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

Numero 45 
27 ottobre 2005 
 
 

In questo numero: 

• Percorsi di Qualità: l’Ateneo partecipa 
al Premio Qualità delle Pubbliche 
Amministrazioni 

• Moduli Professionalizzanti nelle 
lauree universitarie - A.A. 
2005/2006: approvati 41 nuovi 
progetti 

• Area Risorse Umane: 
- Concorsi pubblici: a che punto 

siamo… 
- Concorso a 45 posti di categoria C 

amministrativa: gli sviluppi 
- Incarichi dirigenziali 

• Formazione: Université éuropéenne 
d’été alla sua terza edizione 

• Eventi al Polo Scientifico di Sesto 
Fiorentino 

• Notizie dallo CSIAF 
- L’Ateneo interconnette i propri 

centralini telefonici attraverso la 
rete 

- Prorogata al 31 gennaio 2006 la 
data di scadenza di Titanium e 
Titanium 2004 

- Wireless in Ateneo 
- Truffe on line diffuse tramite posta 

elettronica 
• Notizie dal Museo di Storia Naturale 

- “Allegria d’autunno”: eventi al 
Museo 

• Servizio Civile Volontario 
all’Università: al via le attività di 
supporto ai progetti approvati per 
l’anno 2005 

• Notizie dal Comitato Pari 
Opportunità: Progetto per un “nido 
aziendale” a Sesto 

• Novità in Gazzetta Ufficiale e nella 
Rete 

• Segnalazioni dal Bollettino Ufficiale 
• La Direzione informa… 
• Notizie dall’Ufficio Gestione Risorse 

Finanziarie 
 

Verso 
un’Amministrazione 
Digitale 
Il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 
2005 - Codice dell'Amministrazione 
Digitale - pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale del 16 maggio 2005 n. 112 
(PDF - RTF) entra in vigore il 1° 
gennaio 2006. 

Da quella data la Pubblica 
Amministrazione dovrà fare ricorso 
all'informatica come principale 
strumento operativo, non solo nei 
rapporti interni ma, soprattutto, in 
quelli con la collettività. 

Il Codice infatti rende obbligatoria 
l’innovazione nella Pubblica 
Amministrazione, da una parte offrendo
ai cittadini il diritto di interagire 
sempre, dovunque e verso qualsiasi 
amministrazione, attraverso Internet, 
posta elettronica, reti; dall’altra 
stabilendo che tutte le amministrazioni 
devono organizzarsi in modo da 
rendere sempre e comunque disponibili 
tutte le informazioni in modalità 
digitale. 

Le Pubbliche Amministrazioni dovranno 
utilizzare le tecnologie in modo da 
razionalizzare e semplificare i 
procedimenti amministrativi, le attività 
gestionali, la modulistica, le modalità di 
accesso ai servizi. 

Per saperne di più: 

http://www.padigitale.it/home/home.ht
ml  

http://www.padigitale.it/home/perappr
ofondire.html  

http://www.innovazione.gov.it/ita/news
/2005/cartellastampa/codice/indice_def
.shtml  

http://www.governo.it/GovernoInforma
/Dossier/codice_amministrazione_digita
le/novita.html  

Ulteriori approfondimenti 
seguiranno, all’interno di una 
specifica rubrica, nei prossimi 
numeri della Newsletter 
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Percorsi di Qualità: l’Ateneo partecipa al Premio 
Qualità delle Pubbliche Amministrazioni 
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. 

L’Ateneo di Firenze partecipa al Premio Qualità per la PA con il proprio piano di 
miglioramento all’interno del Progetto Qualità, consistente nella sperimentazione 
del modello CAF–Formez, al processo “formazione del personale”. 

Tale iniziativa rappresenta la fase finale del progetto “Percorsi di Qualità", cui come 
noto il nostro Ateneo ha quest’anno aderito per la prima volta. 

Il 9 settembre scorso lo Staff del progetto Percorsi di Qualità ha comunicato 
ufficialmente l'avvenuta ammissione del nostro Ateneo al Premio Qualità per la PA. 
Esso costituisce la fase successiva alla sperimentazione del modello CAF – Formez, 
applicato al processo “formazione del personale”. 

Cos’è il Premio Qualità per la PA e perché parteciparvi? 
Attualmente nel mondo occidentale ci sono diversi Premi nazionali e regionali che 
hanno come riferimento un modello di Total Quality Management: oltre al Malcolm 
Baldrige americano e al Premio Europeo gestito da EFQM, che sono anche i più noti, 
esistono 24 premi nazionali in Europa e circa 150 premi ufficiali negli Stati Uniti.  

L’efficacia di questi approcci è stata dimostrata dai risultati ottenuti negli ultimi 15 
anni. 

In particolare questi processi, metriche e strumenti consentono di ottenere 
graduatorie di merito dei partecipanti con un elevato grado di affidabilità, 
assicurando così la premiazione delle organizzazioni migliori. 

Anche il Premio Qualità per la PA ha come riferimento un modello di Total Quality 
Management, il CAF-Formez, modello studiato appositamente per essere applicato 
al contesto e alle peculiarità delle amministrazioni pubbliche italiane. 

Cosa comporta la partecipazione al Premio Qualità per 
la PA? 
Le Amministrazioni ammesse al Premio, tra le 190 che hanno presentato la propria 
candidatura, provvedono alla stesura del documento di partecipazione, da cui si 
desumono gli approcci, le iniziative messe in atto e i risultati conseguiti. Tale 
documento deve essere inviato al Formez entro il 12 dicembre 2005. 

1. Selezione delle 40 Pubbliche Amministrazioni finaliste 
Un team di valutatori esperti esamina e valuta i documenti di partecipazione al fine 
di individuare le 40 Amministrazioni finaliste. 

2. Valutazione 
Il documento di partecipazione delle Amministrazioni finaliste viene affidato a un 
team composto da 3/4 valutatori appositamente addestrati, che redige il rapporto 
di valutazione preliminare, comprendente punti forti, aree da migliorare e punteggi.  

I Team di valutazione visitano le Amministrazioni finaliste e, mediante analisi di 
documenti e interviste al personale, verificano la rispondenza tra quanto scritto nel 
documento e il livello di integrazione dei principi di Total Quality Management 
nell’organizzazione. 
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A seguito dei risultati della visita, i Team rivedono i rapporti preliminari e 
provvedono alla stesura dei rapporti di valutazione finali.  

3. Premiazione  

Il Comitato di premiazione individua, sulla base dei rapporti di valutazione finali, le 
Amministrazioni vincitrici, cui vengono consegnati i premi nel corso di un’apposita 
cerimonia. 

A tutti i partecipanti alla fase finale, e che quindi hanno ricevuto la visita del Team, 
viene inviato il rapporto di valutazione contenente: 
- i temi chiave e il punteggio complessivo ottenuto 
- i punti forti, le aree deboli e il punteggio per ogni sottocriterio del modello CAF 
 
Per saperne di più: 
Sistemi Qualità dell’attività amministrativa d’Ateneo, all’indirizzo 
http://www.unifi.it/quality/servizi_amm/ con approfondimenti sulle varie fasi del 
progetto “Percorsi di Qualità”: 
http://www.unifi.it/quality/servizi_amm/premio_qualita.html  
 
 
 

Corso sui Modelli di qualità nei processi 
amministrativi in ambito universitario 
 
Si svolgerà nel mese di novembre, presso il Plesso Didattico di Viale Morgagni, un 
corso dedicato ai Modelli di qualità nei processi amministrativi in ambito 
universitario. 
 
Obbiettivo del corso è quello di fornire e sviluppare le competenze teoriche e 
metodologiche necessarie per una corretta gestione dei principi della qualità nelle 
attività di Ateneo. 
Il corso è destinato al personale che dovrà occuparsi dell'applicazione dei principi 
della qualità in programmi specifici di Ateneo ed è tenuto dal Dott. Vincenzo De 
Marco, Dirigente dell’Area dei Servizi alla Didattica e alla Ricerca, dal prof. Mario 
Tucci e dall’Ing. Luca Cellesi, del Dipartimento di Energetica "Sergio Stecco". 
 
Questi i temi trattati: 

• Introduzione al concetto di qualità: evoluzione storica, definizioni e 
concetti generali, qualità totale, qualità erogata, qualità percepita, qualità 
attesa, costi della qualità 

• La ISO 9001:2000: il miglioramento continuo, l’orientamento al cliente, 
l’approccio per processi, la leadership, il coinvolgimento del personale 

• Il modello EFQM – CAF: i laboratori “percorsi di qualità”, il processo di 
autovalutazione e la relazione, i piani di miglioramento, il Premio Qualità 

• Gli altri modelli per l’implementazione della Qualità: il modello 
CampusCRUI, autovalutazione e valutazione esterna; la misurazione della 
qualità; la misura della customer satisfaction; come si costruiscono gli 
indicatori, come si utilizzano; cenni ad alcune tecniche statistiche per 
l’analisi dei dati 

 
Il corso inizierà il 7 novembre prossimo. 
Una ulteriore edizione potrà essere organizzata nei mesi di gennaio/febbraio 2006. 
 
Per saperne di più: 
Il programma del corso è consultabile sull’applicativo dell’Ufficio Formazione, 
all’indirizzo: http://formazionepersonale.unifi.it  

E-mail dell’Ufficio Qualità: ufficio.qualita@unifi.it - tel. 055 2757 285 – 687 - 293 
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Progetti Moduli Professionalizzanti nelle lauree 
universitarie - A.A. 2005/2006: approvati 41 nuovi 
progetti 
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L’Università di Firenze ha partecipato al Bando regionale per i Progetti Moduli 
Professionalizzanti nelle lauree universitarie per l’A.A. 2005/2006 (P.O.R. 
Obiettivo 3 Asse C Misura C3) emanato con Decreti Dirigenziali regionali n° 2159 del 18 
Aprile 2005, n° 3070 del 25 Maggio 2005 e n° 4070 del 18 Luglio 2005, presentando 49 
Progetti. 

Con Decreto Dirigenziale N° 5321 del 27 Settembre 2005 la Regione Toscana ha 
approvato 41 Progetti dell’Ateneo, per un totale di 11 Facoltà coinvolte ed 
un finanziamento complessivo concesso pari a € 3.236.177,00. 

PROGETTO Facoltà Corso di Laurea 
TOTALE 

FINANZIAMENTO 
REGIONALE  

Utilizzazione zootecnica delle terre 
marginali 

Agraria Scienze e Tecnologie 
Agrarie 

€ 75.000,00 

Tecnico esperto in tecnologie della 
ristorazione 

Agraria Scienze e Tecnologie 
Alimentari 

€ 75.000,00 

Tecnico Esperto in Ingegneria 
Naturalistica 

Agraria Scienze Forestali e 
Ambientali 

€ 75.000,00 

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

Agraria Tecnica Vivaistica € 75.000,00 

Gestione di aziende ad indirizzo 
faunistico 

Agraria 
Scienze faunistiche 

Tutela e Gestione delle 
risorse faunistiche 

€ 75.000,00 

Totale Facoltà di Agraria € 375.000,00 

Progettazione architettonica 
sostenibile nelle città mediterranee 

Architettura Architettura € 100.000,00 

Tecnico rilevatore per la 
documentazione dei beni 
architettonici ed ambientali 

Architettura Scienze dell’Architettura € 75.000,00 

Totale Facoltà di Architettura € 175.000,00 

Gestione e regolazione dei servizi 
pubblici per lo sviluppo sostenibile e 
la crescita dei sistemi produttivi 
locali 

Economia Economia e Commercio € 70.575,00 

Cooperazione allo sviluppo e alla 
lotta contro la povertà e sostegno 
allo sviluppo umano e dei sistemi 
economici locali 

Economia 

Sviluppo economico e 
commercio 

internazionale  
SECI 

€ 74.530,00 

Tecnico Esperto in progettazione e 
avvio di nuove imprese 

Economia Economia Aziendale € 74.837,00 

Economia e gestione dei beni e 
servizi culturali 

Economia Economia e gestione dei 
servizi turistici 

€ 74.988,00 

INTESA – INternazionalizzazione del 
TESsile e Abbigliamento 

Economia 

Marketing e 
internazionalizzazione 

(tessile e 
dell’abbigliamento) 

€ 100.000,00 

Tecnico esperto in rilevazioni e 
sistemi informativi statistici nelle 
aziende pubbliche e private 

Economia Statistica € 74.608,00 

Totale Facoltà di Economia € 469.538,00 
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PROGETTO Facoltà Corso di Laurea 
TOTALE 

FINANZIAMENTO 
REGIONALE  

Attività regulatorie e sistemi di 
qualità nella produzione 
farmaceutica 

Farmacia 
Controllo di qualità nel 

settore industriale 
farmaceutico 

€ 74.467,00 

TEO  Farmacia Tecniche Erboristiche € 74.988,00 

Tecnico esperto nel settore 
dermofarmacologico 

Farmacia 
Informazione scientifica 

sul farmaco 
€ 74.737,00 

Tecnico esperto in sistemi di qualità 
nel settore alimentare 

Farmacia 
Tossicologia 

dell'Ambiente 
€ 74.837,00 

Totale Facoltà di Farmacia € 299.029,00 

Tecnico esperto in materia di 
risoluzione alternativa delle 
controversie commerciali - Tecnico 
esperto in ADR (Alternative Dispute 
Resolution) 

Giurisprudenza Scienze Giuridiche € 75.000,00 

Politiche sociali europee e lotta 
contro la discriminazione 

Giurisprudenza 
Scienze dei Servizi 

Giuridici 
€ 74.940,00 

Totale Facoltà di Giurisprudenza € 149.940,00 

Programmatore di applicazioni per il 
WEB 

Ingegneria Ingegneria Informatica € 74.900,00 

Operatore per la qualità ambientale Ingegneria 
Ingegneria 

dell’Ambiente e delle 
Risorse 

€ 75.000,00 

Economia e ingegneria della qualità 
Ingegneria/ 
Economia 

Economia e ingegneria 
della qualità 

€ 100.000,00 

Industria & Territorio Ingegneria Ingegneria Industriale € 100.000,00 

Energy Manager Toscana 1 Ingegneria Ingegneria Meccanica € 75.000,00 

METAmbiente (Monitoraggio E 
Tutela dell’Ambiente) 

Ingegneria 
Ingegneria per 
l’Ambiente ed il 

Territorio 
€ 95.000,00 

Totale Facoltà di Ingegneria € 519.900,00 

Brunelleschi – Professioni emergenti 
nell’industria dello spettacolo 
toscano 

Lettere e 
Filosofia 

Progettazione e 
gestione di eventi e 

imprese dell’arte e dello 
spettacolo 

€ 75.000,00 

Totale Facoltà di Lettere € 75.000,00 

Esperto in interventi psicologici per 
le marginalità sociali 

Psicologia 
Scienze e Tecniche di 
Psicologia Clinica e di 

Comunità 
€ 74.731,00 

Tecnico esperto in mediazione 
scolastica  

Psicologia 

Scienze e Tecniche di 
Psicologia dello 

Sviluppo e 
dell’Educazione 

€ 75.000,00 

Tecnico esperto nella valutazione, 
ottimizzazione e riabilitazione dei 
processi cognitivi in situazioni di 
normalità ed in presenza di disturbi 

Psicologia 
Scienze e Tecniche di 
Psicologia Generale e 

Sperimentale 
€ 74.990,00 

Totale Facoltà di Psicologia € 224.721,00 

Bibliotecario per ragazzi 
Scienze della 
Formazione 

Educatore Professionale € 75.000,00 

Tecnico Esperto per l’inserimento 
lavorativo nella marginalità sociale 

Scienze della 
Formazione 

Formatore per lo 
sviluppo delle risorse 

umane e 
dell’interculturalità  

€ 75.000,00 

Mediatore dei conflitti sociali e 
interculturali 

Scienze della 
Formazione/ 

Scienze 
Politiche 

Operazioni di pace. 
Gestione e mediazione 

dei conflitti 
€ 75.000,00 

Totale Facoltà di Scienze della Formazione € 225.000,00 
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PROGETTO Facoltà Corso di Laurea 
TOTALE 

FINANZIAMENTO 
REGIONALE  

OPTOTECH 

Scienze 
Matematiche, 

Fisiche e 
Naturali 

Ottica € 74.975,00 

GEO.MAT - Tecnico esperto in 
Geomatica e modellistica 
geologica ambientale 

Scienze 
Matematiche, 

Fisiche e 
Naturali 

Scienze Geologiche € 74.890,00 

EcoTech - Tecnico esperto in 
biomonitoraggio ambientale 

Scienze 
Matematiche, 

Fisiche e 
Naturali 

Scienze Biologiche € 73.320,00 

Corso di laurea in Chimica 
Applicata 

Scienze 
Matematiche, 

Fisiche e 
Naturali 

Chimica Applicata € 75.000,00 

GenoLab – Tecnico Esperto di 
Analisi Genetica 

Scienze 
Matematiche, 

Fisiche e 
Naturali, 
Agraria, 

Medicina, 
Farmacia 

Biotecnologie € 74.864,00 

Totale Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali € 373.049,00 

Comunicazione culturale 
Scienze 
Politiche Media e Giornalismo € 75.000,00 

Governance dello sviluppo e del 
mercato del lavoro 

Scienze 
Politiche 

Relazioni Industriali 
e Sviluppo delle 
Risorse Umane 

€ 100.000,00 

Esperto in Social Quality (il 
manager per la qualità nel 
sociale) 

Scienze 
Politiche 

Scienze del Servizio 
Sociale 

€ 75.000,00 

Social Work 
Scienze 
Politiche 

Servizio Sociale € 100.000,00 

Totale Facoltà di Scienze Politiche € 350.000,00 

TOTALE FINANZIAMENTO REGIONALE  € 3.236.177,00 

 

Per informazioni rivolgersi a: 

Ufficio Programmazione, Rendicontazione e Valutazione Attività di Didattica 
e di Ricerca – Progetti Speciali 
Tel. 055 2757334 Fax 055 2756201 - e-mail: progetti.speciali@adm.unifi.it  

Pagina web: http://www.unifi.it/mod_professionalizzanti/ 
 
 
 

Il sito studenti ha cambiato server 
 
Dal 6 ottobre scorso le pagine della sezione “studenti” del sito web dell’ateneo 
sono ospitate su un server più moderno e gestite da un nuovo sistema, più efficiente 
e veloce.  

Tra le utilità da segnalare: 
• l’indice degli argomenti e delle pagine: 

http://www3.unifi.it/studenti/mod-cmpro-showmap.html  
• le Statistiche di accesso alla sezione: 

http://www3.unifi.it/studenti/Stats.html  

Sebbene la grafica sia pressoché uguale, è importante notare che gli indirizzi (le url) 
sono cambiati. 
Per qualsiasi chiarimento si può contattare l'Ufficio redazione sito web o scrivere a 
webredazione@unifi.it  
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Concorsi pubblici: a che punto siamo… 
Un breve promemoria per ricordare le date delle prove scritte e orali già 
programmate, le Gazzette Ufficiali da consultare e l’evoluzione di alcune procedure di 
concorso. In particolare: 

- Sono stati banditi 21 concorsi per tecnici di laboratori categorie C, D ed EP 
dell’Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati e le date delle 
relative prove, sia scritte che orali sono state comunicate nella Gazzetta Ufficiale 
dello scorso 11 ottobre 2005. 

- Sulla Gazzetta Ufficiale del prossimo 29 novembre sarà pubblicato il diario delle 
prove del concorso pubblico per la copertura di 4 posti di dirigente di Polo e 
dei concorsi pubblici per la copertura di 1 posto di categoria EP, 4 posti di 
categoria D e 9 posti di categoria C dell’Area Biblioteche 

- Sul sito web dell’Ateneo è stato pubblicato l’elenco degli ammessi alle prove 
scritte dei concorsi pubblici per: 

- 4 posti di categoria D e 9 posti di categoria C dell’Area Biblioteche 

- 3 posti di categoria C dell’Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed 
Elaborazione Dati; sulla Gazzetta Ufficiale del 29 novembre sarà pubblicata 
la data della prova pratica. 

- e sarà presto visibile l’elenco degli ammessi alla prova orale e la valutazione 
dei titoli del concorso pubblico per la copertura di 12 posti di categoria D 
dell’Area Amministrativa-Gestionale 

- Sono state espletate le prove scritte ed è visibile sul sito l’elenco degli ammessi 
alla prova orale, nonché la valutazione dei titoli dei concorsi pubblici per la 
copertura di 1 posto di categoria EP e 2 posti di categoria D dell’Area 
Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati. 

- E’ stata espletata la prova pratica del concorso pubblico per la copertura di 10 
posti di categoria C dell’Area Amministrativa: 580 le persone presenti alla 
prova. 

- Stanno per iniziare le prove pratiche del concorso pubblico per la copertura di 3 
posti di autista categoria B, Area Servizi Generali e Tecnici – il giorno 21 
ottobre sono iniziate le prove pratiche. 

- I giorni 20 e 21 ottobre sono state espletate le prove scritte del concorso per 1 
posto di Dirigente dell’Area Servizi tecnici. 

L’Ufficio Programmazione e Gestione dei Fabbisogni del Personale Tecnico 
Amministrativo, Relazioni Sindacali e Normativa del Lavoro tiene costantemente 
aggiornate le informazioni pubblicate sul sito dell’Ateneo, al fine di rendere l’iter delle 
procedure trasparente e facilmente accessibile al cittadino. 

Per ulteriori informazioni l’Ufficio risponde al numero di telefono 055 2756348  
Per prendere visione di tutti i bandi: http://www.unifi.it/concorsi/tec_amm.html  
 

Concorso a 45 posti di categoria C 
amministrativa: gli sviluppi 
L’Ateneo fiorentino ha iniziato le procedure concorsuali del concorso per 45 posti di 
categoria C – area amministrativa a tempo indeterminato nel settembre 2001. 
Quest’anno, a seguito dello sblocco delle assunzioni per l’Università previsto dall’art. 
105 della legge finanziaria 2005, si è proceduto alla convocazione dei vincitori per 
l’assunzione in servizio. 

La graduatoria, che conta 216 nominativi, rimarrà valida, salvo eccezioni disposte ex-
lege, fino al 2 gennaio 2007. 

In data 21 novembre 2003 il Consiglio di Amministrazione dell’Università ha 
deliberato lo scorrimento della graduatoria di ulteriori 22 posti, per cui il 3 gennaio 
2005 stesso sono partite le prime 67 lettere di convocazione. 

Il 25 marzo 2005 il Consiglio di Amministrazione ha deciso di utilizzare ancora la 
graduatoria del “concorso dei 45” per chiamare in servizio ulteriori 17 unità di 
personale per un totale quindi di 84 unità. 
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http://www.unifi.it/bu/8_2005/dd_499_05.html
http://www.unifi.it/bu/1_2005/dd_673_04.html
http://www.unifi.it/bu/1_2005/dd_671_04.html
http://www.unifi.it/bu/1_2005/dd_671_04.html
http://www.unifi.it/bu/1_2005/dd_672_04.html
http://www.unifi.it/bu/1_2005/dd_671_04.html
http://www.unifi.it/bu/1_2005/dd_672_04.html
http://www.unifi.it/bu/1_2005/dd_722_04.html
http://www.unifi.it/bu/1_2005/dd_670_04.html
http://www.unifi.it/bu/1_2005/dd_720_04.html
http://www.unifi.it/bu/1_2005/dd_721_04.html
http://www.unifi.it/bu/1_2005/dd_682_04.html
http://www.unifi.it/bu/1_2005/dd_682_04.html
http://www.unifi.it/bu/12_2004/dd_595_04.html
http://www.unifi.it/bu/12_2004/dd_595_04.html
http://www.unifi.it/bu/suppl_5_2004/dd_203_04.html
http://www.unifi.it/bu/suppl_5_2004/dd_203_04.html
http://www.unifi.it/concorsi/tec_amm.html
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A seguito di varie rinunce o dimissioni volontarie di vincitori od idonei, la graduatoria 
è stata utilizzata fino al 116° posto. 

Le prime assunzioni sono state effettuate il 7 gennaio 2005, mentre l’ultima risale al 
10 ottobre scorso. 

L’Amministrazione sta comunque utilizzando la medesima graduatoria per le nuove 
assunzioni a tempo determinato. 

Ciascuno dei nuovi assunti ha avuto un colloquio con il Dirigente delle Risorse Umane: 
questo momento di incontro è stato utile per contemperare le necessità 
dell’organizzazione dell’Ateneo con le esigenze del dipendente. In attesa 
dell’assegnazione definitiva ad un’unità amministrativa, molti dei nuovi assunti hanno 
collaborato intensamente col nostro Ufficio per accelerare i tempi di svolgimento dei 
concorsi banditi nel 2004.  

Per introdurre al meglio le nuove risorse, l’Ufficio Formazione sta organizzando per 
tutti i neo assunti, una volta assegnati alla struttura definitiva, una settimana di corso 
di In-formazione al fine di poter fornire loro un primo orientamento nell’ambito di un 
organismo così articolato come l’Università di Firenze.  

Il benvenuto dell’Ateneo fiorentino va a: 
Sirad Abdullahi, Cristina Andreotti, Santa Andreozzi, Silvia Angeloni, Biagio Appella, 
Valentino Bailo, Laura Bandini, Daniela Barbieri, Veronica Batistoni, Annalisa Bebi, 
Monica Blunno, Silvia Borselli, Anna Bozzetto, Vito Brancati, Barbara Brunelli, Daniele 
Busi, Ruggiero Antonio Cafagna, Stefania Caggiati, Antonella Cappello, Loredana 
Caputo, Anna Maria Cava, Pablo Chiacchio, Andrea Cibecchini, Serena Cirillo, Andrea 
Ciulli, Gionata Da Prato, Monica De Angelis, Sara Di Bella, Roberto Di Camillo, 
Massimo Di Donato, Stefano Di Marco, Maria Concetta Di Leonardo, Elisa Dolara, Anna 
Donatelli, Andrea Ercolini, Silvia Ferrini, Paola Frosali, Giuliano Gagliano, Giuseppe 
Gelsomino, Alessandra Girasoli, Maria Guerri, Daniele Iliceto, Paolo Labianco, Marco 
Landi, Giulia Lastrucci, Adriana Luciano, Pasqualina Maietta, Annalisa Magherini, 
Cristina Malucchi, Gaudia Mantelli , Leonardo Marchettoni, Cristina Marchi, Maria Lisa 
Masseti, Giacomo Massiach, Maria Mercorillo, Ilaria Montecchi, Barbara Napolitano, 
Benedetta Novigno, Chiara Paolilli Traonze, Emanuela Pasquini, Marie Helene Piette, 
Silvia Puccetti, Paola Puccioni, Simona Renai, Ines Rivetti, Antonella Rizzo, Caterina 
Salici, Fioranna Salvadori, Silvia Santanna, Andrea Saulino, Giovanna Schillaci, 
Arianna Sciarrillo, Elisa Sciarrillo, Barbara Secci, Francesca Serragoni, Silvia Simoni, 
Ilaria Soldani, Roberta Sonnacchi, Silvia Sorri, Donka Tatangelo, Isabella Truzzi, Paolo 
Vadi, Pier Luigi Vecchi. 
 

 

Incarichi Dirigenziali 
Si sono concluse le procedure dei concorsi pubblici per la copertura a tempo 
indeterminato di posti di dirigenti di ruolo dell’Ateneo Fiorentino. 

I nuovi Dirigenti di ruolo sono: 
- L’Arch. Vito Carriero per l’Area Servizi Sicurezza 
- Il Dott. Vincenzo De Marco per l’Area dei Servizi alla Didattica e alla Ricerca 
- La Dott.ssa Maria Giulia Maraviglia per l’Area dei Servizi Bibliotecari e 

Documentali 
- La Dott.ssa Cristina Mugnai per l’Area dei Servizi Informativi 
- La Dott.ssa Maria Orfeo per l’Area Risorse Umane 
- La Dott.ssa Anna Santovito per l’Area Servizi Finanziari 
 

Nomine CODAU 
Il 14 ottobre scorso il Dott. Vincenzo De Marco e il Dott. Simone Migliarini sono 
stati eletti nel Collegio dei Dirigenti del CODAU – Convegno permanente dei 
Direttori Amministrativi e dei Dirigenti delle Università Italiane. 

Per saperne di più, dal sito del CODAU: 
http://www.codau.it/comunicazioni/elementi.php?id_categoria=7&nome_cat=Collegio
%20Dirigenti  
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http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=098144&bol=AND&cognome=Abdullahi&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=098364&bol=AND&cognome=Andreotti&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=100087&bol=AND&cognome=Andreozzi&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=098151&bol=AND&cognome=Angeloni&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=098156&bol=AND&cognome=Appella&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=100156&bol=AND&cognome=Bailo&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=098150&bol=AND&cognome=Bandini&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=098157&bol=AND&cognome=Barbieri&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=098038&bol=AND&cognome=Batistoni&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=098025&bol=AND&cognome=Bebi&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=100074&bol=AND&cognome=Blunno&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=100459&bol=AND&cognome=Borselli&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=100388&bol=AND&cognome=Bozzetto&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=100073&bol=AND&cognome=Brancati&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=100419&bol=AND&cognome=Brunelli&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=100132&bol=AND&cognome=Busi&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=100132&bol=AND&cognome=Busi&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=100084&bol=AND&cognome=Cafagna&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=099082&bol=AND&cognome=Caggiati&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=100242&bol=AND&cognome=Cappello&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=100133&bol=AND&cognome=Caputo&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=100133&bol=AND&cognome=Caputo&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=100158&bol=AND&cognome=Cava&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=100027&bol=AND&cognome=Chiacchio&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=100029&bol=AND&cognome=Cibecchin&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=100159&bol=AND&cognome=Cirillo&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=100092&bol=AND&cognome=Ciulli&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=100092&bol=AND&cognome=Ciulli&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=100128&bol=AND&cognome=Da%20Prato&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=100243&bol=AND&cognome=De%20Angelis&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=100081&bol=AND&cognome=Di%20Bella&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=100030&bol=AND&cognome=Di%20Camillo&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=100077&bol=AND&cognome=Di%20Donato&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=098031&bol=AND&cognome=Di%20Marco&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=100295&bol=AND&cognome=Di%20Leonardo&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=098529&bol=AND&cognome=Dolara&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=100285&bol=AND&cognome=Donatelli&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=100285&bol=AND&cognome=Donatelli&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=100319&bol=AND&cognome=Ercolini&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=100075&bol=AND&cognome=Ferrini&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=100078&bol=AND&cognome=Frosali&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=098551&bol=AND&cognome=Gagliano&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=100082&bol=AND&cognome=Gelsomino&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=100082&bol=AND&cognome=Gelsomino&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=100141&bol=AND&cognome=Girasoli&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=098247&bol=AND&cognome=Guerri&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=100138&bol=AND&cognome=Iliceto&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=100088&bol=AND&cognome=Labianco&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=100311&bol=AND&cognome=Landi&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=100311&bol=AND&cognome=Landi&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=100131&bol=AND&cognome=Lastrucci&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=100085&bol=AND&cognome=Luciano&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=100435&bol=AND&cognome=Maietta&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=100456&bol=AND&cognome=Magherini&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=100139&bol=AND&cognome=Malucchi&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=098041&bol=AND&cognome=Mantelli&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=100089&bol=AND&cognome=Marchettoni&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=100402&bol=AND&cognome=Masseti&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=100402&bol=AND&cognome=Masseti&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=100086&bol=AND&cognome=Massiach&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=100387&bol=AND&cognome=Mercorillo&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=098123&bol=AND&cognome=Montecchi&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=100070&bol=AND&cognome=Napolitano&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=100254&bol=AND&cognome=Novigno&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=100312&bol=AND&cognome=Paolilli&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=098065&bol=AND&cognome=Pasquini&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=098366&bol=AND&cognome=Piette&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=098033&bol=AND&cognome=Puccetti&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=100315&bol=AND&cognome=Puccioni&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=100403&bol=AND&cognome=Renai&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=098145&bol=AND&cognome=Rivetti&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=098542&bol=AND&cognome=Rizzo&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=098146&bol=AND&cognome=Salici&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=098146&bol=AND&cognome=Salici&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=100026&bol=AND&cognome=Salvadori&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=100298&bol=AND&cognome=Santanna&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=100434&bol=AND&cognome=Saulino&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=100137&bol=AND&cognome=Schillaci&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=098425&bol=AND&cognome=Sciarrillo&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=098112&bol=AND&cognome=Sciarrillo&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=100080&bol=AND&cognome=Secci&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=097871&bol=AND&cognome=Serragoni&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=098688&bol=AND&cognome=Simoni&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=100160&bol=AND&cognome=Soldani&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=098122&bol=AND&cognome=Sonnacchi&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=100028&bol=AND&cognome=Sorri&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=098107&bol=AND&cognome=Tatangelo&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=100031&bol=AND&cognome=Truzzi&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=098036&bol=AND&cognome=Vadi&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=098036&bol=AND&cognome=Vadi&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=098037&bol=AND&cognome=Vecchi&nome=
http://www.codau.it/comunicazioni/elementi.php?id_categoria=7&nome_cat=Collegio%20Dirigenti
http://www.codau.it/comunicazioni/elementi.php?id_categoria=7&nome_cat=Collegio%20Dirigenti
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Université éuropéenne d’été alla sua terza 
edizione 
Politique de l’université. Les instruments d’aide à la décision (Politica 
universitaria: gli strumenti a supporto delle decisioni): è stato questo il tema 
dibattuto dai 40 funzionari universitari europei che hanno partecipato alla terza 
edizione dell’Université Européenne d’Eté, che si è svolta a Parigi dal 26 al 30 
settembre.  

Il seminario, organizzato come quello dello scorso anno dal Service Commun de la 
Formation Continue di Paris 7, in collaborazione con funzionari del servizio 
Formazione del personale dell’università di Firenze, ha presentato anche in 
quest’occasione un programma denso di interventi di relatori di vari paesi.  

Nel corso dei lavori è emerso chiaramente come la recente diffusione di strumenti di 
misurazione e controllo nella gestione di organismi complessi come le università sia 
ancora vissuta con resistenze e perplessità da buona parte delle comunità 
universitarie. Ne hanno dato testimonianza in particolare gli interventi del prof. De 
Gaulejac, sociologo di Paris 7 e del prof. Cook, dell’Università di Exeter.  

Eppure la valutazione delle attività universitarie - nella maggior parte dei casi 
strettamente correlata con l’assegnazione di finanziamenti pubblici – è sempre più 
insistentemente richiesta a livello europeo, a livello nazionale e delle singole 
istituzioni.  

Alcuni interventi – tra cui quello dei proff. Azzone del Politecnico di Milano, Lamboley 
dell’università di Grenoble II, Tavares De Castro dell’università di Porto - hanno 
invitato a cogliere le opportunità positive che possono derivare da un uso accorto 
degli strumenti di misurazione anche in attività ritenute tradizionalmente difficilmente 
valutabili. 

L’intervento di Matteo Sgarzi, di Almalaurea e di Jane Wilson del HEFCE inglese hanno 
illustrato la validità di importanti banche dati nazionali per l’orientamento delle 
politiche universitarie con riferimento agli sbocchi professionali dei laureati. 

Gianni Aristelli, che ha presentato il progetto Dataware House dell’Università di 
Firenze, ha evidenziato l’importanza di disporre nelle singole istituzioni di banche dati 
affidabili, aggiornate e soprattutto raccordate tra loro per potervi attingere 
informazioni tempestive di effettivo supporto alle decisioni. 

Discussioni e confronti sulle diverse 
metodologie e pratiche di valutazione e sul 
cambiamento culturale che impongono a molta 
parte del corpo accademico non mancano 
certamente, mentre le opportunità di 
riflessione e confronto su questa o altre 
importanti innovazioni gestionali per il 
personale amministrativo sono molto più rare. 
Gli incontri proposti da queste Universités 
Européennes d’été sono pertanto un’occasione 
pressoché unica in Europa.  

Come ha messo ben in evidenza anche il 
seminario di quest’anno, nelle università 
stanno fortemente cambiando anche le attività 
di supporto alle finalità istituzionali e di 
conseguenza, rispetto ad un passato recente, 
al personale incaricato di realizzarle sono ora 
richieste ben altre competenze e orientamenti 
culturali.  

Questo aspetto è stato focalizzato soprattutto 
dalle relazioni della prof.ssa Varra, dell’università di Firenze: “La cultura organizzativa 
e l’attualità delle risorse umane per l’efficacia degli strumenti di supporto alle 
decisioni” e dall’intervento di Roberto Volpi e di Daniela Orati, sempre dell’università 
di Firenze, che hanno presentato un percorso formativo progettato per responsabili di 
servizio dell’ateneo fiorentino sulla gestione per processi e l’uso consapevole di 
indicatori e altri strumenti di misurazione e controllo gestionale. 
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http://www.sigu7.jussieu.fr/comm/UEEuniversite.pdf


La presentazione del corso di formazione ha suscitato particolare interesse tra i 
partecipanti che hanno suggerito di riproporlo anche per funzionari universitari 
europei, realizzando eventualmente l’iniziativa a Firenze, ancora attraverso una 
cooperazione franco-italiana. 

Nel giro di tavolo di bilancio finale è scaturito quasi spontaneamente il tema che 
potrebbe essere proposto per l’université éuropéenne d’été del prossimo anno: la 
gestione della comunicazione interna nei processi di cambiamento.  

Ci auguriamo di poterlo elaborare efficacemente ancora una volta in collaborazione 
con Paris 7 e di ottenere come in passato il necessario finanziamento del Ministero 
dell’educazione francese.  

 
 

In evidenza 
sulla sezione “Ricerca” del sito web dell’Ateneo: 

• Programma nazionale per la

File 

 ricerca 2005-2007  

pdf sul sito Governo Italiano: 
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/pnr05_07/pnr.pdf

• Bando Ricerca per l’Ambiente 

La Regione Toscana, in attuazione del Piano Regionale di Azione Ambientale 2004-
2006, finanzia progetti e attività di ricerca finalizzati
produzione e consumo - Scadenza 28 ottobre 2005 

 a intervenire sui modelli di 

 Dettagli sul sito della Regione Toscana: 
http://www.rete.toscana.it/sett/pta/bandi/bandoricerca/  

• Avviso pubblico di concessione di licenza di sfruttamento di invenzione 

L’Università degli Studi di Firenze intende concedere, per nove anni rinnovabili, i 
diritti di sfruttamento economico dell’invenzione copert
cui è proprietaria: “Glicopeptidi, loro preparazione e lor

a dalla domanda di brevetto di 
o uso nella diagnosi e nel 

attamento terapeutico della sclerosi multipla”  
vviso completo  - scadenza 12 novembre 2005 

tr
A

fico di Sesto Fiorentino 

 

 
 

Eventi al Polo Scienti
 
CONVEGNI E MANIFESTAZIONI 

26 - 28 ottobre 2005 - OBC/WPRS Working Group 
"Integrated Protection of Olive Crops", Sesto Fiorentino, 
Polo Scientifico, Plesso didattico, via Bernardini, Aula Magna. 
Contact Dr Antonio Belcari (Chairman), Department of 
Agricultural - Biotechnologies, University of Florence, Piazzale 

mail: iobc.olivecrops@unifi.it
delle Cascine, 18. 
Tel.: 055 3445035 - e-   

i.it/ipocInformation Website: http://www3.unif   

ito web del Polo Scientifico di Sesto: 
P
S

er saperne di più: 
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http://www.polosci.unifi.it/html/EVENTI__NOVITA/eventi%20%26%20novita'.html
 

 

  
Per saperne di più: http://www.sigu7.jussieu.fr/comm/f_cont.htm
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Notizie dallo CSIAF 
 
L’Ateneo interconnette i propri centralini telefonici attraverso 
la rete 

Da martedì 13 settembre 2005 è attiva la connessione, via rete di Ateneo in 
tecnologia VOIP, dei principali PABX (centrali telefoniche) dell'Università di Firenze.  

Ciò consente di ottenere l'eliminazione dei costi relativi al traffico telefonico fra le 
sedi interessate e la possibilità di utilizzare, fra le stesse sedi, numeri brevi per 
raggiungere le utenze ad esse connesse. 

Con tale attivazione si realizza la prima fase di un più vasto progetto di 
razionalizzazione ed ottimizzazione della rete di fonia di Ateneo avviato dallo CSIAF 
nel dicembre 2004. 

Le sedi collegate tra di loro sono:  

1) via Pieraccini 18 (Cubo)  

2) via Santa Marta 3, via Cesalpino, via Lombroso 6/17 

3) Polo delle Scienze Sociali  

4) piazza S. Marco 4, via La Pira 4, via Gino Capponi 9, via Micheli 1-3, 
piazza Brunelleschi 3-4, via San Gallo 10, via Cavour 82  

5) piazzale delle Cascine 

6) viale Morgagni 59-63-65-67 

7) viale Morgagni 40-44-48-50 

8) (di prossima attivazione) Polo Scientifico di Sesto. 

Dalla stessa data, il posto operatore, laddove attivo, sarà raggiunto componendo il 
numero 11, anziché il numero 9. 

Inoltre, nel caso si dovessero verificare malfunzionamenti nella rete di Ateneo che 
impediscono di mantenere attivo il collegamento fra le centrali telefoniche, si potrà 
ricorrere al codice #4000 seguito dal numero per esteso desiderato. (Ad esempio: 
#4000 0552757xxx per raggiungere un'utenza di piazza San Marco) 

 
Per saperne di più, sul sito web dello CSIAF:  
Attività - servizi > Reti e fonia > Sistemi di fonia > Schema di collegamento delle 
centrali telefoniche 

 

Prorogata al 31 gennaio 2006 la data di scadenza di Titanium e 
Titanium 2004 

E’ in fase di stipula il contratto con la Panda Software per il rinnovo dell’antivirus per 
l’Ateneo.  

Nell’attesa, la Panda Software ha prolungato la scadenza dei 
prodotti Titanium e Titanium 2004 al 31 gennaio 2006, dando 
così a tutti gli utenti la possibilità di sostituire gradualmente il 
vecchio Titanium con le ultime versioni del software. 

Lo CSIAF invierà a breve, tramite e-mail a tutta l’utenza, una 
comunicazione sui nuovi prodotti acquistati, sulle modalità 
per scaricarli dalla rete ed effettuare l’aggiornamento delle 
firme, ecc. 
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Wireless in Ateneo  

E’ stato recentemente attivato un servizio che permette al personale e agli studenti di 
connettersi senza fili alla rete dell’Università di Firenze e a Internet, previa 
autenticazione. 

La connessione è possibile con qualunque computer dotato di una scheda wireless 
operante in modalità IEEE 802.11b/g.  

L’autenticazione dell’utente, resa necessaria per questioni di sicurezza, avviene tramite 
username (matricola dipendente del tipo D0xxxxx o matricola studente) e password, 
da inserire nel form che appare sul desktop la prima volta che si attiva il browser.  

Le sedi presso cui il servizio è attualmente disponibile sono quelle in cui la 
concentrazione degli studenti appare più elevata o per le quali l'esigenza del servizio è 
stata evidenziata dalle presidenze di Facoltà: 
• Facoltà di Lettere - piazza Brunelleschi (n.2 Access Point) 
• Facoltà di Scienze della formazione - via del Parione 7 (n.2 Access Point) 
• Facoltà di Psicologia - via della Torretta (n.2 Access Point) 
• Facoltà di Agraria - piazzale delle Cascine - Quaracchi (n.3 Access Point) 
• Facoltà di Architettura - piazza Ghiberti e sede di Calenzano (n.2 Access Point) 
• Facoltà di Scienze - Polo scientifico - biblioteca (n.2 Access Point) 
• Facoltà di Medicina - viale Morgagni 85 (n.1 Access Point) 
• Plesso Didattico – viale Morgagni, 40 (n.2 Access Point) 
• Rettorato piazza - San Marco 4 (n.1 Access Point) 

Per saperne di più: 
http://www.csiaf.unifi.it/modules.php?op=modload&name=Subjects&file=index&req=v
iewpage&pageid=589  

 

Truffe on line diffuse tramite posta elettronica 

Il termine “phishing” richiama l'inglese "fishing" (pesca) perché consiste nell'invio, al 
più vasto numero di indirizzi di posta possibili, di messaggi e-mail che fanno da "esca", 
contraffatti con i loghi ufficiali e la grafica di banche o istituzioni, che invitano il 
destinatario a seguire un link per fornire informazioni o inserire le proprie credenziali 
riservate, motivando la richiesta con ragioni di natura tecnica. In realtà i link presenti 
in queste e-mail sono fasulli e puntano a portali contraffatti, ubicati chissà dove, in 
tutto e per tutto uguali a quelli autentici. 

Il phishing è 
attuato da 
truffatori che 
inviano false e-
mail 
apparentemente 
provenienti da 
una banca o da 
un'altra azienda 
della quale 
utilizzano il logo, 
il nome e 
l'impostazione 
grafica. 

Per avere 
suggerimenti 
utili su come 
comportarvi in 
casi analoghi, 
consultate le 
NEWS del sito 
web dello CSIAF, 
all’indirizzo: 
http://www.csiaf
.unifi.it
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Esempio di e-mail utilizzata per un tentativo di frode informatica
 
From: bancoposta@poste.it
To: bianchi.m@poste.it
Sent: Wednesday, September 14, 2005 10:38 PM 
Subject: Misure di sicurezza di Cliente BancoPosta ID 42501
 
Caro bianchi.m@poste.it,
recentemente abbiamo notato uno o più tentativi di entrare al vostro 
conto di BancoPostaonline da un IP indirizzo differente.
Se recentemente accedeste al vostro conto mentre viaggiavate, i tentativi
insoliti di accedere a vostro Conto BancoPosta possono essere iniziati da
voi.
Tuttavia visiti prego appena possibile BancoPOstaonline per controllare le
vostre informazioni di conto:
https://bancopostaonline.poste.it/bpol/bancoposta/formslogin.asp
Ringraziamenti per vostra pazienza.
BancoPostaon
 
Non risponda prego a questa e-mail
Il E-mail trasmesso a questo indirizzo non può essere risposto a. 

 
Testo tratto dal sito web delle poste italiane: 
http://www.poste.it/online/phishing_scheda6.shtml
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 

 
“Allegria d’autunno”: eventi al Museo 
 
Musica  
JAZZIN'SERRA: SIX DIXIERS IN CONCERTO 
Musica tradizionale di New Orleans degli anni 1920-30 
domenica 16 ottobre ore 17 nelle serre dell'Orto Botanico  
L'Orto Botanico sarà aperto al pubblico dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19 - ingresso 4 
euro intero, 2 euro ridotto. 

Six Dixier: un sestetto nato nel 1998 con una sola passione: eseguire musica in 
puro stile New Orleans. Inizia quindi una ricerca accurata e filologica di brani tipici 
dell’epoca attingendo a piene mani da autori come Luis Armstrong, Bix 
Beiderbecke, La Rocca, W. Cook e molti altri. La musica dei Six Dixier cerca di 
esprimere nella maniera più fedele le atmosfere di quella magica epoca non 
disdegnando un tocco personale di interpretazione e di divertimento che traspare 
nella esecuzione dei brani. 
 
Pittura 
LA BELLEZZA DELLA NATURA 
Corso di pittura con la pittrice Mara Guerrini 
Si svolgerà nell’orto botanico nei tre fine settimana di ottobre 2005: 
sabato 15 e domenica 16 - sabato 22 e domenica 23 - sabato 29 e domenica 30 
il sabato dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 17,00, la domenica dalle 10,00 
alle 12,00. 

Il corso è rivolto a tutti, sia ai principianti che a coloro che hanno esperienze 
pittoriche varie. Il costo che comprende l’entrata all’orto, 9 lezioni di 2 ore ciascuna 
per un totale di 18 ore, è di 300 euro. 
Per informazioni potete chiamare Mara Guerrini al n. tel. 051 6240304 o scrivere a 
info@maraguerrini.com
 
Laboratorio 
LA VOCE DELLE PIANTE 
Incontri-laboratorio di teatro e 
movimento per bambini e ragazzi - dai 
5 ai 9 anni con gruppi divisi per fasce di 
età: dai 5 ai 7 anni, dai 7 ai 9 anni - sul 
tema della relazione con il mondo 
vegetale. 

Ogni giorno verranno proposti due 
laboratori della durata di 1 ora e 30 minuti 
ciascuno. 
Sabato 22 ottobre 05: ore 9,30 e 14,00. 
Domenica 23 ottobre 05: ore 9,30 e 11,00. 
Bambini che partecipano al laboratorio: 4 
euro da pagare direttamente agli operatori 
Damanhur. 
Adulti accompagnatori: 4 euro da pagare 
all’ingresso dell’Orto.  
Per gli accompagnatori è prevista una visita 
guidata nell’Orto botanico a cura del 
personale del Museo. 
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OMAGGIO A FELICE FONTANA 

Mostra temporanea - Museo Civico di 
Rovereto 15 ottobre 2005 – 19 febbraio 
2006. La mostra si configura come un 
omaggio al grande scienziato Felice Fontana in 
occasione del bicentenario della morte e nella 
cornice delle ampie celebrazioni promosse dal 
comune di nascita Pomarolo. 

La mostra al Museo Civico cerca di far 
comprendere, attraverso reperti eccezionali 
quali le cere e le sculture anatomiche in 
legno, la grande innovazione di metodo 
scientifico introdotta da Fontana, e prevede 
l'esposizione di eccezionali reperti provenienti 
dalle collezioni di cere anatomiche del 
museo Zoologico "La Specola" di Firenze. 

 

TAPPETI DI FEDE, TAPPETI DI 
GUERRA 
Firenze, Borgo degli Albizi, 28 - 28 Ottobre – 4 Dicembre 2005 

Si apre il 28 ottobre (ore 12,00) a Firenze la mostra Tappeti di fede, tappeti di 
guerra, 41 tappeti afgani tessuti in patria o negli stati limitrofi della Persia e del 
Pakistan dalle comunità di profughi, che raffigurano tutto l’orrore di una guerra di 
invasione, attraverso la minuta descrizione delle armi e degli strumenti di guerra 
sovietici. 

Allestita nei Saloni mostre del Museo di Storia Naturale, Borgo degli Albizi, 28, 
fino al 4 dicembre 2005 (ore 10,00-13,00/15,00-19,00 – lunedì chiuso, ingresso: €. 
4,00 intero; €. 2,00 ridotto), la mostra creata da National Gallery Firenze 
(Associazione Culturale Internazionale no profit) offre un panorama completo dei rari 
tappeti tessuti durante i dieci anni dell’invasione sovietica dell’Afghanistan e mostra, 
altresì, alcuni tappeti di iconografia simile tessuti in tempi recenti per soddisfare i 
collezionisti ormai innumerevoli di questo genere di manufatto divenuto un cult. 

Curata da due affermati specialisti di arte e linguaggi contemporanei, Luca Faccenda 
e Marco Parri, Tappeti di fede, tappeti di guerra, è stata resa possibile 
dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Firenze che, insieme a Simone Siliani e 
Adriano Sofri, prefattori del catalogo e, grazie al contributo di Trevi Trust Events & 
Arts U.K., La Fondiaria-Sai, Doney, hanno realizzato 
questo evento. 

Il Museo di Storia Naturale parteciperà all’esposizione 
con alcuni esemplari dell’artigianato tessile dei Kuci 
dell’Afghanistan, popolazione nomade di lingua 
Pashtun, che fu visitata da un gruppo 
di ricercatori del Laboratorio di Ecologia 
del Quaternario dell’Università di 
Firenze nell’estate del 1977. 

La collezione etnografica, effettuata dal 
Prof. Edoardo Borzatti von Löwenstern 
durante la spedizione, comprende un 
esemplare di tenda nera di lana di 
capra, numerosi indumenti da uomo, 
donna e bambino, alcuni tipici gioielli in 
metallo argentato, armi, strumenti 
musicali e suppellettili diverse, raccolte 
principalmente a Kandahar, Herat e 
Ghazni. 

Le immagini sono scaricabili dal sito 
http://www.nationalgalleryfirenze.info

Per informazioni: Tel. 055 240277 N
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MUSICALMUSEO: VISITARE E ASCOLTARE IL MUSEO 

5 concerti al Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze: il secondo 
sabato di ogni mese da novembre 2005 a marzo 2006 alle ore 15,45 

Perché questo progetto: 
Il Quartetto di sassofoni Saxofour si è già esibito al Museo di Storia Naturale nella 
sezione di Geologia e Paleontologia, in quell’occasione la sensibilità e la bellezza della 
musica si sono fuse con il grande senso di rispetto e il fascino suscitati da un luogo 
dove si tramandano, studiano e conservano reperti che parlano di noi, della nostra 
storia e quella del mondo in cui viviamo. Da quel primo esperimento nasce 
“MusicalMuseo: visitare e ascoltare il museo”, un progetto che vuole arricchire la 
tradizionale visita del museo con un piacevole evento musicale. 

Il tipo di programmazione: 
I gruppi musicali proposti presentano programmi molto eterogenei fra loro, come 
eterogeneo e di varia nazionalità è il pubblico che frequenta e osserva le sale de 
museo. Si andrà dalla sensualità di Astor Piazzolla, agli intramontabili Beatles, dai 
grandi della tradizione classica europea, al jazz alla musica etnica. 
I musicisti coinvolti sono tutti docenti in importanti istituti musicali toscani, vincitori di 
concorsi nazionali ed internazionali e con una notevole esperienza in ambito 
concertistico. 

I concerti: 
Concerto del duo Mirò (flauto e chitarra) - 12 Novembre 2005 - Sezione di 
Geologia e Paleontologia - via La Pira 4 - Tel. 055 2757536 
Formazione dalla sonorità intima e delicata che in questa occasione propone un 
programma in equilibrio tra il popolare e coinvolgente tango di A. Piazzolla, le 
Bachianas Brasileira di H. Villa-Lobos e l’incantevole purezza della scrittura di J. S. 
Bach. 

Concerto di Kamram Khacheh (canto e fisarmonica) – 10 dicembre 2005 - 
sezione di Antropologia e Etnologia – via del Proconsolo 12 - Tel. 055 2396449 
Kamram Khacheh è docente di armonia e composizione alla Scuola di Musica di 
Fiesole, è di provenienza iraniana e propone un programma di canti popolari del suo 
paese nativo rivisitati e rielaborati da lui stesso (musiche racchiuse anche in due cd 
prodotti dall’etichetta EMA record). 

Concerto del quartetto di sassofoni Saxofour – 14 gennaio 2006 - Sezione di 
Zoologia – via Romana 17 - Tel. 055 2288251 
Suono affascinante, estremamente malleabile, percorre con attenta capacità 
interpretativa un programma che in questa 
occasione contrappone trascrizioni di musiche 
rinascimentali, classiche al jazz e canzoni di 
successo internazionale. 

Concerto del trio Moonlight – 11 febbraio 
2006 - Sezione di Mineralogia - via La Pira 4 - 
Tel. 055 2757537 
Una carrellata dei più grandi successi dei Beatles 
arrangiati per voce femminile, sax e chitarra. 
Gruppo dalla strumentazione estremamente 
essenziale che si avvale della creatività e del forte 
affiatamento dei tre componenti per dare la giusta 
carica emotiva ai brani del celebre quartetto di 
Liverpool. 

Concerto del quartetto di sassofoni Saxofour 
– 11 marzo 2006 - Orto Botanico – via Micheli 
3 - Tel. 055 2757402 
In questa occasione il quartetto Saxofour presenta 
un programma dedicato per metà a trascrizioni di 
brani jazz e metà dedicato ai brani originali per 
quartetto di sassofoni (brani non trascritti, ma 
dedicati dai compositori appositamente al quartetto di sassofoni, tale formazione è 
infatti stata trattata spesso come un quartetto d’archi). 

I concerti sono offerti gratuitamente ai visitatori del Museo muniti di 
regolare biglietto. 
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ATTIVITÀ PER GLI ADULTI 

Il Museo di Storia Naturale propone progetti 
tematici rivolti alla formazione, informazione e 
divulgazione per gli adulti, utilizzando le proprie 
competenze e collezioni per avvicinare i cittadini 
alla realtà ed alle bellezze delle scienze naturali. 

Gli aspetti che possono interessare chiunque 
sono molteplici. Da quelli museologici, a quelli 
storici, scientifici e tecnici.  

Un’azione volta a dare un forte contributo 
all’educazione ambientale, materia che la 
Regione Toscana sta da anni portando avanti con 
vigore, per rendere i cittadini coscienti e 
responsabili delle dinamiche ambientali. 

In quest’ottica, il Museo è il miglior strumento da 
utilizzare per comprendere la Natura che ci 
circonda e gli aspetti storico-evolutivi del nostro 
territorio. 

Con questi obiettivi il Museo programmerà 
nell’anno 2005/2006 un serie di eventi e di 
attività formative dedicati agli adulti: 

• corsi di formazione tematici su argomenti 
specifici o interdisciplinari tra le diverse 
materie delle Scienze naturali o affini 

• mostre, seminari e convegni divulgativi 
• visite guidate alle Sezioni del Museo di 

Storia Naturale ed ai laboratori di ricerca 
o di conservazione delle collezioni  

• escursioni in luoghi di interesse 
naturalistico  

• percorsi turistici a carattere naturalistico 

Al fine di illustrare le collezioni del Museo di seguito viene indicato un calendario 
durante il quale gli operatori della Sezione didattica e divulgativa del Museo 
effettueranno visite guidate presso le singole sezioni del Museo. 

Il costo è quello del biglietto del Museo – la visita guidata è gratuita. 
 
 
 
Sezione Antropologia e Etnologia 
via del Proconsolo 12 Firenze 
collezione etnografica, cranioteca  

sabato 22 ottobre 05 ore 15-17 
domenica 30 ottobre 05 ore 10-12 

Sezione Orto Botanico 
via Micheli 3 - Firenze 
tepidario, serra calda 

sabato 12 novembre 05 ore 15-17 
domenica 20 nov. 05 ore 10-12 
 

Sezione Botanica 
Via la Pira 4 - Firenze 
erbario, carpoteca, cere 

sabato 3 dicembre 05 ore 15-17 
domenica 18 dicembre 05 ore 10-12 

Sezione Zoologia “La Specola” 
via Romana 17 - Firenze  
collezione zoologica 

sabato 14 gennaio 06 ore 15-17 
domenica 21 gennaio 06 ore 10-12 

Sezione Geologia e Paleontologia 
Via La Pira 4 - Firenze 
vertebrati, invertebrati e piante fossili 

sabato 4 marzo 06 ore 15-17 
domenica 12 marzo 06 ore 10-12 

Sezione Mineralogia e Litologia 
Via La Pira 4 - Firenze 
minerali, collezione medicea elbana 

sabato 22 aprile 06 ore 15-17 
domenica 30 aprile 06 ore 10-12 
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Servizio Civile Volontario all’Università: al via le 
attività di supporto ai progetti approvati per 
l’anno 2005 
L’Università di Firenze è stata accreditata alla terza 
classe dell’Albo Nazionale provvisorio degli Enti di 
Servizio Civile Nazionale e, pertanto, potrà 
continuare ad utilizzare i Volontari del Servizio Civile. 
 
Dal 2003 hanno già prestato servizio 32 Volontari 
che, con la loro attività, hanno contribuito a 
realizzare 9 progetti presentati dall’Ateneo. 

Il 3 ottobre 2005 hanno iniziato il loro servizio altri 
17 Volontari e nel 2006 si prevede l’assunzione di 
ulteriori 78 Volontari su 12 progetti presentati ed in 
corso di approvazione. 

Quelli descritti di seguito sono i progetti del Settore Educ
Culturale che si avvarranno delle attività dei Volontari as
per un periodo di 12 mesi: 
 
PUNTO UNIVERSITA’ 
Il progetto coinvolge 5 Volontari. 
L’obiettivo del progetto è quello di costruire relazioni tra
il mondo del lavoro, per fornire informazioni ed assistenz
personale docente e non dell’Ateneo fiorentino, agli stud
Il ruolo dei Volontari è strettamente legato alle attività d
dell’Ateneo e della comunicazione; essi raccoglieranno s
migliorative per risolvere le situazioni di criticità dei serv
 
PASTEUR: GUIDA AL LDFA (LABORATORIO DIDATT
AGRARIA) 
Il progetto coinvolge 4 Volontari. 
L’obiettivo del progetto è l’istituzione di un servizio di or
laboratorio rivolta all’utenza del Laboratorio Didattico de
Il ruolo dei Volontari sarà quello di fornire informazioni d
studenti circa le attività pratiche inerenti le discipline chi
Corsi di Laurea di I e II livello attivati nella Facoltà stess
 
INSIEME NELLA SCIENZA 
Il progetto coinvolge 4 Volontari. 
Il progetto si prefigge lo scopo di ampliare la possibilità 
strutture didattiche e scientifiche del Polo Scientifico di S
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ICO FACOLTA’ DI 

ientamento/assistenza di 
lla Facoltà di Agraria. 
i primo impatto agli 
mico-biologiche incluse nei 
a.  

di apertura e fruizione delle 
esto alla cittadinanza, 

avvicinando i giovani 
ed i cittadini alla 

realtà del mondo 
scientifico, anche 
attraverso 
l’organizzazione di 
eventi e 
manifestazioni che 
rendano visibili le 
attività di coloro che 
fanno scienza e la 
creazione di una 
rete di 
collaborazione con 
gli istituti scolastici, 
per rafforzare il 
legame fra il mondo 
della scuola e quello 
della ricerca. 
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I GIOVANI PER I GIOVANI  
Il progetto coinvolge 4 Volontari. 
L’obiettivo del progetto è quello di implementare lo sviluppo della rete di rapporti 
Università-Studenti-Territorio, supportare le attività di orientamento rivolta agli 
studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori, consentendo l’inserimento degli 
studenti nella realtà universitaria, anche mediante l’apertura di un front-office 
comune con altri enti e associazioni presenti sul territorio. 
Il ruolo dei Volontari si concretizzerà nella realizzazione di un centro di servizi per gli 
studenti del Polo delle Scienze Sociali (front-office). 
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ttualmente i Volontari 
tanno partecipando alla 
ormazione generale che 
vrà una durata di 26 ore e 
he riguarderà: 

 Organizzazione e 
principali 
caratterizzazioni 
istituzionali 
dell’Ateneo 
fiorentino 

 Principali fonti normativ

 Servizi alla Didattica e a

 Informazioni su Diritti e

 Sicurezza e igiene nei lu

 Fondamenti del servizio
amministrazione 

 Peculiarità del pubblico

 Articolazione e ricerca d

ltre a queste giornate di form
rganizzati dalle strutture di a
pecifiche dei progetti. 

a formazione effettuata dovrà
esponsabili nella realizzazione
oro inserimento nel mondo de
 
 

e. Autonomia universitaria 

lla Ricerca 

 Doveri del Volontario del Servizio Civile 

oghi di lavoro 

 civile. Il servizio civile volontario nella pubblica 

 impiego 

elle informazioni su web 

azione generale, i Volontari seguiranno corsi 
ccoglienza, per un minimo di 25 ore, sulle tematiche 

 fornire una adeguata preparazione per coadiuvare i 
 dei progetti approvati. Questa esperienza faciliterà il 
l lavoro. 
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Notizie dal Comitato Pari Opportunità: Progetto 
per un “nido aziendale” a Sesto 
 

Un’inchiesta svolta tre anni or sono dal CPO in merito ai 
bisogni di nidi aziendali rivelava che il massimo delle 
richieste si concentrava nel Polo Scientifico di Sesto 
Fiorentino.  

Le richieste del CPO si sono incontrate con analoghi progetti 
del CNR, e con una significativa disponibilità dell’Ateneo e 
del Comune di Sesto Fiorentino, cominciando a prendere 
forma e consistenza già nel corso dello scorso anno. 

La fase di incubazione è stata lunga, ma sembra proprio che 
finalmente si sia arrivati ai nastri di partenza. 

Con due riunioni tenutesi il 28 settembre e il 14 ottobre 
scorsi sono stati infatti messi a punto i protocolli d’intesa e i 
progetti di massima per la costruzione e la gestione di un 
nido aziendale che dovrebbe ospitare ben 50 bambini – il 
massimo previsto – previo accesso ai finanziamenti a ciò 
destinati, ai sensi della Legge toscana n.32/2002 (interventi 
educativi rivolti all’infanzia) che ha come normativa di 
riferimento il D.L. 448/2001, e che regolamenta e 
distribuisce i relativi fondi U.E. 

L’Università si è impegnata a mettere a disposizione l’area 
da edificare e a realizzare l’immobile; il CNR, tramite la 
propria struttura denominata IVALSA, si occuperà della 
progettazione dell’edificio; il Comune di Sesto Fiorentino 
curerà la gestione della struttura e del servizio. 

Gli incontri si sono svolti in un clima molto collaborativo, hanno fissato con 
chiarezza i principi ispiratori e messo a fuoco una serie di problematiche e di 
interessanti soluzioni in merito al progetto, alla realizzazione dell’edificio e alla 
gestione del nido. 

Per il CPO hanno preso parte ai due incontri Simonetta Soldani e Gloria Menchi. 
Erano presenti funzionari dell’Ufficio legale e dell’Ufficio tecnico dell’Università, del 
Comune di Sesto-SestoIdee, del CNR-IFAC e del CNR-IVALSA, oltre all’arch. 
Giuseppe Ridolfi, incaricato del Rettore. 

I tempi saranno senza dubbio più lunghi di quelli che tutti noi desidereremmo: ma 
il processo è finalmente avviato. 

Il CPO continuerà la funzione di monitoraggio, sollecitazione e informazione svolta 
fino a questo momento, dichiarando fin da adesso che uno degli impegni principali 
è quello di garantire il servizio alla globalità dell’utenza, in base a criteri che non 
privilegino solo il rapporto di lavoro dipendente, ma diano spazio ed accoglienza 
anche alla vasta gamma di situazioni di studio, ricerca, lavoro poco o male 
strutturato, presenti nella realtà universitaria. 

Sul sito web del CPO, alla pagina http://www.dssg.unifi.it/cpo/ potrete trovare a 
breve il testo del Protocollo d’Intesa ed il link alla legislazione di riferimento. 
 

 

Per saperne di più, sul sito web del Comitato Pari Opportunità: 
http://www.dssg.unifi.it/cpo/index.htm

N
 E

 W
 S

 L
 E

 T
 T

 E
 R

 U
ni

fi
pag. 
19 

 19

http://www.dssg.unifi.it/cpo/
http://www.dssg.unifi.it/cpo/index.htm


 

Novità in Gazzetta Ufficiale e nella Rete 
 

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

http://www.codau.it/rassegna/file_rassegna/20//rassegna_normativa_09_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=2492  
http://www.crui.it/link/?ID=2537  

http://www.crui.it/link/?ID=2574  

Per saperne di più: http://www.crui.it//link/?ID=1369
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“letteracrui”: la voce ufficiale della Conferenza dei Rettori 
http://www.crui.it/crui/letteraCrui_lug_ago_set/index.htm  

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

Segnalazioni dal 
 

 

 

Decreto rettorale, 22 settembre 2005, n. 721 (prot. n. 60216) 
Regolamento per l’autorizzazione alle riproduzioni fotografiche e filmografiche 
nell’ambito del Sistema bibliotecario di Ateneo. 

Decreto rettorale, 22 settembre 2005, n. 772 (prot. n. 60221) 
Regolamento per la consultazione delle opere antiche, rare e di pregio e per l’accesso 
ai fondi storici nell’ambito del Sistema bibliotecario di Ateneo. 

Decreto dirigenziale, 12 ottobre 2005, n. 787 (prot. n. 64217) 
Costituzione dell’Ufficio Affari Generali nell’ambito della Divisione Affari Generali 
nell’Area di indirizzo Politico-Amministrativo, Consultivo e di Controllo. Soppressione 
dell’Ufficio Costituzione e Rinnovo Organi Istituzionali – Elezioni e nomine. 

Decreto dirigenziale, 27 settembre 2005, n. 718 (prot. n. 61193) 
Sollevamento dall’incarico ad interim di Dirigente dell’Area Risorse Umane. 

Decreto dirigenziale, 3 ottobre 2005, n. 750 (prot. n. 62191) 
Sollevamento dall’incarico ad interim di Dirigente dei Servizi alla Ricerca e al 
Trasferimento dell’Innovazione  

20

http://www.codau.it/rassegna/file_rassegna/20//rassegna_normativa_09_05.pdf
http://www.codau.it/rassegna/elementi.php?id_categoria=3&%20nome_cat=Rassegna%20normativa%202005
http://www.codau.it/rassegna/elementi.php?id_categoria=3&%20nome_cat=Rassegna%20normativa%202005
http://www.codau.it/circolari/index.php
http://www.crui.it/link/?ID=2492
http://www.crui.it/link/?ID=2537
http://www.crui.it/link/?ID=2574
http://www.crui.it//link/?ID=1369
http://www.crui.it/crui/letteraCrui_lug_ago_set/index.htm
http://www.crui.it/link/?ID=400
http://www.unifi.it/bu/10_2005/dr_721_05.html
http://www.unifi.it/bu/10_2005/dr_772_05.html
http://www.unifi.it/bu/10_2005/dd_787_05.html
http://www.unifi.it/bu/10_2005/dd_718_05.htm
http://www.unifi.it/bu/10_2005/dd_750_05.html


 

Progressioni verticali  
Nuove procedure selettive riservate al 
personale tecnico e amministrativo 
dell’ateneo di categoria B: 
prossimamente su una nuova sezione del 
sito web dell’ateneo, alla pagina: 
www.unifi.it/57

 

La Direzione informa… 
Circolari del Direttore Amministrativo  

Magazzino di Via delle Gore – disposizioni 
(Lettera del 24 ottobre 2005 - Prot. 66556 - II/6- Ai Dirigenti) 

Questa Direzione deve purtroppo rilevare che alcune strutture ed uffici dell’Ateneo, 
tramite accessi non autorizzati, continuano a depositare materiali di vario genere nei 
locali di Via delle Gore, nonostante il contratto di locazione, con scadenza settembre 
2006, sia già stato disdettato e senza considerare che questo magazzino deve essere 
assolutamente dismesso entro la predetta data.  
Si avverte che i materiali depositati nei locali senza autorizzazione saranno 
prontamente rimossi e recapitati alla discarica e che contemporaneamente si 
provvederà ad individuare i responsabili per l’adozione dei conseguenti provvedimenti 
disciplinari. Saranno parimenti perseguiti disciplinarmente, quantomeno per colpa in 
vigilando, i Dirigenti cui gli uffici responsabili afferiscono. 
Si comunica, altresì, che nel frattempo sono state date precise istruzioni ai 
competenti funzionari per la sostituzione delle serrature d’ingresso ai locali: le nuove 
chiavi saranno depositate rispettivamente presso gli uffici del Dirigente del Polo 
Biomedico e Tecnologico, Dott.ssa Catania, e presso l’Ufficio Gestione Beni Mobili e 
Immobili, Sig.ra Biolchi. Questi si occuperanno di disciplinare gli eventuali accessi 
eccezionali ed assolutamente indispensabili per il prelievo di eventuale 
documentazione, con l’avvertenza per gli addetti che la mancata restituzione delle 
chiavi o l’eventuale duplicazione delle stesse integra illecito disciplinare.  

 
Il Direttore Amministrativo  

Dott. Michele Orefice  
 

Notizie dall’Ufficio Gestione Risorse Finanziarie 
Si comunicano le date relative alla presentazione dei documenti contabili presso 
l'ufficio Gestione Risorse Finanziarie, ricordando che il presente calendario riguarda 
tutte le operazioni da effettuare sul Bilancio d'Ateneo:  
- 25 novembre - pagamenti esteri 
- 2 dicembre - fatture e missioni 
- 5 dicembre – rendiconti 
- 16 dicembre - buoni d'ordine e provvedimenti già perfezionati. 
La puntuale osservanza delle scadenze permetterà di rispettare gli impegni presi con 
l'Istituto Cassiere per la regolare chiusura dell'esercizio finanziario. 

 

Hanno partecipato alla redazione di questo numero: 
Adriana Ardy, Lorenzo Bardotti, Graziella Bertelli Biggeri, Enrica 
Boldrini, Simona Brandini, Elena Ciatti, Donatella D’Alberto, Eugenio 
Dibilio, Gianna Lastri, Serena Mugnai, Cristina Mugnai, Daniela Orati, 
Maria Orfeo, Patrizia Risaliti, Alba Scarpellini, Silvia Tonveronachi, 
Rosy Zammuto 

Concept e coordinamento redazionale: Paola Zampi 
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