
 

 

- Una importante 
iniziativa del Museo di 
Storia Naturale: “Le 
maschere della 
natura e dell’uomo”, 
in occasione della XVII 
settimana della Cultura 
Scientifica e 
Tecnologica 

 

- l’anticipazione sulla 
imminente Giornata 
sulla Ricerca e sul 
Trasferimento 
tecnologico nell’Ateneo 
fiorentino 

- gli approfondimenti sul 
VII PQ nelle pagine 
dedicate alle Relazioni 
Internazionali 

In evidenza 

In questo numero potete 
trovare, insieme alle altre 
notizie: 

- molte brevi 
informazioni 
dall’Area Risorse 
Umane, riguardanti 
concorsi, incontri 
formativi e novità on 
line 

- il resoconto di eventi 
e convegni 
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Notizie dall’Area Risorse Umane 
 
Modalità di inserimento dei "Tetti" delle ferie nel programma 
"Gestione Presenze" 

Come più volte sottolineato nel corso di questi ultimi mesi – si veda anche la circolare 
prot. n. 57412 del 31/10/2006 – recenti disposizioni normative e contrattuali hanno 
modificato le modalità di godimento delle ferie. Di conseguenza si è reso necessario 
adeguare il programma di “Gestione delle Presenze”, al fine di renderlo coerente 
alle novità legislative.  

Di seguito le principali modifiche su:  
 
- Ferie 2007 
Si ponga il caso di un dipendente che presta servizio su 5 giorni settimanali ed ha 
diritto a 28 giorni di ferie annue, tali giorni vengono collocati in due contatori: 

1. nel contatore “Ferie anno in corso da fruire nell’anno ” sono inseriti 18 gg. 
che devono essere fruiti improrogabilmente entro e non oltre il 31/12/2007; 

2. nel contatore “Ferie anno in corso rinviabili” sono inseriti 10 gg. che devono 
essere fruiti improrogabilmente entro il 30/6/2009. Tale proroga deve essere 
concessa nei casi e con le modalità previste dalla citata circolare di Ateneo. 

 
- Ferie residue alla data del 31/12/2006 
Anche qui sono previsti due contatori in cui vengono inseriti i giorni di ferie residue 
come segue: 

1. nel contatore “Ferie anno precedente” sono riportati, fino ad un massimo di 
18, i giorni di ferie che devono essere godute come previsto dalla 
programmazione della singola struttura e comunque non oltre il 30/06/2008; 

2. nel contatore “Ferie due anni precedenti” sono riportati, fino ad un massimo di 
10, i giorni di ferie che devono essere godute come previsto dalla 
programmazione della singola struttura e comunque non oltre il 30/06/2007. 

Posizioni particolari, per cessazioni o altro, saranno regolarizzate con inserimenti 
specifici da parte dell’Ufficio Concorsi e Gestione dell’Orario di Lavoro. 
 
- Imputazione giustificativi 
Per quanto attiene le modalità di imputazione dell’inserimento del giustificativo “Ferie”, 
l’applicativo andrà a decrementare il contatore con la scadenza più ravvicinata.  
In particolare: 

• fino al 30 giugno 2007: decrementerà il contatore “Ferie due anni 
precedenti”; successivamente decrementerà il contatore “Ferie anno in corso 
da fruire nell’anno”; 

• gli ulteriori giustificativi andranno a decrementare il contatore “Ferie anno 
precedente”; successivamente il contatore “Ferie anno in corso rinviabili”. 
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http://www.unifi.it/personale/normativa/ta_circ57412_ferie_311006.pdf
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http://www.unifi.it/personale/normativa/ta_circ57412_ferie_311006.pdf


Concorsi e selezioni 
Concorsi a tempo indeterminato in fase di espletamento 
area tecnica 
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di  
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 

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
 
Selezioni a tempo determinato in fase di espletamento 
operai agricoli 
Selezione pubblica per soli titoli per la formazione di una graduatoria per 
l’assunzione di personale agricolo con contratto di lavoro a tempo 
determinato, di categoria B, posizione economica B3, con la qualifica di 
operaio agricolo specializzato 

Il termine di presentazione delle domande era il 19 febbraio 2007.  

Tutte le informazioni relative alla selezione saranno tempestivamente messe a disposizione 
all’indirizzo: http://www.unifi.it/concorsi/tec_amm.html
 
Scorrimento graduatorie per assunzioni a tempo determinato 
Concorso a 12 posti, Cat. D, Area Amministrativa Gestionale 
La graduatoria è scorsa fino al 29° posto a tempo determinato, mentre a tempo determinato 
la graduatoria è scorsa fino all’ultimo posto, il 37°. 

Concorso a 10 posti, Cat. C, Area Amministrativa 
La graduatoria è scorsa fino al 39° posto per le assunzioni a tempo determinato. 

Concorso a 3 posti, Cat. C, Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati 
La graduatoria è scorsa fino all’8° posto per le assunzioni a tempo determinato. 

Graduatoria per Collaboratori Esperti Linguistici per le esigenze di apprendimento 
della lingua italiana approvata il 21/05/2005 
La graduatoria è scorsa fino al 7° posto per le assunzioni a tempo determinato. 
 
 

L’Ateneo in cifre 
 

IL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE AL 1 FEBBRAIO 2007 

Professori di prima fascia 831 
Professori di seconda fascia 735 
Ricercatori 732 
Assistenti ordinari (ruolo ad esaurimento) 12 
Professori Incaricati 3 
Lettori di scambio  10 

TOTALE 2323 

 
IL PERSONALE DIRIGENTE E TECNICO E AMMINISTRATIVO 

AL 1 FEBBRAIO 2007 
Direttore Amministrativo e Dirigenti 14 
Personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato 1735 
Personale tecnico amministrativo a tempo determinato 24 

TOTALE 1773 

 
Collaboratori ed esperti linguistici  98 
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pag. 4 Questionario sul grado di soddisfazione della Comunicazione 
interna in Ateneo 

Prosegue l’indagine sul livello di 
soddisfazione della comunicazione interna in 
Unifi. 

Un breve questionario per la rilevazione è 
stato inviato ad un campione statisticamente 
rappresentativo della popolazione 
universitaria. 

Obiettivo dell’indagine è quello di conoscere 
le aspettative, i desideri e le opinioni sulla 
Newsletter di Ateneo ed ottenere 
informazioni e suggerimenti che permettano 
di offrire un servizio migliore. 

I risultati saranno diffusi solo in forma 
aggregata, garantendo l’anonimato, sul 

prossimo numero della NEWSLETTER 
Unifi. 
 
Pagina web: 
http://www.unifi.it/personale/newsletter_ru/  
 
 
Nuova pagina web sugli incontri 
sindacali in Ateneo 

Sul sito web dell’Ateneo, alla pagina 
http://www.unifi.it/relazioni_sindacali/incont
ri/index.html sono visibili le date degli 
incontri sindacali, l’ordine del giorno delle 
riunioni e un breve resoconto degli 
incontri. 
 
Da segnalare, inoltre, il nuovo numero del 

NOTIZIARIO relazioni sindacali 
- speciale contrattazione 
integrativa, visibile e scaricabile 
all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/relazioni_sindacali/nrs.ht
ml  
 
 

Rilevazione sul fenomeno del mobbing all’interno dell’Ateneo: 
prorogata la scadenza 
Prosegue l’iniziativa per la rilevazione della presenza e della 
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.  

L’indagine è a cura del Comitato Paritetico sul fenomeno del mobbing. 

La scadenza per la compilazione del Questionario è prorogata al 28 febbraio 
2007. 
 
A breve, sulla pagina web dedicata all’argomento, saranno disponibili i risultati 
dell’indagine, all’indirizzo: http://www.unifi.it/personale/mobbing.html  

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Supporto al Nucleo di Valutazione. 
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Incontro formativo sulle Collaborazioni Coordinate e 
Continuative 
Il giorno 23 gennaio scorso, presso l'Aula Magna del Rettorato, si è svolto 
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 è stato illustrato il quadro normativo di riferimento, compresi 
gli aspetti fiscali e sono state presentate le novità introdotte nel sistema informativo 
di Ateneo. 
Il programma dell'incontro è pubblicato sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo: 
http://formazionepersonale.unifi.it/
 
Finanziaria 2007: disposizioni in materia di personale 

Il 20 febbraio, presso l’Aula Magna del Dipartimento di Studi Storici e Geografici, si è 
svolta la prima giornata del corso di aggiornamento del personale sulle novità 
introdotte dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)", con particolare 
riferimento alle nuove normative per la gestione del personale nelle Pubbliche 
Amministrazioni. 

Relatore:  
Dott. Nicola Niglio - Dipartimento della Funzione Pubblica, Direttore del Servizio per 
l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale nella P.A. 

L’intervento del Dott. Francesco Verbaro - Dipartimento della Funzione Pubblica, 
Direttore generale UPPA - è rinviato a data che sarà definita al più presto. 
Il programma dell'incontro è pubblicato sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo: 
http://formazionepersonale.unifi.it/

 

On line due circolari per il personale docente e ricercatore  
Sul sito web dell’ateneo, alla pagina http://www.unifi.it/personale/ - sezione “In 
evidenza” - sono state pubblicate due nuove circolari, a cura dell’Ufficio Personale 
Docente e Ricercatore: 

- Elezione dei componenti del Comitato Direttivo dell’INDAM - Roma 

- Formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di 
studio d’istruzione secondaria superiore per l’anno scolastico 2006/2007 

 

On line le circolari relative all’assegno per il nucleo familiare e 
alla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche 
Sul sito web dell’Ateneo, alla pagina 
http://www.unifi.it/stipendi_fisco_previdenza/index.html sono state pubblicate due 
nuove circolari, a cura dell’Ufficio Stipendi e Trattamento accessorio del Personale: 

• la circolare relativa all’assegno per il nucleo familiare, a seguito della 
rivalutazione dei livelli di reddito dal 1° gennaio 2007, con i Moduli A e B, utili per 
la presentazione delle domande. 

• la circolare relativa alla riforma dell'imposta sul reddito delle persone 
fisiche - Legge Finanziaria 2007, con gli allegati (Tabella A e Modello B).  
A proposito di quest’ultima, l’Ufficio Stipendi e Trattamento accessorio del 
Personale si riserva eventuali modifiche ed ulteriori informazioni, in seguito 
all'emanazione di una circolare esplicativa da parte dell'Agenzia delle Entrate. 

 

Un saluto a…. chi va in pensione 
Antonio Dotolo, Franco Cruciani, Gabriella Cappellini, Graziella Bertelli, Sandra 
Cecchini, Elena Biagioli, Franca Cideni, Luigi Niccoli, Antonella Signorini, Morena 
Mannozzi, Anna Nucci, Anna Maria Milizia, Vincenza Stinco. 
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Giornata nazionale su “Il 7° Programma quadro 
di ricerca e sviluppo tecnologico dell’Unione 
europea 2007-2013” 
Il 7 marzo 2007 presso l’Aula Magna del Rettorato si svolgerà una 
Giornata nazionale su “Il 7° Programma quadro di ricerca e 
sviluppo tecnologico dell’Unione europea 2007-2013”. 

La giornata è organizzata dall’Università degli Studi di Firenze in 
collaborazione con il MiUR e si colloca nell’ambito del costante e 
ordinario contributo informativo alla partecipazione italiana ai 
programmi comunitari di ricerca che hanno costituito negli anni 
passati e costituiranno in futuro una delle principali fonti di 
finanziamento per la ricerca e la cooperazione internazionale. E’ prevista la partecipazione 
di rappresentanti della Commissione Europea, del Ministero dell’Università e Ricerca, 
dell’APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea - e della Regione Toscana. 

La giornata si propone di illustrare le caratteristiche del nuovo programma quadro, 
approfondendo alcuni programmi e temi specifici, e di offrire altresì i necessari elementi 
per presentare proposte progettuali in risposta ai primi bandi pubblicati il 22 dicembre 
2006. 

Particolare attenzione sarà dedicata alla tematica delle scienze socioeconomiche e degli 
studi umanistici, nonché a due dei programmi specifici previsti dal 7° PQ: il programma 
“Idee”, volto a sostenere la ricerca “alle frontiere della conoscenza” tramite il Consiglio 
Europeo della Ricerca ed il programma “Persone”, le cui attività saranno basate sulla 
lunga e proficua esperienza delle Azioni Marie Curie. 

Programma dei lavori: http://www.unifi.it/estero/7pq_conv070307_prog.pdf 
Pagina di Ateneo sul 7° PQ: http://www.unifi.it/estero/7pq.html
 
 

Bandi Ministero Affari Esteri 

Il Ministero Affari Esteri ha pubblicato il seguente bando per la raccolta di progetti  
di mobilità e per la segnalazione preliminare di iniziative rilevanti:  
 

BANDO per la raccolta di progetti di mobilità per la 
segnalazione preliminare di iniziative di grande rilevanza 
nell'ambito del Programma Esecutivo di collaborazione 
scientifica e tecnologica tra ITALIA e UCRAINA (2007-2009)  
 

Settori di ricerca: 
• Aerospace 
• Agriculture, Agronomy 
• Astronomy 
• Biotechnology 
• Chemistry 
• Engineering 
• Environment 
• Health Protection and Medicine 
• Information Technology and Telecommunications 
• Life Sciences 
• Material Science 
• Materials and Modern Production Technologies 
• Nano-sciences, Nanotechnologies 
• Physics 
 
http://www.esteri.it/doc_concorsi_gare/Ucraina25gen07.rtf

  

Scadenza 
 
26 febbraio 
2007 
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I nuovi accordi di collaborazione culturale e 
scientifica con Università estere 
 

Una testimonianza della vivacità dell’Ateneo fiorentino nel 
settore internazionale è rappresentata dall’elevato numero di 
collaborazioni interuniversitarie internazionali: sono 214 gli 
accordi di collaborazione esistenti con Università di 60 diversi 
Paesi nel mondo. 

Gli accordi interuniversitari vengono normalmente attivati su 
proposta delle Facoltà e dei Dipartimenti che, con questo strumento, formalizzano rapporti 
di collaborazione culturale in determinati settori. Alcuni di tali accordi coinvolgono più Unità 
Amministrative. 

Negli accordi i partner stabiliscono, secondo criteri di reciprocità, il settore di ricerca e/o 
didattica, le modalità di scambio del personale docente, tecnico amministrativo e degli 
studenti. 

Recentemente sono stati stipulati 3 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. 

I nuovi accordi stipulati nel mese di febbraio 2007 sono: 

1. Hebei University of Technology (Cina) 
Strutture proponenti: Facoltà di Agraria, Facoltà di Scienze Politiche 

Settore: Agraria, Patologia Vegetale, Umanistico e Scienze Sociali 
Coordinatori: Prof.ssa Carla Sodini e Prof. Aniello Scala 

2. Tongji University (Cina) 
Strutture proponenti: Facoltà di Architettura 
Settore: Architettura, progettazione e pianificazione urbana 
Coordinatore: Prof.ssa Maria Chiara Torricelli 

3. Universidade Federal do Parà (Brasile) 
Strutture proponenti: Dipartimento di Tecnologia dell’architettura e design 
Settore: Architettura 
Coordinatore: Prof. Massimo Gennari 
 
E’ stato inoltre rinnovato il seguente accordo: 
- Università Babes Bolyai di Cluj Napoca (Romania) 
Struttura proponente: Dipartimento di Lingue e Letterature Neolatine 
Settore: Umanistico, con particolare riferimento all’ambito della cultura e della lingua 
rumena 
Coordinatore: Prof.ssa Angela Tarantino 
 

Delegazioni estere 
Università di Isfahan, Iran 
Il Prof. Sergio Givone, Prorettore per le Relazioni Internazionali, ha incontrato il 16 gennaio 
scorso il Vice Rettore dell’Università di Isfahan, Prof. Harsij, con la prospettiva di stipulare 
prossimamente un accordo di collaborazione culturale tra i due Atenei.  

Per l’Università iraniana erano presenti anche il Prof. Azarbaijani, Preside della Facoltà di 
Economia, il Prof. Karim Movassaghi, Dipartimento di Chimica e il Dr. Dehghanejad, 
Direttore Ufficio Relazioni Internazionali. 

Sogang University, Seoul, Corea 
Il 5 febbraio scorso una delegazione della Sogang University – Seoul, composta da docenti 
della Facoltà di Studi Umanistici e dal Direttore del Centro di Studi Europei, si è recata in 
visita presso l’Ateneo fiorentino al fine di proporre un nuovo accordo di collaborazione 
culturale e scientifica. 

Hanno incontrato la delegazione il Prof. Sergio Givone, Prorettore per le Relazioni 
Internazionali e il Prof. Marco Del Bene, docente di Storia dell’Asia Orientale. 

In particolare la delegazione ha espresso grande interesse per i settori di storia e studi 
europei. 
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pag. 8 Petrozavodsk, Oulu e Odessa  

Una delegazione del governo della Repubblica russa di Carelia e delle Università di 
Petrozavodsk (Carelia), di Oulu (Finlandia) e di Odessa (Ucraina) ha incontrato il 23 
gennaio scorso il Prof. Sergio Givone, Prorettore per le Relazioni Internazionali.  

L’incontro, cui ha partecipato anche una rappresentanza della facoltà fiorentina di 
Architettura e dei dipartimenti di Costruzioni, di Progettazione e di Tecnologie 
dell’Architettura, si è svolto nell’ambito delle attività di studio e degli accordi culturali 
realizzati dall’Ateneo fiorentino nei settori della conservazione e della valorizzazione 
del patrimonio architettonico, in particolare quello ligneo, che caratterizza fortemente 
l’architettura della Carelia, Repubblica russa storicamente legata alla Finlandia.  

Nell’ambito della visita è stato stipulato l’accordo interuniversitario fra l’Ateneo 
fiorentino e quello ucraino di Odessa, che riguarda la documentazione e il rilievo delle 
architetture lignee. 
 

 

Progetti Moduli Professionalizzanti nelle lauree 
universitarie: rilascio degli attestati di qualifica 
professionale agli studenti 
 

    
 

Questo lo stato dell'arte dei lavori 
delle Commissioni di verifica 
amministrativa Regione - Università 
per il rilascio degli attestati di qualifica 
professionale agli studenti partecipanti 
ai Progetti Moduli Professionalizzanti: 
 
A.A. 2002/2003 
I lavori delle Commissioni sono in fase 
di conclusione: sono stati rilasciati 245 
attestati per 15 Progetti su 22. 

A.A. 2003/2004 
I lavori delle Commissioni sono in fase 
di conclusione: sono stati rilasciati 234 
attestati per 20 Progetti su 29. 

A.A. 2004/2005
Sono iniziati i lavori delle Commissioni: 
sono stati rilasciati 34 attestati su 25.  
 
I lavori delle Commissioni per il rilascio 
degli attestati proseguiranno nei mesi di 
marzo e aprile 2007.  

Per aggiornamenti si può consultare la pagina 
www.unifi.it/amm_centrale/progetti_speciali/commissioni_verifica.html. 

 
 

e mail: progetti.speciali@adm.unifi.it  
www.unifi.it/amm_centrale/progetti_speciali/  

Ufficio Programmazione, Rendicontazione e Valutazione 
Attività di Didattica e di Ricerca – Progetti Speciali 
Tel. 055 2757334 – 055 2756202 - Fax 055 2756201  

Per informazioni ci si può rivolgere a: 
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ILO NEWS 
Febbraio 2007          

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

Seminario di presentazione della Fondazione 
TOSCANA LIFE SCIENCES 

Si è svolto il 24 gennaio scorso nell'Aula Magna del Rettorato il 
Seminario di presentazione della Fondazione Toscana Life 
Sciences.

Hanno partecipato il Prof. Guido Chelazzi, Prorettore alla Ricerca e al trasferimento 
tecnologico dell'Università degli Studi di Firenze, il Prof. Andrea Piccaluga della Scuola 
Superiore Sant’Anna di Pisa, il Dott. Fabio Ceccherini, Presidente della Provincia di Siena 
e Presidente della Fondazione, il Dott. Germano Carganico, Direttore della Fondazione ed 
il Prof. Silvio Menghini, consigliere d'amministrazione della Fondazione. Ha inoltre 
partecipato Claudio Martini, Presidente della Regione Toscana. 
 
Nella seconda parte del seminario sono stati presentati contributi relativi alla ricerca nel 
campo delle biotecnologie presso l'Università degli Studi di Firenze. Tra questi, il contributo 
relativo all’”Attività di ricerca dei Dipartimenti afferenti all’Area Biomedica nell’ambito delle 
Biotecnologie” (a cura del Prof. Giovanni Orlandini, del Prof. Gian Franco Gensini e del Prof. 
Saulo Sirigatti). 

Start-up e spin-off in Italia: opportunità 
ed ostacoli  
Venerdì 2 febbraio 2007 presso la meeting room della 
Fondazione Toscana Life Sciences a Siena, si è svolto il Seminario “Start-up e spin-off in 
Italia: opportunità ed ostacoli”, organizzato dalla Fondazione Toscana Life Sciences 
e il Liaison Office dell'Università degli Studi di Siena. 

Per saperne di più, sul sito di ILONOVA: http://www.ilonova.eu/news.php?id_n=13  
 

 
Sul sito web dell’Ateneo, nella sezione “Ricerca”, alla pagina 
http://www.unifi.it/ricerca/spinoff_incub.html si possono trovare approfondimenti 
sull’argomento “Spin-off/Incubatore” 
 

Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 
Il 9 febbraio scorso, presso il Polo Sant’Anna Valdera di 
Pontedera, la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa ha 
organizzato il seminario “Tecniche di ricerca sulle 
banche dati brevettuali”. 

Per saperne di più, sul sito di ILONOVA: http://www.ilonova.eu/news.php?id_n=11

Che cos’è la Fondazione Toscana Life Sciences 

Nata nel 2005 con lo scopo di promuovere la ricerca e lo sviluppo delle biotecnologie 
in Toscana, la Fondazione ha tra i soci fondatori la Regione Toscana, le cinque 
Università Toscane (Firenze, Pisa, Siena, Scuola Normale Superiore e Scuola 
Superiore S. Anna di Pisa), la Banca e la Fondazione Monte dei Paschi di Siena e le 
istituzioni senesi (Comune, Provincia, Azienda Ospedaliera, Camera di Commercio). 

A Siena, a fine novembre 2006, è stato inaugurato il bio-incubatore per lo start up di 
imprese nel settore biomedicale delle biotecnologie. A Firenze, è attivo un incubatore 
di imprese ad alta specializzazione, di cui quattro sono spin-off dell’Università di 
Firenze: Episkem, Protera, Degene e Fotosintetica & Microbiologica. 

Il nuovo incubatore di imprese high tech è in fase avanzata di progettazione e sorgerà 
nei prossimi mesi a Sesto Fiorentino. 

Per saperne di più: 
http://www.toscanalifesciences.org/w2d3/v3/view/tls/foundation--3/index.html
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In breve 
La Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa sta organizzando in Giappone un incontro, 
programmato per il prossimo mese di maggio, per le imprese spin-off. 

Contatti: uvr@sssup.it
 
La Scuola Internazionale di Alta Formazione di Volterra (SIAF) organizza un Corso 
sulla valorizzazione della ricerca pubblica NETVAL – SUM. 

Dal 27 febbraio al 2 marzo 2007 

Contatti: segreteria@netval.it; sito web: http://www.siafvolterra.eu/
 
Fondazione CRUI: parte il nuovo programma di tirocinio 
MEF – Ministero dell’Economia e della Finanza – 
Dipartimento del Tesoro  

Bando aperto dall’8 al 27 febbraio 2007 

Informazioni su: http://www.fondazionecrui.it/tirocini/MEF_tesoro/index.html
 
Conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa in Ateneo: 
3 incarichi presso l’Area dei Servizi alla Didattica e alla Ricerca, Ufficio per i 
rapporti Università Impresa - Industrial Liaison Office (I.L.O.) - nell’ambito del 
progetto ministeriale “Network per il trasferimento della conoscenza e la valorizzazione 
industriale della ricerca – NOVA”. 

Sito web dell’Ateneo: http://www.unifi.it/concorsi/cococo/  
 
ILO - NOVA - Network per il trasferimentO della conoscenza e la Valorizzazione 
industriale della ricercA 
Per saperne di più: www.ilonova.eu  

 
Network per la valorizzazione della ricerca universitaria 
Per saperne di più: http://www.netval.it/index.asp

 

Giornata sulla Ricerca e sul Trasferimento 
tecnologico nell’Ateneo fiorentino 
Il 13 marzo 2007 si terrà nell'Aula Magna del Rettorato un evento dedicato alla Ricerca e 
al Trasferimento tecnologico nell'Università degli studi di Firenze.  

Interverranno il Rettore, il Prorettore Prof. Guido Chelazzi, il Presidente della Regione 
Toscana, personalità del sistema imprenditoriale toscano e delle istituzioni pubbliche locali e 
rappresentanti della ricerca universitaria. 

La giornata sarà dedicata all'analisi del sistema ricerca dell'Ateneo, inclusi gli aspetti 
del supporto amministrativo, e sarà l'occasione per esaminare le potenzialità e le criticità, 
con l’obiettivo di identificare linee pratiche di azione per il consolidamento ed il 
miglioramento delle capacità di produzione scientifica e di trasferimento dell’innovazione sul 
territorio. 

Il programma della giornata sarà consultabile su: http://www.unifi.it/ricerca/  
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Notizie dallo CSIAF 

Compatibilità con Windows Vista 
In relazione al rilascio di Office 2007 e Windows Vista (scaricabili da parte dei 
referenti delle strutture che hanno aderito all’accordo Campus Microsoft tramite il 
Centro Distribuzione Software), si fa presente che, non essendo stata certificata da 
parte dei produttori la compatibilità di alcuni software gestionali con Windows Vista, 
tale sistema operativo non deve essere installato su PC con i seguenti applicativi: 
- CSA del CINECA per il Personale 
- CIA del CINECA per la Contabilità ed inventari 
- Presenze di ISED  
- GISS di KION per le segreterie studenti. 

Sarà cura dello CSIAF informare gli utenti interessati sugli eventuali aggiornamenti 
comunicati dai produttori dei software gestionali. 

Accesso ai servizi – sistema di autenticazione unico 
Prosegue l'impegno dello CSIAF per fornire l'accesso ai propri servizi tramite un 
sistema di autenticazione unico. 

L’autenticazione è basata su credenziali (numero di matricola e password) assegnate, 
all’inizio del rapporto con l’Ateneo, ai seguenti soggetti: 
- personale a tempo determinato e indeterminato (compresi i docenti a contratto e i 

volontari del servizio civile) 
- dottorandi 
- assegnisti 
- studenti 

Attualmente, i servizi che utilizzano l’autenticazione unica sono:  
- Servizi on line *  
- Siti WEB (con site-format CMS) * 
- Prenotazione aule (MRBS) * 
- File Service * 
- Accesso ai corsi on line (piattaforma di e-learning) * 
- Centro distribuzione software * 
- Call Center  
- Polizze (attivato presso il Polo di Sesto e Agraria) 
- Accesso a Internet (in commutata, in rete da postazioni pubbliche, wired o wirless, 

proxy autenticato) 

* Per accedere ai servizi contrassegnati da asterisco (*) il singolo utente, oltre a 
possedere le credenziali suindicate, deve inviare una richiesta di abilitazione tramite 
apposito modulo.  

I soggetti di cui sopra ricevono le credenziali dagli uffici specifici di Ateneo e pertanto 
non devono farne richiesta allo CSIAF. Invece i collaboratori (co.co.co, ecc.) che 
devono utilizzare uno dei servizi suddetti e che sono ancora sprovvisti di credenziali, 
possono farne richiesta compilando l’apposito modulo controfirmato dal responsabile 
della struttura di appartenenza (è indispensabile indicare la data di scadenza della 
collaborazione; in assenza viene assunta come scadenza la data del 31/12 dell’anno in 
corso).  

Tutta la modulistica è disponibile on line sul sito dello CSIAF, alla sezione Modulistica. 

Per ulteriori informazioni sull'autenticazione unica, si può consultare la pagina web: 
http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-468.html  

ATTENZIONE: a tutti i dipendenti che utilizzano una password più corta di 8 
caratteri verrà attribuita nei prossimi giorni una nuova password. 
La password sarà la data di nascita nella forma ggmmaaaa.  
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Per chi vuol sapere quanto sono utilizzati i Servizi on line 
Da qualche giorno, sotto la voce Statistiche nella home page dei Servizi on line per gli 
studenti ed i docenti, sono disponibili i dati relativi al loro utilizzo, aggiornati al 31 dicembre 
2006. In questo modo sarà possibile conoscere, aggregati per facoltà e corso di studio, 
informazioni sia a livello di facoltà che di corso di studio. Si prevede che i dati pubblicati 
vengano aggiornati trimestralmente. 

Nuovo sistema di prenotazione e visualizzazione delle aule del 
centro storico 
Lo CSIAF – SIP di Polo Centro Storico - ha attivato l'applicativo on line che permette di 
visualizzare gli eventi programmati e la disponibilità per le aule dell’area del Centro Storico 
e delle sale del Rettorato (*). 

L’applicativo è già attivo presso i SIP dello CSIAF: 
a) Polo delle Scienze Sociali  
b) Polo Scientifico e Tecnologico – area di Sesto, area di Agraria, Dipartimento di Scienza 

della terra 
c) Polo Biomedico Tecnologico di Careggi 

 (*) Per la prenotazione delle sale del Rettorato ci si può rivolgere all’Ufficio Cerimoniale. 

Corsi di fotografia presso il Circolo Dipendenti 
Corso di fotografia di base
Il corso si svolgerà dal 26 marzo al 21 
maggio.  
In un periodo successivo, è prevista una 
mostra dove saranno esposte le opere più 
significative dei partecipanti. 

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

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

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

Le date e gli argomenti sono visibili sul sito del Circolo Dipendenti, all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/cufi/CMpro-v-p-303.html  

Oltre al consueto corso di fotografia di base (corso di primo livello), per aspiranti fotografi, 
verrà istituito quest’anno un corso di secondo livello per appassionati di fotografia ed 
esperti in materia. L'attività sarà completata da un corso di Lezioni su Photoshop. 

Corso di fotografia di 2° livello
Il corso è articolato in sei incontri con fotografi di esperienza e bravura consolidata su temi 
ben precisi. 

Questi i temi da sviluppare: macrofotografia, ritratto, street photo, still life, paesaggi, 
mosso, notturno, foto naturalistica. 

Gli incontri avranno cadenza mensile, uno ad ogni fine mese (o il lunedì o il mercoledì): in 
ogni incontro il docente presenterà una rassegna di foto proprie illustrandone la tecnica di 
esecuzione e di elaborazione (tradizionale o digitale). 

Gli incontri si svolgeranno presso la sede del Circolo in via Alderotti 93. 

Lezioni su Photoshop
Sono state programmate sei lezioni su Photoshop: gli incontri si svolgeranno presso la sede 
del Circolo in via Alderotti 93, la durata di ciascuna lezione sarà di 2 ore con inizio alle ore 
15 e termine alle ore 17. 

E' prevista una cadenza settimanale: 21 e 28 maggio, 4, 11, 18 e 25 giugno. 

Per ulteriori informazioni si può contattare Roberto Spinicci - tel. 055 4796210 
e mail: spinicci@de.unifi.itN
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Foto di Elena Rubei 
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 

 
Darwin Day 2007 - “Radici”: l’origine della vita e l’evoluzione 
dell’uomo 
Relatori: David Caramelli, Enzo Gallori, Iacopo Moggi Cecchi 
Coordinatore: Giulio Barsanti 

Lunedì 12 febbraio 2007 - ore 17,00 - Salone degli scheletri - Sezione di Zoologia - 
Via Romana, 17 – Firenze 

Da alcuni anni il Darwin Day, 
ovvero la celebrazione del 
compleanno di Charles 
Darwin, nato il 12 febbraio 
1809, è diventato un evento 
diffuso in molte città europee e 
d’oltreoceano, con iniziative 
finalizzate ad informare il 
pubblico sulla teoria 
dell’evoluzione tramite la 
selezione naturale e sulla sua 
importanza in biologia. 

Anche quest’anno il Museo di 
Storia Naturale, dopo aver 
rievocato nel 2006 la 
memorabile conferenza pubblica 
del 1869 di Alessandro Herzen 
sulla parentela fra l’uomo e le scimmie, ha proposto un nuovo appuntamento. 

Tutto esaurito infatti lunedì 12 febbraio al Museo di Storia Naturale dell’Università di 
Firenze per il Darwin Day 2007 dal titolo “Radici: l’origine della vita e l’evoluzione 
dell’uomo”. 

Nella suggestiva cornice del Salone degli scheletri della Sezione di Zoologia “La Specola”, 
l’anniversario della nascita di Charles Darwin è stato celebrato con un serie di interventi di 
qualificati studiosi, coordinati da Giulio Barsanti.  

Il genetista Enzo Gallori ha illustrato le ipotesi sull’origine della vita, ripercorrendo le 
tappe dei tentativi di ricostruire come e dove si è originato per la prima volta un sistema 
autoreplicante, capace di trasmettere l’informazione genetica e di replicare un programma 
in continua evoluzione. Jacopo Moggi, antropologo, ha invece trattato il tema delle radici 
dell’umanità, illustrando le principali caratteristiche della specie umana e mostrando i 
principali modelli evolutivi elaborati dagli scienziati.  

La diversità genetica nei neandertaliani è stato invece il tema del discorso dell’antropologo 
molecolare David Caramelli che ha chiuso la parte strettamente scientifica dell’evento.  

Prima della chiusura, tuttavia, anche un nostro antico progenitore ha avuto modo di dire la 
sua, grazie alla riproposizione dell’”intervista impossibile” di Italo Calvino all’Uomo di 
Neanderthal, realizzata negli anni anni ’70 per i Canali radiofonici nazionali. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Iniziativa a cura del Gruppo Ricerche Storiche del Museo di Storia Naturale 
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Una notte al Museo ... di Storia Naturale 
Riproposta l’esperienza per i più piccoli  
sulla scia del film con Ben Stiller  
Il Museo di Storia Naturale ha colto l’occasione dell’uscita del 
film “Una notte al museo” per distribuire nelle sale 
cinematografiche 3000 depliant informativi sulle proprie 
attività e attrattive con tutte le informazioni utili sulle varie 
sezioni.  

Il titolo del film richiama inoltre l’iniziativa realizzata da alcuni 
anni al Museo, che sarà ripetuta anche questa primavera. 

I bambini (dai 7 ai 12 anni) potranno infatti vivere 
un’esperienza suggestiva: trascorrere una notte al Museo, 
accompagnati dal personale, per una serata di animazioni, 
giochi e letture che li vedrà impegnati come visitatori di eccezione, facendoli diventare fino 
alla mattina successiva esploratori e abitanti di un museo-casa.  

Gli incontri sono previsti per il 28 aprile e 14 giugno alla sezione di Geologia e Paleontologia 
(Via La Pira, 4) e il 26 maggio e 28 giugno al Salone degli Scheletri, presso la sezione di 
Zoologia “La Specola” (Via Romana 17). I dettagli dell’iniziativa sono su www.msn.unifi.it  

La sezione di Geologia e Paleontologia è per lo più dedicata ai mammiferi fossili italiani, qui 
raccolti da oltre due secoli, che fanno parte della collezione vertebrati costituita da circa 
20.000 reperti. Il Salone degli Scheletri, presso la Specola, è, invece, una delle collezioni 
osteologiche più ricche e suggestive in Europa: più di 3000 reperti, fra cui ricostruzioni di 
primati, grossi mammiferi come elefanti e cetacei ed esemplari di animali rarissimi o estinti 
come la tigre della Tasmania e il rinoceronte della Sonda. 
 

Dal 17 febbraio al 25 marzo: nuovo allestimento ad 
Antropologia ed Etnologia e Zoologia 
Maschere teatrali ma anche cerimoniali, sacre, scaramantiche, maschere decorative di 
defunti e da guerra. I visitatori del Museo di Storia Naturale, oltre agli esemplari esposti in 
modo permanente, possono scoprire aspetti inediti della collezione della sezione di 
Antropologia ed Etnologia (in via del Proconsolo, 12) e di Zoologia (in Via Romana 17) che 
dal 17 febbraio al 25 marzo presenta un nuovo allestimento dedicato a un scelta di 
maschere provenienti da ogni parte del mondo. 

L’allestimento è visibile negli orari di apertura del Museo, tutti i giorni, compresa la 
domenica, dalle ore 9 alle 13 e il sabato dalle ore 9 alle 17, escluso il mercoledì. 

Fra gli oggetti esposti nell’allestimento, due magnifiche maschere di cartapesta usate nel 
teatro danzato tailandese, provenienti dalla raccolta del pittore Galileo Chini; maschere del 
teatro classico Giapponese; esemplari in corteccia di betulla indossate dagli Ostiacchi, 
popolo siberiano, per i balli cerimoniali durante in quali veniva mimata la caccia all’orso; 
maschere maschili e femminili per le danze cerimoniali dei WaBoni, etnia di origine bantu 
della Somalia meridionale. 

Alla sezione di Antropologia ed Etnologia sono esposte stabilmente anche una cinquantina 
di maschere delle culture extraeuropee - raccolte prevalentemente durante le grandi 
esplorazioni della seconda metà dell’800 - descritte nelle loro funzioni sociali, che evocano i 
riti di passaggio, le trasformazioni dell’identità dell’individuo e la sacralità dei popoli 
rappresentati nelle collezioni del Museo. 

 
Il tema delle maschere viene ampliato in occasione della XVII Settimana della 
Cultura Scientifica e Tecnologia – dal 19 al 25 marzo 2007 

"Le Maschere della natura e dell'uomo": un percorso che si 
snoda nelle sezioni di Antropologia e Etnologia, Orto Botanico, 
Zoologia 

Cos’è una maschera? E’ una copertura parziale o totale del volto fatta a diversi scopi, primo 
dei quali è quello di celare l’identità. Occultare l’identità comporta sempre un effetto: può 
colpire l’immaginazione, incutere terrore o stabilire un atto di difesa, con implicazioni 
culturali e naturalistiche in genere. In qualsiasi modo si intenda, il concetto di mascherarsi 
ha una componente relazionale, sia nel campo antropologico che zoologico, ma anche in 
botanica dove ci sono esempi di simulazione e impostura. 
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Dal 19 al 25 marzo sarà possibile visitare tutte le sezioni del Museo con un biglietto  
a prezzo ridotto di € 2,00 

Inoltre le seguenti visite guidate saranno gratuite: 
• Sezione Orto Botanico - sabato 24 marzo 2007 alle ore 10,30  
• Sezione di Zoologia - sabato 24 marzo 2007 alle ore 15,00 
• Sezione di Antropologia e Etnologia - domenica 25 marzo 2007 alle ore 10,30 

Per le visite guidate la prenotazione è obbligatoria. 
Servizi Didattico Divulgativi - 055 2346760 – edumsn@unifi.it - www.msn.unifi.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASCHERE CERIMONIALI: sacerdoti e 
officianti riti e cerimonie indossano una 
maschera per spogliarsi della propria 
identità, accogliere lo spirito della divinità 
ed identificarsi con essa, acquisendo 
l’autorità di presiedere la cerimonia. 

MASCHERE DA GUERRA, spesso a forma 
di elmo, realizzate in legno scolpito e 
decorato, raffigurano esseri mostruosi, volti 
umani aggressivi o divinità terrificanti. 
Possono essere indossate in cerimonie 
dedicate alla guerra o in battaglia per 
incutere timore al nemico. 

MASCHERE TEATRALI, analogamente alle 
maschere appartenenti alla nostra 
tradizione, esse vengono indossate in 
occasione di rappresentazioni e spettacoli, 
dove l’attore o il danzatore vuole 
rappresentare un personaggio epico o 
fantastico o assumere le sembianze di un 
animale mitico. Sono spesso realizzate in 
materiale leggero, come cartapesta o 
corteccia. 

MASCHERE COMMEMORATIVE, diverse 
dalle maschere funerarie, che in molte 
culture antiche venivano poste direttamente 
sul volto del defunto, le maschere 
commemorative possono essere portate dai 
vivi durante le cerimonie dedicate ai defunti 
oppure conservate in loro memoria. Esse 
rappresentano il defunto stesso e a volte ne 
portano anche il nome. 

MASCHERE PROPIZIATORIE: vengono indossate dagli sciamani o da 
individui che assumono particolari funzioni di comunicazione con il 
trascendente durante danze e cerimonie, oppure appese alle pareti delle 
abitazioni. La maschera diventa uno strumento di mediazione con la divinità
alla quale si chiede benevolenza, la riuscita di una battuta di caccia, l’arrivo 
della pioggia, la protezione della casa. 

MASCHERE INIZIATICHE, indossate in occasione di riti di passaggio da 
una fase all’altra dell’esistenza umana, in genere durante riti di iniziazione 
puberale. In questa circostanza, la maschera simboleggia per l’individuo 
che la indossa il raggiungimento di una nuova identità. 

Lungo il percorso di visita del museo, si trovano maschere prodotte da 
culture diverse, corredate da una segnaletica che consente di identificare il 
tipo di maschera e la sua funzione. 

Nella tradizione popolare italiana le maschere sono oggetti da portare sul 
volto, in genere legati ai personaggi teatrali della commedia all’improvviso, 
nata a Venezia nel 1500, in seguito designata come commedia dell’arte, 
alla quale appartengono i personaggi a tutti noti di Arlecchino, Brighella, 
Pulcinella e Colombina. Nelle società arcaiche ed in contesti storici e 
culturali diversi, però, le funzioni ed i significati delle maschere variano 
considerevolmente: esse possono essere costruite con materiali diversi ed 
assumere dimensioni notevoli. 

LE MASCHERE DELL’UOMO 
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MIMETISMO, CAMUFFAMENTO, LIVREE: LE MASCHERE 
DEGLI ANIMALI 

Nel mondo degli animali l’aspetto è di fondamentale 
importanza per la sopravvivenza e per il successo 
riproduttivo. Questo si traduce nell’utilizzo di forme, colori e 
comportamenti particolari, in alcuni casi allo scopo di 
attrarre l’attenzione di un possibile partner, in altri per 
incutere paura o sorpresa agli occhi del predatore, altre 
volte semplicemente per non farsi vedere dalle possibili 
prede, quando l’animale è a caccia, o dai predatori, quando 
è a sua volta cacciato.  

E’ l’aspetto col quale noi stessi conosciamo l’animale, a volte 
senza comprenderne in pieno la funzione adattativa. Se per 
alcuni esempi è appropriato parlare di mascheramenti, 
quando lo scopo è quello di assumere l’aspetto di una specie 
diversa, in altri casi quella che a noi appare come una 
maschera appariscente. È solo un mezzo per rendere 
evidente la propria appartenenza specifica.  

LIVREE MASCHILI E 
FEMMINILI. Il dimorfismo 
sessuale di molte specie, 
soprattutto nei pesci e negli 
uccelli, si presenta come 
differenziazione tra livree 
maschili e femminili, la prima 
usata come strumento di 
seduzione per accattivarsi le 
attenzioni della femmina. 

CAMUFFAMENTO. Noto anche 
come “mimetismo criptico”, 
comprende gli adattamenti per 
nascondere una specie nel suo 
ambiente, allo scopo di 
sfuggire all’attenzione di prede 
o predatori. Forma, colore e 
comportamento possono 
contribuire in vario modo. 
Diverse forme di 
camuffamento sono adottate 
da specie solitarie rispetto a 
quelle che vivono in gruppi. 

MIMETISMO BATESIANO.  
Si intende di una specie 
innocua che vuole apparire 
simile a una specie velenosa: 
alcune specie si “travestono” in 
modo da apparire una specie 
che scoraggia la predazione, 
ma senza condividerne gli 
attributi scoraggianti (veleno, 
cattivo sapore). Questo 
fenomeno è particolarmente 
diffuso tra gli insetti, ma 
numerosi esempi sono presenti 
in altri gruppi. 

MIMETISMO MULLERIANO. Si intende per una specie 
velenosa che indica ai predatori questa sua caratteristica 
tramite colorazioni appariscenti (dette "aposematiche"), a 
loro volta usate per la stessa finalità da parte di altre specie 
velenose, rafforzando così il segnale di pericolo per un 
eventuale predatore. E’ un modo molto efficace per 
rinfrescare la memoria dei predatori... evitando di essere 
"assaggiati" per sbaglio! N

 E
 W

 S
 L

 E
 T

 T
 E

 R
 U

ni
fi

pag. 
16 

 

 16



 

Che cosa si inventano le piante  
(ovvero cosa si fa per riprodursi) 

Moltissime piante sfruttano gli insetti, 
usandoli come “postini” per portare il polline 
da fiore a fiore. Questi animaletti hanno 
quindi un ruolo importantissimo nella 
riproduzione di tantissime specie vegetali.  

Ma perché gli insetti sono attratti dai fiori?  

Nella maggior parte dei casi i fiori sono abili 
nel produrre sostanze zuccherine (il nettare) 
molto gradite ai loro piccoli visitatori: un 
classico esempio sono le api che fanno 
incetta di nettare per produrre grandi 
quantità di miele (noi utilizziamo questa loro 
abilità da millenni a nostro vantaggio).  

Molti fiori però usano sistemi più ingannevoli 
e meno dispendiosi: producono infatti 
sostanze molto volatili che imitano quelle che 
gli insetti emettono per richiamare il partner 
per l’accoppiamento.  

L’insetto, richiamato da questi odori atterra 
sul fiore e il gioco è fatto. Un’ulteriore 
attrazione viene svolta dai petali o altre parti 
del fiore di colori appariscenti che fungono da 
vere e proprie piattaforme di atterraggio.  

Nelle orchidee queste attrazioni ottiche ed 
olfattive sono molto evolute: nel genere 
Ophrys il labello (un petalo modificato) 
riproduce nella forma, pelosità e colori 
l’addome delle femmine delle varie specie 
d’insetti pronubi.  

Per rendere più efficace il mascheramento i 
fiori emettono odori simili a quelli che le 
femmine delle varie specie d’insetti 
propagano per attirare i maschi della propria 
specie.  

L’insetto (calabroni, bombi, vespe ed api) 
sceglierà il fiore col labello per lui più 
"attraente". Essendo la forma e il colore del 
labello caratteri ereditari, è pensabile che 
l’evoluzione della pianta sia condizionata 
proprio sulla scelta dell’impollinatore. 
Sono in corso di preparazione i pannelli su: 
• LE ERBE CHE SEMBRANO ALBERI 
• IL MIMETISMO NELLE PIANTE 
Prossimamente on line alla pagina: 
http://www.msn.unifi.it/CMpro-v-p-395.html  
 
Presentazione del libro 
"Clima: istruzioni per l'uso. 
I fenomeni, gli effetti, le strategie" 
Saranno presenti gli autori Vincenzo Ferrara e Alessandro 
Farruggia 
Coordina Giovanni Pratesi - Presidente del Museo di Storia 
Naturale 

Venerdì 2 marzo alle ore 17,00 
Tribuna di Galileo, Sezione di Zoologia - Via Romana 17 - 
Firenze 
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Notizie dal Polo Scientifico e Tecnologico - sede di 
Sesto Fiorentino 
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Seminario Interdisciplinare Fisica-Filosofia, Cosmologia: 
esperimenti e problemi concettuali 
Venerdì 9 Febbraio 2007, presso il Dipartimento di Fisica, Aula Magna del Polo Scientifico, 
Sesto Fiorentino 

Coordinatori: A. Cappelli, E. Castellani, F. Colomo  

Relatori: Sabino Matarrese (Dipartimento di Fisica, Padova): Dark energy in the universe, 
Henrik Zinkernagel (Dipartimento di Filosofia, Granata) 

Convegno sul REACH: Registration, Evaluation, Authorization of 
Chemicals 
Il 16 febbraio 2007 si è svolta presso l'Aula Magna del Rettorato la conferenza 
"Un'efficace strategia europea per la tutela della salute e dell'ambiente". 

La recente adozione da parte del Parlamento Europeo della normativa REACH sulla 
regolamentazione delle sostanze chimiche pone l’Europa all’avanguardia mondiale sulle 
tematiche della protezione della salute dei consumatori e della tutela dell’Ambiente. 

Le Istituzioni Europee, il Governo Italiano, le Imprese, le Associazioni dei Consumatori, le 
Istituzioni Accademiche e della Ricerca Scientifica, gli Ordini Professionali si sono confrontati 
sul rispettivo ruolo nell’ambito di tematiche comuni. 
 
QUALE UNIVERSITA’  
1 Marzo 2007 a Prato dalle 9.00 alle 20.00 

Per il primo anno Il Punto Giovani Europa – informagiovani del Comune di Prato 
organizza un’iniziativa rivolta all’orientamento dei ragazzi in uscita 
dalle scuole superiori della Provincia di Prato. 

Presso il Punto Giovani Europa - Sala Eventi Officina Giovani 

La giornata sarà suddivisa in due momenti: 

- la mattina su prenotazione parteciperanno le classi 5e degli istituti 
superiori della Provincia di Prato grazie alla collaborazione con l’Ufficio 
Scolastico Provinciale di Prato. 

- il pomeriggio il salone sarà aperto a ragazzi e genitori. 

Inoltre durante la giornata saranno previsti i seguenti incontri plenari dedicati uno ai giovani 
e l’altro ai genitori: 

Ore 15.00 - Chi ha paura dell’Università 

ore 18.00 - Come accompagnare i figli nella scelta dell’Università 

Vi parteciperanno le Facoltà di Agraria e di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali.  
 

Servizio navetta dal Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto 
Da lunedì 22 gennaio è disponibile il 
nuovo servizio navetta dal Polo 
Scientifico e Tecnologico di Sesto al Self 
Service Querciola e ritorno. 

 

La navetta (30 posti) sosterà in 
prossimità della fermata della Linea 57. 
Sono previste corse ogni 20 minuti a 
partire dalle 12.20 fino all’ultimo ritorno 
dal Self Service alle 14.25. 

Per saperne di più: 
Sito del Polo Scientifico e 
Tecnologico 
http://www.poloscitec.unifi.it/

 

 18

http://www.poloscitec.unifi.it/


 

Eventi e Convegni 
Apre la nuova mensa del polo di Novoli 
Lo scorso 5 febbraio è stata 
inaugurata - con un happy hour 
- la mensa "Antonino 
Caponnetto" del polo delle 
Scienze sociali di Novoli.  
La struttura - realizzata 
dall'Azienda Regionale per il 
Diritto allo Studio Universitario - 
ha una capienza di 270 posti 
dislocati su due livelli, può 
servire 1500 pasti al giorno ed è 
aperta agli studenti sia a pranzo 
che a cena.  

La soddisfazione dell'Università 
per la realizzazione di questo 
servizio essenziale che integra la 
realtà del campus di Novoli è 
stata espressa in occasione 
dell'inaugurazione ufficiale di sabato 3 febbraio dal prorettore vicario Alfredo Corpaci. 

Il personale del nostro Ateneo - docente e tecnico-amministrativo - può usufruire del 
servizio di mensa, se munito della tessera che viene rilasciata dall'Ardsu: 

- fino al 28 febbraio - presso gli uffici situati all'interno del polo (edificio E3), aperti 
da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 13.  

- dal 1° marzo - presso la sede dell’Ardsu, in Viale Gramsci 36 - lunedì, mercoledì e 
venerdì dalle ore 9 alle 13; martedì e giovedì dalle ore 15 alle 17. 

Il pasto completo costa 7 euro (pagabili anche con il buono pasto), quello ridotto 4 
euro. 

Corso di formazione sul tema: “Introduzione alla cultura della 
disabilità” 
Nei giorni 9, 16 e 18 gennaio 2007, organizzato dal Centro Studi e Ricerche sulle 
Problematiche della Disabilità (CESPD), nell’Aula Magna 
dell’Università di Firenze si è svolto il corso di formazione sul 
tema: “Introduzione alla cultura della disabilità”. Il corso 
era rivolto ai collaboratori individuali di studenti disabili e al 
personale universitario direttamente o indirettamente 
coinvolto nelle problematiche dei disabili e si prefiggeva come 
scopo quello di sensibilizzare gli utenti su una serie di 
tematiche e problematiche riguardanti la realtà dei soggetti 
disabili che intraprendono il percorso universitario e non solo. 

Infatti, gli incontri hanno spaziato dalla presentazione delle principali norme e 
disposizioni che regolano la tutela ed i servizi in favore dei soggetti in situazione di 
disagio, incluso il problema delle barriere architettoniche e delle emergenze, a quella 
di materiali e ausili che la tecnologia mette a disposizione, esaminando e discutendo 
anche le possibilità e potenzialità di inserimento lavorativo. Particolare rilevanza è 
stata data non solo alla presentazione e classificazione dei vari tipi di disabilità e 
handicap (motorio, sensoriale, psichico), ma anche e soprattutto a proporre strumenti 
atti a calibrare e modulare l’approccio nei confronti di coloro che si trovano in 
posizione di svantaggio. 

Le relazioni sono state tenute da docenti dell’Università di Firenze, da tutor 
specialistici che da anni collaborano per l’organizzazione dei servizi agli studenti 
disabili e da esperti esterni. La partecipazione è stata nutrita, sia da parte dei 
collaboratori individuali che del personale tecnico e amministrativo, nonché di diversi 
studenti disabili, e spesso si sono aperti spazi di discussione e dialogo.  

Tutti i contributi relativi alle presentazioni tenute durante il corso sono disponibili 
 on line sul sito del CESPD: http://www3.unifi.it/cespd/, all’indirizzo: 
http://www3.unifi.it/cespd/CMpro-l-s-10.html
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“Il Re Bello e la sua Corte” - Mostra sull’allestimento dell’opera 
lirica realizzata dall’Ateneo  

Dal 29 gennaio al 25 febbraio alla Sala Oro del Teatro della Pergola 

E’ stata inaugurata il 29 gennaio scorso, al Teatro della Pergola, Sala Oro, la mostra 
sui costumi, i bozzetti, gli elementi scenici e il manifesto dell’Opera “Il Re Bello”, 
musicata da Roberto De Simone 
su libretto di Siro Ferrone - tratto 
dal racconto di Aldo Palazzeschi - 
e prodotta dall’Università di 
Firenze in occasione 
dell’ottantesimo anniversario 
della sua fondazione.  
I costumi dei personaggi de “Il 
Re Bello” sono esposti coi relativi 
bozzetti, dai primi schizzi al 
disegno definitivo, insieme ad 
elementi scenici e ai bozzetti per 
il manifesto dell’opera. 

La mostra, che prosegue fino al 
25 febbraio, si propone di 
mettere in risalto l’assoluta 
originalità di un’impresa teatrale e didattica giocata sulla collaborazione fra grandi 
nomi dello spettacolo, docenti e studenti. Con Roberto De Simone, che delle 
rappresentazioni fu anche regista, Odette Nicoletti, consulente per i costumi, e 
Gennaro Vallifuoco, ideatore delle scene, lavorarono, infatti, a stretto contatto docenti 

e studenti dell’Ateneo (Dipartimento di Storia 
delle arti e dello Spettacolo, Corsi di laurea 
Progeas della Facoltà di Lettere e Filosofia e 
Progettazione della moda - curriculum Prodotti 
per lo spettacolo - della Facoltà di Architettura) 
oltre che dell’Accademia delle Belle Arti di 
Firenze, dell’Istituto di Scenografia, della Scuola 
di Musica di Fiesole e con la partecipazione 
dell’Orchestra e del Coro dell’Ateneo fiorentino. 

La sperimentazione pedagogica messa in atto 
con la collaborazione di tutte queste forze e con 
l’appoggio fondamentale del Teatro del Maggio 
Musicale Fiorentino, ha costituito un esempio di 
didattica innovativa. 

L’allestimento - a cura di Isabella Bigazzi e 
Donato Sabia - è stato possibile grazie al 
finanziamento dell’Ente Cassa di Risparmio di 
Firenze, dell’Università di Firenze e del Comitato 
promotore per gli 80 anni della fondazione 
dell’Università di Firenze, e alla disponibilità del 
Teatro della Pergola che già aveva ospitato le 
altre due rappresentazioni dell’Opera, dopo il 

debutto al Teatro Politeama di Prato avvenuto nell’ottobre del 2004. 

Per informazioni su visite e orari: tel. 055 22641 - e mail pubblico@pergola.firenze.it  
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Questo ed altri appuntamenti sull’Agenda Eventi, consultabile sul sito web 
dell’Ateneo, all’indirizzo: http://www.unifi.it/notizie/agenda/, a cura dell’Ufficio 
Stampa. 
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La Direzione informa… 
Circolari del Direttore Amministrativo 
Lettera del 30/1/2007 prot. 5779 pos. VIII 3- Area Risorse Finanziarie - Ai Direttori delle 
UU.AA. - Ai Dirigenti, Ai Responsabili degli Uffici, alla Segreteria degli Organi Collegiali, e 
p.c. al Presidente della Commissione Risorse Prof. Giampiero Nigro, Preside della Facoltà di 
Economia - SEDE 

Comunicazione di servizio. Provvedimenti comportanti spese 
Com’è noto, il bilancio di previsione 2007 rispecchia le difficoltà e le problematiche che si 
sono manifestate già a partire dall’anno 2000 (in particolare a seguito del mancato 
riconoscimento da parte del Ministero degli aumenti stipendiali del personale 
universitario), alle quali si sono aggiunte le recenti disposizioni di finanza pubblica. 

La redazione del preventivo 2007 è stata pertanto possibile solo grazie a pesanti interventi 
di riduzione degli stanziamenti, sia in relazione alle spese di personale (blocco del turnover 
per l’anno corrente), sia in relazione a spese di funzionamento non obbligatorie, limitazioni 
che rendono necessario un attento controllo preventivo nel corso dell’esercizio. 

Ciò premesso, nel confermare le precedenti comunicazioni di pari oggetto, si ritiene 
necessario precisare quanto segue: 
a. i provvedimenti a carico di fondi per l’edilizia devono riportare l’indicazione del capitolo 

di spesa e della denominazione dell’opera, con riferimento al piano triennale, con 
l’avvertenza che le economie derivanti da ribassi d’asta non possono in alcun modo 
essere riutilizzate senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione; 

b. i provvedimenti in materia di personale, prima di essere sottoposti all’approvazione 
degli Organi di Governo, devono riportare, oltre all’indicazione del capitolo di spesa, 
l’attestazione di copertura rilasciata dal Dirigente dell’Area finanziaria. Per gli stessi è 
inoltre necessario che la relazione istruttoria dia contezza della proiezione della spesa 
per gli esercizi successivi, in modo da comprendere, oltre agli aumenti stipendiali, gli 
eventuali oneri derivanti dalla ricostruzione di carriera ed i costi relativi alla 
progressione economica. Tali indicazioni devono essere parimenti riportate in relazione 
a provvedimenti che si giovano di finanziamenti ministeriali; 

c. i provvedimenti di spesa per la didattica e la ricerca devono analogamente riportare 
l’indicazione dei capitoli di bilancio e l’attestazione della copertura sottoscritta dal 
Dirigente dell’Area finanziaria. L’istruzione di pratiche per gli Organi Collegiali che 
comportano spese pluriennali, ovvero che hanno ricadute su esercizi successivi a 
quello di riferimento, ne devono riportare espressa indicazione. 

La Segreteria Organi Collegiali sarà pertanto tenuta a respingere agli uffici le proposte di 
delibera che non risultino conformi alle indicazioni sopra riportate.  

I provvedimenti di cui alla precedente lettera b) e quelli di cui alla lettera c) che 
determinano oneri a carico degli esercizi futuri, devono, in aggiunta, essere corredati del 
parere della Commissione Risorse. 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
(F.to Dott. Michele Orefice)  

Lettera del 17/2/2007 Prot. n. 8070, pos. I/7 - Area Affari Generali, Contenzioso e 
Relazioni Esterne - Ai Dirigenti - SEDE 

Gestione del protocollo informatico 
Al fine di venire in contro alle richieste da parte di buona parte dei dirigenti dell’Ateneo, il 
flusso documentale relativo alla corrispondenza in entrata verrà attribuito al Responsabile 
del singolo Ufficio all’interno di ciascuna Area dirigenziale. In altri termini il protocollo 
informatico “scaricherà” direttamente all’Ufficio competente la posta in arrivo senza 
ovviamente che ciò esima minimamente ogni dirigente dal dovere di conoscere l’intero 
flusso documentale di sua competenza e, soprattutto, senza che lo esima dalle relative 
responsabilità.  

Si ricorda che il Dirigente potrà, attraverso il protocollo informatico, visualizzare tutto il 
flusso documentale relativo alla propria Area, per mezzo della maschera di ricerca 
reperibile all’indirizzo web: 
http://arcgen.csiaf.unifi.it/h3/h3prot/atitulus_ammcle_prot/Fchkuser, optando per 
“ricerche” e digitando, ovviamente, le proprie credenziali.  
Infine, si ricorda che alle richieste di conferire appuntate dalla Direzione Amministrativa a 
margine di determinati documenti assegnati dal protocollo ad una area dirigenziale, deve 
rispondere il relativo Dirigente che, pertanto, dovrà essere prontamente informato dal 
Capo dell’Ufficio cui il documento è stato scaricato.  

 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
(F.to Dott. Michele Orefice)  
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Notizie dal Servizio Prevenzione e Protezione 
Via libera al Reach  
È stato pubblicato sulla GUUE L 396 del 30 dicembre 
scorso il Regolamento del Parlamento e del Consiglio CE 
1907/2006 del 18/12/2006, concernente la 
registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la 
restrizione delle sostanze chimiche (REACH). 

L'obiettivo del testo 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 
nello stesso tempo la competitività e l'innovazione.  
 

Per orientarsi in tema di rumore e 
vibrazioni: le indicazioni dell'Ispesl  
Pubblicate a dicembre le prime indicazioni applicative sulla prevenzione e protezione dai 
rischi dovuti all’esposizione a vibrazioni ed a rumore nei luoghi di lavoro.  

L’obbligo alla valutazione e alla gestione dei rischi in tema di vibrazioni e rumore ricade su 
tutte le aziende su cui si applica il Decreto Legislativo n. 626 del 19/9/1994: l’obiettivo 
delle Linee guida del 22/12/2006 è quello di orientare gli attori aziendali della sicurezza ad 
una corretta risposta alle novità contenute nel Decreto Legislativo n. 187 del 19/8/2005 e il 
Decreto Legislativo n. 195 del 10/4/2006.  

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

 

"Testo unico su salute e sicurezza sul lavoro" 
Il Consiglio dei Ministri n. 39 del 16 febbraio 2007 ha approvato uno schema di disegno di 
legge che delega il Governo all’emanazione di un testo unico per il riassetto e 
l’aggiornamento della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza 
sul lavoro. Il disegno di legge prevede il completo riordino di una disciplina articolata e 
stratificata nel tempo, che il recepimento di numerose norme comunitarie ha reso ancor più 
complessa. 

Uno dei punti più significativi della legge delega consiste nell’ampliamento del campo di 
applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i settori. 

Criterio fondamentale sarà poi la previsione di misure di semplificazione degli adempimenti 
in materia di sicurezza, con l’intento di consentire la ricerca di misure che favoriscano la 
garanzia della sicurezza in azienda. Una delle novità maggiormente qualificanti è 
rappresentata dalla razionalizzazione e dal coordinamento degli interventi ispettivi. Si tratta 
di rendere maggiormente efficace la vigilanza, al fine di evitare che vi siano sovrapposizioni 
e duplicazioni tra i soggetti istituzionalmente deputati e consentire a ciascuno di essi di 
operare al meglio. 

Per saperne di più: 
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/salute_sicurezza_lavoro/index.html  
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/salute_sicurezza_lavoro/Lineeguidaperiltes
tounico.pdf  
 
MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI 
DECRETO LEGISLATIVO 26 gennaio 2007, n. 6 (in G.U. n. 25 del 31 gennaio 2007) - 
Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante 
il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 

RENDIMENTO ENERGETICO NELL'EDILIZIA 
DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2006, n. 311 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2007 - 
Suppl. Ord. n. 26) - Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 
2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento 
energetico nell'edilizia.  

Notizie dal Servizio  
Prevenzione e Protezione 
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http://www.ispesl.it/
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=30807
http://www.insic.it/allegati/notiziaSchemadiddlTUsicurezza_2_.pdf
http://www.insic.it/allegati/notiziaSchemadiddlTUsicurezza_2_.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/salute_sicurezza_lavoro/index.html
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/salute_sicurezza_lavoro/Lineeguidaperiltestounico.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/salute_sicurezza_lavoro/Lineeguidaperiltestounico.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2007-01-31&redazione=007G0015&numgu=25&progpag=1&sw1=0&numprov=6
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/sommario?service=0&numgu=25&data_gu=31.01.2007&expensive=0&supplemento=null
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2007-02-01&redazione=007G0007&numgu=26&progpag=1&sw1=0&numprov=311
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/sommario?service=0&numgu=26&data_gu=01.02.2007&expensive=0&supplemento=null


 

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  

Nella legge finanziaria per l'anno 2007 sono presenti diverse norme che riguardano il lavoro 
e la modernizzazione nella Pubblica Amministrazione. Le principali disposizioni sono 
illustrate sinteticamente sul sito del Dipartimento per le Riforme e Innovazioni nella 
pubblica amministrazione, all’indirizzo: 
http://www.innovazionepa.gov.it/nuovosito/in_evidenza/finanziaria.htm  
 

Sul sito del Ministero dell’Università e della Ricerca 

Manovra Finanziaria 2007: interventi in materia di Università, ricerca e alta formazione 
artistica, musicale e coreutica, nonché sulla riorganizzazione del MiUR 

Estratto all’indirizzo: http://www.miur.it/DefaultDesktop.aspx?doc=7  

 

LETTERA CRUI: http://www.crui.it/crui/newsletter/2007/gennaio/index.htm

RASSEGNA NORMATIVA CRUI:  
Per saperne di più: http://www.crui.it/?Arg=365

Dal sito del CODAU: Sezione Tematiche - Ufficio Studi 
http://www.codau.it/tematiche/elementi.php?id_categoria=11&nome_cat=Ufficio%20Studi
http://www.codau.it/tematiche/elementi.php?id_categoria=20&nome_cat=Pubblicazioni  
http://www.codau.it/tematiche/scheda.php?id_elemento=138&nome_cat=Ufficio%20Studi

Rassegna normativa: http://www.codau.it/rassegna/index.php
http://www.codau.it/rassegna/file_rassegna/36//a._rassegna_normati_1.07.pdf  N
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http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/finanziaria_2007/index.html
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/finanziaria_2007/index.html
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http://www.miur.it/DefaultDesktop.aspx?doc=7
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http://www.codau.it/tematiche/elementi.php?id_categoria=11&nome_cat=Ufficio%20Studi
http://www.codau.it/tematiche/elementi.php?id_categoria=20&nome_cat=Pubblicazioni
http://www.codau.it/tematiche/scheda.php?id_elemento=138&nome_cat=Ufficio%20Studi
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Segnalazioni dal 
 

 
 

 

Decreto rettorale, 23 gennaio 2007, n. 53 (prot. n. 4205) 
Elezioni dei rappresentanti degli studenti nei seguenti organi: Consigli di Facoltà, 
Consiglio di Amministrazione, Comitato Pari Opportunità, nel Comitato Sportivo 
dell'Università degli Studi di Firenze e Consiglio di Amministrazione dell'Azienda 
Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Firenze (ARDSU).  

Decreto rettorale, 12 gennaio 2007, n. 20 (prot. n. 2254) 
Nomina del Presidente del Centro Linguistico di Ateneo per il triennio 2006/2009. 

Decreto rettorale, 18 gennaio 2007, n. 45 (prot. n. 3458) 
Denominazione del Dipartimento di Ingegneria Civile modificata in Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Ambientale. 

Decreto rettorale, 19 gennaio 2007, n. 46 (prot. n. 3834)  
Nomina del Direttore del Centro Interuniversitario di Ricerca sul Sud Europa. 

Decreto dirigenziale, 26 gennaio 2007, n. 58 (prot. n. 5148) 
Approvazione degli atti relativi alla selezione interna per il conferimento di due 
incarichi di “Responsabile di Sezione all’interno del Museo di Storia Naturale  

Questi ed altri provvedimenti sono consultabili sul Bollettino Ufficiale n. 2 - 
febbraio 2007, on line all’indirizzo: http://www.unifi.it/bu/index.html  
 
 

Notiziario on line della Facoltà di Medicina e Chirurgia 

All’indirizzo 
http://www.med.unifi.it/segreteria/notiziario/index.html è 
possibile consultare il Notiziario on line della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia. 
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	 I nuovi accordi di collaborazione culturale e scientifica con Università estere
	Università di Isfahan, Iran
	Il Prof. Sergio Givone, Prorettore per le Relazioni Internazionali, ha incontrato il 16 gennaio scorso il Vice Rettore dell’Università di Isfahan, Prof. Harsij, con la prospettiva di stipulare prossimamente un accordo di collaborazione culturale tra i due Atenei. 
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