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A pagina 9 alcuni 
suggerimenti che possono 
essere utili per 
ottimizzarne l’uso  

La pagina web della 

NEWSLETTER Unifi 
si è arricchita di un 
rinnovato “motore di 
ricerca” in grado di 
facilitare l’accesso a 
tutte le notizie 
contenute nei 58 numeri 
finora pubblicati. 

Newsletter Unifi: 
nuovo motore di 
ricerca 
 

ORGANIZZAZIONE, PERSONE E VALORI 
NELL’ATENEO DI FIRENZE 
 

Numero 58 
22 gennaio 2007 
 
 

In questo numero: 
• Programmazione della formazione del 

personale 2007 
• Rilevazione sul fenomeno del mobbing 

all’interno dell’Ateneo: on line le informazioni 
e le modalità di accesso 

• Nuova interfaccia per il programma “Gestione 
Presenze” 

• Concorsi a tempo indeterminato: un 
benvenuto ai nuovi assunti 

• Motore di ricerca sulla pagina web della 
Newsletter Unifi: suggerimenti per l’uso 

• Riforma della didattica: conferenza d’ateneo lo 
scorso 12 dicembre 

 Qualità in Ateneo: i risultati del Progetto Good 
Practice 

 Approvazione del Progetto Mercurio - Alta 
Formazione in apprendistato  

 Notizie dalle Relazioni Internazionali  
− Adottato il 7° programma quadro di ricerca e 

sviluppo tecnologico della Comunità europea (2007
– 2013) - Pubblicati i primi inviti a presentare 
proposte 

− Contributi per la promozione delle attività 
internazionali 

− Nuovi accordi di collaborazione culturale e 
scientifica con università estere 

• Notizie dal Museo di Storia Naturale 
• Notizie dal Sistema Bibliotecario di Ateneo  

− Nuovo catalogo online (OPAC) per le biblioteche 
− Nuovo servizio per disabili: con il taxi in biblioteca 

• ILO NEWS 
- Seminario di presentazione della Fondazione 

Toscana Life Sciences  
• Eventi e convegni 

− Giornata della Memoria: le iniziative dell’ateneo 
fiorentino 

− Polo Biomedico e Tecnologico: giornate di 
orientamento 

• Protocollo informatico - Nuovo Titolario: 
risposte alle domande più frequenti 

• La Direzione informa… 
• Notizie dall’Area Servizi Finanziari 
• Collaborazioni Coordinate e continuative 

− Circolari del Dirigente dell’Area Risorse Umane 
− Incontro formativo 

• Notizie dal Servizio Prevenzione e Protezione 
• Novità in Gazzetta Ufficiale e nella Rete 
• Segnalazioni dal Bollettino Ufficiale 

 

all’interno di questo 

numero le informazioni 

essenziali. 

Conferenza di Ateneo 

sulla Riforma della 

Didattica e primi inviti 

a presentare proposte 

sul 7° Programma 

Quadro di Ricerca e 

Sviluppo 

Tecnologico: 

In evidenza: 
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Programmazione della formazione del personale 
2007 
Il programma annuale per la formazione del personale 2007 sarà disponibile a fine gennaio 
e inviato per eventuali precisazioni e modifiche alle strutture che hanno contribuito alla 
rilevazione dei fabbisogni formativi nel dicembre 2006.  

Sebbene un po’ più numerose che in passato, le schede per la rilevazione dei fabbisogni 
formativi predisposte e raccolte dall’Ufficio formazione e sviluppo del personale sono 
ancora in numero limitato rispetto alle strutture interpellate: 

- dai Dipartimenti e Centri hanno risposto 32 unità su tutte le strutture 

- dalle Presidenze: 4 su 12 

- dagli uffici dell’Amministrazione Centrale e di Polo: 46 unità organizzative su circa 70 

Dall’elaborazione delle schede pervenute si è comunque avuto conferma di alcuni settori 
prioritari su cui si avverte la necessità di un generale sviluppo di competenze di personale 
addetto, in particolare nei servizi di Supporto alla gestione dei programmi di ricerca europei 
e in parte nella Razionalizzazione dei processi organizzativi. 

Mentre si farà il possibile per rivedere e replicare il corso sulla Riorganizzazione dei processi 
già tenuto nel 2006, sarà progettato nel primo semestre 2007 un percorso formativo per lo 
sviluppo di competenze di Supporto alla gestione di programmi di ricerca europei. Si 
tratterà di un corso a carattere plurimodulare, per affrontare in maniera integrata 
conoscenze, procedure e abilità, aggregabili a profili corrispondenti a 2 livelli di competenza 
(operativo e manageriale) per personale motivato e scelto in collaborazione con i 
responsabili dalle strutture (max 25 persone). 

Anche per la programmazione di altri corsi di durata più breve si terrà conto delle tematiche 
segnalate dalle strutture. Come negli scorsi anni, si darà la priorità alle conoscenze sulle 
quali è stato segnalato un maggior numero di potenziali interessati. Saranno quindi 
replicati corsi brevi di aggiornamento normativo sulle modifiche alla 
L. 241/90, su Titulus, sulla Privacy, sulle Novità fiscali e previdenziali, sull’Orario di lavoro, e 
sull’uso dell’applicativo CIA, ecc. Per allineare maggiormente le repliche alle reali esigenze 
del personale, ove ritenuto opportuno ed efficace, verranno attivati rapidi ulteriori sondaggi 
orientativi, coinvolgendo le strutture che hanno risposto alla rilevazione di dicembre 2006.  

Ma saranno anche organizzati i nuovi corsi richiesti su Redazione degli atti amministrativi, 
Comunicazione istituzionale scritta (interna, su web e Newsletter), Lavoro di gruppo, 
Motivazione, Gestione del tempo, ecc.  

In tutti i corsi che affrontano temi a carattere trasversale, per la partecipazione verrà data la 
precedenza a personale proveniente dalle strutture che ne hanno segnalato l’esigenza.  

In aggiunta agli interventi individuati sulla base delle segnalazioni pervenute, la 
programmazione 2007 include inoltre:  

- il già previsto corso per Neoassunti 2006 (febbraio o marzo 2007)  

- almeno un altro intervento a carattere plurimodulare per un altro settore di servizi 
prioritario per l’attività istituzionale dell’Ateneo: Servizi di supporto alla didattica 
(secondo semestre 2007).  

Sono inoltre in preparazione alcuni corsi di sensibilizzazione su brevetti e sull’attività 
dell’Ufficio per i rapporti Università-Impresa Industrial Liaison Office, a cura della 
responsabile di questo nuovo ufficio in collaborazione con l’Ufficio formazione e sviluppo del 
personale.  

Per la formazione specialistica di personale afferente alle aree: Sicurezza, CSIAF, Museo, 
SBA, i rispettivi Dirigenti sono anche quest’anno invitati a predisporre un programma 
annuale specifico di settore, la cui attuazione potrà essere realizzata sullo stanziamento 
previsto dall’Ateneo per la formazione del personale.  

Su questo stesso capitolo potrà essere finanziata la formazione specialistica di 
personale tecnico che opera nelle strutture che hanno risposto al questionario di 
rilevazione fabbisogni. Per la realizzazione dei singoli interventi proposti è comunque 
imprescindibile la collaborazione e supervisione dell’Ufficio formazione e sviluppo del 
personale.  

Di tutte le iniziative formative programmate e in preparazione si potrà come sempre 
prendere visione attraverso l’applicativo per la Consultazione corsi e iscrizioni on line 
dell’Ufficio formazione e sviluppo del personale, accessibile dall’indirizzo 
http://formazionepersonale.unifi.it. 
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Rilevazione sul fenomeno del mobbing 
all’interno dell’Ateneo: on line le informazioni e 
le modalità di accesso 
Il Comitato Paritetico sul fenomeno del mobbing, fra le iniziative da 
intraprendere nell’ambito delle proprie competenze, ha proposto la realizzazione di 
un questionario on line al fine di esplorare situazioni di disagio e di conflittualità 
sul posto di lavoro.  

L’obiettivo è quello di rilevare la presenza e la diffusione di alcuni comportamenti 
negativi all’interno del nostro ateneo, in modo da promuovere programmi di 
prevenzione e di intervento utili a migliorare le condizioni lavorative.  

Con lettera del 28 dicembre 2006, il Presidente del Comitato, prof. Saulo Sirigatti ha 
provveduto alla trasmissione a ciascun dipendente del proprio token individuale per 
l’accesso al questionario. 

 

Mentre si ricorda che l’anonimato è garantito attraverso procedure randomizzate, 
quindi non ricollegabili informaticamente al dipendente, si trasmette unito alla 
presente il token (chiave di accesso personale) che dovrà essere utilizzato per 
accedere alla compilazione dello stesso. Si prega di non smarrire il token poiché 
trattandosi di un codice individuale non è possibile una sua duplicazione. 

L’accesso al questionario sarà possibile direttamente dalla home page del sito 
dell’Ateneo o collegandosi al seguente indirizzo: 
http://www.unifi.it/personale/mobbing.html a partire da lunedì 22 gennaio 2007.  
Il sito resterà aperto fino a mercoledì 21 febbraio 2007 incluso. Durante tale periodo
la compilazione delle varie sezioni del questionario potrà essere effettuata anche in 
tempi diversi, attraverso il salvataggio della parte compilata. Per accedere 
nuovamente al questionario sarà necessario inserire il proprio token.  

Per eventuali chiarimenti circa la procedura potrà essere inviata una e-mail a 
nucleo@unifi.it, segnalando sinteticamente le informazioni di cui si ha bisogno. 

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, certi che non farete mancare il 
Vostro contributo al buon esito dell’iniziativa, si porgono cordiali saluti. 

 Comitato Paritetico sul fenomeno del mobbing

 Il Presidente 
 prof. Saulo Sirigatti 

Con riferimento alla informativa elettronica inviata dal Rettore in data 18 dicembre 
2006, con la quale si dà comunicazione che il Comitato Paritetico sul fenomeno del 
mobbing, istituito nel maggio 2005, ha proposto la realizzazione di un questionario 
on-line al fine di esplorare situazioni di disagio e di conflittualità sul posto di lavoro, 
si indicano nella presente le modalità con cui procedere alla compilazione del 
questionario stesso. 

Oggetto: Questionario Mobbing 

A tutto il personale dell’Ateneo 

 
Per saperne di più: 
Tutte le informazioni inerenti alla compilazione del questionario on line, nonché 
l’accesso al questionario stesso, sono contenute in una pagina web creata 
appositamente, all’indirizzo: http://www.unifi.it/personale/mobbing.html  
 
La rilevazione inizierà a partire dal 22 gennaio 2007 fino 
al 21 febbraio 2007 
 
Per chiarimenti sulle procedure è possibile contattare 
l’Ufficio Supporto al Nucleo di Valutazione  
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Nuova interfaccia per il programma “Gestione 
Presenze” 
Dal mese di gennaio il programma “Gestione Presenze” ha una nuova interfaccia 
grafica più funzionale e accurata. 

L’obiettivo è rendere più chiare ed immediate le informazioni disponibili nel 
programma: è stata quindi attivata una nuova opzione nella funzione “Consultazione 
ore dipendente - Dettaglio mese corrente”. 

In particolare le novità 
presenti nella colonna 
centrale “DETTAGLIO 
MESE” riguardano la 
visualizzazione: 
- delle ore da lavorare nel 

mese (DL) 
- delle ore effettivamente 

lavorate nel mese (TL) 
- la differenza fra le ore 

effettuate e le ore da 
lavorare (TL-DL) 

Inoltre, nella voce 
“flessibilità” (F) sono 
visualizzati il debito o il 
credito realizzato nel mese 
per flessibilità. 
Nella voce “autorizzabili” (A) 
è riportato l’incremento orario nella singola giornata superiore ai 30 minuti. 
FCO riporta le ore dopo aver messo a confronto la flessibilità del mese precedente 
(FP) e del mese corrente (F). In caso di risultato negativo, questo viene compensato, 
se presenti, dalle ore autorizzabili effettuate nel mese.  
ACO riporta le ore autorizzabili dopo la 
compensazione oraria realizzata in FCO. 

Alla voce “Totale Straordinari” sono 
riportate, nel dettaglio, le ore autorizzate per 
lavoro straordinario suddivise tra: 
- Ore pagate diurne, notturne o festive, 

notturne e festive; 
- Ore accantonate per “recupero” (R); 
- Ore non autorizzate per lavoro straordinario 

e da conteggiare nella flessibilità (RA). 
Alla voce “Recuperate nel mese” (RM) sono 
riportate le ore fruite per recuperi nel mese ed 
accantonate nel o nei mesi precedenti. 

Nella colonna “SALDO” sono evidenziati i saldi 
da riportare al mese successivo. 
In particolare: 
- la Flessibilità (FCO + RA) riporta le ore 
visualizzate in FCO e in RA; 
- il Recupero (RP-RM+R) evidenzia la somma 
algebrica tra il recupero del mese precedente 
(RP) e del mese corrente (R) sottratte le ore 
fruite nel mese (RM). 

L’opzione è stata introdotta a seguito delle 
richieste pervenute dagli utenti, nell’ottica di 
rendere trasparenti le modalità di 
contabilizzazione e di consentire che la 
flessibilità pregressa si cumuli a quella del mese 
corrente.  
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Trasferimento sede dell’ufficio pensioni e nuovi servizi 
Nell’ottica di un’ottimizzazione delle risorse e del miglioramento del servizio all’utenza, 
il personale che si occupa della materia previdenziale si è riunito in un’unica sede, al 
secondo piano del Rettorato (lato Personale Docente e Ricercatore – stanza n. 98). 

Le colleghe sono disponibili a fornire conteggi informali sia per la pensione che 
per la liquidazione al personale che abbia maturato i requisiti. 

Sul sito web dell’ateneo è disponibile la modulistica per la richiesta del conteggio: 
http://www.unifi.it/personale/modulistica/conteggi_pensione.pdf (personale docente e 
ricercatore); http://www.unifi.it/personale/modulistica/ta_conteggi_pensione.pdf 
(personale tecnico-amministrativo, Collaboratori ed Esperti Linguistici). 

Contatti: 
Per il Personale Docente e Ricercatore: Lilia Mascii 055 2756294; Suzanne Renda 055 
2757425 
Per il Personale Tecnico e Amministrativo: Liliana Massai 055 2757258; Maria Eugenia 
Renzi 055 2756235 

Modulistica on line: http://www.unifi.it/personale/pensioni/docenti_index.html; 
http://www.unifi.it/personale/pensioni/ta_index.html  
 
 

Passaggio di competenze tra uffici 
Per effetto del Decreto del Direttore Amministrativo n. 758 (prot. n. 67274 del 
18.12.2006), le competenze della gestione del rapporto di lavoro dei 
Collaboratori ed Esperti Linguistici è passata dall’Ufficio Personale Docente e 
Ricercatore all’Ufficio Gestione del Rapporto di lavoro del Personale Tecnico 
Amministrativo e dei Collaboratori ed Esperti Linguistici. 

Contatti: 
Jessica Cruciani Fabozzi, Responsabile dell’Ufficio - tel. 0552757449 - e-mail: 
jessica.cruciani@unifi.it

Loriana Ninci – tel. 0552757355 – e-mail: loriana.ninci@unifi.it

Rosina Zammuto – tel. 0552757305 – e-mail: rosy.zammuto@unifi.it

 
 

Concorso INPDAP per partecipare ai soggiorni climatici in 
Italia e alle vacanze studio all’estero nell’estate 2007
Sul sito dell’INPDAP è stato pubblicato il 2 gennaio 2007 il 
Bando di concorso relativo ai soggiorni estivi in Italia e 
all'estero da erogare in favore dei figli e orfani di iscritti 
all'istituto, in attività di servizio o in quiescenza, e dei figli e 
orfani di dipendenti INPDAP, con scadenza il prossimo 23 
febbraio. 

Il bando e la relativa modulistica sono scaricabili dal sito web 
dell’INPDAP, all’indirizzo: www.inpdap.gov.it

• Bando di concorso 

• Modulo dichiarazione ISEE  

• Quesiti  

Per saperne di più: 
http://www.inpdap.gov.it/webinternet/concorsi/DettaglioBando.
asp?idBando=336  
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Concorsi a tempo indeterminato: un benvenuto ai 
nuovi assunti 
Dedicare alcune pagine di questa newsletter a chi è entrato a far parte dell’università degli 
studi di Firenze ha il senso ed il valore di un benvenuto. 

Per questo abbiamo voluto indicare uno per uno i loro nomi. 

La gestione del personale dell’ateneo, come nelle altre pubbliche amministrazioni, ha 
dovuto, nel corso di questi ultimi anni fare i conti con i tagli e le limitazioni imposti dalle 
leggi finanziarie. 

Peraltro, in materia di organizzazione del personale già la legge finanziaria del 1998 ha 
introdotto l’obbligo della programmazione triennale del personale e ciò al fine di assicurare 
le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il miglioramento dei servizi. 

Ma l’obbligo in questione, se è pur vero che consente di valutare l’effettivo bisogno del 
personale in relazione alla missione dell’ente, è rimasto lettera morta durante il periodo 
delle vigenza del blocco delle assunzioni. 

Tale blocco, invero, ha determinato una notevole riduzione della dotazione organica, mentre 
solo a partire del mese di gennaio del 2005 è stato possibile procedere alle nuove 
assunzioni. 

Nel corso degli ultimi due anni, tenuto conto delle esigenze organizzative sono state attivate 
e portate a termine procedure concorsuali nell’area delle biblioteche, amministrativa, 
tecnica ed informatica. 

Una complessa operazione che ha condotto all’assunzione di 283 unità di personale e che 
ha fatto sì che oggi le persone in servizio a tempo indeterminato siano 1740. 

Concluse le procedure concorsuali e di assunzione, è iniziata una operazione di inserimento 
e coinvolgimento dei nuovi colleghi per far sì che ognuno di loro possa acquisire le 
competenze che gli consentano di affrontare autonomamente il proprio lavoro. 

L’ufficio formazione e sviluppo del personale sta programmando i corsi per i nuovi assunti 
che si terranno nei prossimi mesi di febbraio-marzo. 

Ma in questo momento particolare è assolutamente importante che ciascuno di noi abbia la 
consapevolezza di poter essere un potenziale consulente per i nuovi colleghi. 

E’ uno dei tanti modi per realizzare un governo del personale consapevole ed attento alla 
effettiva valorizzazione delle proprie risorse ed al raggiungimento degli obiettivi 
dell’amministrazione. 
 

Assunzioni a tempo indeterminato nel 2006 

Concorso a 10 posti, Cat. C, Area Amministrativa per le esigenze degli uffici di 
direzione:  
La graduatoria è consultabile all’indirizzo: http://www.unifi.it/bu/1_2006/dd_1064_05.html
Assunti: Cristina Panerai, Marilena Saletti, Chiara Tagliavini, Francesco Malavolti, Elena 
Simonetti, Silvia Roffi, Carmen Palumbo, Riccardo Ciulla, Maddalena Simonetti, Serena 
Mugnai, Nicoletta Russo, Manuela Tempestini, Giovanna Daddi 

Concorso a 45 posti, Cat. C, Area Amministrativa 
La graduatoria, scaduta lo scorso 2 gennaio 2007, è consultabile all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/concorsi/c45_graduatoria_definitiva.html  
Assunti: Daniela Torrini, Alessandra Poggiali, Daniela Ardizzone, Sandra Turco, Teresa 
Zefiro, Paolo Malesci, Simonetta Amadei, Silvia Nocentini, Roberto Di Ferdinando, Maria 
Luisa Amerise, Nadia Maria Cerullo, Grazia Martarelli, Gianfranco Rutigliano, Antonio 
Polverini, Lilia Digiesi, Donatella Perri, Sara Maria Teresa Sasso, Cristiana Braccini, Camilla 
Cosi, Orlando Baroncelli, Maela Lepizzera, Beatrice Giusti, Lidia Irene Roseto, Nicky Ulivieri, 
Maurizia Citterio, Lucia Suffia, Rosalia Gildone, Lisa Ciaramelli, Ilaria Bitossi 

 

Concorso a 12 posti, Cat. D, area amministrativa-gestionale 
La graduatoria è consultabile all’indirizzo: http://www.unifi.it/bu/1_2006/dd_1057_05.html  
Assunti: Antonio Palazzo, Ilenia Rossi, Daniela Gensini, Sara Sturlese, Barbara 
Giacomantonio, Silvia De Felice, Marco Bianchini, Giulia Ferrone, Manuela Barrale, 
Elisabetta Sonnati, Antonio Gennaro Bellardini, Adelina Maria Lucia Torchia, Elisa Geli, 
Germana Boni 

Concorso a 2 posti, Cat. EP, area amministrativa-gestionale. 
La graduatoria è consultabile all’indirizzo: http://www.unifi.it/bu/7_2006/dd_399_06.htm  
Assunte: Jessica Cruciani Fabozzi, Angela Nutini 
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Concorso a 9 posti, cat. C, area biblioteche 
La graduatoria è consultabile all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/concorsi/dd_672_04_grad.pdf  
Assunti: Graziella Casarin, Elisabetta Viti, Giovanna Cestone, Davide Ruggerini, Laura 
Quinto, Caterina Guiducci, Germana Rocco, Raffaella Sprugnoli, Walter Scancarello, Maria 
Chiara Capriglione, Eva Carraro, Maria Rosa Palumbo, Francesca Polidori, Carolina 
Santoni, Maria Novella Fama, Elena De Pasquale, Sabina Giordano, Simona Carbone 
 
Concorso a 4 posti, cat. D, area biblioteche  
La graduatoria è consultabile all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/concorsi/dd_671_04_grad.pdf  
Assunti: Chiara Melani, Elena Franchini, Juliana Adela Mazzocchi, Cecilia Ciatti, Benedetta 
Calonaci, Chiara Razzolini, Tessa Piazzini, Paola Postiglione 
 
Concorso a 1 posto, cat. EP, area biblioteche  
La graduatoria è consultabile all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/bu/10_2006/dd_541_06.html  
Assunte: Claudia Burattelli, Francesca Cagnani 
 
Concorsi a 3 posti di autista, Cat. B:  
La graduatoria è consultabile all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/bu/4_2006/dd_160_06.html  
Assunti: Leonardo Calonaci, Stefano Reale, Pietro Paolo Piattelli, Marco Ponticelli, Luca 
Papi, Paolo Pucci  
 
Concorso a 3 posti, cat. C, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati 
La graduatoria è consultabile all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/bu/12_2006/dd_696_06.html  
Assunti: Loredana Martusciello, Gabriele Baldi, Marco Squilloni, Marzia Chisci, Matteo 
Cianferoni, Marco Vivoli 
 
Concorso a 1 posto, cat. C, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, 
da destinare allo C.S.I.A.F. e al Dipartimento di Scienze della Terra. 
La graduatoria è consultabile all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/bu/1_2006/dd_1060_05.html  
Assunti: Giuseppe Antonio Barile, Luca Lombardi, Massimiliano Nocentini, Alberto 
Giovannini  
 
Concorso a 1 posti, cat. C, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, 
da destinare al Laboratorio Europeo per la Spettroscopia non Lineare (LENS) 
La graduatoria è consultabile all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/bu/3_2006/dd_133_06.html  
Assunti: Hajeb Ahmed, Claudio Pregno 
 
Concorso a 2 posti, cat. D, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati 
La graduatoria è consultabile all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/bu/1_2006/dd_1063_05.html
Assunti: Sauro Chellini, Gaia Innocenti 
 
Concorso a 1 posto, cat. D, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, 
per il Dipartimento di Energetica 
La graduatoria è consultabile all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/bu/1_2006/dd_1046_05.html  
Assunto: Lorenzo Petracchi 
 
Concorso a 1 posto, cat. D, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, 
per il Dipartimento di Fisiopatologia Clinica 
La graduatoria è consultabile all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/bu/1_2006/dd_1017_05.html  
Assunto: Tommaso Mello 
 
Concorso a 1 posto, cat. D, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, 
per Presidenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
La graduatoria è consultabile all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/bu/1_2006/dd_998_05.html  
Assunto: Samuele Innocenti 
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Concorso a 1 posto, cat. D, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, 
per il Dipartimento di Chimica 
La graduatoria è consultabile all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/bu/suppl_12_05/dd_977_05.html  
Assunti: Francesco Tadini Buoninsegni 
 
Concorso a 1 posto, cat. D, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, 
per il Dipartimento di Statistica 
La graduatoria è consultabile all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/bu/suppl_12_05/dd_980_05.html  
Assunti: Catiuscia Lisi, Monia Nencioni 
 
Concorso a 1 posto, cat. D, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, 
per il Dipartimento di Economia Agraria e delle Risorse Territoriali 
La graduatoria è consultabile all’indirizzo: http://www.unifi.it/bu/1_2006/dd_1002_05.html  
Assunti: Roberto Placido 
 
Concorso a 1 posto cat. D, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, 
per il Centro Interdipartimentale di Cristallografia Strutturale (CRIST) 
La graduatoria è consultabile all’indirizzo: http://www.unifi.it/bu/1_2006/dd_999_05.html  
Assunti: Annalisa Guerri 
 
Concorso a 1 posto cat. D, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, 
per il Centro di Ricerca di Risonanze Magnetiche (CERM) 
La graduatoria è consultabile all’indirizzo: http://www.unifi.it/bu/1_2006/dd_1000_05.html  
Assunta: Rebecca Del Conte 
 
Concorso a 1 posto, cat. EP, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, 
per il Dipartimento di Scienze Agronomiche 
La graduatoria è consultabile all’indirizzo: http://www.unifi.it/bu/1_2006/dd_1004_05.html  
Assunta: Luisa Andrenelli 
 
Concorso a 2 posti, cat. EP, profilo professionale di Conservatore per le Sezioni di 
Geologia e Paleontologia del Museo di Storia Naturale  
La graduatoria è consultabile all’indirizzo:  
http://www.unifi.it/concorsi/dd_212_06_grad_p.pdf 
Assunto: Stefano Dominici 
 
Concorso a 2 posti, cat. EP, profilo professionale di Conservatore per le Sezioni di 
Mineralogia e Litologia del Museo di Storia Naturale 
La graduatoria è consultabile all’indirizzo: http://www.unifi.it/bu/12_2006/dd_688_06.html
Assunto: Luca Bindi 
 
Concorso per Dirigenti di Polo - La graduatoria è consultabile all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/bu/5_2006/dd_232_06.html
Assunti: Simone Migliarini, Marigrazia Catania, Silvia Garibotti, Gabriele Gentilini 
 
Concorso per Dirigente dell’Area Servizi Tecnici - La graduatoria è consultabile 
all’indirizzo:  http://www.unifi.it/bu/5_2006/dd_215_06.html
Assunto: Giuseppe Fialà 
 
 

Concorso in fase di espletamento 

 
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 
6 posti di categoria C, posizione economica C1, dell'Area Tecnica, Tecnico-
Scientifica ed Elaborazione Dati, da destinare agli Uffici Tecnici e/o all’Ufficio 
Sicurezza  
 
L’Ufficio sta verificando i requisiti di ammissione delle 245 domande pervenute. 
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a serie speciale "Concorsi ed Esami" - 
del 23 febbraio 2007 verrà data comunicazione della sede, della data e dell'ora di 
svolgimento della preselezione ovvero della prova scritta. Tale informazione sarà reperibile 
anche all’indirizzo: http://www.unifi.it/concorsi/tec_amm.html
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pag. 9 Motore di ricerca sulla pagina web della 
Newsletter Unifi: suggerimenti per l’uso 

La pagina web della NEWSLETTER Unifi si è arricchita di un rinnovato 
“motore di ricerca” in grado di facilitare l’accesso a tutte le notizie contenute nei 58 
numeri finora pubblicati. 

Si elencano di seguito alcuni suggerimenti che possono essere utili per ottimizzarne 
l’uso. 

Ricerche avanzate con eventuale uso di "and", "or", not" automatico: 

− Inserendo and fra le parole da ricercare vengono visualizzate solo le pagine che 
contengono tutti i termini ricercati. 

− Inserendo or fra le parole da ricercare vengono visualizzate solo le pagine che 
contengono uno dei termini ricercati (per es. mario or rossi - cerca le pagine con 
la parola mario oppure la parola rossi). 

− Inserendo not fra le parole da ricercare vengono eliminate le pagine che 
contengono il termine dopo not (per es. mario not rossi – cerca le pagine che 
contengono solo il termine mario mentre le pagine che contengono il termine 
rossi vengono eliminate). 

Ricerche con i termini troncati (usando l'asterisco): l'asterisco indica una lettera 
qualsiasi o gruppi di lettere qualsiasi che si trovano dopo il troncamento, quindi 
inserendo l’asterisco il motore di ricerca trova tutte le variazioni possibili: form* 
troverà documenti contenenti formato e formazione. 

Una volta individuato il numero 
della Newsletter con il termine 
oggetto della ricerca, per 
individuarne l’esatta posizione 
all’interno del numero (in formato 
.pdf), effettuare nuovamente la 
stessa ricerca, utilizzando gli 
strumenti dell’interfaccia di Acrobat 
Reader.  
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Riforma della didattica: conferenza d’ateneo lo 
scorso 12 dicembre 
La riforma della didattica, i titoli di primo e di secondo livello e di dottorato sono i temi a 
cui è stata dedicata una conferenza di ateneo, il 12 dicembre 2006.  

Ha introdotto i lavori il rettore 
Augusto Marinelli; a seguire, le 
relazioni di Alessandro Viviani, 
presidente del Nucleo di valutazione 
(Le criticità riscontrate nei tre livelli 
del processo formativo); Sandro 
Rogari, prorettore alla Didattica e ai 
Servizi agli studenti (Linee 
d’intervento e di azione nella 
prospettiva della riforma degli 
ordinamenti); Vincenzo De Marco, 
dirigente dell’Area Didattica, ricerca 
e servizi agli studenti (L’applicativo 
S.I.A. e la gestione integrata della 
programmazione didattica e delle 
carriere degli studenti).  

Si sono svolti quindi gli interventi 
programmati di Franca Pecchioli, 
preside della Facoltà di Lettere e 
Filosofia; Andrea Ranalli, 
rappresentante degli studenti nel 
Senato accademico; Marco 
Bellandi, presidente del corso di 
laurea in Economia e commercio; 
Alberto Tesi, preside della Facoltà 
di Ingegneria; Vincenzo Schettino, 
coordinatore del Dottorato 
internazionale in Spettroscopia 
atomica molecolare.  
A conclusione, il dibattito. 

Per saperne di più:  
Le relazioni e gli interventi sono 
scaricabili dal sito web dell’ateneo, 
all’indirizzo: 
http://riforma270.unifi.it/CMpro-v-p-
18.html

Dal sito della CRUI: “La Riforma 
Universitaria: evoluzioni e effetti"

http://www.crui.it/data/allegati/links/3
440/La%20Riforma.pdf  
http://www.crui.it/link/?ID=3447  
Approfondimenti: http://www.crui.it//link/?ID=3440

Meno corsi di laurea triennali e accorpamento 
di insegnamenti ed esami. Sono tra le misure 
che l’Università di Firenze potrebbe varare nei 
prossimi anni accademici: l’obiettivo è la 
razionalizzazione della propria “offerta” 
formativa, anche per recuperare risorse.  

È questo uno degli argomenti discussi nella 
conferenza di ateneo, che ha convocato gli 
universitari fiorentini a discutere – anche 
attraverso un forum telematico – su quanto 
è necessario fare a proposito di riforma della 
didattica. 

Gli atenei si trovano in un momento di 
passaggio dal punto di vista normativo: non 
sono stati ancora pubblicati, infatti, i decreti 
applicativi del provvedimento ministeriale 270 
del 22 ottobre 2004, che portano modifiche 
agli ordinamenti didattici universitari e per 
questo, presso l’ateneo fiorentino, una 
commissione è al lavoro sui cambiamenti che 
si renderanno necessari.  

Particolare attenzione, inoltre, è stata 
dedicata ai corsi di secondo livello, sul quale 
l’Università di Firenze risulta attrattiva anche 
nei confronti degli studenti di altri atenei e 
nazionalità: si pone l’esigenza di impartire 
anche nelle lauree magistrali corsi di studio in 
lingua inglese e si stima che l’esperimento 
possa partire nel 2007-2008. 

Il modello organizzativo che supporterà 
l’applicazione della nuova riforma si basa 
sull’utilizzo dell’applicativo S.I.A-
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA, fornito 
dalla KION-CINECA.  

Esso vede il centro pulsante delle 
attività gestionali della didattica 
nella sua sede istituzionale e cioè 
nelle Presidenze di Facoltà, il cui 
personale è stato inserito in uno 
specifico percorso formativo.  

Agli uffici di Presidenza sarà inoltre 
garantita, oltre all’assistenza degli 
uffici dell’Area Didattica e dello 
CSIAF, anche il supporto degli uffici 
didattica di Polo, con specifico 
riferimento alle Segreterie 
Amministrative Studenti, per la 
parte relativa alla definizione dei 
piani statutari da inserire nel 

sistema di gestione delle carriere. A tutti gli 
attori interni è infine garantito un costante 
supporto tecnico da parte della KION-
CINECA. 
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Qualità in Ateneo: i risultati del Progetto Good 
Practice 
Nella Newsletter Unifi n. 52 del 22 giugno 2006 è 
uscita una prima presentazione parziale dei risultati 
relativi alla quinta edizione del progetto Good 
Practice promosso dal Politecnico di Milano. 

Nel periodo luglio – settembre 2006 lo staff del MIP ha 
messo a disposizione dei 19 Atenei partecipanti i risultati definitivi dell’analisi 
condotta ed è stato quindi possibile realizzare un documento che diffondesse i risultati 
stessi relativamente al nostro Ateneo. 

L’edizione del progetto ha perseguito quattro obiettivi: 

1. Analisi del livello di decentramento dei processi amministrativi, concentrandosi su 
5 “macroprocessi”: Gestione Personale, Gestione Contabile, Servizi agli studenti, 
Approvvigionamenti, Supporto alla ricerca 

2. Analisi dei Sistemi Direzionali 

3. Analisi di dettaglio dei processi di Approvvigionamento 

4. Analisi delle attività di supporto al Ciclo di Ricerca 

Nel documento di “Presentazione Risultati Finali GP5” l’attenzione si è soffermata 
essenzialmente su: 

• Assetto organizzativo degli Atenei, cercando di comprenderne le implicazioni sulle 
prestazioni (efficienza, efficacia, trasparenza) 

• Analisi del livello di decentramento 

• Incidenza dei costi 

• Andamento costi unitari e analisi efficienza 

• Analisi efficacia  

Il testo “Presentazione Risultati Finali GP5” è integralmente disponibile all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/quality/servizi_amm/gp5_122006.pdf  
Per saperne di più: http://www.unifi.it/quality/servizi_amm/good_practice.html 
 
 

Nuova home page del sito web del Ministero dell’Università e 
della Ricerca 

Nuova veste per la home page del sito del MiUR: nella versione rinnovata è stato 
riservato un consistente spazio alla segnalazione di provvedimenti di interesse 
dell’Università in discussione in Parlamento. Tra questi:  

CAMERA: Disegno di legge AC 1042-B di iniziativa del Governo - Disposizioni per 
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità 
europee - Legge comunitaria 2006 
Procedura per l'ammissione nel territorio dell'UE di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca 
scientifica;  
Possibilità di esercizio della professione di odontoiatra per i laureati in medicina e chirurgia.  

SENATO: Disegno di legge AS 1214 - Delega al Governo in materia di riordino degli 
enti di ricerca 
Atti del Governo sottoposti al parere parlamentare: Schema di decreto ministeriale recante 
la disciplina delle classi dei corsi di laurea triennale (n. 48) 
Schema di decreto ministeriale recante la disciplina delle classi dei corsi di laurea magistrale 
(n. 49)  

Inoltre, tra i documenti, un richiamo alla normativa di interesse e agli atti 
ministeriali 
Decreto Direttoriale 15 gennaio 2007, n.19/Ric - Ammissione ai contributi di progetti FIRB 
Decreto Ministeriale 28 dicembre 2006, n.2932/Ric  - Programmi di ricerca di interesse 
nazionale - Cofinanziamento 2006 
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Approvazione del Progetto Mercurio - Alta 
Formazione in apprendistato 
 

      

Il D. Lgs. n. 276/2003, applicativo della Legge Biagi n. 30/2003, ha ridisegnato 
l’apprendistato, introducendo molteplici fattori innovativi, uno dei quali rappresentato 
dalla tipologia del contratto di “Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o 
per percorsi di Alta formazione” che prevede la realizzazione di percorsi 
sperimentali da parte delle Regioni, in accordo con le associazioni territoriali dei datori 
di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative.

La Regione Toscana, con decreto dirigenziale n. 538 del 6 Febbraio 2006, che fa 
seguito al Protocollo d'intesa siglato in data 3 agosto 2005 con l’Università degli 
Studi di Firenze e le Parti sociali, ha emanato l’Avviso pubblico per la presentazione di 
Progetti di Alta formazione in apprendistato per finanziare Progetti sperimentali 
nell’ambito di un'assunzione con contratto di apprendistato.  
 
L’Università degli Studi di Firenze ha elaborato 4 percorsi formativi sperimentali, in 
collaborazione con le imprese interessate, che sono confluiti nel Progetto Mercurio 
presentato dall’Amministrazione Provinciale di Firenze, quale Ente capofila, alla 
Regione Toscana in data 14 Luglio 2006.  
 
La Regione Toscana, con Decreto n. 5316 del 26 Ottobre 2006, ha approvato ed 
ammesso al finanziamento il Progetto Mercurio. 
 
Le attività del Progetto sono ufficialmente iniziate il 27 Dicembre 2006. 
 
Ulteriori approfondimenti sono reperibili ai seguenti indirizzi: 
www4.unifi.it/studenti/CMpro-v-p-2090.html
www.provincia.fi.it/notizie/incentivi.htm
www.rete.toscana.it/sett/poledu/apprendistato/index.htm
 

 
 

Risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Universitario 
Nazionale  

Si sono svolte nello scorso mese di dicembre le elezioni 
per il rinnovo di parte dei componenti del Consiglio 
Universitario Nazionale, l’organo elettivo di 
rappresentanza delle autonomie universitarie. 

All’indirizzo http://www.unifi.it/elezioni/cun_2006.html 
é possibile consultare i risultati delle elezioni. 
 
Sul sito web del MiUR: 
Decreto Ministeriale 28 dicembre 2006  - Nomina dei componenti del CUN 

Per informazioni: 

Ufficio Programmazione, Rendicontazione e Valutazione Attività di 
Didattica e di Ricerca – Progetti Speciali 
 
Tel. 055-2757334, 055-2756202 Fax 055-2756201  
e-mail: progetti.speciali@adm.unifi.it  
www.unifi.it/amm_centrale/progetti_speciali/
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Adottato il 7° programma quadro di ricerca e 
sviluppo tecnologico della Comunità europea 
(2007 – 2013) 
Pubblicati i primi inviti a presentare proposte 

Il 7° programma quadro della Comunità europea per le attività di 
ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione che coprirà il periodo 
2007-2013 con un budget di 50.521 milioni di euro, è stato 
definitivamente adottato con la decisione n. 1982/2006/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 412 del 
30 dicembre 2006. 

Contemporaneamente il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno 
approvato il regolamento n. 1906/2006 relativo alle regole per la partecipazione di imprese, 
centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito del 7° PQ e per la diffusione dei risultati 
della ricerca. Esso definisce i diritti e gli obblighi delle entità legali che partecipano al 
programma quadro e stabilisce i principi per l’uso e la diffusione del lavoro derivante dalla 
loro partecipazione.  

In data 19 dicembre 2006, infine, sono stati approvati, con decisione del Consiglio, i 
programmi specifici che attuano il 7° PQ. 

I primi inviti a presentare proposte nell’ambito del programma sono stati pubblicati il 
22 dicembre scorso. 

Al fine di diffondere quanto più possibile l’informazione, è stata inviata a tutti i docenti e 
ricercatori dell’Ateneo, nonché ai dirigenti coordinatori di polo e ai responsabili dei servizi 
ricerca e relazioni internazionali di polo la nota rettorale prot. n. 1776 dell’11 gennaio 2007, 
reperibile alla pagina web http://www.unifi.it/estero/7pq_circ1776_07.pdf, di cui si 
riportano gli elementi essenziali: 

Finalità del Programma 
Il nuovo programma quadro della CE, che coprirà il periodo 2007-2013, continua a 
rappresentare il principale strumento per il finanziamento della ricerca scientifica e dello 
sviluppo tecnologico a livello europeo e si pone nella continuità del precedente (6° PQ) per 
quanto riguarda gli obiettivi. Entrambi vengono concepiti come strumento prioritario per la 
realizzazione dello Spazio Europeo della Ricerca e si inseriscono nella stessa visione 
strategica: 
- fare dell’Europa, entro il 2010, l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e 

dinamica del mondo (Consiglio europeo di Lisbona – Marzo 2000); 
- portare entro il 2010 gli investimenti europei per ricerca e innovazione dall’1,9% al 3% 

del PIL (Consiglio europeo di Barcellona – Marzo 2002). 

Budget 
Il budget complessivo per l’intera durata del programma, notevolmente più elevato rispetto 
a quello del 6° PQ, ammonta a 50.521 milioni di euro, oltre a 2.751 milioni di euro 
destinati al programma Euratom, approvato con decisione del Consiglio n. 2006/970 del 18 
dicembre 2006 per il quinquennio 2007-2011. 

Inviti a presentare proposte 
L’attuazione concreta del programma quadro avviene attraverso la pubblicazione di inviti a 
presentare proposte da parte della Commissione europea. I primi inviti, relativi a tutte le 
attività previste dal 7° PQ, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 
n. C 316 del 22 dicembre 2006. L’elenco degli inviti “aperti” è consultabile alla pagina 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7OpenCallsPage dove è 
disponibile, per ogni invito, la documentazione necessaria alla presentazione delle proposte 
(call fiche, programma di lavoro, guida dei proponenti, ecc.). 

Esperti indipendenti 
La Commissione europea si avvarrà di esperti indipendenti per assistere i suoi servizi nello 
svolgimento di compiti legati al 7° PQ, tra cui principalmente la valutazione delle proposte 
pervenute nell’ambito del programma. A tal fine la Commissione europea costituirà delle 
liste di potenziali esperti, la cui selezione avviene in tre modi: 

1. pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea di un invito a presentare 
candidature, destinato a singoli individui per la costituzione di una base di dati di 
potenziali esperti indipendenti; 

2. pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea di un invito destinato agli 
organismi, affinché presentino elenchi di potenziali esperti;  
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3. selezione diretta di individui con competenze specifiche al di fuori delle liste formate 

sulla base dei suddetti inviti;  
4. Gli inviti di cui ai precedenti punti 1 e 2 sono stati pubblicati sulla G.U.U.E. n. C 305 del 

14 dicembre 2006. 

Il Rettore provvederà a presentare alla Commissione europea, per il tramite del competente 
ufficio, un elenco di esperti indipendenti, con riferimento all’invito destinato alle 
organizzazioni. Per quanto riguarda invece l’invito destinato ai singoli individui, si raccomanda 
agli interessati di consultare il bando, che contiene anche i requisiti necessari alla 
partecipazione, reperibile al seguente indirizzo internet: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2006/c_305/c_30520061214it00520053.pdf. 

Come reperire le informazioni sul 7° PQ 
Al fine di rendere più accessibili e maggiormente comprensibili le numerose e complesse 
informazioni relative al 7° PQ, l’Ufficio Relazioni Internazionali dell’Amministrazione Centrale 
ha predisposto una pagina web interamente dedicata al programma - 
http://www.unifi.it/estero/7pq.html - collocata all’interno della più ampia sezione “Relazioni 
Internazionali” del sito internet dell’Università di Firenze. 

Tale pagina, in cui sono reperibili tutti i documenti sopra citati, contiene, oltre ad una 
introduzione generale al 7° PQ, le seguenti sezioni: 
- Documenti di interesse: documenti preparatori all’adozione del programma, documenti 

istitutivi, documenti predisposti dall’Ufficio Relazioni Internazionali dell’Amministrazione 
Centrale; 

- Guida al 7° PQ: base giuridica, struttura del programma, budget, esperti indipendenti; 
- Inviti a presentare proposte: inviti aperti e inviti chiusi; 
- Link utili: Commissione europea, Cordis, CRUI. 

Sarà cura dell’Ufficio Relazioni Internazionali aggiornare costantemente ed integrare le 
informazioni contenute all’interno di questa pagina. 

Le iniziative dell’Ufficio Relazioni Internazionali dell’Amministrazione 
Centrale 
Come già fatto per il 6° PQ, l’Ufficio Relazioni Internazionali predisporrà a breve un Manuale 
dell’Università di Firenze per la partecipazione al 7° PQ di RST dell’Unione europea, 
contenente informazioni di carattere generale sul programma quadro, sui suoi contenuti e 
sulle regole per la partecipazione, che sarà inviato a tutti i docenti e ricercatori dell’Ateneo e 
reso disponibile anche sul sito web dedicato al programma. 

Inoltre, l’Ufficio Relazioni Internazionali sta organizzando, in collaborazione con l’Ufficio 
formazione, una giornata nazionale sul 7° PQ destinata a tutto il personale docente e 
ricercatore, a cui parteciperanno come relatori esperti funzionari della Commissione europea. 
La data prevista dell’evento ed il programma dei lavori saranno comunicati appena possibile. 

Infine si segnala che le nuove regole di partecipazione al 7° PQ prevedono l’abolizione dei tre 
modelli di costo stabiliti dal precedente programma quadro - tra cui l’Additional Cost, 
utilizzato dal nostro Ateneo per i progetti del 6° PQ - riducendo i modelli ad un'unica 
tipologia, con differenti possibilità di intervento finanziario.  

Come previsto dall’art. 32, comma 2 del regolamento relativo alle regole di partecipazione, 
per la copertura dei costi indiretti ammissibili i partecipanti, qualora il loro sistema contabile 
non sia in grado di determinarli, possono optare per un tasso forfetario (flat rate) dei loro 
costi diretti ammissibili totali, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto. Nella 
prima fase di attuazione del 7° PQ per gli istituti di istruzione superiore tale tasso forfetario è 
fissato al 60% dei costi diretti ammissibili totali relativamente alle attività di ricerca, sviluppo 
tecnologico e dimostrazione. 

La percentuale di intervento finanziario comunitario sarà variabile in funzione della tipologia 
di attività e della natura giuridica dell’ente. 

A seconda della tipologia di attività sono previste le seguenti percentuali massime di 
rimborso: 
- Attività di ricerca e sviluppo tecnologico: max. 50% dei costi totali ammissibili - fino al 

75% per gli enti pubblici 
- Attività di dimostrazione: max 50% dei costi totali ammissibili 
- Azioni relative alla ricerca di frontiera, azioni di coordinamento e di sostegno, azioni di 

formazione e sviluppo della carriera dei ricercatori: max 100% dei costi totali ammissibili 
- Management e audit certificate: max 100% dei costi totali ammissibili 

Considerato che tra i costi diretti ammissibili è possibile esporre i costi del personale docente 
e ricercatore strutturato che svolge il progetto, si pone la necessità di stabilire i relativi costi 
orari. I competenti Uffici dell’Amministrazione Centrale, con il coordinamento dell’Ufficio  
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Relazioni Internazionali, stanno lavorando per mettere a disposizione delle unità 
amministrative decentrate in tempi brevi delle tabelle relative al costo orario del personale 
di ricerca, da poter utilizzare per tutti i progetti presentati dall’Ateneo. 

Le ulteriori iniziative previste per il periodo di validità del programma (2007 – 2013) 
saranno opportunamente pubblicizzate. 

L’Ufficio Relazioni Internazionali è comunque a disposizione degli eventuali interessati per 
consulenze personali sul 7° PQ, con la precisazione che restano di competenza del polo di 
afferenza le attività di diffusione mirata per la partecipazione al programma, il supporto alle 
strutture di ricerca nella fase di predisposizione dei progetti, negoziazione della proposta e 
stipula del contratto, oltre alla gestione e rendicontazione dei fondi, come previsto dal 
Decreto Dirigenziale n. 318 del 7 ottobre 2003 e dalle linee guida del Rettore per la 
partecipazione al programma quadro, disponibili alla pagina 
http://www.unifi.it/estero/VIpq_lineeguida.html.  

Link utili 

− Commissione europea  

− CORDIS  

− UNIFI 7° PQ 

− CRUI 7° PQ  
 
 

 

Contributi per la promozione delle attività 
internazionali 
L’Università degli Studi di Firenze, al fine di accrescere la sua competitività sul piano 
internazionale, promuove le attività internazionali e sostiene il processo di 
internazionalizzazione dell’Ateneo attraverso il finanziamento sul bilancio dell’Unità 
amministrativa centrale di 3 specifiche azioni: 

Azione 1: Partecipazione a programmi comunitari di ricerca e/o di cooperazione 

Azione 2: Permanenza presso le unità amministrative di studiosi stranieri di chiara 
fama 

Azione 3: Scambi culturali e cooperazione interuniversitaria internazionale 

I contributi previsti per le azioni sono destinati alle Unità amministrative decentrate 
sulla base di un bando annuale e sono volti a promuovere la partecipazione di docenti 
e ricercatori ai programmi europei, a favorire la internazionalizzazione della ricerca e 
più in generale a promuovere le attività internazionali dell’Ateneo, prevalentemente 
attraverso la mobilità e gli scambi. 

Per il bando relativo all’anno 2007, già diffuso alle Unità amministrative decentrate 
con nota rettorale prot. n. 60224 del 14 novembre 2006 le scadenze sono così fissate: 

• 5 febbraio 2007: presentazione delle richieste ai Poli; 

• 28 febbraio 2007: presentazione delle richieste da parte dei poli all’Ufficio 
Relazioni Internazionali dell’Amministrazione Centrale. 

Tutte le informazioni utili alla presentazione delle richieste, oltre alla modulistica 
necessaria, sono disponibili alla pagina http://www.unifi.it/estero/, all’interno della 
sezione “Contributi di Ateneo per le attività internazionali”. 
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Nuovi accordi di collaborazione culturale e 
scientifica con università estere 
Recentemente sono stati stipulati quattro nuovi accordi 
che confermano l’interesse dell'Università di Firenze ad 
instaurare ed intensificare rapporti di collaborazione con 
Università europee ed extraeuropee, ritenendoli di grande 
importanza per un adeguato sviluppo delle proprie missioni 
istituzionali di insegnamento e di ricerca. 

Le collaborazioni con le università partner hanno 
attuazione attraverso scambi di visite fra docenti e ricercatori per lo svolgimento di 
seminari, cicli di lezioni, convegni, conferenze e scambi di dottorandi di ricerca e di 
studenti per seguire corsi, tirocini, specializzazioni. 

Sono attualmente in vigore più di 200 accordi con altrettante università 
dell’Europa Occidentale ed Orientale, ma anche dell’America Settentrionale e Latina, 
dell’Africa, dell’Asia e Medio Oriente e dell’Australia. 

I nuovi accordi stipulati nei mesi di dicembre 2006 e gennaio 2007 sono: 

1. Universidad Santo Tomas (Colombia) 

Strutture proponenti: Facoltà di Architettura, Facoltà di Ingegneria, Facoltà di 
Medicina e Chirurgia 

Settore: Scienze mediche, architettura, ingegneria delle telecomunicazioni 

Coordinatori: Prof.ssa Laura Della Corte, Prof. Michele Paradiso, Prof. Enrico Del Re 

2. Sonoma State University (CA, Usa) 

Strutture proponenti: Facoltà di Economia 

Settore: Economia e scienze aziendali 

Coordinatore: Prof. Vincenzo Zampi 

3. Università di Nanchino (Cina) 

Strutture proponenti: Facoltà di Architettura 

Settore: Architettura 

Coordinatore: Prof.ssa Maria Chiara Torricelli 

4. State University – Higher School of Economics in Nizhny Novgorod 
(Russia) 

Strutture proponenti: Dipartimento di Scienze Aziendali 

Settore: Economia aziendale 

Coordinatore: Prof. Sergio Terzani 

Sono stati inoltre rinnovati i seguenti accordi: 

− Syracuse University (Usa)  

Strutture Proponenti: Facoltà di Lettere e Filosofia, Facoltà di Scienze Politiche 

Settori: Letteratura Americana, Lingua e Letteratura Italiana, Storia e Storia 
dell’Arte, Storia della Musica e dello Spettacolo, Discipline Internazionali (Storia, 
Economia e Giurisprudenza) 

Coordinatori: Prof.ssa Adele Dei, Prof. Massimiliano Guderzo 

− The Hebrew University of Jerusalem (Israele)  

Strutture Proponenti: Facoltà di Lettere e Filosofia 

Settore: umanistico 

Coordinatore: Prof.ssa Ida Zatelli 

− Taipei Medical University (Taiwan)  

Strutture Proponenti: Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Settori: Medicina, odontoiatria, infermieristica, sanità pubblica, tutela della salute 

Coordinatore: Prof. Alessandro Mugelli 
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 
 
 

Darwin Day 2007 
“Radici”: l’origine della vita e l’origine 
dell’uomo 
 
Relatori: David Caramelli, Enzo Gallori, Iacopo 
Moggi Cecchi  
Coordinatore: Giulio Barsanti 
interverrà l’uomo di Neanderthal 
 
Lunedì 12 febbraio 2007 - ore 17,00 - Salone degli 
scheletri - Sezione di Zoologia - Via Romana, 17 – 
Firenze 
In occasione del compleanno di Darwin la sezione di 
Zoologia “La Specola” sarà aperta dalle ore 9 alle ore 
17, con ingresso gratuito 
Iniziativa a cura del Gruppo Ricerche Storiche del 
Museo di Storia Naturale 
 
 

Carnevale in Museo: maschere 
della natura e dell’uomo 
L’arte del mascherarsi negli animali e 
nelle diverse culture umane come 
strumento di comunicazione, con 
particolare riferimento alle forme e ai 
colori 
 
Quattro incontri rivolti ai bambini 
fino ai 14 anni e mostra dei lavori 
realizzati: 
- 10 febbraio visita alla sezione 

zoologica "la Specola"  
- 14 febbraio laboratorio presso la sezione di 

Geologia e Paleontologia 
- 17 febbraio visita alla sezione di Antropologia 

e Etnologia 
- 21 febbraio laboratorio presso la sezione di 

Geologia e Paleontologia 
 
Dal 24 febbraio al 25 marzo le maschere 
realizzate saranno esposte nella sezione di 
Antropologia e Etnologia e nella sezione di 
Zoologia  
 
Per informazioni e prenotazioni: Servizi didattico-
divulgativi tel. 055 2346760 - edumsn@unifi.it  
Prenotazione obbligatoria entro il 9 febbraio 
2007 – Gli orari saranno decisi in base al numero 
degli iscritti - Costo complessivo per i 4 incontri 
€ 18,00 N

 E
 W

 S
 L

 E
 T

 T
 E

 R
 U

ni
fi

pag. 
17 

  

 17

mailto:-%20edumsn@unifi.it


 

pag. 
18 

N
 E

 W
 S

 L
 E

 T
 T

 E
 R

 U
ni

fi

 

Notizie dal Sistema Bibliotecario di Ateneo 
Nuovo catalogo online (OPAC) per le biblioteche 

Dal 15 gennaio 2007 gli utenti che vogliono eseguire una ricerca sul catalogo del 
Sistema bibliotecario dell’Università di Firenze si trovano di fronte un’interfaccia 

diversa da quella cui sono 
abituati da oltre un 
decennio. 

Il Sistema bibliotecario 
dell’Università di Firenze 
ha infatti sostituito il 
catalogo in linea fino ad 
ora utilizzato con l’OPAC 
nativo di Aleph, il sistema 
gestionale che ha sostituito 
il vecchio software SBN-
BULL. 

L’OPAC Aleph offre 
numerose possibilità di 

ricerca, a partire dalla ricerca semplice (un solo campo da compilare) a quella su più 
campi predefiniti (la più simile alla maschera del vecchio OPAC), dalla ricerca 
avanzata, che rende possibile l’incrocio di più canali, allo scorrimento alfabetico degli 
indici.  

La lista dei risultati di una ricerca può essere manipolata per creare sottoinsiemi 
selezionati, per filtrare una selezione in base a determinati criteri, per affinare la 
ricerca ampliandola o restringendola. 

I set di risultati possono essere ordinati secondo diversi criteri e possono essere 
salvati sul proprio pc. 

E’ possibile navigare attraverso il catalogo del sistema bibliotecario per mezzo di una 
serie di legami a partire dalla visualizzazione del record recuperato, che permettono 
di estendere la ricerca, ad esempio, a documenti dello stesso autore, o pubblicati 
dallo stesso editore, o facenti parte della stessa collana, o pertinenti allo stesso 
soggetto del documento recuperato. 

Sia dalla lista dei risultati che dal singolo record si può accedere alla visualizzazione 
delle copie possedute. 

E’ inoltre disponibile l’accesso ai servizi SFX, 
la tecnologia che consente di collegare le 
risorse elettroniche attraverso un sistema di 
linking dinamico basato sul contesto locale.  
A partire dal record bibliografico vengono 
presentati all’utente i servizi estesi ad esso 
relativi (per esempio l’accesso al testo 
integrale in formato elettronico del 
documento, ove disponibile per lui in base alle 
politiche di accesso, oppure ricerca del 
documento sui cataloghi nazionali SBN e 
ACNP, o inoltro di una richiesta di fornitura 
del documento), rilevanti nello specifico 
contesto; all’utente saranno quindi presentati 
solo i servizi di cui può realmente usufruire. 

L’utente registrato presso una biblioteca del 
Sistema bibliotecario che si identifica 
nell’OPAC può accedere ad una serie di servizi 
quali la prenotazione di un volume in prestito 
presso un altro utente o il rinnovo del proprio prestito, qualora ricorrano le condizioni 
per cui tali transazioni siano autorizzate. 
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L’utente inoltre, accedendo alla sezione Scheda utente, può controllare la propria 
situazione relativamente a prestiti (attivi o restituiti) e prenotazioni, e modificare 
secondo le proprie preferenze la modalità di visualizzazione dei risultati della ricerca. 

E’ possibile anche mantenere uno storico delle ricerche effettuate, in modo da 
poterle ripetere successivamente, e gestire un proprio scaffale elettronico, 
contenente i record recuperati e salvati in una struttura a cartelle. 

L’OPAC di Aleph è uno strumento articolato che permette all’utente di gestire la 
ricerca bibliografica secondo le proprie preferenze, scegliendo la modalità più 
consona alle proprie necessità, e di usufruire di una molteplicità di servizi disponibili 
da remoto e pensati per facilitare l’interazione con l’informazione e con i documenti 
messi a disposizione dal Sistema bibliotecario di Ateneo. 

Nuovo servizio per disabili: con il taxi in biblioteca 
Il Sistema bibliotecario dell’Università di Firenze ha 
organizzato un servizio di contributo spese taxi rivolto agli 
studenti con disabilità per recarsi nelle biblioteche 
dell'Università: "Con il taxi in biblioteca".  

Il servizio, frutto di una convenzione stipulata tra 
l'Università e la ditta SO.CO.TA Società cooperativa tassisti 
di Firenze, prevede la distribuzione a ciascun studente 

iscritto di 20 buoni da 5 euro, validi per l'area fiorentina e pratese.  

I buoni, nominali, verranno distribuiti dal 15 gennaio alla fine di aprile 2007, a chi ne 
farà richiesta previo accordo telefonico con Grazia Giaume (348 2878550) oppure (in 
sua assenza) con Carla Milloschi (055 2757735).  

I buoni possono essere ritirati anche da un delegato dello studente che presenti, 
oltre alla delega, la fotocopia di un documento dello studente.  
Il taxi potrà essere chiamato telefonando al n. 055 4242 oppure al n. 055 4370.  
Alla fine di ogni corsa sul taxi lo studente consegna uno o più buoni al tassista, a 
seconda della lunghezza del tragitto che ha compiuto per recarsi nella biblioteca, 
ricevendo dal tassista l'eventuale resto in contanti.  

Cogliamo l’occasione per ricordare anche gli altri servizi che già da anni il Sistema 
Bibliotecario di Ateneo dell’Università degli studi di Firenze offre agli studenti con 
disabilità: prestito a domicilio, prestito con delega, strumenti per ipovedenti e 
dislessici, prestito di audiolibri, servizio sms per studenti audiolesi, helpdesk, le cui 
modalità sono disponibili sulla pagina web del Sistema Bibliotecario di Ateneo, al 
http://www.sba.unifi.it/ sotto “Servizi in biblioteca”. 
 
 

Notiziario dell’Ateneo 
Sul sito web dell'ateneo, all'indirizzo 
http://www.unifi.it/notizie/notiziario/2006/not4_2006
.pdf è on line il Notiziario dell'ateneo  
n. 4 - 2006
L'edizione cartacea è in distribuzione. 

In questo numero: 

Ricerca
Nasce la Fondazione dell'ateneo 
Previsione e prevenzione dei rischi geologici 
Variazioni climatiche globali 

Relazioni internazionali
La cooperazione guarda la Cina 

Acquisizioni
Prestigiosa collezione botanica al Museo di Storia 
Naturale 

Cerimonia
Laurea honoris causa in Medicina e Chirurgia 
a Christopher Martin Dobson 

Iniziative
Tra Italia e Germania nasce il premio Ardinghello 
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ILO NEWS 
Gennaio 2007          

A cura dell’Ufficio per i Rapporti Università-
Impresa - Industrial Liaison Office (I.L.O.)

Seminario di presentazione della 
Fondazione TOSCANA LIFE SCIENCES 

Mercoledì 24 gennaio 2007 alle ore 9.15 nell’Aula Magna 
del Rettorato si terrà il Seminario di presentazione 
della Fondazione TOSCANA LIFE SCIENCES, 
nell’ambito del Progetto MiUR “Network per il 
trasferimentO della conoscenza e la Valorizzazione 
industriale della ricercA – NOVA” 

Questo il programma:  

Ore 9.15 - Apertura dei lavori 

Saluto del Rettore, Prof. Augusto Marinelli 

Intervento di Claudio Martini, Presidente della Regione Toscana 

Introduzione del Prorettore alla Ricerca scientifica e al trasferimento tecnologico, 
Prof. Guido Chelazzi  

Ore 9.45 - Intervento del Prof. Andrea Piccaluga, Scuola Superiore S. Anna di 
Pisa - “La nascita di imprese nelle università italiane: quante e in quali 
settori” 

Ore 10.00 - Presentazione della Fondazione Toscana Life Sciences 

Dott. Fabio Ceccherini, Presidente della Fondazione 

Dott. Germano Carganico, Direttore Generale della Fondazione  

Prof. Silvio Menghini, membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione  

Ore 11 - pausa 

Ore 11.15 - Interventi programmati: 

Prof. Gian Franco Gensini, Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Prof. Paolo Marcellini, Preside della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e 
Naturali 

Prof. Giampaolo Manao, Preside della Facoltà di Farmacia 

Prof. ssa Luciana Giovannetti, Direttore del Dipartimento di Biotecnologie Agrarie 

Ore 12.15 - Dibattito 
 
Per saperne di più: 
http://www.unifi.it/notizie/agenda/convTLS_240107.pdf  
http://www.toscanalifesciences.org/w2d3/v3/view/tls/fo
undation--3/index.html  
 
 
La Fondazione Toscana Life Sciences e il Liaison Office dell'Università degli Studi 
di Siena organizzano il seminario:

“Start-up e spin-off in Italia: opportunità ed ostacoli”
Relatore: Dr. Ennio Ongini - Vice President Research, NicOx Research Institute
Venture Advisor, Index Ventures
 
Il seminario si terrà venerdì 2 febbraio 2007 alle ore 9.30 presso la meeting room della 
Fondazione Toscana Life Sciences in Via Fiorentina 1, Siena

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Liaison Office al numero verde: 
800 653163
 

pag. 
20 

N
 E

 W
 S

 L
 E

 T
 T

 E
 R

 U
ni

fi

 

 20

http://www.unifi.it/cercachi/show.php?f=p&codice=030421&back=uffici.msql&bol=AND&nome=&cognome=nigro
http://www.unifi.it/cercachi/show.php?f=p&codice=030421&back=uffici.msql&bol=AND&nome=&cognome=nigro
http://www.ilonova.eu/
http://www.unifi.it/notizie/agenda/convTLS_240107.pdf
http://www.toscanalifesciences.org/w2d3/v3/view/tls/foundation--3/index.html
http://www.toscanalifesciences.org/w2d3/v3/view/tls/foundation--3/index.html


pag. 
21 

N
 E

 W
 S

 L
 E

 T
 T

 E
 R

 U
ni

fi

 

 

Scuola Internazionale di Alta Formazione di Volterra 
Formazione manageriale per la gestione di imprese ed 
istituzioni  

La Scuola Internazionale di Alta Formazione (SIAF) è stata concepita nel 1999 
congiuntamente dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, dalla Cassa di Risparmio di 
Volterra e dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Volterra come una struttura di 
formazione basata sulla residenzialità e la disponibilità di una sede particolarmente 
funzionale e accogliente, localizzata in uno dei più affascinanti luoghi della Toscana. Il 
progetto è stato sostenuto dalla Regione Toscana, che lo ha co-finanziato con fondi 
Docup. 

Il risultato è un vero e proprio campus, operativo dal 1° Giugno 2006 in località "Il 
Cipresso", a pochi chilometri dal centro storico di Volterra, in provincia di Pisa.  

Oltre ad ospitare le attività formative organizzate direttamente dalla SIAF, la struttura 
può essere accessibile ad altre organizzazioni per ospitare convegni, summer school, 
corsi di formazione e convention aziendali. 

Master Executive in Management 
dell'innovazione  

Obiettivo del corso è quello di rendere fruibile l'esperienza 
accumulata nel Master in Management dell'Innovazione 
organizzato dalla Scuola Superiore Sant'Anna anche a chi, 
essendo attualmente impiegato in attività lavorative, non può 
frequentare un Master full time. 

L'iniziativa è quindi progettata in modo che l'esperienza 
didattica maturata presso la Scuola Superiore Sant'Anna 
possa essere messa a frutto presso la SIAF, che è una scuola 
più orientata alla formazione permanente e che dispone a 
Volterra di una struttura residenziale idonea ad ospitare corsi 
di varia natura. 

ISCRIZIONI APERTE (Termine iscrizioni 25 Gennaio 2007)  

Per saperne di più: http://www.siafvolterra.eu/.  

 

 

Dal 29 gennaio al 1 febbraio 2007, a Pisa presso l’ex Convento delle Benedettine, 
Piazza S. Paolo a Ripa d’Arno 16, si svolgerà la Conferenza "Prime: Policies for 
Research and Innovation in the Move Towards - The European Research 
Area” 

Per saperne di più: http://www.fclass.it/eventi/prime/  
http://www.fclass.it/eventi/prime/program.htm  

 
Scuola Superiore S. Anna di Pisa 
Seminario “Tecniche di ricerca sulle banche 
dati brevettuali” 
9 Febbraio 2007 – Polo Sant’Anna Valdera, Pontedera, Aula 2 

Per saperne di più: Ufficio Valorizzazione Ricerche della Scuola Superiore Sant’Anna, 
Via Santa Cecilia, 3, Pisa, tel. 050 883535 
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http://www.fclass.it/eventi/prime/
http://www.fclass.it/eventi/prime/program.htm


Pubblicato il portale del progetto ILO-NOVA  
(Network per il trasferimentO della conoscenza e la Valorizzazione 
industriale della ricercA) 
 

 
E' stato creato il sito www.ilonova.eu sul quale è visibile il progetto comune tra le 
Università di Firenze, di Siena e la Scuola S. Anna di Pisa. 
 
Il progetto NOVA, che vede coinvolte le Università di Firenze e Siena e la Scuola 
S. Anna di Pisa, risponde all’esigenza di potenziare le strutture dei Liaison Office 
degli Atenei partner, tradizionalmente più attivi in Toscana nel trasferimento 
tecnologico, attraverso le seguenti azioni: 

• consolidare i servizi consulenziali erogati fungendo da trait d'union tra le 
richieste delle imprese e le specifiche competenze scientifiche e 
tecnologiche esistenti nell’ambito universitario;  

• mappare l’offerta di ricerca pubblica per favorire le applicazioni di tecnologie 
innovative in ambiti produttivi presenti nel territorio (sulla base delle 
specifiche necessità palesate da tali ambiti) e su scale geografiche più 
ampie;  

• diffondere le attività di trasferimento tecnologico attraverso l’utilizzo 
integrato di strumenti di comunicazione e marketing a seconda dei 
contenuti da veicolare e dei pubblici di riferimento da informare;  

• rafforzare la collaborazione tra gli uffici di Liaison Office degli atenei toscani 
per rendere omogenei i principi e i criteri delle azioni di trasferimento 
tecnologico con l’obiettivo prioritario di aumentarne l’impatto economico sul 
territorio regionale;  

• erogare servizi di supporto alle procedure per la tutela della proprietà 
intellettuale e all’accrescimento della cultura brevettuale all’interno degli 
Atenei e sul territorio;  

• assistere gli spin-off accademici attraverso la messa a punto di una pluralità 
di servizi per facilitare la fase di start-up e aumentare le probabilità di 
sopravvivenza dell'impresa a regime;  

• strutturare seminari monotematici e/o di sensibilizzazione al fine di 
instaurare relazioni e rapporti utili nell’ottica del network di conoscenze a 
livello regionale.  

Per saperne di più: ILO - NOVA - Network per il trasferimentO della conoscenza e 
la Valorizzazione industriale della ricercA - www.ilonova.eu  
 

Network per la valorizzazione della ricerca universitaria 
Per saperne di più:  
http://www.netval.it/index.asp
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Giornata della Memoria 2007 
Le iniziative dell’ateneo fiorentino 
 
Giovedì 25 gennaio 2007 
Aula Magna (Piazza San Marco, 4) - ore 15 

Ricordare la Shoah 
Incontro promosso da Facoltà di Scienze della formazione, Dipartimento di Scienze 
dell’educazione e dei processi culturali e formativi, Scuola di Dottorato in Scienze della 
formazione 
 
Indirizzi di saluto: Sandro Rogari, Prorettore alla didattica; Simonetta Ulivieri, Preside 
della Facoltà di Scienze della formazione  
Tavola rotonda 
Modera Franco Cambi. Intervengono Sandro Rogari, Silvia Guetta, Alessandro Mariani 
Letture: riflessioni e poesie 
Testi di riflessione: B. Bettelheim, E. Hillesum, L. Nissim Momigliano, D. Padoan 
Intervallo musicale 
Testi poetici: Anonimo 1, Anonimo 2, Bambini del ghetto di Terezin, P. Celan, P. Levi 
Intervento di chiusura 
Paolo Orefice 
 

 

Venerdì 26 gennaio 2007 
Atrio del Rettorato (Piazza San Marco, 4), nella 
mattinata 
In ricordo degli universitari fiorentini allontanati 
da aule e cattedre per le leggi razziali, il rettore 
Augusto Marinelli, alla presenza di rappresentanti 
degli organi accademici, depone una corona 
d’alloro sulla lapide ad essi dedicata 
 
Aula Magna (Piazza San Marco, 4) - ore 11 
“Auschwitz: la chimica come via di salvezza. 
Una storia di Primo Levi” 

Conferenza di Luigi Dei, docente di Chimica Fisica, 
Dipartimento di Chimica 
 
Lunedì 29 gennaio 2007 
Aula Magna (Piazza San Marco, 4) - ore 15,30 
a cura della Facoltà di Lettere e Filosofia, 
Insegnamento di Lingua e Letteratura Ebraica 
Presentazione del volume di Filippo Tuena 
“Le variazioni Reinach” (Rizzoli Editore). 
 
Indirizzi di saluto: Augusto Marinelli, Rettore; 
Franca Pecchioli Daddi, Preside della Facoltà di 
Lettere e Filosofia; Leonardo M. Savoia, Direttore 
del Dipartimento di Linguistica; Hulda Brawer 
Liberanome, Vicepresidente e Consigliere 
culturale della Comunità Ebraica di Firenze 
Introduce e coordina Ida Zatelli, docente di 
Lingua e Letteratura Ebraica 
Intervengono: Talia Pecker Berio, Università di 
Siena; Ernestina Pellegrini, Università di Firenze 
Sarà presente l’autore 
 
Al termine sarà eseguita (per la prima volta a 
Firenze)  
la Sonata di Leon Reinach per violino e 
pianoforte in re minore.  
Violino, Yehezkel Yerushalmi 
Pianoforte, Rebecca Woolcock 
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Polo Biomedico e Tecnologico: giornate di 
orientamento 
In anticipo rispetto alla consueta cadenza annuale, nel mese di dicembre 2006 ha 
avuto ufficialmente inizio l’attività di orientamento per l’A. A. 2007/08 delle tre Facoltà 
afferenti al Polo Biomedico e Tecnologico. 

Il 2 dicembre 2006 si è svolta, presso il Centro Didattico Morgagni, la 3° Giornata di 
Orientamento della Facoltà di Ingegneria, che ha visto la partecipazione di oltre 
1200 studenti e delegati all’orientamento provenienti dalle scuole medie superiori di 
tutta la regione.  

Al saluto del preside, prof. Alberto 
Tesi, ha fatto seguito la 
presentazione generale della 
Facoltà, a cura del delegato 
all’orientamento prof. Ignazio 
Becchi. Il prof. Mario Landucci ha 
infine concluso la prima parte della 
giornata con la presentazione del 
test di verifica degli obblighi 
formativi aggiuntivi. Nella seconda 
parte i partecipanti, come di 
consueto, hanno poi avuto 
l’opportunità di assistere alle 
singole presentazioni del corsi di 
studio di loro interesse, al termine delle quali ampio spazio è stato loro riservato per 
poter rivolgere ulteriori domande sui diversi percorsi formativi. 

Con le stesse modalità, in data 16 dicembre 2006, si è tenuta invece la 2° Giornata 
di Orientamento delle Facoltà di Farmacia e di Medicina e Chirurgia, alla quale 
hanno partecipato ben oltre 1800 studenti delle scuole medie superiori.  

La manifestazione è iniziata con il saluto dei presidi delle due facoltà, il prof. Gian 
Franco Gensini (Medicina e Chirurgia) e il prof. Giampaolo Manao (Farmacia), al quale 
hanno fatto seguito la presentazione generale della Facoltà di Farmacia (a cura dello 
stesso preside) e della facoltà di Medicina e Chirurgia (prof. Conti). Successivamente il 
dott. Ferdinando Paternostro ha illustrato le modalità di accesso ai corsi a numero 
programmato, fornendo le informazioni relative alla partecipazione alle prove di 
ammissione. Anche in questa occasione, nella seconda parte della giornata, gli 
studenti intervenuti hanno avuto l’opportunità di incontrare direttamente i 
rappresentanti dei corsi di laurea di loro interesse, con i quali hanno potuto soddisfare 
le loro esigenze di ulteriori chiarimenti e approfondimenti. 

A tutti i partecipanti di entrambe le 
giornate è stato distribuito materiale 
informativo relativo all’intera offerta 
formativa delle Facoltà, mentre negli 
ampi spazi del Centro Didattico è 
stata allestita un’esposizione di 
oggetti, modelli ed elaborati 
rappresentativi dei diversi settori 
scientifico-disciplinari oggetto di 
attività didattica e di ricerca delle 
stesse.  

Alla positiva riuscita di entrambe le 
giornate, la cui organizzazione è 
stata coordinata dal Servizio 
Orientamento del Polo Biomedico 

e Tecnologico, hanno fornito un importante contributo anche la Segreteria Logistica 
e il Servizio Comunicazione, secondo un modello organizzativo oramai collaudato di 
interazione sinergica fra i vari servizi del Polo. 

 

L’appuntamento con le Giornate di Orientamento delle facoltà di Ingegneria, Farmacia 
e Medicina e Chirurgia è già stato fissato per il prossimo dicembre 2007. 
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Protocollo informatico - Nuovo Titolario: risposte 
alle domande più frequenti 
Dal mese di gennaio 2007 sono in vigore le nuove versioni dei due Titolari di 
classificazione adoperati rispettivamente dall'Amministrazione Centrale e dalle Strutture 
didattiche, di ricerca e di servizio che sono state già avviate alla gestione del protocollo 
informatico Titulus. 

I motivi della modifica dei titolari sono connaturati alla caratteristica stessa dei titolari di 
classificazione che rispecchiano le funzioni di un ente produttore e che, pur essendo votati alla 
stabilità, devono essere dinamici, cioè accogliere le nuove funzioni. 

Si riportano di seguito le risposte ad alcune delle domande più frequenti emerse durante i cicli 
di formazione effettuati dal Sistema Archivistico di Ateneo ai colleghi utenti e gestori 
dell'applicativo Titulus. 
 
Risposte ad alcune delle domande più frequenti sul titolario di 
classificazione 
 
Cos’è un titolario di classificazione? 
- Il Titolario, detto anche piano di classificazione, è un sistema logico che suddivide i 

documenti secondo la funzione esercitata. Ciò permette di organizzare in maniera 
omogenea i documenti che si riferiscono ai medesimi procedimenti amministrativi. 

 
Come si articola un titolario di classificazione? 
- Il Titolario di classificazione si articola in titoli, i quali si suddividono in classi ed ogni 

classe può contenere uno o più fascicoli. 
- Titoli e classi sono in numero stabilito e non modificabile se non attraverso la procedura 

prevista dal decreto del Direttore Amministrativo. 
 
Il titolario di classificazione è obbligatorio? 
- Sì. L’art. 50 del DPR 445/2000 prescrive la tenuta dei documenti assicurando criteri 

uniformi di classificazione. 
 
Il titolario di classificazione può essere modificato da un singolo Ateneo? 
- No. Perché Titulus 97 è un sistema condiviso da molti atenei, tra cui l’Ateneo fiorentino. 
- Se si rendesse necessaria una modifica o una integrazione al titolario, è plausibile 

pensare che tale aggiornamento possa risultare necessario anche per tutti gli altri atenei 
che aderiscono al sistema. 

- Il Titolario di classificazione è del tutto indipendente dagli organigrammi. 
- Si tratta di uno strumento basato sulle funzioni e non sulle competenze. 
 
Come gestire il passaggio dal vecchio al nuovo titolario? 
Esistono tre casistiche “critiche”: 
- Documenti del 2006 (o di anni precedenti) non ancora fascicolati e relativi a procedimenti 

in corso di istruttoria; 
- Fascicoli aperti al 31 dicembre 2006 relativi ad affari o procedimenti che proseguono nel 

2007 o in anni seguenti; 
- Fascicoli chiusi al 31 dicembre 2006. 

I documenti del 2006 o di anni precedenti che al 31 dicembre 2006 risultassero ancora non 
inseriti in un fascicolo, devono essere riclassificati e fascicolati secondo il nuovo titolario. 
Ovviamente se è intervenuta una modifica della classificazione. 
Per i fascicoli aperti nel 2006 o in anni precedenti e che proseguono nel 2007, si dovrà agire 
nel seguente modo:  

- Si crea il nuovo fascicolo informatico e sul campo note si dovrà scrivere: 
"Continuazione del fascicolo aperto nel 2006 <estremi e nome del fascicolo>"; 

- Sul fascicolo informatico 2006 si dovrà scrivere sul campo note: "Il contenuto del 
fascicolo prosegue nel fascicolo 2007 <estremi e nome del fascicolo>". 

Per saperne di più: è possibile consultare e stampare gli indici dei nuovi titolari di 
classificazione all’indirizzo: http://www.unifi.it/amm_centrale/archivio/

Allo stesso indirizzo è visibile e scaricabile la Guida al Titolario di classificazione
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Mercoledì 24 gennaio 2007 alle ore 9,30 presso l’aula Strozzi in via La Pira, 4 verrà 
ripetuto il corso su “Nuovo titolario di classificazione per l’Amministrazione 
centrale” in vigore da gennaio 2007. Coloro che non hanno partecipato alla precedente 
edizione possono iscriversi tramite l’applicativo per la Consultazione corsi e iscrizioni on 
line dell’Ufficio formazione e sviluppo del personale. 

http://www.unifi.it/amm_centrale/archivio/
http://www.unifi.it/amm_centrale/archivio/titolario_class_guida170107.pdf
http://formazionepersonale.unifi.it/
http://formazionepersonale.unifi.it/


 

La Direzione informa… 

Circolari del Direttore Amministrativo 

Lettera prot. n. 2510 – Pos I/1 del 15/01/2007 - Ufficio Affari Legali, disciplinari e 
contenzioso - Ai Direttori delle UU.AA - Ai Presidi - Ai Dirigenti – Loro Sedi 

Appalti di servizi: personale utilizzato 

Con la presente si ritiene utile segnalare alle SS.LL. la sentenza della Suprema Corte 
di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 21287 del 2.10.06 che sottolinea in modo puntuale 
le caratteristiche del fenomeno dell’“outsourcing” e della “cessione del ramo di 
azienda”, individuandone le differenze. 

Secondo la Corte, nel primo caso, si ha la dismissione della gestione diretta di una 
serie di segmenti di attività o di servizi non interessanti direttamente il “ core 
business” dell’azienda; nel secondo, invece, si verifica il trasferimento di un insieme 
di elementi produttivi, organizzati dall’imprenditore, che già prima del trasferimento 
sono identificabili come entità dotate di autonoma ed unitaria organizzazione, che 
conserva nel trasferimento la propria identità. 

La Suprema Corte ritiene che l’appalto di servizi (prima fattispecie) costituisca il 
contratto con il quale una parte, con organizzazione dei mezzi necessari, con proprio 
personale e con gestione a proprio rischio, assicura il compimento di un servizio 
verso un corrispettivo, mentre con la cessione del ramo di azienda (seconda 
fattispecie) si verifichi il trasferimento di un segmento dell’organizzazione produttiva 
dotato di autonoma e persistente funzionalità. 

La natura giuridica dei due negozi e le caratteristiche che ne differenziano sia la 
causa che gli effetti, costituiscono un’utile occasione per affrontare il tema che più 
propriamente qui interessa la gestione dei contratti di servizi del personale 
dipendente delle ditte appaltatrici. 

Sono note, infatti, le potenziali pretese di questi dipendenti che, in taluni casi, 
mirano, intentando liti giudiziarie, a conseguire sentenze costitutive per il 
riconoscimento di un rapporto di lavoro con la committente Università, eccependo nei 
casi di specie, la sottoposizione funzionale e direttiva agli organi dell’università 
medesima, atteggiandosi in tal caso l’appaltatore come mero somministratore di 
manodopera. 

Sembra ovvio che, ove ciò fosse provato (con onere della prova a carico del 
prestatore di lavoro), si determinerebbe il riconoscimento del rapporto di lavoro alle 
dipendenze dell’Ateneo, con conseguente responsabilità amministrativo-patrimoniale 
dei dirigenti.  

Giova al riguardo far presente che questo Ateneo, di recente, si è dovuto 
giudizialmente difendere da siffatte pretese dirette per l’appunto, ad ottenere il 
riconoscimento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di 
questo Ateneo da un dipendente di una ditta appaltatrice del servizio di portierato. Il 
lavoratore, nel caso di specie, rivendicava tale diritto, eccependo il concretarsi nel 
caso di specie della cd. “somministrazione irregolare di lavoro”, prevista dall’art. 27  
d. lgs. 276/03 (cd. legge Biagi). 

Il ricorrente sosteneva nella memoria introduttiva del giudizio la supposta irregolare 
utilizzazione della sua prestazione lavorativa da parte della stazione appaltante 
universitaria oltrechè il supposto esercizio da parte dei Dirigenti universitari della 
struttura cui prestava la sua opera per conto dell’appaltatore, di poteri direttivi e 
disciplinari che, come ben noto, competono al solo datore di lavoro (società 
appaltatrice) e non anche alla committente Università. 

Invero, tutte le volte che un appaltatore di opera o servizio, che nei fatti lascia agli 
agenti dell’Amministrazione appaltante la direzione dei propri dipendenti, agisce 
come mero somministratore di manodopera. 
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Sembra utile sottolineare al riguardo che quand’anche i dipendenti dell’appaltatore 
lavorino materialmente nei locali della stazione appaltante, vive sempre il contratto 
di appalto semprechè l’appaltatore organizzi in proprio l’attività dei dipendenti ed i 
mezzi necessari all’esecuzione dell’appalto, assumendosi in pieno il rischio di 
impresa. 

In stretta sostanza ciò comporta che ciascun responsabile e/o dirigente non potrà 
emanare ordini di servizio nei confronti del personale esterno suddetto, né 
richiedere al medesimo personale servizi diversi da quelli previsti in contratto, né 
inserire i nominativi del suddetto personale nei turni di servizio, tantomeno rivolgere 
le proprie rimostranze in ordine ad eventuali inadempimenti direttamente ai 
lavoratori ma può farlo solo ed esclusivamente nei confronti del personale preposto 
dall’appaltatore ai rapporti con l’Ateneo, come espressamente nominato dalla ditta. 
Si precisa, fra l’altro, che si rende necessario chiedere ai suddetti preposti, che il 
personale dovrà essere munito di apposito cartellino di riconoscimento che consenta 
l’identificazione del lavoratore e la riconducibilità dello stesso alla ditta appaltatrice. 
Nello specifico l’Università, e per essa i responsabili delle strutture, potranno anzi 
dovranno rapportarsi solo ed esclusivamente con l’impresa appaltatrice e giammai 
con i dipendenti addetti ai servizi. 

Ciò posto, si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulle questioni prospettate, 
ricordando in ogni caso che per eventuali dubbi e chiarimenti sulle modalità di 
gestione dei predetti contratti ed eventualmente anche del personale delle suddette 
Società, nonché sulle modalità operative delle necessarie interazioni fra 
l’organizzazione del committente e dell’impresa appaltatrice, questa Direzione 
Amministrativa e l’Ufficio Legale di Ateneo, sono a disposizione per fornire gli idonei 
chiarimenti.  

Si preannuncia sin d’ora che saranno indette apposite riunioni volte ad affrontare 
eventuali problematiche dubbie sulla gestione dei rapporti con le ditte. 

Si ricorda infine che utilizzazioni difformi dalle norme vigenti e da quanto dianzi 
precisato, comunque non preventivamente concordate con i suddetti Uffici, daranno 
luogo alle inevitabili responsabilità personali in capo a coloro che le hanno disposte 
e/ o consentite, qualora l’Università risultata soccombente in un eventuale giudizio, 
fosse obbligata ad assumere a proprio carico il personale dell’appaltatore.  

 

       Il Direttore Amministrativo 
           (Dott. Michele Orefice)  
 

 

 

Lettera Prot. n. 895 - pos II/6 dell’8 gennaio 2007 - Ai Dirigenti e p.c. Ai 
Responsabili delle UADR, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – 
Loro Sedi 

Gestione impianti elevatori 

Come è noto, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ha 
reiteratamente sottolineata la necessità del puntuale rispetto della normativa in 
materia di gestione degli impianti elevatori. Il richiamo risulta particolarmente 
pertinente avuto riguardo ai rischi connessi a tale gestione che investe la sicurezza 
degli utenti. 

E’ bene evidenziare che in un recente convegno ad hoc è stato rilevato, con 
preoccupazione, che la normativa del 2005 sulla sicurezza degli impianti elevatori 
risulta del tutto disattesa. D’altronde, anche la cronaca cittadina richiama 
l’attenzione sulla sicurezza degli ascensori.  
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Sembra, pertanto, particolarmente utile citare nel seguito la normativa di settore 
che è costituita – come è a Vostra conoscenza – dal D.P.R. 29/07/1982 n. 577, dal 
D.P.R. 30/04/1999 n. 162 (regolamento di attuazione della direttiva CE 95/16) e dal 
decreto del 15 settembre 2005.  

Sono da segnalare altresì le regole tecniche costituite dalla norma Uni-En 81-80 che 
detta la disciplina per la costruzione e l’installazione di ascensori e la disciplina per il 
miglioramento della sicurezza dei relativi impianti. 

Non sembra infine superfluo segnalare l’allarme del giudice milanese Giulio 
Benedetti, lanciato nel corso del citato convegno in ordine alle conseguenze del 
mancato rispetto della norma, che testualmente si trascrive “[…] quando 
l’inosservanza cagioni una situazione di pericolo e di danno alle persone da cui derivi 
una lesione personale o la morte di un soggetto utilizzatore dell’ascensore, secondo i 
principi del Codice Penale in materia di reati colposi e di contravvenzioni, nei 
confronti di soggetti garanti dell’installazione, della funzionalità e della manutenzione 
dell’impianto sono ravvisabili le fattispecie dei reati di lesioni personali aggravate 
(artt. 590 e 582) oppure dell’omicidio colposo (art. 589). La mancata adozione della 
norma tecnica in tale ipotesi costituirà oggetto della colpa specifica […]”. 

Le SS.VV. sono ancora una volta invitate ad esigere il pieno rispetto della disciplina 
citata e ad adempiere ai suoi dettami, allo scopo di scongiurare ogni rischio per gli 
utenti e al tempo stesso far salva la responsabilità personale, per il mancato o il non 
corretto adempimento della norma. 

 

       Il Direttore Amministrativo 
           (Dott. Michele Orefice)  
 

 
 

Notizie dall’Area Servizi Finanziari 

Contributi per Convegni, Congressi e Conferenze 

L’Area Servizi Finanziari comunica che nel Bilancio Preventivo per l'esercizio 2007, 
approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 dicembre 2006, risulta 
azzerato lo stanziamento relativo alle assegnazioni per Convegni, Congressi 
e Conferenze. 

Le domande inoltrate all'Ateneo saranno, pertanto, oggetto di valutazione solo nel 
caso in cui dovessero pervenire fondi finalizzati a tale scopo da parte del MiUR. 

 
 
 

Dal sito del CODAU: Sezione Tematiche - Ufficio Studi 
http://www.codau.it/tematiche/elementi.php?id_categoria=11&nome_cat=Ufficio%2
0Studi
http://www.codau.it/tematiche/elementi.php?id_categoria=20&nome_cat=Pubblicazi
oni  

Rassegna normativa: http://www.codau.it/rassegna/index.php
http://www.codau.it/rassegna/file_rassegna/35//a._rassegna_normativ_12.06.pdf 
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Collaborazioni Coordinate e Continuative: 
Circolari del Dirigente dell’Area Risorse Umane 
Prot. n. 68583 del 22 dicembre 2006 – Area Risorse Umane - Ufficio Programmazione e 
gestione dei fabbisogni del personale tecnico amministrativo, relazioni sindacali e 
normativa del lavoro - Ai Responsabili delle UADR, e p.c. ai Dirigenti di Polo - LORO SEDI 

 

Oggetto: Collaborazioni coordinate e continuative 

In considerazione della grossa crescita registrata negli ultimi anni nell’impiego di 
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, si rende necessaria una 
gestione più attenta e consapevole di tale fattispecie ed un diverso criterio di 
rilevazione di tali rapporti. 

A tale scopo a partire dall’anno 2007 la gestione di tali contratti dovrà essere 
modificata tenendo conto dei seguenti aspetti: 

− Il personale cui vengono affidati gli incarichi dovrà essere individuato mediante 
procedure selettive, da effettuare sulla base di un apposito Regolamento, 
attualmente in fase di definizione. 

− Al momento della stipulazione del contratto (firma del contratto) dovrà essere 
immediatamente inviata una copia dello stesso al Polo, affinché provveda agli 
adempimenti di competenza. 

L’Ufficio scrivente resta comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

 

 

Prot. n. 68675 del 22 dicembre 2006 – Area Risorse Umane - Ufficio Programmazione e 
gestione dei fabbisogni del personale tecnico amministrativo, relazioni sindacali e 
normativa del lavoro - Ai Dirigenti dell’Ateneo, ai Responsabili degli Uffici Affari Generali e 
Uffici Affari Finanziari dei Poli - LORO SEDI 

 

Oggetto: Collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni occasionali e 
professionali 

In considerazione della notevole crescita registrata negli ultimi anni nell’impiego di 
contratti di collaborazione coordinata e continuativa e delle collaborazioni occasionali 
e professionali si rende necessaria una gestione più attenta e consapevole di tale 
fattispecie ed un diverso criterio di rilevazione di tali rapporti. 

A tale scopo, a partire dall’anno 2007, la gestione di tali contratti dovrà essere 
modificata tenendo conto dei seguenti aspetti: 

− Il personale cui vengono affidati gli incarichi di co.co.co. dovrà essere individuato 
mediante procedure selettive, da effettuare sulla base di apposito Regolamento, 
attualmente in fase di definizione. 

− A ciascun contratto di co.co.co. deve essere assegnato un numero di Repertorio, 
mediante l’utilizzo del programma Titulus. 

− Tutti i contratti (co.co.co., collaborazioni occasionali e professionali) devono 
essere registrati al momento della loro stipulazione (firma del contratto) e non al 
momento del pagamento, mediante il loro inserimento nell’applicativo CIA. 

I dettagli relativi alle modalità di registrazione verranno comunicati quanto prima ed 
a tal proposito è prevista un specifica giornata formativa che si svolgerà il giorno 23 
gennaio 2007, dalle ore 9,30 alle ore 12,30 presso la Sala del Consiglio di 
Amministrazione, cui è invitato tutto il personale interessato. 

L’Ufficio scrivente resta comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
Per quanto attiene le specifiche del programma CIA è possibile rivolgersi all’Ufficio 
sistemi informativi per la contabilità. 
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Prot. n. 2232 del 12 gennaio 2007 – Area Risorse Umane - Ai Responsabili delle UADR, ai 
Dirigenti - LORO SEDI 

 

Oggetto: Collaborazioni coordinate e continuative 

Si informa che in ordine all’argomento in oggetto sono pervenute a questa 
Amministrazione numerose richieste di chiarimenti, con particolare riferimento alla 
obbligatorietà della procedura comparativa per l’individuazione dei soggetti cui 
affidare eventuali incarichi di collaborazione. 

Risulta necessario evidenziare al riguardo che la previsione di tali procedure, peraltro 
sancita dall’articolo 32 della legge 4 agosto 2006, n. 248, è ritenuta, dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica, adempimento essenziale per il legittimo 
conferimento di tali incarichi e ciò in applicazione dei principi di buon andamento ed 
imparzialità dell’amministrazione ex art. 97 Costituzione.  

Ciò posto, premesso che la materia deve comunque trovare adeguata disciplina 
regolamentare interna, da formulare nei limiti dei suddetti principi, preme 
evidenziare che qualora il Responsabile della struttura rilevi particolari esigenze o 
casi eccezionali e peculiari che richiedano l’affidamento “intuitus personae”, il relativo 
provvedimento dovrà indicare chiaramente le ragioni che inducono a derogare alla 
disciplina generale. 

 

Incontro formativo sulle Collaborazioni Coordinate e 
Continuative 

Il giorno 23 gennaio presso l'Aula Magna del Rettorato si svolgerà l'incontro 
formativo sulle Collaborazioni Coordinate e Continuative. 

Le Collaborazioni Coordinate e Continuative hanno assunto un ruolo sempre più 
ampio all’interno delle pubbliche amministrazioni in relazione all’esigenza di dotarsi di 
competenze specifiche caratterizzate da un elevato contenuto professionale. 

Nel corso dell’incontro verrà illustrato il quadro normativo di riferimento, compresi gli 
aspetti fiscali e verranno presentate le novità introdotte nel sistema informativo. 

Il programma dell'incontro è pubblicato sul sito web dell’Ateneo, 
all’indirizzo: http://formazionepersonale.unifi.it/

 

Dipartimento per le Riforme e Innovazioni nella pubblica 
amministrazione 

Il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica amministrazione, Luigi 
Nicolais, ha firmato nello scorso mese di dicembre una circolare contenente  
linee di indirizzo in materia di affidamento di incarichi esterni e di 
collaborazioni coordinate e continuative nelle pubbliche amministrazioni.  

La circolare prende spunto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 
del 6 giugno 2006 in tema di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza 
pubblica per l'anno in corso ed è finalizzata ad una puntuale e stringente 
applicazione delle disposizioni sulle collaborazioni coordinate e continuative nelle 
amministrazioni pubbliche.  

In primo luogo, a questo tipo di collaborazioni si deve far ricorso in casi eccezionali 
ed è fatto espresso divieto di utilizzarle in modo surrettizio rispetto ai rapporti di 
lavoro a tempo determinato. In secondo luogo, la circolare tende alla valorizzazione
delle professionalità interne alla p.a. Viene infine stabilito che gli incarichi di 
consulenza possono essere conferiti solo ad esperti di provata competenza per 
prestazioni di natura temporanea altamente qualificate. 

Per saperne di più: 
http://www.innovazionepa.gov.it/nuovosito/pdf/Direttiva_CoCoCo_-_n.5_del_18-
12-06.pdf

pag. 
30 

N
 E

 W
 S

 L
 E

 T
 T

 E
 R

 U
ni

fi

 30

http://formazionepersonale.unifi.it/
http://www.innovazionepa.gov.it/nuovosito/pdf/Direttiva_CoCoCo_-_n.5_del_18-12-06.pdf
http://gazzette.comune.jesi.an.it/2006/137/2.htm
http://gazzette.comune.jesi.an.it/2006/137/2.htm
http://www.innovazionepa.gov.it/nuovosito/pdf/Direttiva_CoCoCo_-_n.5_del_18-12-06.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/nuovosito/pdf/Direttiva_CoCoCo_-_n.5_del_18-12-06.pdf


 

pag. 
31 

N
 E

 W
 S

 L
 E

 T
 T

 E
 R

 U
ni

fi
Notizie dal Servizio Prevenzione e Protezione 
Finanziaria 2007: importanti novità 
su Salute e Sicurezza sul Lavoro 

Le novità sono relative, in particolare, a 
provvedimenti su:  

- Sanzioni amministrative per la violazione di 
norme in materia di lavoro, legislazione 
sociale, previdenza e tutela della sicurezza e 
salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore 
prima del 1º gennaio 1999 (Comma 1177) 

- Finanziamento di attività promozionali sulla 
salute e sicurezza del lavoro (Comma 1187) 

- Varie disposizioni di contrasto al lavoro 
sommerso e all'evasione contributiva (Commi 1168-1174) 

Prevenzione e Protezione 
Notizie dal Servizio  

- Dal 1º luglio 2007, i benefıci normativi e contributivi previsti dalla normativa in 
materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso del DURC 
(Comma 1175) 

- Istituzione di un Fondo per il sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul 
lavoro (Comma 1186-1188) 

Per saperne di più: 
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive
=0&dataGazzetta=2006-12-
27&redazione=006G0318&numgu=299&progpag=1&sw1=0&numprov=296  

 
Il REACH: approvato dal Parlamento UE - entrerà in vigore dal 
1° giugno 2007 
 
Il 13 dicembre 2006 il Parlamento UE ha approvato definitivamente il Regolamento 
REACH (registrazione, valutazione e autorizzazione dei prodotti chimici).  
 
Il REACH entrerà in vigore dal 1° giugno 2007 in tutti gli Stati membri dell'UE e senza 
alcuna ratifica nazionale (essendo un Regolamento e non una Direttiva). 
 
Tuttavia, alcuni suoi elementi saranno in applicazione a partire dall'anno 
successivo, come quelli relativi alla registrazione delle sostanze, alla condivisione dei 
dati, alla valutazione, all'autorizzazione e all'agenzia. 
Il REACH intende sostituire in un unico provvedimento più di 40 testi legislativi 
esistenti. 
L'obiettivo è di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e 
dell'ambiente, inclusa la promozione di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli 
che le sostanze comportano, nonché la libera circolazione di sostanze nel mercato 
interno, rafforzando nel contempo la competitività e l'innovazione.  
Il provvedimento, che si fonda sul principio di precauzione, stabilisce disposizioni 
che si applicano alla fabbricazione, all'immissione sul mercato o all'uso di tali sostanze, 
in quanto tali o in quanto componenti di preparati o articoli, e all'immissione sul 
mercato di preparati.  
Inoltre, il REACH intende superare l'attuale distinzione tra prodotti chimici: 
- nuovi: circa 3.000 sostanze commercializzate dopo il 1981 (anno in cui è stato 
introdotto l'obbligo di richiedere l’autorizzazione); 
- già esistenti: circa 100.000 sostanze poste sul mercato prima del 1981. Per 
esse esistono, secondo la Commissione, informazioni inadeguate sulla sicurezza del 
99% di questi prodotti.  
 
Aspetti prioritari del Regolamento sono: 
- Registrazione e relazione sulla sicurezza chimici per portare alla 

valutazione della sicurezza di circa 30.000 sostanze, commercializzate prima 
del 1981 e prodotte o importate in quantità superiori a 1 tonnellata all'anno 

- Autorizzazione e sostituzione delle sostanze pericolose, assicurando che i 
rischi siano adeguatamente controllati e che queste sostanze siano 
progressivamente sostituite da idonee sostanze o tecnologie alternative  
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- Obbligo di diligenza a carico di fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle 

di sostanze; 
- Comunicazione delle informazioni e condivisione dei dati 
- Agenzia europea per le sostanze chimiche 
 
Informazioni e primi pareri all'indirizzo: 
http://www.amblav.it/news_dettaglio.aspx?IDNews=3651
 
Il Regolamento REACH è pubblicato sulla G.U.U.E. n. 396 del 30/12/06 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2006/l_396/l_39620061230it00010849.pdf  
http://www.amblav.it/reach.asp  

Siti di interesse: 

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale: http://www.lavoro.gov.it/lavoro/  
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreeTematiche/tutela/saluteSicurezza/  

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: http://www.minambiente.it/

Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro: http://www.ispesl.it/  

 

Circolare del Dirigente dell’Area Servizi Sicurezza 

Prot. n. 2625 - pos IX/2.31 del 15 Gennaio 2007 - Servizio Prevenzione e Protezione - 
Ufficio Gestione tecnico-amministrativa - Ai Dirigenti di Polo; al Dirigente Sistema 
Bibliotecario di Ateneo; ai Presidi delle Facoltà; ai Direttori di Dipartimento; ai Direttori di 
Museo; ai Centri Interdipartimentali - LORO SEDE 

Comunicazione sullo “stato della pulizia e del decoro di spazi e servizi comuni 
dell’Ateneo” 

Egregi Colleghi, 

continue segnalazioni di colleghi tecnici/amministrativi e docenti, inviate presso il Servizio 
Prevenzione e Protezione di Ateneo, evidenziano uno “stato di carente igienicità e pulizia” 
degli spazi universitari. 

A tale proposito giova ricordare che, molto spesso tali condizioni si concretizzano per una 
disinteressata attenzione al modo comportamentale degli studenti e utenti delle strutture, 
nessuno escluso. 

Detto quanto sopra, si raccomanda quindi un più incalzante controllo nel “sistema pulizie”, 
che pur affidato ad appaltatori esterni, dovrà essere accompagnato ed integrato da piccoli 
ma immediati interventi da parte dei Responsabili delle Strutture, tali da evidenziare una 
presenza dell’Amministrazione pronta e significativa. 

Sarebbe inoltre opportuno che lo stesso personale di sorveglianza e custodia degli immobili, 
congiuntamente ad un invito civile di buon comportamento indirizzato a tutti, evidenziasse 
ai fruitori degli spazi e servizi dell’Ateneo, una più attenta considerazione verso il buon 
mantenimento della cosa pubblica. 

 

       F.to Il Dirigente 
       Arch. Vito Carriero N
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http://www.ispesl.it/


 

Novità in Gazzetta Ufficiale e nella Rete 

 

 

 

Aggiornamenti sulla Legge Finanziaria 2007 

Dossier su ''La Legge Finanziaria e le misure economiche per il 2007''  
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/finanziaria_2007/index.html  
La finanziaria illustrata  
Nella seduta del 21 dicembre 2006 la Camera dei deputati ha votato la fiducia posta dal 
Governo sull'approvazione in via definitiva, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, della 
legge finanziaria 2007. 

Sul portale istituzionale del Governo è stato pubblicato un dossier pensato per facilitarne la 
comprensione. La Finanziaria illustrata è formata da 20 documenti tematici in formato pdf 
che sintetizzano i provvedimenti nei vari ambiti (economia, salute, scuola, fisco, lavoro, 
pensioni, sport eccetera). 

Per consultare la finanziaria illustrata: 
http://www.mef.gov.it/web/MF2007/finanziaria_illustrata.asp
 

LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296 (in G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006 - Suppl. 
ord. n. 244) - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 2007)  

LEGGE 27 dicembre 2006, n. 298 (in G.U. n. 300 del 28-12-2006- Suppl. Ordinario 
n. 247) - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2007-2009.  

DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2006, n. 299 (in G.U. n. 300 del 28-12-2006) -  
Abrogazione del comma 1343 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
recante disposizioni in materia di decorrenza del termine di prescrizione per la 
responsabilità amministrativa.  

DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2006, n. 300 (in G.U. n. 300 del 28 dicembre 2006) 
- Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. 

DECRETO 13 dicembre 2006 (in G.U. n. 293 del 18 dicembre 2006) - Istituzione 
della quinta serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana relativa ai 
contratti pubblici. 

DECRETO 16 novembre 2006, n. 302 (in G.U. n. 2 del 3-1-2007) -  
Regolamento recante norme di integrazione e modifica del regolamento di attuazione 
degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottato con decreto ministeriale 
24 ottobre 2000, n. 391. 

RASSEGNA NORMATIVA CRUI:  
http://www.crui.it//data/allegati/table/365/rass_normativa_nov06_feb_07.doc  

Per saperne di più: http://www.crui.it/?Arg=365
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http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2006-12-18&redazione=06A11675&numgu=293&progpag=1&sw1=0&numprov=0
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2007-01-03&redazione=006G0323&numgu=2&progpag=1&sw1=0&numprov=302
http://www.crui.it//data/allegati/table/365/rass_normativa_nov06_feb_07.doc
http://www.crui.it/?Arg=365
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Per una pubblica amministrazione di qualità  

Il 19 dicembre scorso è stata firmata dal Ministro Nicolais una direttiva che promuove il 
miglioramento continuo nelle amministrazione pubbliche.  

Con l’emanazione della direttiva “Per una pubblica amministrazione di qualità” si avvia la 
messa a punto di un Piano nazionale pluriennale per la qualità nella Pubblica 
Amministrazione. 
 
La direttiva impegna le amministrazioni ad inserire precisi obiettivi di miglioramento 
della qualità nelle loro attività di programmazione strategica e operativa e a valutare 
anche su questa base i propri dirigenti. Le amministrazioni vengono sollecitate, inoltre, 
ad adottare strumenti di autovalutazione della loro performance organizzativa per 
assicurarsi che l’intera organizzazione sia orientata a erogare servizi e ad attuare 
politiche di qualità. 
 
La Direttiva indica fra gli strumenti di autovalutazione disponibili il Common Assessment 
Framework (CAF), frutto della cooperazione dei Ministri e Direttori Generali dell’Unione 
Europea.  
Il CAF - una griglia per l’autovalutazione della performance organizzativa delle 
amministrazioni pubbliche - è già stato utilizzato da oltre 900 amministrazioni dell’UE, 
fra le quali 150 amministrazioni italiane. 
 
La versione 2006 dello strumento è stata presentata a settembre 2006 in occasione della 
4^ Conferenza Europea sulla qualità delle amministrazioni pubbliche ed è accessibile, 
assieme a servizi informativi e di assistenza, sul sito del Centro Risorse CAF europeo.  
In particolare la Direttiva segna cinque obblighi per le amministrazioni che da subito 
sono chiamate a:  

− Prevedere nei documenti di programmazione strategica e operativa obiettivi di 
miglioramento delle prestazioni 

− Utilizzare in questo senso le tecnologie informatiche  

− Inserire le azioni di miglioramento della qualità nell'ambito dei sistemi di 
monitoraggio e controllo interno 

− Collegare la retribuzione di risultato dei dirigenti agli obiettivi di qualità raggiunti 

− Coinvolgere nelle azioni di miglioramento continuo i destinatari di servizi e le 
politiche pubbliche 

La Direttiva raccomanda inoltre l'utilizzo di strumenti e l'avvio di pratiche sistematiche di 
valutazione e auto-valutazione, seguendo gli esempi e le metodiche già largamente 
diffuse in Europa come il CAF - Common Assessment Framework, come primo passo 
verso più impegnativi processi di valutazione tra pari (peer evaluation) o addirittura 
esterna in base al livello di maturità organizzativa di ciascuna amministrazione. 
 
Per saperne di più 
Il testo della Direttiva "Per una Pubblica Amministrazione di qualità"
Dossier: 
http://www.governo.it/governoinforma/newsletter/nwl_notizia.asp?idnn=1680&idnwl=3
06; http://www.innovazionepa.gov.it/nuovosito/pdf/Direttiva_qualita.pdf

 

Per saperne di più: http://www.unifi.it/quality/servizi_amm/caf.html.  

Anche il nostro Ateneo nell’anno 2006 ha partecipato al Progetto CAF con uno studio 
sull'autovalutazione di un processo, a cura dell'Ufficio Qualità e di un gruppo di lavoro 
appositamente costituito. 
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http://www.eipa.nl/index.asp?option=projects&id=10
http://www.innovazionepa.it/nuovosito/pdf/Direttiva_qualita.pdf
http://www.governo.it/governoinforma/newsletter/nwl_notizia.asp?idnn=1680&idnwl=306
http://www.governo.it/governoinforma/newsletter/nwl_notizia.asp?idnn=1680&idnwl=306
http://www.innovazionepa.gov.it/nuovosito/pdf/Direttiva_qualita.pdf
http://www.unifi.it/quality/servizi_amm/caf.html


 

 

PEC: in GU la circolare per vigilanza e controllo sui gestori 
Pubblicata in G.U. (n. 296 del 21 dicembre 2006) la Circolare Cnipa relativa alla vigilanza 
sui gestori di PEC. Fra le materie oggetto del controllo: l’interoperabilità, le modalità di 
commercializzazione, la gestione dei malfunzionamenti. La circolare introduce l’obbligo - 
per i gestori - di effettuare test finalizzati a verificare l’interoperabilità dei propri 
sistemi. Tali verifiche - svolte presso una struttura indicata dal Cnipa - saranno fatte 
utilizzando una “suite di test” di riferimento, resa pubblica sul sito del Cnipa.  

Prevede inoltre che siano monitorate le modalità di commercializzazione del servizio 
di PEC per garantire l’unicità del rapporto tra titolare e gestore. Infine prescrive l’obbligo, 
da parte dei gestori, di fornire in tempi brevissimi l’informativa relativa a eventuali 
malfunzionamenti, classificando i livelli di criticità rilevati. Nel caso di significativi 
problemi, la circolare regolamenta la sospensione dell’attività del gestore. Il Cnipa potrà 
effettuare sopralluoghi presso le strutture operative utilizzate dal gestore per verificare 
la conformità del sistema PEC. 

Cnipa: Espletamento della vigilanza e del controllo sulle attività esercitate dagli iscritti 
nell’elenco dei gestori di posta elettronica certificata (PEC) di cui all’articolo 14 del decreto 
del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 (G.U. 21 dicembre 2006, n. 296) 

Per saperne di più: 

www.cnipa.gov.it

http://www.cnipa.gov.it/site/_contentfiles/01384500/1384506_circolare%20%207dic
embre.pdf  
http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/Normativa/Raccolta_normativa_ICT/  
 

 
Privacy: linee guida su gestione dati lavoratori 

No ad archivi centralizzati per i dati biometrici, dati sanitari conservati in fascicoli separati, 
cartellini identificativi a prova di privacy, lavoratori informati sui loro diritti.  
Il Garante per la protezione dei dati personali ha definito, per la prima volta in un quadro 
unitario, misure ed accorgimenti per disciplinare la raccolta e l'uso dei dati personali nella 
gestione del rapporto di lavoro.  

Al provvedimento ne seguiranno altri che affronteranno specifiche tematiche, come l'uso 
delle e-mail e la navigazione in Internet.  

Il provvedimento prevede, tra l'altro, che il datore di lavoro possa trattare informazioni di 
carattere personale strettamente indispensabili per dare esecuzione al rapporto di lavoro.  

Deve individuare il personale che può trattare tali dati e assicurare idonee misure di 
sicurezza per proteggerli da indebite intrusioni o illecite divulgazioni.  

Il lavoratore deve essere informato in modo puntuale sull'uso che verrà fatto dei suoi dati 
e gli deve essere consentito di esercitare agevolmente i diritti che la normativa sulla 
privacy gli riconosce (accesso ai dati, aggiornamento, rettifica, cancellazione, etc.). 

Dossier su ''Privacy: linee guida sulla gestione dei dati dei lavoratori'' 

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/privacy_linee_guida/index.html  
http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp
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http://www.cnipa.gov.it/
http://www.cnipa.gov.it/site/_contentfiles/01384500/1384506_circolare%20%207dicembre.pdf
http://www.cnipa.gov.it/site/_contentfiles/01384500/1384506_circolare%20%207dicembre.pdf
http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/Normativa/Raccolta_normativa_ICT/
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/privacy_linee_guida/index.html
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/privacy_linee_guida/index.html
http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp


 

Segnalazioni dal 
 

 
 

 
Decreto rettorale, 12 dicembre 2006, n. 1239 (prot. n. 66226) 
Nomina del Direttore del Dipartimento di Energetica per il triennio accademico 2006/2009. 
 
Decreto dirigenziale, 18 dicembre 2006, n. 758 (prot. n. 67274)  
Riorganizzazione degli uffici dell’Area Risorse Umane. 
 
Decreto dirigenziale, 22 novembre 2006, n. 669 (prot. n. 62054) 
Scorrimento graduatoria delle procedure selettive ex art. 57 per la categoria D Area 
Amministrativa Gestionale 
 
Decreto Dirigenziale, 15 dicembre 2006, n. 751 (prot. n. 67098) 
Scorrimento della graduatoria relativa alle procedure selettive ex art. 57 per la categoria D 
Area Tecnica, Tecnico Scientifica ed Elaborazione Dati settori dell'ex Area Tecnico 
Scientifica e dell'ex Area Elaborazione Dati. 
 
Decreto dirigenziale, 27 dicembre 2006, n. 803 (prot. n. 68829) 
Scorrimento della graduatoria relativa alle procedure selettive ex art. 57 per la categoria D 
Area Tecnica, Tecnico Scientifica ed Elaborazione Dati settore dell'ex Area Tecnico 
Scientifica. 
 
Decreto dirigenziale, 27 dicembre 2006, n. 804 (prot. n. 68833) 
Scorrimento della graduatoria relativa alle procedure selettive ex art. 57 per la categoria D 
Area Biblioteche. 
 
Decreto dirigenziale, 28 dicembre 2006, n. 812 (prot. n. 69179) 
Scorrimento della graduatoria relativa alle procedure selettive ex art. 57 per la categoria D 
Area Tecnica, Tecnico Scientifica ed Elaborazione Dati settore dell'ex Area Tecnico 
Scientifica. 
 
Decreto dirigenziale, 8 gennaio 2007, n. 8 (prot. n. 1045) 
Approvazione degli atti relativi alla selezione interna per il conferimento di un incarico di 
Responsabile Tecnico del Servizio per l’Orientamento della Facoltà di Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali “OpenLab: una guida alla conoscenza scientifica”. 
 

Questi ed altri provvedimenti sono consultabili sul Bollettino Ufficiale n. 1 - 
gennaio 2007, on line all’indirizzo: http://www.unifi.it/bu/index.html  
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	Link utili

	Nuovi accordi di collaborazione culturale e scientifica con università estere
	Ore 9.15 - Apertura dei lavori
	Ore 11 - pausa
	Ore 12.15 - Dibattito

	Risposte ad alcune delle domande più frequenti sul titolario di classificazione
	Cos’è un titolario di classificazione?
	- Il Titolario, detto anche piano di classificazione, è un sistema logico che suddivide i documenti secondo la funzione esercitata. Ciò permette di organizzare in maniera omogenea i documenti che si riferiscono ai medesimi procedimenti amministrativi.

	Come si articola un titolario di classificazione?
	- Il Titolario di classificazione si articola in titoli, i quali si suddividono in classi ed ogni classe può contenere uno o più fascicoli.
	- Titoli e classi sono in numero stabilito e non modificabile se non attraverso la procedura prevista dal decreto del Direttore Amministrativo.

	Il titolario di classificazione è obbligatorio?
	- Sì. L’art. 50 del DPR 445/2000 prescrive la tenuta dei documenti assicurando criteri uniformi di classificazione.

	Il titolario di classificazione può essere modificato da un singolo Ateneo?
	- No. Perché Titulus 97 è un sistema condiviso da molti atenei, tra cui l’Ateneo fiorentino.
	- Se si rendesse necessaria una modifica o una integrazione al titolario, è plausibile pensare che tale aggiornamento possa risultare necessario anche per tutti gli altri atenei che aderiscono al sistema.
	- Il Titolario di classificazione è del tutto indipendente dagli organigrammi.
	- Si tratta di uno strumento basato sulle funzioni e non sulle competenze.

	Come gestire il passaggio dal vecchio al nuovo titolario?
	Esistono tre casistiche “critiche”:
	- Documenti del 2006 (o di anni precedenti) non ancora fascicolati e relativi a procedimenti in corso di istruttoria;
	- Fascicoli aperti al 31 dicembre 2006 relativi ad affari o procedimenti che proseguono nel 2007 o in anni seguenti;
	- Fascicoli chiusi al 31 dicembre 2006.
	I documenti del 2006 o di anni precedenti che al 31 dicembre 2006 risultassero ancora non inseriti in un fascicolo, devono essere riclassificati e fascicolati secondo il nuovo titolario. Ovviamente se è intervenuta una modifica della classificazione.
	Per i fascicoli aperti nel 2006 o in anni precedenti e che proseguono nel 2007, si dovrà agire nel seguente modo: 
	- Si crea il nuovo fascicolo informatico e sul campo note si dovrà scrivere: "Continuazione del fascicolo aperto nel 2006 <estremi e nome del fascicolo>";
	- Sul fascicolo informatico 2006 si dovrà scrivere sul campo note: "Il contenuto del fascicolo prosegue nel fascicolo 2007 <estremi e nome del fascicolo>".
	Il Regolamento REACH è pubblicato sulla G.U.U.E. n. 396 del 30/12/06
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