
 
Elezione del Rettore 
Con Decreto n. 204 del 3 Marzo 
2006 è stata indetta l’elezione del 
Rettore dell’Università degli Studi 
di Firenze per il triennio accademico
2006-2009. 

Le votazioni avranno luogo secondo 
il seguente calendario: 
• 1a votazione: 6-7 giugno 

2006 
• eventuale 2a votazione: 13-14 

giugno 2006  
• eventuale votazione di 

ballottaggio: 20-21 giugno 
2006  

All’indirizzo 
http://www.unifi.it/elezioni/rettore
_2006.html sono consultabili i 
programmi dei candidati ed è 
attivo il simulatore di voto che 
consente di riprodurre tutte le fasi 
della votazione. 

All’interno di questo numero della 
Newsletter Unifi sono sintetizzate 
le informazioni relative alle 
modalità di voto. 

 
Per saperne di più: 

Decreto del Decano dell’Università 
degli Studi di Firenze, 3 marzo 
2006, n. 204 (prot. n. 12334)  

Decreto del Decano, 28 aprile 
2006, n. 314 (prot. n. 22787) 

Statuto dell’Università degli 
Studi di Firenze, art. 12 e art. 56

Candidature e simulazione di 
voto: 
http://www.unifi.it/elezioni/rettore
_2006.html

Liste elettorali: 
http://www.unifi.it/elezioni/liste/
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Elezione del Rettore: informazioni utili 
Si riassumono di seguito le informazioni principali riguardanti l’elezione del Rettore 
dell’Università degli Studi di Firenze per il triennio accademico 2006-2009.  

Elettori 
Partecipano all’elezione del Rettore: 

- i professori di ruolo e fuori ruolo 

- i ricercatori  

- il personale tecnico amministrativo, gli esperti linguistici, i dirigenti e i ricercatori 
a tempo determinato (i cui voti saranno computati nella misura del 10% di quelli 
espressi per ciascun candidato, arrotondati per eccesso) 

- i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato 
Accademico e nei Consigli di Facoltà 

Calendario delle votazioni 
- Prima votazione: martedì 6 e mercoledì 7 giugno 2006 

- Eventuale seconda votazione: martedì 13 e mercoledì 14 giugno 2006  

- Eventuale votazione di ballottaggio: martedì 20 e mercoledì 21 giugno 2006  

Apertura dei seggi 

- il primo giorno di votazione: dalle ore 7.30 alle ore 19.30 

- il secondo giorno di votazione: dalle ore 7.30 alle ore 15.30  

Sedi dei seggi 

- Seggio n. 1, presso il Rettorato - Piazza San Marco 4  

- Seggio n. 2, presso il Plesso Didattico di Viale Morgagni, 40 

- Seggio n. 3, presso il Polo Scientifico di Sesto Fiorentino, via G. San

Seggio n. 4, pr

sone 1 

- esso il Polo delle Scienze Sociali di Novoli, via delle 

vizio, 
utti potranno votare presso il seggio n. 1 (Rettorato). 

al 
tire la 

, 
 segretezza del 

rsi al 

sonale 
 abilita alla 

 contiene le istruzioni essenziali per 

goli 
, 

) che consente l’attivazione e 

uddetti dati elettorali, il Presidente del seggio n. 1 dichiara il risultato della 
votazione. 

Pandette 35 

Si sottolinea che gli elettori saranno divisi fra i vari seggi in base alla sede di ser
fermo restando che t

Modalità di voto 
La votazione avviene attraverso il 
sistema elettronico certificato d
MIUR, in modo da garan
corretta identificazione 
dell’elettore, nonché la sicurezza
l’anonimato e la
voto espresso. 

Per potere esprimere il proprio 
voto, l’elettore deve presenta
seggio con un documento di 
riconoscimento: riceve, quindi, in 
busta chiusa un codice per
segreto che lo
votazione.  

Nella postazione di voto l’elettore 
deve digitare il codice segreto sul 
computer per visualizzare la scheda elettorale, che
votare. Può essere indicata una sola preferenza.  

I dati relativi alla votazione e allo scrutinio dei voti – numero degli elettori, dei 
votanti, delle schede votate, delle schede bianche e dei voti espressi per i sin
candidati – sono forniti dal sistema elettronico al Presidente del seggio n. 1
consegnatario di un dispositivo (smart card
l’interrogazione finale del sistema stesso. 

Acquisiti i s
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Simulatore del voto 

All’indirizzo http://www.unifi.it/elezioni/rettore_2006.html è attivo il simulatore del 
voto che consente di riprodurre tutte le fasi impiegando un normale computer 
connesso ad internet.  

Per utilizzare il simulatore è necessario inserire il codice personale fittizio e la 
relativa chiave di identificazione:C 

 

Codice personale Chiave di identificazione 

prova00 esempio 

 

Per saperne di più: 

Programma e curriculum dei candidati; simulatore di voto e manuale di istruzioni: 
http://www.unifi.it/elezioni/rettore_2006.html  

Per ulteriori informazioni: Ufficio Affari Generali - Piazza San Marco 4 
Tel. 055 2757452 – 055 2757294 - Fax 055 2757304 

 

Al fine di garantire l’efficienza e l’economicità del procedimento elettorale sono 
state introdotte delle novità nella ripartizione dei seggi. 

In base alle nuove modalità gli elettori saranno divisi fra i vari seggi in 
relazione alla struttura di afferenza, fermo restando che tutti potranno 
votare presso il seggio n. 1 (Rettorato). 

Alla pagina http://www.unifi.it/elezioni/liste/ sarà possibile consultare gli 
elenchi degli aventi diritto al voto suddivisi per seggio. 

I file delle liste sono accessibili solo dal dominio unifi.it (terminali collegati 
alla rete dell'Ateneo). 
 

 

 
 

Valutazioni comparative a posti di professore di 
I e II fascia 
 

Sulla G.U. n. 34, IV - Serie Speciale, del 5 maggio 2006 è stato pubblicato il 
Decreto rettorale, 27 aprile 2006, n. 187 (prot. n. 1322878), relativo al Bando 
per le valutazioni comparative a 4 posti di professore universitario di ruolo di prima 
fascia e a 7 posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia. 
La scadenza per la presentazione delle domande è il 5 giugno 2006. 
 
I documenti sono visibili sul sito dell'Università all’indirizzo del Bollettino Ufficiale - 
Serie Speciale - Valutazioni Comparative, Anno V, n. 4, Maggio 2006 e delle 
Valutazioni comparative

 

Notizie per docenti e ricercatori 
Reclutamento dei Professori Universitari  
E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 101 del 3 maggio 2006, ed è dunque in vigore dal 
18/05/06, il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, per il riordino della 
disciplina concernente il reclutamento dei professori universitari, in 
attuazione della delega prevista dall’articolo 1 comma 5 della legge 4 novembre 
2005, n. 230
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Relazioni Internazionali 
Delegazioni estere: incontro con l’Ambasciatore di Cuba in Italia 
Il 10 maggio 2006 il Rettore ha incontrato l’Ambasciatore di Cuba in Italia, Rodney 
López, alla presenza del Consigliere Affari Educativi e Scientifici-tecnici, Prof. Lourdes 
Alicia Diaz e del Responsabile del Programma delle Nazioni Unite “Desarrollo Humano 
Local”, Eligio Gandossi, accompagnati dal 
Professor Michele Paradiso della Facoltà di 
Architettura. 

Questo incontro è collegato all’evento 
“Progetto e cooperazione. Esperienze e 
prospettive della Facoltà di Architettura a 
Cuba”, dedicato ai rapporti di 
collaborazione stretti dalla Facoltà di 
Architettura fiorentina con le analoghe 
istituzioni accademiche di L’Avana e di 
Santiago De Cuba. 

Nel corso dell’incontro l’Ambasciatore e il 
Rettore hanno ribadito l’importanza delle 
relazioni esistenti tra Firenze e Cuba ed 
hanno auspicato il rafforzamento delle 
collaborazioni sulla base di interessi comuni che saranno identificati e definiti in futuri 
incontri. 

La presenza dell’Ambasciatore di Cuba è significativa della fitta rete di accordi di 
collaborazione culturale tra l’Università di Firenze e le Università cubane, che permette, 
ad esempio, agli studenti di preparare la propria tesi di laurea presso le Università 
partner o di frequentare alcuni corsi e sostenere i relativi esami. 

Si possono consultare qui di seguito gli accordi attualmente in vigore con le Università 
cubane. 
 
Università 
Cubana 

Unità 
Amministrativa 

Settore Docenti 
proponenti 

Instituto 
Superior 
Pedagogico 
"E.J.Varona" 

Dipartimento di 
Scienze 
dell'educazione  

educazione, studi antropologici Campani 
Giovanna 

Universidad De 
La Habana 

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

scienze naturali ed esatte, sociali, 
umanistiche, economiche, storia, 
antropologia, sociologia, ricerca e 
innovazione educativa, 
architettura 

Baracca 
Angelo, 
Paolucci 
Gabriella, 
Lorini 
Alessandra, 
Paradiso 
Michele 

Universidad De 
Ciego De Avila 

Dipartimento di 
Ingegneria Agraria e 
Forestale  

meccanizzazione agricola Spugnoli 
Paolo 

Universidad De 
Oriente 

Dipartimento di 
Biologia Vegetale  

botanico - farmacologico  

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

Dipartimento di 
Scienze 
dell'Educazione  

didattica della formazione iniziale 
e continua dei docenti, lingua e 
letteratura spagnola, formazione 
universitaria e lavoro comunitario 

Campani 
Giovanna 

Instituto 
Superior 
Politecnico José 
Antonio 
Echeverria 
(L'Avana) 

Facoltà di Architettura  ingegneria e architettura Paradiso 
Michele 

Universidad de 
Camagüey 

Dipartimento di 
Scienze Zootecniche  

agrozootecnico Martini 
Andrea 
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Incontro con il Principe Radu di 
Hohenzollern – Veringen di Romania 

 

Il 18 maggio 2006 il Principe rumeno Radu di 
Hohenzollern – Veringen si è recato in visita presso la 
nostra Università ed è stato ricevuto dal Prof. Ennio Di 
Nolfo. 

Alla vigilia dell’ingresso della Romania nella CE, il Principe Radu, in qualità di 
Rappresentante speciale del Governo rumeno per la integrazione, la cooperazione e lo 
sviluppo, ha incontrato rappresentanti del mondo accademico, al fine di promuovere 
le potenzialità e le prospettive concrete del suo Paese.  
All’incontro, infatti, erano presenti il Prof. Alessandro Simoni, in qualità di Delegato 
per le Relazioni Internazionali della Facoltà di Giurisprudenza, il Prof. Luciano Segreto 
della Facoltà di Scienze Politiche e coordinatore dell’accordo con l’Università di 
Bucarest e la Prof.ssa Silvia Scaramuzzi Delegata del Preside della Facoltà di 
Economia. 

Durante l’incontro i partecipanti hanno sottolineato l’importanza di consolidare le 
collaborazioni culturali e scientifiche, attualmente presenti tra l’Università di Firenze e 
importanti Università rumene, nei settori delle Scienze Politiche, della Giurisprudenza, 
dell’Economia e della Medicina. 

 
Accordi di Collaborazione Culturale e Scientifica tra l’Università di 
Firenze e Università Rumene 

 
 
Università  
rumena 
 

 
Unità 
Amministrativa 
 

 
 
Settore 

 
Docenti 
Proponenti 

University of 
Bucarest 

Facoltà di Scienze 
Politiche 

Scienze Politiche e 
Sociali 

Rogari Sandro 
Segreto Luciano 
 

Universitatea 
“Dunarea De Jos” 
Din Galati 

Ateneo Ingegneria Meccanica 
Ingegneria Elettronica 

 

Universitatea 
«Babes Bolyai» 
Clui-Napoca 

Dipartimento di 
Scienze della 
Terra 
Dipartimento di 
Scienze del Suolo 
e Nutrizione della 
Pianta 
Dipartimento di 
Lingue e 
Letterature 
Neolatine 
Dipartimento di 
Chimica 
 

Geografia, Scienze 
Umanistiche, 
Culturologia, Chimica 

Rodolfi Giuliano 
Tarantino Angela 
Mascini Marco 

Universitatea Din 
Oradea 

Facoltà di 
Medicina e 
Chirurgia 
Dipartimento di 
Fisiopatologia 
Clinica 
 

Antropologia ed 
Ecologia Medica, 
Paleopatologia, 
Scienze dello Sport 

Villari Natale 

 

 5



Ministero degli Affari Esteri: Promozione e Cooperazione 
Culturale - Contributi annuali 
 

 

 

 

La Direzione Generale per la promozione e la cooperazione culturale del Ministero 
Affari Esteri ha reso noti i contributi annuali assegnati ai progetti bilaterali di 
ricerca scientifica e tecnologica ai sensi della legge 401/90 e alle missioni 
archeologiche, antropologiche ed etnologiche italiane all’estero. 

Anche quest’anno, l’Università di Firenze è fra i beneficiari dei finanziamenti 
concessi, con un totale di 40.000 € per un progetto bilaterale di ricerca ed un 
totale di 57.000 € per cinque missioni archeologiche. 

I progetti bilaterali di ricerca scientifica e tecnologica vengono incontro alle 
esigenze di internazionalizzazione dei protagonisti della ricerca italiana e, come le 
missioni archeologiche e di ricerca antropologica ed etnologica, costituiscono un 
prezioso strumento della politica estera italiana, consentendo di intensificare le 
relazioni tra l’Italia e gli Stati interessati nonché di promuovere l’alta competenza 
italiana riconosciuta a livello internazionale in questi settori. 

 

Progetti Bilaterali di Ricerca Scientifica e Tecnologica 

Responsabile Struttura Titolo del 
progetto 

Paese 

Prof. Sorbi 
Sandro 

Dip. di 
Scienze 
Neurologiche 
e 
Psichiatriche 

Studio dei fattori di 
suscettibilità nella 
malattia di 
Alzheimer - utilizzo 
di tecnologie 
innovative 

Polonia 

 

Missioni Archeologiche, Antropologiche e Etnologiche 

Responsabile Struttura Titolo del 
progetto 

Paese 

Prof. Jacopo 
Moggi - Cecchi 

Dip. di 
Biologia 
Animale e 
Genetica 

All’origine del 
genere Homo in 
Sud Africa: studio e 
scavo al sito 
paleontologico e 
archeologico di 
Drimolen, con 
formazione di 
studenti locali 

Sud 
Africa 

Prof. Luigi 
Marino 

Dip. di 
Restauro e 
Conservazione 
dei Beni 
Architettonici 

Ricerche sulle 
tecniche costruttive 
e indagini sullo 
stato di 
conservazione della 
fortezza erodiana 
di Macheronte 

Giordania 
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Prof. Lorenzo 
Rook 

Dip. di 
Scienze della 
Terra 

Valorizzazione del 
sito di Dmanisi 
attraverso scavi, 
restauri e ricerche 
archeologico 
paleontologiche 
con formazione di 
personale locale 

Georgia 

Prof. Ernesto 
Abbate 

Dip. di 
Scienze della 
Terra 

Origine e ambiente 
di vita degli ominidi 
fossili in Eritrea: 
collocazione 
paleoambientale ed 
evolutiva dell'Homo 
Erectus  

Eritrea 

Prof. Guido 
Vannini 

Dip. di Studi 
Storici e 
Geografici 

Progetto Shawbak: 
ricerca, 
conservazione e 
valorizzazione del 
Crac de Montréal, 
nell'ambito della 
ricerca "Petra 
Medievale" sui 
caratteri originali 
dell'insediamento 
occidentale 

Giordania 

 

 
Cooperazione Italia - Messico 

Il Ministero Affari Esteri ha pubblicato il seguente bando per la raccolta di 
progetti congiunti di ricerca scientifica e tecnologica:  
 

BANDO per la raccolta di progetti congiunti di ricerca e di 
segnalazioni preliminari di progetti di particolare rilevanza in 
vista del rinnovo del II Programma Esecutivo di collaborazione 
scientifica e tecnologica fra Italia e Messico per gli anni 2007-
2009  
Settori di ricerca: 

- Scienze di base: matematica, fisica, chimica; 
- Scienze applicate: geologia, informatica, ingegneria, 

scienze dei materiali; 
- Scienze agrarie, agroalimentari e ambientali; 
- Scienze biomediche: medicina, farmacia, biologia, 

biotecnologie, veterinaria; 
- Energia convenzionale e rinnovabile. 

http://www.esteri.it/doc/ita_mex.rtf
 

Scadenza: 
30 maggio 
2006  
 

 

Stipule e rinnovi di accordi di collaborazione culturale e 
scientifica con Università estere 

Nei mesi di marzo e aprile 2006 sono stati stipulati tre 
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. Alcuni di tali 
accordi riguardano il rinnovo di testi scaduti, per i quali è 
stato manifestato l’interesse alla prosecuzione. 
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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, dell’Australia e della Nuova Zelanda.  

L’elenco degli accordi in vigore è visibile all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/estero/ruestere_accordi.html

Nuovi accordi: 

• Universidad Tecnica Particolar de Loja (Ecuador) 
Strutture proponenti: Facoltà di Architettura, Dipartimento di Restauro e 
Conservazione dei Beni Architettonici 
Settori: Architettura 
Coordinatori: Prof. Franco Montanari 

Rinnovi: 

• University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy-Sofia 
(Bulgaria) 

La prima stipula risale al 2001. 
Strutture proponenti: Dipartimento di Ingegneria Civile, Centro Interuniversitario di 
Aerodinamica delle Costruzioni ed Ingegneria del Vento-CRIACIV 
Settore: Architettura, Ingegneria Civile e Geodesia  
Coordinatore: Prof. Claudio Borri 

• Università Statale Lomonosov di Mosca (Russia) 
La prima stipula risale al 1990. 

: Facoltà di Lettere e Filosofia Struttura proponente
Settore: Umanistico 
oordinatore: Prof. Simonetta Signorini C

 
 
 

Corso Superiore di preparazione alla carriera diplomatica 
2006 - 2007 

L'Istituto di Ricerche e Studi Internazionali (I.R.S.I.) di Firenze organizza, 
d'intesa con la Facoltà di Scienze politiche "Cesare Alfieri", un Corso Superiore 
di preparazione al concorso per la carriera diplomatica e per altre carriere 
internazionali destinato ai giovani laureati e laureandi in Giurisprudenza, Scienze 
Politiche, Economia. Il corso si svolgerà a Firenze, inizierà a metà ottobre e si 
concluderà a fine giugno 2007.  

Le lezioni si terranno a settimane alterne, nel pomeriggio, con frequenza obbligatoria 
e saranno destinate a un massimo di 25 studenti che verranno ammessi previo 
colloquio preliminare. La scadenza per la presentazione della domanda 
d’iscrizione è il 15 settembre 2006. 

Direttore del corso, nonché Presidente dell’I.R.S.I, è il Prof. Ennio Di Nolfo, noto 
storico delle relazioni internazionali.  

Questo corso si colloca nella scia del grande prestigio che gli studi internazionalistici 
hanno sempre avuto presso l'Università di Firenze, legata alla tradizione della Facoltà 
di Scienze Politiche “Cesare Alfieri”. 

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito: http://www.irsi.firenze.it  
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Qualità in Ateneo: nuova pagina on line 
La qualità è tra gli obiettivi che l’Ateneo fiorentino si è 
voluto dare nella costruzione della società europea della 
Conoscenza, raccogliendo l’invito della Comunità Europea a 
promuovere la valutazione della qualità al fine di definire 
criteri e metodologie comparabili.  

In tale ambito si individuano due filoni principali: 

- Qualità nella formazione universitaria, con 
l’adozione, da parte di un gran numero di Corsi di studio 
universitari, del Modello Crui per la valutazione della 
Qualità della formazione; 

- Qualità nei processi di gestione amministrativa e 
di supporto, con la definizione di precisi e progressivi obiettivi di miglioramento 
del sistema organizzativo. 

Fondamentale risulterà la capacità di integrazione dei vari progetti intrapresi nei vari 
ambiti: solo se la qualità nelle università verrà considerata in modo globale e 
comprensivo di tutte le sue componenti si potrà veramente arrivare a risultati 
pienamente soddisfacenti. 

Per saperne di più: Le informazioni sulla Qualità sono state unificate ed aggiornate in 
una nuova pagina, visibile all’indirizzo: http://www.unifi.it/quality/  

 

Novità sul sito web dell’Ateneo 
Motore di ricerca 

Da poco tempo è attivo un motore di ricerca all’interno della sezione Studenti, 
situato nella barra di destra in alto di ogni pagina. Permette la ricerca semplice o 
avanzata, cioè le ricerche possono essere costituite da combinazioni di una o più parole 
ed operatori AND e OR come nei seguenti esempi: 

borse laureati consente di trovare documenti 
contenenti sia la parola "borse" 
che la parola "laureati" 

borse AND 
laureati 

come sopra 

borse OR 
laureati 

consente di trovare tutti i 
documenti contenenti la parola 
"borse" oppure la parola 
"laureati" 

 

Il motore di ricerca visualizzerà un elenco di documenti trovati nella sezione Studenti. 
Ciascuna voce è un link a un documento in cui è contenuta la stringa di ricerca. Il 
motore di ricerca non considera i file .doc, .rtf, .pdf. 
Un motore di ricerca è disponibile anche per consultare il Bollettino Ufficiale, ed i 
verbali e le determinazioni del Senato Accademico, del Consiglio d’Amministrazione e 
delle sedute congiunte Senato Accademico/Consiglio di Amministrazione. 

Spazio foto 

Sull’home page del sito di Ateneo esiste uno spazio in cui di solito viene inserita una 
foto attinente alla vita dell’Ateneo (iniziative, strutture, aule, personaggi, ecc); si può 
inserire anche un collegamento ad una spiegazione. Le strutture dell’Ateneo che 
vogliono contribuire con le proprie foto possono contattare l’Ufficio redazione sito web. 
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Per segnalare proposte o modifiche riguardanti le informazioni sul sito di Ateneo 
scrivere a webredazione@unifi.it o telefonare allo 055 2756218 o allo 055 
2756226. 

Per eventuali modifiche al CercaChi riguardanti esclusivamente indirizzi, e-mail, 
numeri di telefono e fax, utilizzare l'apposito Modulo Contatto. 

http://www.unifi.it/quality/
mailto:webredazione@unifi.it
http://www.unifi.it/webeditor/modulo_chi.html


 

Nucleo di valutazione: questionario on line per i 
dottorandi 
Il Nucleo di Valutazione, per poter assolvere efficacemente agli adempimenti previsti 
dagli artt. 2 e 3 del D.M. 224/99 - vale a dire la verifica dei requisiti di idoneità dei 
corsi di dottorato di ricerca - ha predisposto anche quest’anno, in collaborazione con 
lo CSIAF, un questionario on line che i dottorandi dei cicli XVIII, XIX e XX 
dovranno compilare collegandosi all'indirizzo http://stud.unifi.it:8080/ oppure, 
cliccando direttamente dalla home page del sito web dell’Ateneo, su “Servizi on 
line”. 

La scadenza per la compilazione della scheda on line è stata fissata entro e 
non oltre venerdì 9 giugno 2006.

La procedura e le indicazioni per l’assolvimento dell’adempimento sono state 
comunicate a ciascun dottorando tramite nota prot. n. 23523 pos.II/13.5 del 3 
maggio 2006 (file pdf), tuttavia, l’Ufficio di Supporto al Nucleo, per agevolare gli 
utenti, ha fatto anche predisporre un’apposita pagina web nella quale si possono 
trovare ulteriori informazioni sulla procedura.  
Sono visibili nella stessa pagina anche le indicazioni dei referenti degli uffici di polo 
“Servizi alla Ricerca e Relazioni Internazionali” ai quali i dottorandi si possono 
rivolgere per la gestione del servizio on-line e del servizio di reset delle password 
dimenticate. 

Per saperne di più: 

Valutazione dei dottorati di ricerca – cicli attivi anno 2005 
Compilazione della scheda on line da parte dei dottorandi dei cicli XVIII, XIX e XX 

 

 

Dal 13 al 16 giugno 2006 al Polo Biomedico e 
Tecnologico: 4th International Conference on Axiomatic 
Design 

La metodologia Axiomatic Design è 
un approccio per la progettazione 
e il 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. 
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 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/giambullari_260606.html (scadenza 26/06/2006) 
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http://stud.unifi.it:8080/
http://stud.unifi.it:8080/
http://stud.unifi.it:8080/
http://www.unifi.it/organizzazione/nucleoval_lettera_dottorandi_06.pdf
http://www.unifi.it/organizzazione/nucleoval_lettera_dottorandi_06.pdf
http://www.unifi.it/organizzazione/nucleoval_dottorati.html
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http://www.unifi.it/organizzazione/nucleoval_dottorati.html
http://www.icad06.unifi.it/
http://www.unifi.it/immobili
http://www.unifi.it/immobili/giambullari_260606.html


 

Notizie dallo CSIAF 

Insegnare Autodesk 

Anche a Firenze arriva Insegnare Autodesk: per favorire la connessione tra l'ambito 
educativo e il mondo del lavoro, Autodesk ha ideato un ciclo di corsi gratuiti rivolti 
agli insegnanti, che affronta vari temi. 

• Progettazione Meccanica Parametrica, Simulazione e Prototipazione  

• Progettazione di Infrastrutture e Gis  

• Architettura Parametrica, Simulazione, Impatto Ambientale, Progettazione 
Sostenibile, Building Information Modeling  

• Design, Prototipazione, Rendering e Animazione 

I corsi sulle nuove tecnologie Autodesk si terranno presso lo CSIAF, in via delle 
Gore 2, il 21 giugno per il software CIVIL 3D e il 22 giugno per il software REVIT. 

Per informazioni e iscrizioni: http://www.insegnareautodesk.it

 
Ultimissime sul software 

• 
ware Labview  

w.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-455.html

Rinnovato l’accordo con la National 
Instruments per il soft
Per saperne di più: 
http://ww  

 
• Scadenza del contratto CAMPUS MICROSOFT 

e nuovo rinnovo triennale 
Per saperne di più: 
http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-184.html 

  

 
Accedere alla rete universitaria da casa tramite modem 

Come anticipato nella Newsletter n. 48 del febbraio 2006 è cambiata la modalità di 
autenticazione per accedere da casa alla rete universitaria.  

Grazie alla modalità di autenticazione unica per tutti i servizi, ogni dipendente può 
connettersi alla rete universitaria, tramite modem analogico o digitale, autenticandosi 
con le credenziali (numero di matricola e password) utilizzate per accedere ai 
servizi on line, al call center e altri servizi dello CSIAF. 

Link utili sul sito dello CSIAF: 

- Modalità di autenticazione unica per tutti i servizi: 
http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-468.html

- Modifica password:  
https://stud.unifi.it/ols/homePersPwd.html
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http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-455.html
http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-184.html
http://www.unifi.it/personale/newsletter_ru/newsletter_48.pdf
http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-468.html
http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-468.html
https://stud.unifi.it/ols/homePersPwd.html


Uni-Fi.Net: nasce la rete informatica unica, utile per 
cittadini e studenti, grazie alla collaborazione tra Comune 
di Firenze e Università 
Sottoscritta lo scorso 17 maggio la Convenzione tra Comune di Firenze e CSIAF per la 
realizzazione di un’unica rete privata di comunicazione, denominata Uni-Fi.Net, che 
consentirà ai due Enti di potenziare le infrastrutture di rete e relativi servizi 
riducendone i costi di gestione.  

L’Università di Firenze, in particolare, potrà connettere in tecnologia Gigabit Ethernet, 
tramite “fibra spenta” di proprietà del Comune concessa in uso, la maggior parte delle 
proprie sedi; in cambio contribuirà all’estensione dell’infrastruttura di rete del 
Comune e fornirà corsi di formazione ai suoi dipendenti.  

Nell’ambito della Convenzione è prevista anche l’estensione della rete wireless di 
Ateneo dalle attuali 12 sedi a complessive 34 sedi, di cui 20 universitarie e 14 
comunali (biblioteche e sedi di quartiere). Tramite la rete wireless i cittadini, gli 
studenti ed i dipendenti dell’Università, che dispongono di un portatile dotato di 
dispositivo wi-fi, potranno accedere gratuitamente ai servizi in rete della rete civica e 
di Ateneo da una qualunque delle sedi. 

La Convenzione è il primo atto concreto di un iter avviato nel 2001 e ripreso nel 2005 
che ha condotto alla firma di protocolli di intesa finalizzati alla collaborazione dei due 
Enti nell’area delle infrastrutture di rete e nella realizzazione congiunta di servizi 
innovativi di comune interesse. 

 

 

Integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2006 n. 99, il 
Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159 che integra il Codice 
dell'Amministrazione Digitale, in vigore dal 1° gennaio 2006.  

Le integrazioni ora proposte rafforzano il diritto dei cittadini a 
scambiare comunicazioni mediante posta elettronica con le P.A. 
Inoltre, per facilitare le 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 conferire certezza legale alle 
comunicazioni. 

Per saperne di più: www.padigitale.it

Il testo del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 (G.U. n. 112 del 16/05/05, 
suppl. ord. n. 93) integrato con le disposizioni integrative e correttive contenute 
nel decreto legislativo del 4 aprile 2006, n. 159 (G.U. n. 99 del 29/04/06, suppl. ord. 
n. 105) è scaricabile all’indirizzo: 
http://www.innovazione.gov.it/ita/normativa/allegati/dl_050307.pdf  
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PC ai dipendenti pubblici: parte la 2^ fase 

no al 30 giugno 2006, i dipen
 
Fi denti delle pubbliche amministrazioni potranno 
acquistare a prezzo conveniente un personal computer, desktop o portatile, 
sc lezionati dal Dipartimento per l'Innovazione e le 
Te

egliendolo tra quelli se
cnologie mediante un'apposita gara. 

Per saperne di più:  

 

 

 

 

 

 

Per saperne di più: 
http://www.innovazione.gov.it/ita/struttura/dipartimento/progetti/pclavoratori2
.shtml  

PC ai dipendenti pubblici: parte la 2^ 
fase 
Fino al 30 giugno 2006, i dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni potranno acquistare a prezzo 
conveniente un personal computer, desktop o 
portatile, scegliendolo tra quelli selezionati dal 
Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie 
mediante un'apposita gara. 
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 

Programma degli eventi di maggio - giugno 2006 

Dall'origine della terra all'origine dell'uomo  
Mostra degli elaborati dei ragazzi venuti in visita, nel corso di questo anno 
scolastico, presso le tre istituzioni museali coinvolte nel percorso didattico (Sezione 
Geologia e Paleontologia del Museo di Storia Naturale dell’Università degli Studi di 
Firenze, Museo di Scienze Planetarie di Prato, Museo Fiorentino di Preistoria). 

Questa mostra è itinerante nei tre musei secondo il 
seguente calendario:  
- Dal 6 al 12 Maggio 2006 presso il Museo Fiorentino 

di Preistoria di Firenze  
- Dal 16 al 23 Maggio 2006 presso il Museo di Storia 

Naturale- Sezione di Geologia e Paleontologia di 
Firenze 

- Dal 27 Maggio al 3 Giugno 2006 presso il Museo di 
Scienze Planetarie di Prato 

Gli elaborati pervenuti saranno vagliati da una 
commissione composta dai coordinatori del progetto dei 
vari musei, che terrà conto anche di una valutazione 
richiesta anche ai visitatori dei musei; per ogni sezione 
verrà stabilito l'elaborato vincitore. I tre elaborati vincitori 
(uno per ciascun grado scolastico) verranno esposti per un anno intero, a rotazione, 
nei tre Musei. 

La premiazione-esposizione rivolta alle classi vincitrici e alle famiglie dei rispettivi 
alunni, si terrà sabato 10 giugno, ore 10.00, presso il Museo di Scienze Planetarie di 
Prato, con consegna di 2 biglietti omaggio per ciascuna famiglia, da utilizzarsi per la 
visita ai tre musei. 
 
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 

Ogni sabato e domenica del mese di maggio, sarà 
possibile effettuare una visita guidata all’Orto Botanico 
“Giardino dei Semplici” (Via Micheli, 3) del Museo di 
Storia Naturale dell’Università di Firenze. 

Il “Giardino dei semplici”, fondato nel 1545 da Cosimo I dei Medici e oggi costituito da 
quattromilacinquecento piante, possiede collezioni di piante medicinali, commestibili, 
selvatiche della Toscana e carnivore. Inoltre vi sono collezioni di cicadee, orchidee e 
felci e cinque maestosi alberi, come il tasso piantato nel 1720, la sughera piantata nel 
1805 - e oggi alta trenta metri - il tassodio americano e due splendidi zelkove. 
Analoghe visite sono previste anche negli Orti Botanici dell’Università di Pisa e Siena: 
la visita guidata è compresa nel prezzo del normale biglietto d’ingresso al Museo.  

Informazioni e prenotazioni: 
Toscana Turismo/Argonauta Viaggi 055 2342777 
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RURALIA 2006 
dal 26 al 28 maggio 2006 al Parco Mediceo di Villa 
Demidoff - Pratolino  
INGRESSO GRATUITO  

Il Museo di Storia Naturale ha accolto l’invito della 
Provincia di Firenze (organizzatrice della 
manifestazione) che ha messo a disposizione per il 
Museo una stanza di circa 30 mq. nell’edificio detto 
Paggeria. 

Il gruppo di lavoro del Museo presenterà il seguente 
argomento:  
"Lo studio del rapporto tra agricoltura e ambiente dal punto di vista 
paleontologico, zoologico, botanico e antropologico: il contributo del Museo 
di Storia Naturale dell’Università degli Studi di Firenze"  

Il soggetto è stato scelto in funzione del tema specifico della manifestazione con 
l’intento di proporre i diversi punti di vista delle diverse Sezioni del Museo e di 
illustrare al pubblico la nostra attività di ricerca e studio sul territorio, delle sue 
applicazioni pratiche e del suo significato culturale e didattico. 

Verranno presentati alcuni poster sui seguenti argomenti: 

- Il contributo del Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze per la 
documentazione della biodiversità e per la gestione dell’ambiente in Toscana  

- Lo studio della fauna dei giardini fiorentini Bardini, Boboli e Peyron 
- Ittiofauna, flusso minimo vitale ed emungimento idrico a fini agricoli 
- I molluschi terrestri introdotti e loro impatto sull’agricoltura 
- Arbusti della Toscana e loro importanza nel paesaggio agricolo 
- Antiche razze bovine “ Un allevamento bovino dell’Età del Bronzo a Sesto 

Fiorentino” 
- Gli attrezzi dell’agricoltura tradizionale di altri popoli 

 
Mostra “I Targioni 
Tozzetti tra ‘700 e 
‘900” 

Accademia dei Georgofili - 
Logge Uffizi Corti - 
Firenze  
Aperta dal lunedi al 
venerdi ore 15,00 - 18,00  

MOSTRA PROROGATA 
al 31 maggio 2006  

Il 30 maggio alle ore 10.30, in occasione della giornata conclusiva, si terrà un 
incontro sui temi dell'Esposizione. 

Interverranno:  
P.L. Pisani Barbacciani – Il contributo di Adolfo Targioni Tozzetti agli studi e 
alle ricerche sull’oidio della vite. 
P. Nanni - I Targioni Tozzetti e l’Orto Agrario Sperimentale dei Georgofili 

Per saperne di più: http://www3.unifi.it/msn/Article75.html  
 

Campionato Italiano di Fotografia 
Naturalistica 

domenica 11 giugno 2006 ore 17.00
Tribuna di Galileo della Specola - Via Romana, 17 

PREMIAZIONE CAMPIONATO

Per maggiori informazioni visitare il sito: http://www.foto-
natura.it
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Mattinate fiorentine….. al Museo di Storia Naturale 
Dal 10 giugno al 9 settembre 2006 
Una iniziativa pensata in collaborazione con il coordinamento dei Centri Anziani del 
Comune di Firenze, e articolata in due incontri settimanali 

Iniziative: 
Ossa ed altro: visita alla collezione zoologica, osteologica e delle cere anatomiche 
della Specola 
Un erbario della tua città: visita all’Erbario Centrale Italiano, un antico strumento di 
classificazione delle specie vegetali 
L’uomo e le sue forme: viaggio nella collezione Etnografica tra le diversità culturali 
nel mondo 
Visita al Giardino: passeggiata tra le piante del Giardino dei Semplici 
Il mondo dei minerali: visita alla collezione di minerali, pietre preziose ed oggetti 
artistici 
Il mondo del passato: viaggio nella preistoria di Firenze tra i fossili della Toscana ed 
oltre 
 
Protocollo d’Intesa CRUI-MiBAC-ENEA per la ricerca, gli studi e 
la formazione nel settore della catalogazione 

23 giugno 2006 – ore 15.00 
Aula Magna dell’Università degli Studi di Firenze - Piazza San Marco 4 – FIRENZE 

Presentazione del tracciato catalografico e della normativa delle schede Beni 
Naturalistici (Botanica, Mineralogia, Petrologia, Planetologia, Zoologia) 

 
Sala dei Nidi della Specola 

La sala XVIII del percorso museale, anche in 
passato dedicata ai nidi degli Uccelli, è stata 
recentemente rinnovata seguendo più moderni 
criteri di esposizione.  
Oltre ad alcune vetrine che illustrano il 
significato di uova e nidi e alcuni aspetti curiosi 
sull'argomento, è possibile osservare varie 
tipologie di nido suddivise a seconda della 
forma, dell'ambiente e della struttura.  

Per saperne di più: 
http://www3.unifi.it/msn/Article80.html  

 

Troppe zanzare: “Usiamo i pipistrelli per combatterle” 

L’uso massiccio dei veleni in agricoltura per decimare gli insetti dannosi avvelena 
l’ambiente e tra i primi a patirne le conseguenze sono i pipistrelli che, efficienti 
predatori di insetti, accumulano veleno nei loro tessuti fino a restarne uccisi. Questa 
causa, insieme alla rarefazione di adeguati rifugi diurni e di letargo invernale, sta 
determinando un preoccupante declino delle popolazioni di pipistrelli, mettendo a serio 
rischio la loro sopravvivenza. 

A spingere a rivalutarli è adesso uno dei loro più ghiotti bocconi: le zanzare. 
Il Comune di Fiesole ha infatti messo a punto con gli zoologi delle Specola un progetto 
per la costruzione di una decina di bat-box, piccole casette di legno di poche decine di 
centimetri che, a titolo sperimentale saranno affidate ad altrettanti cittadini che 
vorranno offrirsi volontari. Le bat-box saranno appese in giardino o sotto la grondaia 
del tetto perché i pipistrelli vi facciano la casa, con la speranza che ripuliscano le zone 
circostanti dalle zanzare. 

In una notte infatti un pipistrello riesce a mangiarne anche 2-3mila. 
Se funziona, si valuterà se diffondere l’antico-nuovo sistema riducendo le disinfestazioni 
chimiche. 

Per sapere di più si segnalano due pubblicazioni: 
Iconografia dei Mammiferi d’Italia e Linee Guida per il Monitoraggio dei Chirotteri, 
entrambe prodotte per il Ministero dell'Ambiente. 
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“Il Giardino Immaginato”: iniziative per la 
valorizzazione del giardino storico di Palazzo  
S. Clemente 
La Biblioteca di Scienze Tecnologiche-Architettura, 
con la Facoltà di Architettura, il Dipartimento di 
Restauro e Conservazione dei beni architettonici, il 
Dipartimento di Progettazione dell’Architettura, il 
Master in Paesaggistica dell’Università degli Studi 
di Firenze, organizzano una serie di iniziative per 
la valorizzazione del giardino storico di 
Palazzo S. Clemente, una delle sedi della Facoltà 
di Architettura. 

Il programma della manifestazione "Il Giardino 
Immaginato", che si svolgerà dall’8 giugno al 7 
luglio 2006, prevede: 

• installazioni di opere di artisti contemporanei;  

• proiezioni di video d’artista e performance;  

• un concorso di idee per il restauro del giardino storico aperto agli studenti delle 
facoltà di Architettura e delle scuole di Specializzazione e Master di primo e secondo 
livello in Progettazione del giardino e del paesaggio, degli atenei italiani.  

• una mostra degli elaborati dei partecipanti al concorso verrà allestita a cura della 
Presidenza della Facoltà di Architettura di Firenze;  

• una mostra sulla storia del giardino e dei suoi componenti;  

• una installazione di arte dei giardini contemporanea;  

• il convegno “Il giardino immaginato”: restauro, arte contemporanea, paesaggi, 
dedicato alla conservazione del giardino storico, all’arte dei giardini e dei paesaggi e 
all’arte ambientale.  

La manifestazione, nel suo complesso, intende proporre un contributo al dibattito 
culturale sul valore del giardino, storico e contemporaneo, come documento e come 
opera d’arte, e sulle molteplici letture che ne può offrire l’arte contemporanea. 

Per saperne di più, prossimamente all’indirizzo: 
http://www.noplan.it/ilgiardinoimmaginato/  

 

Eventi al Polo Scientifico e Tecnologico - sede di 
Sesto Fiorentino 

Venerdì 12 Maggio, alle ore 16,00, nell’Aula Magna del Polo Scientifico, a Sesto 
Fiorentino è stato presentato il Progetto “WI-PHO - foto digitali di grande 
formato”. 

Ideato da Massimo Vitali e Lorenzo Guasti, il progetto consiste nel creare una fotografia 
digitale molto grande di un soggetto in movimento. Il 7 maggio allo Stadio "Artemio 
Franchi" di Firenze, durante la partita Fiorentina-Reggina, il pubblico stesso ha creato le 
coreografie di base del progetto, che coinvolge numerosi fotografi coordinati da Vitali. 

Alla creazione del prodotto finale, frutto dell'elaborazione delle foto scattate, partecipa 
l’Università di Firenze con il Prof. Alberto Del Bimbo, in collaborazione con l’Ing. 
Federico Pernici. 

Al convegno del 12 maggio scorso è stato descritto l'evento e sono state esposte le 
tecniche attualmente sperimentate nel mondo per scattare fotografie di grandezza 
superiore al Giga Pixel. Interventi di Massimo Vitali, Alberto Del Bimbo, Federico Pernici, 
Lorenzo Guasti. 
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La Direzione informa… 
Lettera del 16 maggio 2006 – Prot. n. 26140, pos. III/86 - Area Affari Generali 

Ai membri del Senato Accademico 

Ai membri del Consiglio di Amministrazione 

Ai Direttori dei Dipartimenti 

Ai Presidenti di Corso di Laurea 

SEDE 

Oggetto: Programmazione triennale delle università. 

 

Com’è noto l’art. 1 ter del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito in legge 31 marzo 
2005, n. 43, ha previsto che le università, entro il 30 giugno di ogni anno, adottino 
programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del 
MIUR.  

La programmazione deve riguardare: 

a) i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in 
termini di risorse strutturali ed umane, nonché quelli da sopprimere; 

b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica; 

c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore 
degli studenti; 

d) i programmi di internazionalizzazione; 

e) il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia determinato che 
indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilità. 

La programmazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi, che sarà effettuata 
dal Ministero, che si avvale del Comitato nazionale per la valutazione del sistema 
universitario, influirà sulla futura ripartizione del fondo di finanziamento ordinario. 

Recentemente il MIUR ha adottato il D.M. 10 aprile 2006, n. 216, relativo alle linee 
generali d’indirizzo della programmazione delle università per il triennio 2007-2009 
ed il D.M. 11 aprile 2006, n. 217, relativo ai parametri e criteri per il 
monitoraggio e la valutazione (ex post) dei risultati dei programmi delle 
università. 

Il nostro Ateneo ha già iniziato com’è noto a lavorare sull’argomento attraverso la 
Commissione bilancio integrata dai dirigenti dei settori interessati. 

In considerazione dell’importanza dell’argomento per la vita dell’Ateneo, nonché della 
sua obiettiva complessità e specificità, su richiesta di questa università, il Prof. Luigi 
Biggeri e il Dott. Guido Fiegna, rispettivamente Presidente e Membro del Comitato 
nazionale per la valutazione del sistema universitario, hanno dato la propria 
disponibilità ad illustrare metodologie ed indicatori relativi alla valutazione dei 
programmi in questione nel corso di un incontro che si terrà il giorno 31 maggio 
2006 alle ore 15.30 presso l’Aula Magna del Rettorato. 

Le SS. LL. sono invitate pertanto a partecipare. 

Cordiali saluti. 

f.to Il Rettore 
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Il Regolamento è stato emanato allo scopo di identificare, in 
ottemperanza al Codice della Privacy, i tipi di dati sensibili 
e giudiziari trattati nell’ambito delle attività dell’Università 
degli Studi di Firenze, le finalità di rilevante interesse 
pubblico perseguite dal trattamento degli stessi dati e le fonti 
normative che legittimano il trattamento. 

Sul Bollettino Ufficiale n. 5 – maggio 2006 è stato pubblicato il “Regolamento 
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del D.lgs. 
196/2003” (Decreto Rettorale. n. 337/2006 prot. 25798 del 15 maggio 2006) 

http://www.unifi.it/bu/5_2006/bu_5.html
http://www.unifi.it/bu/5_2006/dr_337_06.html
http://www.unifi.it/bu/5_2006/dr_337_06.html
http://www.unifi.it/bu/5_2006/dr_337_06.html


 

L’Ateneo assegna contributi per Convegni e 
Congressi 
Nella seduta del 28 aprile 2006 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di 
assegnare i contributi per convegni e congressi, relativamente all’anno 2006. 

Nell’effettuare l’assegnazione, il Consiglio ha tenuto conto delle proposte elaborate 
dalla Commissione Ripartizione Contributi (composta dal Prof. Mario Falciai, Prof. 
Guido Chelazzi e Prof. Sandro Rogari, e coadiuvata dalla Dott.ssa Elena Ciatti e dalla 
rag. Susanna Crocetti) che si era riunita nel mese di marzo per esaminare le richieste 
pervenute dalle Unità Amministrative. 

La Commissione ha elaborato i seguenti criteri: 

1. Il Congresso/Convegno deve essere promosso con delibera di un Dipartimento o 
di una Facoltà che può delegare, nel caso di Convegni direttamente organizzati 
dall’unità proponente, un Comitato organizzatore presieduto da un proprio 
membro.  

2. Il Congresso/Convegno deve essere tenuto a Firenze o, per motivate necessità 
organizzative, anche in ambito nazionale.  

3. Alla richiesta di contributo deve essere allegato il preventivo analitico di spesa che 
deve comunque specificare:  
a. il luogo, la data e la durata del congresso;  
b. il numero dei relatori retribuiti e/o spesati (con indicazione dei provenienti 

dall’estero), il numero dei partecipanti attivi (con relazioni o comunicazioni);  
c. le spese di organizzazione (eventuale affitto della sede, pubblicizzazione, 

escursioni e spostamenti, materiale vario con il relativo preventivo analitico di 
spesa);  

d. le spese di segreteria;  
e. l’eventuale spesa per pubblicazione degli atti. Vanno inoltre segnalati: 
f. l’eventuale tassa di iscrizione dei partecipanti con il suo gettito presuntivo;  
g. patrocini di enti esterni;  
h. contributi di altri enti (ottenuti o richiesti);  
i. eventuali altre entrate. 

La scadenza prevista per la presentazione delle domande viene stabilita in una unica 
data al 31 gennaio di ogni anno.  

Condizioni: 

1. Inammissibilità di più di un finanziamento all’anno per lo stesso settore 
disciplinare di uno stesso Dipartimento o Facoltà. 

2. Esclusione dal Finanziamento di Convegni che sono in realtà inaugurazione di 
corsi, di seminari, di master o simili 

3. Parametrazione del contributo sulla base di criteri che privilegino: 

a. La durata 

b. Il carattere internazionale del Convegno  

c. Il numero dei partecipanti  

d. Il numero dei relatori  

4. Differenziazione netta da introdurre per 

a. Convegno che gode della delibera di un Dipartimento o Facoltà, ma che 
ha caratteristiche settoriali, di specifica area disciplinare 

b. Convegno che è promosso in prima persona da un Dipartimento o Facoltà, 
che investa ampi aspetti dell’attività scientifica e didattica di tali 
istituzioni. In questo secondo caso il Convegno deve godere di un 
finanziamento privilegiato 

Nel deliberare, il Consiglio di Amministrazione si è pienamente uniformato alle 
proposte di contributo formulate dalla Commissione. 

Il Consiglio ha deliberato inoltre di non finanziarie le iniziative sotto elencate: 
- XVI Convegno Nazionale di Micologia 
- XXII Congresso Nazionale della Società Chimica Italiana 
poiché la previsione di incasso per la quota d’iscrizione è superiore al preventivo di 
spesa. 
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- Il giardino immaginato – Proposta di restauro del giardino di S. Clemente 
- “L’Italia gente dalle molte vite” Firenze 1906 museografia etnografica sull’Italia 
- La grande decorazione in Toscana 
poiché non è stata presentata la delibera del consiglio di Dipartimento. 

- In our modernity 
- TAED e ABITA 2006 –TIA – Teaching in Architecture Sustainable architecture in 

the European Universities 
- Città di Terra. Conservazione e valorizzazione dell’architettura in laterizio 
poiché sono già state finanziate altre iniziative del medesimo settore disciplinare 
nell’ambito dello stesso dipartimento; per il settore disciplinare ICAR 12 è stata 
finanziata l’iniziativa che appare più vicina agli interessi dell’Ateneo. 

- Per la Badia a Settimo. Incontri di studio 
- Paesaggi del XXI secolo: teorie, metodi e pratiche della progettazione 

paesaggistica in Europa e America 
poiché non si tratta di convegni bensì di giornate seminariali. 

- International workshop “Critical point and onset of deconfinement” 
- International workshop “Fundamental physics in space” 
- 2° Congresso dei Biologi Evoluzionisti Italiani – SIBE – 
- Cultural Heritage and sustainable forest management 
poiché le richieste di contributo sono pervenute fuori dal termine stabilito. 

Per saperne di più… 
Link alla lista dei finanziamenti

Alla pagina http://www.unifi.it/statuto/contributo_congressi.html potete trovare 
anche i moduli per la richiesta di contributi: 
http://www.unifi.it/statuto/contributo_convegni.pdf  
http://www.unifi.it/statuto/contributi_convegni.rtf
 
 

Servizio Civile Volontario all’Università: nuovi 
progetti per l’anno 2007 
Anche per l’anno 2007 è possibile presentare nuovi 
progetti per l’utilizzo di giovani volontari di Servizio Civile 
presso il nostro Ateneo. 

Chi è interessato alla presentazione può rivolgersi ai 
Dirigenti o ai Responsabili delle singole strutture, ai quali 
è stata inviata la circolare e la modulistica necessaria, 
oppure contattare, presso l’Ufficio Carriere e 
Amministrazione del Personale Tecnico e 
Amministrativo e convenzionato con il SNN, Rosi 
Zammuto e Patrizia Risaliti, al n. 055 2757355 (e-mail: 
rosy.zammuto@unifi.it; patrizia.risaliti@unifi.it) 

La data di scadenza per la presentazione dei progetti è il 9 giugno 2006. 

D’accordo con i singoli progettisti, l’Amministrazione valuterà l’opportunità di 
accorpare i progetti in base alle loro finalità e ai settori di intervento. 

Per saperne di più: http://www.unifi.it/servizio_civile/uffici/index.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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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/28//rassegna_normativa__4.06.pdf  
 
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 l'Ufficio Studi ha raccolto quesiti e 
suggerimenti e ha elaborato un nuovo documento, integrato anche a seguito di 
direttive e pareri della Corte dei Conti e del MEF: 
http://www.codau.it/tematiche/file_tema/121//Finanziaria_2006_Commento_defini
tivo.pdf  
 

RASSEGNA NORMATIVA CRUI: sintesi dell'attività legislativa e parlamentare 
nelle materie di diretto interesse del sistema universitario  

 

http://www.crui.it//link/?ID=2840 ; http://www.crui.it//link/?ID=2843 ; 
http://www.crui.it//link/?ID=2965 ; http://www.crui.it//link/?ID=3053  
 
Per saperne di più: http://www.crui.it/?Arg=365
 
 

 

 
 

 

 
“letteracrui”: la voce ufficiale della Conferenza dei Rettori 

http://www.crui.it/crui/newsletter/aprile/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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Segnalazioni dal 
 

 

 

 

Decreto rettorale, 28 aprile 2006, n. 187 (prot. n. 22878) 
Bando per le valutazioni comparative a 4 (quattro) posti di professore universitario di 
ruolo di prima fascia e a 7 (sette) posti di professore universitario di ruolo di seconda 
fascia. (Avviso pubblicato in G.U. - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami, n. 34 del 5 
maggio 2006) 
(Scadenza per la presentazione delle domande: 5 giugno 2006). 

 

Decreto rettorale, 29 marzo 2006, n. 267 (prot. n. 17238) 
Modifica del Regolamento per il Conferimento di Assegni di Ricerca (art. 51, comma 
6, Legge 449/97). 

 

Decreto rettorale, 11 aprile 2006, n. 284 (prot. n. 19877) 
Regolamento per il conferimento di incarichi retribuiti al personale tecnico-
amministrativo ex art. 53 del decreto legislativo n. 165/01. 

 

Decreto rettorale, 15 maggio 2006, n. 337 (prot. n. 25798) 
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del decreto 
legislativo 196/2003. 

 

Decreto del Decano, 28 aprile 2006, n. 314 (prot. n. 22787)  
Modifica al decreto del Decano n. 204 (prot. n. 12334) del 3 marzo 2006 con il quale 
è stata indetta l’elezione del Rettore dell’Università degli Studi di Firenze 

 

Parere del Nucleo di Valutazione Interna, 20 aprile 2006 
Estratto dal verbale del Nucleo di Valutazione Interna - seduta del 20 aprile 2006. 
Parere conto consuntivo – esercizio 2005. 

 

Decreto rettorale, 7 marzo 2006, n. 207 (prot. n. 12833) 
Modifica della denominazione del Polo Scientifico di Sesto e Agraria in Polo Scientifico 
e Tecnologico. 

 

Avviso integrale d’asta per la vendita di bene immobile di proprietà 
dell’Università degli Studi di Firenze posti in Firenze – Via Giambullari n. 4.  
(Scadenza per la presentazione delle offerte: 26 giugno 2006)  
 
 

 
Hanno partecipato alla redazione di questo numero: 
Paolo Agnelli, Adriana Ardy, Massimo Benedetti, Graziella Bertelli Biggeri, 
Elisa Cavigli, Catherine Cheselka, Elena Ciatti, Riccardo Ciulla, Antonella 
Crini, Donatella D’Alberto, Ennio Di Nolfo, Francesca Giannini, Daniele 
Iliceto, Gianna Lastri, Adriana Levi, Antonella Maraviglia, Susanna Massidda, 
Cristina Mugnai, Serena Mugnai, Maria Orfeo, Lorella Palla, Michele Paradiso, 
Marilena Saletti, Alessandra Santoro, Alba Scarpellini, Vanna Vannucci, Rosi 
Zammuto. 

Concept e coordinamento redazionale: Paola Zampi 
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