubblicato (G.U.U.E. C170) l’invito a 
presentare proposte per l’anno 2005-2006 nell’ambito del programma Tempus. 

TEMPUS (Trans-European mobility scheme for university studies) è un programma 
dell’Unione europea per la collaborazione transeuropea in materia di istruzione 
superiore, istituito nel 1990 per sostenere i Paesi dell’Europa Centrale e Orientale e 
delle Repubbliche dell’ex-Unione Sovietica e della Mongolia. 

Il primo Programma Tempus ha coperto il periodo 1990-1994 (Tempus I). È stato 
poi rinnovato nei periodi 1994-98 (Tempus II) e 1998-2000 (Tempus II bis). 

Attualmente è in vigore TEMPUS III che coprirà il periodo 2000-2006 e che mira a 
promuovere lo sviluppo dei sistemi di istruzione superiore, coinvolgendo anche 
settori della vita pubblica e della società civile, nei paesi ammissibili dell’Europa 
orientale, Caucaso e Asia centrale (TACIS), dei Balcani occidentali (CARDS) e 
dell’area mediterranea (MEDA). 

TEMPUS prevede 3 principali strumenti di attuazione: 

1) Progetti europei comuni (J.E.P. - Joint European Projects): progetti a 
medio termine con una strategia “ascendente” che prevede la riforma a livello 
istituzionale 

2) Misure strutturali e complementari (Structural and Complementary 
Measures): progetti a breve termine con una strategia “discendente” destinata 
alla riforma a livello nazionale 

3) Borse di mobilità individuali (I.M.G. - Individual Mobility Grants): 
destinate a fornire al personale accademico e amministrativo del settore 
dell’istruzione superiore la possibilità di beneficiare di periodi limitati di mobilità 
all’estero 

I termini per la presentazione delle proposte sono i seguenti: 

- 15 dicembre 2005 per i Progetti europei comuni 

- 15 ottobre 2005, 15 febbraio 2006 per le Misure strutturali e 
complementari 

- 15 ottobre 2005, 15 febbraio 2006 per le Borse di mobilità individuali 

Per saperne di più: 

La guida per i candidati 2005/2006 e altra documentazione utile alla partecipazione 
al programma sono disponibili ai seguenti indirizzi internet: 
http://www.etf.eu.int/tempus.nsf
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/tempus/index_en.html
 
 
 
 
I contributi relativi a notizie sulle relazioni internazionali dell’Ateneo sono a cura di 
Lorella Palla. Hanno collaborato Claudia Pierattini e Silvia Villa. 
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Notizie dallo CSIAF 
Call Center: attivato il servizio per i sottosistemi del 
personale 
Lo CSIAF già da tempo ha attivato il servizio di Call 
Center, accessibile: 
- per telefono (055 4239 222) dal lunedì al venerdì dalle 

ore 9 alle 13 
- tramite Web all'indirizzo http://www.unifi.it/callcenter . 

Al Call Center on-line si accede con la propria matricola e la 
password. 

Al fine di facilitare la gestione delle richieste di intervento relative ai vari 
sottosistemi afferenti all'area del personale, occorre inserire le richieste tramite 
questa applicazione (o telefonare al Call Center CSIAF). 

Anche le richieste relative alle presenze e ai rilevatori, oltre che agli assegni, 
dottorati e concorsi dovranno da ora in poi essere inserite sul Call Center CSIAF. 

Nella maschera da riempire per inserire la richiesta il bottone "Seleziona", posto a 
destra del campo "Oggetto Richiesta", propone l'elenco delle Categorie dei 
problemi da segnalare. L’utente deve individuare la voce "Sistema gestionale 
Personale". 

Cliccando su questa voce compaiono tutte le sottovoci relative a CSA, Concorsi, 
etc. compresi anche quelli in gestione a ISED. 

La "Guida all'uso", che si può richiamare dalla barra in alto dopo essersi 
autenticati al sistema, spiega dettagliatamente le modalità d'uso. 

Per ulteriori informazioni potete consultare il sito Web dello CSIAF alla voce SOS 
utenti. 

Se avete richieste specifiche e suggerimenti su questo servizio potete contattare 
Gianna Lastri, Responsabile dell’Ufficio Servizi all'Utenza e Marketing, che ne cura lo 
sviluppo e la gestione. 

Avvicinandoci al periodo delle ferie estive, l'uso di questo strumento diventa 
particolarmente utile per tutti noi per mantenere traccia delle richieste e degli 
interventi, in sostituzione delle telefonate e delle e-mail. 
 

Valdo Pasqui  
 
NOTA SU USER e PASSWORD 
 ------------------------ 
1) la coppia user e password da usare NON è quella che attualmente viene usata per il sito 
"isedweb" 
 
2) lo user è la matricola preceduta dalla lettera "D" es: "D0xxxxx" per le matricole ante 2005 
e "D1yyyyy" per il personale che ha preso servizio dal 2005 
 
3) la password è quella usata per accedere ai servizi on-line (docenti e studenti)  
 
4) se qualcuno non ha mai fatto accesso ai suddetti servizi la password iniziale è la propria 
data di nascita nella forma ggmmaa; questa informazione è riportata sotto la maschera di 
"Accesso al sistema" insieme al link per cambiare la password: "Cambiare questa password” 
 
5) si invita chi accede per la prima volta ed ha ancora la password iniziale (ggmmaa) ad usare 
il suddetto servizio per cambiarsi la password. 
 
Per saperne di più: 
http://www.csiaf.unifi.it/modules.php?op=modload&name=Subjects&file=index&re
q=viewpage&pageid=397  
 
Modalità di autenticazione unica per tutti i servizi CSIAF 
http://www.csiaf.unifi.it/modules.php?op=modload&name=Subjects&file=index&re
q=viewpage&pageid=468  
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 

 

E’ uscita la “Carta dei Servizi” 
 
Aumenta il numero dei visitatori del Museo di Storia naturale dell’Università di 
Firenze e anche gli incassi crescono. 
E’ il bilancio dei primi sei mesi del 2005 che offre questi elementi positivi, a 
confronto con lo stesso periodo del 2004: gli incassi, nonostante una riduzione nel 
prezzo del biglietto, sono cresciuti del 21%. 
 
E’ pronta adesso anche la Carta dei servizi del Museo. 

“Il documento intende favorire, con la descrizione delle attività, il rapporto con gli 
utenti – ricorda il presidente Giovanni Pratesi – che nel nostro caso non sono 
soltanto i visitatori delle collezioni, ma anche tutti coloro che per motivi didattici e 
di ricerca chiedono la consulenza e la collaborazione del Museo”.  

Nella Carta sono anche regolate le modalità per i prestiti di campioni delle collezioni 
per finalità espositive e per la ricerca scientifica. 
 
Il Museo di Storia naturale dell’Università - nelle sue sezioni: Antropologia ed 
Etnologia (Via del Proconsolo, 12), Geologia e paleontologia (Via La Pira, 4), 
Mineralogia e litologia (Via La Pira, 4), Zoologia “La Specola” (Via Romana, 17) e 
Orto botanico “Giardino dei Semplici” (via Micheli, 3) - manterrà anche nel mese di 
agosto i consueti orari di apertura, cioè lunedì, martedì, giovedì, venerdì e 
domenica dalle 9 alle 13, sabato dalle 9 alle 17, riposo settimanale il mercoledì. 
Il Museo rimarrà chiuso solo il 15 agosto. 
 
Sarà così possibile visitare anche in estate uno dei musei scientifici più importanti 
d’Europa e ammirare i numerosi oggetti di interesse etnologico, gli svariati reperti 
antropologici, l’esposizione di mammiferi fossili italiani, le collezioni di mineralogia 
che risalgono al tempo dei Medici, la più grande collezione al mondo di cere 
anatomiche a cui si affiancano 5000 animali vertebrati e invertebrati, come pure le 
specie botaniche più comuni e quelle più rare. 
 
Per saperne di più: 
La “Carta dei Servizi” del Museo è consultabile sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/organizzazione/statuto.html  
File pdf: http://www.unifi.it/statuto/carta_servizi_msn.pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nella foto:  
Tribuna di Galileo 
(Museo di Storia Naturale 
Sezione Zoologia) 
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6 Settembre 2005: una notte al museo 

presso la Sezione di Geologia e Paleontologia del Museo 
di Storia Naturale 

Un Museo esclusivamente a 
disposizione dei ragazzi, dai 7 ai 
12 anni, per questa serata di 
attività (animazioni, giochi, 
letture, ecc) che li vedrà 
impegnati come visitatori 
d’eccezione, per una notte 
esploratori e abitanti di un 
museo-casa, accompagnati in 
questa loro avventura dal 
personale stesso del museo. 

Programma 
(gruppo max. 20 bambini, 1 
operatore ogni 4/5 ragazzi)ore 

18.30 - arrivo in museo, 
accoglienza e sistemazione 

• ore 19.00 – 20.00 - presentazioni, inizio attività ludo-didattiche in museo 
• ore 20.00 – 21.00 - cena (a sacco) 
• ore 21.00 - 23.00 circa - teatro, letture e animazioni in museo 
• ore 23.00 circa - preparazione per la notte e tutti a nanna in Sala Strozzi (con 

sacco a pelo e materassini propri) 
• ore 07.30 - 08.00 - sveglia e toilette 
• ore 08.00 - colazione (a carico del museo, da un bar di San Marco) 
• ore 08.30 – 09.00 - ritiro bambini. Oppure, a scelta 
• ore 9.30 - 12.30 - laboratorio di disegno dal fossile, di piccoli calchi di fossili, 

giochi vari 
• ore 12.30 – 13.00 - ritiro bambini 

Prenotazione e scheda relativa 
- Prenotazioni al numero 055 2757536 
- La scheda di prenotazione e l’autorizzazione del genitore, firmata per 

accettazione, deve essere consegnata (presso le biglietterie del Museo, Via La 
Pira 4, Via Romana 17, Via del Proconsolo 12, Via Micheli 3 Firenze o spedita 
(via fax 055 2756230) entro il 31 agosto 2005 

Numero telefonico di riferimento eventuale durante le attività: 055 2757536 – 339 
1961273 

Modalità di pagamento 
- La quota individuale è di 25 euro 
- Il pagamento può essere fatto direttamente presso il Museo, al momento 

dell’ingresso dei ragazzi 
- La quota comprende: biglietto d’ingresso, tutte le attività e la colazione del 7 

mattina 

Materiali da portare 
Si consigliano vestiti e scarpe 
comode.  
I ragazzi dormiranno nella Sala 
Strozzi del Museo (via La Pira 4) 

E’ necessario portarsi il 
seguente materiale: 
• sacco a pelo  
• materassino 
• cena a sacco (sera del 6) 
• necessario per la notte e per 

l’igiene personale 
• piccola torcia 
• tazza per la colazione 
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Notizie dai Poli 
 

DOCET - lezioni interattive: questionari interattivi in 
rete per non vedenti 
 
E’ stato presentato lo scorso 22 giugno presso l’aula di informatica della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università di Firenze il software DOCET - lezioni 
interattive: questionari interattivi in rete per non vedenti, sviluppato da 
Tecnoing srl su incarico dell’ufficio accoglienza studenti disabili. 
 
Erano presenti il Preside, Prof. Gian Franco Gensini, il Prof. Giovanni Orlandini, il 
Prof. Giulio Masotti e numerosi altri docenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
Ha aperto e coordinato i lavori la Prof.ssa Sandra Zecchi, delegato del Rettore per i 
problemi della disabilità. 
 
Il software DOCET, realizzato e presentato dall’ing. Giuseppe Guarascio e dall’ing. 
Vincenzo D’Abbundo, è un sistema integrato di programmi che trasforma una rete 
locale in una efficiente aula didattica, poiché permette di raccogliere e di elaborare 
in tempo reale le risposte di un gruppo di studenti a singole domande o interi 
questionari interattivi.  
Tale strumento consente al docente di apportare immediatamente alla sua lezione 
modifiche, integrazioni, correzioni, in modo da mettere in atto interventi di 
recupero “in itinere”. 
 
DOCET è strutturato in tre moduli: 

• modulo autore, mediante il quale il docente crea la sua lezione 
multimediale integrandola con le domande di un questionario 

• modulo server, attraverso cui la lezione viene somministrata agli studenti, 
che occupano le varie postazioni del laboratorio, e le risposte ai questionari 
vengono acquisite e memorizzate 

• modulo client, mediante il quale lo studente (non vedente, ipovedente o 
vedente) interagisce “in diretta” con il docente 

 
Il programma è stato testato, nell’occasione, da un gruppo di studenti non vedenti 
o ipovedenti del corso di Laurea per Fisioterapisti.  
L’efficiente sistema di sintesi vocale perfettamente implementato al software ha 
consentito di effettuare con successo una simulazione di test, suscitando vivo 
interesse ed apprezzamento nei presenti.  
 

Ferdinando Paternostro 
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Avviata la collaborazione tra Firenze University Press e 
Polo Biomedico e Tecnologico 
 

La Firenze University Press, divenuta nel novembre 
2004 Centro Editoriale, e quindi a tutti gli effetti Casa 
Editrice dell'Università di Firenze, è entrata a far parte 
del Polo Biomedico e Tecnologico, per quanto riguarda il 
supporto amministrativo.  

Lo staff di Firenze University Press, lieto di questa 
collaborazione, che sta già dimostrandosi 
professionalmente proficua, ricorda che il servizio 
editoriale offerto punta sulla garanzia di qualità 
scientifica e sull'innovazione tecnica nelle forme di 
produzione e diffusione, ed ha come obiettivo principale 
quello di favorire lo sviluppo e la notorietà della ricerca e 
della didattica svolte nell'Università di Firenze.  

Per questo invita docenti, ricercatori, personale tecnico e amministrativo del Polo a 
visitare il suo sito: http://epress.unifi.it, per conoscere meglio il servizio offerto e le 
realizzazioni editoriali (un catalogo già arrivato a circa 150 titoli e 16 pubblicazioni 
periodiche), e invita a contattare direttamente la Casa Editrice per ogni ulteriore 
informazione o proposta (e-mail: e-press@unifi.it). 

Marco Bicchierai  
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“Istruzione & Formazione” e “Università & Ricerca”: sono le due newsletter del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.  

Si tratta di un importante servizio informativo, spedito gratuitamente su richiesta via 
e-mail, con cadenza quindicinale. 

E' possibile iscriversi cliccando sul link “iscriviti” presente sotto la voce “Newsletter 
on line” situato alla sinistra della home page del Miur (www.miur.it) dove peraltro 
sono consultabili tutti i numeri. 

Per saperne di più: http://www.istruzione.it/prehome/newsletter/index.shtml

 

 
 
  

 

Notiziario Relazioni 
Sindacali 
 
 
 
 
Sul Notiziario relazioni sindacali  
n. 11, all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/personale/notiziario
_ru/notiziario_rel_sind_240305.pdf  è 
stato pubblicato l’accordo del 16 giugno 
2005. 
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Eventi al Polo Scientifico di Sesto Fiorentino 
 
CONVEGNI 
 
21 - 25 agosto 2005  
53rd ANNUAL CONGRESS 
Society for Medicinal Plant Research 
Joint with Società Italiana di 
Fitochimica 
http://www.polosci.unifi.it/ga/medicin
al_plant_file/frame.htm  
 
 
23 - 31 agosto 2005 
XX Congress of the International Union 
of Crystallography - Firenze  
http://www.iucr2005.it/  
 
 

 
 
4 – 7 settembre 2005 
VII Congresso Nazionale di Chimica 
Supramolecolare 
http://www.polosci.unifi.it/supramolec
olare_2005/home.html
 
 
 
 
 
 
 
 
30 settembre - 1 ottobre 2005. 
XXIV Convegno Interregionale TUMA 
2005 
http://www.polosci.unifi.it/tuma_2005
/home.html  
 
 
 
 
 
 
MOSTRE 
 
5 - 18 settembre - Mostra di pittura - Graziano 
Martini 
 
23 settembre - 9 ottobre - Mostra di pittura - 
Wolfgang Trettnak 
 
Per saperne di più: 
Sito web del Polo Scientifico di Sesto: 
http://www.polosci.unifi.it/html/EVENTI__NOVITA/e
venti%20%26%20novita'.html
 

pag. 
12 

N
 E

 W
 S

 L
 E

 T
 T

 E
 R

 U
ni

fi

 

 

 

 

 12

http://www.polosci.unifi.it/ga/medicinal_plant_file/frame.htm
http://www.polosci.unifi.it/ga/medicinal_plant_file/frame.htm
http://www.iucr2005.it/
http://www.polosci.unifi.it/supramolecolare_2005/home.html
http://www.polosci.unifi.it/supramolecolare_2005/home.html
http://www.polosci.unifi.it/tuma_2005/home.html
http://www.polosci.unifi.it/tuma_2005/home.html
http://www.polosci.unifi.it/html/EVENTI__NOVITA/eventi %26 novita'.html
http://www.polosci.unifi.it/html/EVENTI__NOVITA/eventi %26 novita'.html


 

La Direzione informa… 
Circolari del Direttore Amministrativo  

Contributi pensionistici: applicazione maggiorazione del 18% 
(Lettera del 22 giugno 2005 - Prot. 44068/II-6 - Alla Sig.ra Graziella Bertelli, alla Sig.ra 
Nicoletta Bonucci, alla Dott.ssa Susanna Massidda, alla Dott.ssa Anna Santovito e p. c. alla 
Dott.ssa Maria Orfeo e alla Dott.ssa Daniela Orati) 

Si trasmette, per opportuna conoscenza e norma, la circolare n. 22 in data 15 
giugno 2005, inviata dalla Direzione Generale dell’INPDAP ai Direttori delle sedi 
provinciali e territoriali dello stesso istituto.  

La suddetta circolare riguarda le modalità ed i limiti di applicazione della 
maggiorazione del 18% della base pensionistica alle varie voci stipendiali. 

Circolare INPDAP – Istituto Nazionale di Previdenza per i 
Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica 
Circolare n. 22 del 15 giugno 2005 
 
Ai Direttori degli Uffici Provinciali e per il loro tramite: agli Enti e alle Amministrazioni con 
personale iscritto alla Cassa Stato 
E, p.c.  
Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati 
Agli Enti di Patronato 
Ai Dirigenti Generali Centrali e Compartimentali 
Ai Coordinatori delle Consulenze Professionali 
 
OGGETTO: Contributi pensionistici dei dipendenti Iscritti alla CPTS – Applicazione della 
maggiorazione del 18% della base pensionabile alla tredicesima mensilità. 
 

In considerazione dei numerosi quesiti che pervengono a questo Istituto in merito 
all’applicazione, nei confronti dei lavoratori con posizione assicurativa presso la Cassa Stato, 
della maggiorazione del 18% della base pensionabile alla tredicesima mensilità, si ritiene utile 
precisare quanto di seguito indicato, tenuto conto dei differenziali comportamenti registrati dalle 
amministrazioni iscritte. 

In materia di determinazione dell’imponibile assoggettabile a pensione del personale civile dello 
Stato, l’articolo 15 della legge 29 aprile 1976, n. 177, di modifica dell’articolo 43 del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, prevede una maggiorazione del 18% 
della base pensionabile, costituita dall’ultimo stipendio e dagli assegni pensionabili 
tassativamente indicati ai punti dalla a) alla g) del medesimo articolo. La stessa norma sancisce 
l’inderogabilità della previsione di cui trattasi, disponendo, all’ultimo capoverso, testualmente 
”Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile, possono essere 
considerati se la relativa disposizione di legge non preveda espressamente la valutazione nella 
base pensionabile”. 

In materia, successivamente, è intervenuto l’art. 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che, 
nel richiamare, tra l’altro, l’articolo 15 della sopracitata legge 177/76, prevede, agli stessi fini, 
con decorrenza dal 1 gennaio 1995, l’esclusione dalla base imponibile per il 18 per cento 
dell’indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324. 

Stante l’esposto quadro normativo, considerate le modificazioni contrattualmente intervenute 
nella struttura dei trattamenti economici spettanti, si precisa che, per gli iscritti alla Cassa Stato, 
a decorrere dal 1 gennaio 1995, l’imponibile, da assoggettare a contribuzione ai fini pensionistici 
e per il Fondo Credito, è oggetto di maggiorazione del 18% limitatamente allo stipendio 
gabellare, alla retribuzione individuale di anzianità (cfr.cosiddetta RIA) e all’eventuale assegno 
“ad personam” legato a valori stipendiali, erogati agli iscritti. In proposito, stante la 
immodificabilità della base pensionabile stabilita dalle richiamate disposizioni di legge (cfr. da 
riaffermare anche qualora, in sede contrattuale, un emolumento venga conglobato in una 
diversa voce retributiva), si sottolinea che, oltre alla già ricordata indennità integrativa speciale 
(cfr. informativa INPDAP n. 40 del 25 settembre 2003), non deve essere considerato ai fini della 
maggiorazione l’importo della tredicesima mensilità, e conseguentemente l’importo dei ratei 
riferiti ad emolumenti compresi, in quanto quest’ultima non è stata esplicitamente richiamata dal 
già citato articolo 15 della legge 177/76. 

Con l’occasione, si richiamano, con riferimento alla denuncia mensile analitica dei contributi (cfr. 
DMA), le disposizioni impartire, al riguardo dalla circolare INPDAP n. 59 del 27 ottobre 2004 e si 
ribadisce che, per effetto dell’art.2 commi 9 e 10, della legge 335/95, per i lavoratori iscritti alla 
Cassa Trattamenti Pensionistici dei dipendenti statali, la retribuzione accessoria da assoggettare 
a contribuzione è quella eccedente la misura del 18% come sopra definita. 

IL DIRETTORE GENERALE DELL’I.N.P.D.A.P. 
Dott. Luigi Marchione 
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Attività di raccolta e trasmissione all’INPDAP dei 
dati previdenziali e contributivi: a che punto è il 
nostro Ateneo 

L’Università di Firenze è risultata tra le prime amministrazioni ad aver concluso l’attività 
di raccolta e trasmissione all’INPDAP dei dati contributivi e previdenziali afferenti il 
personale iscritto alla “Cassa Stato” ex circolare n. 39/2000 dell’INPDAP. La nostra 
amministrazione ha provveduto alla spedizione dei dati richiesti con ampio anticipo 
rispetto alla data fissata del 1 luglio 2004: infatti, gli uffici del Personale (Tecnico – 
Amministrativo e Docente) e l’Ufficio Sistemi Informativi per le Risorse Umane hanno 
concluso l’invio della documentazione entro il 16 maggio 2003. 

Il dato è riportato nella relazione sullo stato di avanzamento dell’attività di 
raccolta e trasmissione all’INPDAP dei dati previdenziali e contributivi relativi 
ai dipendenti statali e sul correlativo grado di assunzione da parte del 
medesimo ente dei rilevanti compiti che la legge, in materia pensionistica, da 
tempo pone a suo carico, effettuata dalla Corte dei Conti – sezione Centrale di 
controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato – Ufficio di controllo sulla 
gestione dei Ministeri economico-finanziari. 

Inoltre la nostra Università è stata scelta per effettuare la sperimentazione del 
programma S7 e le colleghe Rosaria Imbergamo Gibiino, Liliana Massai, Maria Eugenia 
Renzi, Lilia Mascii, Elisabetta Lunghi e Anna Nucci, che si erano occupate 
dell’immissione dei dati giuridici per la circolare 39, coordinate da Assunta Buonaiuto, 
hanno fatto parte del gruppo di lavoro istituito il 27 novembre 2003 , con il D.D. n.400, 
che ha partecipato a diversi corsi di formazione e concluso con successo l’operazione 
nel settembre 2004. 

Ai colleghi va quindi il ringraziamento per l’impegno profuso e per il risultato 
conseguito: 
Graziella Bertelli Biggeri (responsabile dell'Ufficio Carriere del Personale Tecnico e 
Amministrativo) 
Assunta Buonaiuto (coordinatore gruppo sperimentazione S7) 
Antonio Carmagnini (ex Ufficio Sistemi Informativi per le Risorse Umane - 
Coordinatore gruppo circolare 39) 
Rosaria Imbergamo Gibiino (Ufficio Carriere del Personale Tecnico e Amministrativo) 
Elisabetta Lunghi (Ufficio Carriere e Amministrazione del Personale Docente, 
Ricercatori, Collaboratori Linguistici e Convenzionato con il SSN) 
Lilia Mascii (Ufficio Carriere e Amministrazione del Personale Docente, Ricercatori, 
Collaboratori Linguistici e Convenzionato con il SSN) 
Liliana Massai (Ufficio Carriere del Personale Tecnico e Amministrativo) 
Susanna Massidda (responsabile Ufficio Carriere e Amministrazione del Personale 
Docente, Ricercatori, Collaboratori Linguistici e Convenzionato con il SSN) 
Anna Morandini (ex Ufficio Sistemi Informativi per le Risorse Umane) 
Anna Nucci (Ufficio Carriere e Amministrazione del Personale Docente, Ricercatori, 
Collaboratori Linguistici e Convenzionato con il SSN) 
Maria Eugenia Renzi (Ufficio Carriere del Personale Tecnico e Amministrativo) 
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Che cos’è il programma S7: 
E’ un applicativo informatico nel quale debbono essere inseriti – 
a cura degli Uffici competenti - i dati (anagrafici, stipendiali e di 
carriera) che permettono all’INPDAP di definire l’eventuale 
trattamento pensionistico da erogare ai dipendenti che cessano 
dal servizio. 
 
Per saperne di più: 
Dal sito del CODAU: 
http://www.codau.it/tematiche/scheda.php?id_elemento=73&nome_cat=INP
DAP  

Dal Sito dell’INPDAP: 
http://www.inpdap.gov.it/webnet/sito/universita/interna.asp  
http://www.inpdap.gov.it/webnet/sito/normativa/interna.asp  
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Assegno per il Nucleo Familiare: rivalutazione dei 
livelli di reddito dal 1° luglio 2005 
La normativa relativa all’assegno per il nucleo familiare, spettante dal 1.7.2005 al 
30.6.2006 ha previsto la maggiorazione dei limiti di reddito familiare nella misura del 
2%, vedi tabelle A - B - C - D e tabelle 11- 12- 14- 15- 17- 18- 20- 20a.

Per le tali maggiorazioni dei limiti di reddito tutti gli interessati dovranno presentare 
domanda utilizzando il modello A scaricabile sul sito web dell’Ateneo, alla pagina: 
http://www.unifi.it/stipendi_fisco_previdenza/assegnifamiliari/modello_a_010705.xls 

Si ricorda che la vigente normativa prevede che il reddito familiare da considerare ai 
fini della corresponsione dell'assegno è costituito dall'ammontare dei redditi 
complessivi conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° 
luglio di ciascun anno: pertanto per il periodo dal 1 luglio 2005 al 30 giugno 2006 il 
reddito di riferimento è quello dell'anno 2004. 

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

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

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

desumibili dai dati riportati nei singoli quadri). 
• I redditi da fabbricati vanno computati al lordo dell'eventuale deduzione relativa 

all'abitazione principale rivalutati del 5%.(mod.730 - rigo 3 del modello di 
liquidazione 730/3) - (UNICO-quadro RB). 

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

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

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

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

limiti di età, se dichiarati inabili 

Il coniuge, i figli ed equiparati minori di età e maggiorenni inabili, fanno parte del 
nucleo familiare del richiedente anche se non sono conviventi (ad eccezione dei figli 
naturali, legalmente riconosciuti da entrambi i genitori), non sono a carico del 
richiedente, non sono residenti in Italia (alla condizione che il richiedente medesimo sia 
cittadino italiano o cittadino di uno Stato dell’Unione Europea e residente in Italia) 

Nel caso in cui il richiedente sia cittadino di Stato Estero (non dell’Unione Europea), ai 
fini del conseguimento del beneficio in questione, lo stesso deve avere la residenza in 
Italia e così pure i familiari che compongono il nucleo familiare. 

In applicazione dell’art. 211 della legge 19.5.1975 n. 151, nei casi di affidamento di 
figli minorenni, al genitore che non svolge attività lavorativa, che non sia titolare di 
pensione o che esplichi una attività per la quale non è previsto un trattamento di 
famiglia, l’assegno per il nucleo familiare può essere richiesto dal titolare anche in 
relazione ai figli affidati al coniuge. Detto assegno va parzialmente corrisposto a 
quest’ultimo in proporzione al numero dei figli avuti in affidamento.  
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Si precisa che tale condizione può risultare anche da espressa dichiarazione rilasciata 
dall’interessato ai sensi dell’art. 2 della legge 4.1.1968 n. 15. 

L'assegno per il nucleo familiare spetta in misura differenziata in relazione al numero 
dei componenti ed al reddito complessivo familiare, inoltre l'art.12, comma 8, 
del D.L. 16.5.1994, n. 299 convertito in Legge 19.7.1994 n. 451, ha disposto 
l'incremento dell'importo mensile dell'assegno per il nucleo familiare, di lire 20.000 
per ogni figlio, con esclusione del primo, a favore dei nuclei familiari di cui facciano 
parte due o più figli. Si comunica inoltre che l’art. 1 del decreto del Ministro del Lavoro 
del 19.3.1997 ha confermato la maggiorazione di £.84.000 per ogni figlio a partire dal 
terzo, con decorrenza 1.1.1996. 

Erogazione dell’assegno relativo all’intero nucleo familiare al coniuge 
dell’avente diritto 

Con decreto del 4 aprile 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 
2005 sono state dettate le disposizioni di attuazione dell’art. 1, comma 559 della 
legge 30 dicembre 2004, n. 311 che stabilisce che, a decorrere dal periodo di paga in 
corso al 1° gennaio 2005, l’assegno relativo all’intero nucleo familiare viene erogato al 
coniuge dell’avente diritto.  

Legittimato all’esercizio del diritto è il coniuge non titolare di un autonomo diritto alla 
corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare, ossia il coniuge che non ha un 
rapporto di lavoro dipendente, ovvero non è titolare di pensione o di prestazione 
previdenziale derivante da lavoro dipendente.  

L’accertamento dei requisiti che danno titolo al riconoscimento del diritto ed alla 
determinazione dell’importo dell’assegno continua ad avvenire, in base alle 
disposizioni vigenti in materia, con riferimento all’avente diritto; il dettato del comma 
559 riguarda infatti esclusivamente l’erogazione materiale della prestazione relativa 
all’intero nucleo familiare. 

Il coniuge dell’avente diritto, che intenda avvalersi della norma di cui trattasi, deve 
presentare apposita domanda, formulata nel modello B scaricabile sul sito web 
dell’Ateneo, alla pagina: 
http://www.unifi.it/stipendi_fisco_previdenza/assegnifamiliari/modello_b_010705.xls 

Tale domanda potrà essere presentata: 
- dall’avente diritto al proprio datore di lavoro, in concomitanza con il modello A di 

richiesta di attribuzione dell’assegno nucleo familiare 
- dal coniuge dell’avente diritto, in via autonoma, successivamente alla 

presentazione del modello A di richiesta dell’assegno nucleo da parte del coniuge 
al proprio datore di lavoro 

La richiesta dovrà contenere i dati necessari al pagamento della prestazione; infatti la 
facoltà, prevista dal comma 2 dell’art. 1 del decreto 4/4/05, può essere esercitata solo 
relativamente al pagamento della prestazione, il cui diritto e la cui misura sono 
calcolati sulla base della domanda presentata dall’avente diritto. Naturalmente il 
datore di lavoro potrà procedere all’erogazione dell’assegno al coniuge dell’avente 
diritto, per i pagamenti non ancora disposti alla data di ricezione della domanda. 

Nell’ipotesi in cui siano stati erogati importi superiori a quelli dovuti, a causa della 
mancata tempestiva comunicazione di variazioni che incidono sul diritto e sulla misura 
della prestazione, le somme indebitamente erogate, saranno recuperate dal datore di 
lavoro sulle retribuzioni corrisposte al proprio dipendente (coniuge avente diritto) - 
(comma 3 art.1 decreto 4/4/05).  

Il decreto, da ultimo, fa salvo il disposto dell’art. 211 della legge n. 151 del 19 maggio 
1975, con la conseguenza che continua ad applicarsi, nell’ipotesi di coniuge cui i figli 
sono affidati, la disciplina che attribuisce al coniuge affidatario l’esclusiva 
legittimazione a chiedere l’assegno. Resta pertanto esclusa, per il coniuge non 
affidatario, la possibilità di avvalersi del diritto di cui all’art. 1, comma 559 della legge 
311/04. 
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Erogazione dell’assegno per il nucleo familiare all’avente diritto 

Si fa presente che l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare, sospesa 
dall'1/7/2005, sarà ripristinata e/o attivata solo su espressa domanda, redatta 
secondo il modello A scaricabile sul sito web dell’Ateneo, alla pagina: 
http://www.unifi.it/stipendi_fisco_previdenza/assegnifamiliari/modello_a_010705.xls 
da presentare all’ Ufficio Stipendi e trattamento accessorio del personale. 

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

Nel caso di invio per posta o per fax la domanda deve essere integrata con l’invio 
della fotocopia del documento di identità vedi D.P.R. 445 del 28/12/2000). 

Nicoletta Bonucci 

 

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

Per saperne di più: 
http://www.unifi.it/stipendi_fisco_previdenza/index.html
http://www.unifi.it/stipendi_fisco_previdenza/assegnifamiliari/ass_fam_circolare_010
705.html  

 

 
 

Passaggio di competenze tra uffici 
Dal 1° luglio 2005 le competenze già spettanti all’Ufficio Rapporti con le Aziende 
Ospedaliere e con il SSN sono state riassegnate come segue: 

• procedure relative alla carriera assistenziale del personale docente e ricercatore in 
convenzione con le aziende ospedaliero-universitarie e sanitarie, all’Ufficio 
Carriere e Amministrazione del Personale Docente, Ricercatori, 
Collaboratori ed Esperti Linguistici e Convenzionato con il SSN 

• procedure relative alla carriera assistenziale del personale tecnico amministrativo 
in convenzione con le aziende ospedaliero-universitarie e sanitarie, all’Ufficio 
Carriere e Amministrazione del Personale Tecnico Amministrativo e 
Convenzionato con il SSN 

• procedure relative all’attività assistenziale dei dottorandi presso le aziende 
ospedaliero-universitarie, all’Ufficio Dottorato e Assegni di Ricerca 

• competenze relative ai rapporti convenzionali con le Aziende ospedaliero-
universitarie e con le altre strutture sanitarie pubbliche e private, alla Divisione 
Affari Generali 

 

A Cecilia Guidotti, già Responsabile dell’Ufficio Rapporti con le Aziende Ospedaliere e 
con il SSN è attribuito l’incarico di referente aziendale per conto dell’Università. 
Tale incarico sarà espletato presso le Direzioni Amministrative delle Aziende 
Ospedaliero-Universitarie di Careggi (n. tel. 055 4279755) e Meyer (n. tel. 055 
5662322). 

 

Per saperne di più: 
http://www.unifi.it/bu/7_2005/dd_431_05.html  
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Novità in Gazzetta Ufficiale e nella Rete 

Decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 recante il “Codice 
dell’Amministrazione Digitale” (G.U. 16 maggio 2005, n. 112 - S.O. n. 93 -  
PDF - RTF) 

Per saperne di più: http://www.padigitale.it/home/home.html
http://www.innovazione.gov.it/ita/news/2005/cartellastampa/codice/indice_def.sht
ml  
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/codice_amministrazione_digitale/no
vita.html  

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

http://www.codau.it/rassegna/file_rassegna/16//rassegna_normativa_06_05.pdf  

Per saperne di più: 
http://www.codau.it/rassegna/elementi.php?id_categoria=3&%20nome_cat=Rasse
gna%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=2174  
http://www.crui.it//link/?ID=2195
http://www.crui.it//link/?ID=2234

 

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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“letteracrui”: la voce ufficiale della Conferenza dei Rettori 

Newsletter mensile in cui vengono segnalati e approfonditi temi e appuntamenti di 
rilievo che riguardano il mondo dell'università, dalle notizie locali dei singoli atenei, 
agli eventi chiave internazionali. 

http://www.crui.it/crui/letteraCrui_febb/index.htm
http://www.crui.it/crui/letteraCrui_marz/index.htm  
http://www.crui.it/crui/letteraCrui_apr/index.htm  
http://www.crui.it/crui/letteraCrui_mag/index.htm

Per saperne di più: http://www.crui.it/link/?ID=400  
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Segnalazioni dal 
 
 

 
 
Decreto del Rettore, 1 giugno 2005, n. 400 (prot. n. 40244) 
Modifiche dello Statuto. 
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale, del 21 giugno 2005, n. 142) 
 
Decreto del Rettore, 8 giugno 2005, n. 413 (prot. n. 41058) 
Modifica del Regolamento sui criteri e le procedure per il rilascio dell’autorizzazione ex 
art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
 
Decreto del Rettore, 8 giugno 2005, n. 414 (prot. n. 41059) 
Modifica del Regolamento sulla disciplina degli affidamenti e supplenze relativi ad 
incarichi d’insegnamento nell'Università di Firenze e delle autorizzazioni ad incarichi di 
insegnamento in altro Ateneo. 
 
Decreto dirigenziale, 30 giugno 2005, n. 431 (prot. n. 45518) 
Soppressione dell’Ufficio Rapporti con le Aziende Ospedaliere e con il SSN. 
 
Decreto del Rettore, 22 aprile 2005, n. 353 (prot. n. 31400) 
Semplificazione della procedura relativa all’esonero dall’obbligo di residenza fuori sede. 
 
Decreto dirigenziale, 30 maggio 2005, n. 347 (prot. n. 39472)  
Approvazione degli atti e della graduatoria di merito della procedura selettiva per n. 14 
posti di Categoria EP dell’Area Tecnica, Tecnico Scientifica ed Elaborazione Dati dell’ex 
Area Tecnico Scientifica (art. 57 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro). 
 
Decreto dirigenziale, 30 maggio 2005, n. 348 (prot. n. 39474) 
Approvazione degli atti e della graduatoria di merito della procedura selettiva per n. 1 
posto di Categoria EP dell’Area Tecnica, Tecnico Scientifica ed Elaborazione Dati dell’ex 
Area Uffici Tecnici (art. 57 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro). 
 
Decreto dirigenziale, 7 giugno 2005, n. 378 (prot. n. 40785) 
Approvazione degli atti e della graduatoria di merito della procedura selettiva per n. 68 
posti di Categoria C dell’Area Amministrativa (art. 57 del vigente Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro). 

 

 

 

Hanno partecipato alla redazione di questo numero: 
 
Adriana Ardy, Graziella Bertelli Biggeri, Marco Bicchierai, Nicoletta 
Bonucci, Duccio Di Bari, Luca Cellesi, Donatella D’Alberto, Vincenzo De 
Marco, Cecilia Guidotti, Rosaria Imbergamo Gibiino, Sandra Guazzini, 
Gianna Lastri, Daniela Monreale, Cristina Mugnai, Daniela Orati, 
Lorella Palla, Valdo Pasqui, Ferdinando Paternostro, Claudia 
Pierattini, Alba Scarpellini, Silvia Villa 

Concept e coordinamento redazionale: Paola Zampi 
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