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

Numero 47 
23 gennaio 2006 
 
 

In questo numero: 

• Area Risorse Umane 
- Legge Finanziaria 2006 e previsioni in materia 

di personale  
- Continua il programma di assunzioni in Ateneo 

• Relazioni Internazionali 
- Giornata di In-formazione sulle relazioni 

internazionali 
- Azioni Integrate Italia-Spagna 2006 
- I nuovi accordi di collaborazione culturale e 

scientifica con università estere 
- VI Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo 

dell’Unione Europea: nel mese di dicembre 
2005 pubblicati 5 inviti a presentare proposte 

- Delegazioni estere 

• Qualità in ateneo: lavori in corso 

• Facoltà di Ingegneria: seconda Giornata di 
Orientamento 

• Facoltà di Architettura: Tecniche delle 
Energie Rinnovabili, una mostra dei lavori 
degli studenti 

• Notizie dallo CSIAF 
- Licenze software Campus: tutte le più 

importanti novità 
- Applicazione del Regolamento di Ateneo per i 

servizi di Comunicazione: a che punto siamo 
- Accedere alla rete universitaria da casa tramite 

modem 

• Notizie dal Museo di Storia Naturale  
- Sul sito web del Museo: è on line la sezione 

Collezioni 
- Il Museo di Storia Naturale aderisce alla 

campagna “Un Cuore si scioglie" 
- MusicalMuseo 
- Mostra Antropozoo 
- Darwin Day al Museo di Storia Naturale 

• Notizie dal Sistema Bibliotecario di Ateneo  
- Emanati i nuovi Regolamenti per il libro antico 

e le riproduzioni 
- Novità sulle aule attrezzate con postazioni 

Internet per gli studenti 
- Crediti formativi per i corsi dello SBA 

• Presentato il nuovo logo del Corso di 
Laurea Specialistica in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria 

• Bando INPDAP “Homo Sapiens Sapiens” 

• La Direzione informa… 

• Novità in Gazzetta Ufficiale e nella Rete 

• Segnalazioni dal Bollettino Ufficiale 
 

Codice della privacy: 
prorogate alcune scadenze 
Il Decreto-Legge n. 273 del 30 
dicembre 2005, all’art. 10 stabilisce 
alcune proroghe dei termini previsti 
dal Codice della Privacy. 

Sono prorogati al 31 marzo 2006: 

- la redazione o l’adeguamento del 
DPS (Documento Programmatico 
sulla Sicurezza), ai sensi del 
Decreto Legislativo n. 196/2003 

- l’adeguamento alle misure minime  
e alle misure idonee di sicurezza 
specificate nel DPS 

E’ prorogato al 30 giugno 2006 
l’adeguamento degli strumenti 
elettronici per i quali obiettive ragioni 
tecniche non consentono in tutto o in 
parte l'immediata applicazione delle 
misure minime. 

Per saperne di più: 

 

Pagina sul sito web dell’Ateneo

 

Pagina sul sito web dello CSIAF

Newsletter Unifi – n. 35 – Speciale 
Trattamento Dati Personali

Regolamento di attuazione del  
codice di protezione dei dati  
personali in possesso dell’Università  
degli Studi di Firenze

Sito web della CRUI – Conferenza  
dei Rettori delle Università Italiane 

 

Sito del Garante per la protezione  
dei dati personali

 
 

PROSSIMAMENTE ON LINE: 
un nuovo numero della 
Newsletter Speciale Privacy
dedicato a tutti gli 
aggiornamenti sull’argomento 

http://www.crui.it/?Arg=351
http://www.unifi.it/privacy/
http://www.csiaf.unifi.it/modules.php?op=modload&name=Subjects&file=index&req=viewpage&pageid=425
http://www.unifi.it/personale/newsletter_ru/newsletter_35.pdf
http://www.unifi.it/personale/newsletter_ru/newsletter_35.pdf
http://www.unifi.it/bu/suppl_12_2005_2/dr_1177_05_2.html
http://www.unifi.it/bu/suppl_12_2005_2/dr_1177_05_2.html
http://www.unifi.it/bu/suppl_12_2005_2/dr_1177_05_2.html
http://www.unifi.it/bu/suppl_12_2005_2/dr_1177_05_2.html
http://www.crui.it/?Arg=351
http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp
http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp
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Legge Finanziaria 2006 e previsioni in materia di 
personale 
La legge 23 dicembre 2005, n. 266, meglio nota come legge finanziaria per l’anno 
2006, contiene numerose previsioni in materia di personale, dettate ancora una volta 
dalla necessità di razionalizzare la spesa dei pubblici dipendenti. 

Se permane, comunque, per l’anno in corso, per le Università la possibilità di 
procedere alle assunzioni con contratti a tempo indeterminato; per quanto riguarda le 
assunzioni a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa è previsto, un doppio regime: 

1. per i contratti i cui oneri sono a carico del Fondo di finanziamento ordinario 
delle Università è previsto il limite del 60% della spesa sostenuta per le 
stesse finalità nell’anno 2003, [comma 187]. 
Il mancato rispetto di tale limite di spesa costituisce illecito disciplinare e 
determina responsabilità erariale; 

2. per i contratti, i cui oneri non sono a carico del Fondo di finanziamento 
ordinario delle Università, non è previsto alcun limite finanziario, purchè 
riguardino l’attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica 
ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli 
studenti [comma 188]. 

Sempre in tema di reclutamento, infine, viene introdotta una nuova regola che 
impone ai vincitori dei concorsi di rimanere nella sede di prima destinazione per un 
periodo non inferiore a cinque anni. La norma non è derogabile dai contratti collettivi 
[comma 230]. 

Una serie di commi sono poi dedicati agli oneri derivanti dalla contrattazione 
collettiva. 

In particolare, il legislatore ha previsto che gli oneri del personale relativi al biennio 
2004-2005, nella misura dello 0,7% siano a carico dello Stato [comma 178]; mentre 
gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, sia per il 
personale contrattualizzato che per i docenti e i ricercatori, siano posti a carico dei 
bilanci delle Amministrazioni [comma 186]. 

Per quanto riguarda poi le risorse destinate alla contrattazione integrativa, queste 
non possono essere superiori a quelle del 2004 [comma 189], ma possono essere 
incrementate degli importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali, ove non 
ancora confluiti nei fondi dell’anno 2004 [comma 191]. 

Assolutamente nuova la previsione secondo cui le somme destinate alle progressioni 
all’interno di ciascuna area professionale o categoria sono assegnati ai capitoli 
stipendiali, fino alla data del passaggio di area o di categoria dei dipendenti che ne 
hanno usufruito o di cessazione dal servizio. A decorrere da tale data sono rassegnati 
ai fondi medesimi [comma 193]. 

Viene evidenziato, altresì, il ruolo dell’organo di controllo interno, cui spetta verificare 
la corretta applicazione della normativa. 

Di interesse per le Università risultano anche il comma 10 che impone di ridurre le 
spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (il taglio 
previsto è del 50% rispetto alla spesa sostenuta nel 2004) e il comma 11, secondo 
cui la spesa per l’acquisto, la manutenzione il noleggio e l’esercizio di autovetture non 
può essere superiore al 50 % della spesa sostenuta nell’anno 2004. 

Infine, secondo quanto si desume dal comma 224, non potranno più essere pagate le 
festività civili nazionali ricadenti di domenica. 
 
Per saperne di più:  
www.gazzettaufficiale.it  
Legge 23 dicembre 2005, n. 266 – Finanziaria per il 2006 
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http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2005-12-29&redazione=005G0293&numgu=302&progpag=1&sw1=0&numprov=266
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2005-12-29&redazione=005G0293&numgu=302&progpag=1&sw1=0&numprov=266
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2005-12-29&redazione=005G0293&numgu=302&progpag=1&sw1=0&numprov=266
http://www.gazzettaufficiale.it/
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2005-12-29&redazione=005G0293&numgu=302&progpag=1&sw1=0&numprov=266


 

Continua il programma di assunzioni in Ateneo 
Ancora un breve promemoria per aggiornare sull’evoluzione delle molteplici 
procedure di concorso in atto nel 2005. In particolare: 

- Sono stati approvati gli atti della maggior parte dei 21 concorsi per tecnici di 
laboratori categorie C, D ed EP dell’Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed 
Elaborazione Dati ed i relativi vincitori hanno già preso servizio. 

- Sono state pubblicate le date e l’elenco degli ammessi alle prove 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, nonché quelle del 
concorso per 3 posti di categoria C dell’Area Tecnica, Tecnico-
Scientifica ed Elaborazione Dati. 

- Negli ultimi giorni del mese di dicembre 2005 sono stati approvati gli atti dei 
concorsi pubblici per la copertura di 10 posti di categoria C dell’Area 
Amministrativa, per la copertura di 12 posti di categoria D dell’Area 
Amministrativa-Gestionale, nonché quelli per la copertura di 1 posto di 
categoria EP e 2 posti di categoria D dell’Area Tecnica, Tecnico-
Scientifica ed Elaborazione Dati. I relativi vincitori hanno preso servizio 
nel mese di dicembre 2005 e le graduatorie sono disponibili alla sezione 
concorsi del sito web di Ateneo. 

- Le prove pratiche del concorso pubblico per la copertura di 3 posti di autista 
categoria B, Area Servizi Generali e Tecnici sono state espletate e gli 
ammessi alla prova orale verranno avvisati personalmente nei prossimi giorni. 

- La prova orale del concorso per 1 posto di Dirigente dell’Area Servizi tecnici 
sarà espletata a data da destinarsi. 

La graduatoria del concorso a 45 posti di categoria C dell’Area Amministrativa è 
scorsa ulterioriormente per integrare i posti lasciati vuoti per dimissioni o per 
mobilità. L’ultima persona invitata a firmare il contratto è al 123° posto nella 
graduatoria. 

Lo scorso 3 gennaio è stato bandito il concorso per 2 posti di categoria EP 
dell’Area Amministrativa-gestionale. Il bando ed il modulo per la domanda di 
partecipazione al concorso è reperibile sul sito web dell’Ateneo oppure presso l’Ufficio 
Programmazione e Gestione dei Fabbisogni del Personale Tecnico Amministrativo, 
Relazioni Sindacali e Normativa del Lavoro. 

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  
 

Un benvenuto ai nuovi assunti 
L’Ateneo fiorentino dà il benvenuto ai nuovi colleghi:  

Marco Allegrozzi, Moira Ambrosi, Lorella Bonaccorsi, Alessandra Caligiuri, 
Antonella Ciatti, Massimo Delogu, Roberto Gaetano Donato, Fabio Franci, 
Leonardo Gonnelli, Maria Renza Guelfi Masoni, Riccardo Lisci, Stefano 
Mariani, Fabrizio Martelli, Maria Moriondo, Samuele Piattini, Fabio Raddi, 
Salvatore Romano, Gabriele Scaduto, Nicolina Staglianò, Alessia Tani 
(vincitori dei 20 concorsi per tecnici). 

Francesca Bigi, Fabio Cipriani, Jessica Cruciani Fabozzi, Silvia Ferrini, Silvia 
D’Addario, Iva De Marco, Antonio Palazzo, Alessandro Sbrana, Emanuela 
Pasquini, Sabrina Pazzagli, Maria Rosaria Tortoriello (vincitori del concorso per 
12 posti di categoria D - Area Amministrativo-gestionale). 

Lorenzo Bardotti, Anna Caterina Botto, Erika Console, Claudia Conti, Rita 
Corsini, Silvia Nocentini, Cristina Panerai, Donatella Perri, Claudia Pierattini, 
Francesca Polezzi (vincitori del concorso per 10 posti di categoria C – Area 
Amministrativa). 

Francesca Pezzati (vincitrice del concorso per 1 posto cat. EP - Area elaborazione 
dati); Renza Campagni e Davide Rinaldi (vincitori del concorso per 2 posti cat. D - 
Area elaborazione dati). 
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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_722_04.html
http://www.unifi.it/bu/1_2005/dd_682_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_720_04.html
http://www.unifi.it/bu/1_2005/dd_721_04.html
http://www.unifi.it/concorsi/tec_amm.html
http://www.unifi.it/concorsi/tec_amm.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/concorsi/bando_C_2001.html
http://www.unifi.it/concorsi/dd_1062_05_020206_bando.pdf
http://www.unifi.it/concorsi/tec_amm.html
http://www.unifi.it/concorsi/tec_amm.html
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=098553&bol=AND&cognome=Allegrozzi&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=098428&bol=AND&cognome=Bonaccorsi&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=098174&bol=AND&cognome=Caligiuri&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=097879&bol=AND&cognome=Ciatti&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=099554&bol=AND&cognome=Delogu&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=097899&bol=AND&cognome=Donato&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=098557&bol=AND&cognome=Gonnelli&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=097863&bol=AND&cognome=Mariani&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=097863&bol=AND&cognome=Mariani&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=098130&bol=AND&cognome=Martell&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=098126&bol=AND&cognome=Moriondo&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=099120&bol=AND&cognome=Raddi&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=098504&bol=AND&cognome=Romano&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=099846&bol=AND&cognome=Scaduto&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=100529&bol=AND&cognome=Staglian%C3%B2&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=099145&bol=AND&cognome=Bigi&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=097336&bol=AND&cognome=Cipriani&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=096460&bol=AND&cognome=cruciani&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=s&codice=098571&fonte=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=s&codice=098571&fonte=
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=098065&bol=AND&cognome=Pasquini&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=099146&bol=AND&cognome=Pazzagli&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=099119&bol=AND&cognome=Bardotti&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=099148&bol=AND&cognome=Botto&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=098558&bol=AND&cognome=Corsini&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=098558&bol=AND&cognome=Corsini&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=098561&bol=AND&cognome=Panerai&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=098549&bol=AND&cognome=Perri&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=098192&bol=AND&cognome=Pierattini&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=098409&bol=AND&cognome=pezzati&nome=
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=s&codice=097827&fonte=


 

Relazioni Internazionali  
Giornata di In-formazione sulle relazioni internazionali 
Il giorno 10 gennaio 2006 si è tenuta nella Sala del Consiglio di Amministrazione del 
Rettorato una giornata di In-formazione sulle relazioni internazionali, destinata 
al personale dei Servizi Ricerca e Relazioni Internazionali di Polo. 

La giornata aveva le seguenti finalità: 
• presentazione del nuovo Regolamento relativo ai criteri per la concessione dei 

contributi per la promozione delle attività internazionali dell’Ateneo, recentemente 
approvato dagli organi accademici; 

• aggiornamento sulle procedure di approvazione del 7° programma quadro di 
ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell’Unione europea, che sarà attivo a 
partire dal 2007. 

Alla giornata, organizzata dall’Ufficio Relazioni Internazionali dell’Amministrazione 
Centrale in collaborazione con l’Ufficio Formazione, hanno partecipato rappresentanti 
di tutti i poli. 

La documentazione presentata nel corso dell’incontro sarà resa disponibile alla pagina 
http://www.unifi.it/estero/ in corrispondenza delle relative sezioni. 

Azioni Integrate Italia-Spagna 2006 

Il programma di Azioni Integrate Italia-Spagna finanziato dal Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) ha l’obiettivo di promuovere 
progetti di ricerca comuni, di durata limitata e su obiettivi concreti, fra gruppi di 
ricerca dei due Paesi, al fine di sostenere i reciproci scambi e di porre le basi per la 
realizzazione di collaborazioni di più ampia portata, sia in ambito bilaterale che 
europeo. 

Il MIUR ha pubblicato alla pagina web http://azioni-integrate.miur.it/selezionate.html  
le proposte selezionate nell'ambito del programma di Azioni Integrate Italia-Spagna 
- anno 2006.  

Per l’Università degli Studi di Firenze sono stati approvati 5 progetti; l’ammontare del 
finanziamento di ciascun progetto selezionato sarà reso noto dal Ministero entro il primo 
quadrimestre del 2006. 

 
Coordinatore Tipologia Titolo Coordinatore 

spagnolo 
Area 

Aminti Pier 
Luigi 

Progetto 
di durata 
biennale 

Realizzazione di un modello 
ibrido di interazione tra onde e 
fondali marini 

Sánchez-
Arcilla Conejo 
Agustin 

Ingegneria 
civile ed 
Architettura 

Inguscio 
Massimo 

Progetto 
di durata 
biennale 

Studio teorico e sperimentale 
di misture degeneri Bose-
Fermi in reticoli ottici e sistemi 
disordinati 

Sanpera Anna Scienze 
fisiche 

Mantovani 
Ferrando 

Progetto 
di durata 
biennale 

La violenza nello sport Morillas Cueva 
Lorenzo 

Scienze 
giuridiche 

Menesini 
Ersilia 

Progetto 
di durata 
biennale 

Comportamenti di molestia e 
di violenza nelle relazioni tra 
pari. Sperimentazione e 
valutazione di percorsi di 
intervento 

Ortega Ruiz 
Rosario 

Scienze 
storiche, 
filosofiche, 
pedagogiche e 
psicologiche 

Vaselli 
Orlando 

Progetto 
di durata 
biennale 

L'inquinamento da nitrati nelle 
acque sotterranee: gli isotopi 
ambientali come "traccianti" di 
input antropici e naturali 

Delgado 
Huertas 
Antonio 

Scienze della 
Terra 
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http://www.unifi.it/bu/12_2005/dr_1097_05.html
http://www.unifi.it/bu/12_2005/dr_1097_05.html
http://www.unifi.it/estero/7pq.html
http://www.unifi.it/estero/7pq.html
http://www.unifi.it/estero/
http://azioni-integrate.miur.it/selezionate.html
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I nuovi accordi di collaborazione culturale e scientifica con 
università estere 
All’inizio di quest’anno sono stati stipulati due nuovi accordi 
che confermano l’interesse dell'Università di Firenze ad 
instaurare ed intensificare rapporti di collaborazione con 
Università europee ed extraeuropee, ritenendoli di grande 
importanza per un adeguato sviluppo delle proprie funzioni 
istituzionali di insegnamento e di ricerca. 

Sono attualmente in vigore circa 200 accordi con altrettante università dell’Europa 
Occidentale ed Orientale, ma anche dell’America Settentrionale e Latina, dell’Africa, 
dell’Asia e dell’Australia e da gennaio 2006 anche della Nuova Zelanda. 

I nuovi accordi stipulati a gennaio 2006 sono: 
1. Universidade Federal do Piauì (Brasile) 
Struttura proponente: Dipartimento di Scienze Zootecniche 
Settore: Zootecnia 
Coordinatore: Dott. Riccardo Bozzi 
 
2. Unitec New Zealand (Nuova Zelanda) 
Strutture proponenti: Dipartimento di Progettazione dell’Architettura 
Settori: Architettura 
Coordinatori: Prof. Francesco Collotti 

Le collaborazioni potranno svilupparsi attraverso scambi di visite fra docenti e 
ricercatori per lo svolgimento di seminari, cicli di lezioni, convegni, conferenze e scambi 
di dottorandi di ricerca e di studenti per seguire corsi, tirocini, specializzazioni. 

 

VI Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo dell’Unione 
Europea: nel mese di dicembre 2005 pubblicati 5 inviti a 
presentare proposte 
Nel mese di dicembre 2005 la Commissione Europea ha pubblicato 5 inviti a 
presentare proposte in vari Programmi specifici e priorità di ricerca del VI 
Programma Quadro RST. 

 

PROGRAMMA 
SPECIFICO/PRIORITA’ DI 
RICERCA 

DENOMINAZIONE INVITO SCADENZA 

Tecnologie per la società 
dell’informazione  

Invito 6 della priorità TSI 25/04/06 

Sostegno scientifico alle politiche 22/03/06 Sostegno politico e 
anticipazione delle 
esigenze scientifiche e 
tecnologiche – Ricerca 
orientata alle politiche 

Sostegno scientifico alle politiche: 
invito speciale concernente 
l'influenza aviaria/pandemica 

22/03/06 

Misure specifiche a 
sostegno della 
cooperazione 
internazionale 

Azioni di sostegno specifico (SSA) 
per i paesi dei Balcani occidentali 

06/03/06 

Scienza e società Premi René Descartes 2006 04/05/06 

 

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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Delegazioni estere 
Delegazione della Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 

Il 16 Dicembre 2005 una delegazione dell’Università di Bonn è stata ricevuta dal 
Professor Ennio Di Nolfo, in riferimento all’intensa attività di collaborazione culturale 
tra le due Università, che oramai è diventata, nel corso di dieci anni, una preziosa 
tradizione. 

Risale infatti al 1995 l’inaugurazione del primo corso di Studi Italo-tedeschi, che poi 
si è sviluppato nelle attuali laurea triennale e laurea specialistica in Studi Italo-
tedeschi. 

Anche sul fronte degli studi dottorali la collaborazione Firenze-Bonn ha dato i suoi 
frutti: nel 2004 è stato attivato un programma di dottorato internazionale in 
Germanistica e il 1° gennaio 2006 è decollato un progetto di dottorato 
internazionale in Italianistica tra Firenze, Parigi/Sorbona-Bonn - triangolo 
accademico, un nucleo di tradizione e modernità della cultura europea del XXI 
secolo. 

 

Dall’Università di Bonn, hanno partecipato: 

Prof. Dr. Georg Rudinger 

Prof. Dr. Uwe Baumann 

Prof. Dr. Günther Schulz 

Prof. Dr. Marc Laureys 

Preside della Facoltà di Filosofia 

Vice Preside, Anglistica 

Vice Preside, Storia sociale 

Vice Preside, Filologia umanistica 

 

Per l’Università di Firenze hanno partecipato: 

Prof. Ennio di Nolfo Pro Rettore per le Relazioni Internazionali 

Prof.ssa Maria Teresa Fancelli  Dipartimento di Filologia Moderna 

Prof.ssa Rita Svandrlik Dipartimento di Filologia Moderna 

Prof. Gino Tellini Dipartimento di Italianistica 

 

Incontro con il Prof. Eusebio Leal Spengler, storico dell’arte e architetto, 
padre del restauro della città de l’Avana 

Il 13 dicembre 2005 il Professor Ennio Di Nolfo ha incontrato, con alcuni docenti 
interessati, il Professor Leal Spengler per una discussione sul tema “Le attività di 
Cooperazione tra l’Università di Firenze e Cuba. Prospettive e problemi”. 

Questo incontro è collegato ad una importante prolusione tenuta il giorno precedente 
dal Professor Leal Spengler a Palazzo Vecchio, Salone dei Cinquecento, dal titolo “Il 
recupero del centro storico de l’Avana: un progetto del patrimonio dell’umanità”, 
organizzata dalla Facoltà di Architettura in occasione del nuovo Anno Accademico. 

Durante questo incontro il Prof. Leal Splenger ha illustrato l’importanza e lo spessore 
culturale delle collaborazioni tra l’Università di Firenze e le università cubane, 
mettendo in evidenza una serie di valori che accomunano la cultura cubana alla 
tradizione umanistica fiorentina e auspicando un ampliamento dei contatti già 
esistenti. 

I presenti hanno deciso di costituire un gruppo di lavoro che, pur nella diversità delle 
tematiche scientifiche, sostenga le iniziative di collaborazione con le università 
cubane. 

La presenza del Prof. Leal Spengler è significativa della fitta rete di accordi di 
collaborazione culturale tra l’Università di Firenze e le Università cubane, che 
permette agli studenti di preparare la propria tesi di laurea presso le Università 
partner o di frequentare alcuni corsi e sostenere i relativi esami. 
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Si possono consultare qui di seguito gli accordi attualmente in vigore con le 
università cubane: 
 

Università 
Cubana 

Unità 
Amministrativa 

Settore Docenti 
Proponenti 

Instituto Superior 
Pedagogico 
"E.J.Varona" 

Dipartimento di 
Scienze 
dell'Educazione  

Educazione, Studi 
Antropologici 

Campani 
Giovanna 

Universidad de la 
Habana 

Facoltà di 
Architettura  
Facoltà di Lettere E 
Filosofia 
Dipartimento di 
Fisica 
Dipartimento di 
Studi Sociali 
Dipartimento di 
Studi Storici e 
Geografici 

Scienze Naturali ed 
Esatte, Sociali, 
Umanistiche, 
Economiche, Storia, 
Antropologia, 
Sociologia, Ricerca e 
Innovazione Educativa, 
Architettura 

Baracca 
Angelo 
 
Paolucci 
Gabriella 
 
Lorini 
Alessandra 
 
Paradiso 
Michele 

Universidad de 
Ciego de Avila 

Dipartimento di 
Ingegneria Agraria 
e Forestale  

Meccanizzazione 
Agricola 

Spugnoli 
Paolo 

Universidad de 
Oriente 

Dipartimento di 
Biologia Vegetale  
 

Botanico - 
Farmacologico 

 

Universidad 
Pedagogica "Rafael 
Maria De Mendive" 
(Pinar Del Rio) 

Dipartimento di 
Scienze 
dell'Educazione  

Didattica della 
Formazione Iniziale e 
Continua dei Docenti, 
Lingua e Letteratura 
Spagnola, Formazione 
Universitaria e Lavoro 
Comunitario 

Campani 
Giovanna 

Instituto Superior 
Politecnico Josè 
Antonio Echeverria 
(L'Avana) 

Facoltà di 
Architettura  

Ingegneria e 
Architettura 

Paradiso 
Michele 

Universidad de 
Camagüey 

Dipartimento Di 
Scienze 
Zootecniche  

Agrozootecnico Martini 
Andrea 

 
 

Qualità in ateneo: lavori in corso 
A partire dal prossimo mese di febbraio, verrà 
inaugurata sulla Newsletter una nuova rubrica 
mensile: “Qualità in ateneo”. 

La rubrica illustrerà le iniziative che l’Ateneo ha 
intrapreso e intende intraprendere a vario titolo 
sul versante della Qualità (didattica, formazione, 
processi amministrativi). 

Per saperne di più: 
Piano Qualità: http://www.unifi.it/quality/formazione/  

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”. 

 

Forum UNESCO - University and Heritage 
Le scadenze per la presentazione degli abstract è stabilita 
per il 31 gennaio 2006. 
 

Per saperne di più: 
http://www.fuupfirenze.net/submm.htm  
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Facoltà di Ingegneria: seconda Giornata di 
Orientamento 
Il 14 gennaio 2006 si è svolta, presso il Centro Didattico Morgagni, la 2° Giornata di 
Orientamento della Facoltà di Ingegneria, che ha visto la partecipazione di oltre 
700 studenti e delegati all’orientamento provenienti dalle scuole medie superiori di tutta 
la regione. Organizzata a cura del Servizio Orientamento del Polo Biomedico e 
Tecnologico, la giornata ha dato ufficialmente inizio all’attività di orientamento per 
l’A.A. 2006-2007. 
Come di consueto, l’evento ha avuto inizio con la 
proiezione del videoclip promozionale della Facoltà, 
al quale ha fatto seguito il saluto del preside, prof. 
Franco Angotti. Successivamente il delegato 
all’orientamento, prof. Ignazio Becchi, ha introdotto 
gli interventi dei docenti in rappresentanza delle 
quattro classi di laurea presenti in Facoltà: l’ing. 
Salvatore Giacomo Morano per Ingegneria Civile e 
Ambientale, il prof. Enrico Vicario per Ingegneria 
dell’Informazione, il prof. Mauro Cozzi per Scienze 
dell’Architettura e dell’Ingegneria Edile e il prof. 
Marco Pierini per Ingegneria Industriale.  
Gli interventi sono stati preceduti da una breve 
introduzione alla professione dell’ingegnere, a cura 
del prof. Ignazio Becchi, e dall’illustrazione del test 
di autovalutazione del debito formativo, a cura del 
prof. Giuseppe Anichini.  
Al termine delle presentazioni i ragazzi si sono 
trasferiti dall’auditorium alle sale riservate alle 
singole classi di laurea, nelle quali hanno avuto 
ampio spazio a disposizione per poter rivolgere ai docenti le richieste di chiarimenti e di 
approfondimenti sui singoli Corsi di Studio. 
A tutti i partecipanti è stato distribuito materiale informativo relativo all’intera offerta 

formativa della Facoltà, mentre negli 
ampi spazi del Centro Didattico è stata 
allestita un’esposizione di oggetti, 
modelli ed elaborati realizzati presso i 
laboratori di ricerca dei dipartimenti.  
Da ricordare, in particolare, la presenza 
di numerosi modelli provenienti dalla 
galleria del vento di Prato, messi 
gentilmente a disposizione dal CRIACIV 
((Centro di Ricerca Interuniversitario di 
Aerodinamica delle Costruzioni e 
Ingegneria del Vento). 
L’appuntamento con la 3^ Giornata di 
Orientamento della Facoltà di 
Ingegneria è già stato fissato per il 
prossimo gennaio 2007. 
 

 

Facoltà di Architettura: Tecniche delle Energie 
Rinnovabili, una mostra dei lavori degli studenti 
Dal 6 al 16 febbraio 2006, sarà aperta nella Sala Mostre del Plesso Didattico "SESV" di 
Santa Verdiana, Piazza Ghiberti 27, la Mostra relativa ai lavori di ricerca condotti dagli 
studenti del V° anno, relativamente ad argomenti del corso di Tecniche delle Energie 
Rinnovabili (risparmi e recuperi energetici, edilizia bioclimatica, edilizia sostenibile, 
eolico, solare, idroelettrico, geotermico, biomasse, ecc.). 

L'inaugurazione è prevista per le ore 17 di lunedì 6 febbraio 2006 con una 
presentazione del Preside della Facoltà Prof. Raimondo Innocenti e del Prof. Giorgio 
Raffellini.  

La mostra resterà aperta nei giorni successivi dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17. 
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Notizie dallo CSIAF  

Licenze software Campus: tutte le più importanti novità 
Per informazioni dettagliate su contratti, caratteristiche dei software, modalità di 
installazione e configurazione, consultare la sezione “Licenze Software” del sito 
www.csiaf.unifi.it

Software antivirus – Panda e Sophos 
CSIAF ha rinnovato gli accordi con le ditte Panda e SOPHOS 
fino al 31 ottobre 2008, per continuare a offrire all’utenza di 
Ateneo, gratuitamente, un’adeguata protezione contro i 
virus informatici. 

I dipendenti utilizzatori di Windows potranno installare il 
nuovo antivirus Panda Titanium 2006, che andrà a sostituire 
le versioni precedenti del software, in scadenza al 31/1/2006.  

In alternativa, i dipendenti che hanno una casella di posta sul 
server dello CSIAF e che sono utilizzatori di Windows, ma anche di Macintosh, 
Linux, ecc., potranno installare, su postazioni situate all'interno dell'Ateneo o a 
casa, l’antivirus SOPHOS. 

I codici per scaricare il prodotto e attivare gli aggiornamenti possono essere 
richiesti tramite il modulo disponibile sul sito www.csiaf.unifi.it, nella sezione 
“Modulistica”.

Software AUTODESK 
In considerazione dell’apprezzamento riscosso dall’accordo Campus scaduto nel 
2004, CSIAF ha sottoscritto una Licenza Campus Autodesk biennale, con 
scadenza al 20 gennaio 2008, comprendente i programmi Autocad 2006, Viz 2006, 
Inventor Professional, Architectural Desktop, Revit Series, Civil 3D.  

La singola licenza potrà essere acquistata al costo di € 84 per il biennio.  

Segnaliamo inoltre che il nuovo sistema di gestione delle licenze, più flessibile 
rispetto al passato, prevede la possibilità di sostituire il prodotto utilizzato con un 
altro dei software inclusi nella licenza, in qualunque momento e a costo zero. 

Grafica e applicazioni WEB - Adobe e Macromedia 
Informiamo che, grazie alla recente fusione tra Adobe e 
Macromedia, anche i prodotti di quest’ultima potranno essere 
acquistati ai prezzi agevolati previsti dall’accordo CLP 
sottoscritto con Adobe, con scadenza al 27/2/2007. 

Ai prezzi contemplati dall’accordo, resi tra l’altro più vantaggiosi 
dalla recente promozione dell’Università di Firenze in terza fascia, 
potranno essere acquistati da oggi anche prodotti per la grafica e 

la creazione di pagine web quali Dreamweaver, Fireworks, Flash, Coldfusion, 
Director, Freehand. 

Software statistico – SAS e SPSS 
Proseguono gli accordi per i software 
SAS e SPSS. Le Unità Amministrative 
che aderiranno all’iniziativa potranno 
installare i software su tutti i PC, con 

una spesa di € 1500 per SAS (utilizzabile indipendentemente dal sistema 
operativo e su qualsiasi tipo di Server) e di € 900 per SPSS (utilizzabile con 
sistema operativo Windows o Macintosh e in architettura di Rete Locale). 

Per informazioni sulle modalità di adesione si rinvia al link "Licenze software" della 
pagina web dello CSIAF http://www.csiaf.unifi.it; oppure rivolgersi a Servizi 
all’Utenza e Marketing servizi-utenza@csiaf.unifi.it
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Applicazione del Regolamento di Ateneo per i servizi di 
Comunicazione: a che punto siamo 
In attuazione del Regolamento di Ateneo, emanato con D.D. n. 657 del 1 settembre 
2004, lo CSIAF ha intrapreso una serie di iniziative che vengono schematicamente 
esposte di seguito: 

• A tutto il personale a tempo indeterminato e determinato, docente e tecnico 
amministrativo, è stata attribuita una casella nome.cognome@unifi.it (salvo 
omonimie).  
Questo è l’indirizzo istituzionale del personale di Ateneo, definito dal 
Regolamento, che verrà utilizzato, tramite le mailing list di Ateneo, per le 
comunicazioni ufficiali; sarà inoltre l’indirizzo riportato sul Cerca Chi.  
L’indirizzo istituzionale viene creato automaticamente, al momento della presa 
di servizio, per ogni dipendente strutturato (a tempo determinato e 
indeterminato).  
Di conseguenza non sarà più necessario fare richiesta di un indirizzo di posta 
elettronica allo CSIAF. 

• Altri soggetti (es. titolari di borse di studio e di assegni di ricerca, dottorandi, iscritti 
a scuole di specializzazione, personale che svolge attività di collaborazione) possono 
disporre una casella di posta elettronica personale utilizzando il modulo disponibile 
nella sezione “Modulistica” del sito dello CSIAF, sottoscritto dal responsabile della 
struttura di afferenza.  
Su tale modulo deve essere indicata la scadenza del rapporto di lavoro, eliminando 
così la necessità di chiedere il rinnovo al termine di ogni anno solare. 

• Cambia anche la gestione della password: gli intestatari delle nuove caselle di posta 
ricevono la password, generata automaticamente dal sistema, tramite posta 
interna e in busta chiusa, in osservanza al Codice della Privacy 196/2003.  
Tale password iniziale sarà utilizzata come password di ripristino (“password di 
reset”) in caso di dimenticanza di quella personale in uso.  
L’utente deve modificare la password al primo accesso. 

• Per garantire che il servizio di posta dell’Ateneo risponda ai requisiti minimi di 
sicurezza definiti dall’art. 8 del Regolamento, i responsabili delle Unità 
Amministrative, in possesso di un server di posta alla data di emanazione del 
regolamento devono autocertificare allo CSIAF la conformità agli standard definiti 
dallo stesso, tramite il modulo inviato dal Presidente dello CSIAF con nota prot. n. 
4662 – I/4 del 18/11/2005. 
Solo il personale che ha una casella di posta su un server locale certificato potrà 
richiedere di inoltrare sull’indirizzo locale i messaggi pervenuti all’indirizzo 
istituzionale. 
Inoltre solo i server locali “sicuri” avranno accesso ai servizi Internet. 

Prossimamente: 

• Saranno aggiornati gli Allegati 2 e 3 del Regolamento, per adeguarli alle 
modifiche organizzative messe in atto successivamente all’emanazione del 
Regolamento stesso. 

• Il personale “cessato” non potrà più disporre della casella di posta elettronica, salvo 
richiesta motivata del responsabile di una delle strutture dell’Ateneo che attesti la 
necessità di mantenere attiva la casella per un ulteriore periodo. 
La disattivazione della casella avverrà automaticamente. 

• Saranno attivate le mailing list definite nell’Allegato 2 del Regolamento. 
 
 

Accedere alla rete universitaria da casa tramite modem 
Da oggi è più facile accedere in modalità commutata alla rete di Ateneo: infatti, non è 
più necessario richiedere allo CSIAF username e password. 

Grazie al nuovo sistema di autenticazione, ogni dipendente può connettersi, tramite 
modem analogico o digitale, autenticandosi con le credenziali (numero di matricola e 
password) utilizzate per accedere ai servizi on line e al call center dello CSIAF. 

Le credenziali rilasciate dallo CSIAF per accedere con il vecchio sistema resteranno 
attive fino al primo marzo, in parallelo con la nuova modalità di autenticazione, che 
diventerà, dopo tale data, l’unico sistema di accesso alla rete tramite modem.  
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 Notizie dal Museo di Storia Naturale 

 
Sul sito web del Museo: è on line la sezione Collezioni 
Agli indirizzi http://www.unifi.it/msn/CMpro-v-p-25.html e 
http://www.unifi.it/msn/CMpro-v-p-26.html sono visibili alcuni particolari relativi alle 
collezioni del Museo, naturalistiche e storico artistiche. 

Tra le altre, una visita guidata all’interno dell’Orto Botanico. 

Per saperne di più: http://www3.unifi.it/msn/CMpro-v-p-43.html  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Museo di Storia Naturale aderisce alla campagna “Un 
Cuore si scioglie” 
Il Museo di Storia Naturale aderisce alla campagna “Un Cuore si scioglie” con visite 
guidate nelle seguenti date: 4, 18, 25 febbraio e 4, 18 marzo 2006 - ore 15, 
presso le tutte le 6 sezioni del Museo. 

Il costo è di 7 euro a persona (ingresso gratuito per i 
minori di 14 anni) e l’incasso è interamente devoluto 
al progetto. 

Info e prenotazioni Agenzia Toscana Turismo 
ARGONAUTA VIAGGI - Filiale Gavinana di 
Argonauta s.r.l.  
Via Erbosa, 68 int. 11 c/o Centro Commerciale 
Gavinana 50126 - Firenze  
Tel. 055/6800452 fax 055/658101 
http://www.coopfirenze.it/uncuoresiscioglie/  
http://www.coopfirenze.it/info/art_3136.htm
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MusicalMuseo 
Sabato 11 febbraio alle ore 15,45, 
presso la sezione di Mineralogia e Litologia 
in Via La Pira 4 si terrà il concerto del 
trio Moonlight, nell’ambito della 
Manifestazione “MusicalMuseo”. 
 
Mostra Antropozoo 
E’ stata inaugurata mercoledì 11 gennaio 2006 ore 
18.30, presso la Sezione di Zoologia "La Specola" 
in via Romana, 17, la Mostra di pittura dell'artista 
fiorentino Gianluca Gori, in collaborazione con la 
Galleria Falteri (via della Spada a Firenze), dal 
titolo ANTROPOZOO. 

La mostra proseguirà fino al 21 marzo 2006 
presso la Sezione di Zoologia del Museo di Storia 
Naturale via Romana, 17 - Firenze  
Tel. 055 2288251 
 

 
 
Rocce e Fossili di Firenze 
Il Comune di Firenze, il Consiglio di Quartiere 1 in collaborazione 
con il Museo di Storia Naturale organizzano una serie di incontri 
per adulti e bambini presso la sala Strozzi in Via La Pira 4. 

Tutti i sabati a partire dal 14 gennaio al 4 febbraio 2006. 

Per saperne di più: http://www.unifi.it/msn/Article61.html  

 

 

Darwin Day al Museo di Storia Naturale 
Il 21 marzo 1869 fu tenuta a Firenze, presso l’allora Regio Museo di Fisica e Storia 
Naturale, la storica conferenza di Alessandro Herzen dal titolo “Sulla parentela tra 
l’uomo e le scimmie”, che precedette di due anni 
la pubblicazione de “L’origine dell’Uomo” di 
Charles Darwin e che dette avvio ufficiale in 
Toscana alla discussione sul Darwinismo. 

In occasione dell’anniversario della nascita di 
Darwin, il Museo di Storia Naturale intende 
rivisitare questo importante evento riproponendo 
in chiave moderna la storica conferenza e il 
conseguente dibattito, mediante la lettura da 
parte di eminenti docenti universitari di una 
selezione dei testi originali. 

L’iniziativa si inserisce nel contesto del “Darwin 
Day 2006”, un insieme di eventi che si svolgono 
in varie città nella settimana in cui ricorre 
l’anniversario della nascita di Darwin. 

Si terrà il 12 febbraio 2006, alle ore 17.00, 
nel Salone degli scheletri, presso il Museo di 
Storia Naturale, Sezione di Zoologia “La 
Specola” in Via Romana 17. 

Per saperne di più, prossimamente sul sito web 
del Museo, all’indirizzo: http://www.unifi.it/msn/Article62.html  
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Notizie dal Sistema Bibliotecario di Ateneo 

Emanati i nuovi Regolamenti per il libro antico e le 
riproduzioni 

Le biblioteche del nostro Ateneo possiedono un ricco e interessante patrimonio di 
documenti rari, antichi o di pregio, che oltre ad essere di indubbio ed intramontabile 
valore culturale e di studio per chi si occupa di ricerca, assume anche, in alcuni 
casi, un notevole rilievo artistico, tanto da farne oggetto di numerose richieste di 
riproduzione per cataloghi di mostre o di edizioni commerciali.  

E sebbene la maggior parte di questo patrimonio di rarità sia costituita da materiale 
cartaceo, di natura bibliografica o manoscritta, pervenuto nelle nostre biblioteche 
per lo più in seguito a donazioni o lasciti da parte di noti studiosi, le cui ricerche 
hanno segnato nel corso del tempo la storia della nostra Università, non sono rari i 
casi in cui ci si può imbattere in oggetti di natura diversa.  

Numerosi sono infatti anche i vasi, le statue, i dipinti che sono stati donati assieme 
ai libri alle biblioteche delle facoltà dove, in passato, costoro avevano insegnato o 
studiato. Questa commistione di oggetti d’altra parte non è estranea alla natura 
storica della biblioteca, anzi ne sottolinea l’ antica vocazione istituzionale, che è 
sempre stata appunto anche quella della teca, del luogo in grado cioè di accogliere 
e custodire nelle sue collezioni oggetti di natura diversa, di diversa materia, in un 
variegato mondo di saperi e testimonianze di civiltà.  

Dunque libri, manoscritti ma anche opere d’arte di vario genere, spesso oggetto di 
domande di consultazione o di riproduzione per tesi, per lavori di ricerca, ma anche 
per libri o pubblicazioni commerciali, grazie alla diffusione dell’informazione della 
loro esistenza garantita dai cataloghi in linea e dai progetti di biblioteca digitale; era 
giunto il momento di assicurare oltre alla custodia e al trattamento 
dell’informazione anche un migliore e più uniforme accesso a questi tesori da parte 
di tutti coloro che, a vario titolo, ne potevano e ne potranno trarre giovamento, è a 
questo scopo che sono stati emanati due regolamenti. 

Il primo, Regolamento per la consultazione delle opere antiche, rare e di 
pregio e per l’accesso ai fondi storici, disciplina le norme per la consultazione, il 
prestito - ivi compreso il prestito temporaneo per mostre - la riproduzione del 
materiale bibliografico a stampa o manoscritto, l’altro, il Regolamento per 
l’autorizzazione alle 
riproduzioni fotografiche e 
filmografiche, stabilisce i 
criteri per la concessione della 
necessaria autorizzazione alla 
riproduzione, effettuata con 
qualsiasi strumentazione 
tecnica (fotografia, ripresa 
filmografia ecc.) dei beni 
culturali depositati nelle nostre 
biblioteche, sia di natura 
cartacea che non, definendo 
anche le relative tariffe da 
richiedere se si tratta di 
riproduzioni di tipo 
commerciale. 

All’interno dei regolamenti sono 
presenti anche i moduli con 
l’intestazione di ciascuna 
biblioteca da far riempire agli 
utenti, interessati alla 
consultazione o alla 
riproduzione e tutte le schede 
necessarie a regolamentare il 
servizio. 
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Novità sulle aule attrezzate con postazioni Internet per 
gli studenti 
Durante le vacanze di Natale 2005 sono state interamente rinnovate, a cura del 
Coordinamento centrale biblioteche in collaborazione con lo CSIAF, le attrezzature 
informatiche dell'aula attrezzata di via degli Alfani n. 39, con 30 postazioni collegate 
ad Internet e con programmi di videoscrittura. 

E' stato inoltre ampliato l'orario di apertura dell'aula, che è aperta per gli studenti 
dalle 9 alle 23 dal lunedì al venerdì, il sabato dalle 9 alle 15. Questo orario può essere 
soggetto a restrizioni quando l'aula è utilizzata per i corsi, di cui verrà dato adeguato 
preavviso.  

In entrambe le aule attrezzate gestite dal Coordinamento centrale biblioteche (Via 
Alfani n. 39 e Via Cesalpino n. 7A) sono state inoltre attivate a cura dello CSIAF le 
procedure di autenticazione per l'accesso controllato a Internet con inserimento di 
codice personale e password, che permettono l'uso della rete solo alle persone 
regolarmente iscritte all'Università o 
che vi lavorano. 

Si sono potute in questo modo attuare 
le misure preventive per l'acquisizione 
dei dati anagrafici dei soggetti che 
utilizzano postazioni pubbliche per 
comunicazioni telematiche, previste dal 
Decreto del Ministero dell'Interno del 
16 agosto 2005. 

Si ricordano infine gli orari e i numeri 
di telefono delle due aule attrezzate, 
visibili anche sulla pagina web dello 
SBA: http://www.sba.unifi.it

Aula attrezzata via degli Alfani n. 39 (Centro storico) (tel. 055 2757868): lunedì-
venerdì 9-23 (eccetto quando viene utilizzata per i corsi), sabato 9-15. 

Aula attrezzata via Cesalpino n. 7A (zona viale Morgagni) (tel. 055 4796777): 
lunedì-venerdì 19-23; sabato 9-18,30. 
 
 

Crediti formativi per i corsi dello SBA 
In molte delle nostre Facoltà è stato ottenuto negli ultimi mesi il riconoscimento di 
crediti formativi per i Corsi proposti dal Sistema Bibliotecario dell'Università di Firenze 
dal titolo “La ricerca in biblioteca: abilità strumentali e strategie informative”. 

I corsi agli utenti sull'uso dei cataloghi in linea e sulla ricerca nelle varie tipologie di 
risorse elettroniche, tenuti da bibliotecari specializzati, sono costituiti da 3 moduli di 4 
ore ciascuno, per un totale di 12 ore di attività didattica ed esercitazioni in aula, alla 
fine delle quali viene rilasciato un attestato di partecipazione. Ai partecipanti vengono 
fornite dispense e altro materiale didattico che rimane disponibile anche in linea sul 
sito della biblioteca. 

In alcuni casi è stato possibile venire incontro a esigenze particolari evidenziate dai 
docenti, ampliando il numero dei moduli da 3 a 4, senza però perdere la natura e le 
caratteristiche originarie dell'impostazione del corso. 

Ogni Corso di Laurea interessato attribuisce uno o più crediti formativi allo studente 
che si presenta con l'attestato di partecipazione, inserendoli nel curriculum dello 
studente tra le ”attività a libera scelta” o all'interno di altre attività (ogni Corso di 
Laurea può seguire procedure diversificate).  

Questo risultato è il frutto del lavoro di collaborazione con le rispettive strutture 
didattiche di Facoltà svolto dai bibliotecari di ogni area che hanno attivato e seguito 
nelle varie fasi il processo di coinvolgimento dei relativi docenti, i quali si sono 
dimostrati in molti casi interessati a considerare questo servizio offerto dalle 
biblioteche come un importante supporto informativo, complementare alla attività 
didattica.  

L'elenco completo dei corsi attivati e dei crediti riconosciuti sarà disponibile a breve 
sulla pagina web delle singole biblioteche e alla pagina del Sistema Bibliotecario: 
http://www.sba.unifi.it  N
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Presentato il nuovo logo del Corso di Laurea 
Specialistica in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria 
Il giorno 17 novembre 2005 il neo-direttore del Dipartimento di 
Odontostomatologia dell’Università degli Studi di Firenze, Prof. 
Romano Grandini, ha presentato il Logo del Corso di Laurea 
Specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso la sede 
del Dipartimento in via Ponte di Mezzo 48. 
Erano presenti il Magnifico Rettore dell’Ateneo Fiorentino Prof. 
Augusto Marinelli, il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
Prof. Gian Franco Gensini, il Presidente del Corso di Laurea, Prof.ssa Gabriella Pagavino, 
il Prof. Paolo Pierleoni, il Reverendo Padre Umberto Rufino e la Dott.ssa Marigrazia 
Catania. Il Logo presentato raffigura l’immagine stilizzata di S. Apollonia “protettrice dei 
sofferenti di mal di denti” dipinta dall’odontoiatra/pittore Dott. Ettore Jacobacci. 
Il Prof. Paolo Pierleoni da sempre appassionato cultore della Santa, che si celebra il 9 
febbraio, ha raccontato la storia della martire: negli ultimi anni dell'impero di Filippo di 
Alessandria di Egitto (244-249 d.C.) una sommossa popolare aizzata da un malvagio 
indovino produsse il massacro di moltissimi cristiani, senza che fossero risparmiati 
nemmeno i più deboli. Dionigi, vescovo di Alessandria, scrive: 
"Tutti si gettarono sulle case dei cristiani: ognuno entra presso di quelli che conosce, 
presso i vicini, saccheggia e devasta; portano via nelle pieghe delle vesti tutti gli oggetti 
preziosi, gettano via o bruciano le cose senza valore. Si sarebbe detta una città presa e 

saccheggiata dal nemico. I pagani 
presero poi l'ammirabile vergine 
Apollonia, già avanzata in età. Le 
colpirono le mascelle e le fecero uscire i 
denti. Poi, avendo dato fuoco ad un rogo 
fuori della città la minacciarono di 
gettarcela viva, se non avesse 
pronunziato assieme a loro parole empie. 
Ella chiese che la lasciassero libera un 
istante: ottenuto ciò, saltò rapidamente 
nel fuoco e fu consumata”. 
Il vescovo Dionigi parla della sua vita con 
ammirazione: una vita donata al Signore 
nella verginità, nella fedeltà alla 
celebrazione dei misteri e nella preghiera. 

Una vita donata alla comunità nelle molteplici opere della carità. Forse anche per 
questo i persecutori avrebbero infierito su di lei con una particolare crudeltà.  
Tornando alla giornata presso il Dipartimento di Odontostomatologia, il Magnifico 
Rettore Marinelli che durante il suo mandato ha rivisitato la veste grafica del Salomone, 
simbolo dell’Università degli Studi di Firenze e ne ha redatto un manuale di utilizzo e 
impiego, ha sottolineato l’importanza di avere un Logo, ad evidenziare “lo spirito di 
appartenenza, dedizione e affezione” al proprio Corso di Laurea. L’Odontoiatria ha 
infatti il merito di essersi trasformata in pochi anni da insegnamento complementare a 
Corso di Laurea.  
Il Preside Prof. Gian Franco Gensini ha 
espresso soddisfazione per la particolare 
affezione dei docenti del Corso di Laurea 
in Odontoiatria alla Facoltà, ed 
apprezzamento per la qualità delle 
ricerche in ambito odontoiatrico.  
A conclusione della piccola cerimonia, il 
Prof. Grandini, artefice dell’evento, ha 
salutato i convenuti con la consegna a 
tutti i docenti del Corso di Laurea di 
cravatte e foulards con il nuovo logo, 
nonché di distintivi con l’immagine della 
santa protettrice. 
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Bando INPDAP “Homo sapiens sapiens” 
In favore dei figli e degli orfani di iscritti e di pensionati INPDAP, ai sensi del Decreto 
Ministeriale 28 luglio 1998, n. 463, sono messi a concorso: 

per l'Anno Accademico 2003/2004:  

 
N. 
3.200 

Borse 
Universitarie 

da € 1.000,00 

 

Per la frequenza di corsi 
universitari, laurea o 
laurea specialistica o per 
il conseguimento del 
diploma di conservatorio 
in Italia, o per la 
frequenza dei 
corrispondenti corsi di 
studio all'estero, 
legalmente riconosciuti. 

 
N. 50 Borse per Corsi di 

Specializzazione 
Da € 2.000,00 Per la frequenza di corsi 

di specializzazione 
universitari 

per l'Anno Accademico 2005/2006:  

 
N. 170 

 
Borse  
Master Universitari 

Nella misura del 
75% del costo 
complessivo fino a 
un massimo di € 
3.500,00 

  

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

 
N. 130 

 
Borse  
Dottorati di ricerca 

Del valore annuo 
di € 6.000,00  

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

per l'Anno Solare 2005: 

 
N. 300 

 
Borse  
Stage in azienda 

 
Del valore mensile 
di  
€ 400,00  
 

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

 

Le domande di partecipazione al concorso vanno redatte esclusivamente sul modello 
da ritirarsi presso gli Uffici Provinciali dell'INPDAP o da ricavare dal sito INTERNET 
dell’Istituto, all’indirizzo: 
http://www.inpdap.gov.it/webnet/sito/bandiconcorsi/bandinew/Raccordobandi.asp  

Le domande, complete di tutta la documentazione richiesta, devono essere 
presentate o inviate ai medesimi Uffici INPDAP competenti per territorio, in relazione 
alla residenza del concorrente, entro il termine inderogabile del 28 febbraio 2006. 
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La Direzione informa… 
Circolari del Direttore Amministrativo  
 
Appalti pubblici: tariffa di partecipazione e testo unico  
(Lettera del 29 dicembre 2005 - n. 79273 - II/6- Alla Dott.ssa Francesca Pirrone, Responsabile 
dell’Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti, Ai Dirigenti, e.p.c. Ai Responsabili delle UADR) 

Si ritiene opportuno informare le SS.LL. su alcune modifiche in itinere in materia di 
appalti destinate ad incidere sull’attività delle aree dirigenziali, degli uffici e delle 
unità amministrative decentrate. 

Trattasi, in particolare, di una tassa sulle gare e dell’estensione delle competenze 
dell’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici anche al settore degli appalti di forniture 
e servizi. Difatti, un emendamento parlamentare alla Finanziaria 2006 prevede un 
doppio canale di finanziamento dell’Autorità (trasferimento statale e contributo del 
mercato); da ciò l’ipotesi di istituire una tariffa a carico dei concorrenti alle gare di 
appalti pubblici (pena l’esclusione) oscillante tra i 20 e i 100 euro. Si sta altresì 
verificando anche l’ipotesi di istituire forme di contribuzione a carico delle Stazioni 
appaltanti, delle SOA, nonché su progettisti e società di ingegneria. 

L’altra novità, quella dell’estensione dei compiti di vigilanza ai settori degli appalti di 
forniture e servizi attraverso la quale il mercato vigilato passa da 20 a 120 miliardi, 
previsto nella legge comunitaria, diventerà operativa con il testo unico sugli appalti 
cui sta lavorando la commissione De Lise. 

Questo testo dovrebbe venire in luce al più presto e comunque prima del 1° 
febbraio prossimo; in mancanza si corre il rischio della vigenza di un doppio regime 
considerata l’efficacia diretta, da quella data, della direttiva comunitaria 
sull’ordinamento interno. 

Con l’occasione si ritiene utile fornire alcuni altri ragguagli sul testo unico in arrivo. 

La bozza presentata dal Governo dalla commissione va oltre al mero riassetto 
normativo incidendo su alcuni principi della legge Merloni. 

Il nuovo testo modifica alcuni vincoli in materia di trattativa privata prendendo 
spunto dalle norme comunitarie più permissive e consentendo così il ricorso a tale 
forma d’aggiudicazione (previa pubblicazione del bando) in tutti i casi in cui è 
ammessa dalla direttiva comunitaria (2004/18 e 2004/17). In base alle direttive la 
procedura è ammessa, per citare alcun esempio, a seguito di una prima gara in cui 
non siano state presentate offerte ovvero siano state presentate offerte irregolari, 
per gli appalti che per la loro natura o per imprevisti non consentono di fissare i 
prezzi in via preventiva, ecc. 

Altre novità riguardano gli arbitrati (viene istituzionalizzato il doppio canale: quello 
libero e quello gestito dalla Camera di Commercio); l’accordo quadro (con il quale la 
P.A. si lega, anche per quattro anni, con una o più imprese); l’appalto integrato 
(divenendo sempre più possibile appaltare progetto ed esecuzione delle opere) e 
l’affidamento della progettazione senza gara (la fascia sale da 100 mila a 154 mila 
euro). 

 
 
 

Notizie dall’Archivio Corrente 
La Sezione Posta dell'Archivio Corrente dal 2 gennaio 2006 ha un nuovo orario di 
apertura al pubblico: tutte le mattine dal lunedì al venerdì e tutti i pomeriggi 
dal lunedì al giovedì. 
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Novità in Gazzetta Ufficiale e nella Rete 
Decreto-Legge n. 273/2005 - Definizione e proroga dei termini, nonchè 
conseguenti disposizioni urgenti.
E’ il c.d. "decreto milleproroghe", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre e 
contenente alcune disposizioni di interesse, come lo slittamento dei termini di alcuni 
adempimenti in materia di tutela e sicurezza dei dati personali, sensibili e giudiziari, delle 
procedure di reclutamento dei docenti universitari, della permanenza in carica del CNSU. 
 

RASSEGNA NORMATIVA CODAU – Convegno permanente dei Direttori Amministrativi 
e Dirigenti delle Università italiane 
http://www.codau.it/rassegna/file_rassegna/23//rassegna_normativa_dicembre_05.pdf  

Per saperne di più: 
http://www.codau.it/rassegna/elementi.php?id_categoria=3&%20nome_cat=Rassegna
%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=2744 
http://www.crui.it/link/?ID=2755  
 

Per saperne di più: http://www.crui.it/?Arg=300  
 

 

 

 
“letteracrui”: la voce ufficiale della Conferenza dei Rettori 

http://www.crui.it/crui/newsletter/novembre/index.htm  
http://www.crui.it/crui/newsletter/dicembre/index.htm  

Di particolare interesse: http://www.crui.it/link/?ID=2727  
Per saperne di più: http://www.crui.it/link/?ID=400

Sito web del Garante per la protezione dei dati personali 
http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp  

Provvedimenti 
http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp?folderpath=Provvedimenti  

Normativa 
http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp?folderpath=Normativa%2FIt
aliana  

Adempimenti 
http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp?folderpath=Fac-
simile+e+adempimenti  

Pubblicazioni del Garante 
http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp?docName=materiale  
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Sul sito del MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 

Portale della Ricerca italiana: 
http://www.ricercaitaliana.it/index.htm 

 

 

Anagrafe degli studenti:  
http://anagrafe.miur.it/index.html

 
 

Sito Web dell’INPDAP – Istituto Nazionale di 
Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione 
Pubblica 

Campagna INPDAP “Previdenza e non solo…” 

Attività sociali: 

- Centri vacanze in Italia  

- Vacanze studio all'estero  

- Borse di studio e Assegni di studio universitari 

ed altro, all’indirizzo: 

http://www.inpdap.gov.it/webnet/sito/PrestazioniInpdap/
Attivita.asp  

 

Segnalazioni dal 
 

 

 

Decreto rettorale, 12 dicembre 2005, n. 1098 (prot. n. 75790) 
Regolamento per l’attribuzione dei fondi per le iniziative studentesche culturali e 
sociali a favore degli studenti dell'Università degli Studi di Firenze. 

Decreto rettorale, 29 dicembre 2005, n. 1177 (prot. n. 79382) 
Modifica del “Regolamento di attuazione del Codice di protezione dei dati personali in 
possesso dell’Università degli Studi di Firenze”. 

 

 
Hanno partecipato alla redazione di questo numero: 

Fausto Barbagli, Graziella Bertelli Biggeri, Catherine Cheselka, 
Riccardo Ciulla, Alessandra Currini, Donatella D’Alberto, Veronica 
Giuntini, Bruno Ghiozzi, Giovanna Grifoni, Gianna Lastri, Vincenza 
Lombardo, Antonella Maraviglia, Riccardo Martelli, Cristina Mazzi, 
Gabriella Migliore, Carla Milloschi, Cristina Mugnai, Serena Mugnai, 
Maria Orfeo, Lorella Palla, Claudia Pierattini, Giorgio Raffellini, 
Marilena Saletti, Alba Scarpellini, Silvia Villa, Michelangelo Zorzit 

Concept e coordinamento redazionale: Paola Zampi 
 
 

 19

http://www.ricercaitaliana.it/index.htm
http://anagrafe.miur.it/index.html
http://www.inpdap.gov.it/webnet/sito/PrestazioniInpdap/4_1.asp
http://www.inpdap.gov.it/webnet/sito/PrestazioniInpdap/4_3.asp
http://www.inpdap.gov.it/webnet/sito/PrestazioniInpdap/4_6.asp
http://www.inpdap.gov.it/webnet/sito/PrestazioniInpdap/Attivita.asp
http://www.inpdap.gov.it/webnet/sito/PrestazioniInpdap/Attivita.asp
http://www.unifi.it/bu/suppl_12_05/dr_1098_05.html
http://www.unifi.it/bu/suppl_12_2005_2/dr_1177_05_2.html

	Appalti pubblici: tariffa di partecipazione e testo unico 
	(Lettera del 29 dicembre 2005 - n. 79273 - II/6- Alla Dott.ssa Francesca Pirrone, Responsabile dell’Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti, Ai Dirigenti, e.p.c. Ai Responsabili delle UADR)

