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Notizie per ricercatori, assistenti ordinari, 
professori incaricati stabilizzati e tecnici laureati 
di cui all’art. 50 del DPR 382/80 
Applicazione del comma 11 dell’art. 1 della Legge 
4/11/2005, n. 230 (cd Legge Moratti) 

Il comma 11 dell’art. 1 della legge 4/11/2005 prescrive: “Ai ricercatori, agli 
assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del 
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre 
anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, 
nonché ai professori incaricati stabilizzati, sono affidati, con il loro consenso e fermo 
restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e 
moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai 
competenti organi accademici nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa. 
Ad essi è attribuito il titolo di professore aggregato per il periodo di durata degli 
stessi corsi e moduli. Lo stesso titolo è attribuito, per il periodo di durata 
dell'incarico, ai ricercatori reclutati come previsto al comma 7, ove ad essi siano 
affidati corsi o moduli curriculari.” 

Pertanto il titolo di “professore aggregato”, ai sensi della norma citata, è attribuito a 
tutti coloro cui siano affidati, con il loro consenso, corsi e moduli curriculari, nonché 
compiti di tutorato e di didattica integrativa, purché rientranti nelle sottoindicate 
categorie di personale: 

• ricercatori 

• assistenti del ruolo ad esaurimento 

• professori incaricati stabilizzati 

• tecnici laureati di cui all’art. 50 del D.P.R. 382/80. 

Per questi ultimi la norma prescrive precisamente che ne abbiano diritto soltanto 
coloro che: 

1) erano in servizio alla data di entrata in vigore del D.P.R. 382/80 

2) entro l’anno accademico 1979/80 abbiano svolto tre anni di attività didattica 
e scientifica, quest’ultima comprovata da pubblicazioni edite, documentate 
da atti della Facoltà risalenti al periodo di svolgimento delle attività 
medesime. 

Detto comma prevede che il titolo di professore aggregato sia temporaneo e sia 
attribuito per tutto il periodo di svolgimento degli incarichi affidati e costituisca titolo 
accademico al quale non corrisponde uno specifico status, in quanto non comporta 
mutamento dell’inquadramento e del trattamento giuridico ed economico, anche per 
quanto attiene la partecipazione agli organi collegiali. 

Reclutamento dei Professori Universitari  
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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Personale Tecnico e Amministrativo: conclusa 
l’applicazione dell’art. 57 CCNL 
Si è conclusa l’applicazione dell’art. 57 CCNL che ha interessato il personale 
tecnico e amministrativo di categoria B in servizio presso l’ateneo. 

Con D.D. n. 202 del 12 aprile 2006, sono stati approvati gli atti e chiuso il 
procedimento. 

Il provvedimento è consultabile all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/57/dd_202_06.pdf  

Per saperne di più:  
Nuove procedure selettive riservate al personale tecnico e amministrativo 
dell’ateneo di categoria B: www.unifi.it/57  
 
 

Novità on line: sulla pagina “Organizzazione” 
 MODULISTICA 

Sulla pagina Organizzazione è visibile e scaricabile la modulistica relativa a 
pensioni, riscatti e ricongiunzioni, all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/personale/pensioni/ta_index.html  

 CODICI 
Sulla stessa pagina sono pubblicati: 

- il Codice di comportamento per la protezione della libertà e della 
dignità della persona nell’ambiente di lavoro - Decreto rettorale, 5 
aprile 2006, n. 279 (prot. n. 18667) 

- il Codice disciplinare del personale tecnico-amministrativo 
dell’Ateneo - Decreto Dirigenziale, 16 marzo 2005, n. 111 (prot. n. 24371)  
 

 
 
 

Sul NOTIZIARIO relazioni sindacali,  
visibile e scaricabile on line all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/relazioni_sindacali/nrs.html  
sono pubblicati periodicamente gli accordi e altre 
novità in materia di relazioni sindacali. 
 

Il NOTIZIARIO relazioni sindacali Flash  

informa tramite e-mail il personale sulle principali 
novità riguardanti la contrattazione decentrata. 
 
 
 
 

 

Un saluto a… 
… chi va in pensione e a chi si trasferisce… 

Nell’anno 2006 ad oggi sono andati in pensione: 
Gabriella Arrighetti, Fiorella Bimbi, Carlo Curradi, Osvalda Gianlorenzi, Bruno Mori, 
Grazia Apolloni, Bruno Brunetti, Orietta Rontini, Leda Saletti, Giuliana Gensini, 
Fiorella Serresi. 

Si sono trasferiti: 
Ciro Borrelli, Claudia Casini, Sara Di Bella, Andrea Saulino, Santa Andreozzi. 
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http://www.unifi.it/57/dd_202_06.pdf
http://www.unifi.it/57/dd_202_06.pdf
http://www.unifi.it/57
http://www.unifi.it/personale/pensioni/ta_index.html
http://www.unifi.it/bu/4_2006/dr_279_06.html
http://www.unifi.it/bu/4_2006/dr_279_06.html
http://www.unifi.it/bu/4_2005/dd_111_05.html
http://www.unifi.it/relazioni_sindacali/nrs.html


 
Concorsi: a che punto siamo 
 

Concorsi in fase di espletamento 

Concorso a n. 9 posti, cat. C, area biblioteche - Il 23 marzo 
scorso si è tenuta la prova preselettiva e sono visibili sul 
sito web i nomi dei 150 ammessi a sostenere la prova 
scritta. I candidati verranno avvisati per raccomandata 
almeno 15 giorni prima della prova stessa. 

Concorso a n. 4 posti, cat. D, area biblioteche - Il 27 
giugno p.v. sulla Gazzetta Ufficiale verranno comunicate 
eventuali variazioni in merito alle date del concorso, fissate 
per il 19 e 20 luglio 2006. 

Concorsi area 
biblioteche

Concorso a n. 1 posto, cat. EP, area biblioteche - I giorni 5 
e 6 aprile u.s. si sono svolte le prove scritte del concorso. 
Si sono presentati 19 candidati. Non appena la 
Commissione avrà proceduto alla valutazione dei titoli ed 
alla correzione delle prove, i candidati ammessi alla prova 
orale verranno contattati a mezzo raccomandata almeno 20 
giorni prima della prova stessa. 

Concorso a n. 3 posti, cat. C, area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati - Il 2 maggio p.v. sulla 
Gazzetta Ufficiale verranno comunicate eventuali variazioni 
in merito alla data del concorso, fissata per il 31 maggio 
2006. Concorsi area 

tecnica Concorso a 1 posto, cat. D, Dip. Patologia umana ed 
Oncologia - I giorni 9 e 10 maggio p.v. si terranno le prove 
del concorso. L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le 
prove scritte è reperibile all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/concorsi/dd123_010306_ammessi.pdf  

Concorsi area 
amministrativa

Concorso a n. 2 posti, Cat. EP, area amministrativa 
gestionale - I giorni 19 e 20 febbraio u.s. si sono svolte le 
prove scritte del concorso. Non appena la Commissione 
avrà proceduto alla valutazione dei titoli ed alla correzione 
delle prove i candidati ammessi alla prova orale verranno 
contattati a mezzo raccomandata almeno 20 giorni prima 
della prova stessa. 

Concorsi espletati 

Concorso n. 1 posto Dirigente Area Servizi Tecnici – Sono 
stati approvati gli atti del concorso in data 20 aprile 2006. 

Dirigenti
Concorso n. 4 posti Dirigente di Polo. 

Concorso a n. 10 posti, Cat. C, Area Amministrativa per le 
esigenze degli uffici di direzione – dopo le assunzioni dei 
vincitori a tempo indeterminato procedono le chiamate per 
l'assunzione in servizio a tempo determinato: siamo arrivati 
fino al 19° posto in graduatoria. 

Concorso a n. 45 posti, Cat. C, Area Amministrativa – è 
stato assunto il 132° in graduatoria, mentre a tempo 
determinato è stato assunto il 150° in graduatoria.  

Concorsi area 
amministrativa
 

Concorso a n. 12 posti, Cat. D, Area Amministrativa 
Gestionale – siamo arrivati fino al 18° posto in graduatoria. 
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http://www.unifi.it/concorsi/tec_amm.html
http://www.unifi.it/concorsi/tec_amm.html
http://www.unifi.it/concorsi/dd_672_presel_ammessi.pdf
http://www.unifi.it/concorsi/dd_672_presel_ammessi.pdf
http://www.unifi.it/concorsi/tec_amm.html
http://www.unifi.it/concorsi/tec_amm.html
http://www.unifi.it/concorsi/dd123_010306_ammessi.pdf
http://www.unifi.it/concorsi/tec_amm.html
http://www.unifi.it/concorsi/tec_amm.html
http://www.unifi.it/concorsi/tec_amm.html
http://www.unifi.it/concorsi/bandi_scaduti.html
http://www.unifi.it/concorsi/bandi_scaduti.html
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L’Ateneo partecipa al Salone dello Studente 
“Campus Web Orienta” 

Nei giorni 28-29-30 marzo 2006 si è tenuto presso 
la Fortezza da Basso di Firenze il Salone dello 
Studente e del Lavoro “Campus Web Orienta”. 

La manifestazione, rivolta a tutti gli studenti delle 
Scuole Medie Superiori, viene organizzata 
annualmente con lo scopo di effettuare un primo servizio di orientamento e 
facilitare così i giovani nella scelta del proprio percorso post-diploma.  

 

L’Università degli Studi di Firenze ha partecipato all’iniziativa con uno stand di 36 
mq nel quale hanno trovato collocazione il personale e il materiale informativo delle 
12 Facoltà, compreso il Polo Universitario di Prato. 

All’interno dello stand è stato inoltre riservato, come di consuetudine, un ampio 
spazio all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio. La collaborazione tra 
l’Università e l’Azienda Regionale ha consentito di ampliare le conoscenze non solo 
sulle opportunità formative disponibili, ma anche sui servizi offerti agli studenti 
relativi alle borse di studio, agli alloggi e all’accesso alla mensa universitaria.  

Sono stati distribuiti ai visitatori la Guida dell’Ateneo fiorentino, opuscoli sugli stage 
e i tirocini formativi, le guide delle singole Facoltà, depliant informativi relativi alle 
Facoltà e ai Poli.  

Nelle sale “Campus Orienta” e “Campus Informa”, all’interno del Padiglione 
della Stazione Leopolda, hanno avuto luogo, nel corso delle tre giornate, le 
presentazioni delle Facoltà di Agraria, Architettura, Economia, Farmacia, 
Giurisprudenza, Ingegneria, Lettere e Filosofia, Medicina e Chirurgia, Psicologia, 
Scienze della Formazione, Scienze Matematiche Fisiche e Naturali e Scienze 
Politiche dell’Ateneo; la durata di ogni presentazione è stata di 45 minuti circa.  

La manifestazione, oltre ad aver creato uno spazio di ascolto tra studenti delle 
Scuole Superiori e rappresentanti dei percorsi post-diploma, ha rappresentato un 
momento di incontro e di confronto tra le Scuole Superiori e l’Università. 

Oltre ai ragazzi delle Scuole, hanno visitato il Salone anche molti professori degli 
Istituti Superiori, sollecitati, come da loro dichiarato, dai bisogni e dai dubbi 
espressi dai propri studenti.  

I professori hanno mostrato interesse non solo per le informazioni fornite dalle 
singole Facoltà relativamente alla propria offerta formativa ma anche per il Bando di 
selezione per insegnanti/tutor.  

L’Ateneo è da tempo, infatti, impegnato in attività di orientamento tese ad 
assicurare un più stretto rapporto tra Scuola e Università per promuovere la 
continuità dei processi educativi, l’inserimento degli studenti in ingresso nelle 
strutture universitarie e la formazione integrativa.  

A tale riguardo, in linea con le direttive ministeriali e in base a quanto previsto 
all’interno del Progetto “Livelli e funzioni dell’orientamento e tutorato didattico” 
cofinanziato da parte del MIUR nell’ambito della programmazione triennale 2004-
2006, è stato pubblicato un Bando di selezione per insegnanti/ tutor che è stato 
illustrato durante il seminario dal titolo: “L’Ateneo fiorentino si apre alle 
Scuole: dall’orientamento scolastico all’orientamento universitario”, 
destinato ai Dirigenti scolastici e agli insegnanti di Scuola Media Superiore, che si è 
tenuto il 29 marzo 2006 presso l’Aula Magna del Rettorato. 

Per saperne di più: http://www.salonedellostudente.com  
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http://www.dsu.fi.it/Ardsu_homepage_01.asp?IDCategoria=1
http://www3.unifi.it/studenti/pdf/guida_0506.pdf
http://www3.unifi.it/studenti/pdf/tutor_bando2006.pdf
http://www3.unifi.it/studenti/pdf/tutor_bando2006.pdf
http://www.salonedellostudente.com/


pag. 6 
N

 E
 W

 S
 L

 E
 T

 T
 E

 R
 U

ni
fi

Progetti di mobilità dal titolo: “Territorio-
territori: identità, sviluppo, gestione nell’Europa 
del XXI secolo” 

 

Sono stati pubblicati i bandi relativi al II ciclo di mobilità nell’ambito dei Progetti 
“Territorio-territori: identità, sviluppo, gestione nell’Europa del XXI secolo” 
del Programma comunitario Leonardo da Vinci: 15 studenti e 20 laureati 
dell’Ateneo fiorentino avranno in questo modo la possibilità di effettuare un periodo 
di tirocinio formativo qualificato di 6 mesi, a partire da settembre 2006, presso 
Imprese/Enti/Organizzazioni partner di uno dei seguenti paesi dell’Unione Europea: 
Austria, Belgio, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Portogallo, 
Regno Unito, Repubblica Ceca, Spagna, Ungheria.  

Per lo svolgimento dei tirocini sono stati identificati settori che hanno in comune la 
gestione del territorio in ambito scientifico, umanistico e sociale.  

In campo scientifico sono state considerate particolarmente importanti le 
problematiche relative alla sostenibilità ambientale (energie rinnovabili, gestione 
ecologica dell’ambiente agrario e forestale, prevenzione e gestione delle emergenze, 
sicurezza alimentare); in quello umanistico si è sottolineata la necessità di 
affrontare problemi che riguardano l’applicazione delle nuove tecnologie 
informatiche rivolte alla conservazione e alla produzione culturale, nonché la tutela 
economica e giuridica dei nuovi processi di informazione e comunicazione; in campo 
sociale si richiedono nuove competenze e professionalità per quanto riguarda le 
trasformazioni in atto relative a beni e servizi, le politiche del territorio, la 
salvaguardia delle identità linguistiche e culturali degli immigrati.  

 

I Progetti e i Bandi 2006/2007 saranno presentati il 
prossimo 3 maggio alle ore 11, presso l’Aula Magna 
del Rettorato, durante un incontro informativo 
presieduto dal Prorettore prof. Leonardo Morlino - 
Delegato del Rettore per il Programma Leonardo da 
Vinci - e rivolto a tutti gli studenti e laureati interessati. 

Per saperne di più:  

http://www3.unifi.it/studenti/CMpro-v-p-1393.html  

http://www3.unifi.it/studenti/upload/sub/pdf/leonardo/i
ncontro_030506.pdf  

 

 

 

Sul sito web dell’Ateneo: 

Iniziative di orientamento per gli studenti e le scuole: 

• Iniziative delle Facoltà 
• Selezione insegnanti tutor 
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http://www3.unifi.it/studenti/CMpro-v-p-1393.html
http://www3.unifi.it/studenti/upload/sub/pdf/leonardo/incontro_030506.pdf
http://www3.unifi.it/studenti/CMpro-v-p-1393.html
http://www3.unifi.it/studenti/upload/sub/pdf/leonardo/incontro_030506.pdf
http://www3.unifi.it/studenti/upload/sub/pdf/leonardo/incontro_030506.pdf
http://www3.unifi.it/studenti/CMpro-v-p-1545.html#orientamento
http://www3.unifi.it/studenti/CMpro-v-p-1545.html#insegnanti_tutor
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La riforma digitale dell’amministrazione pubblica 

L’uso delle tecnologie per l’informazione e la comunicazione per migliorare l’efficienza 
della pubblica amministrazione e i servizi al cittadino: è l’obiettivo programmatico del 
Codice dell’amministrazione digitale, provvedimento del maggio 2005, entrato in 
vigore il 1 gennaio scorso. 

Per comprendere meglio gli aspetti della normativa, la direzione amministrativa 
dell’Università di Siena ha promosso mercoledì 5 aprile scorso, un seminario presso la 
Certosa di Pontignano, rivolto a dirigenti e responsabili di struttura dell’ateneo 
senese, a cui sono stati invitati anche gli altri atenei toscani. Cinque i colleghi 
dell’Università di Firenze che hanno partecipato all’iniziativa. 

“L’amministrazione digitale non è soltanto l’utilizzo dei computer nell’attività 
amministrativa – ha sottolineato Enrico Carloni, docente di Diritto dell’informazione e 
della comunicazione all’Università di Perugia – e non si tratta più soltanto di 
disciplinare gli strumenti che consentono al cittadino di rapportarsi per via digitale con 
l’amministrazione, tali da riconoscere valore giuridico a questa interazione, ma di 
riempire di contenuti, in termini di diritti, doveri, standard comuni, il rapporto tra 
cittadini e amministrazione nel nuovo scenario digitale”.  

Dal glossario del Codice emergono nuove parole a cui corrispondono nuove modalità 
di azione: Giovanni Manca, dirigente dell’ufficio standard architetture e metodologie 
del CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione) ha 
illustrato a titolo esemplificativo che cos’è e come funziona una firma digitale e il 
processo di validazione e certificazione che la rende sicura. 

Particolare attenzione è stata dedicata, con l’intervento di Linda Giuva, docente di 
Archivistica generale dell’Università di Siena, alla cosiddetta “dematerializzazione” 
dei documenti e alla conservazione delle memorie digitali: “solo un governo 
continuo di tutte le fasi del documento – ha detto - può produrre quei cambiamenti 
profondi di metodo, cultura, azione amministrativa tanto perseguiti in questi anni 
dalla normativa e con il ricorso alle ICT”. 

Del Codice per l’amministrazione digitale, tuttavia, sono già pronte modifiche, 
apportate con un decreto legislativo attualmente in attesa di pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale. “Le integrazioni proposte rafforzano ulteriormente il diritto dei 
cittadini a scambiare comunicazioni mediante posta elettronica con le PA, non più solo 
con quelle centrali ma anche con quelle locali e, in caso di mancata risposta, 
riconosce loro il diritto di rivolgersi al giudice amministrativo per obbligare i pubblici 
uffici a rispettare tale obbligo – spiega una nota del Ministero per l’Innovazione e le 
tecnologie - Inoltre, per facilitare tali comunicazioni via e-mail, è stata fissata al 1° 
settembre 2006 la data entro cui le amministrazioni pubbliche dovranno dotarsi di 
un indirizzo di posta elettronica istituzionale ed uno di posta elettronica 
certificata per dare in più la certezza legale delle comunicazioni”. 
 
Per saperne di più: http://www.padigitale.it/home/home.html 
http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/Attivit%c3%a0/Codice_Amministrazione_Digitale/

Direttiva 18 novembre 2005 "Linee guida per la pubblica 
amministrazione digitale" - in G.U. 20 gennaio 2006, n. 16 

Libro Bianco sulla dematerializzazione dei documenti 
della PA 
http://www.innovazione.gov.it/ita/normativa/pubblicazioni/libro_bianco_demateralizz
azione.pdf  
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http://www.padigitale.it/home/glossario.html
http://www.padigitale.it/home/home.html
http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/Attivit%c3%a0/Codice_Amministrazione_Digitale/
http://www.cnipa.gov.it/site/_files/Direttiva18novembre2005.pdf
http://www.cnipa.gov.it/site/_files/Direttiva18novembre2005.pdf
http://www.innovazione.gov.it/ita/normativa/pubblicazioni/libro_bianco_demateralizzazione.pdf
http://www.innovazione.gov.it/ita/normativa/pubblicazioni/libro_bianco_demateralizzazione.pdf


 

4th International Conference on Axiomatic 
Design: dal 13 al 16 giugno 2006 al Polo 
Biomedico e Tecnologico 
Quest'anno, dal 13 al 16 giugno presso i locali del Polo Biomedico e Tecnologico 
dell'Università di Firenze, si terrà la quarta edizione della Conferenza Internazionale 
sull’Axiomatic Design. La metodologia Axiomatic Design è un approccio per la 
progettazione e miglioramento di prodotti e processi che si pone l'obiettivo di 
affrontare una delle più grandi sfide dell'ingegneria attuale, la sistematizzazione del 
processo di progettazione.  

Tale approccio può essere applicato a tutte le aree ingegneristiche, dalla meccanica 
alla logistica, dall'elettronica al software. L'approccio Assiomatico alla progettazione 
presenta innumerevoli vantaggi per quanto riguarda la sistematicità con la quale si 
affronta il problema dello sviluppo di un prodotto/processo.  

Si parte da una dettagliata analisi delle funzionalità richieste al progetto, delle 
possibili soluzioni tecniche e dei processi produttivi utilizzabili per la realizzazione che 
permette l'utilizzo di un approccio in linea con il Concurrent Enginering. Questa 
metodologia si è ampiamente diffusa fra le aziende ed enti di ricerca americani e est 
asiatici (Giappone e Corea in primis), mentre ancora non si è raggiunta un’elevata 
diffusione a livello europeo. 

La metodologia Axiomatic Design è stata sviluppata all’inizio degli anni 90 dal Prof. 
Suh del MIT di Boston (US), una delle più prestigiose Università americane. Le 
prime due edizioni di questa conferenza internazionale si sono infatti tenute a Boston, 
organizzate appunto da MIT nel 2000 e 2002.  

La terza edizione si è invece tenuta a Seoul (Corea) nel 2004 ed è stata fortemente 
voluta dalle varie realtà aziendali emergenti di questo paese, come la Samsung che 
credono fortemente in questo approccio e lo utilizzano per realizzare prodotti e 
processi ad alte prestazioni e con elevati standard di qualità.  

Anche in Europa molte università sono attualmente impegnate nello sviluppo e 
diffusione alle aziende di questa metodologia. Fra queste il Dipartimento di Meccanica 
e Tecnologie Industriali dell'Università di Firenze si distingue per l'impegno dimostrato 
negli anni passati e per i risultati raggiunti. In particolare il gruppo di lavoro 
sull'Axiomatic Design, coordinato dal Prof. Paolo Citti, è fortemente coinvolto a livello 
internazionale nella ricerca in questo settore. 

L'Università di Firenze si è sempre posta, infatti, come interlocutore primario europeo 
per le università americane ed asiatiche in merito allo sviluppo ed applicazione del 
metodo, sia nell'ambito della ricerca che nelle applicazioni industriali. In questa ottica 
il Dipartimento di Meccanica e Tecnologie Industriali mantiene dei rapporti molto 
stretti con le università americane impegnate nelle ricerche del settore, con 
particolare riferimento al MIT, presso il quale molti studenti, ricercatori e docenti sono 
stati ospiti in programmi di scambio e ricerche congiunte.  

In particolare è stata ripetuta più volte l'esperienza di permanenza di nostri studenti 
presso i laboratori del MIT per periodi da 3 a 6 mesi. La permanenza prolungata 
presso il MIT ha permesso agli studenti che hanno partecipato al progetto di 
arricchirsi notevolmente sul piano culturale e di imparare e portare in Italia una 
modalità di ricerca sicuramente molto avanzata. Da una valutazione dell'elevato 
standard scientifico dell'Università di Firenze nasce la proposta di organizzare la 
quarta edizione di questa conferenza internazionale presso di noi.  

La Conferenza rappresenta inoltre un forte momento di confronto con le altre 
università, teso al miglioramento dell'efficienza e visibilità sul piano internazionale del 
nostro Ateneo. 

All'evento è attesa infatti la partecipazione dei maggiori esperti mondiali del metodo, 
che svilupperanno una tavola di discussione in merito all’Axiomatic Design allo scopo 
di incrementare il rapporto fra le nostre sedi e le università americane ed asiatiche.  
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Il rapporto con Università prestigiose come il MIT è sicuramente importante in una 
momento di rivalutazione della ricerca a livello europeo.  

Sono recenti le dichiarazioni del Presidente della Comunità Europea in merito alla 
costituzione, in tempi ridotti, di un “MIT europeo” capace di gestire la ricerca a 
livelli molto elevati e di "attirare", nel contempo, la partecipazione alla ricerca delle 
aziende europee, attualmente non così coinvolte.  

L'obiettivo di divulgazione della metodologia Axiomatic Design è raggiunto anche 
grazie ad un breve corso su questo approccio che verrà tenuto da docenti di rilievo 
internazionale il 13 giugno 2006. La partecipazione a questo corso è fortemente 
consigliata sia a personale di provenienza industriale che voglia apprendere i 
rudimenti del metodo e capire, tramite la presentazione di vari case study, la reale 
applicabilità del metodo, che a personale docente e ricercatore che voglia valutare 
come tale approccio possa essere applicato sia a livello didattico, in quanto 
sistematizza il processo di progettazione, che come strumento di supporto per la 
ricerca. 

All'interno della conferenza saranno presenti delle sessioni orientate sia alla 
presentazione dei nuovi sviluppi del metodo che alla sua applicazione nei più svariati 
settori dell'ingegneria quali, ad esempio, comsumer, automotive, software, materiali 

Per maggiori informazioni sulla metodologia Axiomatic Design e sulla Conferenza è 
possibile visitare il sito web www.icad06.unifi.it  

 

Vendita immobili 
L’Ateneo mette in vendita, a Firenze, tramite asta pubblica: 

• due appartamenti e un magazzino, con offerte da presentarsi entro e non 
oltre il 9 maggio 2006. 

• un appartamento, con offerte da presentarsi entro e non oltre il 26 giugno 
2006. 

 
Per saperne di più: 
Per ulteriori informazione ci si può collegare al sito web dell’ateneo, 
all’indirizzo: www.unifi.it/immobili
 
In particolare: 
http://www.unifi.it/immobili/3lotti_110506.html (scadenza 9/05/2006) 
http://www.unifi.it/immobili/giambullari_260606.html (scadenza 26/06/2006) 
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 

Programma degli eventi di aprile e maggio 2006 
“Al Museo con la famiglia” è una campagna di promozione dei Musei e dei Beni 
Culturali in primavera indetta dalla Regione Toscana e che prevede dal 22 aprile al 6 
maggio 2006 una serie di visite guidate nelle sezioni del Museo.  

“Al Museo con la famiglia” tiene conto di livelli diversi di pubblico, dagli adulti ai 
bambini, privilegiando l’emozione come mezzo di conoscenza. 
 
L'ERA GLACIALE AL MUSEO - Sezione di Geologia 
e Paleontologia  
29 aprile 2006 - orario 15,30  
30 aprile 2006 - orario 10,00 - 11,30  
 
USO DEI MINERALI: DALL'ANTICHITA' AI 
NOSTRI GIORNI - Sezione di Mineralogia  
6 maggio 2006 - orario 10,00 - 12,00  
 
LE PIANTE VENUTE DA LONTANO - Sezione Orto 
Botanico  
6 maggio 2006 - orario 15,00 - 17,00  
 
LE NOSTRE OSSA RACCONTANO - Sezione di 
Antropologia ed Etnologia  
dal 27 al 28 aprile 2006 - orario 10,00 - 12,00  
 
ANIMALI IN PERICOLO - Sezione di Zoologia "La 
Specola" 
6 maggio 2006 - orario 10,00 - 12,00  

E’ obbligatoria la prenotazione al numero 055 2346760 

Mercoledì 12 aprile 2006, alle ore 17 presso la sede dell'Accademia dei Georgofili - 
Logge Uffizi Corti – è stata inaugurata la Mostra "I Targioni Tozzetti tra '700 e 
'900".

Nell'occasione il Prof. Renato Pasta ha tenuto una lettura su: "I Targioni Tozzetti, 
una famiglia di scienziati al servizio dei Lorena". 

La mostra “I Targioni Tozzetti fra ’700 e ’900” nasce da una sinergia sviluppata tra 
Accademia dei Georgofili e Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze, due 
istituzioni la cui storia si è intrecciata per quasi due secoli con quella degli scienziati 
dell’illustre famiglia. 

La mostra resterà aperta fino al 19 maggio 2006. 

Per saperne di più: http://www3.unifi.it/msn/Article75.html  
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Il Museo di Storia Naturale partecipa a Terra 
Futura 

Il Museo di Storia Naturale dell’Università era presente alla manifestazione che ha 
visto più di 72.000 visitatori.  

Lo stand del Museo, in posizione particolarmente favorita, è stato visitato da molte 
persone che hanno potuto conoscere come è strutturato il Museo, quali sono le 
attività svolte per la cittadinanza e quali le attività scientifiche in corso. Lo stand era 
dedicato ai seguenti argomenti: 

La longevità dei rifiuti 
“Hai buttato via un oggetto?... lo hai soltanto spostato dal tuo raggio d’azione! 
Buttare via un oggetto non significa eliminarlo: ogni rifiuto ha una durata più o meno 
lunga. Lo sai quanti anni vive la spazzatura? lo sai che la gomma da masticare dura 3 
anni? e che una carta telefonica dura 1000 anni? Scopri quanto durano i rifiuti e 
divertiti ad attaccare al posto giusto la “tua” spazzatura sul poster. Porta il poster in 
classe, fai conoscere agli amici i tempi di degradabilità: anche così si aiuta l’ambiente. 
e poi… lo sai che il telefono cellulare ha nove vite? I componenti di un cellulare 
devono essere separati secondo 9 categorie di materiali e smaltiti separatamente in 
discarica”.  

Con questo testo è stato presentato il materiale, pensato soprattutto per le scuole, e 
distribuito gratuitamente con l’auspicio di dare spunti di riflessione sul rapporto fra 
rifiuti e ambiente: 
- un poster 70 x 100 sui tempi di 

degradabilità dei rifiuti; ragazzi e 
insegnanti lo possono portare in 
classe e invitare a ricomporre il 
poster attaccandoci la spazzatura 
nei posti giusti; 

 

- un pieghevole sulle 9 vite del 
cellulare con la ricostruzione del 
percorso produttivo (estrazione 
mineraria, materiali di sintesi, 
design, confezionamento, 
trasporto) con l’invito a 
considerare quanto lavoro e 
quanto impatto ambientale ci sia 
dietro un oggetto di larghissimo 
uso. 

Terra Futura, terra d’incontri 
Tra le collezioni etnografiche del Museo, sono numerosi gli oggetti interessanti non 
solo per la loro rarità o valenza estetica ma perchè sono il frutto dell’incontro tra 
culture diverse.  
All’interno della Sezione di Antropologia e Etnologia, è in corso una ricerca sulla 
collezione degli Indiani d’America, che ha consentito di individuare alcuni esempi di 
oggetti “meticci”. 
Si tratta di un telaio di legno, di piccole dimensioni e di un pendente di collana in 
argento e turchese, entrambi appartenenti alla cultura Navaho ma con evidenti tracce 
dell’influenza della cultura araba che, dopo la Conquista, giunse fino ai Nativi 
d’America tramite gli equipaggi delle navi spagnole. 
Intorno alla tipologia di questi oggetti ed alla loro storia, è stato realizzato un DVD 
che ha proposto al pubblico di Terra Futura una riflessione sull’importanza che gli 
aspetti culturali assumono nella prospettiva dello sviluppo sostenibile.  
La sostenibilità non è legata soltanto alla soluzione di problemi energetici o di 
degrado ambientale, ma all’incontro e al dialogo tra culture, in un mondo che vede 
una crescente mobilità di singoli, di gruppi, talvolta di interi popoli, da una regione 
all’altra della terra, alla ricerca di migliori condizioni di vita. 
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http://www.terrafutura.it/


L’incontro tra culture può produrre scontri 
e conflitti ma può anche condurre allo 
scambio fecondo, al confronto 
dell’esperienza reciproca, al 
riconoscimento della pluralità delle 
risposte ai problemi della vita ed alla 
capacità di dialogo e di ricerca di obiettivi 
comuni per tutti i popoli.  

Pipistrello è bello 
Il nostro Museo vanta una lunga tradizione 
nello studio dei Chirotteri, riconosciuta in 
ambito scientifico a livello nazionale ed 
europeo. Dai primi celebri lavori di 
Benedetto Lanza degli anni '50, alle 
recenti Iconografia dei Mammiferi d’Italia e Linee Guida per il Monitoraggio dei 
Chirotteri, entrambe prodotte per il Ministero dell'Ambiente. 
Purtroppo le popolazioni di pipistrelli sono in costante declino ormai da molti anni ed è 
per questo che l’attività scientifica degli ultimi anni si deve occupare anche delle 
problematiche legate alla loro conservazione.  
Alla base di ogni attività di tutela deve essere prevista una corretta divulgazione alle 
persone. Per questo a Terra Futura è stato presentato un grande pannello dove sono 
illustrati vari temi che riguardano il 
mondo affascinante e sconosciuto dei 
pipistrelli: l’alto numero di specie esistenti 
anche in Italia e la loro importanza nel 
mantenimento della biodiversità del 
nostro territorio; le principali cause che li 
minacciano; la loro importanza negli 
ecosistemi e la loro utilità come 
bioindicatori; il pregiudizio nei loro 
confronti come limite culturale che ne 
ostacola la conservazione; le principali 
attività di studio e conservazione condotte 
dal Museo sul territorio toscano.  
È stata distribuita anche una scheda 
informativa per mezzo della quale ogni 
cittadino può segnalare la presenza di un rifugio di pipistrelli e partecipare al progetto 
per la loro salvaguardia.  
Oltre al sito web del Museo, nella scheda è segnalato l’indirizzo del GIRC (Gruppo 
Italiano Ricerca Chirotteri) dove reperire utili informazioni sui pipistrelli: 
http://www.pipistrelli.org  

Orti Botanici – Giardini dei Semplici delle 
Università di Firenze, Pisa e Siena 
Orto Botanico del Museo di Storia Naturale – via Micheli 3 - In 
collaborazione con COOP-Unicoop Firenze 

Visite guidate - Mese di maggio 2006 

Sabato 6, 13, 20 e 27 - ore 15 adulti - ore 15,30 famiglie con 
bambini 

Domenica 7, 14, 21 e 28 - ore 10 adulti - ore 10,30 famiglie con 
bambini 

Informazioni e prenotazioni: 
Toscana Turismo/Argonauta Viaggi 055 2342777 
 

 

Il Museo di Storia Naturale e il Museo di Scienze Planetarie sono 
presenti alla 70° mostra dell'Artigianato all'interno della 
Sezione "Arte Orafa a Firenze. La Cultura di un mestiere" 

Per saperne di più: 
http://www.mostraartigianato.it/home2.html
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Eventi al Polo Scientifico e Tecnologico - sede di 
Sesto Fiorentino 
 
 
 

 

in collaborazione con 

   

organizza 
 

“CORRIAMO INSIEME PER LA RICERCA” 
(manifestazione podistica di km. 2,00 – km. 4,00 – km. 8,00 non competitiva) 

 
Domenica 7 maggio 2006 ore 9.30 

Per conoscere i luoghi di ricerca dell’eccellenza internazionale. 
Partenza dalla IperCoop di Sesto Fiorentino (FI), con percorso all’interno del Polo 

Scientifico di Sesto Fiorentino dell’Università di Firenze. 
Ritrovo: 
dalle ore 8,00 - Presso IperCoop di Sesto Fiorentino (FI) 

Programma: 
ore 9,30 - Partenza gara (parcheggio esterno IperCoop) 
ore 11,30 - Premiazione e sorteggio dei premi ad estrazione durante la visita guidata 
ai laboratori del CERM (Centro Risonanze Magnetiche) 

Patrocinio: Regione Toscana, Provincia di Firenze, Università degli studi di Firenze, 
Comune di Firenze, SestoIdee, Comune di Sesto Fiorentino. 

Iscrizioni: 
Le iscrizioni saranno accettate presso: 
 AICS provinciale Firenze - viale Matteotti 2 
 IPERCOOP di Sesto Fiorentino con la presenza di una postazione FiorGen una 

settimana prima della gara 
 Fino alle ore 9,00 sul luogo del ritrovo 

 Euro 5 a partecipante (percorsi A e B) – A totale beneficio della ricerca 
 Gratuito (percorso C ragazzi scuole) 

Svolgimento: saranno organizzati tre percorsi: 
• Percorso A per un totale di 4 Km 
• Percorso B per un totale di 8 Km 
• Percorso C per un totale di 2 Km (ragazzi scuole) 

Premi: 
• A tutti i partecipanti (percorsi A 

e B) sarà consegnato un ricco 
cestino alimentare composto da 
2 kg di pasta, vino e olio. 

• A tutti i partecipanti (percorso 
C) verrà offerto un gadget della 
Fondazione FiorGen (radio 
digitale, sveglia da viaggio o 
braccialetto orologio) 

• Coppe e Targhe alle Società 
Sportive e Gruppi scolastici con 
maggior numero di iscritti 

• Ai primi arrivati del percorso A 
(8 Km): Uomo/Donna/Veterani: 
Fotocamera Digitale HP 

• Fra tutti i partecipanti verranno 
estratti un Televisore 21 pollici Samsung e un Hi-Fi JVC N
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Le Università e i giovani in Servizio Civile 
Nazionale: esperienze a confronto 
Il 24 marzo scorso, presso l’antica sede del Rettorato 
dell’Università degli Studi di Palermo, Palazzo 
Chiaromonte Steri, si è tenuto il Convegno sul Servizio 
Civile Nazionale “Le Università e i giovani in Servizio 
Civile Nazionale: esperienze a confronto”. 

Obiettivo del Convegno è stato quello di avviare un 
primo confronto ed una riflessione fra le varie Università 
che hanno maturato un’esperienza nel Servizio Civile e si 
avvalgono della collaborazione dei giovani volontari.  

I lavori si sono concentrati sulle caratteristiche che il 
Servizio Civile può assumere all’interno di un Ateneo e sulle problematiche relative 
alla sua gestione, in considerazione del fatto che gli utenti principali delle Università 
sono proprio i giovani, che sono anche i possibili candidati alla realizzazione dei 
progetti di Servizio Civile. 

Nel corso dei lavori sono stati approfonditi anche gli aspetti psicologici e sociologici 
che fanno del Servizio Civile uno strumento per la formazione civica dei giovani, per il 
loro arricchimento professionale e personale, utili anche per un futuro inserimento nel 
mondo del lavoro.  

E’ stato discusso il ruolo che gli enti accreditati possono avere come promotori del 
senso civico dei giovani e di come i fondamenti del Servizio Civile sono effettivamente 
percepiti dai volontari e sono state affrontate alcune questioni relative 
all’inquadramento normativo del Servizio Civile nel nostro ordinamento giuridico. 

Da questo Convegno è emerso che il Servizio Civile si è rivelato inaspettatamente un 
fenomeno in crescita, non solo per i numerosi progetti presentati dagli enti 
accreditati, ma anche per l’interesse suscitato nei giovani dimostrato dalle numerose 
domande presentate in occasione della pubblicazione dei bandi nazionali. 

L’Università degli Studi di Firenze ha partecipato al Convegno con la presenza delle 
colleghe Loriana Ninci e Rosi Zammuto. 

Rosi Zammuto ha presentato una relazione sul tema “I volontari del servizio 
civile: una nuova risorsa per l’Ateneo fiorentino”, illustrando l’esperienza del 
nostro Ateneo e intervenendo nella seconda sessione “L’Università quale ente 
accreditato per il Servizio Civile Nazionale”. 

L’esperienza fiorentina è iniziata nel 2003, con la richiesta di accreditamento alla 
terza classe dell’Albo provvisorio degli enti di Servizio Civile e con la presentazione e 
l’approvazione di progetti che hanno impiegato i Volontari in attività che riguardano i 
settori dell’Educazione e Promozione Culturale, dell’Assistenza ai disabili, 
dell’Educazione Informatica e della Salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico o 
di quello ambientale. 

Ad oggi sono stati presentati 
21 progetti che hanno 
impiegato 47 volontari per i 
quali l’Ateneo si è attivato 
nel campo della formazione, 
non solo generale e 
specifica, ma anche 
affiancando i giovani con 
personale dipendente 
esperto. 

Per l’anno 2006 sono in 
corso di approvazione presso 
l’Ufficio Nazionale per il 
Servizio Civile 12 progetti 
che prevedono l’impiego di 
78 volontari. 
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I giovani rappresentano una fonte di informazione: attraverso i loro suggerimenti 
l’Ateneo fiorentino ha potuto, e può, modificare il suo operato per migliorare i servizi 
erogati agli studenti ed ai cittadini. Inoltre, con la loro collaborazione è possibile dare 
una maggiore diffusione delle informazioni sul patrimonio scientifico, artistico e 
bibliotecario dell’Ateneo. 

Interventi di particolare rilievo sono stati quelli del Vice Direttore dell’Ufficio Nazionale 
per il Servizio Civile, Dott. Roberto Marino, del Presidente della Consulta Nazionale 
per il Servizio Civile, Dott. Licio Palazzini, della Dott.ssa Mimma De Gasperi 
dell’Università di Padova, della Dott.ssa Monica Crivelli dell’Università di Pavia, del 
Dott. Bartolo Giacchino, Coordinatore dell’Ufficio del Servizio Civile dell’Università di 
Palermo, della Signora Rosalia Caruso, Rappresentante dei Volontari in servizio presso 
l’Università di Palermo, oltre a quelli di docenti dell’Ateneo palermitano che hanno 
esposto i loro studi in materia di Servizio Civile. 

Il crescente interesse degli Atenei ha fatto emergere la necessità di promuovere 
incontri come quello del 24 marzo 2006, almeno con cadenza biennale, perché tutti i 
convenuti hanno riconosciuto l’utilità sociale del Servizio Civile e l’assoluta necessità 
di confrontarsi su progetti, metodi e processi di formazione dei Volontari. 

Per saperne di più: 

http://www.unipa.it/serviziocivile/brochure.pdf

 
http://www.unipa.it/serviziocivile/convegno.html  
http://www.unipa.it/serviziocivile/contributiconvegno.html  

 

Servizio Civile Volontario in Unifi 

Le notizie sul Servizio Civile Volontario nel nostro 
ateneo sono consultabili sul sito web, alla pagina 
http://www.unifi.it/servizio_civile/, che viene 
periodicamente aggiornata con le novità 
sull’argomento. 

 

Ufficio Nazionale per il Servizio Civile 
http://www.serviziocivile.it/  
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LEGGE FINANZIARIA 2006 
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. 

La circolare è visibile e scaricabile all’indirizzo:  
http://www.unifi.it/bu/4_2006/c_da_15929_06.html

 

Il testo della Legge 23 dicembre 2005, n. 266  
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 2006)"  
è consultabile all’indirizzo:  

http://www.parlamento.it/leggi/05266l.htm  
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La Direzione informa… 
Circolari del Direttore Amministrativo  

 

Applicazione D. Lgs. 196/03 Codice della Privacy: D.P.S. 
(Lettera del Direttore Amministrativo del 30 marzo 2006 – Prot. n. 17274 - II/6 - Ai Presidi, Ai 
Responsabili delle UADR, Ai Dirigenti, e p.c. Al Presidente dello CSIAF, Al Direttore Tecnico dello 
CSIAF) 
 
 
 Ai Presidi  

 Ai Responsabili delle UADR 

 Ai Dirigenti  

 e p.c. Al Presidente dello CSIAF 

 Al Direttore Tecnico dello CSIAF 

 S e d e  
 
 
Oggetto: Applicazione D. Lgs. 196/03 Codice della Privacy: D.P.S. 
 
 

Questa Direzione è venuta a conoscenza che alcune Unità Amministrative 
avrebbero ricevuto indicazioni per l’acquisto di una licenza software necessaria alla 
predisposizione del Documento Programmatico sulla Sicurezza (D.P.S.), obbligatorio 
nel caso di presenza di archivi informatici detenuti su server della struttura 
contenenti dati personali comuni, sensibili e giudiziari sulla base del Codice della 
Privacy.  

A tal proposito si ricorda che lo CSIAF, alla stregua del “Regolamento di 
attuazione del Codice di protezione dei dati personali in possesso dell’Università degli 
Studi di Firenze”, emanato con D.R. del 29 dicembre 2005, n. 1177, può, a richiesta, 
supportare le Unità Amministrative senza oneri aggiuntivi negli adempimenti degli 
obblighi previsti dal D.Lgs. 196/03.  

Si rammenta altresì che, come peraltro specificato in varie newsletter e come 
indicato sul sito web di Ateneo, lo CSIAF ha già pubblicato sul proprio sito 
http://www.csiaf.unifi.it materiale informativo, fac-simile di lettere di nomina degli 
incaricati e dei responsabili del trattamento, nonché bozze delle lettere di nomina 
degli incaricati e responsabili del trattamento e bozze dei documenti necessari per la 
predisposizione del DPS, ivi compresa l’analisi dei rischi. 

Le SS.LL. sono, pertanto, invitate a contattare, per tali adempimenti, 
direttamente lo CSIAF ed evitare così, inutili dispendi che, nel caso di specie, non 
troverebbero alcuna valida giustificazione. 

Cordiali saluti 
 

F.to Il Direttore Amministrativo 
Dott. Michele Orefice 

 
 
Dal sito dello CSIAF: Sicurezza ai sensi del Codice in 
materia di protezione dei dati personali 
http://www.csiaf.unifi.it/modules.php?op=modload&name
=Subjects&file=index&req=viewpage&pageid=425  
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Corrispondenza in uscita: disposizioni di servizio 
(Lettera del Direttore Amministrativo del 6 aprile 2006 – Prot. n. 18880 - Ai Dirigenti, Ai 
Responsabili delle UADR, LORO SEDI) 

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

Nel richiamare l’attenzione sulla necessità di vigilare sugli uffici dipendenti, si 
invitano le SS.LL. a disporre affinché il personale responsabile degli uffici di 
afferenza provveda a sottoporre al visto del Dirigente competente tutta la 
corrispondenza in uscita. 

Si evidenzia come eventuali comunicazioni che non riporteranno il visto del 
Dirigente non saranno prese in considerazione.  

F.to Il Direttore Amministrativo 
Dott. Michele Orefice 

 

 
Gestione dei fondi erogati dall’Unione Europea 
(Lettera del Direttore Amministrativo del 6 aprile 2006 – Prot. .18970 - pos. IV/4 – Ai presidi, 
Ai Dirigenti, Ai Responsabili delle UADR, LORO SEDI) 

Si coglie l’occasione della pubblicazione di una recente sentenza delle sezioni unite 
della Corte di Cassazione per ricordare quanto segue. 

La Suprema Corte con numerose sentenze succedutesi negli ultimi anni, ha 
tracciato un indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, in sostanza, la gestione di 
fondi pubblici, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del soggetto 
chiamato a gestirli, comporta l’esistenza della responsabilità contabile e la 
conseguente giurisdizione della Corte dei Conti. Quindi, affinché sia riscontrabile in 
capo ad un determinato soggetto la responsabilità contabile è sufficiente che egli 
gestisca denaro pubblico, mentre non è assolutamente rilevante la natura giuridica 
pubblica del soggetto.  

Alla stregua di tale indirizzo, pertanto, anche un soggetto privato (un’impresa, una 
società, un consorzio, ecc…), o meglio, i suoi amministratori, possono essere 
ritenuti responsabili di danno erariale ove abbiano mal gestito fondi di provenienza 
pubblica.  

La sopra accennata sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione (1° marzo 
2006, n. 4511) ha stabilito, in particolare, che un imprenditore privato che aveva 
ottenuto un finanziamento su fondi UE, spendendoli in modo non conforme alle 
modalità stabilite dalla Regione, è responsabile, dinnanzi alla Corte dei Conti, per 
danno erariale. 

Si richiama pertanto l’attenzione delle SS. LL. sulla necessità di una corretta 
gestione dei fondi pubblici anche qualora tale gestione avvenga attraverso la 
partecipazione a soggetti privati quali consorzi, società, associazioni e simili. In 
particolare si richiama l’attenzione sul fatto che le spese effettuate utilizzando fondi 
di provenienza pubblica debbono essere sempre effettuate e rendicontate in 
conformità con le regole stabilite dall’ente finanziatore sulle spese ammissibili: in 
difetto vi sarà il rischio concreto di procurare un danno all’erario del quale si sarà 
chiamati personalmente a rispondere davanti alla Corte dei Conti.  

Si prega di portare la presente nota a conoscenza di tutto il personale, in particolare 
di quello che fa parte degli organismi di amministrazione o di controllo di organismi 
di diritto privato cui partecipi l’Ateneo. 

 

F.to Il Direttore Amministrativo 
Dott. Michele Orefice 
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Cattedre finanziate da terzi 
(Lettera del Direttore Amministrativo dell’11 aprile 2006 – Prot. n. 19699 pos II6 - Ai 
Dirigenti, LORO SEDI) 

La materia in epigrafe risulta, com’è noto, disciplinata dal Regolamento di Ateneo 
sul finanziamento dei posti di ruolo di professori e ricercatori universitari, emanato 
con D.R. n. 842 del 27 novembre 2003. 

Con questo provvedimento è stato tra l’altro introdotto un:  

• limite per l’utilizzo dell’istituto (art. 4, c. 2)  

• obbligo di gestire il rapporto con i terzi attraverso apposita convenzione (art. 1, 
c. 2) 

• obbligo per i terzi finanziatori privati di garantire tramite fideiussione le 
obbligazioni pecuniarie assunte a proprio carico (art. 6, c. 1). 

Ciò nonostante, la gestione di alcune convenzioni ha dato e dà luogo a mancati o 
ritardati adempimenti e/o a contrastanti interpretazioni della disciplina contrattuale, 
che determina disavanzi tra entrate pattuite ed effettive, che fino ad ora si aggirano 
intorno a 3.000.000 di euro. 

Poiché lo stato del bilancio di Ateneo non consente ulteriori aggravi e tenuto conto 
che gli oneri per le cattedre sono spese fisse e ricorrenti, che peraltro, oltre agli 
scatti biennali, lievitano anno per anno per effetto degli aumenti stipendiali fissati 
dal Governo, risulta assolutamente indispensabile adottare una rigida politica 
gestionale di queste convenzioni che assicuri con certezza gli introiti pattuiti. 

Sembra pertanto utile, al fine di razionalizzare l’attività di gestione delle cattedre 
finanziate da terzi, precisare nel seguito la distribuzione delle competenze tra le 
varie aree dirigenziali interessate: 

1. controllo della proposta di finanziamento e verifica della correttezza degli 
importi indicati e della sussistenza delle risorse a disposizione della Facoltà 
proponente, con indicazione della cattedra che si libera alla scadenza del 
periodo del finanziamento – Area Risorse Umane;  

2. verifica della correttezza della delibera del Consiglio della Facoltà proponente 
(sussistenza del quorum, parere positivo del/dei dipartimenti interessato/i, 
nominativo del docente che libererà le risorse al termine del finanziamento per 
collocamento a riposo,….) – Area Risorse Umane; 

3. predisposizione ed inoltro della pratica per l’approvazione del Senato 
Accademico e del Consiglio di Amministrazione – Area Risorse Umane con visto 
dell’Area Servizi Finanziari;  

4. esame della solvibilità del fideiussore a verifica dell’importo garantito – Area 
Ufficio Relazioni con il pubblico, gestione del contenzioso e affari generali; 

5. predisposizione della convenzione e sua formalizzazione; adozione del 
provvedimento di esecuzione della convenzione ed inoltro degli atti agli uffici 
interessati per l’esecuzione – Area Ufficio Relazioni con il pubblico, gestione del 
contenzioso e affari generali; 

6. attivazione della procedura per la copertura del posto finanziato e 
comunicazione del nominativo del vincitore con l’indicazione della data di 
assunzione in servizio – Area Risorse Umane; 

7. verifica dell’ottemperanza dei versamenti alle scadenze pattuite ed eventuali 
azioni di recupero – Area Servizi Finanziari con intervento dell’Area Ufficio 
Relazioni con il pubblico, gestione del contenzioso e affari generali. 

I destinatari della presente sono invitati al rispetto rigoroso delle sopraccitate 
regole. 

 

 F.to Il Direttore Amministrativo 
Dott. Michele Orefice 
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Novità in Gazzetta Ufficiale e nella Rete 

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

Per saperne di più: 
http://www.codau.it/rassegna/file_rassegna//26//a._rassegna_normativa__2.06.p
df  
http://www.codau.it/rassegna/file_rassegna//27//a._rassegna_normativa__3.06.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/102//DL273_05_convertito_L_51_06.pdf 
http://www.codau.it/tematiche/file_tema/101//DL4_06_convertito_L_80_06.pdf  
 
In particolare, sulla Legge Finanziaria 2006: 
http://www.codau.it/tematiche/file_tema//103//slide_FINANZIARIA_2006.pdf
 

RASSEGNA NORMATIVA CRUI: sintesi dell'attività legislativa e parlamentare 
nelle materie di diretto interesse del sistema universitario  
http://www.crui.it//link/?ID=2808 ; http://www.crui.it//link/?ID=2840  
http://www.crui.it//link/?ID=2843 ; http://www.crui.it//link/?ID=2965  
 
Per saperne di più: http://www.crui.it/?Arg=365
 
 

 

 

 

 
“letteracrui”: la voce ufficiale della Conferenza dei Rettori 

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

http://www.crui.it/crui/newsletter/marzo/index.htm

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

 

Dossier Privacy & Università 
Tutela dei dati personali, sensibili  
e giudiziari all'interno delle 
università 
 

http://www.crui.it/?Arg=351  

http://www.crui.it/link/?ID=2727
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Fondazione Marta Cappelli 
La Fondazione Marta Cappelli ONLUS si costituisce 
nell'agosto 2005 in memoria di Marta Cappelli, una 
bellissima bambina di 9 mesi, piena di gioia di vivere e di 
allegria, deceduta prematuramente il 20 giugno 2005 
presso l’Ospedalino Meyer di Firenze. 

Quando un bambino muore lascia un vuoto incolmabile, 
una ferita che rimarrà per sempre aperta. Sembra 
impossibile riuscire a rialzarsi, si rimane attoniti, storditi 
e increduli di fronte a tanto dolore, ma occorre andare 
avanti, continuare a vivere e agire in memoria di queste piccole vite spezzate. 

 

La Fondazione nasce quindi per aiutare i bambini e le famiglie che si trovano ad 
affrontare la terribile realtà della malattia, della degenza ospedaliera e, a volte, della 
morte.  

I genitori di Marta – in qualità di Presidente e Vice-presidente della Fondazione – si 
preoccupano personalmente della raccolta fondi e del loro utilizzo in stretta 
collaborazione con l'Ospedale e la Fondazione Meyer di Firenze. 

La Fondazione si propone di destinare un supporto non solo economico ma anche 
psicologico ai bambini di età compresa tra 0 e 12 anni e alle loro famiglie.  

Presso il nostro Ateneo la Fondazione conta una volontaria nella persona di Francesca 
Giannini, disponibile per chiunque volesse avere informazioni sulle iniziative intraprese 
da e per la Fondazione.  

Sito web: www.martacappelli.it  
 
 

Segnalazioni dal 
 
 
 
 

Decreto rettorale, 5 aprile 2006, n. 279 (prot. n. 18667) 
Codice di comportamento per la protezione della libertà e della dignità della persona 
nell’ambiente di lavoro.  

Circolare del Direttore Amministrativo, 23 marzo 2006, n. VIII-5 (prot. n. 
15929)  
Legge Finanziaria 2006 – Orientamenti interpretativi ed indirizzi applicativi. 

Decreto dirigenziale, 11 aprile 2006, n. 201 (prot. n. 19759) 
Avviso di selezione interna per il conferimento di un incarico di Responsabile dell’Ufficio 
“Convenzioni e Programmi di Ricerca” all’interno dell’Area “Attività Didattica, Ricerca e 
Servizi agli Studenti” (Scadenza per la presentazione delle domande: 28 aprile 2006). 
 
 

 
Hanno partecipato alla redazione di questo numero: 

Paolo Agnelli, Adriana Ardy, Graziella Bertelli Biggeri, Gianni 
Campatelli, Marina Clauser, Catherine Cheselka, Paolo Citti, Riccardo 
Ciulla, Antonella Crini, Doriano Giannelli, Francesca Giannini, Sandra 
Guazzini, Alessandra Li Ranzi, Antonella Maraviglia, Liliana Massai, 
Susanna Massidda, Serena Mugnai, Loriana Ninci, Maria Orfeo, Alba 
Scarpellini, Rosi Zammuto, Monica Zavattaro 

Concept e coordinamento redazionale: Paola Zampi 
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