
 

Elezioni del Rettore 

Alberto Tesi è il 
nuovo Rettore 
dell’Università di 
Firenze 

I risultati della seconda 
votazione 

Si è chiusa l’11 giugno scorso la 
seconda votazione per eleggere 
il Rettore dell’Università di 
Firenze per il quadriennio 
accademico 2009-2013. 

Questi i risultati: 

Percentuale votanti: 72 % degli 
aventi diritto al voto. 

Hanno ottenuto voti: 

Alberto Tesi 1187 

Sandro Rogari 302 

Paolo Caretti 266 

Guido Chelazzi 12 

Alberto Del Bimbo 6 

Voti relativi a schede bianche 
43,5  

Per l’elezione erano richiesti 
almeno 909 voti; risulta, perciò, 
eletto Alberto Tesi. 

Per saperne di più: 
www.unifi.it/elezionirettore  
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pag. 2 Notizie dall’Area Risorse Umane 

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

La scheda di valutazione: prossimamente 
on line, con le informazioni sulla 
compilazione 
Strumento di gestione del Sistema di Valutazione 
delle Prestazioni sarà la scheda di valutazione, disponibile on-line a partire dal 23 giugno, 
all’indirizzo http://www.unifi.it/valutazione. I Responsabili delle strutture e il personale 
coinvolto nel processo di valutazione potranno accedere alla scheda attraverso la procedura 
di autenticazione già attiva per i servizi on-line dello CSIAF. 

 

La scheda di valutazione si compone di 2 parti: la prima, il cui valore complessivo sul 
punteggio finale ha un peso del 60%, è strutturata per valutare il grado di raggiungimento 
dell’obiettivo del progetto; la seconda, il cui valore complessivo sul punteggio finale ha un 
peso del 40%, valuta la prestazione del Collaboratore sull’attività ordinaria svolta 
nell’ambito del progetto proposto, basandosi su 4 indicatori: 

- livello di precisione e qualità nello svolgimento dell’attività; 

- capacità di iniziativa e livello di autonomia; 

- orientamento all’utenza interna ed esterna; 

- flessibilità operativa e capacità di adattamento al contesto. 

La nuova scheda di valutazione, parzialmente modificata rispetto a quella proposta negli 
incontri di informazione, inserisce la valutazione dell’attività ordinaria nell’ambito del 
progetto proposto. 

Le modifiche derivano dall’esito degli incontri di concertazione con le Organizzazioni 
Sindacali. 

Considerato che il Sistema di Valutazione è improntato su criteri di obiettività, trasparenza 
e partecipazione dei soggetti coinvolti, è necessario rispettare le seguenti fasi: 
- a giugno/luglio 2009, il Dirigente Responsabile della valutazione proporrà, 

inserendolo sulla scheda, un progetto al Collaboratore e contestualmente saranno 
definiti gli obiettivi e i criteri temporali, qualitativi e quantitativi per la valutazione dei 
risultati. A partire dal 2010 questa prima fase andrà attuata entro il mese di gennaio; 

- a ottobre/novembre 2009, il Dirigente Responsabile della valutazione effettuerà un 
colloquio intermedio con il Collaboratore, volto a verificare lo stato di avanzamento 
del progetto ed eventuali difficoltà riscontrate. A partire dal 2010 il colloquio intermedio 
dovrà essere effettuato entro il mese di giugno, registrando sulla scheda on-line lo 
stato di attuazione del progetto oltre ad eventuali commenti ed indicazioni; 

- entro il mese di dicembre di ogni anno, il Dirigente Responsabile della valutazione 
verificherà se l’obiettivo perseguito dal Collaboratore è stato raggiunto, valutando 
inoltre l’attività ordinaria del medesimo nell’ambito del progetto proposto, con 
riferimento agli indicatori e ai punteggi previsti nella scheda. Grazie a un colloquio di 
verifica finale il Dirigente Responsabile della valutazione insieme al Collaboratore 
considereranno quanto emerso ed entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello su 
cui avviene la valutazione, il Dirigente Responsabile compilerà la scheda on-line. 

In qualunque momento, il Collaboratore potrà chiedere un colloquio al fine di verificare lo 
stato di avanzamento del progetto assegnato o per segnalare eventuali difficoltà sorte in 
ordine all’attuazione del medesimo progetto. 

Durante tutte le varie fasi del processo, il Dirigente Responsabile della valutazione e il 
Collaboratore potranno, se lo riterranno necessario, inserire nella scheda commenti e 
osservazioni. 

E’ previsto che il Dirigente Responsabile possa altresì avvalersi del parere di un eventuale 
“Referente Intermedio” che presta la propria attività a stretto contatto con il 
Collaboratore. Il nome del Referente individuato dovrà essere comunicato all’indirizzo e-
mail valutazione@unifi.it, dopo di che sarà visualizzato nella scheda on-line, nell’apposito 
campo.  
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Per seguire le varie fasi del processo e fornire un supporto alle strutture è stato costituito 
un Gruppo di Lavoro, contattabile ai seguenti recapiti: e-mail valutazione@unifi.it, fax 055 
2757222, telefoni: 055 2757267 - 7533 - 6348 – 7596. 

Sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo: http://www.unifi.it/valutazione è stata creata una 
pagina sulla quale saranno disponibili tutti i materiali e le informazioni necessarie e di 
interesse. Allo stesso indirizzo, contestualmente alla pubblicazione della scheda di 
valutazione, saranno pubblicate la circolare esplicativa e le istruzioni per la compilazione. 

 

Servizio sostitutivo di mensa - Convenzione Consip 

Il contratto attualmente vigente tra l’Università e la società Buonchef scade il 30 giugno 
2009. 

L’Ateneo ha aderito alla convenzione Consip, e la società Accor Service (Ticket 
Restaurant) è incaricata di fornire i buoni pasto nel periodo 20 febbraio 2009 – 19 
febbraio 2011. 

Sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo 
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/buonipasto_elenco.pdf è visibile e scaricabile 
l’elenco degli esercizi convenzionati.  

 

 
Restituzione buoni 
Buoni emessi dalla società Buonchef 
I buoni pasto con validità 2009 e con scadenza 30 aprile 2010 emessi dalla società 
Buonchef, dovranno essere consegnati ai referenti di Polo non oltre il 30 maggio 
2010. 

Buoni emessi dalla società Accor Service 
I buoni pasto scaduti emessi dalla società Accor Service dovranno essere restituiti al 
referente di Polo non oltre il 30 maggio dell’anno successivo a quello di emissione. 

 

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. 
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Annunci posizioni professionali - International Atomic 
Energy Agency
La International Atomic Energy Agency - IAEA – ha pubblicato annunci di posizioni 
professionali vacanti all’indirizzo: http://www.iaea.org/About/Jobs

Per saperne di più: http://www.iaea.org/  

Trattamento pensionistico e di fine rapporto dei 
collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato 
Sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-3025.html è 
visibile la Circolare n. 16 del 17 giugno 2009, relativa al trattamento pensionistico e 
di fine rapporto dei collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato, ed i 
relativi allegati (nota INPDAP prot. n. 146/2008 e nota INPDAP prot. n. 15499 del 27 
febbraio 2009). 

Un saluto a chi va in pensione… 
Giuliana Biolchi, Mauro Giannini, Cintia Arimondi, Paola Conti, Maria Teresa Ghelli, 
Antonia Caruso, Jeannine Aussignac, Mietta Michelotti, Maria Antonietta De Gennaro, 
Mauro Mauri, Egidio Ubaldino, Luciano Bartolini, Paolo Adoni, Fiorenzo Bianchini, 
Angela Casamaggi, Bruno Dalmazzi, Roberta Fallani, Fabio Favilli, Laura Guasconi, 
Patrizio Guasti, Riccardo Innocenti, Gloria Bianchi, Donatella Conti, Graziella Isardi, 
Milvia Perini, Lucia Soini, Alma Lelli, Manola Lucchesi, Clara Lunghi, Giovanni 
Marcucci, Giulio Mazzei, Iride Montanari, Laura Nencetti, Carla Rossi, Rita 
Scantimburgo, Paola Scotti Fantoni, Fosca Serchi, Giuseppe Stroppa, Marcello 
Tardelli, Fabrizio Vannacci, Catherine Joan Cheselka, Rossana De Marinis. 

 
 

Verso il nuovo anno accademico 
Prime indicazioni sulle date e le scadenze.  
L’offerta formativa 2009/2010  

All’esame degli organi di governo dell’Università di Firenze il Manifesto degli 
studi, il documento che raccoglie norme e indicazioni per il nuovo anno 
accademico.  

Il Manifesto, che è stato approvato il 10 giugno e che sarà pubblicato nei 
prossimi giorni, prevede alcune novità nel calendario delle iscrizioni. Da 
quest’anno le immatricolazioni ai corsi di laurea triennali e a ciclo unico che non 
hanno numero programmato potranno essere effettuate esclusivamente on line: 
si apriranno il 15 settembre e rimarranno aperte fino al 15 ottobre. 

Le scadenze e le modalità di immatricolazione dei corsi di laurea a numero 
programmato saranno indicate nei rispettivi bandi. 

Dal 1 al 14 settembre si svolgeranno i test di autovalutazione - obbligatori ma 
non vincolanti - per tutti i corsi di laurea triennale del nuovo ordinamento, non a 
numero programmato. 

Per chi deve iscriversi agli anni successivi è previsto che possa farlo già dal 20 
agosto, pagando la prima rata delle tasse con l’apposito bollettino MAV, che non 
sarà inviato al domicilio dello studente come avveniva fino allo scorso anno, ma 
dovrà essere scaricato dal sito dell’Università. 

Sostanzialmente invariate tasse e contributi, così come le fasce di reddito 
attualmente in vigore. Dal prossimo anno accademico saranno estesi agli 
studenti fuori corso che intendano accelerare la conclusione del proprio percorso 
formativo i criteri premianti in termini di contributi attribuiti agli studenti 
meritevoli; incentivi economici sono previsti anche per gli studenti che 
rinnoveranno l’iscrizione al secondo anno e per quanti si iscriveranno alle lauree 
magistrali, con un diploma di laurea triennale conseguito presso altri atenei. 

Approvata l’offerta formativa per l’anno accademico 2009/2010: on line è 
disponibile l’elenco dei corsi di laurea, laurea specialistica e magistrale.  
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Relazioni Internazionali 
Cooperazione scientifica tra Italia e Spagna: pubblicato  
il bando Azioni Integrate 2010 

 
Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MiUR) ha pubblicato in Internet 
all’indirizzo http://azioni-integrate.miur.it/ il Programma di Azioni Integrate Italia 
- Spagna, Anno 2010.  

Il bando è consultabile all’indirizzo: http://azioni-integrate.miur.it/2010/bando.pdf

L’obiettivo del programma è promuovere progetti di ricerca comuni, di durata 
limitata e su obiettivi concreti, fra gruppi di ricerca dei due Paesi, al fine di 
sostenere i reciproci scambi e di porre le basi per la realizzazione di collaborazioni di 
più ampia portata, sia in ambito bilaterale che europeo. A tal fine i mezzi finanziari 
messi a disposizione dai due Paesi intendono fornire un aiuto complementare alle 
spese di viaggio e soggiorno nell’ambito di progetti di ricerca sostenuti già, a livello 
locale o nazionale, con altri mezzi. Non sono pertanto ammissibili spese relative a 
costi accessori (es. documentazione, stampa, iscrizione per la partecipazione a 
convegni, ecc..) 

Per l’edizione 2010, il MiUR in accordo con il Ministerio de Educación y Ciencia 
spagnolo, ha fissato le seguenti aree scientifico-disciplinari per le quali potranno 
essere presentate domande: 

 Scienze biologiche  

 Scienze mediche  

 Scienze agrarie e veterinarie  

 Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistico 

 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche  

Modalità di presentazione delle proposte 

I progetti potranno essere presentati per l’Italia unicamente da personale docente di 
prima e seconda fascia in servizio presso Università o Istituti di istruzione superiore. 
Il coordinatore dovrà indicare nel progetto tutti i componenti il gruppo di ricerca; 
nel caso di eventuali ricercatori afferenti ad organismi, Enti e Centri di ricerca non 
appartenenti al sistema universitario, non è previsto alcun contributo per le spese di 
mobilità. 

La richiesta di contributi per la mobilità nell’ambito del progetto descritto potrà 
riguardare, oltre al coordinatore, docenti, ricercatori, borsisti, contrattisti, 
dottorandi e personale tecnico e/o amministrativo universitario. 

Il coordinatore potrà includere nella proposta la richiesta di finanziamento per non 
più di tre viaggi (andata e ritorno) e per non più di sei settimane di soggiorno per il 
personale “strutturato” del gruppo di ricerca, secondo le indicazioni di spesa 
specificate nel bando. 

Inoltre, al fine di potenziare l’aspetto formativo della ricerca, il coordinatore potrà 
includere nella proposta la richiesta per il finanziamento aggiuntivo di uno o due 
mesi di soggiorno e di un massimo di due viaggi destinati esclusivamente a “giovani 
in formazione” e cioè borsisti, assegnisti, contrattisti, dottorandi di ricerca. Tali 
soggiorni saranno finalizzati all’apprendimento di nuove tecniche o pratiche rilevanti 
per il loro processo formativo ed in stretto collegamento con gli obiettivi dell’azione 
integrata. Per i “giovani in formazione” dovrà essere indicato anche l’anno di 
conseguimento del titolo di laurea/laurea magistrale. 

La durata di un’azione integrata può essere di un anno o di due anni. In entrambi i 
casi i contributi vengono assegnati in un’unica soluzione. 

Si raccomanda un’attenta lettura del bando contenente anche i criteri di 
valutazione dei progetti. 
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Per la presentazione dei progetti il coordinatore di ciascun progetto dovrà 
prioritariamente registrarsi nel sistema, utilizzando la procedura informatica 
descritta sul sito web del Ministero http://azioni-integrate.miur.it/, quindi 
accedere alla compilazione del proprio progetto che potrà avvenire anche in più 
sessioni di lavoro. 

Scadenze 

10 luglio 2009: i coordinatori dovranno presentare le proposte entro tale data, 
utilizzando la procedura informatica indicata nel bando. 

Le scadenze interne sono state fissate con nota dirigenziale prot. N. 41893 del 12 
giugno 2009. 

I documenti sono disponibili ai seguenti indirizzi internet: 

http://azioni-integrate.miur.it/ ; http://azioni-integrate.miur.it/2010/bando.pdf  

 

Programma di scambio di ricercatori tra le università 
italiane e tedesche: pubblicato il bando Vigoni 
2010/2011 – scadenza 18 settembre 2009 

L’Ateneo Italo-Tedesco ha pubblicato 
il Bando 2010-2011 per la 
presentazione delle proposte 
nell’ambito del Programma Vigoni 
(scadenza: 18 settembre 2009). 

 

Il programma è stato istituito nel 
1992 al fine di intensificare la 
cooperazione scientifica tra gli 
Atenei dei due Paesi. 

L’obiettivo principale del 
programma è promuovere lo scambio di ricercatori tra le università italiane e 
tedesche; presupposto per la presentazione della domanda è un progetto 
comune di ricerca al quale partecipino ricercatori di entrambi i Paesi. 

Il Programma copre tutte le aree disciplinari e prevede la copertura 
finanziaria delle spese legate alla mobilità dei componenti del gruppo di ricerca, 
al fine di agevolare la partecipazione a periodiche riunioni di coordinamento 
nonché i soggiorni di giovani ricercatori, della durata massima di due mesi. 
Pertanto, non possono essere coperte, con i finanziamenti Vigoni, le spese 
relative ai costi di base (personale e materiale) e accessori del progetto (per 
es. tempi di calcolo, documentazione, duplicazione, stampa, overheads, ecc.). 

 

Modalità di presentazione delle proposte 

I progetti dovranno essere presentati per l’Italia unicamente da docenti 
universitari (professori di I e II fascia o ricercatori), che faranno da garanti per i 
progetti stessi. 

La compilazione delle domande e la loro trasmissione avverrà direttamente 
tramite accesso al sito web all’indirizzo www.ait-dih.org (non è ammesso 
l’invio delle domande in forma cartacea). 

Le modalità e i requisiti per la presentazione delle domande sono pubblicati sul 
sito dell’Ateneo Italo-Tedesco: www.Ateneoitalotedesco.org. 

Scadenza 

Il termine ultimo per la presentazione on-line delle domande è il 18 
settembre 2009, ore 14. 
Le domande incomplete o non correttamente compilate non saranno accettate. 
Le domande presentate unilateralmente non potranno essere esaminate. 

Per saperne di più: www.Ateneoitalotedesco.org
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Notizie dallo CSIAF 

Nuovo indirizzo web per il servizio di consultazione 
delle presenze 

Causa il cambiamento degli indirizzi IP e dei nomi dei server delle 
presenze, dal 9 giugno scorso il servizio di consultazione delle presenze via 
Web è disponibile al nuovo indirizzo: http://presenzeweb.unifi.it/unipreweb  

Niente cambia per chi accede al servizio tramite la pagine dei servizi on 
line del personale tecnico amministrativo. 

 

Campus per le licenze Microsoft 

L’accordo recentemente stipulato avrà una durata di dieci mesi (fino al 
maggio 2010), al fine di allinearne la scadenza con il rinnovo della 
convenzione tra CRUI e Microsoft.  

Anche quest’anno, quattro nuove adesioni hanno confermato il crescente 
interesse per l’accordo Campus. 

 

Collaborazione a banda larga 

Università, Comune di Firenze e Consortium GARR 
insieme per espandere l’infrastruttura municipale in 
fibra ottica  

Una sinergia a tre permetterà di ampliare la rete metropolitana in fibra 
ottica e raggiungere gli utenti con servizi avanzati.  

L’Università di Firenze, l’assessorato all’Informatica del Comune di Firenze 
e il GARR hanno firmato un protocollo d’intesa per realizzare una 
infrastruttura di rete unica, più veloce e affidabile, che permetterà di 
ottimizzare le risorse e di condividere al meglio i servizi offerti da tutti i 
soggetti collegati. 

L’atto integra in un unico accordo le collaborazioni che il nostro Ateneo 
aveva stabilito con il Comune di Firenze già dal 2006 con il progetto Uni.Fi-
Net, finalizzato alla realizzazione di una infrastruttura di rete privata di 
comunicazione tra i due enti per condividere servizi comuni destinati ai 
rispettivi bacini di utenza, e quella con il Consortium GARR.  

Il GARR gestisce la rete nazionale ad altissima capacità che interconnette 
le università e gli enti di ricerca e culturali italiani a cui l’Università di 
Firenze è attualmente collegata con una capacità pari ad 1Gigabit/sec. 

L’accordo razionalizzerà i costi inerenti l’uso della rete attraverso la 
condivisione delle infrastrutture esistenti e permetterà di stendere nuova 
fibra, così da raggiungere un più vasto bacino di utenza.  

Grazie ad esso sarà possibile potenziare in modo efficiente i collegamenti 
delle realtà locali quali istituti di ricerca, scuole pubbliche, biblioteche, 
musei, accademie d’arte, fornendo loro un potente strumento di 
comunicazione ed incoraggiando la collaborazione reciproca.  
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Notizie dal Museo di Storia Naturale  

QUASICRISTALLI NATURALI 

Scoperto un nuovo “stato della materia” in natura 
La scoperta scientifica di Luca Bindi (Curatore presso la sezione di Mineralogia del Museo 
di Storia Naturale dell’Università di Firenze) effettuata in collaborazione con fisici 
dell’Università di Princeton (Paul J. Steinhardt, Nan Yao) e Harvard (Peter J. Lu) e pubblicata 
sulla prestigiosa rivista Science. 
 
Un minerale è un solido cristallino in cui la posizione degli atomi è disposta in un reticolo 
periodico di punti, che si ripetono nelle 3 dimensioni allo stesso modo, e dove ogni cella 
elementare ha uno schema identico a quelle che la circondano”.  
Questo principio cardine della mineralogia, inalterato nel corso dei duecento anni di storia di 
questa disciplina, è da oggi destinato ad essere rivisitato.  
La scoperta scientifica di Luca Bindi (Curatore presso la sezione di Mineralogia del Museo di 
Storia Naturale dell’Università di Firenze) effettuata in collaborazione con fisici 
dell’Università di Princeton (Paul J. Steinhardt, Nan Yao) e Harvard (Peter J. Lu) e pubblicata 
sulla prestigiosa rivista Science, rivela infatti un nuovo “stato della materia” in natura. 
Questi ricercatori, infatti, hanno scoperto il primo quasicristallo naturale (una lega ternaria 
di alluminio, rame e ferro) in un campione di roccia triassica (vecchia quindi di 200-250 
milioni di anni) appartenente alle collezioni mineralogiche del Museo di Storia Naturale 
dell’Università di Firenze. A differenza dei minerali finora scoperti, nei quasicristalli lo 
schema di ripetizione è quasi periodico.  
La disposizione locale degli atomi è fissa e regolare, ma non è periodica in tutto il materiale: 
ogni cella ha una configurazione differente dalle celle che la circondano. Nei cristalli ordinari 
finora trovati in natura erano possibili solo simmetrie di ordine 1, 2, 3, 4 e 6, ciò per una 
conseguenza geometrica del riempimento dello spazio con solidi congruenti.  
Il nuovo quasicristallo naturale presenta invece una simmetria pentagonale. La scoperta, 
afferma Giovanni Pratesi, Presidente del Museo di Storia Naturale, è importantissima non 
solo per le discipline mineralogiche/cristallografiche ma anche per la fisica dello stato solido: 
essa dimostra infatti che i quasicristalli possono formarsi spontaneamente in natura e, 
soprattutto, rimanere stabili per tempi geologici. Questo risultato, continua Pratesi, è una 
chiara testimonianza della elevatissima qualità della ricerca condotta nel Museo di Storia 
Naturale.  
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(A) Immagine del campione usato nello studio. Il materiale biancastro in superficie è 
una mistura di spinello, augite ed olivine. Il materiale nerastro è principalmente 
khatyrkite (CuAl2) e cupalite (CuAl) ma include anche granuli del quasicristallo con 
composizione Al63Cu24Fe13. Nel pannello (B) è riportato lo spettro di diffrazione del 
quasicristallo naturale mentre in (C) è riportata una immagina in alta risoluzione 
(raccolta tramite un microscopio elettronico a trasmissione) di una regione di circa 
15 nanometri del quasicristallo. Tale immagine mostra la presenza di una simmetria 
cinque finora mai riportata in un composto naturale. 
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http://www.sciencemag.org/
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http://www.msn.unifi.it/upload/sub/pdf/Natural%20Quasicrystals%20_Science%202009.pdf


Presentazione dei volumi dedicati alle 
collezioni della Specola e di Botanica 
del Museo di Storia Naturale 
dell’Università degli Studi di Firenze 
Le storiche collezioni della Specola e quelle botaniche 
del Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze 
sono oggetto di due preziosi volumi, ricchi di 
illustrazioni e di contributi scientifici, appena 
pubblicati da Firenze University Press, la casa editrice 
dell’Ateneo. 

I libri - realizzati con il contributo della Fondazione 
Monte dei Paschi di Siena - aprono una serie dedicata 
alle sezioni del Museo universitario, il più antico 
museo scientifico d’Europa, fondato nel 1775 da 
Pietro Leopoldo. 

Lo scorso 16 giugno, presso la Tribuna di Galileo “La 
Specola”, via Romana, 17, i volumi sono stati 
presentati da Cristina Acidini, Soprintendente per il 
Polo Museale di Firenze, Mario Augusto Lolli Ghetti, 
Direttore regionale per i Beni culturali e paesaggistici 
della Toscana e Giacomo Giacobini, presidente 
dell’Associazione Nazionale Musei Scientifici. 

 

orto colto 
Nata dalla collaborazione tra il Museo di Storia Naturale di Firenze e l’Accademia di 
Belle Arti di Firenze, la mostra ospita le opere degli allievi del corso anatomia artistica 
della prof.ssa Alessandra Scagliarini del biennio “Arti 
visive e discipline della spettacolo”.  

Il corso ha proposto di focalizzare l’attenzione su un 
particolare ambito dell’educazione alimentare, quello 
dei frutti e degli ortaggi che più comunemente 
troviamo sulle nostre tavole e che, in virtù di 
specifiche qualità nutrizionali, vengono considerati 
efficaci nella prevenzione e nella cura di molte 
patologie. Questo progetto unisce la passione per il 
disegno, l’interesse per la botanica, alcune nozioni di 
storia dell’alimentazione e semplici informazioni 
desunte dalle più recenti ricerche scientifiche. 

Dall’osservazione diretta gli allievi hanno realizzato 
una serie di tavole, servendosi delle tecniche proprie 
dell’illustrazione scientifica - matite colorate, 
tempera, ma soprattutto acquerello - condotte nel modo ad ognuno più congeniale, 
alcune con precisione minuziosa ed analitica, altre con libertà espressiva, 
raggiungendo spesso esiti di grande raffinatezza. 

Le immagini sono state corredate 
di alcune informazioni di base: 
nome botanico, famiglia di 
appartenenza, paese di origine, 
zone di produzione e tempi di 
maturazione, descrizione delle 
differenti varietà, principali valori 
nutrizionali e specifiche proprietà 
terapeutiche. 

Info: 0552346760; 
www.msn.unifi.it

orto colto 

25 giugno – 12 luglio 
2009 

Inaugurazione: giovedì 
25 giugno, ore 17.30. 
Ingresso libero 

Orto Botanico, Serre – 
via P. A. Micheli, 3 – 
Firenze 

Orario: 10-19; mercoledì 
chiuso 
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http://www.fupress.com/detaileventi.asp?IDN=204&amp;amp;amp;IDSezione=32
http://www.msn.unifi.it/


 

Il Museo di Storia Naturale di Firenze, in occasione della Festa Europea della 
Musica, propone una visita guidata a 

Gli strumenti musicali della Sezione di Antropologia e 
Etnologia

Domenica 21 giugno, 10-12 

Sezione di Antropologia e Etnologia, via 
del Proconsolo, 12 Firenze 

In occasione della Festa Europea della 
Musica, evento inserito nel calendario 
delle manifestazioni ed eventi culturali 
programmati per il 2009 dal Ministero per 
i Beni e le Attività Culturali, il Museo di 
Storia Naturale dell’Università di Firenze, 
Sezione di Antropologia ed Etnologia 
propone una visita guidata gratuita (con 
ingresso al Museo a pagamento) alle 
proprie collezioni di strumenti musicali 
extraeuropei. 

 

Il Museo conserva una preziosa raccolta di 
oggetti sonori provenienti da ogni 
continente, alcuni dei quali estremamente 
rari.  

I visitatori verranno accompagnati alla 
ricerca di questi strumenti con descrizioni 
ed approfondimenti sulle principali 
caratteristiche costruttive, sonore e culturali 
degli oggetti.  

Verrà, inoltre, data la possibilità di ascoltare 
registrazioni etnografiche relative alle 
tradizioni musicali dei popoli rappresentati 
nel Museo. 

Info: 0552346760; www.msn.unifi.it  

 

 

 

 

Proseguono gli appuntamenti di Familiarizzare il Museo 
2009 

 

Apriti Sera: una serata estiva diversa dal solito con visite guidate, percorsi ed 
esperienze nuove in sale delle Collezioni storiche solitamente non visitabili. 

Martedì 16 giugno, ore 21-23, Sezione di Zoologia “La Specola” 
Martedì 21 luglio, ore 21-23, Sezione di Antropologia e Etnologia 
Martedì 25 agosto, ore 21-23, Sezione di Geologia e Paleontologia  

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

"Arpa siberiana" 

Arpa "a collo di cigno", in legno. 
Ostiacchi, Siberia occidentale. 

Raccolta Sommier 1883 

"Arpa Man"

Nganga, arpa ad arco di piccolo 
formato. Mangbetu, Repubblica 
Democratica del Congo. Raccolta 
Ercolani, 1934 
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http://www.msn.unifi.it/Article285.html
http://www.msn.unifi.it/Article285.html
http://www.msn.unifi.it/CMpro-l-s-7.html
http://www.msn.unifi.it/
http://www.msn.unifi.it/CMpro-l-s-11.html
http://www.msn.unifi.it/CMpro-l-s-7.html
http://www.msn.unifi.it/CMpro-l-s-9.html
http://www.msn.unifi.it/
http://www.msn.unifi.it/upload/sub/antropologia/img/Strumenti%20musicali/arpa%20siberiana.jpg
http://www.msn.unifi.it/upload/sub/antropologia/img/Strumenti%20musicali/ARPA_MAN.jpg


Congresso Les 
9es Journes 
Internationales  
de Limnologie 

La sezione di Zoologia 
“La Specola”, in 
rappresentanza del 
Museo di Storia 
Naturale di Firenze, 
ha partecipato al 
Congresso Les 9es 
Journes 
Internationales de 
Limnologie tenutosi a 
Lussenburgo dal 6 al 
9 aprile 2009.  

In collaborazione con 
l’Istituto Agrario di  
S. Michele all’Adige (IASMA) di Trento e con la Provincia di Verona (settore 
faunistico ambientale), è stato presentato un poster sulle specie alloctone del 
Lago di Garda (F. Ciutti, C. Cappelletti, M. E. Beltrami, S. Cianfanelli & I. 
Confortini, 2009. Alien species in Lake Garda (Italy): fish, invertebrates and 
macrophytes). 

Info al sito del convegno: http://jil.lippmann.lu/  

 

Il Museo ha partecipato a ECSITE 2009 

Si è svolto a Milano dal 4 al 6 giugno 2009 il convegno internazionale di ECSITE 
- European Network of Science Centres and Museums, ospitato dal Museo della 
Scienza Leonardo da Vinci di Milano (www.museoscienza.org/news/ecsite2009) 

Si è trattato della Conferenza Annuale di Ecsite in occasione del ventennale 
dell’organizzazione, nata nel 1989, che raccoglie circa 400 Musei Scientifici e 
Science Centre provenienti da 30 diversi paesi. 

Questa Associazione promuove la diffusione della cultura scientifica e 
tecnologica e favorisce l’interazione tra scienza e società attraverso il 
coordinamento e la valorizzazione di attività svolte da Musei e Science Centre.  

Le istituzioni che compongono Ecsite attraggono oltre 30 milioni di visitatori 
ogni anno nei loro spazi e molti di più nei loro siti internet. 

Più del 60% del pubblico ha un’età inferiore ai 25 anni e quasi il 40% è 
costituito da studenti.  

L’Annual Conference è diventata negli anni uno dei momenti di riferimento per i 
professionisti museali che si occupano di conservazione, educazione, ricerca, 
comunicazione o altri aspetti relativi alla vita e alla missione di un museo. È un 
incontro importante anche per molte aziende che lavorano nei campi della 
scienza e della tecnologia. Si è 
trattato di un evento che ha messo 
in contatto i professionisti del 
settore che hanno presentato il 
proprio lavoro e la propria 
istituzione discutendone gli aspetti 
innovativi all’interno di un dibattito 
su temi di attualità museologica e scientifica.  

Si sono discusse le linee strategiche per il futuro alla presenza di circa 1000 
professionisti del settore che si sono confrontati sulle esperienze più 
significative nell’ambito della comunicazione scientifica e della museologia.  

Per saperne di più: http://www.ecsite.net/
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Eventi al Polo Scientifico e Tecnologico - sede di Sesto 
Fiorentino 
 

ScienzEstate 2009 

Il 10, l’11 e il 12 giugno Openlab ha organizzato all’interno del Polo Scientifico 
e Tecnologico la sesta edizione di ScienzEstate.  

Nelle tre serate, dalle 19.30 alle 23.00 c.a., con tanti divertenti percorsi 
interattivi, è stato possibile scoprire i segreti della scienza e di come questa fa 
parte della nostra vita. Era previsto un punto ristoro presso il Faculty club ed un 
servizio navetta interno 
con un piccolo bus 
messo a disposizione 
dall’Associazione Anziani 
di Sesto Fiorentino. 

Il programma nelle news 
di: 
www.poloscitec.unifi.it  

E mail: 
openlab@polosci.unifi.it  

Programma sul sito 
Openlab: 
http://www.openlab.unif
i.it/

http://www.poloscitec.u
nifi.it/openlabweb/eventi/scienzestate09.pdf

 

Mercoledì, 3 giugno 2009 alle ore 12.00  

Francesco Buatier de Mongeot del Dipartimento di Fisica - Università degli Studi 
di Genova ha tenuto una conferenza dal titolo: 

“Self-organized metal/polymer nanowire arrays with plasmonic 
functionality and tunable optical anisotropy” 

Dipartimento di Chimica - Via della Lastruccia, 3 

Polo Scientifico e Tecnologico - Sesto Fiorentino, organizzato da: Dipartimento 
di Chimica e Dottorato in Scienze ed Ingegneria dei Materiali 

http://www.poloscitec.unifi.it/openlabweb/eventi/eventi.php  

Sito di polo: www.poloscitec.unifi.it  

 

 

E’ online il Notiziario 3/2009 

Notiziario dell’Ateneo  
in versione web 

E’ on line il numero 3 del 
Notiziario 2009, all’indirizzo 
http://www.unifi.it/notiziario/  
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“Facoltà in Piazza 2009” 
Parte anche quest’anno “Facoltà in Piazza”, che si svolgerà nel periodo compreso tra il 25 
giugno e il 5 luglio circa.  

La formula della manifestazione, ormai consolidata, porterà le iniziative – organizzate dalla 
Facoltà di Architettura, Dipartimento di Progettazione, Sezione di Architettura e Disegno - in 
alcune zone peculiari della città, quali: Largo Annigoni, accanto alla Facoltà di Architettura, 
Piazza Santo Spirito, Piazza della Passera, Piazza della Signoria. Il tema ricorrente delle 
iniziative previste è la divulgazione dell’architettura, attraverso i molteplici aspetti della 
comunicazione, affiancando a momenti “tradizionali” quali mostre, istallazioni e pubblicazioni, 
forme “più innovative” quali happening, intesi come gesto di irruzione in spazi tradizionali, 
accostando a tematiche relative all’architettura, modelli di 
espressione artistica quali danza, musica, action painting, 
“immagini/video”.  

I progetti previsti sono: 

1. “BUNKER-LAB”: sono circa 50 tavole di formato A0 
(cm 120x80 c.a) che contengono le proposte progettuali 
per la riqualificazione dell’area attualmente occupata 
dall’Aula-Bunker, in via dell’Agnolo, di cui è previsto il 
trasferimento entro i prossimi anni. Gli studenti hanno 
ideato una serie di funzioni che comprendono ambienti da 
collegare alla adiacente Facoltà di Architettura, spazi da 
destinare alla collettività e un’area verde. Gli elaborati 
saranno esposti in un’istallazione/happening il primo 
luglio in Largo Annigoni. 

2. “Firenze Immag/in/aria”: sarà proposta la 
proiezione degli elaborati (circa 300) che hanno per tema 
le visioni fantastiche e irreali di una Firenze immaginaria; 
questa iniziativa, presentata l’anno scorso nelle piazze 
Annigoni, Santo Spirito e del Carmine, ha ricevuto un 
notevole interesse di pubblico. Quest’anno saranno proposte le proiezioni in 3 serate: il 27 
giugno in Piazza della Signoria (Loggia dei Lanzi), il 28 giugno in Largo Annigoni e il primo 
luglio in piazza della Passera. 

3. “S-fondiamo il muro”: per ricordare i 20 anni dall’abbattimento del Muro di Berlino, 
quest’anno saranno presentate una proiezioni di circa 280 elaborazioni di fantasia che 
mostrano scenari immaginari idealmente nascosti dietro i muri bianchi della città. L’iniziativa 
“S-fondiamo il muro” sarà presentata il 25 giugno in piazza della Passera e il 29 giugno in 
largo Annigoni. 

4. “Una chiesa/una facciata: Santo Spirito”: saranno presentati i bozzetti (circa 250) che 
propongono una “im/possibile” facciata per il Santo Spirito, il 3 luglio nell’area antistante la 
Chiesa. 

5. “Spettacoli, Mostre ed Eventi”: sempre nelle serate comprese nel periodo della 
manifestazione, si svolgeranno alcuni spettacoli di danza/ginnastica, musica ed espressione 
artistica, realizzati da gruppi o da singoli elementi legati alla nostra Facoltà di Architettura 
(studenti o architetti) nell’area spettacoli di Largo Annigoni. 
- Hundert Costruccion, gruppo musicale che commenterà dal vivo alcuni filmati sulle opere 

di architetti contemporanei; 
- un gruppo di ginnastica artistica Arkygim della Palestra Il Poggetto di Firenze che eseguirà 

le coreografie su proiezioni di scenografie che ritraggono luoghi e contesti di architetture 
contemporanee; 

- un gruppo di pattinaggio artistico Show Revolution di Pistoia che eseguirà uno spettacolo 
su proiezioni a terra di spazi architettonici; la performance verrà ripresa dall’alto e 
proiettata su uno schermo verso il pubblico; 

- un gruppo turco Ozel Ensamble che eseguirà musiche tradizionali e moderne mediorientali 
su una scenografia realizzata con proiezioni di luoghi e di architetture della Turchia; 

- il gruppo Kalifa Diarra & Fassia che proporrà musiche, suoni ed immagini dall’Africa; 
- il gruppo musicale Gerb, music & architectural cover band. 

Tutti le iniziative, gli spettacoli e le proiezioni sono a ingresso gratuito e inizieranno alle 21,45. 

Coordinatore dell’iniziativa è il Professor Marcello Scalzo. Tutte le attività descritte 
saranno possibili grazie all’apporto degli studenti dei Corsi tenuti dal Professore presso la 
Facoltà di Architettura (Corso di Laurea Magistrale U.E.): Tecniche della 
Rappresentazione, Grafica e Laboratorio di Sintesi Finale; Corso di Laurea Magistrale in 
Design: Portfolio e Laboratorio di Portfolio.  
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Notizie dal Servizio Prevenzione e Protezione 
Comunicazione nominativi RLS all’Inail: 
termine posticipato al 16 agosto. Le 
Università sono escluse. 
L’Inail, con circolare 11/2009 e circolare 
26/2009, fornisce chiarimenti in ordine agli 
adempimenti posti a carico dei datori di lavoro e 
dei dirigenti ai fini della comunicazione dei 
nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza. Una nota del Ministero del Lavoro ha 
posticipato al 16 agosto l’inserimento in 
procedura. 

“Sono esclusi da tale obbligo le 
Amministrazioni e gli Istituti espressamente enunciati dall’art. 3, 2° comma 
ed al riguardo si esprime riserva di dare indicazioni, in considerazione del rinvio alla 
emanazione di Decreti attuativi contenuta nella disposizione succitata.” 

Le Università, pertanto, rientrano tra gli esclusi da tale obbligo. 

Fonte: Inail 

Link alla circolare 11/2009: http://normativo.inail.it/bdninternet/2009/ci200911.htm

Link alla circolare 26/2009: http://normativo.inail.it/bdninternet/2009/ci200926.htm

 

D.I. 27 marzo 2009: rivalutazione del danno biologico. 
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 2009 il decreto riguardante la 
determinazione, a decorrere dal 2008, dell’aumento in via straordinaria delle 
indennità dovute dall’INAIL a titolo di recupero del valore dell’indennità risarcitoria 
del danno biologico. Il decreto prevede, un aumento nella misura dell’8,68% degli 
indennizzi in capitale e rendita dell’INAIL, a titolo di rivalutazione del danno biologico. 

Fonte: Ministero del Lavoro 

Link al D.I.: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/21254175-C71E-4E4D-AA18-
4F9A7D7FD6BF/0/20090327_DI.pdf

 
Termometri al mercurio, addio 
È ormai entrato in vigore il decreto ministeriale del 30 luglio 2008, emanato in 
attuazione di una Direttiva CE che ha messo definitivamente al bando i termometri al 
mercurio. La decisione è stata presa per evitare che i termometri finiscano tra i rifiuti 
insieme al mercurio che - come è ormai noto - danneggia gravemente l’ambiente e, di 
conseguenza, la salute umana.  

Questo tipo di termometri è oggetto della norma UNI EN 12470-1:2001 Termometri 
a dilatazione di liquido metallico in vetro con dispositivo di massimo che specifica i 
requisiti relativi alle prestazioni dei termometri clinici a dilatazione di liquido metallico 
in vetro e i relativi metodi di prova. 

La norma tuttavia non parla mai espressamente di mercurio (il cui impiego nei 
termometri clinici è già vietato in alcuni Paesi europei) ma di “liquido metallico”. Tale 
norma non considera quindi esclusivamente il mercurio ma si riferisce anche ad altri 
tipi di leghe. 

In ogni caso la normativa tecnica offre anche alcune valide alternative a questo tipo di 
termometri analizzando le caratteristiche di altri strumenti che servono a misurare 
altrettanto efficacemente la temperatura corporea. 

Decreto 30 luglio 2008 

Recepimento della direttiva 2007/51/CE, che modifica la direttiva 76/769/CEE per 
quanto riguarda le restrizioni alla commercializzazione di alcune apparecchiature di 
misura contenenti mercurio. (G.U. Serie Generale n. 245 del 18 ottobre 2008) 

Link al portale della normativa sanitaria del Ministero del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali: 
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=26390&page=newsett

Notizie dal Servizio  

Prevenzione e Protezione 
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Iniziative del Comitato Pari Opportunità 
Borse di studio per la frequenza della Scuola 
Estiva della Società Italiana delle Storiche 

Anche per il 2009 il Comitato Pari 
Opportunità dell’Ateneo fiorentino ha deciso 
di bandire due borse di studio per seguire da 
esterne la Scuola estiva della Società 
Italiana delle Storiche, per un importo di 120 
euro a borsa.  

La Scuola si terrà presso il Centro Studi Cisl di 
Firenze, Via della Piazzuola, 71 - Località San 
Domenico, dal 30 agosto al 3 settembre 2009 ed 
avrà per tema: Secondo natura/Contro natura. 
Corpi contesi tra sfera pubblica e relazioni di 
genere  

Le procedure per la domanda di partecipazione 
ed i criteri per la formazione di una graduatoria 
sono i seguenti:  

1) Le domande per partecipare al concorso 
debbono essere motivate e accompagnate da 
alcune informazioni personali fondamentali (anno 
di nascita, residenza, studi fatti, reperibilità, oltre 
a un breve curriculum vitae che spieghi le ragioni 
dell’interesse per l’iniziativa); nel caso che lo si 
ritenga utile si può arricchire il curriculum con 
una illustrazione ragionata dei propri interessi di 
studio e di lavoro. 

Le domande debbono essere inviate a: Comitato per le Pari 
Opportunità dell’Università di Firenze, via Cavour 82 - 50121 Firenze; 

2) La scadenza per la presentazione delle domande è il 22 
giugno 2009 (farà fede il timbro postale); esse verranno 
esaminate da una commissione nominata dal Comitato stesso, e 
composta da: Tiziana Bartalucci, Adriana Dadà e Gloria Menchi; 

3) Ove possibile in relazione alle domande presentate, la 
Commissione attribuirà una borsa nell’ambito del personale tecnico-
amministrativo dell’Università di Firenze, e una tra dottorandi/e, 
laureandi/e, studenti/esse, assegnisti/e dell’Università di Firenze; 

4) Le borse verranno date di preferenza a 
persone che non hanno mai seguito i corsi 
della scuola estiva, per garantire un’utile 
rotazione delle esperienze; 

5) I risultati della Commissione giudicatrice 
sono insindacabili, e verranno affissi alla 
porta dell’Ufficio del Comitato stesso (e 
pubblicati on line) il 26 giugno 2009. 

 
Per saperne di più: 
http://www.societadellestoriche.it/allegati/all_1240323352_programma.p
df  
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Convegno “Università Diversità Svantaggio”, realizzato dal 
Comitato Pari Opportunità. 
Si è conclusa la terza edizione del convegno “Università Diversità Svantaggio”, 
realizzato dal Comitato Pari Opportunità. 

Dopo lo spettacolo teatrale (il 
2 maggio al Teatro della 
Pergola), venerdì 29 maggio 
a Villa Ruspoli si è svolto 
l’incontro dedicato alla verifica 
ed alla riflessione su tre 
progetti del Servizio Civile 
Nazionale, che si occupano di 
diversità e di svantaggio. 
L’evento è stato realizzato dal 
CPO, in collaborazione con il 
Polo Centro Storico, le 
Volontarie e i Volontari del 
Servizio Civile Nazionale, il 
Centro per lo studio e la 
ricerca per le problematiche 
della disabilità, il Gruppo 
“Nessuno escluso” del Sistema 
Bibliotecario di Ateneo, il Polo 
Universitario Penitenziario, il 
Gruppo di lavoro sui progetti 
del Servizio Civile e l’Ufficio accoglienza disabili dell’Università di Siena. 

 
Acquerello dipinto dai dipendenti della Biblioteca 
Biomedica dell'Università degli Studi di Firenze  
durante il Corso di comunicazione non verbale

Dopo il saluto del Prorettore Sandro Rogari e della Dirigente dell’Area Risorse 
Umane, Maria Orfeo, la Presidente del CPO, Maria Grazia Giaume, introducendo i 
lavori, ha innanzitutto ribadito “l’espressione di un valore, di un atteggiamento che è 
necessario non dimenticare: pari opportunità per il CPO dell’Università di Firenze 
significa occuparsi delle discriminazioni di genere (quelle nei confronti delle donne), 
ma anche di tutti gli elementi che provocano – possiamo dire - dispari opportunità.” 
Ed ha proseguito, spiegando che “I progetti dell’Università che coinvolgono il Servizio 
Civile Nazionale sono rivolti al corpo studentesco e al personale diversamente abile 
e/o in condizioni di svantaggio (es. studenti detenuti) con l’obiettivo di migliorare la 
loro situazione di studio e di lavoro nell’Ateneo.” 

Alla base dei progetti, che vedono in primo luogo impiegato il volontariato del 
Servizio Civile Nazionale, vi è un atteggiamento che “presuppone considerare tutti gli 
individui come portatori di valori e di potenzialità – ognuno le sue - e chiedere a 
ciascuno il massimo di quello che può dare”. 

Il membro del Consiglio 
Scientifico del CESPD, Aldo 
Carlo Cappellini, ha portato i 
saluti del Centro Studi per la 
Disabilità dell’Università degli 
Studi di Firenze. 

Lorenzo Bardotti, 
Responsabile Locale di Ente 
Accreditato per i progetti del 
Servizio Civile per l’Università 
degli Studi di Firenze, 
ribadendo l’importanza per 
l’Ateneo dell’attività svolta 
dai volontari ed auspicandone 
il finanziamento da parte 
della Regione e dell’Ufficio 
Nazionale anche per gli anni 
a venire, ha introdotto la 
discussione sui progetti. 
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Il primo, “DIVERSITÀ ED UGUAGLIANZA”, rivolto al personale ed al corpo 
studentesco nell’ambito delle strutture del Polo Centro Storico, in via Cavour 82, 
e delle biblioteche è stato presentato tramite la proiezione di un filmato e 
l’intervento dell’Operatrice Locale del Progetto, Silvana Grippi; il secondo 
“DISABILITÀ SUPERABILI”, è stato illustrato dalle testimonianze delle 
volontarie del Servizio Civile Nazionale e dall’intervento dello studente Luca 
Riverberi; il terzo “UNIVERSITÀ, ESECUZIONE PENALE, DIRITTO ALLO 
STUDIO UNIVERSITARIO 2008” è stato esposto da due volontari e dal 
Delegato del Rettore, Nedo Baracani, mentre la testimonianza di un detenuto è 
stata letta dalla collaboratrice del Delegato, Mara Ceccatelli. 

Sono inoltre intervenuti 
al Convegno:  

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 

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 

L’interprete della Lingua dei Segni, Paola Castelletti, ha svolto un ruolo 
importantissimo per tutte le persone intervenute, Michele Gasbarro, dipendente 
dell’Ateneo, ha dato testimonianza non solo della personale esperienza di 
diversabilità, ma anche di norme e strumenti che riguardano questa 
problematica, sottolineando la necessità di promuovere la conoscenza della 
Lingua dei segni, per rendere facile e chiara la comunicazione con i sordi. 

Al termine è stato dato spazio al pubblico. Si segnala l’intervento di Anna Maria 
Piscitelli, madre di una ragazza con problemi psichici, che da anni partecipa 
all’Associazione La Fenice (quartiere 5-Firenze) e che ha parlato del problema del 
lavoro delle persone con problemi psichici, specie se donne. 

Dal convegno è emersa l’importanza dell’impegno dei volontari e delle volontarie 
del Servizio Civile Nazionale, che ci hanno mostrato, con la loro testimonianza, 
che ciò che maggiormente motiva gli esseri umani a dare il meglio di sé è 
l’incoraggiamento e l’attenzione di qualcuno.  

Altro elemento segnalato è la necessaria collaborazione con i servizi sul territorio 
per raggiungere l’obiettivo del benessere e del potenziamento delle risorse a 
disposizione (personale e corpo studentesco), per favorire – con senso di realtà - 
la realizzazione delle persone e un miglior funzionamento delle strutture. Le 
persone che hanno partecipato hanno espresso grande soddisfazione e grande 
speranza. 

Foto di Silvana Grippi e Gabriella Migliore 
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Segnalazioni dal 
 

 

 

Decreto rettorale, 15 maggio 2009, n. 662 (prot. n. 36041) 
Regolamento per l’attribuzione dei fondi per le iniziative studentesche culturali e sociali a 
favore degli studenti dell’Università degli Studi di Firenze. 

Decreto rettorale, 22 maggio 2009, n. 674 (prot. n. 37563) 
Regolamento in materia di incarichi e di attività didattica integrativa. 

Decreto rettorale, 14 maggio 2009, n. 660 (prot. n. 35850) 
Elezioni di secondo grado dei rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio Utenti del 
Centro Servizi Informatici di Ateneo, al Consiglio Direttivo del Centro Linguistico di 
Ateneo, ai cinque Comitati di Biblioteca per il biennio 2009-2011. 

Decreto rettorale, 20 maggio 2009, n. 672 (prot. n. 37110) 
Seggio elettorale per le elezioni di secondo grado dei rappresentanti degli studenti in seno 
al Consiglio Utenti del Centro Servizi Informatici di Ateneo, al Consiglio Direttivo del 
Centro Linguistico di Ateneo, ai cinque Comitati di Biblioteca per il biennio 2009-2011. 

Decreto dirigenziale, 28 aprile 2009, n. 567 (prot. n. 32992) 
Ufficio Elettorale per le elezioni del Rettore dell’Università degli Studi di Firenze per il 
quadriennio 2009-2013. 

Decreto del Decano, 19 maggio 2009, n. 670 (prot. n. 36928) 
Seggi elettorali per le elezioni del Rettore dell’Università degli Studi di Firenze per il 
quadriennio 2009-2013. 

Decreto del Decano, 8 giugno 2009, n. 723 
Seggi elettorali per le elezioni del Rettore dell’Università degli Studi di Firenze per il 
quadriennio 2009-2013 - Modifica del decreto del Decano n. 670 del 19 maggio 2009. 

Decreto rettorale, 19 maggio 2009, n. 668 (prot. n. 36736) 
Rappresentante degli studenti nel Senato Accademico dell’Università degli Studi di Firenze 
per il biennio 2009/2010-2010/2011. 

Decreto dirigenziale, 20 maggio 2009, n. 628 (prot. n. 37098) 
Conferma dell’incarico, all’Arch. Leonardo Martini, di Responsabile del Servizio 
Prevenzione e Protezione dal 1 maggio 2009. 

Decreto dirigenziale, 26 maggio 2009, n. 652 (prot. n. 38462) 
Affidamento dell’incarico, al Sig. Sepe Antonio, di Responsabile dell’Ufficio Servizi 
Patrimoniali e Tecnici del Polo Centro Storico. 

Decreto dirigenziale, 12 maggio 2009, n. 604 (prot. n. 35113) 
Approvazione degli atti e della graduatoria relativa alla selezione interna per il 
conferimento dell’incarico di Responsabile dell’Ufficio “Servizi di Posta Elettronica” presso 
il Centro dei Servizi Informatici e Informativi (C.S.I.A.F.). 

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: 
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