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NEWSLETTER Unifi 
ORGANIZZAZIONE, PERSONE E VALORI 
NELL’ATENEO DI FIRENZE 
 

Numero 64 
19 giugno 2007 
 
 

In questo numero: 

• Notizie dall’Area Risorse Umane 

− Concorsi e selezioni: a che punto 
siamo 

− Servizio Civile Volontario 2007 
all’Università di Firenze 

 Progetti Moduli Professionalizzanti 
nelle lauree universitarie: giornata 
di formazione per il personale 

• Notizie dalle Relazioni 
Internazionali 

− I nuovi accordi di collaborazione 
culturale e scientifica con università 
estere 

− Bandi Ministero Affari Esteri 

• ILO NEWS 

• Lifelong Learning 
Programme/ERASMUS – mobilità 
dei docenti e degli studenti 

• Notizie dal Museo di Storia Naturale 

• Eventi  
- Verso la prossima valutazione 

nazionale della ricerca: seconda 
giornata della Conferenza di Ateneo 
sulla Ricerca  

- L’editoria universitaria tra ricerca e 
mercato - Incontro a Firenze con il 
patrocinio della CRUI 

- Illacrimate sepolture - Curiosità e 
ricerca scientifica nella storia delle 
riesumazioni dei Medici 

- Concorso “Racconti Brevi 2006” a cura 
del Circolo Dipendenti dell’Ateneo: 
cerimonia di premiazione al Rettorato 

• La Direzione informa… 

• Notizie dal Servizio Prevenzione e 
Protezione 

• Novità in Gazzetta Ufficiale e nella 
Rete 

• Segnalazioni dal Bollettino Ufficiale 

 

In evidenza 
Sono pubblicate su questo 

numero, insieme a molte altre 

notizie: 

- le consuete rubriche 

dedicate al personale 

docente, ricercatore e 

tecnico-amministrativo  

- le notizie provenienti 

dall’Ufficio Relazioni 

Internazionali 

- le “ILO-News” 

- le segnalazioni dal 

Servizio Prevenzione e 

Protezione 

- la rassegna normativa 

- i collegamenti all’ultimo 

Bollettino Ufficiale 

pubblicato. 

Nel numero di questo mese è 

particolarmente ricca la 

rassegna di notizie dal Museo 

di Storia Naturale e la 

segnalazione di alcuni eventi 

di rilievo organizzati 

dall’Ateneo. 



 

Notizie dall’Area Risorse Umane 

Concorsi e selezioni: a che punto siamo 
 

Concorsi e selezioni in fase di espletamento 

Concorsi 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  

Le prove orali del concorso si terranno lunedì 2 luglio 
nella sala del Senato Accademico in Piazza San 
Marco, 4 – Firenze.  

L’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova è 
visibile all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/concorsi/tec_amm/ddru689_2812
06_ammessi_orale.pdf  

 

Selezioni  
a tempo 
determinato 

Selezione per l’assunzione a tempo determinato 
di durata triennale di una unità di personale cat. 
D, area amministrativo-gestionale, da destinare 
alla Scuola di Specializzazione per 
l’Insegnamento Secondario della Toscana 
(SSIS), sede di Firenze 

La scadenza per la presentazione della domanda di 
partecipazione era il 19 giugno.  

Sono pervenute circa 40 domande. 

Le prove scritte si terranno il 26 e 27 luglio presso il 
Centro Didattico “Morgagni” in Viale Morgagni, 40 – 
Firenze. 

Eventuali variazioni saranno comunicate il prossimo  
3 luglio esclusivamente sul sito di Ateneo all’indirizzo 
http://www.unifi.it/concorsi/tec_amm.html  

 

Selezioni 
 
Collaboratori  
ed Esperti 
Linguistici 
(CEL)

Selezione pubblica per titoli e colloquio per la 
formazione di una graduatoria da utilizzare per 
l’assunzione a tempo determinato di 
collaboratori ed esperti linguistici di 
madrelingua italiana

La scadenza per la presentazione della domanda di 
partecipazione era lo scorso 17 maggio. Sono 
pervenute 130 candidature. 

Dopo che la Commissione giudicatrice si sarà riunita 
verrà pubblicato sul sito di Ateneo il punteggio 
relativo alla valutazione dei titoli. 
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Selezione pubblica per titoli e colloquio per la 
formazione di una graduatoria da utilizzare per 
l’assunzione a tempo determinato di collaboratori ed 
esperti linguistici di madrelingua francese  

La scadenza per la presentazione della domanda di 
partecipazione era lo scorso 30 aprile .2007.  

Sono pervenute 25 domande. 

Dopo che la Commissione giudicatrice si sarà riunita verrà 
pubblicato sul sito di Ateneo il punteggio relativo alla 
valutazione dei titoli. 

L’elenco dei candidati ammessi alla selezione è reperibile 
all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/concorsi/madrelingue/ammessi_francese_
300407.pdf  

Selezione pubblica per titoli e colloquio per la 
formazione di una graduatoria da utilizzare per 
l’assunzione a tempo determinato di collaboratori ed 
esperti linguistici di madrelingua tedesca  

La scadenza per la presentazione della domanda di 
partecipazione era lo scorso 30. aprile 2007.  

Sono pervenute 22 domande. 

Dopo che la Commissione giudicatrice si sarà riunita verrà 
pubblicato sul sito di Ateneo il punteggio relativo alla 
valutazione dei titoli. 

L’elenco dei candidati ammessi alla selezione è reperibile 
all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/concorsi/madrelingue/ammessi_tedesco_3
00407.pdf  

 

Selezione pubblica per titoli e colloquio per la 
formazione di una graduatoria da utilizzare per 
l’assunzione a tempo determinato di collaboratori ed 
esperti linguistici di madrelingua spagnola  

La Commissione giudicatrice ha provveduto a valutare i titoli, 
reperibili all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/concorsi/madrelingue/titoli_spagnolo_2903
07_rett.pdf  

Le prove orali si sono tenute il 18 giugno. Gli atti saranno 
approvati a breve e la graduatoria sarà disponibile 
all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/concorsi/madrelingue/archivio.html  

Concorsi espletati 

Selezione pubblica per titoli e colloquio per la 
formazione di una graduatoria da utilizzare per 
l’assunzione a tempo determinato di collaboratori ed 
esperti linguistici di madrelingua amarica

E’ stato chiamato a prendere servizio a tempo indeterminato 
il vincitore, Yohannes Tesfay Tewolde. 

Selezioni 
Collaboratori  
ed Esperti 
Linguistici 
(CEL)

Selezione pubblica per titoli e colloquio per la 
formazione di una graduatoria da utilizzare per 
l’assunzione a tempo determinato di collaboratori ed 
esperti linguistici di madrelingua inglese

E’ stata chiamata a prendere servizio a tempo indeterminato 
l’8^ in graduatoria, Patricia Lea Diaz. 
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Servizio Civile Volontario 2007 all’Università di 
Firenze

L’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile e la Regione 
Toscana hanno approvato e finanziato quest’anno otto 
degli undici progetti presentati dall’Università di Firenze 
per l’utilizzo di 66 volontari. E’ stato pubblicato il Bando 
Nazionale, che è visibile e scaricabile, con le necessarie 
informazioni, all’indirizzo: http://www.serviziocivile.it. 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire 
entro il 12 luglio 2007 alle ore 14.00 all'Ufficio 
Gestione del Rapporto di Lavoro del Personale Tecnico-
Amministrativo e dei Collaboratori ed Esperti Linguistici - 
Area Risorse Umane - 2° Piano in piazza San Marco, 4.

Il Servizio Civile è un’importante opportunità rivolta ai 
giovani (uomini e donne) che, alla data di presentazione 
della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non 
superato il ventottesimo anno di età. 

Il periodo di Servizio Civile è valutabile nei concorsi 
pubblici ed utile ai fini previdenziali. Gli studenti 
universitari, inoltre, possono ottenere da 2 a 10 crediti 
formativi. 

Questi i progetti approvati: 

1. Biblioteca insieme 2007 - Il Progetto coinvolgerà 24 volontari. 

2. Disabilità superabili - Il Progetto coinvolgerà 4 volontari. 

3. I giovani per i giovani nel territorio – si va avanti! - Il Progetto 
coinvolgerà 4 volontari. 

4. Progetto Pasteur: Guida all’uso dei laboratori didattici chimico-
biologici dell’Ateneo Fiorentino - Il Progetto coinvolgerà 14 volontari. 

5. Università e integrazione sociale 2007 - Il Progetto coinvolgerà 4 
volontari. 

6. Università, Esecuzione penale, Diritto allo studio universitario - Il 
Progetto coinvolgerà 8 volontari. 

7. Voglia di Scienza: anch’io - Il Progetto coinvolgerà 4 volontari. 

8. L'immagine del restauro - Il monumento in fototeca - Il Progetto 
coinvolgerà 4 volontari. 

La descrizione dei progetti, il settore, l’area di intervento e il personale a cui fare 
riferimento sono visibili sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/servizio_civile/index.html  

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere a: 
Lorenzo Bardotti – tel. 055 2757533  
Patrizia Risaliti – tel. 055 2757355  
Rosi Zammuto – tel. 055 2757305  

e-mail: serviziocivile@unifi.it

 

Regolamenti e circolari: le novità on line 

Sul sito web dell’Ateneo, nella pagina del Personale – alla sezione “in evidenza” - è on 
line la Circolare del 22.05.07 relativa all’inserimento dei contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa e di prestazione occasionale - art. 53 del Decreto Legislativo 
165/2001. 

La pagina web del Personale sarà arricchita a breve con nuove sezioni e nuove 
funzionalità. 
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Superamento delle 48 ore settimanali: comunicazione alla 
Direzione Provinciale del Lavoro  
La normativa comunitaria, al fine di tutelare la salute dei lavoratori, ha imposto una 
serie di limiti prevedendo la durata massima dell’orario di lavoro. 

Il legislatore italiano, con il D. Lgs. n. 66/2003, ha recepito le direttive comunitarie  
(n. 93/104/CE e 2000/34/CE) e ha regolamentato in maniera organica e completa l’orario 
di lavoro. Ha così previsto la durata massima settimanale (48 ore settimanali), la durata 
media per ogni periodo di sette giorni (48 ore medie quadrimestrali), il limite giornaliero 
invalicabile di 11 ore di riposo consecutive, l’obbligatorietà del riposo settimanale, della 
fruizione delle pause, ed il tetto massimo di lavoro straordinario. Una piccola rivoluzione 
dunque, se si pensa che, ad eccezione della fonte contrattuale, non è stata emessa 
un’organica normativa in materia di tempi di lavoro dal 1923 (Regio Decreto n. 692 del 
1923). Tra i vari obblighi imposti ai datori di lavoro pubblici e privati vi è la 
comunicazione alla Direzione Provinciale, nella quale si evidenzia per ciascuna 
settimana il numero dei dipendenti che, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, 
hanno superato le 48 ore settimanali. 

A questo proposito, l’Amministrazione ha trasmesso alla Direzione Provinciale del Lavoro 
di Firenze – Servizio Ispezione del Lavoro – i dati relativi al personale tecnico-
amministrativo dell’Ateneo che ha superato le 48 ore settimanali di lavoro (ordinario 
e straordinario) nel periodo 25/12/2006- 29/4/2007. 

L’art. 4, comma 5 del citato decreto - nell’ambito della più generale tutela della 
salute dei lavoratori - prevede infatti che: ”In caso di superamento delle 48 ore di 
lavoro settimanale, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, per le unità produttive 
che occupano più di 10 dipendenti, il datore di lavoro è tenuto ad informare, entro 
30 giorni dalla scadenza del periodo di riferimento, la Direzione Provinciale del 
Lavoro-Settore Ispezione del Lavoro competente per territorio”. L’omessa comunicazione 
è punita ai sensi dell’art. 18-bis del D. Lgs. 66/2003 con una specifica sanzione 
amministrativa. 

 

Progetti Moduli Professionalizzanti nelle lauree 
universitarie: giornata di formazione per il 
personale 
 

         
 
Si è svolto lo scorso 14 maggio il corso di formazione sui “Moduli 
professionalizzanti nelle lauree universitarie (POR 2000-2006 Obiettivo 3 Asse C 
Misura C3). Metodi e procedure operative per la rendicontazione”, rivolto al 
personale amministrativo afferente agli uffici dell’Amministrazione Centrale, delle 
Presidenze di Facoltà e dei Poli coinvolti nella rendicontazione dei Progetti. 
 
Al corso è intervenuta la Dott. ssa Concetta De Vitto, esperta in rendicontazione degli 
interventi finanziati dal Fondo Sociale Europeo; l’intervento è consultabile all’indirizzo: 
www.unifi.it/amm_centrale/progetti_speciali/mod_prof_rendicont_0506_devitto.pdf
 
Ulteriori informazioni sono reperibili all’indirizzo: 
formazionepersonale.unifi.it/publicArea/dettcorsiEffettuati.php?IDC=194
 
I Progetti Moduli Professionalizzanti attivati nell’A.A. 2005/2006 sono 41 e coinvolgono 
altrettanti Corsi di Laurea afferenti alle 12 Facoltà dell’Ateneo. 
Il finanziamento regionale complessivo relativo a tali Progetti è pari a  
€ 3.236.177,00 e dovrà essere rendicontato entro il prossimo 31 ottobre. 
 

Per informazioni rivolgersi a: 
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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Relazioni Internazionali 
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 
232 gli accordi di collaborazione esistenti con Università 
di 64 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 5 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 maggio sono: 

1. Universidade do Vale do Rio dos Sinos Unisinos (Brasile) 

Strutture proponenti: Dipartimento di teoria e storia del diritto 

Settore: scienze giuridiche e dottrina dei diritti dell’uomo 

Coordinatore: Prof. Emilio Santoro 

2. Universidad Autonoma de Baja California (Messico) 

Strutture proponenti: Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche Naturali e Dipartimento 
di sistemi e informatica 

Settore: scienze matematiche fisiche e naturali, sistemi e informatica 

Coordinatori: Prof. Paolo Marcellini, Prof.ssa Elena Barcucci 

3. Università de Perpignan Via Domitia (Francia) 

Strutture proponenti: Dipartimento di studi sullo stato 

Settore: formazione linguistica specialistica (francese) 

Coordinatore: Dr.ssa Odile Malas 

4. State University of Petrozavodsk (Russia) 

Strutture proponenti: Facoltà di Architettura e Dipartimento di progettazione 
dell’architettura 

Settore: documentazione e restauro dell’architettura del legno 

Coordinatore: Prof. Stefano Bertocci 

5. University of Isfahan (Iran) 

Strutture proponenti: Facoltà di Economia, Facoltà di Lettere e Filosofia, Facoltà di 
Medicina e chirurgia, Facoltà di Psicologia 

Coordinatori: Dr.ssa Silvia Scaramuzzi, Prof.ssa Mirella Loda, Prof. Giorgio Galanti, 
Prof.ssa Patrizia Meringolo.  
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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 e per la segnalazione 
preliminare di iniziative di grande rilevanza nell'ambito del 
Programma Esecutivo di collaborazione scientifica e tecnologica tra 
ITALIA e ARGENTINA (2008-2009).  

Settori di ricerca: 

• Scienze di base 

• Scienze della vita 

• Scienze della terra 

• Nanoscienze e nanotecnologie 

• Energia  

• Tecnologia spaziale 

• Tecnologie applicate ai beni culturali 

http://www.esteri.it/doc_concorsi_gare/Bando_2008-
2009_Argentina.rtf  

Scadenza 

1 agosto 
2007 

 

 

Corso superiore di preparazione alla carriera diplomatica e 
carriere internazionali 2007-2008 

 
L'Istituto di Ricerche e Studi Internazionali organizza, d'intesa con la Facoltà di Scienze 
politiche "Cesare Alfieri" di Firenze e in collaborazione con l'Istituto Diplomatico del 
Ministero degli Affari Esteri, nell’ambito della normativa vigente, un Corso Superiore di 
preparazione al concorso per la carriera diplomatica e per altre carriere 
internazionali. Obiettivo del corso è quello di fornire la migliore preparazione ai fini del 
superamento delle prove di concorso per la carriera diplomatica e di funzionariato 
internazionale.  

L'inizio è previsto per il 15 ottobre 2007. Il corso durerà sino alla fine del mese di giugno 
2008. Le lezioni saranno tenute in prevalenza da docenti della Facoltà di Scienze politiche 
"Cesare Alfieri" di Firenze e da professori di madrelingua.  

La frequenza è obbligatoria. Il corso è a numero chiuso e prevede un massimo di 25 
partecipanti. 

Ulteriori informazioni sono reperibili all’indirizzo: http://www.irsi.firenze.it
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ILO NEWS 
giugno 2007          

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

Censimento e mappatura della Ricerca 
L’Ufficio per i Rapporti Università Impresa – I.L.O. 
nell’ambito del progetto ministeriale “Network per il 
trasferimento della conoscenza e la valorizzazione 
industriale della ricerca, NOVA” sta conducendo 
un’indagine sperimentale di rilevamento delle attività e dei 
rapporti in essere o potenziali tra Dipartimenti dell’Ateneo 
ed imprese del territorio, al fine di promuovere la capacità 
dell’Università stessa di interagire con il sistema produttivo. 

Pertanto in tale contesto sono state avviate alcune iniziative finalizzate all’individuazione 
e al censimento delle competenze scientifiche, delle infrastrutture di ricerca e di calcolo, 
delle attività di ricerca di interesse industriale, e di altre iniziative presenti presso le 
strutture di ricerca dell’Università, che siano di interesse per le imprese.  

Per condurre questa indagine e realizzare le finalità proposte, alcuni collaboratori 
dell’Ufficio si recheranno presso un numero inizialmente limitato di Dipartimenti 
dell’Università degli Studi di Firenze ed eseguiranno una breve mappatura attraverso 
l’acquisizione di informazioni utili ed efficaci che verranno inizialmente annotate su un 
questionario e che successivamente saranno utilizzate dall’Ufficio per i Rapporti 
Università-Impresa, per sviluppare una banca dati delle competenze che possa facilitare 
ed incrementare i rapporti tra l’Università stessa e le Imprese. 

Creazione di una postazione informatica per le ricerche 
brevettuali 
E’ stata creata una postazione informatica presso 
l’ILO (locali di Piazza S. Marco 4, lato giardino) 
dove tutti coloro che intendono presentare 
proposte di nuovi brevetti alla commissione 
d’Ateneo per la Brevettazione, possono eseguire le 
ricerche di priorità sulla Banca Dati QPAT.  

Le istruzioni sull’uso della Banca Dati sono state 
impartite durante il corso di formazione che si è 
tenuto il 17 maggio scorso a cura dell’ILO e 
dell’Ufficio Formazione. 

Gli interessati possono prenotare l’uso della 
postazione mandando una richiesta a:  
michela.ferretti@unifi.it oppure, qualora intendano utilizzare il programma di ricerca dalla 
propria scrivania, richiedere la password all’ILO 

Si può 
accedere 
a QPAT da 
http://ww
w.qpat.co
m/index.h
tm
Il manuale è disponibile 
all'indirizzo: 
http://www.questel.orbit.com/
EN/customersupport/Userdoc/
DocPDF/qpat4_manual.pdf
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Nuovo seminario sui temi specifici della Brevettazione 

Oltre ai seminari già seguiti con interesse da docenti, ricercatori e personale tecnico-
amministrativo, l’ILO e l’Ufficio Formazione stanno organizzando il seminario:  
“La brevettazione nel settore medico e biotecnologico”, che si svolgerà il 27 
giugno prossimo, nella Sala del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi 
di Firenze, Piazza S. Marco 4. 
Interverranno Claudio Germinarlo e Stefano Borrini - Società Italiana Brevetti S.I.B. 

In particolare, il seminario tratterà di: 

• Strumenti di Protezione Intellettuale (IP) di interesse nel settore: brevetto di 
invenzione e privativa per nuove varietà vegetali 

• Strumenti legali: la Convenzione su Brevetto Europeo (EPC1973, EPC2000), le 
Direttive 98/44/EC, la legge italiana (n.78 del 22 febbraio 2006: di attuazione 
della Direttiva 98/44/CE), normativa sulle varietà vegetali 

• Sostanze naturali: il corpo umano e le sue parti: DNA/RNA, proteine e sostanze di 
estrazione, cellule, tessuti, cellule staminali, somatiche ed embrionali 

• Materia viva: microrganismi, tessuti, piante, animali 

• Protezione delle Varietà Vegetali 

• Procedimenti biologici e tecnici 

• Cenni di protezione brevettuale nel settore (bio) medico farmaceutico: metodi 
terapeutici, chirurgici, diagnostici e cosmetici 

• Prima applicazione medica e successive 

• Metodi diagnostici in vivo e metodi tecnici 

• Cenni di protezione brevettuale nel settore nano-tecnologico 

 

Convegno nazionale "Intellectual Property: come gestirla per 
essere competitivi" - Perugia, 25 e 26 giugno 2007 

Il Convegno nazionale "Intellectual Property: come gestirla per essere competitivi" - 
Perugia, 25 e 26 giugno 2007 - rientra nelle azioni promosse dal Progetto “Nuovo 
ILO”, cofinanziato dal MiUR, secondo quanto previsto dall’art. 12 del D.M. 5 agosto 
2004.  

Le Università di Perugia, Padova, Pavia e Trieste, partner del progetto, stanno 
lavorando alla realizzazione di attività volte a censire, promuovere e valorizzare le 
competenze universitarie di interesse delle imprese, al fine di potenziare gli effetti di 
ricaduta derivanti dall’applicazione in contesti produttivi delle ricerche accademiche.  

Obiettivo del progetto è inoltre quello di creare una rete strutturata di interrelazioni tra 
Università ed imprese, attraverso cui facilitare il trasferimento di tecnologia e l'avvio di 
progetti comuni.  

In tale contesto si inserisce il Convegno, che affronterà tematiche collegate al 
management della proprietà intellettuale nelle imprese, alla valutazione, valorizzazione 
e gestione dell’innovazione, alla tutela della proprietà intellettuale e l’analisi del ruolo 
assunto dagli Industrial Liaison Office (ILO) negli enti pubblici di ricerca. I lavori del 
convegno saranno caratterizzati dal confronto tra esponenti del mondo accademico e 
operatori pubblici e privati attivi nell’ambito del trasferimento della conoscenza a 
livello nazionale e internazionale.  

Particolarmente interessante sarà il lavoro svolto nelle 5 sessioni parallele di 
approfondimento, guidate da coordinatori appartenenti ai quattro atenei promotori e 
strutturate secondo un dialettico e continuo confronto tra relatori e partecipanti.  

Al termine di ciascuna sessione, il coordinatore elaborerà una sintesi del lavoro svolto, 
che sarà presentata in occasione della chiusura dei lavori del Convegno.  

Sul sito del CODAU: 
http://www.codau.it/tematiche/file_tema/180//locandina_definitiva.pdf
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Seminario “Le start-up nelle Life Sciences: focalizzare le idee e 
cogliere le opportunità di mercato” 

4 luglio 2007 - Aula Magna – Università degli Studi di Siena - via Banchi di Sotto, 55 - 
Siena 
Si terrà il 4 luglio 2007, presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Siena, un 
seminario dal titolo “Le start-up nelle Life Sciences: focalizzare le idee e 
cogliere le opportunità di mercato”.  

Il seminario, rivolto in particolare a docenti, ricercatori e professionisti attivi nel settore 
delle life sciences, vuole fornire competenze di base per focalizzare l’idea di business e 
conoscere le opportunità offerte dal mercato, attraverso la messa a punto di un efficace 
piano di impresa.  

La nascita di imprese in un settore altamente innovativo come quello delle life sciences 
richiede competenze ed asset consolidati nell’ambito della ricerca e sviluppo. Oltre a ciò, è 
necessario porre la massima attenzione alla valutazione del mercato, per sua natura 
estremamente competitivo, e pianificare una serie di interventi - tecnologici, finanziari, 
gestionali - per poter affrontare al meglio la fase di start-up. 

Questi gli interventi programmati: 

Il Business Plan: come redigerlo in modo corretto ed efficace 
Francesco Senatore, Business Development Manager, Fondazione Toscana Life Sciences 

Il piano finanziario 
Caterina Fiore, Consulente aziendale 

L’analisi di mercato: strategie e tecniche di ricerca 
Mark Supekar, Life Sciences Senior Consultant, A.T.A. SpA 

Il seminario sarà coordinato da Lorenzo Zanni, presidente della Commissione spin-off 
dell’Università degli Studi di Siena. 

La partecipazione al seminario è gratuita previa registrazione obbligatoria da effettuarsi 
entro il 30 giugno 2007 presso il Liaison Office di Ateneo - Via Banchi di Sotto, 55 - 
Siena - tel. 0577 232187 - www.unisi.it/liaison - liaison@unisi.it  

Il seminario è organizzato nell’ambito del progetto ILO-NOVA (www.ilonova.eu), 
finanziato dal MiUR secondo quanto previsto dall’art. 12 del D.M. 5 agosto 2004, n. 262, 
relativo alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006. 

Partner di progetto: Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Università degli Studi di Firenze, 
Università degli Studi di Siena. 

Per saperne di più: NOVA_formazione_BP.pdf

 

La Fondazione CRUI ha organizzato un 
incontro con rettori, tecnici 
dell’Università, rappresentanti del 
mondo bancario e delle istituzioni.  

I temi portanti dell’evento sono stati il 
trasferimento tecnologico e la 
valorizzazione della ricerca, soprattutto 
attraverso lo strumento degli spin-off.  

Il confronto è stato coordinato e 
animato da Patrizio Bianchi, Presidente 
della Fondazione CRUI e Rettore 
dell’Università di Ferrara. 

Università che creano Imprese 

Sul sito della CRUI, all’indirizzo: 
http://www.fondazionecrui.it/link/?ID=3918 
sono pubblicate le relazioni presentate al 
seminario “Spin-off, brevetti, trasferimento 
tecnologico: esperienze di valorizzazione 
della Ricerca delle Università Italiane” 
tenutosi a Roma, lo scorso 21 marzo 2007, 
presso la Fondazione CRUI. 
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Premio Start-Up dell'anno 2007: iniziativa promossa dalla  
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 

La Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa ha tra i 
suoi compiti istituzionali la valorizzazione della 
ricerca scientifica: per questo, da diversi anni, 
ha attivato al suo interno specifici regolamenti 
ed iniziative volti a favorire la creazione di 
nuove imprese e la protezione dei risultati delle ricerche, raggiungendo soddisfacenti 
risultati in entrambi gli ambiti.  

In questo contesto, a partire dal 2004, la Scuola si è fatta promotrice di un’iniziativa di 
rilievo nazionale: il Premio “Start-Cup”.  

Si tratta di una competizione tra idee 
d’impresa, già costituite o che prevedono di 
costituirsi a breve, che comprende una fase 
locale, in cui vengono selezionate le tre 
migliori idee d’impresa, ed una successiva 
fase nazionale denominata “Premio 
Nazionale per l’Innovazione”, a cui 
parteciperanno i vincitori delle manifestazioni 
locali.  

L’evento finale ha molta visibilità sulla stampa 
e si svolge tipicamente nel mese di dicembre, 
alla presenza di testimonial del mondo 
dell’industria, della televisione, della finanza. 

Il “Premio Nazionale per l’Innovazione” è 
gestito dall’associazione PNIcube - di cui la 
Scuola è socio fondatore - che si occupa di 
organizzare la competizione nazionale, 

attivando la campagna promozionale, individuando eventuali sponsor e finanziando i tre 
premi finali.  

La premiazione finale dell’edizione del 2007 del “Premio Nazionale per 
l’Innovazione” si terrà presso l’Università Federico II di Napoli il 4 dicembre 2007. 

Ulteriori informazioni e contatti: Ufficio Valorizzazione Ricerche della Scuola Superiore 
Sant'Anna - uvr@sssup.it - 050 883535 
http://www.sssup.it/sssup/jsp/section.jsp?lang=it&sec_id1=504&sec_id2=76875#  
 
 

 
Spazio dibattito 

Sul sito web dell’Ateneo è stato attivato uno 
"spaziodibattito" destinato ad accogliere interventi 
e contributi del personale docente, tecnico-
amministrativo e dei rappresentanti degli studenti 
in Senato Accademico, Consiglio di 
Amministrazione e Consigli di Facoltà, sulle politiche e le azioni generali dell'Ateneo. 

Lo "spaziodibattito", che si propone quale sede complementare alle altre iniziative, è 
organizzato e moderato secondo le indicazioni riportate sul sito, nella sezione "Per 
partecipare, Come pubblicare".  

Allo spazio si accede dalla home page del sito web di Ateneo e dall’indirizzo: 
http://dibattiti.unifi.it/index.html

La Start Up dell’anno 2007, 
iniziativa promossa da PNIcube, è il 
premio per giovani imprese 
innovative nate, ospitate o legate da 
rapporti di collaborazione con le 
Università e gli Incubatori Italiani.  

La competizione 2007 è aperta alle 
imprese nate nel periodo compreso 
tra il 2000 e il 2003.  

Le imprese selezionate potranno 
presentare il proprio Business Plan 
ad una giuria di Venture Capitalist e 
la prima classificata riceverà un 
premio per una borsa di ricerca pari 
a 10.000 euro.  
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Lifelong Learning Programme/ERASMUS – mobilità dei 
docenti e degli studenti 

Con decisione n. 1720 
del 15 novembre 2006 
il Parlamento Europeo 
e il Consiglio hanno 
istituito un nuovo 
programma di azione 
comunitaria nel campo 
dell’apprendimento 
permanente 
denominato "Lifelong 
Learning Programme 
(LLP)" che riunisce al 
suo interno tutte le 
iniziative di 
cooperazione europea 
nell’ambito 
dell’istruzione e della 
formazione dal 2007 
al 2013 e sostituisce, 
integrandoli in un unico 
programma, i 
precedenti programmi 
Socrates e Leonardo da 
Vinci. 

ERASMUS UNIVERSITY CHARTER 
Sul sito dell'Agenzia Esecutiva della Commissione Europea 
(Education Audiovisual and Culture Executive Agency) - 
all'indirizzo: 
http://eacea.ec.europa.eu/static/en/llp/erasmus/document
s/euc_selection_2007.pdf - sono disponibili i risultati della 
selezione relativa alle candidature per l'Erasmus 
University Charter (EUC). 

L’Università degli Studi di Firenze risulta tra gli Istituti 
assegnatari di una Erasmus University Charter grazie alla 
quale sarà possibile, a partire dall’a.a. 2007/2008, ottenere 
finanziamenti per le attività previste dal programma 
Erasmus. 

Analogamente, le mobilità di studenti e docenti potranno 
avvenire verso gli Atenei partner partecipanti al 
sottoprogramma Erasmus che risultino a loro volta in 
possesso di una EUC approvata. 

BILATERAL AGREEMENTS a.a. 
2008/2009 
Come di consueto, si rende necessario procedere al rinnovo 
o alla stipula di nuovi Accordi Bilaterali Erasmus per l’a.a. 
2008/2009. 

In vista della predisposizione di tali Accordi di Ateneo, l’Ufficio Orientamento, Mobilità e 
Collaborazioni Studentesche del Rettorato raccoglie, entro il 30 settembre 2007, tutte 
le proposte provenienti dalle 12 Facoltà. 

I docenti interessati possono, pertanto, mettersi in contatto con il Servizio Relazioni 
Internazionali della rispettiva Facoltà per segnalare eventuali modifiche, aggiunte o 
cancellazioni ai link esistenti. 

Sul sito web dell’Ateneo, alla pagina http://www.unifi.it/socrates/accordi_bilaterali.html, 
sono disponibili tutte le informazioni necessarie. 

Prossimamente saranno, inoltre, pubblicate sul sito di Ateneo le tabelle riassuntive 
contenenti la situazione degli accordi in vigore per l’a.a. 2007/2008 da modificare, 
confermare o eliminare. 

Il nuovo indirizzo di posta elettronica dell’Ufficio Orientamento, Mobilità e Collaborazioni 
Studentesche a cui inviare eventuali richieste e comunicazioni che riguardano il 
sottoprogramma Erasmus è: erasmus@adm.unifi.it  
Contemporaneamente è stata disattivata la casella socrates@adm.unifi.it  

 

Qualità in Ateneo: nuovi documenti 
on line 
Sul sito web dell’Ateneo, alla pagina 
http://www.unifi.it/quality/formazione/index.html, è 
pubblicato il Piano Qualità della Formazione di Ateneo 
2004/2006: Esperienze di valutazione dei processi in ottica 
di certificazione - pubblicazione del maggio 2007 (file pdf)

 

II edizione premio qualità delle amministrazioni 
pubbliche 
Per saperne di più: sul sito del Dipartimento per le 
Riforme e Innovazioni nella pubblica amministrazione e 
nell’appendice normativa di questo numero della 
Newsletter. 
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 

  

 

Il Museo di Storia Naturale a Terra Futura 2007 
Fortezza da Basso, dal 18 al 20 maggio 2007  

Il tema sviluppato quest’anno dal Museo è stato il lavoro: quali problematiche, opportunità e 
risposte il modo del lavoro può dare ai grandi temi della sostenibilità ambientale e sociale? 
Come si può ripensare al futuro? 

Su questa idea, il Museo ha proposto una riflessione puntando sugli scopi delle professioni del 
Museo e su quali ricadute nell’ambiente ha il lavoro delle sei sezioni. 

Un grande pannello e una brochure raccontano il lavoro del Museo in campagna, in 
laboratorio, negli uffici, con il pubblico, con le scuole. All’entrata dello stand un altro pannello 
sintetizza così le varie esperienze: “il lavoro del museo di Storia Naturale è diffondere la 
cultura naturalistica, la coscienza degli equilibri ambientali e dell’appartenenza dell’uomo alla 
terra. Il lavoro del Museo è un importante contributo alla cultura della sostenibilità, del 
rispetto e tutela dell’ambiente, del dialogo e della comprensione dei popoli”.  

Per mostrare quello che viene realmente realizzato nel 
Museo e nelle sezioni, è stato distribuito un opuscolo sui 
lavori e professionalità, dalla ricerca alla didattica, dalle 
iniziative culturali alla catalogazione, dagli studi storici 
alle esposizioni. 

Per far “toccare con mano” il lavoro del Museo, sono stati 
organizzati 4 laboratori aperti a adulti e bambini. 

1) “Di che specie sei? Di che specie eri?” 
Identificazione e classificazione di specie viventi e 
fossili di molluschi a cura di Stefano Dominici 
(sezione Geologia e Paleontologia) Il laboratorio ha 
consentito di sperimentare cosa vuol dire classificare 
animali marini a partire dalla loro conchiglia e di 
confrontare un gruppo di specie attuali con un gruppo 
fossile. 

2)  “Scoprire le succulente”. Conoscenza e cura delle 
piante grasse, come coltivarle con risparmio 
energetico, a cura di Luigi Fabiani e Marina Clauser 
(sezione Orto botanico). Durante il laboratorio sono 
state messe in pratica talee, semine, trapianti, 
rinvasi; si è parlato di esigenze ecologiche, di 
conservazione di biodiversità e di curiosità. 

3) "Un domani naturalista”. Esperienze di laboratorio 
sulle varie professioni del naturalista a cura di Letizia 
Tani, Laura Chiarantini, Paola Lippi, Giuseppina Eva (Servizi Educativi). Scopo 
dell'iniziativa era di mostrare al pubblico - in particolare ai più piccoli - le varie 
professioni naturalistiche, spiegando ciò che fa un botanico, un geologo, uno zoologo, 
ecc., con reperti allestiti per l'occasione (piante acquatiche, collezione insetti, 
ricostruzione scavo paleontologico, minerali al microscopio), che i partecipanti ai 
laboratori potevano manipolare insieme agli operatori didattici, sviluppando curiosità ed 
attenzione per i temi della natura. 
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4) "Testimonianze dell'evoluzione umana". Laboratorio di paleoantropologia a cura di 
Silvia Boccone (sezione Antropologia e Etnologia). Durante il laboratorio si è parlato di 
come si studia l’evoluzione umana, con la dimostrazione di calchi di alcuni resti fossili di 
antichi ominidi. Per i bambini erano stati preparati alcuni giochi per avvicinarli al mondo 
degli ominidi. 

Ai laboratori hanno partecipato molte persone, soprattutto bambini. Per approfondire alcuni 
aspetti, il Museo ha distribuito due opuscoli divulgativi: 

- Coltivare piante grasse senza sprechi di energia (Luigi Fabiani e Marina Clauser). Si 
tratta di una sperimentazione condotta nell’Orto botanico per coltivare le piante grasse 
senza utilizzare fonti di riscaldamento. 

- Ritratti dei nostri antenati (Silvia Boccone e Jacopo Moggi Cecchi). L’opuscolo contiene 
informazioni di base su alcune delle specie meglio conosciute di ominidi fossili (da 
Australopithecus afarensis fino alla nostra specie Homo sapiens). 

Progettazione e allestimento stand: Cristina Andreani, Stefano Magazzini, Gianna Innocenti, 
Saulo Bambi 
Presenza allo stand e ai laboratori: Luca Bindi, Silvia Boccone, Mila Carboncini, Laura 
Chiarantini, Letizia Tani, Paola Lippi, Giuseppina Eva, Marina Clauser, Stefano Dominici, Gloria 
Roselli, Alba Scarpellini, Daniele Zecchi, Zinetti 

 

“Dall'origine della terra all'origine 
dell'uomo” - Evento conclusivo del 
percorso didattico tra tre musei 

Il 1 giugno 
scorso si è 
svolta a 
Calci 
l'iniziativa 
"L'avventura della Natura", 
promossa da Edumusei 
www.edumusei.it in 
collaborazione con il Museo di 
Storia Naturale dell'Università di 
Pisa.  

Nel bellissimo scenario della 
Certosa benedettina che oggi 
ospita le collezioni del Museo di 
Pisa, si sono incontrati operatori 
di varie istituzioni museali 
scientifiche della Toscana: con la 
presenza di più di 50 insegnati 
provenienti da scuole di vario 
grado, si sono svolte visite 
guidate e laboratori didattici.  

Nel corso del loro intervento gli 
operatori del Museo di Storia 
Naturale di Firenze hanno 
illustrato a titolo di esempio 
alcune delle esperienze recenti 
più interessanti ("Biodiversità ed 
evoluzione", "Dall'origine della 
Terra all'origine dell'uomo"). 

Si è svolto lo scorso 4 giugno a Prato l'evento 
conclusivo del progetto didattico “Dall'origine della 
terra all'origine dell'uomo” (Piazzale del Museo di 
Scienze Planetarie della Provincia di Prato, Via 
Galcianese 20/h - dalle ore 18.00 alle ore 23.00). 
Protagonisti i ragazzi delle scuole superiori che si sono 
esibiti in brevi performances teatrali, la cui ideazione 
è stata loro suggerita dalle attività seguite durante il 
percorso didattico.  

Il progetto – grazie al contributo della Regione 
Toscana - ha portato i ragazzi di 42 classi, tra 
elementari, medie e superiori, a seguire un percorso 
unitario attraverso i tre musei promotori: il Museo di 
Storia Naturale del nostro Ateneo (sezione di Geologia 
e Paleontologia), il Museo Fiorentino di Preistoria e il 
Museo di Scienze Planetarie della Provincia di Prato.  

Oltre alle visite guidate, le classi aderenti hanno 
effettuato escursioni sul territorio grazie alla 
collaborazione con il Museo Civico per la Preistoria del 

Monte Cetona 
(Si), il MAEC di 
Cortona (Ar) e il 
Parco Culturale 
delle Grotte di 
Equi Terme 
(Ms), musei 
partner 
dell'iniziativa.  

Alle ore 18 Elisabetta Cioppi, responsabile scientifico del 
progetto, ha aperto una serie di brevi interventi 
introduttivi da parte di Claudio Rosati (Settore Musei, 
Regione Toscana), Massimo Logli (Presidente Provincia 
di Prato), Sandra Landi e Franca Gattini (Irre Toscana), 
Giovanni Pratesi (Presidente Museo di Storia Naturale 
dell'Università di Firenze), Alda Vigliardi e Rossella 
Morandi (Museo Fiorentino di Preistoria), Nadia Baronti 
(Prato Ricerche), Serafina Carpino e Vanni Moggi Cecchi 
(Museo di Scienze Planetarie della Provincia di Prato), 
con la partecipazione di referenti dei musei partner. 
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APRITI SCIENZA 
23 giugno 2007 - Sezione di Antropologia e Etnologia - 
visite guidate alle collezioni - ore 15,00 e ore 16,00  

Il Comune di Firenze in accordo con: il Museo di Storia 
Naturale dell'Università di Firenze, l'Istituto e Museo di 
Storia della Scienza, la Fondazione Scienza e Tecnica, 
l’Osservatorio Astrofisico di Arcetri e il Museo della Matematica, 
promuove l'iniziativa APRITI SCIENZA, con l'intento di 
presentare al pubblico ed in particolare a quello delle famiglie, 
il patrimonio storico scientifico della città che per l'immensa 
consistenza e specificità costituisce una realtà che poche città 
al mondo possiedono.  

Nell'arco dell'anno 2007, da marzo a novembre, per un fine 
settimana al mese, a Firenze sarà quindi più facile scoprire i 
luoghi e i musei scientifici con riduzioni sul costo del biglietto 
d'ingresso e con un programma di visite guidate offerte 
gratuitamente. 

Visita al Giardino Medicinale Orientale

Sabato 16 giugno alle ore 10,30 all'Orto Botanico si è svolta 
l’inaugurazione di due nuove aiuole dedicate alla fitoterapia 
orientale.

Nel pomeriggio è stato possibile effettuare una visita guidata 
con degustazione di thè orientali, compreso il famoso Cha, thè 
derivato dalle foglie di un'ortensia, bevuto durante le 
celebrazioni per ricordare la nascita del Buddha. 

Aperta in contemporanea la mostra di Bonsai e Suiseki 
organizzata dall'Associazione Toscana amatori Bonsai e Suiseki 
A.T.A.B.S. 

Naturalia e Mirabilia – i giovedì del museo 

Giovedì 28 giugno ore 17 – tribuna di Galileo – La Specola – Via 
Romana 17 – Firenze – tel. 055 2288251 

Presentazione del volume “Le zone umide della Toscana. La collezione Rocchi di 
coleotteri acquatici” 

Interverranno:  
Piero Roselli, Assessore all’Agricoltura, Caccia e pesca della Provincia di Firenze 
Giovanni Pratesi, Presidente del Museo di Storia Naturale 
dell’Università di Firenze 
Arnaldo Bordoni, Entomologo, specialista di coleotteri delle aree 
umide 
Alessandra Sforzi, Entomologa, specialista di specie protette di 
insetti 
Luca Bartolozzi, Responsabile della Sezione di Zoologia “La 
Specola” del Museo di Storia Naturale 

Il Museo di storia Naturale organizza una nuova iniziativa di 
carattere culturale che avrà luogo presso la Sezione di Zoologia 
“la Specola”. 

Ogni ultimo giovedì del mese ci sarà un appuntamento fisso con 
eventi di tipo naturalistico: presentazioni di libri, conferenze, 
resoconti di ricerche o viaggi, biografie di naturalisti famosi. 

Gli eventi si svolgeranno nella prestigiosa Tribuna di Galileo, al 
primo piano della Specola. 
 

IN BREVE 
Lo scorso 10 maggio, nella Sala Strozzi del Museo di Storia  
Naturale, ha avuto luogo l'assemblea costitutiva della sezione 
fiorentina dell'ANISN, l'Associazione Nazionale degli insegnanti di 
Scienze. Stefano Dominici - conservatore nella Sezione di Geologia e 
Paleontologia - è entrato a far parte del Consiglio Direttivo. 
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Corsa all’oro …al Museo! – 
Un’iniziativa del Museo di 
Storia Naturale a partire dal 2 
luglio - Aperte le prenotazioni 

"Gold Rush" ovvero, come cercare l’oro 
al Museo. È il titolo di un’iniziativa 
speciale promossa dal Museo di Storia 
Naturale dell’Università di Firenze per il 
prossimo mese di luglio.  

Nel giardino della "Specola" (la 
sezione di Zoologia, via Romana, 17) 
saranno appositamente allestite per il 

pubblico delle vasche per lavare, come 
veri e propri cercatori d’oro, la sabbia 
aurifera e fare l’esperienza del 
ritrovamento di pagliuzze e piccole 
scaglie d’oro nativo e pirite.  

Sotto la guida del personale del Museo, il 
materiale trovato potrà essere analizzato 
e studiato al microscopio. Al termine del 
percorso, i "cercatori" potranno tenere 
quanto sono riusciti a trovare (oro o 
pirite).  

L’iniziativa si terrà dal 2 al 12 luglio  
in orario serale (dalle 18 alle 23); 
per esigenze di organizzazione si 
svolgerà in gruppi di 14 persone. 
E’ necessaria la prenotazione, che è 
possibile effettuare fin d’ora al numero 
tel. 055 2342777.  
 
Gold Rush è promossa con la 
collaborazione di UNICOOP Firenze e di 
Confartigianato Imprese Firenze, che 
allestirà, in concomitanza con l'iniziativa nei 
locali della Specola, una mostra di pezzi 
unici appositamente realizzati per 
l'occasione in e con oro da artigiani orefici, 
mosaicisti, scultori, rilegatori, pellettieri 
bronzisti e pittori 

 

I Lama del Tibet  
Il lignaggio celeste 
Fotografie di Melina Mulas 

Da giovedì 21 giugno a venerdì  
20 luglio 2007 
Spazio Mostre – Borgo degli Albizi 28 – 
Firenze 

Per saperne di più: http://www.msn.unifi.it/Article144.html  

 

Pipistrello per amico 
Per contribuire alla conservazione di questo straordinario gruppo animale, gli zoologi del 
Museo di Storia Naturale, con la collaborazione di Unicoop Firenze, hanno messo a punto un 
progetto per la diffusione delle bat-box, piccole casette di legno da utilizzare per offrire 
nuovi rifugi a questi efficienti predatori di zanzare. Quando tali rifugi saranno colonizzati 
avremo per alleato un formidabile cacciatore di insetti. 

Per saperne di più, sul sito del Museo: http://www.msn.unifi.it/CMpro-v-p-468.html  
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Verso la prossima valutazione nazionale della ricerca: 
seconda giornata della Conferenza di Ateneo sulla Ricerca 
martedì 5 giugno 
Si è svolta martedì 5 giugno, nell’Aula Magna del Rettorato la seconda giornata della 
Conferenza di Ateneo sulla Ricerca dedicata al tema: "Verso la prossima 
valutazione nazionale della ricerca".  
I lavori si sono aperti con la relazione 
del prorettore Guido Chelazzi.  

Molti fattori spingono oggi il sistema 
della ricerca pubblica italiana a 
trovare forme efficaci di valutazione 
delle proprie attività, adeguandosi 
così alle pratiche già in atto presso 
molti paesi a sviluppo avanzato.  

È condizione affinché le nostre 
Università e gli altri enti pubblici di 
ricerca abbiano la necessaria 
visibilità nello spazio internazionale, 
prima di tutto europeo, nel quale 
l’accreditamento delle varie 
istituzioni è elemento decisivo per 
aver titolo a partecipare alle vaste 
reti di collaborazione nell’ambito dei 
grandi progetti di ricerca.  

In questa cornice, la seconda 
giornata della "Conferenza di Ateneo 
della Ricerca" del 2007 si colloca in un momento di riflessione interna all’Università di 
Firenze sui temi della valutazione, con lo scopo concreto di avviare un dibattito sui 
criteri e sulle modalità organizzative da adottare, anche in vista della prossima 
valutazione nazionale.  

Hanno partecipato alla Conferenza: 

Guido Chelazzi (Prorettore alla Ricerca 
Scientifica e al Trasferimento Tecnologico) 

Angelo Riccaboni (Università di Siena)  

Alessandro Viviani (Delegato per la Qualità e 
la Valutazione)  

Vincenzo Schettino (Presidente del Nucleo di 
Valutazione)  

Giovanni Orlandini (Rappresentante dell’Area 
Biomedica in Senato Accademico)  

Mario Pio Marzocchi (Rappresentante Area 
Scientifica in Senato Accademico)  

Maria Chiara Torricelli (Rappresentante 
dell’Area Tecnologica in Senato Accademico)  

Carlo Vallini (Rappresentante dell’Area delle 
Scienze Sociali in Senato Accademico)  

Elio Montanari (Rappresentante dell’Area 
Umanistica in Senato Accademico)  

Il Comitato di Indirizzo per la Valutazione della Ricerca (CIVR) ha infatti reso pubblici 
in forma completa i risultati relativi al triennio 2001-2003: si è trattato del primo 
esercizio di valutazione del sistema ricerca in Italia, al quale hanno partecipato sia le 
Università che gli enti pubblici e privati di ricerca.  

Sebbene appaia improbabile che le valutazioni rilasciate dal CIVR possano avere effetti 
immediati sui criteri adottati dal MiUR per l’erogazione dei fondi ordinari agli Atenei 
(che allo stato attuale tengono conto in misura solo parziale delle capacità di ricerca, 
valutate attraverso la partecipazione ai Progetti di Rilevante Interesse Nazionale), 
tuttavia l’esercizio VTR 2001-2003 ed i risultati che ha prodotto consentono di 
tracciare un primo quadro della qualità scientifica delle strutture di ricerca italiane, sia 
globalmente considerate che in forma disaggregata relativamente alle singole aree 
disciplinari. In particolare, il metodo utilizzato dal CIVR, che valuta ogni Ateneo area 
per area in rapporto al sistema nazionale, costituisce un importante elemento per una 
valutazione comparativa tra aree disciplinari diverse della stessa struttura. Esercizi di 
questo tipo hanno quindi un interesse sia a livello nazionale che entro ciascuna 
istituzione di ricerca.  

Non sono ancora chiari i tempi e le modalità della prossima valutazione che sarà 
condotta dalla nuova Agenzia Nazionale per la Valutazione dell’Università e della 
Ricerca (ANVUR), ma è forte l’esigenza di avviare il lavoro organizzativo interno per 
garantire che la nostra Università possa efficacemente presentarsi al prossimo 
esercizio. In particolare, consapevoli del valore della straordinaria eterogeneità 
disciplinare del nostro Ateneo, occorre individuare criteri oggettivi, trasparenti, efficaci 
e condivisi e metodi partecipati dalla comunità dei ricercatori dei differenti dipartimenti 
ed aree, per la scelta dei prodotti della ricerca da sottoporre alla valutazione nazionale. 
Questa potrà essere anche l’occasione per mettere in atto forme di valutazione interna 
responsabili e finalizzate ad una piena valorizzazione dell’attività di ricerca e di 
trasferimento svolta presso le nostre strutture. 

Approfondimenti sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/notizie/agenda/conf_Ateneo050607.pdf  
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L’editoria universitaria tra ricerca e mercato 
Incontro a Firenze il 12 giugno con il patrocinio  
della CRUI 

  
 

L’analisi della situazione e delle prospettive di mercato, tradizionale e 
su web dell’editoria universitaria, è stato il tema del convegno 
"L’editoria universitaria tra ricerca e mercato" che si è svolto 
martedì 12 giugno nell’Aula Magna del Rettorato dell’Università di 
Firenze. 

L’incontro, promosso dalla Conferenza dei Rettori delle Università 
Italiane (CRUI) e da Firenze University Press, ha offerto un quadro 
critico sul mondo editoriale accademico, e sulle opportunità di 
sviluppo del settore, al fine di approfondire le strategie e le 
potenzialità anche sul piano commerciale delle University press, nuovi 
soggetti dell’Editoria Scientifica. 

Al convegno, che è stato aperto dai saluti del rettore Augusto 
Marinelli, hanno partecipato tra gli altri, Guido Chelazzi prorettore alla 
ricerca dell’Ateneo fiorentino, Vincenzo Milanesi presidente della 
Commissione Biblioteche della Conferenza dei Rettori delle Università 
Italiane (CRUI), Giovanni Mari presidente della Firenze University 
Press e Antonio Cantore direttore del Consorzio Interuniversitario per 
l’Elaborazione Automatica (CILEA).  

Nella mattinata, sono stati illustrati i temi della valutazione delle 
pubblicazioni accademiche e le prospettive offerte dall’editoria 
elettronica per la diffusione delle pubblicazioni scientifiche. 

Nel pomeriggio, si è parlato delle prospettive commerciali dell’editoria 
universitaria, con riferimento alla diffusione e distribuzione sul web. 

I punti chiave del dibattito sono stati la discussione del ruolo delle 
University Press nel panorama editoriale italiano, come soggetto terzo 
tra l’editore tradizionale ed il mero centro di servizi editoriali, 
l’importanza della qualità delle pubblicazioni e del ruolo di sostegno e 
diffusione della ricerca scientifica delle case editrici degli atenei ed 
infine l’accesso aperto come strumento privilegiato di divulgazione 
per i risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici. 

Per saperne di più: http://www.crui.it/link/?ID=4079 
http://epress.unifi.it/online/nuovaeditoria/ 
http://www.crui.it//link/?ID=3290  

Queste ed altre notizie nella rubrica Notizie dall’Ateneo, consultabile sul sito web, 
all’indirizzo: http://www.unifi.it/notizie/news/, a cura dell’Ufficio Stampa. 

Sull’Agenda Eventi (http://www.unifi.it/notizie/agenda/) inoltre sono visibili gli 
appuntamenti in programma all’Università di Firenze. 
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Illacrimate sepolture - Curiosità e ricerca scientifica nella 
storia delle riesumazioni dei Medici 
Il 31 maggio scorso, alle ore 17.30, a Firenze presso la 
Sacrestia Nuova di San Lorenzo, si è svolta la presentazione 
del volume di Donatella Lippi “ILLACRIMATE SEPOLTURE: 
Curiosità e ricerca scientifica nella storia delle 
riesumazioni dei Medici”, edito da Firenze University 
Press, 2006. 

Oltre all’autrice, sono intervenuti: 
Cristina Acidini - Soprintendente Speciale per il Polo 
Museale Fiorentino 
Monica Bietti - Direttrice Cappelle Medicee 
Mons. Fabrizio Porcinai - Vicario Episcopale 
Edoardo Speranza - Presidente Opera Medicea 
Laurenziana 
Eugenio Giani - Assessore allo Sport e Tradizioni Popolari 
del Comune di Firenze 

Ha coordinato il giornalista Umberto Broccoli 

Progetto Medici: per saperne di più, 
http://www.med.unifi.it/segreteria/progettomedici/  

 

 

 

 

 

 

 

Il “Progetto Medici” - avviato nel 2004 - prevede uno studio 
paleopatologico e storico-medico delle salme dei Medici del 
ramo granducale, sepolti nelle Cappelle Medicee di San 
Lorenzo.  

Le riesumazioni avvenute nel passato, però, hanno alterato lo 
stato originario delle sepolture, compromettendo spesso la loro 
conservazione e identificazione.  

Frutto dello studio di 
documentazione d’archivio 
e di materiale iconografico, 
assolutamente inediti, il 
volume costituisce un 
contributo fondamentale 
per contestualizzare questi 
interventi, rappresentando 
non solo un punto di 
partenza per ulteriori 
indagini, ma anche uno 
strumento di lavoro 
imprescindibile per lo 
stesso “Progetto Medici”. 

 
Messa in Battistero - In occasione del 35° anniversario della 
fondazione del Gruppo Interaziendale Donatori di Sangue 
 

I donatori di sangue del Circolo Culturale Ricreativo Dipendenti sono lieti di invitare il 
personale dell’Ateneo alla Santa Messa che sarà celebrata in Battistero venerdì 22 
giugno 2007 alle ore 18.

E' prevista la partecipazione del Rettore Augusto 
Marinelli. Nel corso della cerimonia canterà il Coro 
dell'Università. 

L'accesso al Battistero è consentito fino alle ore 18. 

Per eventuali informazioni: Guido Papi 347 1952357 
 
Per saperne di più, sul sito web del Circolo Dipendenti: 
http://www.unifi.it/cufi/CMpro-v-p-105.html  
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Concorso “Racconti Brevi 2006” a cura del Circolo Dipendenti 
dell’Ateneo: cerimonia di premiazione al Rettorato 
Il 31 maggio scorso, presso l’Aula Magna in 
Piazza S. Marco 4, si è svolta la cerimonia di 
premiazione del concorso, indetto dal 
Circolo Dipendenti dell’Ateneo, dal titolo 
“Racconti Brevi 2006”.  

Come rappresentante del Circolo, ha 
presenziato l’evento il Prof. Paolo Dapporto. 

Il concorso, giunto alla sua terza edizione - 
le prime due rivolte a scrittori di poesie - ha 
visto 42 partecipanti di cui 15 di età 
inferiore ai 18 anni. 

La giuria, presieduta dal Prof. Paolo Orvieto, 
docente del Dipartimento di Italianistica, 
affiancato dal Dott. Alessandro Cambi, responsabile e consulente editoriale, e da Rosa Jorio, ha 
esaminato gli elaborati pervenuti giudicandoli tutti di buon livello. 

Nel corso della cerimonia di premiazione i colleghi Patrizia Ficini e Stefano Gambacurta, hanno 
dato vita con la loro voce alle storie narrate dai racconti premiati, accompagnati al pianoforte da 
Lucia Baldacci, che ne ha sottolineato le atmosfere eseguendo brani di musica classica. 

Sono stati premiati: 

Per la categoria seniores 
Primo classificato: Soave e invecchiato – di Michele Brancale 
Brani eseguiti: tratti da F. Schubert, Müller, A. Diabelli, R. Schumann, J. S. Bach – “Capriccio 
sopra la lontananza del suo dilettissimo fratello” BWV 992 e “Sarabanda” dalla Suite francese  
n. 5 BWV 816 in sol mag. 

Secondo classificato: Il Chierico – di Stefano Gambacurta 
Brani eseguiti: tratti da G. F. Händel - “Tema da una cantata”; G. Rinaldi - “Giocando”; J. S. 
Bach - “Aria sulla quarta corda” dalla terza suite per orchestra. 

Terzo Classificato: Incontri nel giardino – 
di Gianni Galeota 
Brano eseguito: J. S. Bach Partite sopra “O 
Gott, du frommer Gott” (I – VIII). 

Per la categoria juniores 
Primo classificato: Il Tesoro del Drago di 
Lorenzo Spissu (anni 10)  
Brano eseguito: G. Frescobaldi - Aria detta 
“La Frescobalda”. 

Secondo classificato Lorenzo e Caterina di 
Costanza Rocchi 
Brano eseguito: C. Debussy - “Arabesque”. 

Terzo classificato: Estate Ghiacciata di 
Carlotta Migliolo 
Brano eseguito: R. Schumann - “Sogno”. 

Sempre per la categoria juniores hanno 
partecipato: Alessia Ballini, Laura Banchi, 
Lorenzo Bellia, Lorenzo Bellini, Ginevra 
Fiaschi, Filippo Luti, Giulia Martini, Olga 
Mazzolini, Camilla Ricci, Ginevra Valgimigli, 
Alice Valgimigli, Andrea Zerauschek. 

Il premio speciale è stato assegnato a 
L’Esplosione di Chiara Tagliavini 
Brano eseguito: W. A. Morzart - “Sonata KV 
309” nel tempo Andante un poco adagio. 

L’appuntamento è per la prossima edizione. 

 

Motivazioni dei premi: per saperne di più, sul sito del Circolo Dipendenti, all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/cufi/CMpro-v-p-350.html
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Notizie dal Polo Scientifico e Tecnologico - sede di Sesto 
Fiorentino 

Scienzestate 2007 - 4a 
edizione - ENERGIA & 
ALIMENTAZIONE 
Scienza, il mio gioco preferito 
Il 19 e il 20 giugno - dalle 19 alle 23 - presso 
il Polo Scientifico e Tecnologico – via delle 

Idee 26 - Sesto Fiorentino 
(FI) 

 

Per informazioni: 055 457 3850 – 3868 
openlab@polosci.unifi.it - www.openlab.unifi.it  

http://www.poloscitec.unifi.it/openlabweb/eventi/volantino_se2007.pdf  
http://www.unifi.it/notizie/news/newsscheda.php?ident=1592  

 

Le osservazioni del passaggio del Sole alla linea meridiana nella 
cappella della Croce in Santa Maria del Fiore
Anche quest'anno il Dipartimento di Astronomia, l'Osservatorio di Arcetri e l'Opera del 
Duomo hanno programmato le osservazioni del passaggio del Sole alla linea 
meridiana nella cappella della Croce in Santa Maria del Fiore.  
Lo spettacolo è affascinante e molto suggestivo. 

Le osservazioni sono programmate per i giorni 7, 16, 21, 28 giugno 2007 con inizio alle 
ore 12.30 e fine alle ore 13.30.  
L'ingresso, libero, è dalla porta dei Canonici che si trova sul lato del Duomo davanti alla 
Misericordia.  

 

Premio Vespucci  
domande entro il 30 giugno 2007 
Per saperne di più: 
http://www.premiovespucci.org/  

 

Approfondimenti sul Sito del Polo 
Scientifico e Tecnologico 
http://www.poloscitec.unifi.it/

 

 

Corso di aggiornamento in Pneumologia Interventistica 

Venerdì 29 giugno 2007, dalle ore 14,00 alle 19,30, presso Villa La Quiete - Via di Boldrone, 2 
Firenze - si volgerà il Corso di aggiornamento in Pneumologia Interventistica 

Si tratta di un’iniziativa formativa “pilota” del Laboratorio Regionale per la Formazione Sanitaria 
in collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di 
Careggi –. Vi partecipano i gruppi di studio “Pneumologia Interventistica e Chirurgia Toracica – 
SIMER” e “Pneumologia Interventistica - AIPO”. 

L’evento verrà integralmente trasmesso in videoconferenza in 9 sedi remote.  
Per le iscrizioni ed ogni altra informazione: tel. 055/7947445 – fax. 055/7947393  
e-mail: vangelistim@aou-careggi.toscana.it

Programma visibile e scaricabile all'indirizzo: www.simernet.eu
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La Direzione informa… 
Comunicazione del Direttore Amministrativo in occasione della  
Giornata di studio su “I processi di stabilizzazione dei lavoratori precari 
in ambito Universitario” 

 

Ai Direttori del Comitato Interregionale del CODAU del Centro 

e p.c.  

Al Presidente del CODAU 

Ai Direttori Amministrativi delle Università Italiane 

 

La complessità dei processi di stabilizzazione del personale precario prevista 
dalla legge finanziaria e dalla c.d. circolare Nicolais, impegneranno non poco e con molte 
difficoltà le nostre Amministrazioni. 

Per dipanare tanti dubbi ed anche per individuare i procedimenti più aderenti al 
dettato normativo, nel rispetto dei limiti imposti alle Università, abbiamo pensato con il 
collega Loriano Bigi di svolgere una giornata di studio ad hoc. 

Il Dott. Francesco Verbaro, Direttore dell’Ufficio per il Personale delle Pubblica 
Amministrazione, del Dipartimento della Funzione Pubblica, ha dato la sua disponibilità a 
partecipare a questo seminario che sarà incentrato sulla specifica realtà universitaria e 
sulle peculiari problematiche che la caratterizzano. 

La partecipazione sembra particolarmente utile in considerazione della 
competenza del nostro interlocutore. 

Il seminario, che avrà per titolo “I processi di stabilizzazione dei lavoratori 
precari in ambito Universitario”, si terrà sabato 23 giugno p.v. alle ore 10.00 presso 
l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Siena, Via Banchi di Sotto, 55 con termine 
previsto per le ore 13.00 circa. 

Questa potrà essere una occasione importante per risolvere incertezze e 
sciogliere dubbi, per cui Vi invito a fra pervenire in forma sintetica e per tempo, via mail, 
vostri eventuali quesiti da sottoporre al nostro interlocutore, in modo da dargli la 
possibilità di conoscere preventivamente ed in maniera dettagliata la peculiarità della 
nostra realtà. 

Spero di poter contare sulla Vostra presenza e su quella dei vostri collaboratori. 

Qualsiasi chiarimento in ordine alla riunione, anche relativo alle problematiche 
logistiche, Vi potrà essere fornito dalla segreteria della direzione amministrativa 
dell’Università di Siena, cui potete rivolgervi (telefono 0577/232222, mail 
direzione.amministrativa@unisi.it). 

Per questione organizzative Vi pregherei comunque di confermare presso la 
stessa segreteria organizzativa, la Vostra partecipazione, e/o quella di vostri 
collaboratori, possibilmente entro giovedì 21 giugno. 

 

Michele Orefice   

 

Dal sito del CODAU: Rassegna normativa 
http://www.codau.it/rassegna/index.php

http://www.codau.it/rassegna/file_rassegna/39//a._rassegna_normati_4.07.pdf 
http://www.codau.it/rassegna/file_rassegna/40//a._rassegna_normati_5.07.pdf  
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Notizie dal Servizio Prevenzione e Protezione 
Testo Unico per la sicurezza sul 
lavoro: versione approvata dal 
Senato (XI Commissione).  
Recepiti numerosi emendamenti 
L’XI Commissione Lavoro del Senato ha concluso il 
voto sugli oltre 100 emendamenti al "Testo Unico".  

Sono stati approvati numerosi emendamenti, anche 
immediatamente precettivi. 

Il voto in aula è imminente. 

Tra gli emendamenti già accolti dalla XI 
Commissione Lavoro, si evidenziano: 
- riduzione dei tempi di delega 
- valutazione secondo specificità di genere 
- immediata precettività del D. Lgs. 231/2001 
- sospensione attività per lavoro nero 
- integrazione Art. 7 del 626/94 
- obbligo tesserino per lavoratori appalto 
- rafforzamento ruolo dei RLS 
- costituzione di parte civile 
- indicazione costi sicurezza in appalti 
- introduzione dell'interpello 
- creazione banche dati unificate 
- crediti imposta alla formazione 
- esclusione della sicurezza sul lavoro dalle disposizioni di cui al comma 1198 della "Legge 
Finanziaria" 

Gli emendamenti più importanti prevedono: 
- 5% dei fondi sanitari alla prevenzione 
- certezza delle sanzioni 
- formazione professionale per tutti 
- aggiornamento per datori lavoro/RSPP 
- risorse alla Prevenzione (attività ASL) 
- salute lavoratrici, recepimento linee direttrici UE 
- obbligo informare INAIL (parte civile/regresso) 
- certezza del numero di ore di formazione 
- riconoscimento Associazioni 

Per saperne di più: http://www.amblav.it/download/TU-emendamenti-AS-1507-24-5-
2007-sito.pdf  

 

Bandi per la realizzazione di impianti solari e fotovoltaici 

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato alcuni bandi 
dedicati alle Pubbliche Amministrazioni e agli Enti locali, finalizzati al cofinanziamento di 
interventi che prevedono l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica o di 
calore da fonte solare (G.U. n. 126 del 1 giugno 2007).  

Il bando "Il fotovoltaico nell'architettura" è rivolto a Comuni capoluogo di provincia, 
Comuni in cui insistano territori facenti parti di aree naturali protette di valenza nazionale o 
regionale, Province, Università statali e gli Enti Pubblici di ricerca, ed è finalizzato alla 
realizzazione di impianti solari fotovoltaici di alto pregio architettonico negli edifici pubblici.  

Il bando "Il sole negli Enti pubblici" è rivolto alle Pubbliche Amministrazioni e gli Enti 
Pubblici, ed è finalizzato alla realizzazione di impianti solari termici per la produzione di 
calore a bassa temperatura realizzati su edifici pubblici.  

Per saperne di più: 
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/ambiente_bandi/index.html  
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/ambiente_bandi/bando_sole_enti.pdf
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Tuteliamo chi sceglie la bicicletta per andare al lavoro: 
proposta di legge per il riconoscimento dell’infortunio in 
itinere 

La FIAB – 
Federazione 
Italiana Amici 
della Bicicletta 
propone – con una 
lettera inviata al 
Presidente del 
Senato e al 

Presidente della Camera dei Deputati – che 
nell’ambito delle politiche a favore della 
mobilità sostenibile e, in particolare, 
dell’incentivazione dell’uso della bicicletta, 
all’art. 12 del decreto legislativo n. 38 del 
23/2/2000, dopo la frase “L’assicurazione 
opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di 
trasporto privato, purché necessitato” sia 
aggiunto quanto segue: “L’uso della 
bicicletta è comunque coperto da 
assicurazione, anche nel caso di 
percorsi brevi o di possibile utilizzo del 
mezzo pubblico.” 

L’art. 12 del D. lgs. n. 38/2000 ha 
introdotto nella legislazione riguardante 
l’assicurazione contro gli infortuni sul 
lavoro (testo unico) l’"infortunio in 
itinere", già precedentemente 
riconosciuto sulla base di interpretazioni 
giurisprudenziali. 

E’ tutelato l’infortunio, subito dal 
lavoratore assicurato, nel normale 
percorso dalla dimora abituale al lavoro 
e ritorno, sia che avvenga a piedi sia 
con mezzi pubblici. Per quanto riguarda 
il mezzo privato, invece, l'uso deve 
essere "necessitato" (non esistono 
mezzi pubblici, non coprono l'intero 
tragitto o gli orari non coincidono con 
quelli del lavoro, ecc.). 

Il primo giugno entra in vigore il 
“Reach”  
Il primo giugno 2007 entrerà in vigore il REACH - 
Registration, Evaluation, Autorization of 
CHemicals: Regolamento europeo concernente la 
registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la 
restrizione delle sostanze chimiche. 

Il REACH contiene novità salienti nel campo del reperimento e della diffusione delle 
informazioni riguardanti i rischi per la salute umana e per l’ambiente, associati all’uso di 
sostanze pericolose:  
- istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche 
- modifica la direttiva 1999/45/CE (classificazione dei preparati pericolosi) 
- abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 relativo alla valutazione e al controllo dei rischi 
presentati dalle sostanze esistenti. 

 

Sicurezza – Notizie on line 
Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio 
G.U. n. 117 del 22/5/2007

Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 
98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, 
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle 
macchine - G.U.U.E. n. C104 del 8/5/2007 

D.M. 22 febbraio 2006 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione 
incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali 
destinati ad uffici” 

Per saperne di più: http://www.insic.it/newsletter.asp?id=75637&t=2&ns=259  

Decreto Legislativo 2 marzo 2007, n. 50 riguardante "Attuazione delle direttive 
2004/9/CE e 2004/10/CE concernenti l'ispezione e la verifica della buona pratica 
di laboratorio (BPL) e il ravvicinamento delle disposizioni legislative, 
regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona 
pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle 
sostanze chimiche" - G.U. n. 86 del 13 aprile 2007  

Il decreto legislativo disciplina l’adozione e l’applicazione dei principi di buona pratica di 
laboratorio (B.P.L.), nonché l’ispezione e la verifica delle procedure organizzative.  

Per saperne di più: http://www.amblav.it/news_dettaglio.aspx?IDNews=4154
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Novità in Gazzetta Ufficiale e nella Rete 

Ministero dell’Università e della Ricerca 
Diffusione della cultura scientifica: regole per l’ammissione ai 
contributi 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2007 è pubblicato il Decreto 10 aprile 2007 del 
Ministero dell’Università e della Ricerca sulle “Regole e modalità per la presentazione 
delle richieste di concessione dei contributi per progetti intesi a favorire la 
diffusione della cultura scientifica”. 

Il decreto emanato dal Direttore Generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca del 
Ministero dell’Università e della Ricerca stabilisce che “sono ammessi ai contributi per progetti 
intesi a favorire la diffusione della cultura scientifica: Università, enti, accademie, fondazioni, 
consorzi, associazioni e altre istituzioni che abbiano tra i fini la diffusione della cultura tecnico-
scientifica, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico-scientifico, 
tecnologico e industriale conservato nel nostro paese”. 

Il campo di intervento dei progetti è limitato all’ambito delle scienze matematiche, fisiche e 
naturali e delle tecnologie derivate. I progetti sono sostenuti da un contributo che non può 
coprire l’intero costo previsto nel piano finanziario. I proponenti possono presentare domanda 
di contributo per un solo progetto. Gli atenei e gli enti pubblici e privati organizzati in più 
strutture possono presentare, attraverso il rappresentante legale o suo delegato, domanda di 
contributo per un solo progetto per ciascuna delle strutture in cui si articolano. 
 
Lo scorso 5 giugno 2007 la Corte dei Conti ha registrato i decreti 
ministeriali sulle classi di laurea. Diventa quindi operativo il nuovo 
percorso di studi per le lauree triennali e magistrali 
Le principali modifiche che il decreto apporterà sono le seguenti: nelle lauree triennali è 
previsto un massimo di 20 esami, mentre per le magistrali di 12, con il conseguente invito per 
le Università a far sì che più moduli vengano aggregati al fine di raggiungere uniche prove 
finali e meno frammentazione didattica.  

Inoltre, la modifica prevede che agli studenti che nell'ambito di una stessa classe si 
trasferiscano da un'Università ad un'altra o da un corso di laurea ad un altro, verrà garantito 
il riconoscimento di almeno la metà dei crediti accumulati fino a quel momento. 

Il decreto indica alle Università che almeno la metà dei docenti dei nuovi corsi sia di ruolo 
nelle materie che fanno parte del corso di laurea stesso. Per l'attuazione della riforma sarà 
garantita la gradualità nell'arco di un triennio (per essere definitiva nell'anno accademico 
2010-2011) affinché le Università possano ricostituire un offerta formativa rispetto alle nuove 
classi. L'effetto prevedibile del nuovo decreto è quello di una consistente diminuzione e di una 
parallela riqualificazione dei corsi di laurea esistenti. 

Decreto Ministeriale sulle Classi di Laurea Triennale 
Decreto Ministeriale sulle Classi di Laurea Magistrali

Estratto dal Rapporto sull'attuazione del programma di Governo, riguardante Università e 
Ricerca, maggio 2006 - maggio 2007: 
http://www.miur.it/Miur/UserFiles/Notizie/2007/Un_anno_di_governo.pdf  

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

LETTERA CRUI: http://www.crui.it/link/?ID=400; http://www.crui.it//link/?ID=3887
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On line il nuovo portale del Governo e di due Ministeri  

N
 E

 W
 S

 L
 E

 T
 T

 E
 R

 U
ni

fi
pag. 
26 

Sono on line i nuovi siti Internet del Dipartimento per le Riforme e Innovazioni nella P.A. 
e del Dipartimento per l'Attuazione del Programma di Governo con una veste grafica 
coerente con quella, altrettanto rinnovata, del sito www.governo.it, inaugurato pochi 
giorni fa: oltre 30.000 le pagine, molti servizi interattivi in più e notizie, documentazioni 
e provvedimenti in tempo reale che aggiornano sull'operato del Governo. 
 
II edizione premio qualità delle amministrazioni pubbliche 
Il “Premio Qualità delle Amministrazioni Pubbliche”, promosso 
dal Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica 
Amministrazione – Dipartimento della Funzione Pubblica, in 
collaborazione con Confindustria, APQI (Associazione Premio 
Qualità Italia) e CNCU (Consiglio Nazionale Consumatori e 
Utenti), è finalizzato a riconoscere e valorizzare nelle 
organizzazioni pubbliche italiane l’adozione di modalità di 
gestione che mirano all’eccellenza, attraverso la pratica sistematica dell’autovalutazione 
e del miglioramento pianificato e continuo.  

E' un’iniziativa del Piano d’azione nazionale per un’amministrazione di qualità, avviato 
dal Dipartimento della Funzione Pubblica in seguito all'emanazione della Direttiva “Per 
un’amministrazione di qualità” del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica 
Amministrazione.  

Le domande di candidatura devono pervenire entro il 20 luglio 2007, esclusivamente via 
e-mail, in formato PDF, all’indirizzo: caf@formez.it.  

Per saperne di più: 
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/pa_premio_qualita/index.html  
 

 

Razionalizzare i portali web e accrescere l'offerta dei servizi 
interattivi per i cittadini e le imprese" 

“La Pubblica Amministrazione centrale, con i suoi 1025 siti e portali web, dispone di 
un enorme patrimonio informativo, ma il numero dei servizi forniti a cittadini e imprese in 
modalità telematica è ancora scarso e soprattutto c’è molto lavoro da fare per garantire una 
effettiva trasparenza.” 
Lo ha detto il Sottosegretario Beatrice Magnolfi aprendo i lavori della Conferenza 
permanente per l’innovazione tecnologica nella Pubblica Amministrazione centrale, 
di fronte a tutti i responsabili dei Centri di Competenza dei Ministeri. 

I dati, aggiornati al 2006, sono stati forniti dal CNIPA; rispetto all’anno precedente il numero 
dei siti di tutto il settore statale è cresciuto del 7%, passando da 952 a 1025; si registra poi 
un incremento costante dei visitatori (da 366 a 405 milioni). Tuttavia la funzione di “vetrina” 
è ancora largamente prevalente rispetto a quella di servizio: infatti soltanto il 10% dei siti 
fornisce almeno un servizio di transazione, mentre solo il 30% è accessibile ai disabili. Quanto 
ai contenuti, è ancora limitata l’applicazione del Codice dell’Amministrazione Digitale, che 
all’articolo 54 prescrive i contenuti obbligatori per siti e portali.  

“La comunicazione pubblica via web - ha concluso il Sottosegretario Magnolfi - è una grande 
leva per cambiare la Pubblica Amministrazione, per renderla più semplice e più vicina ai 
cittadini. Perché non sia un’occasione sprecata occorre rispettare dei livelli minimi in relazione 
alla trasparenza e all’offerta dei servizi. I responsabili dei siti avranno il pieno supporto del 
Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie, guidato dall’Ing. Ciro Esposito, e del Cnipa per 
rivedere il sistema dei portali, al fine di ridurre i costi e sviluppare la qualità dei contenuti 
entro il 31 dicembre 2007”.  
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Decreto dirigenziale, 14 maggio 2007, n. 317 (prot. n. 27867) 
Affidamento delle funzioni di Responsabile dei “Servizi alla Didattica e agli Studenti” 
presso il Polo Biomedico e Tecnologico. 

Decreto dirigenziale, 14 maggio 2007, n. 318 (prot. n. 27868) 
Affidamento delle funzioni di Responsabile dell’Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti. 

Decreto dirigenziale, 18 maggio 2007, n. 336 (prot. n. 29449) 
Commissione giudicatrice delle selezioni per il conferimento di un incarico di 
Responsabile della “Segreteria Studenti della Facoltà di Scienze Politiche” e della 
“Segreteria Studenti della Facoltà di Lettere e Filosofia”. 

Collaborazioni Coordinate e Continuative 
Selezioni pubbliche per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e 
continuativa.

Questi ed altri provvedimenti sono consultabili sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo del 
Bollettino Ufficiale n. 6 - giugno 2007: http://www.unifi.it/bu/6_2007/bu_6.html  
 
 
 

Convenzione per i Dipendenti 
 
Il Circolo Dipendenti dell’Ateneo ha stipulato una 
Convenzione con la palestra VIRGIN ACTIVE CLUB FIRENZE. 

La convenzione prevede  
- una tariffa di 92 € per gli abbonamenti mensili  
- una tariffa di 898 € per gli abbonamenti annuali (75 € al 

mese) 
- è prevista inoltre, una tariffa di 588 € per gli 

abbonamenti annuali agli studenti (limite d’età 26 anni 
non compiuti con limitazione fascia oraria) 

 
Per saperne di più sulle condizioni generali valevoli per 
tutti gli iscritti, ci si può collegare il sito del Circolo, all’indirizzo 
http://www.unifi.it/cufi/CMpro-v-p-348.html  
 
Sito web della palestra: http://www.virginactive.it/  
 
 

 
Hanno partecipato alla redazione di questo numero: 
 

Paolo Agnelli, Cristina Andreani, Adriana Ardy, Lorenzo Bardotti, Clara Barlondi, 
Benedetta Ciagli, Elisabetta Cioppi, Riccardo Ciulla, Marina Clauser, Lorenzo 
Corbetta, Alessandra Currini, Silvia D’Addario, Stefano Dominici, Daniela 
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