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“Un importante atto di 

responsabilità. Sosteniamo con il 

5 per mille la ricerca delle nostre 

università”.  

L’intero sistema universitario, 

attraverso la CRUI, ha avviato una 
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offerta quest’anno dalla legge 

finanziaria.  

Ecco le iniziative del nostro 

ateneo. 
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• Giornata Fiorentina sulla Ricerca 

Universitaria  
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• Nucleo di Valutazione Interna dell’ateneo: 

presentato il rapporto 2004 – 2005 
• Uffici per il trasferimento delle conoscenze 
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• INPDAP 
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Italia e soggiorni di studio all’estero 
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previdenziale 
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Notizie per professori, ricercatori, assistenti 
ordinari 
Sul collocamento volontario a riposo con contratto di 
insegnamento 
Il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 16/12/2005 e del 27/01/2006 ha 
previsto l’offerta di contratti di insegnamento per i professori, ricercatori e 
assistenti universitari che chiedano il collocamento a riposo anticipato in possesso 
dell’età anagrafica per il collocamento in quiescenza oppure abbiano maturato 
quaranta anni di contribuzione. 

L’amministrazione ne ha dato comunicazione al personale interessato con circolare 
prot. 10277 del 22/02/2006, con la quale è stato inviato anche un modello per la 
relativa domanda, reperibili entrambi alla pagina web: 

. 

Successivamente il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, 
rispettivamente nelle sedute del 8/3/2006 e del 24/03/2006, hanno deliberato 
quanto segue: 

- “La Facoltà di appartenenza del docente universitario che chieda il collocamento 
volontario a riposo, è tenuto a stipulare un contratto pluriennale fino al 
raggiungimento dell’età pensionabile e comunque fino al limite massimo di sei 
anni, ferma restando la discrezionalità del Consiglio in ordine all’oggetto 
dell’incarico”. La limitazione dei due anni prevista per la sperimentazione non 
incide, pertanto, sul rinnovo dei contratti; 

- un corso annuale equivale mediamente a nove/dieci crediti formativi. 

L’amministrazione provvederà quanto prima all’invio di un’ulteriore circolare 
“tecnica” al fine di informare più compiutamente il personale interessato delle 
decisioni citate e per fornire precisazioni in ordine ad alcuni punti oggetto di 
numerose richieste di informazione. Detta circolare sarà comunque resa disponibile 
anche on-line al medesimo indirizzo. 

L’Ufficio carriere e amministrazione personale docente, ricercatori e collaboratori ed 
esperti linguistici e convenzionato S.S.N. rimane comunque a disposizione per ogni 
eventuale chiarimento, ai numeri telefonici 055/2757-612-434-433-259-313-258-
425 e 055/2756294. 
Informazioni on line: http://www.unifi.it/personale/docenza/docenti_contratti.html  
 
Inoltre, in evidenza sul sito web dell’ateneo: 
Professori – opzione di regime d'impegno - Nuove disposizioni ai sensi dei commi 17,18 e 
19 art. 1 L. 230/2005:   
 

L’Ateneo in cifre 

IL PERSONALE DOCENTE AL 1 gennaio 2006 

Professori di prima fascia 862 
Professori di seconda fascia 757 
Ricercatori 745 
Assistenti ordinari (ruolo ad esaurimento) 15 
Professori Incaricati 3 
Collaboratori ed esperti linguistici tempo indeterminato 93 
Collaboratori ed esperti linguistici tempo determinato 8 
Lettori di scambio  10 

TOTALE 2493 
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ULTIM’ORA:  

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 23 marzo 2006, ha approvato il decreto 
legislativo che attua la delega prevista dalla legge 4 novembre 2005, n. 230, per 
il riordino della disciplina concernente il reclutamento dei professori universitari. 

Approfondimenti prossimamente on line. 
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Relazioni Internazionali  
VI Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo dell’Unione 
Europea: nel mese di gennaio pubblicato un invito a 
presentare proposte 
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La Commissione Europea ha pubblicato nel mese di gennaio alcuni inviti a 
presentare proposte nell’ambito del VI Programma Quadro RST. 
 

PROGRAMMA 
SPECIFICO/PRIORITA’ DI 
RICERCA 

DENOMINAZIONE INVITO SCADENZA 

Risorse umane e mobilità 
(Sistema Marie Curie) 

Organizzazione delle “notti dei 
ricercatori 2006” 

11/04/2006 

16/05/2006 Invito specifico destinato a 
promuovere la partecipazione di 
partner di determinati paesi 
terzi a progetti per i quali i 
contratti sono già stati firmati o 
sono in fase di negoziazione 
nelle aree tematiche prioritarie 
di ricerca 

- Scienze della vita 
- Nanotecnologie e 

nanoscienze 
- Aeronautica 
- Qualità e sicurezza 

alimentare 
- Sviluppo sostenibile 
- Cittadini e governance 

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. 

 

I nuovi accordi di collaborazione culturale e scientifica 
con università estere 
Recentemente 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 missioni istituzionali di 
insegnamento e di ricerca. 

Le collaborazioni con le università partner hanno attuazione 
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. 

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 Medio Oriente e dell’Australia. 

I nuovi accordi stipulati nei mesi di febbraio e marzo 2006 sono: 

1. Universidad Politecnica Salesiana (Ecuador) 
Strutture proponenti: Facoltà di Agraria, Centro Interuniversitario Abita 
Settore: agricolo-zootecnico e dell’ambiente 
Coordinatore: Prof. Marco Sala 

2. VWA - Studienakademie Stuttgart, University of Cooperative Education 
(Germania) 

Strutture proponenti: Facoltà di Economia 
Settore: economia aziendale 
Coordinatore: Prof. Reinhard Schmidt 

Sono stati inoltre richiesti alle università partner i rinnovi dei seguenti accordi in 
scadenza: 
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• Universidad de Oriente, Cuba – settore: rilievo e rappresentazione, 

elettronica biomedica 
• Universidad Pedagogica “Rafael Maria de Mendice”, Pinar del Rio, Cuba – 

settore: scienze dell’educazione 
• University of Northen British Columbia, Canada – settore: economia 
• University of Archirecture, Civil Engineering and Geodesy, Sofia, Bulgaria – 

settore: architettura, ingegneria civile e geodesia 
• Université Paul Valéry Montpellier III, Francia – settore: francese lingua 

straniera 
• Pedagogical University of Krakow, Cracovia, Polonia – settore: linguistica 
• Moscow State Institute of International Relations (Mgimo), Russia – settore: 

storia delle relazioni internazionali 

 
Programma ERASMUS MUNDUS: pubblicato il nuovo invito a 
presentare proposte 

Il 15 febbraio 2006 la Commissione europea ha 
pubblicato l’invito a presentare proposte per 
l’attuazione dell’azione 1, dell’azione 2 e dell’azione 
3 nell’anno accademico 2007/2008 e dell’azione 4 
nel 2006, nell’ambito del programma Erasmus 
Mundus. 

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

Il programma si propone di rafforzare la cooperazione europea e i legami 
internazionali nell’istruzione superiore, sostenendo master europei di grande 
qualità, permettendo a studenti, ricercatori e professori provenienti da tutto il 
mondo di accedere più facilmente alle università europee e incoraggiando nello 
stesso tempo la mobilità di studenti, ricercatori e professori europei in direzione dei 
paesi terzi. 

La durata del programma è di 5 anni (1° gennaio 2004 – 31 dicembre 2008). 
La dotazione finanziaria per l’intero periodo ammonta a 230 milioni di Euro. 

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

L’attuazione del programma avviene attraverso la pubblicazione annuale di inviti a 
presentare proposte. 

Le scadenze per la presentazione delle proposte sono così fissate dall’Unione 
Europea: 

• Azione 1: 30 aprile 2006  
• Azione 4: 31 maggio 2006  
• Azione 3: 30 novembre 2006  
• Azione 2: 28 febbraio 2007  

Tali scadenze fanno riferimento alla data del timbro postale. 

Le scadenze interne sono state fissate con nota rettorale prot. n. 11912 del 2 marzo 
2006.

Per saperne di più:  
I documenti sono disponibili al seguente indirizzo internet: 
http://www.unifi.it/estero/erasmus_mundus.html
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Accordo di collaborazione culturale e scientifica fra 
l’Università di Firenze e l’Università Statale di 
Architettura e Ingegneria Edile di Kazan (Tatarstan, 
Federazione Russa) 
L’accordo è stato siglato il 6 marzo 
2006 presso l’ateneo fiorentino fra il 
Rettore Augusto Marinelli e il 
Rettore dell’università russa Valery 
Kupriyanov, che ha guidato una 
delegazione di docenti in visita a 
Firenze. All’incontro era presente il 
Preside della Facoltà di Ingegneria 
Franco Angotti. 

L’accordo, che riguarda il settore 
dell’ingegneria edile, prevede, tra 
l’altro, scambi di visite fra docenti e 
ricercatori, soggiorni di studio e di 
ricerca per studenti, laureandi e in 
formazione post-laurea, scambi di pubblicazioni e informazioni. In programma 
anche la futura partecipazione di studenti fiorentini di Ingegneria e di Architettura 
ad un seminario e ad un concorso internazionale che si svolgeranno nel prossimo 
autunno nella città di Kazan. 

 
Cooperazione scientifica tra Italia e Francia: pubblicato 
il bando Galileo 2007 
Il Miur e l’Università italo-francese hanno pubblicato il 
Bando 2007 per la presentazione delle proposte nell’ambito 
del Programma Galileo; obiettivo del Programma è 
favorire nuovi rapporti di cooperazione scientifica tra i due 
paesi su progetti di ricerca comuni, nonché promuovere lo 
scambio di ricercatori e studiosi. 

Saranno prese in esame proposte riguardanti la ricerca 
fondamentale e applicata, che contribuiscono: 
- alla protezione dell’ambiente e dello sviluppo 

sostenibile (marino, fluviale, del suolo, dell’aria, della biosfera, per esempio 
per la prevenzione delle catastrofi naturali, per lo sviluppo sostenibile e per lo 
sviluppo delle energie alternative) 

- al miglioramento della qualità della vita (sanità, sicurezza, alimentazione, 
comunicazione, tempo libero, trasporti, scienze cognitive e del comportamento 
umano) 

- allo sviluppo delle tecnologie innovative (biotecnologie, nanotecnologie e 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione) 

- alla valorizzazione e protezione dei beni culturali (restauro, prevenzione 
del degrado, sviluppo di strumenti di misura, applicazione delle nuove 
tecnologie al patrimonio culturale). 

Saranno altresì presi in considerazione progetti di ricerca relativi alle seguenti aree 
disciplinari: 
- Scienze sociali, giuridiche, politiche, storiche su problematiche 

contemporanee 

Scadenze: 
15 maggio 2006 (nuovi progetti) 
8 settembre 2006 (richieste di rinnovo per progetti già finanziati)  

Modalità di presentazione delle domande: 

Le istruzioni per la compilazione e l'invio dei progetti, nonché la relativa modulistica 
sono disponibili nel sito web:  
 http://www.universita-italo-francese.org/Sito/ie/ita/pag/3/gali07.htm 

Per saperne di più: http://www.unifi.it/estero/galileo.html

http://www.universita-italo-francese.org
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Cooperazione scientifica tra Italia e Spagna: pubblicato il 
bando Azioni Integrate 2007 
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha pubblicato in Internet 
all’indirizzo http://azioni-integrate.miur.it/ il bando relativo al Programma di Azioni 
Integrate Italia - Spagna, Anno 2007.  

Obiettivo del programma è promuovere progetti di ricerca comuni, di durata 
limitata e su obiettivi concreti, fra gruppi di ricerca dei due Paesi, al fine di 
sostenere gli scambi tra i due paesi e di porre le basi per la realizzazione di 
collaborazioni di più ampia portata, sia in ambito bilaterale che europeo. A tal fine i 
mezzi finanziari messi a disposizione dai due Paesi intendono fornire un aiuto 
complementare alle spese di viaggio e soggiorno nell'ambito di progetti di ricerca 
sostenuti già, a livello locale o nazionale, con altri mezzi. 

Per l’edizione 2007, il Miur in accordo con il Ministerio de Educatiòn y Ciencia 
spagnolo, al fine di evitare sottoscrizioni in eccesso, ha fissato le seguenti aree 
scientifico disciplinari per le quali potranno essere presentate domande: 

- Scienze matematiche ed informatiche 

- Scienze fisiche 

- Scienze chimiche 

- Scienze della terra 

- Ingegneria civile e Architettura 

- Ingegneria industriale e dell’informazione. 

Le rimanenti aree disciplinari saranno incluse nell’edizione 2008. 

Modalità di presentazione delle proposte 

I progetti dovranno essere presentati per l’Italia unicamente da personale docente 
di prima e seconda fascia in servizio presso Università o Istituti di istruzione 
superiore. Oltre al docente proponente potranno far parte del progetto docenti, 
ricercatori, borsisti, contrattisti, dottorandi e personale tecnico e/o amministrativo 
dell’università. 
Analoga richiesta dovrà essere presentata dal partner al competente Ministero 
spagnolo. 

Al fine di potenziare l’aspetto formativo della ricerca il coordinatore potrà includere 
nella proposta la richiesta per il finanziamento aggiuntivo di uno o due mesi di 
soggiorno e di un massimo di due viaggi per anno destinati esclusivamente a 
“giovani in formazione” e cioè borsisti, assegnisti, dottorandi di ricerca. Per i 
giovani in formazione dovrà essere indicato anche l’anno di conseguimento del 
titolo di laurea/laurea magistrale. La durata di un’azione integrata può essere di un 
anno o di due anni. In entrambi i casi i contributi vengono assegnati in un’unica 
soluzione. 

Scadenze  

2 maggio 2006: i coordinatori dovranno presentare le proposte entro tale data 
secondo la procedura informatica indicata nel bando. 

Le scadenze interne sono state fissate con nota dirigenziale prot. n. 15774 del 22 
marzo 2006. 

I documenti sono disponibili al seguente indirizzo internet: 
http://azioni-integrate.miur.it/: http://azioni-integrate.miur.it/2007/bando.pdf

 
 

Posto di Segretario Generale all’Istituto Universitario Europeo 

L'Istituto Universitario Europeo sta per reclutare il suo Segretario 
Generale con un contratto di 4 anni, rinnovabile una volta. 
 
Il profilo del posto e le modalità di selezione sono visibili e 
scaricabili sul sito dell’Istituto, all’indirizzo: 
http://www.iue.it/About/PositionsPDFfiles/SGFebr2006IT.pdf
 
Per saperne di più: http://www.iue.it  
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5 PER MILLE all’Università di Firenze 
Quest’anno, per la prima volta, 
attraverso la dichiarazione dei redditi è 
possibile devolvere una quota 
dell’imposta sul reddito delle persone 
fisiche (IRPEF) alla ricerca scientifica e 
all’Università, senza oneri aggiuntivi 
per il contribuente. La legge finanziaria 2006, infatti, offre la possibilità di 
destinare il 5 per mille dell’IRPEF, con lo stesso meccanismo già operante per l’8 
per mille. 

Si tratta di una novità, che amplia il ventaglio delle possibili scelte del contribuente 
su di una quota di imposta dovuta allo Stato: non è, perciò, una nuova tassa né un 

nuovo contributo. 

L'Università di Firenze intende 
utilizzare i fondi così raccolti per 
l’assunzione di giovani ricercatori 
e per il finanziamento di ricerche 
d’avanguardia. 

Il contributo può aiutare a realizzare 
nuove opportunità di studio e di 
ricerca, a beneficio della società locale 
e del nostro territorio. Lo sviluppo 
scientifico, infatti, è motore dello 
sviluppo economico, attraverso le 

nuove idee che creano impresa. 

Chi intende versare il 5 per mille all’Università di Firenze deve indicare il codice 
fiscale 01279680480 e firmare nel riquadro in alto a destra, “Finanziamento della 
ricerca scientifica e dell’università”, che figura sui modelli di dichiarazione. 
 
Per saperne di più: http://www.unifi.it/5xmille/5x1000_flyer.pdf  
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/  
 
http://www.crui.it/link/?ID=2831  
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Giornata Fiorentina sulla Ricerca Universitaria 

La “Giornata sulla ricerca 
universitaria”, svoltasi giovedì 9 marzo 
scorso presso il polo delle scienze sociali a 
Novoli, è stata un’occasione per informare 
e sensibilizzare sull’opportunità offerta 
dalla destinazione del 5 per mille 
all'Università.  

L’Università di Firenze ha aderito, così, con 
gli altri atenei italiani, all’iniziativa 
proposta dalla Conferenza dei Rettori 
– CRUI e rivolta ai mezzi di informazione, 
per ribadire il ruolo determinante della 
ricerca universitaria in termini di sviluppo e 
competitività dell’intero sistema Paese e la 
volontà unitaria di usare i ricavati del 5 per 
mille per l'erogazione di borse di studio per 
giovani ricercatori.  

All’incontro, aperto a tutta la cittadinanza, 
sono intervenuti in apertura il rettore 
Augusto Marinelli e il prorettore alla 
ricerca e al trasferimento dell’innovazione 
Alberto Del Bimbo.  

In rappresentanza del variegato “pianeta” della ricerca universitaria fiorentina e 
delle strutture in cui si sviluppa l’attività universitaria, hanno parlato Guido 
Bastianini (Centro Studi Istituto Papirologico "Girolamo Vitelli"), Ivano Bertini 
(Centro di Ricerca di Risonanze Magnetiche - CERM), Vito Cappellini (Centro per la 
Comunicazione e Interazione dei Media - MICC), Massimo Morisi (Centro di Studi e 
Ricerche Parlamentari), Roberto Righini (Laboratorio Europeo per la Spettroscopia 
non Lineare - LENS), Sergio Romagnani (Centro Studio a Livello Molecolare e Clinico 
Malattie Croniche, Infiammatorie, Degenerative Neoplastiche per Sviluppo Nuove 
Terapie - DENOthe). 

 

Scopo della Giornata, parlare di ricerca 
universitaria ad un pubblico più ampio di 
quello degli addetti ai lavori per aiutare a 
conoscere meglio ciò che si fa nell’ateneo 
nei vari campi della scienza.  

“La ricerca dell’Università di Firenze è ai 
primi posti in Italia, come hanno appena 
confermato i dati della valutazione 
nazionale e come da sette anni ci indicano 
i dati relativi ai progetti di interesse 
nazionale: Firenze compare sempre tra le 
prime tre università – ha sottolineato il 
rettore Marinelli – Questi indicatori 
meritano di attrarre l’attenzione sul lavoro 
che viene svolto non solo da 2.384 
docenti, ma anche da un gran numero di 
giovani, assegnisti o dottorandi di ricerca, 

in 70 dipartimenti, 7 centri interdipartimentali, 19 centri interuniversitari, 10 centri 
Studi e, soprattutto, 10 centri di Ricerca, Trasferimento e Alta Formazione”. 

 

Per saperne di più: http://www.crui.it//link/?ID=2834
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Per un uso coordinato del logo dell’ateneo 
fiorentino 
Più volte, anche sugli organi di stampa, compaiono 
comunicazioni delle unità amministrative che non 
riportano correttamente il simbolo dell’Università.  

Analoghe imprecisioni sono state rilevate sui siti web 
e sulla carta intestata utilizzata per la 
corrispondenza. 

A questo proposito si richiama l’attenzione 
sull’assoluta necessità di utilizzare il simbolo 
ufficiale dell’Università (logo) scaricabile dalle 
pagine: 

1) http://www.unifi.it/salomone.gif (solo 
l’immagine) 

2) http://www.unifi.it/logounifi_grande.gif (immagine + scritta grandi dimensioni) 

3) http://www.unifi.it/logounifi_piccolo.gif (immagine + scritta piccole dimensioni) 

Ciò al fine di rendere immediatamente riconoscibile verso l’esterno la propria 
appartenenza all’Università degli Studi di Firenze.  

Eventuali ulteriori “loghi” identificativi del Dipartimento, della Facoltà o di singoli Corsi 
di Studio, se proprio ritenuti indispensabili, possono comparire in aggiunta e in altra 
posizione all’interno del documento ma mai sostituire o modificare il logo 
dell’Università. 

Si ricorda infine che il manuale di comunicazione coordinata ed il fac-simile della 
carta intestata, delle buste, nonché il logo sono disponibili sul sito web di ateneo, 
all’indirizzo: http://www.unifi.it/comunicazione_marketing/manuale_comunicazione

La versione si presenta rinnovata, con i file alleggeriti dal punto di vista 
informatico. Si consiglia quindi di scaricarli nuovamente. 

Per saperne di più: http://www.unifi.it/comunicazione_marketing/

 

Modifica dello Statuto: delibere assunte dall’Organo di 
revisione 

Sul sito web dell’ateneo saranno consultabili a breve le determinazioni assunte dal 
Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione in seduta congiunta, in qualità 
di organo di modifica dello Statuto, agli indirizzi: 
http://www.unifi.it/organizzazione/cons_amm.html e 
http://www.unifi.it/organizzazione/sen_acc.html . 

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

Incarico Dirigenziale 
A partire dal 17 febbraio 2006 la dott.ssa Maria Giulia Maraviglia cessa dall’incarico di 
Dirigente della “Divisione Affari Generali”, assunto ad interim e conferito con Decreto 
Dirigenziale n. 317 del 19 maggio 2005. 

Dalla stessa data, l’incarico di Dirigente degli Uffici Relazioni con il Pubblico, 
Gestione del Contenzioso e Affari Generali è conferito al Dott. Massimo 
Benedetti. N
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Nucleo di Valutazione Interna dell’ateneo: 
presentato il rapporto 2004 - 2005 
Lo scorso 14 marzo, nell’Aula Magna del 
Rettorato, è stato presentato dal Magnifico 
Rettore il Rapporto 2004-2005 a cura del 
Nucleo di Valutazione dell’ateneo. 

Il Presidente del Nucleo, prof. Alessandro Viviani, 
ha illustrato le varie sezioni del Rapporto 
mettendo in evidenza i risultati più significativi. 
Al termine, si è aperto il dibattito con gli 
intervenuti. 

Nella stessa occasione sono stati anche 
presentati i risultati della rilevazione circa 
l’opinione degli studenti frequentanti nell’A.A. 
2004-2005, a cura del Gruppo ValMon 
coordinato dal prof. Bruno Chiandotto, delegato 
del Rettore per la valutazione della didattica ed il 
monitoraggio dei processi formativi, con i 
seguenti interventi: 

ValDidat: Sistema informativo statistico per 
la valutazione della didattica – dott. Carlo 
Beni e Dott. Bruno Bertaccini - Gruppo ValMon. 

L’opinione degli studenti frequentanti nel quadro della riforma dei cicli e 
degli ordinamenti didattici - prof. Bruno Chiandotto - Delegato del Rettore per la 
Valutazione della didattica ed il monitoraggio dei processi formativi. 
 
Per saperne di più: 
Il rapporto è pubblicato sulla pagina web del Nucleo di Valutazione 
http://www.unifi.it/organizzazione/nucleo_val.html  
http://www.unifi.it/organizzazione/nucleoval_relaz.html  
http://www.unifi.it/organizzazione/org_ateneo/val_int/rapporto0405.pdf  
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Uffici per il trasferimento delle conoscenze 
Università-Aziende (Industrial Liaison Office): 
sostegno da parte del MIUR 
 

Le Università italiane aprono le porte al territorio e al mondo produttivo: dopo la 
valutazione da parte dello speciale Comitato tecnico-scientifico che ha ultimato 
l’esame delle proposte, il MIUR ha ammesso al cofinanziamento 12 progetti di 
Industrial Liaison Office (ILO), ossia di uffici per il trasferimento delle conoscenze 
dalle università alle aziende. 

Per la prima volta 12 università capofila e altre 30 partecipanti come partner 
avviano un’azione organica sostenuta da fondi statali ed europei, per un finanziamento 
complessivo di circa sei milioni di euro. 

Fra le proposte risultate ammissibili al cofinanziamento, è compreso anche l’ateneo 
fiorentino, che è università partner, assieme alla Scuola Superiore di Studi Universitari 
e di Perfezionamento S. Anna di Pisa, nel progetto che vede capofila l’Università di 
Siena. 
 
Tra gli obiettivi del progetto, denominato Network per il trasferimento della 
conoscenza e la Valorizzazione industriale della ricerca (NOVA), si prevede: 

- il potenziamento delle strutture degli ILO degli atenei partner, tradizionalmente 
più attivi in Toscana nel trasferimento tecnologico, per implementare migliori 
servizi e rafforzare la cultura brevettale tra i ricercatori universitari e presso gli 
altri soggetti interessati (imprese ed istituzioni). Implementazione di strumenti più 
efficienti ed efficaci per il trasferimento tecnologico delle innovazioni alle imprese e 
il supporto alla creazione di spin-off e alla formalizzazione di accordi di R&S con 
partner esterni. 

- la creazione di una rete per la condivisione di standard procedurali e organizzativi 
e per la strutturazione di progetti congiunti di formazione, divulgazione, marketing 
tecnologico e consulenza innovativa ed imprenditoriale, grazie anche al 
raggiungimento di una massa critica di attività e competenze, alla valorizzazione 
delle singole eccellenze e complementarità, all’eliminazione di duplicazioni e 
attraverso il potenziamento di reti di relazioni già consolidate (NetVal). 

Costo del Progetto: 510.000,00 euro 
Cofinanziamento dal MIUR: 345.000,00 euro, da ripartirsi tra i tre atenei proponenti. 
 
L’ateneo fiorentino si appresta quindi a potenziare l’attuale Ufficio brevetti e 
rapporti con il territorio nato a suo tempo per supportare i ricercatori dell’ateneo 
nelle iniziative di trasferimento delle conoscenze alle imprese, comprese la 
costituzione di spin-off e il deposito di brevetti. Tale iniziativa è strettamente collegata 
ad altri progetti portati avanti nell’ambito dell’Area dei Servizi alla Didattica e alla 
Ricerca, tra i quali lo Sportello Laurea-Impresa da attivarsi in collaborazione con 
l’Associazione Industriali di Firenze. 
 
 

Per saperne di più: 

http://www.istruzione.it/prehome/comunicati/2006/allegati/1602.pdf

http://www.netval.it/index.asp
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Le attività di comunicazione delle Università 
italiane: al via una ricerca nazionale, presentata 
a Roma il 13 e 14 marzo 

Come comunicano le Università italiane con i propri studenti, le famiglie e il 
territorio, come viene usata la pubblicità e quali risorse impiegano gli atenei per farsi 
conoscere.  

Lo racconterà un'indagine nazionale fra gli stessi atenei, promossa dall'Associazione 
dei Comunicatori delle Università Italiane - AICUN, in collaborazione con la 
Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università di Roma "La Sapienza", con il 
patrocinio della Conferenza dei Rettori Italiani (CRUI). 

 

La ricerca fotograferà gli aspetti 
più rilevanti del lavoro svolto 
negli atenei attraverso le varie 
strutture dedicate alla 
comunicazione (dagli uffici 
stampa agli URP, dal marketing 
alla pubblicità, dall'orientamento 
ai siti web, ecc.). 

 

L'iniziativa è stata lanciata in 
occasione del Forum sulla 
Comunicazione Universitaria, 
svoltosi Roma, presso la sede 
della CRUI, il 13 e 14 marzo 
scorsi, incontro di studio e di 
formazione a cui hanno 

partecipato 80 addetti ai lavori provenienti da oltre 50 sedi universitarie, tra cui 5 
colleghi dell’ateneo fiorentino.  

 

"Prevediamo di concludere la raccolta dei questionari entro l'estate - ha spiegato 
Alessandro Ciarlo presidente dell'AICUN - Questa ricerca è giunta ormai alla quarta 
edizione e negli ultimi anni ha rappresentato una fonte completa di dati e 
un'occasione di utile analisi e di confronto offerta a tutto il sistema universitario". 

 

Al Forum sulla comunicazione universitaria sono intervenuti Francesco Sabatini, 
Elisabetta Zuanelli, Anna Maria Testa, Renzo Ambrogio, Enrico Cogno, Angelo Melone, 
Dario De Cesaris, Emilio Simonetti, Fulvia Fazio. 

Interventi conclusivi di Mario Morcellini preside della Facoltà di Scienze della 
Comunicazione dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e di Maurizio Boldrini 
coordinatore della commissione comunicazione della Conferenza dei Rettori Italiani.  

 

Per saperne di più: 

www.aicun.it  
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Qualità in ateneo 
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rilevazione sulla Qualità negli atenei italiani.  

Con essa si è inteso realizzare una mappatura delle 
varie situazioni esistenti, sia al fine di comprendere 
quale fosse lo stato dell’arte nei vari ambiti (processi 
amministrativi, didattica e ricerca), sia per costruire una rete di contatti tra le varie 
università, nell’ottica del benchmarking e delle “buone pratiche”, con il consueto 
spirito di un continuo confronto ai fini del miglioramento. 

Il risultato della suddetta rilevazione è il lavoro “Rilevazione sulla Qualità negli atenei 
italiani”, visibile e scaricabile all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/quality/servizi_amm/rilevazione_apr05.pdf  

Sistemi Qualità dell’attività amministrativa d’ateneo, all’indirizzo 
http://www.unifi.it/quality/servizi_amm/
 

Novità on line: Preiscrizioni per gli studenti delle Scuole 
superiori
 
Sulla home page del sito web dell’ateneo è presente il link al sito del MIUR: 
http://www.universo.miur.it/
 
Digitando il proprio codice fiscale, all’interno del modulo 
predisposto all’indirizzo www.universo.miur.it, gli studenti 
possono inserire: dati anagrafici, indirizzo di posta 
elettronica, scuola di provenienza e relativo indirizzo 
postale, la o le sedi universitarie presso cui intendono 
preiscriversi, una delle quattro aree didattico-scientifiche in cui sono ricomprese le 
classi di afferenza del o dei corsi universitari scelti, la denominazione e i relativi 
curricula dei corsi attivati in ogni sede universitaria. Lo studente ha, inoltre la 
possibilità, avendone i requisiti, di segnalare l’interesse a beneficiare della borsa di 
studio universitaria e degli altri interventi per il diritto allo studio.
 

Salone dello Studente: Campus Orienta 
 
I giorni 28, 29 e 30 marzo 2006, l’ateneo fiorentino sarà a 
disposizione degli studenti a Campus Orienta, presso la 
Stazione Leopolda - Fortezza da Basso, 31 - Firenze - dalle ore 
9.30 alle ore 14.30 - per fornire materiale divulgativo, 
informazioni e rispondere alle richieste di orientamento sulle 
12 Facoltà presenti nel Salone. 
 
Per saperne di più: 
http://www.salonedellostudente.it/index.php?option=com_content&task=view&id=15
12018299&Itemid=178  
 

Selezione insegnanti tutor  
L’ateneo è da tempo impegnato in attività di orientamento tese ad assicurare un più 
stretto rapporto tra Scuola e Università per quanto riguarda la continuità dei processi 
educativi, l’eventuale formazione integrativa e l’inserimento nelle strutture 
universitarie degli studenti in ingresso. A tale riguardo, in linea con le direttive 
ministeriali, è previsto il forte coinvolgimento delle scuole medie superiori, attraverso 
la partecipazione diretta di insegnanti delle medesime, interessati e appositamente 
selezionati. Scadenza presentazione domanda: 14 aprile 2006. 

• Bando 
• Modello domanda  
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 

Programma degli eventi del mese di aprile 2006 

Dal 12 aprile al 19 maggio - Inaugurazione della mostra “I Targioni Tozzetti fra 
‘700 e ‘900” – ore 17 - Accademia dei Georgofili - Logge Uffizi Corti - Firenze  

Sabato 22 aprile - ore 15 - sezione di Mineralogia e Litologia - via La Pira 4 - “Un 
museo per capire” – attività rivolta agli adulti con visita guidata alle collezione 
minerali e medicea - e mail edumsn@unifi.it - 055 2346760 - prenotazione 
obbligatoria 

Sabato 22 aprile - ore 10 - sezione di Zoologia - via Romana 17 - al museo con la 
famiglia - AMICO MUSEO - “Animali in pericolo” - attraverso un particolare 
itinerario all’interno della collezione zoologica del museo “la specola”, verranno 
descritti alcuni animali (vertebrati ed invertebrati) tra quelli inseriti nelle liste rosse 
delle specie a rischio in Italia ed in Toscana, facendo riferimento al grado di 
minaccia delle specie stesse ed al grado di vulnerabilità dei loro habitat, allo scopo 
di aumentare la sensibilità delle persone alla tutela dell’ambiente - e mail 
edumsn@unifi.it - 055 2346760 - prenotazione obbligatoria 

Sabato 22 aprile – ore 10 – sezione di Mineralogia - via La Pira 4 - al museo con la 
famiglia - AMICO MUSEO - “Uso dei Minerali: dall’antichità ai giorni nostri” - 
esperienze tra gli usi e le applicazioni di molti minerali e rocce: dall’uso quotidiano 
agli impieghi nel campo delle arti - breve cenno alla lavorazione delle pietre con 
particolare riferimento agli oggetti delle collezioni medicee del museo - e mail 
edumsn@unifi.it - 055 2346760 - prenotazione obbligatoria 

Sabato 22 aprile - ore 15,30 e domenica 23 aprile – ore 10 - Sabato 29 aprile - ore 
15,30 e domenica 30 aprile – ore 10 - sezione Geologia e Paleontologia - via La 
Pira 4 - al museo con la famiglia AMICO MUSEO – “L’era glaciale al museo” - 
proiezione di spezzoni del cartone animato “L’era glaciale” e successiva 
esplorazione in museo, alla ricerca dei reperti fossili visti nel film - e mail 
edumsn@unifi.it - 055 2346760 - prenotazione obbligatoria 

Domenica 23 aprile - ore 10 - sezione Orto Botanico – via Micheli 3 - al museo con 
la famiglia - AMICO MUSEO – “Le piante venute da lontano” - contributo delle 
piante venute da terre lontane: aspetti botanici, storici, culturali e curiosità delle 
piante arrivate nel vecchio continente al seguito dei grandi esploratori del passato, 
pomodoro, patata, mais, cacao, caffè, the, riso, zucchero, spezie e molte altre 
specie vegetali che hanno arricchito la nostra farmacopea e i nostri giardini, 
rivoluzionando la storia, l'economia e le abitudini alimentari dell'intera umanità, alla 
scoperta della biodiversità vegetale dei diversi continenti attraverso le piante 
presenti - e mail edumsn@unifi.it - 055 2346760 - prenotazione obbligatoria 

Giovedì 27 aprile – ore 10 - venerdì 28 aprile – ore 10 - sezione Antropologia e 
Etnologia - via del Proconsolo 12 - al museo con la famiglia - AMICO MUSEO – “Le 
ossa raccontano” - un viaggio nell’antropometria, una delle più affascinanti 
tecniche dell’antropologia fisica, alla ricerca dei misteri del nostro scheletro, 
imparare i trucchi degli scienziati per la determinazione del sesso e dell’età di un 
individuo grazie all’analisi dei reperti scheletrici - e mail edumsn@unifi.it - 055 
2346760 - prenotazione obbligatoria 

Domenica 30 aprile - ore 10 - sezione di Mineralogia e Litologia - via La Pira 4 - 
“Un museo per capire”– attività rivolta agli adulti con visita guidata alla 
collezione elbana - e mail edumsn@unifi.it - 055 2346760 - prenotazione 
obbligatoria 
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Un raglio tra le piante 
Il Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze, in collaborazione con Arci 
Asino Castello, ha promosso l’iniziativa “Un raglio fra le piante” la cui realizzazione è 
stata possibile grazie all’intervento dei LIONS CLUBS di Firenze, Bagno a Ripoli, 
Bargello, Giotto e Poggio Imperiale. 

Compagno di viaggio in questa avventura nel Giardino dei Semplici è stato il 
“semplice” per eccellenza: l’asino, che con la sua simpatia e la proverbiale 
generosità, ha contribuito a rendere tutto più facile e gioioso, stimolando 
l’attenzione con curiosità e fantasia. E’ stata un’occasione rara per avvicinare e 
voler bene a questo animale. 

È stata anche l’occasione per far raccontare al 
personale del Museo e dei Servizi Educativi, 
frammenti di zoologia e di botanica. Partendo 
dagli asini selvatici provenienti dall’Africa e dal 
Vicino Oriente, il percorso si è soffermato su 
alcune piante particolarmente significative dal 
punto di vista culturale, religioso e sociale, che 
gli asini hanno incontrato nella lunga storia della 
loro domesticazione, iniziata più di 6000 anni fa. 

I bambini hanno visto come si sbuccia il fusto di 
papiro proveniente dall’Egitto, quali sono i 
passaggi per preparare i “papiri” veri e propri che 
tanta importanza hanno avuto nella diffusione 
della scrittura e quindi della cultura egizia. 
Seconda tappa, una piccola pianta di incenso, 
proveniente dall’Oman: i bambini hanno 
annusato le “lacrime” di resina ottenute dopo 
l’incisione del tronco, ricordandone il valore 
simbolico-religioso e medicinale. Della vite hanno 
visto le antiche progenitrici selvatiche, la vite 
maritata all’acero di memoria etrusca, i vitigni impiegati per il Chianti, l’uva fragola, 
la salamanna. I bambini, infine, hanno riconosciuto l’olivo: simbolo di pace, 
elemento rituale e riferimento mitologico. 

Un’altra parte del “Raglio fra le piante” ha visto la partecipazione di un 
raccontastorie venuto dalle montagne piemontesi. Claudio Zanotto Contino ha 
raccontato “Novelle d’Orto e di Ortolani”, testi della tradizione orale popolare, che 

spaziano dalle cose di medicina 
e di cucina delle erbe per 
arrivare alle novelle ed i 
racconti che sopravvivono 
nell’immaginario della cultura 
orale contadina. 

A seguire, un video, allestito in 
serra calda, “la ballata di 
Geraldina”, un viaggio di 
Claudio e Geraldina tra 
paesaggio ed immaginario, 
realizzato con il Museo della 
montagna di Torino. 

Quasi 400 i partecipanti fra 
adulti e bambini: tantissimi davvero, ma le asinelle Ginestra, Gavina, Stellina e Trilli 
hanno comunque trovato un minuto di attenzione per ogni bambino. In groppa o 
con il calessino i bambini hanno potuto fare una passeggiata fra le meraviglie 
dell’Orto. 

Terra Futura 
Da venerdì 31 marzo a domenica 2 aprile 2006 il Museo sarà presente alla Fortezza 
da Basso con uno stand dedicato ai pipistrelli, al ciclo vitale dei rifiuti e al telaio 
come incontro fra culture. http://www.terrafutura.it/  
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Notizie dal Sistema Bibliotecario 
Servizi per utenti disabili nelle biblioteche dell’Università 
Il Coordinamento Centrale Biblioteche ha organizzato da alcuni anni, su richiesta della 
Commissione disabili di ateneo, vari servizi ed ausili per gli studenti disabili, in 
particolare all’interno delle biblioteche del Sistema Bibliotecario di ateneo (vedi alla 
pagina Internet http://www.sba.unifi.it sotto la voce Servizi – servizi in biblioteca).  

La realizzazione di questi servizi, completamente gratuiti per gli utenti, ha ricevuto 
anche il riconoscimento dell’eccellenza dal Nucleo di valutazione dell’ateneo nel 2004. 

• Prestito a domicilio - Gli studenti del nostro ateneo che sono impossibilitati a 
recarsi fisicamente nelle biblioteche universitarie possono prendere in prestito le 
opere possedute dalle biblioteche direttamente da casa propria, telefonando alla 
biblioteca che provvede a spedire il volume tramite corriere a casa dello studente. 
Una volta terminato il periodo di prestito, lo studente telefona alla biblioteca per 
un'eventuale proroga e per accordarsi per la restituzione tramite lo stesso 
corriere. Possono beneficiare di questo servizio gli utenti che non hanno la 
possibilità di recarsi di persona nelle biblioteche universitarie perché con 
disabilità, anche temporanea. Coloro che non abbiano già dichiarato all'Università 
la propria disabilità possono accedere al servizio inviando un'autocertificazione 
per fax. 

• Prestito di audiolibri - Il Centro del Libro Parlato (via A. Nicolodi 2, Firenze tel. 
055 - 571597) offre un servizio di prestito gratuito di audiolibri registrati su 
cassetta a tutti coloro che hanno difficoltà di lettura a vari livelli. Il catalogo di 
circa 10.000 titoli è disponibile nelle biblioteche universitarie ed è consultabile su 
web al http://www.uiciechi.it/servizi/lp/introlp.asp. Si possono ricevere gli 
audiolibri (massimo 5 per volta, per un massimo di 5 mesi) direttamente dal 
Centro e rimandarli a mezzo posta (in esenzione), oppure tramite le biblioteche 
universitarie. Gli studenti con difficoltà di lettura possono chiedere la registrazione 
di libri, anche presi in prestito nelle nostre biblioteche (compresi quelli dello 
SDIAF); per informazioni: Maria Grazia Giaume (tel. 055 2756752 o 348-
2878550, e-mail grazia.giaume@unifi.it) oppure Carla Milloschi (tel. 055 
2757735, e-mail carla.milloschi@unifi.it ). 

• Comunichiamo... (servizio per gli studenti audiolesi) Gli studenti audiolesi 
possono mettersi in contatto per qualsiasi informazione e richiesta (ad es. 
proroga del prestito, ecc.) con i vari punti di servizio delle biblioteche tramite fax 
oppure e-mail, oppure possono comunicare anche attraverso SMS allo 348-
2878550. C'è anche la possibilità di usufruire del servizio mediante "DTS - 
Dispositivo Telefonico per Sordi" concesso gratuitamente dalle ASL agli aventi 
diritto. Il DTS, tel. 055 2768567, è messo a loro disposizione dal Comune di 
Firenze il giovedì dalle 15 alle 18,30 e il sabato dalle 9,30 alle 13. 

• Prestito con delega - E' attivata nelle biblioteche dell’Università la possibilità di 
prestito con delega. Il delegato può prendere un libro in prestito per un'altra 
persona se ha la delega scritta del delegante, la fotocopia di un documento 
d'identità (o del libretto universitario) di quest'ultimo e un proprio documento 
d'identità. 

• Help Desk - Il servizio di HELP DESK si propone di essere un aiuto per gli utenti 
dell'Università degli Studi di Firenze per quanto riguarda problemi relativi ai 
servizi ai disabili. 
Gli utenti si possono rivolgere all'HELP DESK quando non riescono a:  

• contattare una biblioteca telefonicamente o per fax  

• accedere al servizio di prestito a domicilio  

• prendere contatto con il referente di una postazione con programma di sintesi 
vocale 

• chiedere informazioni 

 

Modalità di accesso all'HELP DESK: tramite servizio telefonico diretto: 348-2878550; 
tramite fax 055 2757702 o tramite posta elettronica: abili.help@unifi.it  

 16
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• Strumenti per ipo e non vedenti e dislessici utilizzabili direttamente dagli 
utenti durante l’orario di apertura della biblioteca: 

- Software Jaws for windows - Sono presenti nelle biblioteche 
dell’Università nove postazioni con computer forniti di programmi di sintesi 
vocale (Jaws for Windows), rivolte in particolare agli utenti ipovedenti, non 
vedenti e dislessici, tramite i quali sarà possibile, durante l'orario di apertura 
della biblioteca, consultare i cataloghi in linea, accedere alle risorse 
elettroniche (periodici elettronici, full-text, banche dati) e navigare in 
Internet. Per l'utilizzo delle postazioni è richiesta la conoscenza di base della 
tastiera e dell'ambiente Windows. Per l’utilizzo è a disposizione un referente 
per ogni biblioteca. Le postazioni sono attive nelle biblioteche segnalate nella 
tabella riportata di seguito. 

- Leggilibri - Sono disponibili 3 Leggilibri nella biblioteca Biomedica, in quella 
di Scienze Sociali e al PIN di Prato. Si tratta di un sistema di lettura costituito 
da uno scanner che riproduce con voce umana il testo scritto nel libro e ne 
permette anche la registrazione su dischetto.  

- Videoingranditore - E’ disponibile presso la Biblioteca Biomedica un 
videoingranditore a colori che ingrandisce testi e immagini fino a 43 volte la 
normale grandezza e li visualizza su di un monitor da 17”. 

 

STRUMENTI PER UTENTI IPOVEDENTI, NON VEDENTI E DISLESSICI  
NELLE BIBLIOTECHE 

Biblioteca Biomedica  
Medicina - viale 
Morgagni 85 – Firenze 

1 postazione Jaws  
1 Leggilibro  

1 Videoingranditore 

Referenti: 
Vincenzo Natile (tel. 055-

411732) 

Biblioteca di Scienze 
Geomineralogia 
Via La Pira 4 – Firenze 

1 postazione Jaws 
Referente: 

Lorella Niccolai 
(055-2757534) 

Biblioteca di Scienze  
Polo Scientifico di Sesto 
Fiorentino Via G. 
Bernardini 6 -  
Sesto Fiorentino (FI) 

1 postazione Jaws 
Referente: 

Marzia Fiorini  
(055-4572921) 

Biblioteca di Scienze 
Sociali 
Via delle Pandette 2 
(Polo Scienze Sociali 
Novoli) – Firenze 

1 postazione Jaws 
1 Leggilibro 

Referenti: 
Susanna Gianfrancesco 

Pier Paola Vivani 
(055-4374010) 

Biblioteca di Scienze 
Tecnologiche  
Ingegneria  
via S. Marta 3 – Firenze 

1 postazione Jaws 

Referenti: 
Stefania Frateschi (055-

5047015) 
Anna Bicchielli (055-

4796203) 

Biblioteca Umanistica 
Scienze della formazione 
via del Parione 7 – 
Firenze 

1 postazione Jaws 

Referenti: 
Anna Maria Morelli 
 Paola Postiglione 

(055-294213) 

Biblioteca Umanistica 
Lettere - piazza 
Brunelleschi 4 – Firenze 

1 postazione Jaws 
Referente: 

Manuela Carmignani 
(055-2757811) 

Biblioteca Umanistica  
Psicologia 
via San Niccolò 89/A – 
Firenze 

1 postazione Jaws 
Referente: 

Stefania Puccini 
(055-2491615) 

Biblioteca Polo 
universitario 
Pin-Prato 
piazza Ciardi 25 – Prato 

1 postazione Jaws 
1 Leggilibro 

Referente: 
Simone Berti 

(0574-602516) 
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Eventi al Polo Scientifico e Tecnologico - sede di 
Sesto Fiorentino 
 
Dal 13 al 19 marzo 2006 il progetto Openlab della Facoltà di S.M.F.N. in 
collaborazione con i Dipartimenti del-Polo Scientifico e Tecnologico ha partecipato alla 
XVI Settimana della Cultura Scientifica. Nata per iniziativa del Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nel 1991, ha avuto come protagoniste le 
istituzioni culturali toscane, che si sono mobilitate per sensibilizzare il pubblico più 
vasto ai temi affascinanti della scienza e della tecnica. Il calendario ha previsto molte 
iniziative, tra cui laboratori didattici, mostre e visite guidate che si tengono sia 
all'interno del Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto che presso l’IperCoop di Sesto. 

Per saperne di più: http://openlab.polosci.unifi.it/eventi/settcult06.php
 
Il 13 Marzo 2006 (ore 10, auditorium Folco 
Portinari, via Portinari 2) è stata ufficializzata la 
nascita del Laboratorio di Neurobiologia 
Vegetale (LINV). Il laboratorio nasce al Polo 
Scientifico e Tecnologico - sede di Sesto 
Fiorentino - ed è il primo al mondo specializzato 
nello studio dell'intelligenza verde. 

Per saperne di più: 
http://www.plantneurobiology.org/) 
 

“Fiera di Primavera” - 30 marzo - 2 aprile 2006 - Piazza Veneto (Sesto Fiorentino)  
Ci saranno esposizioni delle attività istituzionali, culturali, ed imprenditoriali dei 
comuni della piana fiorentina. Il Polo Scientifico e Tecnologico – sede di Sesto 
Fiorentino - parteciperà con uno stand illustrativo sui servizi, sui dipartimenti di polo, 
sulla facoltà e sui corsi di laurea. 

 

Seminario “Start up d’imprese innovative: primi passi nella realizzazione di 
un’idea imprenditoriale” - Aula 
Magna del Polo Scientifico e Tecnologico 
- sede di Sesto Fiorentino - 29 Marzo 
2006 - Ore 9,15. 

Il mondo accademico è uno dei 
maggiori bacini da cui attingere nuove 
idee innovative. Creare e sostenere un 
collegamento tra mondo della 
conoscenza e sviluppo locale aiuta a 
trasformare le competenze tecnico-
scientifiche dell’ambito universitario in 
elemento trainante di nuova 
imprenditorialità nel territorio. 

Il seminario, rivolto a professori, ricercatori, dottorandi e studenti universitari delle 
facoltà scientifiche, è concepito nel contesto del “Progetto per lo start-up di un 
Incubatore di idee imprenditoriali nel settore delle nuove tecnologie: Sistema 
Metropolitano di Incubazione Area Fiorentina”, finanziato dall'Ente CRF e coordinato 
dalla Camera di Commercio di Firenze, che agisce in questa iniziativa attraverso la 
sua Azienda Speciale Promofirenze. 
 
 
Per saperne di più: 
Nuovo sito web del Polo Scientifico e 
Tecnologico 
http://www.poloscitec.unifi.it/index.html  
 
Eventi presso la sede di Sesto Fiorentino: 
http://www.polosci.unifi.it/html/EVENTI__NO
VITA/eventi%20%26%20novita'.html
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Progetto OpenLab 
Il progetto OpenLab della Facoltà di Scienze 
Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università di 
Firenze muove i primi passi nel 2001, in 
coincidenza dell’insediamento dei primi 
Dipartimenti e Centri di ricerca all’interno del 
Polo Scientifico e Tecnologico, con lo scopo di creare una struttura permanente di tipo 
formativo, promotrice di attività volte alla diffusione sul territorio della cultura 
scientifica in senso lato, con particolare attenzione alle nuove generazioni. I primi 
percorsi di laboratorio interattivo hanno avuto inizio grazie al contributo dell’Ente 
Cassa di Risparmio di Firenze con attività di Chimica e Fisica rivolti alle scuole di ogni 
ordine e grado, dalla materna alle ultime classi delle scuole superiori. In un secondo 
tempo le attività di OpenLab si sono estese anche al campo delle scienze Biologiche, 
Biotecnologiche, Scienze della Terra etc. con approccio multidisciplinare e vengono 
condotte dal “Gruppo OpenLab” costituto da giovani dottorandi e assegnisti di 
ricerca, neolaureati e laureandi del nostro ateneo. 

Uno straordinario successo hanno 
ottenuto anche tutte le altre 
manifestazioni che Openlab ha 
organizzato o a cui è stato invitato a 
partecipare quali “ScienzEstate, La 
settimana della cultura scientifica”, 
“Pianeta Galileo etc.”, tutto questo 
finalizzato a creare il primo grande” 
edificio della conoscenza della 
Scienza” che ha lo scopo di 
accogliere i cittadini che manifestino 
un forte interesse verso la ricerca 
scientifica, contribuendo a 
comprendere la grande utilità che la 
Scienza riveste per la qualità della 
vita dell’uomo nel terzo millennio. 

In quest’ottica si può meglio comprendere l’utilità delle diverse attività che ad oggi 
rendono vitale questo progetto e che si rivolgono alla disseminazione della Scienza 
tramite: azioni didattico/orientative come i Laboratori sperimentali presso le 
strutture del Polo, rivolti agli studenti delle scuole con lo scopo di invogliare i giovani 
allo studio delle discipline scientifiche; azioni divulgative per avvicinare il cittadino 
ed aiutarlo a comprendere le problematiche scientifico/tecnologiche, valorizzandone le 
applicazioni nel quotidiano (Corsi per l’Università dell’Età Libera, ScienzEstate, la 
Settimana della Cultura Scientifica, Giocare con la Scienza etc.); azioni 

artistico/letterarie finalizzate a 
promuovere il confronto ed il dialogo 
fra la Scienza ed altri ambiti culturali 
quali, ad esempio, la Letteratura, la 
Musica, il Teatro, la Danza e qualsiasi 
altra forma di cultura che richieda 
rigore e disciplina scientifica. 

E’ importante sottolineare che tutte 
queste diverse azioni sono perseguite 
favorendo le interazioni 
interdisciplinari in senso trasversale, 
mantenendo le specifiche competenze, 
ma operando al fine di creare un 
linguaggio comune per il 
raggiungimento di obiettivi collettivi 
ben mirati. Questa strategia risulta 

favorita dall’eccezionale aggregazione di differenti strutture di ricerca all’interno del 
Polo Scientifico e Tecnologico in cui i giovani possono trovare un ambiente dinamico 
ed accogliente dove potersi confrontare e crescere. 
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In particolare, nelle attività rivolte alle scuole, i bambini e i ragazzi si trovano a 
realizzare semplici esperimenti, manipolando personalmente, coadiuvati dal Gruppo 
OpenLab. 

E’ interessante notare il comportamento degli studenti: dagli iniziali atteggiamenti 
misti di sorpresa-eccitazione-perplessità (e 
talora di “noia” nei più grandi) si passa via 
via all’entusiasmo dovuto alla personale 
scoperta che la Scienza è interessante e 
divertente, nonché utile, comunque diversa 
da come spesso se la sono immaginata. 
Fare Scienza non è solo studiare noiose 
pagine, ma è soprattutto toccare, 
manipolare, scoprire che quanto è scritto 
sui libri deriva da esperimenti in veri 
laboratori e che, grazie alla Scienza, si 
sono raggiunte importanti scoperte che 
hanno avuto una ricaduta importante nella 
nostra vita. 

I bambini più piccoli, poi, sono i più 
entusiasti, giocando a fare gli scienziati 
“veri”. E le cose scoperte in laboratorio 
sono quelle che sicuramente rimarranno 
più impresse.  

Questa strategia oltre a disseminare le 
conoscenze scientifiche in modo corretto, tramite approccio sperimentale, sta avendo 
ricadute positive su tutte le componenti dell’iniziativa: oltre che sui bambini, anche 
sugli insegnanti delle scuole, e sui giovani docenti del Gruppo OpenLab, che 
imparano a comunicare concetti scientifici a diversi livelli di difficoltà.  

L’impatto di questa iniziativa, che ha visto nel corso dello scorso anno oltre 15000 
ragazzi all’interno del Polo 
Scientifico e Tecnologico sta 
riscuotendo un successo straordinario 
sul territorio, con una ricaduta positiva 
nell’immagine delle Facoltà 
Scientifiche e Tecnologiche 
dell’ateneo. Gran parte del lavoro 
organizzativo delle attività di OpenLab 
è stato reso possibile anche grazie al 
prezioso operato dei giovani del 
Servizio Civile Volontario 
Nazionale che hanno aderito al 
progetto “Insieme nella Scienza” 
presentato ed avviato nel 2005 proprio 
come supporto “logistico” ad OpenLab. 

Per saperne di più: www.openlab.unifi.it
 
 
 

Servizio Civile Volontario all’Università: esperienze a 
confronto 
Si svolgerà presso l’Università di Palermo il 24 marzo 2006 
l’incontro “Le università e i giovani in Servizio civile 
Nazionale: esperienze a confronto”.      

Tra gli interventi in programma, anche quello dell’ateneo 
fiorentino. Un resoconto della giornata sarà pubblicato nel 
prossimo numero della Newsletter. 

Per saperne di più: 
http://www.unipa.it/serviziocivile/brochure.pdf
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Iniziative dei corsi di laurea della Facoltà di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Naturali 
Marzo e Aprile 2006 - Dottorato di ricerca in Scienze della 
Terra. 
Ciclo di Seminari, di interesse per docenti, studenti e 
laureandi, su "Paleontologia dei vertebrati" - 
Dipartimento di Scienze della Terra. 
Le Conferenze si terranno in Aula Strozzi del Dipartimento 
di Scienze della Terra, Via La Pira 4, Firenze - Studenti, 
dottorandi, borsisti e docenti sono invitati a partecipare. 

29 marzo 2006 – Dr. Cristiano Dal Sasso (Mus. Civ. St. 
Nat., Milano) - Dinosauri Italiani: nuovi dati e 
prospettive della ricerca 
5 aprile 2006 – Dr. Marco P. Ferretti (Univ. Firenze) - 
Microstruttura dello smalto e adattamenti 
alimentari nei mammiferi 
11 aprile 2006 – Dr. Raffaele Sardella (Univ. Roma “La 
Sapienza”) - Il record dei grandi mammiferi del Plio-
Pleistocene dell'Europa 
20 aprile 2006 – Dr. Andrea Cardini (HYMS, University of 
York) - Applicazioni di morfometria geometrica in biologia e paleobiologia 
26 aprile 2006 – Dr. Giuseppe Tito (Univ. Firenze) - Dalla forma alla funzione; 
percorsi interpretativi negli Xenartri 
28 aprile 2006 – Dr. Stefano Dominici (Univ. Firenze) - Le insidie del record fossile 

Per saperne di più: http://www3.unifi.it/msn/Article66.html  

Progetto Lauree Scientifiche
Il progetto, proposto congiuntamente dal Ministero (MIUR), dalla "Conferenza 
Nazionale dei Presidi delle Facoltà di Scienze e 
Tecnologie" e dalla Confindustria, ha l’obiettivo 
di incentivare il numero degli immatricolati e 
dei laureati nelle discipline scientifiche.  

A Firenze sono stati attivati:  

• "Orientamento e formazione 
insegnanti: Matematica, Fisica e 
Chimica"  

• "Progetto Stage e Formazione post 
lauream: Chimica"  

• "Progetto Stage e Formazione post 
lauream: Matematica" con unica sede 
nazionale all'università di Milano Bicocca, ma a cui possono partecipare gli 
studenti del nostro Ateneo (ref. prof. Mario Primicerio) 

Altre iniziative per le scuole; Sito delle facoltà: http://www.smfn.unifi.it/

Sul sito web dell’Ateneo: Orientamento per gli studenti e le scuole, 
all’indirizzo: http://www3.unifi.it/studenti/CMpro-v-p-1545.html  

 

Borse di ricerca per l'accoglienza dei ricercatori stranieri: 
bando 2006 del Comune di Parigi 
Il comune di Parigi mette a disposizione delle borse di ricerca per accogliere 
ricercatori stranieri, principalmente post-doc, nei laboratori pubblici parigini (non 
riguarda i ricercatori stranieri già presenti in Francia). Sono coinvolte tutte le 
discipline. Scadenza per l'invio delle candidature: 14 aprile 2006 

Per saperne di più: www.paris.fr – sezione Education; Informazioni: 
evelyne.gest@paris.fr
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2° Corso di Fotografia 
Il Gruppo di Fotografia del Circolo dei Dipendenti organizza il 2° Corso di 
Fotografia. 

Il corso si svolgerà dal 19 Aprile al 7 Giugno. In un periodo successivo, ancora 
da definire, è prevista una mostra dove saranno esposte le opere più significative 
dei partecipanti. 

Le lezioni teoriche si svolgeranno presso la sede del Circolo in via Alderotti 
93, mentre le esercitazioni si svolgeranno in sedi appropriate che verranno 
definite durante il corso. 

Le due lezioni finali, che si terranno presso la sede del Circolo, prevedono la 
proiezione delle foto scattate mediante proiettore classico per le diapositive 
scattate con macchine tradizionali o mediante videoproiettore per le immagini 
digitali registrate su CD. 

La durata delle lezioni/esercitazioni è di 2 ore con inizio alle ore 15.30 e termine 
alle ore 17.30. 

Mercoledì 19 Aprile - Docenti: Pasquale Bellia e Fabio Cozzini. 
Principi della fotografia. Breve storia della fotografia. Fotografare e vedere. 
Tipologie di apparecchi fotografici. Rassegna di apparecchi fotografici con analisi 
della loro evoluzione. 

Mercoledì 26 Aprile - Docenti: Fabio Cozzini e Alessandro Cerbai. 
Apparecchi fotografici moderni compatti e reflex. Tipologie dei relativi obiettivi. 
Comandi degli apparecchi fotografici: diaframma, otturatore. Controllo della 
nitidezza: profondità di campo, tempo di esposizione e mosso, accoppiata 
tempo/diaframma. 

Mercoledì 3 Maggio - Docente: Alessandro Cerbai. 
Sviluppo dei materiali fotosensibili. La pellicola. Come misurare l’esposizione. 
Esposimetri a mano e incorporati nell’apparecchio. Tabelle di esposizione. 

Lunedì 8 Maggio - Docente: Pasquale Bellia. 
Tecnica e linguaggio di ripresa fotografica. Spazialità fotografica e analisi delle 
forme. Le gerarchie nell’inquadratura e la vicinanza delle masse. 

Mercoledì 10 Maggio - Docente: Roberto Singuaroli. 
Punto di ripresa e illuminazione. Qualità e direzione della luce. Qualità del 
soggetto: motivi, forme linee e relativi problemi di inquadratura. 

Lunedì 15 Maggio - Docente: Roberto 
Spinicci. 
La macchina digitale: differenze tra la 
gestione della macchina fotografica 
digitale e quella tradizionale. Macchine 
fotografiche digitali compatte e reflex. 

Mercoledì 17 Maggio - Docente: Franco 
Crescioli. 
Introduzione alle problematiche delle 
quattro esercitazioni previste: problemi di 
composizione dell’immagine e di gestione 
delle varie condizioni di illuminazione. Se 
possibile analisi di alcuni casi studio. 

Lunedì 22 Maggio - Docenti coordinatori: 
Franco Crescioli, Roberto Singuaroli. 
Esercitazione sulla foto di paesaggio. 

Mercoledì 24 Maggio - Docenti 
coordinatori: Roberto Singuaroli, Roberto 
Volpi. 
Esercitazione sulla foto in esterni. 

N
 E

 W
 S

 L
 E

 T
 T

 E
 R

 U
ni

fi
pag. 
22 

 
Foto di Giulio Arcangeli - premiata alla 
recente mostra del Circolo Dipendenti 
nella sezione "Fotografando l'arte" 
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Lunedì 29 Maggio - Docenti coordinatori: Fabio Cozzini, Roberto Spinicci. 
Esercitazione sulla foto in interni. 

Mercoledì 31 Maggio - Docenti coordinatori: Pasquale Bellia, Roberto Spinicci. 
Esercitazione sulla foto di ritratto. 

Lunedì 5 Giugno 
Verifica delle esercitazioni con proiezione delle foto effettuate e discussione 
collegiale con partecipanti e docenti sulle loro caratteristiche. 

Mercoledì 7 Giugno 
Verifica delle esercitazioni con proiezione delle foto effettuate e discussione 
collegiale con partecipanti e docenti sulle loro caratteristiche. 

Il corso sarà attivato se verrà raggiunto il numero minimo di 10 partecipanti. 

Il costo del corso è di Euro 50. 
Iscrizioni inderogabilmente 
entro venerdì 7 Aprile 2006 
alla segreteria del Circolo. 

Ai partecipanti sarà distribuito 
il materiale didattico delle 
lezioni a cura dei docenti. 

I partecipanti dovranno essere 
muniti di macchina fotografica, 
tradizionale o digitale. Ai primi 
sarà dato in omaggio un rullino 
di diapositive e ai secondi 
saranno scaricate su CD a cura 
del Circolo le immagini presenti 
sulla scheda di memoria della 
macchina. 

A tutti verrà poi offerto un 
ingrandimento 20x30 tra le 
foto che verranno scelte per la 
mostra. 
 
Iscrizioni solo via mail: circolo@unifi.it  
Per informazioni organizzative tel. 055 42392814 oppure tel. 055 410910 
Per informazioni tecniche tel. 055 4796210 

 
 

Premio di Laurea "G.I.D.S." - prima edizione 
 

Il Gruppo Donatori Sangue del Circolo dei Dipendenti 
dell’Università degli Studi di Firenze mette a 
disposizione la somma di Euro 1.000,00 per il 
conferimento di un premio in favore di un laureato 
presso l'Università degli Studi di Firenze che abbia 
discusso nell'anno accademico 2004/2005 una tesi su 
un argomento inerente alle innovazioni diagnostiche e 
terapeutiche in ematologia. 

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in 
carta legale e diretta all'Università degli Studi di 
Firenze, dovrà pervenire all’Ufficio Servizi alla Ricerca e 
relazioni internazionali – Polo Biomedico, Viale Morgagni 40 - 50139 Firenze, entro 
il 7 aprile 2006. 

Il testo del bando è disponibile all’indirizzo internet: 
http://www.polobiotec.unifi.it/upload/sub/bandi/PremioGIDS.rtf  
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Foto di Roberto Singuaroli - premiata alla recente 
mostra del Circolo Dipendenti nella sezione "Pievi e 
piccoli borghi"  
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La Direzione informa… 
Circolari del Direttore Amministrativo  

Predisposizione atti sedute Consiglio di amministrazione – Senato 
accademico 

(Lettera del 9 marzo 2006 – Prot. n. 13349 II/6 - Ai Dirigenti e ai Responsabili degli Uffici e, 
p.c., ai Presidi, ai Responsabili delle UADR, ai Prorettori) 

Si informano le SS.LL. che i componenti i due Organi di Governo lamentano che 
sovente gli uffici inviano gli atti relativi alle pratiche da esaminare immediatamente 
prima della scadenza delle rispettive sedute, ovvero con un lasso di tempo non 
sufficiente a svolgere un adeguato approfondimento. 

A riguardo si richiama l’attenzione sulla precedente comunicazione prot. n. 3323/Io 
del 19 maggio 2003 (All. 1), con la quale venivano dettate le regole procedurali per 
la presentazione delle pratiche che in toto si confermano. 

Pertanto, al fine del rispetto dei termini ivi indicati risulta assolutamente 
indispensabile che le strutture proponenti trasmettano agli uffici competenti le 
pratiche da approvare con congruo anticipo e comunque almeno 20 giorni prima 
della data fissata per la seduta dell’Organo di Governo (le date sono riportare sul 
sito web dell’ateneo). 

Non sembra inoltre superfluo sottolineare la necessità che la relazione illustrativa 
delle varie pratiche dia contezza dell’iter logico-giuridico che conduce alle decisioni e 
che riporti tutti gli elementi e i dati giustificativi della decisione stessa; la relazione 
dovrà inoltre essere corredata da tutti gli atti in essa richiamati o necessari a 
conoscere compiutamente la pratica. 

Lo schema di delibera che obbligatoriamente gli uffici devono unire alla relazione, 
oltre alle indicazioni dei presupposti di fatto e di diritto e dei poteri decisori derivanti 
dalle norme statutarie e regolamentari, dovrà riportare le motivazioni che 
giustificano le scelte operate e la relativa copertura finanziaria. 
 

Il Direttore Amministrativo 
(F.to Gabriella Diani) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
All. 1 - nota prot. n. 3323 del 19/5/03 

Predisposizione atti sedute Consiglio di amministrazione – Senato 
accademico – Comitato consultivo tecnico amministrativo 

(Lettera del 19 maggio 2003 – Prot. n. 3323 - Ai Dirigenti e ai Responsabili degli Uffici e, p.c., 
ai Prorettori) 

I Dirigenti e i Responsabili degli Uffici si dovranno attenere alle disposizioni che 
seguono ai fini della predisposizione degli atti preparatori delle sedute del Consiglio 
di amministrazione e del Senato accademico, nonché del Comitato Consultivo 
Tecnico Amministrativo: 
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1. L’Ufficio competente, interpellando anche eventuali altri uffici se interessati, 
redigerà l’istruzione di pratica per il Consiglio di amministrazione ed il Senato 
Accademico, utilizzando il modulo qui allegato, a tal fine predisposto. Per il Comitato 
Consultivo Tecnico Amministrativo l’Ufficio dovrà procedere illustrando la 
problematica e formulando, in ultima analisi, il proprio parere. 
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2. La predetta istruzione di pratica - ove preveda l’assunzione di un impegno di spesa 
– andrà inoltrata, a cura dell’Ufficio istruttore, all’Ufficio programmazione, 
pianificazione e gestione risorse finanziarie o all’Ufficio amministrazione economica 
del personale al fine dell’imputazione della spesa e della verifica della disponibilità di 
bilancio. 

3. L’istruzione di pratica, completa dei dati richiesti nell’ipotesi di cui al punto 2., 
andrà, quindi, trasmessa, sempre a cura dell’Ufficio proponente, all’Ufficio Organi 
Collegiali di ateneo. Tale trasmissione andrà effettuata, su supporto cartaceo 
accompagnato dagli atti posti a base dell’istruttoria, nonché in via telematica ai 
seguenti indirizzi: 

- per il Consiglio di amministrazione: cda@adm.unifi.it  

- per il Senato Accademico: sa@adm.unifi.it  

- per il Comitato Consultivo Tecnico Amministrativo: antonella.messeri@unifi.it 
ovvero, in alternativa, su dischetto magnetico. 
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4. I responsabili degli Uffici cureranno che l’inoltro all’Ufficio Organi Collegiali di 
ateneo delle pratiche, redatte secondo le modalità di cui sopra, venga operato man 
mano che risulti completata la relativa istruttoria entro il decimo giorno antecedente 
alla data fissata per la seduta del consesso, per il Comitato Consultivo Tecnico 
Amministrativo è sufficiente che ciò avvenga entro l’ottavo giorno.  
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5. L’Ufficio Organi Collegiali di ateneo sottoporrà alla Direzione amministrativa, le 
pratiche allo stesso pervenute entro i termini sopraindicati e non accetterà in 
ricezione le pratiche presentate oltre tale termine. Resta salva l’ipotesi che le pratiche 
concernano argomenti che intrinsecamente rivestano il carattere dell’indifferibilità e 
dell’urgenza, espressamente evidenziato dall’Ufficio istruttore; in tali ipotesi l’Ufficio 
Organi Collegiali sottoporrà alla Direzione amministrativa, per le necessarie 
valutazioni, le pratiche predette, pur se pervenute oltre il termine di cui al punto 4. Si 
ricorda, con l’occasione, che la trattazione di argomenti non inseriti all’ordine del 
giorno è consentita solo in caso di unanime riconoscimento della loro indifferibilità 
(art. 41 dello statuto) e previa autorizzazione del Rettore. 

6. Le deliberazioni assunte dagli Organi Collegiali sugli argomenti iscritti all’ordine del 
giorno, se conformi a quanto proposto dagli uffici, verranno trasmesse dall’Ufficio 
Organi Collegiali di ateneo all’Ufficio istruttore, per l’immediata esecuzione, 
utilizzando il modulo di presentazione di cui sopra compilato nella parte di 
competenza dell’Ufficio stesso. Nel caso in cui tali deliberazioni risultassero modificate 
in sede di riunione, l’Ufficio Organi Collegiali di ateneo provvederà ad inoltrare il 
relativo estratto. 

7. Ove gli Uffici ritengano necessaria la predisposizione degli estratti anche nei casi di 
approvazione delle delibere nella formulazione proposta dai medesimi, dovranno 
farne specifica richiesta all’Ufficio Organi Collegiali di ateneo. 

 
 

Il Direttore Amministrativo 
(Dott. Michele Orefice) 
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Ufficio/Polo …………………………… 
 
Il Responsabile ………………. 
 
Il Dirigente …………………. 
 
 
Istruzione di pratica per il Consiglio di amministrazione/Senato 
accademico del ………… 
Titolo della pratica: …………………………………………………………… 
 
 
Istruzione della pratica: 
Questa non deve limitarsi ad un mera indicazione di avvenimenti accaduti o ad 
elencazioni di determinazioni assunte da altri organi e/o enti, ma deve contenere 
valutazioni da parte dell’Ufficio/Polo proponente in ordine ad aspetti di legittimità e 
di opportunità, tenendo conto anche degli aspetti economici connessi. 
Alla pratica devono essere allegati, in fotocopia, tutti i documenti richiamati nella 
descrizione o indicati in delibera, compresi i testi delle leggi o, eventualmente, gli 
articoli delle stesse. 
Deve essere precisato, inoltre, con chiarezza se sono previsti impegni di spesa o 
oneri di vario titolo a carico del bilancio universitario, indicando eventuali ricadute 
su più esercizi. In caso contrario ciò deve essere specificamente indicato e se i 
costi sono uguali a “zero” deve essere dichiarato a cura del responsabile. 
 
 
Proposta di delibera  
 

Il Consiglio di amministrazione/Senato accademico: 
- visto …… 
- preso atto …… 
- ritenuto…… 
- ……… 

delibera / esprime parere /approva / ecc. 
………………… 
 
Firenze, …. 
 
 
 
Uff. programmazione, pianificazione e 
gestione risorse finanziarie o 
Uff. amministrazione economica del 
personale 
 
 
Bilancio preventivo esercizio _________ 
Categoria _________ Capitolo ________ 
Prenotazione impegno ______ N° ______ 
Importo € ______ 
Disponibilità residua € ______ 

 
Il Dirigente /o il Responsabile 

 

 
Ufficio Organi collegiali di ateneo 

 
 

 
 
 
 
Riunione del Consiglio di 
amministrazione/Senato accademico del 
_________ 
 
Trasmessa per l’immediata esecuzione 
all’Ufficio istruttore. 
 
 

Il Responsabile ufficio organi collegiali 
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Servizio di assistenza fiscale facoltativa e 
gratuita ai dipendenti per l’anno 2006 
 

Firenze, 21/3/2006 
 
Al Personale Docente e Tecnico Amministrativo 
Loro Sedi 
 
Prot. N. 15347 
 

 
Servizio di assistenza fiscale facoltativa e gratuita ai dipendenti per l’anno 
2006 
 

Come per gli anni precedenti si informano i Sigg. Dipendenti che sarà messa a 
disposizione per l’anno 2006 l’assistenza fiscale facoltativa e gratuita prestata 
dal CAF Pensionati e Dipendenti della CIA (Confederazione Italiana Agricoltori). 

Nei confronti di tutti i contribuenti, che consegneranno il modello correttamente 
compilato e sottoscritto, il CAF eseguirà il servizio esclusivamente previo 
appuntamento telefonico al seguente numero: 340 72.23.242 a partire dal 27 
marzo 2006. 

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

Il servizio verrà effettuato tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 
ore 13 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00 a partire da martedì 18 Aprile 2006 
fino a mercoledì 14 Giugno 2006, nei locali posti al primo piano della palazzina 
tergale con ingresso dal cortile di Via La Pira 4. 

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

Da questo anno la legge finanziaria 2006 introduce la possibilità di destinare, 
mediante la dichiarazione dei redditi e senza oneri aggiuntivi per il contribuente, il 5 
per mille dell’IRPEF, relativa al periodo di imposta 2005, con lo stesso 
meccanismo già operante per l’8 per mille che rimane obbligatorio. Resta inteso 
che non si tratta di nuova tassa o di nuovo contributo. 

Il contributo del 5 per mille sarà utilizzato dall’Università di Firenze per l’assunzione 
di giovani ricercatori e per il finanziamento di ricerche d’avanguardia. 

Coloro che intendono versare il 5 per mille a favore dell’Università di Firenze devono 
indicare il codice fiscale 01279680480 e firmare nel riquadro in alto a destra 
“Finanziamento della ricerca scientifica e dell’università”. 
 

Il Direttore Amministrativo Vicario 
(Dott.ssa Gabriella Diani) 
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Con nota n. 15929 del 23 marzo 2006, l’Amministrazione ha diffuso una circolare 
relativa agli orientamenti interpretativi e agli indirizzi applicativi della Legge 
Finanziaria 2006. 

Approfondimenti e rimandi sul prossimo numero della Newsletter. 
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Ritenute sui rimborsi delle spese di trasferta a 
terzi – ipotesi di assenza di compenso 
(Lettera del 10 marzo 2006 – Prot. n. 13580 VIII/7 – Ai Dirigenti, ai Dirigenti di Polo, ai 
Responsabili delle U.A.D.R.) 

L’Università di Firenze ha presentato, in data 26 gennaio 2006, alla Direzione 
Regionale della Toscana dell’Agenzia delle Entrate un’istanza di interpello ai sensi 
dell’art. 11 della L. 212/2000, concernente l’obbligo, da parte dell’Università in 
qualità di sostituto d’imposta, di sottoporre a tassazione i rimborsi delle spese di 
trasferta, effettuati a favore di soggetti esterni, nell’ipotesi in cui, in aggiunta a tali 
rimborsi, non venga corrisposto alcun compenso. 

In tale istanza, come richiesto dall’art. 11 citato, è stato descritto il caso concreto 
di un contratto di ricerca, stipulato con la Comunità Europea nell’ambito del VI 
Programma Quadro (Network of Excellence), in attuazione del quale l’Unità 
amministrativa interessata doveva procedere, nella sede fiorentina, ad organizzare 
incontri con gli altri docenti e ricercatori partecipanti al progetto, ed è stata 
prospettata la seguente soluzione interpretativa: 
i rimborsi analitici delle spese di viaggio e di soggiorno, regolarmente documentate, 
che gli studiosi partecipanti al progetto di ricerca (residenti e non residenti) 
sostengono in relazione all’attuazione del progetto stesso, non devono essere 
assoggettati a ritenuta alla fonte, quando si verifichino le seguenti condizioni: 

- la trasferta per la quale si paga il rimborso sia direttamente e manifestamente 
inerente al progetto di ricerca, con esclusione delle trasferte estranee alla 
conduzione e agli obiettivi della ricerca; 

- non sia corrisposto, oltre al rimborso delle spese di trasferta documentate, 
alcun compenso o somma aggiuntiva a qualsiasi titolo; 

- il rimborso sia analitico, e avvenga previa acquisizione dei documenti di spesa 
in originale. 

La Direzione Regionale della Toscana dell’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 
911-1945/2006 del 22 febbraio 2006, ha ritenuto condivisibile la suddetta 
soluzione interpretativa, “tendente a non assoggettare in qualità di sostituto 
d’imposta alla ritenuta alla fonte di cui all’art. 25 del D.P.R. 600/1973 i rimborsi 
spese erogati … ove effettivamente non venga corrisposto ai ricercatori … 
partecipanti al programma di ricerca in parola alcun compenso per prestazioni di 
lavoro autonomo, professionale o occasionale, ovvero di lavoro dipendente, 
risultando quindi la corresponsione di somme da parte dell’Università stessa 
limitata al mero rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai 
ricercatori e debitamente documentate”. 

La risposta dell’Agenzia delle Entrate ha efficacia limitatamente al caso concreto 
prospettato nell’istanza di interpello. Tuttavia, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 26 aprile 
2001, n. 209, contenente il “Regolamento concernente la determinazione degli 
organi, delle procedure e delle modalità di esercizio dell’interpello e dell’obbligo di 
risposta da parte dell’Amministrazione finanziaria, di cui all’art. 11, comma 5, della 
L. 212 del 2000”, “tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del 
contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della 
soluzione interpretativa da parte dell’amministrazione finanziaria”. L’elemento 
essenziale della fattispecie, che può legittimare l’estensione della soluzione 
interpretativa suesposta, è costituito dall’assoluta assenza di qualsiasi forma di 
compenso o remunerazione per prestazioni di lavoro autonomo, professionale o 
occasionale, ovvero di lavoro dipendente, corrisposti in aggiunta al puro e semplice 
rimborso delle spese della trasferta. Resta altresì necessario il puntuale rispetto 
delle altre due condizioni su richiamate: la stretta inerenza delle trasferte 
all’attività di ricerca (o di didattica) e l’analiticità del rimborso con l’acquisizione dei 
documenti di spesa in originale. 

Il Direttore Amministrativo 
(Dott. Michele Orefice) 
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Bando di concorso INPDAP per vacanze in Italia e 
soggiorni di studio all’estero 
 
In favore dei figli e degli orfani di iscritti e di pensionati INPDAP è stato 
bandito un concorso per l’ammissione al beneficio dei “soggiorni climatici” e delle 
“vacanze studio e sport” in Italia e delle “vacanze studio” all’estero, per la stagione 
estiva 2006. 
 
Per saperne di più: 
http://www.inpdap.gov.it/webnet/sito/bandiconcorsi/bandix/2006_VS2006.asp  
 

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

 

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  
 
 
 
 

Circolare INPDAP in merito alle tipologie e modalità di 
cessioni e prestiti forniti dall'ente previdenziale 

 

DIREZIONE CENTRALE CREDITO E BENEFICI SOCIALI 

Roma, 1 marzo 2006 

NOTA OPERATIVA N. 1/2006 

 

Ai Dirigenti Generali Centrali 

Ai Dirigenti Generali Compartimentali 

Ai Dirigenti Centrali e Periferici 

Ai Coordinatori delle Consulenze Professionali 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Delibere del C.D.A. n. 291 e n. 292 del 21.02.2006: modifiche 
al regolamento dei mutui ipotecari edilizi ed ai criteri di concessione 
dei prestiti; 

Con le delibere richiamate in oggetto sono state introdotte modifiche e 
innovazioni alle prestazioni creditizie erogate dall’Istituto come di seguito 
indicate: 

 

A – Piccoli prestiti:  

1. Istituzione della nuova prestazione creditizia del piccolo prestito 
quadriennale nella misura massima di 8 mensilità, da restituire in 48 
rate mensili al tasso d’interesse annuo (TAE) del 4%. Le spese di 
amministrazione saranno pari allo 0,50%, ed il contributo fondo 
rischi ammonterà al 1,20% per l’intero periodo di ammortamento.  

2. Abolizione del tetto massimo di €. 10320,00 sui piccoli prestiti 
triennali, stabilito con delibera del C.D.A. n. 1274 del 27/07/2000. N
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B – Prestiti Pluriennali diretti  

Vene innovata e modificata la delibera n. 171 del 08/06/2005 nei seguenti 
punti: 

1. Introduzione del prestito per estinzione di finanziamenti personali 
e/o scoperti di c/c bancario riferiti all’iscritto o al coniuge;  
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2. introduzione del prestito per anticipata estinzione o riduzione di 
mutui ipotecari stipulati con Istituti di Credito o Società 
finanziarie, dall’iscritto o dal coniuge con esclusione dei mutui 
ipotecari contratti con l'INPDAP ed elevazione della durata di 
ammortamento della prestazione da quinquennale a decennale;  

3. inclusione degli usufruttuari e nudi proprietari fra gli aventi diritto 
al prestito per lavori alle abitazioni detenute a titolo di usufrutto 
per abituale residenza o a titolo di nuda proprietà;  

4. introduzione del prestito quinquennale per lavori di riparazione e 
restauro indispensabili per l’abitabilità della casa in cui l’iscritto 
convive con i genitori proprietari;  

5. motivazione unica per accedere al prestito (accorpamento dei 
punti 23-24) per trasloco abitativo dell’iscritto per necessità 
familiari o per trasferimento ad altra Sede di lavoro;  

6. semplificazione della documentazione giustificativa da produrre 
per ottenere le sotto elencate prestazioni, di cui ai vigenti criteri di 
erogazione. 

Punto 9 – acquisto casa in cooperativa: abolizione della presentazione 
dell’atto costitutivo o dello statuto della cooperativa, delle fatture di spesa 
sostenuta dalla cooperativa e della dichiarazione riguardante lo stato di 
avanzamento lavori. La dichiarazione della cooperativa dovrà attestare 
anziché il riparto della spesa fra i soci soltanto il costo dell’immobile a carico 
dell’iscritto.  
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Punto 14 - lavori condominiali: la dichiarazione dell’amministratore attestante 
gli estremi della deliberazione condominiale con la quale è stata decisa 
l’effettuazione dei lavori viene sostituita con copia della delibera condominiale 
relativa alla scelta del preventivo e dell’impresa esecutrice nonché della 
ripartizione della spesa a carico del condomino richiedente la prestazione. 

Punto 16 – lavori di riparazione della casa in locazione, uso, ecc.: abolizione 
della clausola che i lavori di tinteggiatura vengono presi in considerazione 
solo insieme ad altri lavori. Introduzione di certificazione equipollente al 
contratto di uso gratuito o abitativo ecc., qualora l’iscritto non sia in possesso 
di atto pubblico attestante la conduzione dell’immobile. 

Punto 18 – acquisto o costruzione di garage – box o cantina: eliminazione 
dell’autocertificazione attestante che il garage o box costituiscono l’unica 
proprietà al servizio dell’abitazione del richiedente. Abolizione del requisito 
che la cantina debba essere pertinenza dell’unica casa di proprietà.  

 

C – Mutui ipotecari edilizi 

Vengono introdotte le seguenti innovazioni alla delibera n. 170 del 
8/06/2005: 

1. Elevazione dell'importo finanziabile da € 206.000,00 a € 300.000,00 
entro i limiti di reddito; 

2. Elevazione della percentuale finanziabile dal 90% al 100% del valore 
relativo al prezzo d’acquisto dell’immobile; 

3. Aumento della capacità di reddito in rapporto alla rata da pagare da 
1/3 a 1/2; 

4. Possibilità di stipulare un unico contratto di finanziamento pur in 
presenza di due distinte richieste di mutuo sul medesimo immobile 
cointestato; 

5. Elevazione del periodo di ammortamento. 
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Mutui variabili da 30 a 35 anni mutui fissi da 25 a 30 anni. 

Per quel che riguarda i piccoli prestiti e i prestiti pluriennali si rappresenta che 
le innovazioni decorreranno dal 1 marzo 2006 per le pratiche inviate 
all'Inpdap a far tempo da tale data. 

I mutui ipotecari edilizi non ancora erogati alla data del 1 marzo, potranno, 
dietro richiesta dell'iscritto, essere adeguati al nuovo regolamento. 

Le prestazioni potranno comunque essere lavorate, secondo le nuove 
disposizioni, non appena aggiornata la modulistica e le relative procedure 
informatiche.  

Si allegano i nuovi regolamenti e si pregano le SS.LL. a divulgare, presso le 
Amministrazioni iscritte, le OO.SS., i Patronati, con ogni mezzo ritenuto opportuno, 
il contenuto delle innovazioni e delle modifiche apportate ai criteri di erogazione 
delle prestazioni creditizie. 

 

IL DIRIGENTE GENERALE 

F.to Dott. Giovanni Franco Manco 

 

 

 

 

 

Il nuovo Regolamento Prestiti e il nuovo Regolamento Mutui 
saranno a breve visibili e scaricabili dal sito dell’INPDAP, 
all’indirizzo: www.inpdap.gov.it

 
 
Semplificazione del linguaggio delle pubbliche 
amministrazioni: alcuni siti di interesse 

Dipartimento della Funzione Pubblica: Direttiva sulla 
semplificazione del linguaggio delle pubbliche amministrazioni 

Per saperne di più: http://www.funzionepubblica.it/docs_pdf/bozza_direttiva.pdf  
 

 

Per saperne di più: www.urp.it ; http://www.urp.it/Pubblicando.jsp; 

http://www.urp.it/cpusabile/index.html  

 
 
www.cantieripa.it  
 
 
 
 

www.mestierediscrivere.com  
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Novità in Gazzetta Ufficiale e nella Rete 
Approvato il DdL di conversione del decreto-legge n. 4/2006 recante misure urgenti 
in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione. 
http://www.crui.it//data/allegati/links/2808/DecrleggePA_4.06.doc  

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

Per saperne di più: 
http://www.codau.it/rassegna/file_rassegna/24//a._rassegna_normativa__1.06.pd
f ; 
http://www.codau.it/rassegna/file_rassegna//26//a._rassegna_normativa__2.06.p
df  
 
Alcuni documenti elaborati dall’Ufficio Studi del CODAU: 
http://www.codau.it/tematiche/file_tema/105//Alcune_riflessioni_sull_autonomia_
didattica_degli_Atenei_alla_luce_del_DM_270_04.pdf  
http://www.codau.it/tematiche/file_tema//103//slide_FINANZIARIA_2006.pdf
http://www.codau.it/tematiche/file_tema/102//1000_proroghe.pdf  
http://www.codau.it/tematiche/file_tema/101//slide_DECRETO_LEGGE_4_%282%
29.pdf  
 

RASSEGNA NORMATIVA CRUI: sintesi dell'attività legislativa e parlamentare 
nelle materie di diretto interesse del sistema universitario  
http://www.crui.it/link/?ID=2772 http://www.crui.it/link/?ID=2773  
http://www.crui.it/link/?ID=2793 http://www.crui.it//link/?ID=2808  
 
Per saperne di più: http://www.crui.it/?Arg=365; 
http://www.crui.it//link/?ID=2840  

 

 

 

 
“letteracrui”: la voce ufficiale della Conferenza dei Rettori 

http://www.crui.it/crui/newsletter/gennaio/index.htm
http://www.crui.it/crui/newsletter/febbraio/index.htm  

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

Codice dell’Amministrazione Digitale: Linee guida in una Direttiva della 
Funzione Pubblica 

Per saperne di più: 

http://www.innovazione.gov.it/ita/normativa/allegati/dir_051118.pdf  
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Bollettino Ufficiale e Sito web dell’ateneo: note di 
redazione 
Per la redazione dei documenti che dovranno essere pubblicati sia nel Bollettino 
Ufficiale che nelle pagine del sito web dell'ateneo, per evitare problemi di 
presentazione dei documenti stessi sul web e per non rallentare la loro pubblicazione, è 
utile seguire queste semplici indicazioni: 

• scrivere il testo usando carattere Times e corpo 12; 
• usare soltanto lo stile "normale";  
• usare il neretto e/o il corsivo in modo molto limitato;  
• inserire sempre un solo spazio bianco fra le parole;  
• usare le lettere accentate e non gli apostrofi per scrivere parole che contengono 

accenti;  
• evitare l'uso dei tab per allineare il testo;  
• se si deve fare un elenco usare le apposite funzioni di word (elenchi puntati o 

numerati o alfabetici);  
• se si fa uso dello strumento di word "revisione", aver cura sempre di utilizzare 

la funzione "accetta tutte le revisioni" prima di inviare il documento. 

Seguendo queste poche regole è possibile garantire che il documento immesso sul web 
rispecchi al meglio l'originale. In questo modo, inoltre, è possibile seguire le regole di 
accessibilità per le persone con handicap e le regole di usabilità. 

Per quanto riguarda i documenti inviati alla redazione del Bollettino Ufficiale, si 
raccomanda di verificare che i documenti da pubblicare siano completi di tutti i dati 
(data, numero di protocollo, nome e titolo di chi firma il documento, con chiara 
indicazione delle eventuali scadenze connesse, oltre agli allegati di ogni singolo atto). 
 
 

Segnalazioni dal 
 
 
 

 

Decreto del Decano dell’Università degli Studi di Firenze, 3 marzo 2006, n. 204 
(prot. n. 12334)  
Elezione del Rettore dell'Università degli Studi di Firenze per il triennio accademico 
2006-2009. 

Decreto dirigenziale, 24 febbraio 2006, n. 109 (prot. n. 10846) 
Cessazione dell’incarico dirigenziale della Divisione Affari Generali. 
 
 

 
Hanno partecipato alla redazione di questo numero: 

Sabrina Albanese, Adriana Ardy, Graziella Bertelli Biggeri, Nicoletta 
Bonucci, Catherine Cheselka, Luca Cellesi, Rosita Chiostri, Riccardo 
Ciulla, Marina Clauser, Antonella Crini, Alessandra Currini, Donatella 
D’Alberto, Vincenzo De Marco, Gabriella Diani, Duccio Di Bari, 
Francesca Giannini, Antonella Maraviglia, Antonella Messeri, Susanna 
Massidda, Cristina Mazzi, Carla Milloschi, Lucia Milloschi, Cristina 
Mugnai, Serena Mugnai, Rina Nigro, Maria Orfeo, Lorella Palla, Roberto 
Piovan, Marilena Saletti, Anna Santovito, Alba Scarpellini, Roberto 
Spinicci, Mario Tucci, Vanna Vannucci, Silvia Villa, Rosi Zammuto. 

Concept e coordinamento redazionale: Paola Zampi 
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