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Elezioni del Rettore 

Alle urne per la prima 
votazione il 3 e il 4 
giugno 

Con Decreto n. 311 del 23 
febbraio 2009 è stata indetta 
l’elezione del Rettore 
dell’Università degli Studi di 
Firenze per il quadriennio 
accademico 2009-2013.  

Le votazioni avranno luogo 
secondo il seguente calendario: 

• 1^ votazione: 3 - 4 giugno 
2009 

• eventuale 2^ votazione: 10 - 
11 giugno 2009 

• eventuale votazione di 
ballottaggio: 22 - 23 giugno 
2009 

Le candidature dovranno essere 
depositate presso l’Ufficio 
Elettorale entro le ore 13,00 del  
4 maggio 2009. 

Le sottoscrizioni alla 
candidatura potranno essere 
raccolte anche presso l’Ufficio 
Elettorale – Via La Pira, 4 – dal 
lunedì al venerdì (ore 9,00 – 
13,00) ed il martedì e giovedì (ore 
15,00-16,30) e presso le 
Presidenze. 

Per ulteriori approfondimenti si 
può consultare la pagina web 
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-
5065.html  

Per informazioni: 

Ufficio Affari Generali 
Tel 055-2757452 055-2757294 
Fax 055-2757304 
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pag. 2 Notizie dall’Area Risorse Umane 

Focus su: il nuovo 
sistema di valutazione 
delle prestazioni in 
Ateneo 

E’ iniziato lo scorso 17 marzo, 
nell’Aula Magna del Rettorato, con un primo incontro informativo 
l’illustrazione del nuovo sistema di valutazione delle prestazioni 
in Ateneo, introdotto a seguito dell’accordo

 

 

 con le OO.SS. del 27 
gennaio 2009 sulle indennità correlate alla produttività collettiva 
ed al miglioramento dei servizi. 

Il sistema di valutazione delle prestazioni si colloca all’interno di 
un processo di innovazione che ha luogo a livello di individuo, di 
gruppo e di organizzazione. L'attivazione di un sistema di 
valutazione delle prestazioni può essere, se adeguatamente 
supportato e promosso, lo strumento adeguato per incentivare 
comportamenti e relazioni professionali di natura innovativa, in 
un’ottica di sviluppo organizzativo. 

Proprio in questi giorni, per consentire approfondimenti sul 
significato del nuovo sistema di valutazione, sulle responsabilità 
implicate e sulla metodologia da adottare nel processo in atto, si 
stanno svolgendo ulteriori incontri cui sono invitati a partecipare 
i responsabili delle unità amministrative decentrate: Presidi, 
Direttori dei Dipartimenti e dei Centri, affiancati da un referente 
amministrativo della loro struttura. 

Il prof. Odoardi della Facoltà di Psicologia coordina i lavori dei 
gruppi, previsti nei giorni 16, 17, 23 e 24 aprile. 

Nelle giornate di formazione vengono esaminati strumenti e 
metodologie per la valutazione dei collaboratori, sia proponendo 
una panoramica dei modelli presenti in letteratura che 
effettuando simulazioni al fine di individuare ed affrontare le 
problematiche relative alla valutazione stessa e le attività di 
contesto (individuazione dei progetti, colloqui individuali ed 
incontri di gruppo, feedback, ecc). 

Il programma aggiornato delle iniziative di formazione, cui ha 
aderito ad oggi più del 95% delle strutture invitate, è 
consultabile all’indirizzo http://formazionepersonale.unifi.it

A conclusione del percorso formativo verrà proposta la versione 
finale della scheda di valutazione, integrata e modificata a 
partire dalla bozza inizialmente proposta, anche attraverso i 
suggerimenti e le proposte emerse nel corso delle giornate di 
formazione. 

Contestualmente l'Area Risorse Umane, attraverso un suo 
Gruppo di lavoro dedicato e la collaborazione di CSIAF, sta 
lavorando sia alla predisposizione della scheda di valutazione on-
line che alla creazione di una sezione web – prossimamente “in 
evidenza” sulla pagina del Personale - dove saranno disponibili 
tutti i materiali, le informazioni e lo stato dei lavori sul sistema di 
valutazione. 
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pag. 3 Siglato l’accordo sindacale sulle 

Progressioni Economiche Orizzontali 
Lo scorso 15 aprile la Delegazione di Parte Pubblica, le Organizzazioni 
Sindacali e le Rappresentanze Sindacali Unitarie hanno siglato 
l’“Accordo per la determinazione dei criteri generali per le 
Progressioni Economiche all’interno della categoria del 
personale tecnico e amministrativo per l'anno 2009”, che sarà 
inviato agli Organi di Governo e di Controllo per l’approvazione.  

La presentazione della domanda per partecipare alla selezione potrà 
avvenire successivamente alla pubblicazione del bando, prevista entro 
il prossimo mese di giugno. 

Sul sito web dell’Ateneo sarà pubblicata a breve una pagina dedicata 
all’argomento. 

Testo dell’accordo: all’indirizzo web 
http://www.unifi.it/upload/sub/rel_sindacali/accordi/accordo_peo_150
409.pdf  

 

Notizie per i Professori di I e II fascia, Ricercatori 
e assistenti ordinari, Presidi, Presidenti dei corsi 
di laurea, Direttori di dipartimento  

Programmazione dell’attività didattica dell’anno 
accademico 2009/2010 

Scade il prossimo 30 aprile il termine per presentare ai Presidi la 
scheda di programmazione delle attività didattiche, disponibile sulla 
pagina web di Ateneo all’indirizzo 
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/modulistica/progr_didattica.rtf  

Sarà cura dei Presidi provvedere affinché i Consigli di Facoltà 
deliberino in materia di programmazione didattica, ai sensi dell’art. 7 
del D.P.R. 382/80 e con le modalità di cui all’art. 17 dello Statuto 
dell’Università. 

Si precisa che per i professori che hanno optato per il regime di cui al 
comma 17 dell’art. 1 della legge 4/11/2005, n. 230, nonché per coloro 
che hanno assunto servizio dalla data di entrata in vigore della 
medesima norma (20/11/2005), l’impegno minimo di attività prevede 
120 ore di didattica frontale rispetto alle 350 ore complessive per il 
tempo pieno e 80 ore di didattica frontale rispetto alle 250 per il tempo 
definito. 

 

Elaborazione dei modelli 730/2009 
Come ogni anno il CAAF della C.I.A. è disponibile ad effettuare, per il 
personale dell’Ateneo, l’elaborazione dei modelli 730/2009 presso 
gli uffici dell’Università di Firenze in Via Micheli, 30 (angolo Via 
Cavour), dal 6 aprile previo appuntamento telefonico al numero 
334 9040199, che è attivo dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 
14.00 alle ore 17.00. 

 

Prossimamente on line:  
Sul sito web dell’Ateneo, in evidenza sulla pagina del Personale, sarà 
visibile a breve un link esterno a Unicredit Banca di Roma, per le 
opportunità offerte al personale dell'Ateneo  
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http://www.unifi.it/upload/sub/rel_sindacali/accordi/accordo_peo_150409.pdf
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Il Papa incontra i Volontari del Servizio Civile
Sabato 28 marzo 2009, 
presso l'Aula Paolo VI (Sala 
Nervi) della Città del 
Vaticano, il Santo Padre ha 
incontrato i giovani del 
Servizio Civile Nazionale. 

L'udienza, rientrante nelle 
attività messe in campo 
dall'Ufficio Nazionale quale 
festa annuale in occasione 
dell'ottavo anno della legge 
istitutiva del Servizio Civile 
Nazionale, era aperta ai 
volontari, ai rappresentanti degli Enti, ai responsabili dei progetti e a tutti 
coloro che seguono i giovani nell'esperienza di Servizio Civile. 

Quasi 7000 volontari rappresentanti centinaia di Enti, fra cui un gruppo 
dell'Università di Firenze, hanno partecipato all'incontro, in cui si sono 
avvicendati interventi di gruppi musicali, i saluti del Sottosegretario Sen. 

Carlo Giovanardi e del Capo 
dell’Ufficio del Servizio Civile 
On. Prof. Leonzio Borea. 

L’'incontro si è concluso con il 
discorso e la benedizione del 
Santo Padre rivolta ai volontari 
ed ai rappresentanti degli Enti 
presenti in Sala Nervi. 

 

 

 

  
Destinazione del 5 per mille del prelievo fiscale  

 

Anche quest’anno, attraverso la dichiarazione dei redditi 2008, è possibile 
devolvere una quota dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) alla 
ricerca scientifica e all’Università, senza oneri aggiuntivi per il 
contribuente. 

E’ offerta così la possibilità di destinare il 5 per mille dell’IRPEF, con lo stesso 
meccanismo già operante per l’8 per mille. 

Chi intende versare il 5 per mille all’Università di Firenze deve indicare il 
codice fiscale 01279680480 e firmare nel riquadro “Finanziamento della 
ricerca scientifica e dell’università”, che figura sui modelli di dichiarazione (sul 
sito Agenzia delle Entrate). N
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Per saperne 
di più: 
www.servizio
civile.it
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http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/connect/Nsi/Strumenti/Modulistica/Modelli+di+dichiarazione+2009/
http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/connect/Nsi/Strumenti/Modulistica/Modelli+di+dichiarazione+2009/
http://www.serviziocivile.it/
http://www.serviziocivile.it/


 

N
 E

 W
 S

 L
 E

 T
 T

 E
 R

 U
ni

fi
pag. 5 Terremoto in Abruzzo, iniziative 

dell'Ateneo 

Esenzione dalla seconda rata delle tasse per gli 
studenti provenienti dalle zone colpite dal sisma 
Medicina, offerta "ospitalità" didattica Docenti 
dell'Università partecipano a task force per rilievi  

Gli studenti iscritti all'Università di Firenze e residenti nella provincia 
dell'Aquila, colpita dal sisma, saranno esentati dal pagamento della 
seconda rata delle tasse universitarie. La decisione, adottata il 9 aprile 
con un decreto del rettore Augusto Marinelli, verrà ratificata nel 
prossimo Consiglio di amministrazione, ed è già operativa.  

La facoltà di Medicina e Chirurgia di Firenze ha offerto all'omologa 
facoltà dell'Ateneo aquilano e alle istituzioni universitarie competenti il 
proprio supporto - nelle forme che saranno giudicate più utili - perchè 
gli studenti di Medicina iscritti all'Aquila non siano costretti ad 
interrompere il loro percorso formativo a causa delle attuali gravissime 
difficoltà. La Facoltà fiorentina, grazie alla collaborazione dell'Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Careggi, dell'Arciconfraternita della 
Misericordia e di altri enti, ha segnalato, inoltre, la disponibilità ad 
ospitare a Firenze alcune decine di studenti per il periodo necessario a 
seguire corsi o moduli didattici.  

Tre docenti dell'Università di Firenze, Mario De Stefano e Silvia Briccoli 
Bati del Dipartimento di Costruzioni e Andrea Vignoli del Dipartimento 
di Ingegneria civile e ambientale, a capo di altrettante unità di ricerca 
appartenenti al Consorzio Inteurniversitario ReLUIS (Rete Laboratori 
Universitari di Ingegneria Sismica), partecipano alle fasi di verifica 
delle agibilità e programmazione della ricostruzione sia attraverso le 
iniziative dello stesso consorzio che altre promosse dalla Regione 
Toscana. 

La CRUI promuove un fondo di emergenza a 
favore dell'Università dell’Aquila  

Adesione dell'Ateneo fiorentino  

L'Ateneo fiorentino ha aderito all'iniziativa lanciata dalla Conferenza dei 
Rettori Italiani (CRUI) per un fondo di emergenza a sostegno della 
ricostruzione degli edifici dell'Università aquilana. 

Un messaggio di solidarietà e di partecipazione, a nome di docenti e 
personale universitario fiorentino, è stato inviato dal rettore Augusto 
Marinelli al rettore dell'Ateneo dell'Aquila Fernando Di Orio. 

Per versare il proprio contributo la CRUI ha aperto un apposito conto. 
Si chiama UNIVERSITA' EMERGENZA TERREMOTO e l'IBAN è  
IT 80 V 03226 03203 000500074995  

La Conferenza dei Rettori - informa una nota della CRUI - è in continuo 
contatto con il Rettore dell’Aquila al fine di pianificare gli interventi 
necessari anzitutto a garantire la prosecuzione dell'anno accademico ai 
27.000 studenti frequentanti l'Ateneo. 
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aprile 2009 

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

Bando di concorso per l'assegnazione del 
premio Made NEW in Italy 2009 – 
scadenza 15 giugno 2009 
Riconoscimento speciale per idee 
provenienti dall'Ateneo  
Il Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e 
Tecnologia dei Materiali - INSTM promuove il Premio Made NEW in Italy 2009, una 
business plan competition per le migliori idee di trasferimento tecnologico, da un 
risultato della ricerca scientifica e tecnologica sui materiali, alle imprese. 

L'iniziativa nasce per sostenere il rinnovamento e la competitività del sistema 
produttivo nazionale, favorire la collaborazione tra imprese, territorio, istituzioni e 
università e offrire ai giovani una reale opportunità di realizzare il proprio progetto 
di impresa. 

Il premio ha il patrocinio dell'Università di Firenze che mette a disposizione un 
riconoscimento speciale per progetti provenienti dall'Ateneo e/o riguardanti settori 
tipici del "made in Tuscany" (tessile, pelletteria, ceramici, marmi, cartario, 
ambiente e nuove tecnologie).  

 

Oggetto del premio 
Sono premiate le migliori idee di trasferimento tecnologico (in qualsiasi campo di 
applicazione) da un risultato della ricerca sui materiali alle imprese. Tali idee 
devono essere espresse in forma di studi di fattibilità tecnica legati all’utilizzo di un 
materiale avanzato o di un materiale conosciuto per innovare in modo creativo un 
prodotto “noto” o per realizzare un nuovo prodotto con caratteristiche innovative. 
Ciascun progetto di trasferimento tecnologico dovrà essere il frutto del lavoro 
originale di un team di individui e sarà corredato da uno studio di fattibilità, che ne 
certifichi l’effettiva realizzabilità.  

In quest’ottica il Consorzio INSTM darà a dieci team selezionati in base alla validità 
dell’idea progettuale la possibilità di frequentare gratuitamente un corso di 
formazione, finalizzato alla stesura dello studio di fattibilità relativo al proprio 
progetto. 

 

Premi 
L’ammontare del premio è di 15 mila euro* al gruppo primo classificato.  

Inoltre sarà assegnato un premio speciale da 10 mila euro* al miglior progetto 
riguardante i settori tipici del “Made in Tuscany” (tessile, pelletteria, ceramici, 
marmi, cartario, ambiente e nuove tecnologie) e/o proposto da un team in cui sia 
presente almeno un proponente proveniente dall’Università degli Studi di Firenze.  

I due premi non sono cumulabili. L’attribuzione dei premi è rimessa al giudizio 
insindacabile del Comitato di Valutazione. I premi saranno consegnati durante una 
giornata finale di premiazione, che si svolgerà sotto il patrocinio della Regione 
Toscana.  

Il premio da 15 mila euro* è finanziato da INSTM, mentre quello da 10 mila* 
dall’Università degli Studi di Firenze. La gestione di entrambi i premi è affidata al 
Consorzio INSTM. 

*gli importi indicati sono da considerare al lordo delle ritenute fiscali. 

Per informazioni sul bando di partecipazione, sui soggetti destinatari del premio e 
sui criteri di valutazione è necessario collegarsi al sito www.instm.it (sezione 
dedicata al Premio “Made NEW in Italy”) oppure rivolgersi alla Segreteria del 
Premio Made NEW in Italy (e-mail premio@instm.it; tel. 055.23.387.23), attiva 
presso la sede operativa del Consorzio INSTM, Via Giusti, 9, 50122, Firenze.  

Per saperne di più: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-5158.html 
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http://www.unifi.it/cercachi/show.php?f=p&codice=030421&back=uffici.msql&bol=AND&nome=&cognome=nigro
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Relazioni Internazionali 
Cooperazione scientifica tra Italia e Francia: pubblicato  
il bando Galileo 2009/2010 

Sul sito http://www.bandi-uif.eu è stato pubblicato il Bando per la 
presentazione delle domande per il Programma Galileo.  

Obiettivo del Programma è stimolare lo sviluppo di nuovi rapporti di 
cooperazione scientifica tra i due Paesi, intorno a progetti comuni, favorendo 
in particolare gli scambi di ricerca italo-francesi, tra giovani gruppi e/o su 
tematiche nuove. 

Per l’edizione 2009/2010 saranno prese in esame proposte riguardanti la 
ricerca fondamentale e applicata, che contribuiscano: 

• allo sviluppo sostenibile e alla protezione dell’ambiente (marino, fluviale, 
del suolo, dell’aria, della biosfera, contribuendo alla prevenzione delle 
catastrofi naturali, allo sviluppo delle energie alternative, ecc.) 

• al miglioramento della qualità della vita (sanità, sicurezza, alimentazione, 
tempo libero, trasporti, scienze cognitive e del comportamento umano) 

• alla valorizzazione e protezione dei beni culturali (restauro, prevenzione 
del degrado, sviluppo di strumenti di misura, applicazione delle nuove 
tecnologie al patrimonio culturale) 

• allo sviluppo delle tecnologie innovative (biotecnologie, nanotecnologie, 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione) 

• allo sviluppo delle conoscenze intorno a problematiche contemporanee nei 
settori delle scienze sociali, giuridiche, politiche e storiche. 

Termine per la presentazione delle domande: 

Presentazione on-line: 25 maggio 2009 (ore 24,00) 

Invio postale del dossier cartaceo: 3 giugno 2009 (farà fede il timbro 
postale) 

Link utili: 

http://www.bandi-uif.eu

http://www.universita-italo-francese.org/projets.php?lang=it&p=12  

 

Partecipazione ai programmi di cooperazione dell’Unione 
europea: servizio di registrazione on-line (PADOR) e 
EuropeAid ID 

L’Università di Firenze, attraverso le proprie strutture, partecipa attivamente 
da anni ai programmi di cooperazione dell’Unione europea, gestiti da 
EuropeAid - Ufficio di cooperazione della Commissione europea. 
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Al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti ai partecipanti ai 
programmi, EuropeAid ha predisposto un servizio di registrazione on-line, 
denominato PADOR, attraverso il quale ogni organizzazione partecipante 
dovrà inserire i propri dati amministrativi e finanziari, indicare la propria 
esperienza settoriale e geografica e allegare gli statuti.  

Tale registrazione permetterà alle organizzazioni di fornire una tantum le 
informazioni richieste, con riferimento all’ente nel suo complesso, evitando 
di doverle presentare al momento del perfezionamento dei singoli contratti.  

Dopo il completamento della registrazione, sarà attribuito un numero 
identificativo all’organizzazione, chiamato EuropeAid ID, che dovrà essere 
indicato laddove specificamente richiesto negli inviti a presentare proposte. 
Dopo una prima fase sperimentale, la registrazione su PADOR diverrà 
obbligatoria per chiunque desideri partecipare ai bandi pubblicati 
nell’ambito dei programmi EuropeAid. 

L’Amministrazione centrale ha recentemente provveduto ad effettuare la 
registrazione su PADOR ed il numero identificativo attribuito all’Università 
di Firenze (EuropeAid ID) è il seguente: 

IT-2007-DOF-2711185931 

Esso dovrà essere utilizzato, ove richiesto, per la partecipazione ai progetti 
nell’ambito dei programmi EuropeAid.

 

Contributi per la promozione delle attività 
internazionali dell’Ateneo – assegnazioni per l’anno 
2009 

Il Senato Accademico, nella seduta di mercoledì 8 aprile 2009, ha 
deliberato l’assegnazione dei contributi per la promozione delle attività 
internazionali dell’Ateneo per l’anno 2009, sulla base del Regolamento 
relativo ai criteri per la concessione dei contributi per la promozione delle 
attività internazionali dell’Ateneo, emanato con Decreto rettorale n. 1097 
del 9.12.2005, e della Disciplina specifica delle azioni relative ai contributi 
per la promozione delle attività internazionali dell’Ateneo. 

Le scadenze per la presentazione delle richieste di contributo per l'anno 
2009 erano così fissate: 

• 5 febbraio: presentazione delle richieste al polo di afferenza 
(Servizio Ricerca e Relazioni Internazionali); 

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

I fondi disponibili per l’anno 2009, stanziati sul bilancio di previsione 
esercizio 2009, ammontavano a 160.000 Euro da ripartire tra le tre azioni 
previste dalla normativa: 

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

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

Azione 3: Scambi culturali e cooperazione interuniversitaria internazionale 

La selezione delle richieste avviene in 3 fasi: 

‐ l’Ufficio Relazioni Internazionali del Rettorato verifica che le 
richieste pervenute, predisposte su appositi moduli, siano complete 
e che rispondano ai requisiti previsti dalla disciplina specifica di ogni 
azione.  
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‐ una Commissione istruttoria, nominata dal Senato Accademico su 
proposta del Rettore e presieduta dal Pro-rettore per le Relazioni 
Internazionali o da un suo delegato, valuta l’ammissibilità delle 
richieste e propone al Senato Accademico il relativo contributo sulla 
base dei fondi disponibili.  

‐ il Senato Accademico, sulla base della proposta della Commissione, 
delibera l’ammissione al finanziamento delle richieste e il relativo 
contributo.  

La Commissione istruttoria, nominata con D.R. n. 8351 del 4/2/2009, è così 
composta: 

• Prof. Sergio Givone (Pro-rettore alle Relazioni Internazionali) – 
Presidente 

• Prof.ssa Franca Alacevich (per l’Area delle Scienze Sociali) 

• Prof. Bruno Vecchio (per l’Area Umanistica) 

• Prof.ssa Elisabetta Cerbai (per l’Area Biomedica) 

• Prof. Paolo Marcellini (per l’Area Scientifica) 

• Prof.ssa Maria Chiara Torricelli (per l’Area Tecnologica) 

La disciplina specifica, recentemente modificata, ha introdotto tetti massimi 
in ordine al numero di proposte da selezionare: 

‐ Azioni 1 e 3: massimo 20 richieste fino a € 5.000 ciascuna 

‐ Azione 2: massimo 10 richieste fino a € 2.500 ciascuna 

Il Senato Accademico, su proposta della Commissione ha deliberato di 
finanziare: 

- per l’azione 1: 13 richieste per € 61.300 

- per l’azione 2: 10 richieste per € 24.350 

- per l’azione 3: 20 richieste per € 74.350 

 

L’elenco dettagliato delle richieste finanziate sarà presto disponibile alla 
pagina http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2357.html all’interno della sezione 
“Contributi di Ateneo per le attività internazionali”. 

 

 

 
Ministero dei Beni Culturali 
XI Settimana della Cultura 

dal 18 al 26 aprile 2009 

Link al sito del Ministero: 
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-
MiBAC/Contenuti/Eventi/GrandiEventi/visualizza_asset.h
tml_753068763.html  

Gli eventi in Toscana: 
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/do
cuments/1239010877837_Toscana.pdf
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Notizie dallo CSIAF 

Giornata di formazione all’uso del servizio DAF 

Il 19 maggio 2009 si terrà una giornata di formazione all'uso del 
Datawarehouse dell’Ateneo Fiorentino (DAF) e degli strumenti di analisi 
quantitativa, rivolta al personale tecnico-amministrativo che opera nelle 
strutture didattiche, di gestione delle risorse umane e finanziarie.  

Obiettivo dell’iniziativa è quello di offrire una formazione specifica sull’uso 
degli strumenti di datawarehouse e di accesso all’informazione statistica, 
puntando ad accrescere la confidenza con le principali fonti (sia interne che 
esterne) e la capacità di produrre elaborati complessi a partire dalle 
informazioni disponibili sui sistemi di divulgazione dell’informazione statistica 
(con particolare riguardo per il DAF).  

Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni: http://formazionepersonale.unifi.it

 

Notizie dai servizi on-line 

Piani di studio on-line - Tra la metà di 
novembre e la fine di dicembre 2008 le 
Facoltà di Architettura, Scienze Politiche, 
Ingegneria, S.M.F.N. ed Economia hanno 
attivato il servizio per la presentazione dei 
piani di studio on-line per gli studenti iscritti 
a CdL DM 509. Architettura ha anche attivato 
un corso DM 270 ed Economia ha chiesto 
l’apertura del servizio agli studenti iscritti ai 
CdL DM 270. Complessivamente sono stati interessati 55 corsi di laurea e 
3.800 studenti hanno presentato un piano.  

La Facoltà di Lettere ha fatto aprire la presentazione di piani per gli studenti 
scritti ai corsi DM 509, per un totale di 14 corsi di laurea, ed ha chiesto 
l’apertura del servizio per gli studenti iscritti ai corsi DM 270 dal 1 aprile al 31 
maggio. 

Scelta indirizzo CdL Scienze Politiche (DM 270) - Creato come variante 
dei piani di studio on-line, il servizio consente agli studenti la scelta on-line 
dell’indirizzo, al fine di associare in carriera il relativo piano di studi.  

Collaborazioni studentesche - Il servizio per la partecipazione al nuovo 
bando delle Collaborazioni a tempo parziale (150 ore) riservato agli studenti 
iscritti all’AA 2008/2009 è stato riattivato il 24 marzo. 

Prenotazione del posto in Segreteria - Dal 30 marzo anche le segreterie 
studenti di Giurisprudenza e di Economia si avvalgono di questo servizio; nelle 
prossime settimane è prevista l’attivazione anche per la segreteria di Scienze 
Politiche. 

Consultazione dati studenti - Dal 31 marzo è stata rilasciata una versione 
aggiornata che comprende anche il restyling grafico delle pagine web. 

Stampa bollettini MAV - Dal 1° aprile sono stati messi in linea 52.718 MAV 
della II rata delle tasse AA 2008/2009, si tratta delle immagini PDF fornite 
dall’istituto cassiere che gli studenti possono (ri)stampare. 

GISS e Servizi on-line - L’elaborazione dei passaggi da ordinamenti DM 509 
a ordinamenti DM 270 per la Facoltà di Economia effettuata il 10 marzo ha 
interessato 3 Corsi di Laurea e 811 studenti, che avevano presentato la 
domanda di passaggio avvalendosi dell’apposito servizio on-line. La procedura 
ha consentito di registrare automaticamente 5.113 convalide esami, i piani di 
studio individuali, le delibere e le iscrizioni al nuovo CdL.  
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Il Notiziario dell'Ateneo in versione web 
Con il primo 
numero del 2009 il 
Notiziario 
dell'Università di 
Firenze ha una 
nuova versione sul 
web.  

Alla pagina 
http://www.unifi.it/notiziario oltre agli articoli del periodico, la barra di 
navigazione in alto permette di collegarsi ad altre pagine (avvisi, notizie 
dall'Ateneo) e strumenti di informazione (bollettino ufficiale, newsletter, 
rassegna stampa) di www.unifi.it

Il layout, coordinato graficamente al sito di Ateneo e basato sul suo site-
CMS format con piattaforma MD-Pro, è stato realizzato dallo CSIAF in 
collaborazione con l'Ufficio Redazione Sito Web e l’Ufficio stampa. 

Grazie all’aggiunta di funzioni specifiche ai normali moduli software 
utilizzati in ogni istanza del site-CMS format, all'apertura della home 
page del notiziario on line, nella colonna di sinistra sono visualizzati gli 
eventi in agenda per la giornata e, a destra, una selezione delle notizie 
pubblicate nel sito principale dell'Ateneo.  

L'edizione su carta del Notiziario, con cadenza quadrimestrale, 
continuerà a essere diffusa all'esterno dell'Ateneo a enti, istituzioni e 
rappresentanti del territorio.  
 
 
 
 

Il Laboratorio MICC a EVA 2009 Florence (The 
Foremost European Electronic Imaging Events in the 
Visual Arts) 

Il Laboratorio MICC (Media Integration and 
Communication Center), in occasione di EVA 
2009 Florence (The Foremost European Electronic 
Imaging Events in the Visual Arts), che si terrà nei 
giorni 28 - 30 aprile 2009 presso il PALAZZO DEI 
CONGRESSI di Firenze, presenterà due progetti.  

Martedì 28 aprile 2009 - mattina  
"International Cooperation Workshop" - Progetto MM4ALL 
Nick Tyson of The Regency Town House, Hove (UK), MM4ALL Project 
Coordinator 
 
Sarà presentato il Software Conveyor v.2 e alcune presentazioni multimediali 
nazionali e internazionali realizzate con la nuova versione del software. 
Info: http://www.getconveyor.org/about-conveyor-it

Giovedì 30 aprile 2009 – mattina 
Woskshop "Enrich Project" 
(European Networking Resources and Information concerning Cultural 
Heritage) 
Info: http://enrich.manuscriptorium.com/

Presentazione del Progetto europeo Enrich, volto alle realizzazione di un 
ambiente di ricerca virtuale condiviso relativo allo studio di manoscritti, 
incunabula, libri antichi e rari ed altri documenti di 
importanza storica. 

Il programma è disponibile all’indirizzo:  
http://lci.det.unifi.it/Events/Eva2009/eva2009.htm
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1° Corso di Spettrometria di Massa in ambito 
Chimico-Clinico 

4° Giornata di Studi di 
Spettrometria di Massa 

4-8 maggio 2009 

La chimica clinica sta assumendo un’importanza 
crescente. In particolare, lo screening neonatale 
e lo studio delle malattie metaboliche 
permettono di evidenziare patologie con una 
diagnosi precoce in modo da poter attuare un 
trattamento terapeutico tempestivo. Per questo 
sono necessarie metodologie sempre più 
sofisticate e avanzate, in cui la spettrometria di 
massa svolge un ruolo primario. Oltre alle 
metodologie, è necessario formare operatori 
sanitari con un solido bagaglio culturale che 
consenta loro di poter condurre in modo 
appropriato i test diagnostici, interpretare 
correttamente i dati e ideare e progettare nuovi 
esperimenti.  

In quest’ottica si inserisce il 1° Corso di 
Spettrometria di Massa in Ambito Chimico-
Clinico il cui obiettivo è quello di presentare sia 
le nozioni di base che gli aspetti più avanzati e 
moderni della spettrometria di massa (MS) e dei 
suoi molteplici utilizzi in ambito chimico-clinico.  

Il corso si apre con una introduzione generale sulle problematiche della 
chimica-clinica e sul significato dei termini più comunemente utilizzati. 
Seguiranno i fondamenti della spettrometria di massa con le più comuni 
tecniche di ionizzazione (EI, ESI, APCI, APPI e MALDI) e gli analizzatori 
(quadrupolo, triplo quadrupolo, trappola ionica, Orbitrap) maggiormente 
utilizzati in chimica-clinica, unitamente alla spettrometria di massa tandem. 
Nell’analisi di matrici biologiche è necessario accoppiare la spettrometria di 
massa a metodi separativi. Per questo verranno anche presentati gli aspetti 
fondamentali degli accoppiamenti GC-MS e HPLC-MS.  

La terza e la quarta giornata saranno interamente dedicate a molteplici 
applicazioni nella chimica clinica e a quelle di più recente introduzione, quali la 
spettrometria di massa imaging. Saranno anche presentati gli aspetti etico-
legislativi, unitamente a quelli pratici e organizzativi, di un laboratorio di 
chimica-clinica.  

Il corso si concluderà venerdì 8 maggio con la 4° Giornata di Studi di 
Spettrometria di Massa organizzata dal Centro Interdipartimentale di 
Spettrometria di Massa con tre conferenze plenarie nell'ambito della 
diagnostica e della biochimica clinica. Dopo gli interventi di benvenuto delle 
autorità, introdurrà i lavori il Prof. Gloriano Moneti, Presidente del CISM. 

Gli oratori saranno il Prof. Piero Rinaldo (Department of Laboratory Medicine 
and Pathology, Mayo Clinic, Rochester, MN) che presenterà il seminario dal 
titolo " Applicazioni su larga scala della spettrometria di massa in medicina di 
laboratorio”, il Prof. Piero Pucci (Dipartimento di Biochimica, Università di 
Napoli) “La proteomica: un modo nuovo di guardare al mondo della proteine”, 
il Prof. Piero Traldi (Istituto di Scienze e Tecnologie Molecolari, CNR, Padova) 
“La spettrometria di massa nello studio dei processi di glicazione non 
enzimatica di sistemi proteici” e il Dr. Giancarlo la Marca (Dipartimento di 
Farmacologia, Università di Firenze) “La spettrometria di massa nello studio 
della malattie di accumulo lisosomiali”. 

Per maggiori informazioni: 
http://www.soc.chim.it/divisioni/spettrometria_di_massa
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Il Dipartimento di Biologia Vegetale presenta al pubblico 
l'antica "Collezione Brendel di fiori ed altri organi vegetali: 
100 anni per la Botanica" 
La Collezione Brendel è stata restaurata e collocata in vetrine espositive, corredata di pannelli 
esplicativi della storia e del 
restauro. La sistemazione e il 
restauro sono stati effettuati 
nell'arco di numerosi anni, dal 1999 
fino al 2008, e sostenuti 
finanziariamente dall'Ente CA.RI.FI, 
dal MIUR e dal Dipartimento stesso. 

I Modelli Brendel attualmente in 
possesso del Dipartimento, 168 in 
tutto, furono acquistati in gran parte 
alla fine dell'ottocento (1898-1901) 
in occasione del trasferimento 
dell'Istituto di Botanica dalla 
Specola a San 
Marco (dove sono 
tuttora). Un 
secondo gruppo nel 
1921, infine un 
altro consistente 
numero fu donato 
dall'Istituto 
Femminile di Studi 
Superiori e di 
Perfezionamento, 
quando, dopo il 
1924, anche esso 
venne a far parte 
della Regia 
Università degli 
Studi di Firenze, 
divenendo la 
Facoltà di 
Magistero. 

Dopo 100 anni di utilizzo nelle aule 
di Botanica, i modelli apparivano molto degradati e 
fragili per l'invecchiamento dei materiali, il lungo uso 
e le numerose manipolazioni.  

La Manifattura Brendel e figli di Berlino produsse 
modelli scientifici di morfologia vegetale dal 1866 fino 
ai primi decenni del XX sec. (abbiamo notizie certe 
fino al 1928), che furono destinati alla didattica nelle 
scuole e nelle università dell'Europa e di molti paesi 
extraeuropei, venduti tramite cataloghi illustrati e 
spediti anche via nave. La Manifattura produceva 
modelli di grandi dimensioni, molto accurati 
scientificamente, apribili e smontabili per mostrare la 
morfologia degli organi interni, in modo da 
permettere quasi una dissezione virtuale davanti a 
numerosi studenti insieme senza l'uso di costosi 
microscopi.  

I modelli furono prodotti in serie 
multiple, ma comunque a mano formati 
da calchi, e a mano dipinti e rifiniti. 
Furono costruiti con materiali poveri di 
uso comune quali: cartapesta, legno, 
gesso, fibre vegetali (cotone, canapa), 
garza (seta, cotone), ma anche crini di 
cavallo, piume, lana di coniglio e 
materiali trasparenti o traslucidi come il 
vetro o la gelatina animale. Tutti questi 
materiali venivano scelti 
strategicamente a seconda del tipo di 
struttura da rappresentare, ma erano 
volutamente "materiali poveri" adatti per 
la produzione in serie di modelli destinati 
alle scuole e che dovevano avere un 
costo contenuto.  

Le migliori scuole se ne dotarono e ancora oggi 
possiamo trovarli spesso ben conservati in molti licei, 
collegi ed università di antica tradizione. Spesso sono 
ancora in uso per la didattica. 

 
Phaseolus  
vulgaris 

Puccinia graminis

La necessità del restauro si scontrava però con la 
forte spesa da affrontare allo scopo, ma la 
determinazione di salvare questi materiali storici e 
preziosi ha indotto a percorrere vari tentativi di 
finanziamento e finalmente permesso di trovare 
accoglimento prima con l'Ente Cassa di Risparmio di 
Firenze e successivamente con un Progetto del MIUR. 
Così il restauro è stato completato ed è stato anche 
possibile fare un allestimento permanente grazie 
anche al lavoro di alcuni colleghi del Dipartimento che 
hanno preparato i pannelli grafici e costruito 
l'impianto di illuminazione. 

Adesso i Modelli di fiori della 
Collezione Brendel, riordinati e 
restaurati, continuano il loro 
percorso nella storia della 
didattica e della scienza, 
rivolgendosi non solo agli 
studenti di Scienze in aula, ma 
ad un più folto pubblico di 
cittadini, alunni, studiosi e a 
chi voglia conoscerli. 
 
 

Dal 20 al 24 aprile sarà possibile prenotare una visita guidata. Info: 055 2757377 
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Conferenza di Enrico Giovannini, responsabile 
statistiche dell'Ocse, il 16 marzo a Firenze 
all'Istituto degli Innocenti 
In un mondo globalizzato e in continuo cambiamento dove cadono le 
frontiere ed è più facile comunicare in tempo reale da una parte all'altra 
del pianeta, si può parlare di aumento del benessere?  

Ma se da un lato aumenta il benessere nei paesi ricchi, e in quelli poveri 
invece aumenta il costo dei generi alimentari, dove è il miglioramento 
della qualità della vita?  

Nel frattempo il 2015 è 
dietro l'angolo e il 
raggiungimento degli 
Obiettivi del millennio 
approvati da tutti i 191 
Paesi membri delle 
Nazioni Unite 
programmati per quella 
data appaiono sempre 
più lontani. Allora che 
significa progresso per i 
cittadini del mondo? Le 
nostre società stanno 
veramente progredendo? 

Non è facile rispondere a queste domande ma l'Ocse - Organisation for 
economic co-operation and development (Organizzazione per la 
cooperazione e lo sviluppo economico) ha promosso il progetto Global 
project on measuring the progress of societies (Progetto globale sulla 
misurazione del progresso delle società) proprio per promuovere lo 
sviluppo di indicatori economici, ambientali e sociali che permettano di 
avere un quadro più completo possibile sull'evoluzione del benessere nelle 
società. 

Tra gli eventi ritenuti chiave 
nell’ambito del Global Project on 
Measuring the Progress of 
Societies dell’OECD vi è il IX 
congresso della International 
Society of Qualità of Life Studies 
che si terrà a Firenze tra il 19 e 
il 23 luglio 2009 presso l’Istituto 

degli Innocenti (http://www.isqols2009.istitutodeglinnocenti.it/ ) e che 
vedrà coinvolti i maggiori studiosi a livello mondiale sul tema della misura 
della qualità della vita. 
Lunedì 16 marzo, a Firenze, si è tenuta una giornata di studio su questi 
temi, dal titolo Misurare il progresso della società: sfide per la politica e la 
democrazia. 

L'evento, che ha visto protagonista Enrico Giovannini, direttore della 
Direzione statistica dell'OECD, è stato organizzato dall'Istituto degli 
Innocenti (Ermenegildo Cicciotti) e dal Dipartimento di Studi Sociali 
dell'Università di Firenze (Filomena Maggino). 

Sono intervenuti Alessandra Maggi e Anna Maria Bertazzoni, presidente e 
direttore dell'Istituto degli Innocenti; Andrea Spini, direttore del 
Dipartimento di Studi sociali dell'Università di Firenze; Enrico Giovannini 
dell'OECD; Leonardo Morlino, professore di Scienza della politica 
dell'Istituto italiano di Scienze umane e Silvano Cacciari, professore di 
Teoria e modelli della Comunicazione dell'Università di Pisa.  

 

Testo tratto dal sito web dell’Istituto degli Innocenti: 
http://www.istitutodeglinnocenti.it  

Link: 
La presentazione "Misurare il progresso della società" (file Pdf, 228kb) 
Scheda biografica di Enrico Giovannini (in inglese) 
Il sito del Global project (in inglese) 
http://www.isqols2009.istitutodeglinnocenti.it/  
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Notizie dal Museo di Storia Naturale  

 

Mostra Cristalli 
Si è inaugurata martedì 31 marzo presso la Sezione di 
Zoologia “La Specola” del Museo di Storia Naturale 
dell’Università di Firenze la mostra Cristalli. La più bella 
mostra di minerali del mondo. 

E' esposta al pubblico per la prima volta la collezione di 
minerali del fisico di fama internazionale Adalberto 
Giazotto: oltre 500 esemplari di cristalli provenienti dalle 
miniere (esaurite) di tutto il mondo: dal Sud Africa al 
Brasile, dall'Afghanistan alla Cina, dalle Alpi al 
Mediterraneo. Una mostra di fortissimo impatto visivo ed 
emotivo che punta volutamente sul fattore estetico, oltre che su quello scientifico. 

Museo di Storia Naturale - Sezione di 
Zoologia “La Specola” - Via Romana, 
17 

Fino al 1° ottobre: tutti i giorni (escluso 
il primo e l'ultimo lunedì del mese) - 
9.30 - 18.30 

Info: www.msn.unifi.it;  
tel. 055 2346760 

Fotografie di Adalberto Giazotto  
e Jeff Scovi 

Riapertura del 
collegamento tra il 
Giardino di Boboli  
e “La Specola”  
In occasione dell'inaugurazione di Cristalli. La più bella mostra di minerali al 
mondo, è stato riaperto, alla presenza del Magnifico Rettore Augusto Marinelli, della 
Soprintendente Speciale per il Polo Fiorentino, Cristina Acidini, del Direttore regionale 
per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, Mario Lolli Ghetti e del presidente del 
Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze, Giovanni Pratesi, il cancello che 
mette in comunicazione il Giardino di Boboli e “La Specola”, sede della sezione di 
Zoologia del Museo di Storia Naturale dell'Università di Firenze.  

La riapertura, resa possibile grazie a una convenzione tra l'Università di Firenze e il 
Polo Museale Fiorentino, ricostituisce dopo oltre un secolo, un percorso di arte e di 
scienza che unisce in un complesso museale di eccezionale valore Palazzo Vecchio, gli 
Uffizi, il Corridoio Vasariano, Palazzo Pitti, il Giardino di Boboli e il Palazzo Torrigiani, 
sede de “La Specola". 
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Visite guidate alla Villa il Gioiello ad Arcetri  
In occasione delle celebrazioni 
galileiane 2009, apre alle visite 
del pubblico la casa dove lo 
scienziato ha vissuto gli ultimi 
anni della sua vita.  

L'Università, cui è affidato lo 
storico edificio e che ha curato i 
più recenti restauri, iniziati dal 
Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali con il contributo 
dell'Osservatorio Astrofisico di 
Arcetri, ha previsto un programma 
di aperture, a partire dal prossimo 
26 aprile. 

Il calendario delle visite guidate, gratuite, prevede sia quelle organizzate dal 
Museo di Storia Naturale dell'Università di Firenze, sia quelle programmate 
nell’ambito delle manifestazioni per il IV centenario dell’invenzione del 
cannocchiale di Galileo dalla Fondazione Strozzi e riservate ai possessori del 
biglietto della mostra Galileo. Immagini dell’universo dall’antichità al telescopio.  

Info e prenotazioni: www.msn.unifi.it; tel. 055 2346760 

Riapertura del collegamento tra il Gardino di Boboli  
e ”La Specola” e visite guidate alla Villa il Gioiello: 
approfondimenti sul prossimo numero del Notiziario  
on line, all’indirizzo: www.unifi.it/notiziario

 

Proseguono gli appuntamenti di “Familiarizzare il 
Museo 2009” 

Sabato 18, aprile ore 15-17, Sezione Orto Botanico, via 
Micheli, 3 
Caccia al Tesoro Verde  
Alla scoperta della biodiversità vegetale e degli usi 
quotidiani delle piante attraverso una divertente caccia 
al tesoro nell’Orto Botanico. 

Domenica 19 aprile, ore 10-12, Sezione Orto Botanico, 
via Micheli, 3 
Cruciverbone  
Una visita all’affascinante mondo delle piante con gli 

occhi e gli strumenti dell’enigmista. Attento a non perderti! Segui le domande 
del cruciverba, rispondi correttamente e scoprirai così il giusto percorso da 
fare. 

Domenica 26 aprile, ore 10-12, Sezione di Antropologia e Etnologia, via del 
Proconsolo, 12 
Gli Altri Artigiani  
Una visita alla ricerca dei preziosi oggetti provenienti da paesi e tempi lontani. 
Intrecci, contenitori, tessuti e costumi che testimoniano l’abilità tecnica ed il 
senso estetico di abili artigiani dei popoli del mondo. 

Sabato 16/domenica 17 maggio: dalle ore 20 alle ore 1. 
Apertura Notturna (in occasione di Amico Museo) 

Visite guidate con partenza dei gruppi ogni mezz’ora dalle 20 alle 24. 

Una serata al Museo con visite guidate arricchite di percorsi ed esperienze 
nuove in sale delle Collezioni storiche solitamente non visitabili. 

Evento in contemporanea presso le Sezioni di: 
Geologia e Paleontologia, via G. La Pira 4 
Antropologia e Etnologia, via del Proconsolo, 12 
Zoologia "La Specola", via Romana 17 

Info: www.msn.unifi.it; tel. 055 2346760 
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Antropologi per un giorno 
Ciclo di conferenze presso la sezione di Antropologia e 
Etnologia 

Parlano le ossa. Come e perché si studiano i 
reperti scheletrici umani 
Mercoledì 22 aprile 2009 ore 17 

Sezione di Antropologia e Etnologia, “Sala delle 
Conferenze” 
Via del Proconsolo, 12 – Firenze - Ingresso libero 

Silvia Boccone, assegnista di ricerca presso la Sezione 
di Antropologia e Etnologia del Museo di Storia 
Naturale dell’Università di Firenze, illustrerà le 
tecniche di restauro che consentono di conservare 
reperti scheletrici umani nel tempo e le metodologie di 
studio utilizzate nelle analisi antropologiche.  

Queste metodologie, alcune delle quali innovative, ci 
permettono di andare a stimare sui resti scheletrici 
antichi il sesso, l’età di morte, la statura e lo stato di salute delle popolazioni 
antiche. Metodologie che in ambito forense permettono l’identificazione di 
individui. 

Inoltre attraverso una visita virtuale in cranioteca verrà illustrato il grande 
patrimonio osteologico conservato presso la sezione di Antropologia ed Etnologia 
del Museo raccolto nel XIX e XX secolo, che conta circa 6000 reperti osteologici 
provenienti da tutto il mondo e dei diversi periodi storici. 

In occasione della conferenza, apertura straordinaria del Museo dalle 16 alle 19 

Info: www.msn.unifi.it; tel. 055 2346760 

 

Naturalia e Mirabilia: i giovedì del 
Museo 

Itinerari casentinesi in altura 
Giovedì 30 aprile 2009, ore 17 
Sezione Orto Botanico, via Micheli, 3 - ingresso libero 

Presentazione della guida escursionistica e storica di 
Francesco Pasetto 

Interventi: 
Francesco Pasetto; Pietro Comba e Roberto Pasetto, 

Istituto Superiore di Sanità di Roma; Fabio Clauser, forestale; Guido Moggi, 
botanico; Nicola Cianferoni, editore 

Itinerari Casentinesi in altura di Francesco Pasetto è una guida escursionistica e 
storica con 24 itinerari, raccolti in: Natura e storia, I fossi, Monasteri della 
montagna casentinese, Luoghi delle novelle della nonna, “Orridi” del Parco, Crinali, 
Sorgenti del Parco. Ogni percorso viene rappresentato con una cartina a colori, 
una nota sintetica che indica la lunghezza 
dell’itinerario, le principali località toccate, il dislivello 
e il “profilo altimetrico”, opera dell’ingegnere Michele 
Gabiccini. 

Info: www.msn.unifi.it/; tel. 055 2346760 
 

Corso di acquerello all’aria aperta 
con Elisabetta Marini 
Per ragazzi dagli 8 ai 12 anni  
sabato 16 e domenica 17 maggio 2009 
ore 15.30 - 17.00 
Sezione Orto Botanico, via Micheli, 3 

Prenotazioni e informazioni: www.msn.unifi.it/;  
tel. 055 2346760 
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Firenze University Press: vetrina nuove uscite 
Libro  

Real Estate Management
Matteo Belardi, Stefano Luigi Mastrodonato  

Il settore immobiliare italiano sta subendo trasformazioni 
lente ma continue, determinate dal graduale e sempre più 
diffuso sviluppo di operazioni di finanziarizzazione. Tale 
processo ha visto l'ingresso sul mercato di nuovi soggetti e 
di nuovi strumenti finanziari attraverso anche l'evoluzione 
professionale delle figure impegnate nelle diverse fasi del 
ciclo immobiliare. Nel nuovo quadro è necessario porre 
maggiore attenzione agli aspetti economico-finanziari, 
adottando una logica reddituale e non più patrimoniale e 
indirizzando la gestione verso un atteggiamento di tipo 
attivo. Pertanto, è importante disporre di uno strumento in 
grado di essere un efficace punto di riferimento e di presentare in maniera organica 
le caratteristiche del settore immobiliare alla luce dei mutamenti in corso. Il presente 
lavoro ha origine dall'esperienza didattica e di ricerca svolta dal Laboratorio di Real 
Estate e Facility Management Arduino Casprini dell'Università degli Studi di Firenze e 
costituisce un valido tentativo di individuare, descrivere e integrare le diverse 
caratteristiche e i principali aspetti connessi alle attività di asset e facility 
management. 

 

Libro  

Messico - Dall’Indipendenza a oggi 
Manuel Plana 

Collana: Biblioteca scientifica universale

Il testo costituisce una sintesi generale del Messico 
indipendente fino ai nostri giorni e prende in esame i vari 
aspetti relativi alla storia politica, economica e sociale. 
Esamina le crisi della repubblica, dall'indipendenza del Texas 
alla guerra con gli Stati Uniti (1846-1848) e all'avvento 
dell'Impero di Massimiliano d'Asburgo (1864-1867), le 
trasformazioni di fine Ottocento e le cause e le fasi della 
rivoluzione del 1910, così come le difficoltà inerenti alla 
costruzione dello Stato postrivoluzionario in un contesto di 
stabilità politica nel corso del Novecento che si discosta dall'evoluzione seguita da 
altri paesi a livello continentale. 

 

Libro  

La trasformazione di un quadro politico - 
Ricerche su politica e giustizia a Firenze dal 
comune allo Stato territoriale 
Andrea Zorzi 

Collana: Biblioteca di storia 

Il volume ripropone una serie di ricerche dedicate a un 
ambito tra i più rilevanti negli studi di storia politica e 
istituzionale, quello dei rapporti tra dimensione politica ed 
esercizio della giustizia. Centrata sull'esperienza di Firenze 
ma aperta alla comparazione con altre esperienze italiane, 
l'indagine evidenzia come, nella trasformazione del quadro 
politico dall'età comunale a quella dello Stato territoriale tra 
XIII e XV secolo, i rapporti di forza tra i poteri attivi sul 
territorio trovarono nella giustizia un terreno di confronto, 
una risorsa per la competizione politica, uno strumento di 
legittimazione. Tra gli intenti del volume è infatti quello di contribuire al 
rinnovamento della nozione di giustizia, superandone la visione tradizionale in 
termini di funzione pubblica e di aspetto della progressiva affermazione dello Stato. 
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Iniziative del Comitato Pari Opportunità 
Il Comitato Pari Opportunità ha avviato il 
progetto “Combattiamo i pregiudizi” 
Progetto di azione sociale contro i pregiudizi, base delle 
azioni discriminatorie 

Pregiudizio significa farsi un'idea prima di conoscere, quindi 
senza alcuna logica e dato di realtà. Eppure viviamo in una 
società che si muove e ci fa muovere sulla base della non 
conoscenza, della manipolazione del sapere, di pregiudizi 
diffusi a man bassa dai mass media. 

Ci dedichiamo a capire come si formano i pregiudizi, come 
influenzano la nostra vita, come diventano le basi ideologiche 
delle politiche che mettono barriere fra gli individui e i gruppi, 
giungendo a ledere i diritti universali dei singoli. 

Ci interroghiamo sullo scopo delle politiche discriminatorie 
basate sui pregiudizi, sperando di abbattere qualche muro 
fatto di ignoranza e di interessi economici. 

La prima iniziativa si è tenuta martedi 31 marzo 2009 nell’Aula 
Rossa di Piazza Indipendenza: “Migranti di ieri e di oggi: 
identità e integrazione” 

Parallelamente si è svolta la terza edizione del convegno “Università 
Diversità Svantaggio”, realizzato dal Comitato Pari Opportunità. 

Giovedì 2 aprile 2009, al teatro della Pergola, è stato presentato lo spettacolo 
teatrale “Viaggio di un incontro”, realizzato a cura del centro diurno G. Barberi in 
collaborazione con il nostro Comitato Pari Opportunità e il Centro Teatro 
Educativo del Teatro della Pergola.  

L’evento, che ha visto impegnati 
ragazzi/e diversamente abili, 
studentesse universitarie e 
studenti universitari, è il primo 
degli incontri in programma 
all’interno di questa edizione del 
convegno “Università Diversità 
Svantaggio”; il secondo avrà 
luogo venerdì 29 maggio dalle 9 
alle 13,30 a Villa Ruspoli in Piazza 
Indipendenza. Sarà un momento 
di verifica e riflessione su tre 
Progetti dell’Università di Firenze, 
progetti del Servizio Civile 
Nazionale che hanno per oggetto 

diversità e svantaggio. Si occupano infatti di studenti e lavoratori diversamente 
abili o svantaggiati, come ad esempio gli studenti in carcere. 

In tutte le edizioni del convegno “Università Diversità Svantaggio”, alla parte di 
riflessione si è affiancata quella della creatività, se non addirittura dell’arte.  

A nostro parere l’arte rappresenta un linguaggio universale - luogo in cui è 
possibile superare categorie cristallizzate - un linguaggio che mostri la bellezza e 
la verità che è in noi (ognuno secondo le proprie possibilità).  

Se il processo creativo è sentito in modo vivente, l’opera d’arte (in questo caso 
lo spettacolo) suscita una risonanza, un colloquio intimo in chi guarda ed 
ascolta. 

Arte e creatività possono svelare i talenti e la ricchezza interiore delle persone. 
E’ importante dar vita ad una rete sociale e culturale finalizzata alla 
valorizzazione delle peculiarità umane ed artistiche di tutte le persone, comprese 
quelle diversamente abili. Ciò può avere effetti positivi in tutti gli ambiti della 
vita, compresi quelli dello studio e del lavoro. 

Il Comitato Pari Opportunità 
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Notizie dal Servizio Prevenzione e 
Protezione 

Notizie dal Servizio  

Prevenzione e Protezione 

Modifiche al Testo Unico in 
materia di salute e sicurezza dei 
luoghi di lavoro 
Il Consiglio dei Ministri n. 42 del 27 marzo ha 
approvato uno schema di decreto legislativo che 
modifica ed integra la normativa vigente in 
materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, 
proseguendo il percorso iniziato con la legge 
delega n. 123 del 2007 e culminato nel decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.  

Le principali novità intervengono: 

a) per correggere errori materiali dovuti alla rapidità con la quale si è redatto il testo; 

b) per introdurre semplificazioni burocratiche ovunque fosse possibile; 

c) per risolvere difficoltà operative emerse nei primi mesi di applicazione della norma. 

Tra le modifiche proposte: 

• viene potenziato il ruolo dell'Inail, al quale va la competenza sulla riabilitazione 
post-infortunio, in collaborazione con le strutture del SSN; 

• viene rivisto il meccanismo sanzionatorio, mantenendo inalterato l'impianto 
dell'arresto per i reati nel quale tale sanzione è esclusiva. Viene invece rivisto il 
confine tra sanzione amministrativa e penale, secondo il criterio succitato di 
violazione solo formale e violazione sostanziale. 

• quanto all'entità delle sanzioni amministrative, si è preso a riferimento quanto 
disposto dal D.Lgs 626/94, si è constato che le sanzioni si sono svalutate del 36%, 
e si è provveduto ad aumentare le sanzioni del 626 del 50%, con differenze in 
aumento ed in diminuzione rispetto a quanto previsto dal Testo Unico. 

• viene abolita la raccolta delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di 
rischio del lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, che aveva sollevato molte 
critiche fra i medici competenti.  

Il testo, che sarà sottoposto alle organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative, riceverà quindi il parere della Conferenza Stato-Regioni e delle 
Commissioni parlamentari. 

Fonte: Governo - 27 marzo 2009 
http://www.governo.it/Notizie/Palazzo%20Chigi/testo_int.asp?d=42773  

 

On line nuove informazioni sulla pagina Ateneo Sicuro 
Nell’ambito dei propri compiti, il Servizio Prevenzione e Protezione dell’Ateneo 
provvede affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione il cui contenuto 
deve essere facilmente comprensibile consentendogli di acquisire le relative 
conoscenze. 

A questo scopo, congiuntamente agli interventi informativi svolti anche con altre 
modalità, il Servizio Prevenzione e Protezione stesso collabora con gli uffici competenti 
alla gestione dei contenuti di queste pagine, con le quali si rende possibile una capillare 
diffusione delle informazioni i cui contenuti sono volutamente a carattere generale e 
introduttivo affinché siano facilmente comprensibili, ma che comunque contengono i 
riferimenti o in alcuni casi il dettaglio necessario ad approfondire gli argomenti trattati. 

Le informazioni attualmente presenti nella pagina web “Ateneo Sicuro” saranno 
oggetto di integrazione e/o modifica nel tempo con eventuali ulteriori contenuti ritenuti 
utili per le figure coinvolte nell’ambito della Salute e della Sicurezza nei luoghi di 
Lavoro. Queste modifiche e integrazioni saranno rese note di volta in volta anche 
attraverso la NEWSLETTER Unifi. 

Percorso sul sito web di Ateneo: Homepage > Personale > Focus > Ateneo Sicuro 

Link sul sito web di Ateneo: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-3269.html  
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Segnalazioni dal 
 

 

 

Decreto rettorale, 20 marzo 2009, n. 488 (prot. n. 21703) 
Seggi elettorali – Elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Senato 
Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nei Consigli di Facoltà, nel 
Comitato Sportivo dell’Università degli Studi di Firenze, nel Comitato Pari 
Opportunità e nel Consiglio Territoriale dell’Azienda Regionale per il Diritto 
allo Studio Universitario (ARDSU) per il biennio 2009-2011. 

Decreto rettorale, 23 marzo 2009, n. 493 (prot. n. 22000) 
Bando di concorso per la formazione di graduatorie relative 
all’instaurazione di rapporti di collaborazione a tempo parziale degli 
studenti ai sensi della legge, 2 dicembre 1991, n. 390. 
(Scadenza per la presentazione delle domande: ore 13 del 17 aprile 2009) 

Decreto dirigenziale, 23 marzo 2009, n. 326 (prot. n. 22270) 
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di 
categoria C, posizione economica C1, dell’Area Amministrativa, con 
contratto di lavoro a tempo determinato e pieno, della durata di 5 mesi, da 
destinare al Dipartimento di Diritto dell’Economia, per lo svolgimento delle 
attività legate al progetto di riorganizzazione della Segreteria 
amministrativa. 
(Scadenza per la presentazione delle domande: 14 aprile 2009)  

Decreto dirigenziale, 27 marzo 2009, n. 464 (prot. n. 23710) 
Responsabile dell’Ufficio “Economato” dell’Area dei Servizi Finanziari a 
decorrere dal giorno 1 aprile 2009. 

Bandi per Assegni di Ricerca 
Selezioni per Assegni di ricerca cofinanziati e a totale carico con 
decorrenza contrattuale 1° luglio 2009 emanati con decreto rettorale e 
dalle Strutture Sedi della Ricerca. 

Borse di studio post laurea e premi di laurea  
Bandi per il conferimento di Borse di studio post laurea e Premi di laurea a 
totale carico delle Unità Amministrative. 

 

Questi ed altri provvedimenti sono consultabili sul sito web dell’Ateneo, 
all’indirizzo del Bollettino Ufficiale: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-
2593.html 

 

 

 

 

Hanno partecipato alla redazione di questo numero: 

Cristina Andreani, Lorenzo Bardotti, Silvia Boccone, Benedetta Ciagli, 
Alessandra Currini, Adriana Dadà, Silvia D’Addario, Vincenzo De Marco, 
Duccio Di Bari, Michela Ferretti, Graziana Fiorini, Grazia Giaume, Nadia 
Lanna, Gianna Lastri, Alessandra Lombardi, Filomena Maggino, 
Antonella Maraviglia, Leonardo Martini, Paolo Mazzanti, Maria 
Mercorillo, Cristina Mugnai, Maria Orfeo, Lorella Palla, Lorenzo 
Petracchi, Marilena Saletti, Alba Scarpellini, Carlo Susini, Silvia Villa, 
Michelangelo Zorzit 

Concept e coordinamento redazionale: Paola Zampi 
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