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Elezioni del Rettore 

Elezioni del Rettore, 
presentate le 
candidature 

Sono 5 i candidati alle elezioni del 
Rettore dell'Università di Firenze 
per il quadriennio accademico 
2009-2013: in ordine alfabetico, 
Paolo Caretti, Guido Chelazzi, 
Alberto Del Bimbo, Sandro Rogari, 
Alberto Tesi. 

Il programma elettorale dei 
candidati è pubblicato sul sito web 
dell’Ateneo all'indirizzo 
www.unifi.it/elezionirettore. 

La prima votazione si svolgerà 
mercoledì 3 e giovedì 4 giugno 
prossimi; l'eventuale seconda 
votazione si terrà mercoledì 10 e 
giovedì 11 giugno e il 
ballottaggio, se necessario, lunedì 
22 e martedì 23 giugno.  

Hanno diritto al voto i professori 
di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori 
di ruolo e i rappresentanti degli 
studenti nel Consiglio di 
Amministrazione, nel Senato 
Accademico e nei Consigli di 
Facoltà.  

Alle urne anche il personale 
tecnico-amministrativo, gli esperti 
linguistici e i dirigenti in servizio 
presso l'Ateneo: il voto di queste 
ultime categorie conterà nella 
misura del 10%. 

Sarà utilizzato, con il supporto del 
Consorzio Interuniversitario 
CINECA, il sistema del voto 
elettronico. 

I particolari all’interno di questo 
numero
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Notiziario dell'Ateneo  
in versione web 

E’ on line il numero 2 del Notiziario 
2009, all’indirizzo 
http://www.unifi.it/notiziario/  

I particolari all’interno di questo 
numero
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pag. 2 Notizie dall’Area Risorse Umane 

Focus su: il nuovo sistema 
di valutazione delle 
prestazioni in Ateneo 
L’accordo del 27 gennaio 2009 
“sull’erogazione dell’indennità 
accessoria mensile, della produttività e 
il miglioramento dei servizi e delle 
indennità di turno, di autista, di centralinista e di rischio da radiazioni” 
siglato dalla Delegazione di Parte Pubblica dell’Ateneo e dalle OO.SS. e 
R.S.U., introduce in Ateneo nuove modalità per erogare il trattamento 
accessorio. In particolare ci si riferisce alla valutazione delle 
prestazioni. 

 

 

Al fine di consentire una corretta interpretazione e applicazione del 
“Sistema di Valutazione delle Prestazioni”, l’Amministrazione ha dato 
vita a un ciclo di incontri di informazione a cui sono stati invitati tutti i 
Dirigenti, i Direttori di Dipartimento, i Direttori dei Centri, i Presidi di 
Facoltà e alcuni referenti del personale tecnico e amministrativo.  

Premesso che il “Sistema di Valutazione” per l’anno corrente è in fase 
sperimentale, suscettibile quindi, di miglioramento e di modifiche, 
occorre evidenziare che ciò a cui oggi l’Amministrazione tende è 
introdurre una “cultura della valutazione” che possa da un lato 
accrescere l’efficienza e l’efficacia dei servizi e delle strutture 
dell’Ateneo e dall’altro valorizzare le risorse umane attraverso il 
riconoscimento delle professionalità, della qualità delle prestazioni 
individuali e delle competenze acquisite. 

Occorre guardare alla “valutazione” come ad un’occasione di confronto 
fra l’Amministrazione e i suoi collaboratori.  

Valutare significa mettere in luce punti di forza e criticità delle 
prestazioni professionali dei collaboratori ma anche far tesoro delle 
competenze di cui si dispone e progettare adeguati ed organici 
interventi formativi al fine di offrire possibilità di sviluppo e di crescita 
professionale ad ognuno. 

Il sistema di valutazione per l’anno in corso avrà come riferimento 
l’attività svolta durante il periodo giugno/dicembre, mentre a partire 
dal 2010 riguarderà l’intero anno solare. 

Saranno oggetto della valutazione sia l’attività ordinaria che il 
raggiungimento di obiettivi legati a un progetto ed assegnati al 
singolo collaboratore dal Dirigente Responsabile della Struttura.  
E’ pertanto necessario che ogni struttura si doti di uno o più 
progetti in cui poter inserire l’attività dei propri collaboratori. 

Strumento di gestione del sistema di valutazione delle prestazioni 
sarà la scheda di valutazione, che sarà disponibile on-line a partire 
dal prossimo mese di giugno, successivamente all’incontro di 
concertazione sindacale previsto per il 9 giugno 2009.  

I Dirigenti Responsabili delle strutture potranno accedere alla 
compilazione della scheda attraverso a procedura di autenticazione già 
attiva per i servizi on-line attivati dal Centro Servizi Informatici ed 
Informativi dell’Ateneo. 
 

Sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo http://www.unifi.it/CMpro-v-p-
5215.html è stata creata una pagina sulla quale saranno via via 
disponibili tutti i materiali, le informazioni e lo stato dei lavori sul 
sistema di valutazione. 
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Orario di apertura della sede di Piazza S. Marco 
nel mese di agosto 2009 

Per il mese di agosto 2009 gli orari di apertura dei locali 
della sede di Piazza S. Marco, 4 saranno i seguenti: 

− Lunedì – Mercoledi - Venerdì dalle 7,30 alle 15,30;  

− Martedì e Giovedì dalle 7,30 alle 17,30. 

Gli uffici osserveranno il normale orario di apertura al 
pubblico. 

 

 

Novità in materia di riposi giornalieri 

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, 
con la Circolare n. 15 del 12 maggio 2009 ha riconosciuto il 
diritto del padre lavoratore ad usufruire, durante il primo 
anno di vita del bambino, dei congedi di cui all’art. 40 del 
Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 (riposi 
giornalieri), anche nei casi in cui l’altro genitore svolga 
attività di lavoro casalingo.  

Per saperne di più: 

Personale docente e ricercatore: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-
3006.html  

Personale tecnico e amministrativo e collaboratori ed esperti 
linguistici: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-3065.html  

 

Regolamento in materia di incarichi e di attività 
didattica integrativa 

E’ stato emanato il nuovo Regolamento in materia di 
incarichi e di attività didattica integrativa. 

E’ visibile e scaricabile all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/upload/sub/bu/5_2009_suppl/dr674_09.
pdf  

Per qualsiasi chiarimento si rimanda alla circolare esplicativa  
n. 15 del 25 maggio 2009. 

Per saperne di più: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-5220.html  
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http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ_riposipadre_120509.pdf
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-3006.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-3006.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-3065.html
http://www.unifi.it/upload/sub/bu/5_2009_suppl/dr674_09.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/bu/5_2009_suppl/dr674_09.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/doc_circ15_insegnamento.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/doc_circ15_insegnamento.pdf
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-5220.html
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pag. 4 
 

Elezioni del Rettore dell’Università degli 
Studi di Firenze 
Ubicazione seggi e liste elettorali 

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

 

Calendario delle votazioni 

- Prima votazione:   mercoledì 3 e giovedì 4 
giugno 2009 

- Eventuale seconda votazione: mercoledì 10 e giovedì 11 
giugno 2009 

- Eventuale votazione di ballottaggio: lunedì 22 e martedì 23 
giugno 2009 

Apertura dei seggi 

- il primo giorno di votazione:   dalle ore 7,30 alle ore 19,30 

- il secondo giorno di votazione:  dalle ore 7,30 alle ore 14,30 

 

Sedi dei seggi 

• Seggio n. 1, presso il Rettorato, Piazza San Marco, 4 - Sala del 
Consiglio di Amministrazione – piano primo 

• Seggio n. 2, presso il Polo Biomedico, Centro Didattico di Viale 
Morgagni, 40/44 - Sala docenti – piano terra 

• Seggio n. 3, presso il Polo delle Scienze Sociali di Novoli, Via delle 
Pandette, 35 - Edificio D4, aula 1.10 – piano primo 

• Seggio n. 4, presso il Polo Scientifico di Sesto Fiorentino, Centro 
Didattico - Via Bernardini, 6 – Sesto Fiorentino – Aula Magna (aula 
25) – piano terra 

Gli elettori saranno divisi fra i vari seggi in base alla sede di servizio, 
fermo restando che tutti potranno votare presso il seggio n. 1 
(Rettorato).  

I rappresentanti degli studenti saranno divisi fra i vari seggi in base 
alla Facoltà di afferenza, fermo restando che tutti potranno votare 
presso il seggio n. 1 (Rettorato).  

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

Ciascun elettore è invitato a controllare la correttezza dei propri dati e 
a segnalare tempestivamente eventuali difformità all'Ufficio Affari 
Generali (e-mail: patrizia.ranaldi@unifi.it).  

 

Sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo 
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-5250.html è disponibile  
il simulatore del voto elettronico 

Per ulteriori informazioni: Ufficio Affari Generali -Piazza San Marco, 4 
Tel. 055-2757295 – 7294 - 7452 - 7306 - 6207 Fax 055-2757304 
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Relazioni Internazionali 

Programma di collaborazione italo britannica: 
pubblicato il bando BRITISH 2009/2010 

Sul sito della CRUI, all’indirizzo 
http://www.crui.it/HomePage.aspx?ref=1311, è stato pubblicato il 
nuovo bando del Programma British 2009-2010 con scadenza  
3 luglio 2009. 

Il programma, finanziato congiuntamente dal MiUR e dal British 
Council e gestito in collaborazione con la Conferenza dei Rettori delle 
Università Italiane (CRUI), intende promuovere la collaborazione tra 
gruppi di ricerca, sia di istituzioni universitarie che di enti pubblici di 
ricerca, in Italia e in Gran Bretagna e stimolare collaborazioni, nuove o 
di recente attivazione, tra istituzioni di ricerca e giovani ricercatori. I 
coordinatori, nonché gli altri membri del gruppo di ricerca coinvolti, 
devono essere all’inizio della loro carriera. 

Il programma prevede la copertura finanziaria delle spese di viaggio 
e soggiorno dei ricercatori tra i due paesi; sono escluse spese relative 
a bench fees, costi di gestione, attrezzature, beni di consumo o altre 
spese che non attengano strettamente alla mobilità.  

 

Aree tematiche 

Per il 2009-2010 i progetti presentati devono rientrare in una delle 
seguenti aree tematiche, ulteriormente dettagliate nel bando:  

- Green Chemistry 

- Transportation 

- Meta Materials 

- Food Security 

 

Scadenza 

Le domande dovranno essere inviate per posta elettronica all’indirizzo: 
british@crui.it entro il 3 luglio 2009. 

Si raccomanda un’attenta lettura del bando contenente le 
modalità di presentazione delle candidature e i criteri di 
valutazione delle stesse. 

 

Per saperne di più: 
http://www.crui.it/HomePage.aspx?ref=1311
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Contributi per la promozione delle attività 
internazionali: scadenze anno 2010 

Con circolare del Rettore del 4 maggio 2009 sono state 
comunicate alle unità amministrative e ai poli le scadenze per 
l’anno 2010 delle richieste di contributi per la promozione delle 
attività internazionali, che risultano così fissate: 

• 5 febbraio 2010: presentazione delle richieste ai poli; 

• 28 febbraio 2010: presentazione delle richieste 
all’Ufficio Relazioni Internazionali dell’Amministrazione 
Centrale. 

Con riferimento all’azione 3 “Scambi culturali e cooperazione 
interuniversitaria internazionale” l’apposita Commissione 
istruttoria nominata dal Senato Accademico ha individuato per 
l’anno 2010 le seguenti priorità geografiche: 

- Paesi dell’America Latina, con particolare riguardo ai 
temi dello sviluppo sostenibile;  

- Paesi dell’Europa orientale, con particolare riguardo ai 
temi dell'economia in fase di transizione (in particolare 
Albania, Azerbaigian, Bielorussia, Russia, Ucraina, ex-
Jugoslavia);  

- Paesi dell’area mediterranea meridionale e orientale 
(Egitto, Marocco, Tunisia, Giordania, Autorità 
Palestinese, Israele, Afghanistan e Iran);  

- Paesi dell’America settentrionale, con particolare 
riguardo ad accordi che prevedano la progettazione e la 
realizzazione congiunte, su base di reciprocità, di corsi 
di studio post-laurea (dottorato internazionale, master);  

- Cina, India e Corea;  

- Paesi del Corno d’Africa (Etiopia, Eritrea, Somalia, 
Gibuti). 

La Commissione istruttoria, a seguito dell’esperienza acquisita 
nell’applicazione della normativa nel corso degli anni precedenti, 
ha apportato alcune significative modifiche alla Disciplina 
specifica delle azioni relative ai contributi per la promozione 
delle attività internazionali dell’Ateneo. 

La normativa aggiornata, altre informazioni utili alla 
presentazione delle richieste e la modulistica sono disponibili 
alla pagina http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2357.html - 
“Contributi di Ateneo per le attività internazionali”. 
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Notizie dallo CSIAF 

Costituzione di un nuovo Albo docenti per i corsi 
di formazione informatica 

E’ stato pubblicato sul sito di Ateneo e su quello dello CSIAF, alla 
pagina http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-792.html, il bando per la 
costituzione di un nuovo Albo docenti dei corsi di formazione 
informatica organizzati ed erogati dallo CSIAF. 

Il bando scade il 22/06/2009. 

Alla selezione può partecipare il personale Tecnico Amministrativo 
dell’Università limitatamente per lo svolgimento di corsi rivolti al 
personale dell’Ateneo. 

Il personale può anche essere sprovvisto di laurea purché sia in 
possesso di comprovata specializzazione negli argomenti per cui si 
candida.  

 

Aule informatiche: nuove attrezzature 

Nelle sedute del 10 ottobre, 14 novembre e 17 dicembre 2008, la 
Giunta dello CSIAF ha deliberato di procedere allo “svecchiamento” 
delle attrezzature situate nelle aule informatiche realizzate dal Centro 
nel 2002 – 2003 per le Facoltà di Agraria, Ingegneria, Architettura e 
Lettere e Filosofia. 

Al momento risultano essere già sostituite le attrezzature delle aule di: 

1) Piazzale delle Cascine (32 PC) 

2) San Bonaventura-Quaracchi (24 PC) 

3) Viale Morgagni, aula 106 (40 PC) 

4) Via delle Gore, aula CSIAF destinata alla formazione del 
personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo (21 PC) 

I PC sono stati acquistati da 
Consip sulla convenzione 
“Consip PC 8 – Lotto 2”, e 
hanno le seguenti 
caratteristiche: processore 
AMD Athlon 64x2 5600+ a 
2800 Mhz, RAM 4 Gb, Hard 
Disk 250 Gb, sistema operativo 
Windows XP, monitor LCD TFT 
a 17’’ Olidata MR17F09S .  

E’ inoltre in corso il pubblico 
incanto per il Laboratorio 
Informatico della Facoltà di 
Architettura (LIA) e per le aule 
informatiche della Facoltà di 
Lettere e Filosofia. 

I PC sostituiti sono stati riutilizzati dalle Facoltà di Ingegneria e Agraria 
come postazioni da destinare agli studenti, in vari locali distribuiti nelle 
diverse sedi delle Facoltà medesime.  
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Notizie dal Museo di Storia Naturale  

Inaugurazione della nuova sala degli indiani d'america  

Lunedì 25 maggio 2009 

In collaborazione con l’Associazione Wambli 
Gleska (www.wambligleska.it ) cerimoniale di 
benedizione delle sacre pipe, officiato dai 
rappresentanti della Nazione Lakota Sioux di 
Rosebud. 

Il nuovo allestimento della Sala 

Finalmente le collezioni di oggetti degli Indiani 
d’America, che hanno vissuto per alcuni anni “dietro 
le quinte” della Sezione di Antropologia e Etnologia, 
saranno esposte nel nuovo allestimento in una sala 
del percorso permanente.  

Le collezioni nordamericane sono composte da nuclei 
diversi per provenienza e datazione: oggetti più 
antichi, raccolti durante il terzo viaggio 
dell’esploratore James Cook (1776-79) e più recenti: 
doni di collezionisti, oggetti raccolti da viaggiatori o acquisiti del Museo. 

Si possono apprezzare i manufatti delle culture della California e del Sudovest, i 
cesti abilmente intrecciati e spesso ornati di piume, di perline e conchiglie, opere 
dei popoli Pomo, Chumash, Yurok, Apache, il telaio ed il tappeto dei Navaho, le 
mattonelle di terracotta dipinta degli Hopi, oggetti che possono apparire come 
semplici suppellettili d’uso quotidiano e che invece sono densi di storia, sono 

veicoli di uno straordinario 
patrimonio di vita spirituale, di 
credenze, miti, leggende. 

E poi ancora i manufatti dei popoli 
Ojibway, Penobscott, Potawatomi, 
Cree, delle aree del Nordest e del 
Subartico. 

 

Tra i molti oggetti appartenenti alla sfera 
d’azione maschile dei popoli dell’Altopiano e 
delle Pianure come i gruppi sioux Dakota e 
Lakota, gli Arapaho, i Crow, i Cheyenne, si 
hanno armi per la caccia, elementi di 
abbigliamento ed accessori, oggetti riferibili alle 
pratiche sciamaniche e cerimoniali, ornamenti, 
diverse tipologie di pipe tra le quali quelle 
cosiddette “della pace”. 
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I “calumet della pace” 

La sacra pipa è l’oggetto più significativo 
della vita spirituale delle nazioni Sioux: 
viene fumata per celebrare un evento, 
onorare un ospite, allontanare eventi 
negativi, per un congiunto che sta 
morendo, per una caccia abbondante, 
per una nascita, per la pace. 

Il fumo portava in alto le preghiere 
offerte sino a raggiungere il “grande 
padre”, affinché fossero esaudite. 

Sezione di Antropologia e Etnologia 

Via del Proconsolo, 12 - 50122 -Firenze 

Info e programma: www.msn.unifi.it; 
055 2346760 

 

 

Start Point  
Esposizione di opere di giovani artisti 
dell'Accademia di Belle Arti di Firenze 

15 maggio – 3 giugno 2009 

Evento dedicato alla promozione dell’arte 
contemporanea di giovani artisti 
emergenti dell’Accademia di Belle Arti di 
Firenze 
(http://www.accademia.firenze.it). 

Circa 100 studenti esporranno le loro 
opere in 30 luoghi speciali della nostra città, non solo Gallerie e palazzi, 
ma anche spazi pubblici, giardini, cortili, ville. 

Il Museo di Storia Naturale di Firenze partecipa ospitando nelle serre 
dell’Orto Botanico le installazioni di alcuni degli artisti. 

Il calmo e ampio vuoto delle serre è il luogo d’intervento di un piccolo 
gruppo di artisti che, proprio perché provenienti da diverse aree di 
formazione, sono apparsi i più adatti a operare in ruoli differenti per un 
unico progetto condiviso.  

Il senso del vuoto, è stato lasciato, in larga misura, tale.  

Lo spazio è mosso da segni leggeri che evidenziano la natura pacifica e 
laboriosa che si emana in quei luoghi. 

Se un richiamo tra il lavoro degli artisti e quello dei botanici si pone, non è 
in un pensiero mimetico ma analogico, l’attenzione è così portata sui 
processi naturali allusi dalle presenze di lunghi teli di seta, da ronzii di 
insetti, e interventi in trasparenza sui vetri delle grandi finestre. 

Eventi collaterali accompagneranno la parte espositiva. 

Vai al programma: http://www.accademia.firenze.it/
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Start Point - Dal 15 maggio al 3 giugno 2009 

Museo di Storia Naturale, Sez. Orto Botanico, Serre 
Via Micheli, 3 – Firenze 

Tutti i giorni dalle ore 10,00 alle 19,00. Chiusura: mercoledì  
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IL GENIO FIORENTINO  

 

Il Museo di Storia Naturale partecipa con un’agenda 
ricca di eventi all'edizione 2009 del Genio Fiorentino 
http://www.geniofiorentino. 

 

L’Erbario tra museo e ricerca.  
Le origini e l'uso nel tempo 

Mostra 
15 maggio - 31 luglio 2009  

Si è inaugurata il 7 maggio 2009 nello spazio 
mostre della Sezione di Zoologia “La Specola” del 
Museo di Storia Naturale di Firenze la mostra 
“L’Erbario tra museo e ricerca. Le origini e l'uso 
nel tempo”. 

Evento collaterale della manifestazione I profumi 
di Boboli, il progetto trae origine dalla 
collaborazione del Museo di Storia Naturale con la 
società Petra con l'obiettivo di proporre un 
percorso culturale, naturalistico ed artistico di 
assoluta novità per il pubblico fiorentino ed i suoi  
ospiti. 

Insieme all’Orto Botanico, l’Erbario costituisce 
ancora oggi uno dei mezzi fondamentali per lo 
studio delle piante, la loro classificazione e la 
distribuzione geografica sul pianeta.  

L’utilizzo a scopo scientifico di questi strumenti si 
è evoluto proprio in Italia a partire dal XVI secolo, con la fondazione a Pisa 
del primo Orto Botanico nel 1543, e con la costituzione dei primi erbari 
scientifici ad opera di Luca Ghini, Ulisse Aldrovandi, Gherardo Cibo e 
Andrea Cesalpino il cui erbario del 1563, composto da 266 fogli e 768 
piante incollate, rappresenta la prima collezione di piante organizzata con 
criterio sistematico. 

 

La Sezione Botanica del Museo di Storia Naturale possiede la maggiore 
collezione di piante essiccate in Italia, con circa cinque milioni di reperti, 
tra i quali i primi erbari realizzati proprio a Pisa da Michele Merini e Andrea 
Cesalpino, entrambi allievi di Luca Ghini.  

La mostra “L’Erbario, tra museo e ricerca” vuole illustrare sinteticamente, 
attraverso la presentazione al pubblico di alcuni esempi, la storia ed i 
contenuti di questo patrimonio non solo della cultura e della scienza, ma 
anche dell’arte. 

L’Erbario, tra museo e ricerca. Le origini e l’uso nel tempo 

Dal 7 maggio al 31 luglio 2009 

Museo di Storia Naturale - Sezione di Zoologia “La Specola” 

Via Romana, 17 – 50125 Firenze 

Tutti i giorni: 9.30 – 16.30. Chiusura: lunedì  

Info: + 39 055 2346760; 335 5918458  

Soprintendenza speciale per il patrimonio storico artistico e 
etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze; Direzione 
del Museo Giardino di Boboli; Museo di Storia Naturale - Università degli 
Studi di Firenze; Associazione per Boboli con la partecipazione di Regione 
Autonoma Valle d’Aosta; Assessorato Istruzione e Cultura – Assessorato 
Agricoltura e Risorse Naturali; Museo Regionale di Scienze Naturali della 
Valle d’Aosta; Société de la Flore Valdôtaine; Aboba Museum. 
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Oceano Arno 

La magnifica storia dei navigatori fiorentini nelle Indie 

Lettura e musica 

con Niccolò Rinaldi; clarinetto Luca Becorpi; musiche originali Claudio 
Boncompagno - Sabato 16 maggio - ore 21 

sezione di Antropologia e Etnologia 

Atlanti fiorentini 

Oceano Arno è il primo appuntamento del ciclo di 6 letture con musiche dal 
vivo sul tema dei viaggiatori fiorentini, dal titolo "Atlanti Fiorentini" 
programmato nell'ambito dell'edizione 2009 del "Il Genio Fiorentino".  

Il percorso di appuntamenti, di circa un'ora ciascuna, desidera valorizzare 
una grande tradizione spesso messa in ombra dalla fama soverchiante di 
altre espressioni della cultura fiorentina. Eppure da Firenze, città lontana dal 
mare, sono partiti numerosi navigatori che hanno conquistato una serie 
straordinaria di primati, rivelati al pubblico nel racconto delle loro relazioni e 
delle loro avventurose vite.  

Tra di loro nomi universalmente noti e altri meno, ma tutti straordinari per le 
loro esplorazioni: Amerigo Vespucci, Giovanni da Verrazzano, Filippo 
Sassetti, Giovanni da Empoli, Andrea Corsali, Francesco Carletti, Angiolino 
del Tegghia.  

Quella dei grandi navigatori è una tradizione tutt'altro che estinta: anche il 
Novecento ha visto grandi viaggiatori fiorentini, con Emilio Cecchi, Fosco 
Maraini, Oriana Fallaci e Tiziano Terzani - scrittori di viaggio, dallo sguardo 
critico e raffinato, ai quali sono dedicate altrettanti appuntamenti che svelano 
aspetti anche poco conosciuti di questi grandi nomi. Né la tradizione si è 
spenta, e c'è anche spazio per alcune voci di viaggiatori fiorentini tutt'ora in 
cammino.  

 

Proseguono gli appuntamenti di 
Familiarizzare il Museo 2009 

Sabato 30 maggio, ore 15-17 - Sezione di Zoologia  
“La Specola” 
Osso per Osso, Dente per Dente  
Cosa sono e a chi appartengono le ossa e i denti che sono 
stati persi nel salone degli scheletri? Osservali attentamente 
e scopri le abitudini, l’alimentazione e gli adattamenti di tanti animali del mondo. 

Domenica 31 maggio, ore 10-12 - Sezione di Zoologia “La Specola” 
Una “Macchina” quasi perfetta  
Attraverso la collezione delle Cere Anatomiche de “La Specola”, un viaggio alla 
scoperta del corpo umano con una prospettiva particolare: perché siamo quasi 
perfetti? Il nostro passato evolutivo ci aiuta a comprenderlo. 

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

Grande successo per le Aperture Notturne (in occasione di Amico Museo) 

Sabato 16/domenica 17 maggio: dalle ore 20 alle ore 1. 

Con ingresso e visite guidate gratuite arricchite di percorsi ed esperienze nuove in 
sale delle Collezioni storiche solitamente non visitabili. 

L’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 

Programma: http://www.msn.unifi.it/CMpro-v-p-922.html  
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Antropologi per un giorno  

Continuano con grande successo le conferenze del 
ciclo Antropologi per un giorno. 

La voce delle molecole: studi sul DNA antico 
Mercoledì 22 aprile 2009 

Sez. di Antropologia e Etnologia, “Sala delle Conferenze” 

Via del Proconsolo, 12 – Firenze 
 
Il recupero del DNA dai reperti antichi è un processo molto affascinante ma 
altrettanto laborioso e difficile. Le molecole di DNA all'interno delle ossa e dei 
denti antichi sono poche e molto frammentate ma con gli opportuni 
accorgimenti è possibile estrarle e analizzarle fino a ricostruirne la sequenza.  
 
I Laboratori di Antropologia da oltre dieci anni hanno avviato una linea di 
ricerca sull'analisi del DNA antico applicato allo studio della storia evolutiva 
della nostra specie. 
 
In questa occasione la dr.ssa Martina Lari ,assegnista presso il Dipartimento 
di Biologia Evoluzionistica, ha illustrato in dettaglio come si svolge uno studio 
genetico sui campioni antichi utilizzando anche filmati originali realizzati nel 
Laboratorio di Antropologia Molecolare e Paleogenetica del Dipartimento 
(responsabile prof. David Caramelli). 
 
Sono stati poi riportati i risultati delle ricerche genetiche più importanti 
condotte nei Laboratori di Antropologia, riguardanti in particolare lo studio 
dell'evoluzione umana attraverso l'analisi del DNA dei Neandertaliani e degli 
antichi Homo sapiens, e la caratterizzazione genetica di alcune antiche 
popolazioni Italiche. 

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

 
 

Arriva il Mammut!  
Per un giorno sarai un piccolo 
Paleontologo! 

Nella Galleria del Centro Commerciale di 
Sesto Fiorentino

I bambini e i loro accompagnatori 
scopriranno reperti fossili e stampe di grande 
formato degli animali preistorici che 
abitavano le nostre zone. 

Il Museo di Storia Naturale di Firenze 
propone: 

Chi Scava Scova: un divertentissimo laboratorio dove sarà possibile 
scavare nella sabbia e trovare gli antichi fossili! 

Sabato 23 e sabato 30 maggio dalle ore 16.00 alle 19.00. 
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Contro il razzismo... mettiamoci la faccia  

Campagna fotografica 

Mandateci le vostre 
immagini: entreranno a 
far parte 
dell’esposizione del 
Museo 

L’Italia sta vivendo una 
fase in cui si 
susseguono episodi di 
intolleranza e 
discriminazione verso le 
persone di colore e 
verso gli stranieri in 
generale: occorre 
riflettere ed opporsi alle 
violenze ed ai 
pregiudizi. 

Nell’anno del 
bicentenario della 
nascita di Charles 
Darwin, che elaborò le 
sue teorie 
sull’evoluzione delle specie proprio osservando la grande variabilità di forme di 
vita esistenti, la Sezione di Antropologia e Etnologia del Museo di Storia 
Naturale vuole richiamare l’attenzione sulla variabilità che si esprime all’interno 
della specie umana, sia nei tratti fisici che in quelli culturali, volendo affermare, 
tramite una rappresentazione per immagini, il focale significato della diversità 
umana, vista come conseguenza dell’adattamento biologico agli ambienti 
naturali e come forma di reciproco arricchimento culturale nella convivenza 
multietnica. 

Ciascuno di noi viene colpito dalle manifestazioni della variabilità umana in 
modo diverso a seconda della propria sensibilità. L’intento della Sezione di 
Antropologia e Etnologia del Museo di Storia Naturale, è di creare una 
rappresentazione “partecipata” della diversità così come viene avvertita. Per 
aderire all’iniziativa non è richiesto alcun requisito particolare: è sufficiente 
mandarci una vostra fotografia in formato digitale. 

Mandateci le vostre immagini: entreranno a far parte dell’esposizione del Museo 
Info: www.msn.unifi.it; 055 2346760; http://www.msn.unifi.it/Article278.html  

 

Apertura del Centro Erpetologico di Villa Demidoff 

Visitabile i giorni della manifestazione “Ruralia” a Pratolino dal 22 al 24 maggio 

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

 

Master in tutela e gestione dei beni naturalistici e 
storico scientifici  

Il master, primo in Italia sulla salvaguardia dei beni culturali scientifici, è 
organizzato da due realtà universitarie: il Centro Servizi di Ateneo CUTVAP 
dell'Università degli Studi di Siena e il Museo di Storia Naturale dell'Università 
degli Studi di Firenze che conservano un patrimonio di primaria importanza nel 
settore della museologia scientifica. 

Info: www.msn.unifi.it; www.unisi.it/post-laurea/tutelabns 
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Eventi al Polo Scientifico e Tecnologico - sede di Sesto 
Fiorentino 

24 maggio  
Corriamo per la ricerca

Centinaia di atleti, professionisti e non, in 
gara per aiutare la ricerca e il progresso scientifico. 

Si è svolta anche quest'anno, il 24 maggio, la corsa podistica amatoriale "Corriamo 
insieme per la ricerca", per sostenere le attività della Fondazione di Farmacogenomica 
FiorGen Onlus, nata dalla collaborazione fra gli scienziati del Polo Scientifico e i medici 
del Polo di Careggi e impegnata nella ricerca sulle malattie genetiche e degenerative.  

La competizione, arrivata alla IV edizione, si è svolta interamente nel territorio di Sesto 
Fiorentino dove ha sede il Polo Scientifico e Tecnologico dell'Università di Firenze.  
 
L'evento ha avuto il patrocinio di: Regione Toscana, Provincia di Firenze, Comune di 
Sesto Fiorentino, Comune di Firenze, Università degli Studi di Firenze, Camera di 
Commercio di Firenze, Ente CR Firenze. 

Per ulteriori informazioni: www.poloscitec.unifi.it  
 

24 maggio 
Il Genio Fiorentino – Fiorisce il genio della ricerca 

In questa giornata, dalle 9.00 alle 13.00, presso il Polo 
Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino, è stato possibile 
visitare i laboratori dei Centri di Eccellenza CERM e LENS 
accompagnati dai ricercatori che operano in queste strutture.  

Dalle ore 9.00 fino alle ore 10.30, presso la Sala Conferenze 
del CERM è stato possibile assistere alla proiezione di 
audiovisivi che illustrano le attività di ricerca. 

A partire dalle ore 11.00 fino alle ore 13.00, nella Sala Conferenze del CERM, si sono 
tenuti i seguenti seminari di divulgazione scientifica: 

10.50 -11.10 Il CERM e la ricerca d'avanguardia. 

11.10 - 11.30 Il LENS e le nuove tecnologie. 

11.30 - 11.50 Dott. Tenori - Metabolomica, una grande parola per una grande ricerca. 

12.00 - 12.20 Dott. ssa Massagni - Studio di proteine coinvolte in malattie rare. 

12.30 - 12.50 Dott. Carotenuto - Tecnologia e innovazione a supporto della ricerca 
FiorGen: la Da Vinci European Biobank. 

13.00 -14.00 Tavola rotonda con i ricercatori di 
FiorGen. 

ScienzEstate 

10 – 11 - 12 giugno 2009 
Polo Scientifico e Tecnologico - Viale delle Idee – 
Sesto Fiorentino 

Laboratori interattivi e visite ai laboratori di ricerca. 

“Giochi di Scienza” 

“La scienza spiega gli sport: capire e provare” 

Rappresentazione teatrale “Prometeo” 

http://www.openlab.unifi.it/  
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MEDIARC al MUV - Music and 
Digital Art Festival 

 

MEDIARC, Festival Internazionale di 
Architettura in Video, promosso dal 
Dipartimento di Tecnologie dell’Architettura 
e Design “Pierluigi Spadolini”, sarà 
presente al festival di musica ed arte 
digitale MUV che si apre a Firenze dal 
9 al 14 giugno 2009, allo Sferisterio 
“Tamburello”, via del Fosso Macinante 9, 
Parco delle Cascine di Firenze. 

MEDIARC parteciperà nella sezione 
MUV – VIDEOZONE, che propone una panoramica dei lavori più 
contemporanei nel campo del video, con “eXneriF (firenxe)”, un video 
inedito elaborato appositamente dalla videomaker fiorentina Sabrina 
Zanni, un percorso di immagine suggestive che si snoda nell’intricato e 
degradato habitat in via di sviluppo dell’interland fiorentino e si 
inserisce negli attualissimi temi della sostenibilità ambientale 
dell'edizione 2009 del festival, che chiama a raccolta sperimentatori 
elettronici, techno-visionari, progettisti dell'immateriale, attivisti e 
designer capaci di pensare un futuro sostenibile nel quale la tecnologia 
evoluta sia il miglior antidoto alla distruzione del pianeta. 

MUV presenterà l’ultima edizione della “Eco-guida ai prodotti elettronici 
di Greenpeace. L’hi-tech è più verde?” che stila una classifica delle 
aziende del settore tecnologico a seconda delle loro politiche di 
sostituzione delle sostanze pericolose e ritiro/riciclaggio dei prodotti 
obsoleti. 

L'incontro con Greenpeace Italia si svolgerà mercoledì 10 giugno 
2009 ore 14.30, presso la Facoltà di Architettura, Aula 19, 
Plesso di Santa Verdiana. 

 

 

Lezione presso la Facoltà di Giurisprudenza del 
prof. Antonio Tizzano, giudice della Corte di 
giustizia delle Comunità europee 

Nell’ambito delle iniziative della Cattedra Jean Monnet “Judicial and 
constitutional evolution of EU Law and its impact on national legal 
systems” (Facoltà di Giurisprudenza, prof.ssa Adelina Adinolfi) il prof. 
Antonio Tizzano, giudice della Corte di giustizia delle Comunità 
europee, ha tenuto il 4 maggio scorso una lezione magistrale dedicata 
ai rapporti tra Corte di giustizia delle Comunità europee e Corti 
costituzionali nazionali.  

La lezione, alla quale hanno partecipato circa 350 studenti dei corsi di 
Diritto costituzionale generale e di Diritto dell’Unione europea, ha 
approfondito la complessa problematica dei rapporti tra la Corte di 
giustizia, le Corti costituzionali nazionali e la Corte europea dei diritti 
dell’uomo rispetto alla tutela dei diritti fondamentali. 

E’ stata evidenziata, in particolare, la reciproca influenza dei diversi 
livelli di protezione, i quali si collocano ormai nell’ambito di un sistema 
in cui i valori comuni agli Stati europei e quelli espressi nelle rispettive 
costituzioni nazionali risultano fortemente integrati.  

Il “rapporto circolare”, che si determina per effetto della tutela multi-
livello dei diritti fondamentali riduce il rischio di un contrasto nel livello 
di protezione e determina, peraltro, un progressivo avvicinamento dei 
principi costituzionali nazionali degli Stati membri. 
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E' online il Notiziario 2/2009 

In tutte le pagine 
del sito unifi 
dalla voce 
“News” accesso 
diretto agli 
strumenti 
informativi 

 

E' online il Notiziario 2/2009, nella versione su web.  

Alla pagina 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. 

All'apertura della home page del notiziario on line, nella colonna di 
sinistra, sono evidenziati gli eventi in agenda per il giorno e nel box 
"notizie dall'Ateneo", nella parte centrale, una scelta delle news 
pubblicate nell'omonima pagina. L'edizione su carta del Notiziario, con 
cadenza quadrimestrale, continuerà a essere diffusa all'esterno 
dell'Ateneo a enti, istituzioni e rappresentanti del territorio. 

Inoltre, sull’home page e in 
tutte le pagine del sito 
www.unifi.it è stata aggiunta 
la nuova voce “News”, che dà 
accesso immediato alle pagine 
di Notizie dall’Ateneo, 
Bollettino Ufficiale, Notiziario, 
Newsletter, Rassegna stampa. 

 

 
 

6a MOSTRA FOTOGRAFICA 

A cura del Circolo Dipendenti dell’Università di Firenze 

sui temi ”Scene di vita e paesaggi urbani” 
Tema libero: “Se ne vedranno delle belle” 

La mostra resterà aperta dal 28 novembre 2009 al 19 dicembre 2009, 
eccettuati i giorni 5, 6, 7, 8 dicembre in cui resterà chiusa. La 
partecipazione è aperta a tutti i dipendenti dell’Università oltre che ai 
loro familiari. 

Ogni partecipante può presentare complessivamente fino a 4 
immagini a colori o in bianco e nero. Le quattro fotografie 
presentate potranno essere ripartite sui due temi proposti o 
indifferentemente su uno solo dei due temi. 

Le opere dovranno essere inviate o recapitate inderogabilmente entro 
il 18 settembre a: Circolo Dipendenti Università - Piazza San Marco 4 
- 50121 – Firenze. 

Per maggiori informazioni si può contattare Mariano Rossi, 
(mariano.rossi@unifi.it), oppure Roberto Spinicci 
(roberto.spinicci@unifi.it) oppure Roberto Volpi (robvolpi44@yahoo.it), 
o in alternativa visitare la pagina web: www.unifi.it/cufi. 
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Firenze University Press: la libreria 
ad accesso aperto 

La Libreria Open Access della FUP 

Una collezione di libri liberi 

La Firenze University Press inaugura un’importante iniziativa sul 
panorama dell'editoria accademica: i numerosi volumi ad accesso 
aperto del catalogo FUP sono ora raccolti in una collezione on line, 
la "Libreria Open Access". 

La Libreria raccoglie quasi sessanta opere che sono state rese 
disponibili ad accesso aperto, ovvero scaricabili gratuitamente in 
versione integrale (in formato pdf) dalla scheda di catalogo di 
ciascun singolo volume sul sito www.fupress.com.  

Firenze University Press aderisce così alla politica dell'Accesso 
Aperto (OA Open Access), con l'obiettivo di favorire la 
disseminazione di pubblicazioni scientifiche di qualità, garantite dal 
comitato scientifico di riferimento e nel rispetto dei diritti d'autore. 

I volumi disponibili ad Accesso Aperto spaziano dalle Scienze 
Umanistiche e Sociali (HSS, Humanities and Social Sciences) a 
Scienze, Tecnologie e Medicina (STM, Science, Technology and 
Medecine).  

La Libreria Open Access vanta titoli prestigiosi e di grande 
interesse per la comunità scientifica, come Liberalismo, 
democrazia, socialismo. L'itinerario di Carlo Rosselli (1917-1930) 
di Carmelo Calabrò, i Saggi di Anglistica e americanistica di Ornella 
De Zordo, la raccolta dei contributi sulla scrittrice austriaca 
Elfriede Jelinek a cura di Rita Svanderlik, l'intera collezione di E-
Books di Reti Medievali e numerosi volumi dalla Scuola di 
Dottorato.  

I partners principali di FUP nella condivisione del progetto dell’OA 
sono infatti il Dipartimento di Filologia Moderna e il Laboratorio 
IUS / eEditoria online con la collana Biblioteca di Studi di Filologia 
Moderna e il Dipartimento di Studi Storici e Geografici, con Reti 
Medievali. Iniziative on line per gli studi medievistici. 

In alcuni casi gli autori aderiscono, in accordo con l'editore, alle 
licenze Creative Commons (ed in particolare alla licenza 
Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 2.5), 
attualmente riconosciute come le migliori e più flessibili licenze per 
la distribuzione di opere creative in ambiente web.  

In particolare aderiscono all'iniziativa gli autori della Collana 
Biblioteca di Studi di Filologia Moderna diretta da Beatrice Töttössy 
e i volumi usciti sotto la supervisione del comitato scientifico 
Methexis.  

L’impegno della casa editrice è dunque diretto a favorire la libera 
circolazione di queste opere, grazie agli strumenti della rete e in 
sintonia con la Community; l’obiettivo della Libreria è proprio 
quello di aggregare questo importante patrimonio della FUP e 
creare una vetrina per questa parte di catalogo libera da barriere 
commerciali e disponibile a chiunque possa accedere alla rete. 
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Notizie dal Servizio Prevenzione e 
Protezione 
Adempimenti e requisiti di 
sicurezza per la scelta delle 
attrezzature di lavoro 

L'Ispesl - Ufficio Relazioni con il Pubblico, in 
collaborazione con Ambiente&Sicurezza, 
propone un focus di Vittorio Mazzocchi e 
Luciano Di Donato (Dipartimento tecnologie di 
sicurezza - ISPESL) in merito ai requisiti di 
sicurezza e adempimenti in capo al datore per 
l’impiego di «qualsiasi macchina, apparecchio, 
utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro», temi trattati dal 
Capo I, Titolo III, D.Lgs. n. 81/2008. 

Notizie dal Servizio  

Prevenzione e Protezione 

Secondo quanto disposto all’art. 70, le attrezzature messe a disposizione dei 
lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e 
regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto; per quelle 
costruite, invece, in assenza di queste disposizioni, la conformità delle stesse 
deve essere riferita all’Allegato V, D. Lgs. n. 81/2008. 

Sono stati stabiliti anche gli obblighi del datore di lavoro che mette a 
disposizione dei propri lavoratori queste attrezzature, inerenti alla scelta, 
all’adozione di misure tecniche per la minimizzazione del rischio, alla 
rispondenza ai principi ergonomici degli ambienti lavorativi, alle verifiche di 
prima installazione e periodiche ecc. 

Link per approfondimenti: http://www.ispesl.it/urp/documenti/2008-13-075.pdf

 

Consiglio di Stato: estensione della valenza del DURC su tutto 
il territorio nazionale 

Il Consiglio di Stato, con la decisione n. 2401 del 21 aprile 2009, ha concluso 
che il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rilasciato dalla sede 
INPS di un Comune è idoneo a comprovare il requisito della regolarità 
contributiva anche se la società interessata ha più sedi a livello nazionale.  

Infatti, la verifica di regolarità INPS è riferita alla intera situazione aziendale. Il 
DURC è un documento unitario che accerta la posizione contributiva dell’azienda 
richiedente sulla base della sua posizione contributiva complessiva secondo un 
riscontro di natura telematica a livello nazionale. 

Link al file contenente la decisione: 
http://www.giustizia-amministrativa.it/Sentenze/CDS_200902401_SE_5.doc

 

Tutto quello che c'è da sapere sul DURC: il Ministero del 
Lavoro predispone una sezione apposita sul proprio sito 

Il sito del Ministero del Lavoro ospita una nuova sezione interamente dedicata al 
DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva). 

Nella sezione è disponibile:  

o tutta la normativa emanata in materia;  

o le circolari del ministero stesso e degli enti previdenziali;  

o la raccolta delle domande e risposte più frequenti sul DURC (FAQ);  

o la modulistica con riferimento agli adempimenti obbligatori.  

La nuova sezione è raggiungibile all'indirizzo www.lavoro.gov.it/lavoro/durc  
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Principali scadenze 

Di seguito le principali scadenze previste dal D. Lgs. 81/2008  

15 maggio 2008, entra in vigore il D. Lgs. 81/2008 ad eccezione delle 
disposizioni riguardanti la Valutazione dei Rischi di cui all’art. 17 (Obblighi 
del datore di lavoro non delegabili), comma 1, lettera a) e all’art. 28 
(Oggetto della Valutazione dei Rischi), in vigore dal 29 luglio 2008 così 
come previsto dall’art. 306 (Disposizioni finali) del Decreto in questione.  

16 maggio 2008, gli esiti della visita medica devono essere allegati alla 
cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 25 (Obblighi del Medico 
competente), comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti 
nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, 
secondo quanto previsto dall'art. 53 (Tenuta della documentazione).  

1 gennaio 2009 entrano in vigore le disposizioni di cui all’art. 17, comma 
1, lettera a), ovvero lo svolgimento della Valutazione dei Rischi con 
elaborazione del Documento previsto dall’art. 28, e relativi aggiornamenti, 
nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse 
rinviano, comprese le relative disposizioni sanzionatorie. Fino a tale data 
continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti. 

16 maggio 2009 dopo una proroga entrano in vigore le disposizioni 
relative alla valutazione allo stress lavoro correlato (art. 28, comma 1) 

o valutazione dei rischi con data certa (art. 17, comma 1, lettera 
a) e art. 28, comma 2) 

o obbligo di comunicazione all'INAIL o IPSEMA per infortuni con 
durata maggiore di 1 giorno, escluso quello dell'evento (art. 18, 
comma 1, lettera r) 

o obbligo di comunicazione ai fini assicurativi all'INAIL o IPSEMA 
per infortuni con durata maggiore di 3 giorni (art. 18, comma 1, 
lettera r) 

o divieto di visita medica in fase pre - assuntiva 

26 aprile 2010 entrano in vigore le disposizioni di cui al Titolo VIII Capo V 
riguardanti la protezione dei lavoratori a radiazioni ottiche. 

30 aprile 2012 da confermare l’entrata in vigore delle disposizioni 
previste dal Titolo VIII, Capo IV in merito alla Protezione dei lavoratori dai 
rischi di esposizione ai Campi Elettromagnetici in riferimento alla recente 
Direttiva 2008/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 
2008 che modifica la Direttiva 2004/40/CE, recepita dal nostro paese 
attraverso il D.Lgs. 257/2007, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di 
salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti 
fisici (campi elettromagnetici). 

Fonte: Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro 

Collegamento: http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/08081dl.htm

 

Adeguamento della valutazione dei rischi nei luoghi di 
lavoro 

Il D. Lgs. 81/2008 stabilisce che entro il 1 gennaio 2009 la Valutazione dei 
Rischi nei luoghi di lavoro eseguita secondo quanto stabilito dall’art. 4 del 
D.Lgs. 626/94 ed il relativo Documento predisposto, dovranno essere 
revisionate secondo i nuovi obblighi previsti dagli artt. 28 e 29 del nuovo 
Decreto, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza (RLS). 

Fonte: Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro 

Collegamento: http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/08081dl.htm
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Documento di Valutazione dei Rischi e data certa 
Il Garante per la protezione dei dati personali richiama l'attenzione sulle possibilità 
che appaiono utilizzabili per l'apposizione sul DVR della data certa. 

Fonte: Garante per la Privacy 
Collegamento: http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=772094

 

Linee guida Ispesl per l'adeguamento dei trattori agricoli 
ai requisiti minimi di sicurezza 
L'Ispesl ha reso disponibile sul sito istituzionale l'aggiornamento al Testo Unico delle 
proprie linee guida per l'adeguamento dei trattori agricoli o forestali. 
La documentazione è divisa in due sezioni: la prima dedicata all'installazione dei 
dispositivi di protezione in caso di ribaltamento, la seconda all'installazione dei 
sistemi di ritenzione del conducente. 
Sezione 1: installazione dei dispositivi di protezione in caso di ribaltamento nei 
trattori agricoli o forestali (http://www.ispesl.it/sitodts/Linee_guida/telai_indice.asp) 
Sezione 2: installazione dei sistemi di ritenzione del conducente (File Pdf 1.2 Mb – 
link: http://www.ispesl.it/sitodts/Linee_guida/LGadeguamento_trattori.pdf). 
Fonte: ISPESL 

 

Infortuni sul lavoro: obbligo di comunicazione dei dati 
Le Direzioni Generali della Tutela delle condizioni di lavoro e dell'attività ispettiva 
pubblicano la circolare n. 17 del 12 maggio 2009 relativa all'obbligo di 
comunicazione all'INAIL, o all'IPSEMA, a fini statistici e informativi,de i dati relativi 
agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. 
La circolare argomenta che "il termine per l'adempimento dell'obbligo decorre dalla 
scadenza dei sei mesi successivi all'adozione del decreto interministeriale ex articolo 
8, comma 4 del D .Lgs. 81/2008", decreto in fase di avanzata elaborazione, ma non 
ancora pubblicato. 
Fonte: Ministero del lavoro. 
Collegamento: 
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/News/20090514_Circolare17_120509.htm

 

Iniziative del Comitato Pari Opportunità 
Nell’ambito del Convegno “Università Diversità Svantaggio”: 

Esperienze a confronto  

Terza edizione - Aula Rossa-Villa 
Ruspoli, Piazza Indipendenza, 9 - Firenze 
- 29 maggio 2009  

L’evento è organizzato dal Comitato Pari 
Opportunità dell’Università degli Studi di 
Firenze con la collaborazione di: Polo 
Centro Storico, volontarie e volontari del 
Servizio Civile Nazionale, Centro per lo 
studio e la ricerca per le problematiche 
della disabilità, Gruppo “Nessuno 
escluso” del Sistema Bibliotecario di 
Ateneo, Polo Universitario Penitenziario, 
Gruppo di lavoro sui progetti del Servizio 
Civile e Ufficio accoglienza disabili, 
Università di Siena. 

Sarà presente un interprete della lingua 
dei segni. 

 20

http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=772094
http://www.ispesl.it/sitodts/Linee_guida/telai_indice.asp
http://www.ispesl.it/sitodts/Linee_guida/LGadeguamento_trattori.pdf
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/News/20090514_Circolare17_120509.htm


pag. 
21 

N
 E

 W
 S

 L
 E

 T
 T

 E
 R

 U
ni

fi

Programma  
Ore 9.00 – Apertura lavori  

Sandro Rogari - Prorettore alla didattica e ai servizi agli studenti 
dell’Università degli Studi di Firenze  

Maria Orfeo - Dirigente Area Risorse Umane, Università degli Studi di 
Firenze  

Maria Grazia Giaume - Presidente del Comitato Pari Opportunità, 
Università degli Studi di Firenze  

Aldo Carlo Cappellini - Membro del Consiglio Scientifico del CESPD 
(Centro Studi per la Disabilità), Università degli Studi di Firenze  

Lorenzo Bardotti - Responsabile Locale di Ente accreditato per i progetti 
del Servizio Civile, Università degli Studi di Firenze  

 

Ore 9.30 – 11.00 

LAVORARE INSIEME  

Presentazione del Progetto “Diversità ed Uguaglianza”  

 - presentazione progetto volontari Servizio Civile Nazionale  

 - proiezione filmato  

 - intervento Operatore Locale di Progetto, Silvana Grippi  

 

STUDIARE CON PROFITTO  

Presentazione del Progetto “Disabilità Superabile”  

 - presentazione progetto  

 - testimonianze volontari Servizio Civile Nazionale e studenti  

 - intervento Operatore Locale di Progetto, Leda Patti  

 

STUDIARE IN CARCERE  

Presentazione del Progetto “Università, Esecuzione Penale, Diritto allo 
Studio Universitario 2008”  

 - presentazione progetto volontari Servizio Civile Nazionale  

 - testimonianze detenuti  

 - intervento Operatore Locale di Progetto, Nedo Baracani  

Ore 11.00 – Break  

 

Ore 11.15 – Interventi  

Gabriella Giorgi - Responsabile Ufficio accoglienza disabili, Università 
degli Studi di Siena  

Andrea Mannucci - Prof. Dip. di Scienze dell’Educazione e dei Processi 
Culturali e Formativi, Università degli Studi di Firenze  

Fernando Di Michele - Studente lavoratore dell’Università degli Studi di 
Firenze  

Luca Paoletti - Responsabile inserimenti lavorativi ASL, quartiere 5, 
Comune di Firenze  

Michele Gasbarro - Dipendente dell’Università degli Studi di Firenze  

Laura Vannucci - Direttrice della Biblioteca Biomedica, Università degli 
Studi di Firenze  

Lorenzo Senesi - Dipendente della Biblioteca Biomedica, Università degli 
Studi di Firenze  

Alessio Focardi - Responsabile Ufficio Disabili CGIL Firenze  

Valeria Fabbri - Responsabile SIAST, quartiere 1, Comune di Firenze  

Chiara Cheloni - Operatore “Progetto Isola”  

Filippo Mammona - Studente dell’Università degli Studi di Firenze  

Ore 12.15 – 13.30 - Dibattito pubblico – Conclusioni  

 

Per saperne di più: 
http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/agenda/conv_cpo_290509.pdf  
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Segnalazioni dal 
 

 

 

Decreto rettorale, 5 maggio 2009, n. 647 (prot. n. 33322) 
Regolamento dei Dipartimenti. 

Decreto rettorale, 16 aprile 2009, n. 589 (prot. n. 29057) 
Proclamazione degli eletti quali 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, 22 aprile 2009, n. 608 (prot. n. 30486) 
Efficacia della proclamazione degli eletti quali 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 a decorrere dal 
21 maggio 2009. 

Decreto dirigenziale, 5 febbraio 2009, n. 126 (prot. n. 8707) 
Incarico per l’organizzazione necessaria all’avvio e allo sviluppo 
delle attività dell’Incubatore di imprese collocato nell’area del Polo 
Scientifico e Tecnologico. 

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: 

Adelina Adinolfi, Sabrina Albanese, Cristina Andreani, Adriana 
Ardy, Lorenzo Bardotti, Silvia Boccone, Benedetta Ciagli, 
Antonella Crini, Alessandra Currini, Silvia D’Addario, Duccio Di 
Bari, Alberto Di Cintio, Angela Galassini, Maria Galassini, 
Gianna Lastri, Alessandra Li Ranzi, Alessandra Lombardi, 
Leonardo Martini, Maria Mercorillo, Cristina Mugnai, Serena 
Mugnai, Francesca Nuti, Maria Orfeo, Lorella Palla, Lorenzo 
Petracchi, Patrizia Ranaldi, Marilena Saletti, Alba Scarpellini, 
Roberto Spinicci, Monica Zavattaro, Michelangelo Zorzit 

Concept e coordinamento redazionale: Paola Zampi 
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