
Notizie dall’Area 
Risorse Umane 

La scheda di valutazione: 
on line, con le informazioni 
sulla compilazione 
Due momenti importanti per le 
persone che lavorano in Ateneo 
caratterizzano questo mese di luglio: 
la pubblicazione del bando per le 
progressioni economiche orizzontali e 
della scheda di valutazione delle 
prestazioni: dal 26 giugno è infatti 
possibile compilare on-line la scheda 
di valutazione. 

A distanza di meno di un mese sono 
550 le schede aperte per la 
visualizzazione, mentre 130 sono 
state già completate e 225 sono in 
fase di lavorazione. Ma al di là dei 
numeri ciò che emerge dai numerosi 
contatti è che il sistema di 
valutazione sta affermandosi come 
“luogo” dove la persona e il suo 
responsabile si incontrano. Il cuore 
del processo è del resto la gestione 
della relazione tra persone (il 
dipendente e chi ha la responsabilità 
della struttura). 

E’ presto per trarre conclusioni, ma è 
indubbio che questo sistema, se usato 
in maniera costruttiva, identifica 
eventuali necessità formative, 
individua specifici percorsi di crescita, 
è un insieme di attività che vanno 
nella direzione di valorizzazione delle 
persone. 

E’ importante che ciascuno si senta 
valutato in base alle proprie capacità. 
Ciò favorisce la motivazione e 
attribuisce alle persone un ruolo di 
primo piano all’interno 
dell’organizzazione. 

Ma il sistema di valutazione delle 
prestazioni serve anche a far 
riemergere dalla routine la 
consapevolezza e chiama le persone a 
rivedere le proprie prassi. 

E’ uno sforzo che coinvolge tutte le 
strutture dell’Ateneo, dalla periferia al 
centro: nessuno deve restarne fuori. 

Il Dirigente Area Risorse Umane 
Maria Orfeo 

 

Per saperne di più:  

Sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo 
www.unifi.it/valutazione è disponibile 
la scheda on-line per la valutazione 
delle prestazioni. 

Allo stesso indirizzo sono pubblicate 
la circolare esplicativa e le istruzioni 
per la compilazione. N
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http://www.unifi.it/valutazione
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pag. 2 Progressioni economiche orizzontali del personale 

tecnico e amministrativo  
Con la pubblicazione del bando hanno avuto inizio le procedure selettive di 
progressione economica all’interno della categoria (PEO) che, a partire 
dal corrente anno, come prevede il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, 
avranno cadenza annuale. 
Possono partecipare coloro che hanno maturato due anni di servizio effettivo 
nella posizione economica immediatamente inferiore, inviando l’apposito 
modello di domanda (rtf) all’indirizzo di posta elettronica org.mobilita@unifi.it. 
La scadenza è fissata per il prossimo 27 luglio. Le regole, i criteri e le 
modalità di partecipazione e tutto quanto è necessario sapere è contenuto nel 
bando a cui si rinvia. 

Il Responsabile del Procedimento, Rosangela Riva, e le altre colleghe 
dell’Ufficio “Organizzazione, Programmazione e Mobilità” sono disponibili a 
fornire qualsiasi informazione o chiarimento sulle procedure o su come 
compilare la domanda. 

L’Ufficio, sito in Piazza San Marco, 4 (stanze n. 80 e 81, 2° piano), è aperto al 
pubblico nei giorni: 

- lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00  

- martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30  

E’ possibile inoltre ricevere informazioni per posta elettronica, scrivendo 
all’indirizzo: org.mobilita@unifi.it o telefonando a: 055 2757267 – 7282 – 
7287. 

 

Precisazioni sulle modalità di invio della domande 

La domanda per partecipare alle Progressioni Economiche Orizzontali può 
essere consegnata secondo le seguenti modalità: 

1. tramite e-mail, da inviare all’indirizzo org.mobilita@unifi.it, in formato 
pdf, unitamente alla scansione del documento di riconoscimento.  
Se il candidato desidera una ricevuta dell’avvenuta ricezione può predisporre 
il messaggio di posta elettronica con “richiesta di conferma lettura”. 

2. personalmente presso l’Ufficio Posta del Rettorato, Piazza S. Marco, 
4, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13; in tal caso sarà rilasciata ricevuta di 
avvenuta consegna. 

3. per raccomandata con ricevuta di ritorno; in quest’ultimo caso farà 
fede la data del timbro postale. 

Nelle modalità 2. e 3. le domande vanno indirizzate a: Dirigente Area Risorse 
Umane – Ufficio Organizzazione, Programmazione e Mobilità, Piazza S. Marco, 
4 – 50121 FIRENZE, riportando sulla busta la dizione: “Progressione 
economica orizzontale anno 2009” e allegando la fotocopia del documento 
di riconoscimento.  

 

Nuove informazioni on line 
Sul sito web dell’Ateneo, alla pagina www.unifi.it/peo, sono state pubblicate 
ulteriori informazioni: 

- l’elenco dei corsi organizzati dall’Ufficio Formazione e Sviluppo del 
Personale e frequentati dal personale tecnico e amministrativo, che 
prevedevano una prova finale di verifica dell’apprendimento. 

- le FAQ sulla compilazione della domanda. 

Per saperne di più: www.unifi.it/peo
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http://www.unifi.it/upload/sub/concorsi/tecamm/2009/peo/dom.rtf
mailto:org.mobilit@unifi.it
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-5329.html
mailto:org.mobilita@unifi.it
mailto:org.mobilita@unifi.it
http://www.unifi.it/peo
http://www.unifi.it/upload/sub/concorsi/tecamm/2009/peo/corsi_formazione.pdf
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-5396.html
http://www.unifi.it/peo
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Collaboratori ed Esperti Linguistici a tempo 
indeterminato:  
trattamento pensionistico e di fine rapporto 

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 27.02.2009). 

Per informazioni è possibile rivolgersi a: 

Liliana Massai tel. 055 2757258 e-mail liliana.massai@unifi.it  

Maria Eugenia Renzi tel. 055 2756235 e-mail mariaeugenia.renzi@unifi.it  

Loriana Ninci tel. 055 2757622 e-mail loriana.ninci@unifi.it  

Jessica Cruciani Fabozzi (Responsabile) tel. 055 2757499 e-mail 
jessica.cruciani@unifi.it  

 

Decreto Legge n. 78 del 1° luglio 2009

All’indirizzo web: 
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ20_080709.pdf è 
visibile la circolare n. 20 dell'8 luglio 2009 relativa, in particolare, alle 
modifiche apportate dall'art. 17 decreto legge n. 78 del 1 luglio 2009 all'art. 
71 legge n. 133/2008 (assenze dal servizio per malattia). 

Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti numeri telefonici: 
0552757339 - 329 - 253 - 622 - 355. 

 

Pagina web della formazione: 
novità on line 

Sul sito web dell’Ateneo, nella sezione dedicata 
alla Formazione del Personale 
(http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2662.html), è 
stato pubblicato il nuovo modulo di richiesta di 
partecipazione a corsi esterni, in formato pdf 
scrivibile: 
http://www.unifi.it/upload/sub/formazione/richi
esta_enti_esterni.pdf  

 

 

Lavoro straordinario: 
registrazione dati sul sistema delle 
presenze 

Sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo http://www.unifi.it/CMpro-v-p-
2941.html è visibile e scaricabile la circolare n. 17 (prot. n. 43424) del 19 
giugno 2009, relativa al lavoro straordinario. 

 

Unicredit Banca di Roma e Università di Firenze 

Agevolazioni su conti correnti, prestiti e mutui per i dipendenti dell'Ateneo 
(Dettagli sul sito esterno) 
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http://www.unifi.it/CMpro-v-p-3025.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-3025.html
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/cel_informativa_170609.pdf
mailto:liliana.massai@unifi.it
mailto:mariaeugenia.renzi@unifi.it
mailto:loriana.ninci@unifi.it
mailto:jessica.cruciani@unifi.it
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ20_080709.pdf
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2662.html
http://www.unifi.it/upload/sub/formazione/richiesta_enti_esterni.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/formazione/richiesta_enti_esterni.pdf
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2941.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2941.html
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ_17_190609.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ_17_190609.pdf
http://www.bancaroma.it/it/privati/page/?idc=2444


On line la circolare relativa all’assegno per il nucleo 
familiare
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Sul sito web dell'Ateneo, alla pagina http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2858.html 
sono state pubblicate le istruzioni con i requisiti e le modalità per la richiesta di 
assegno nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2009 – 30 giugno 2010. 

Sul sito sono disponibili anche i moduli per la presentazione delle domande e le 
nuove tabelle di reddito. 

 

Disposizioni da seguire per aderire all'assicurazione contro 
gli infortuni per il personale collocato a riposo 
Circolare Prot. n° 44575 - pos VII/7 del Dirigente Area Affari Generali, 
Contenzioso e Relazioni Esterne 
Il Senato Accademico, nella seduta del 24 aprile 2009, ha recepito la proposta 
formulata dalla Commissione Affari Generali e Normativi nella riunione del 12 
marzo 2009, in ordine all’opportunità di assicurare, a domanda, al personale 
docente e ricercatore e al personale tecnico amministrativo cui non venga 
concesso il trattenimento in servizio per i due anni successivi all’età di 
pensionamento, ai sensi della normativa indicata in oggetto, l’accesso ai seguenti 
servizi: a) accesso alla rete di ateneo e ai servizi bibliotecari; b) casella di posta 
elettronica presso unifi; c) solo per il personale docente, uso di un posto studio 
da individuarsi d’intesa tra facoltà e dipartimenti. 

Coloro che usufruiranno di quest’ultima opportunità, continuando perciò a 
frequentare i locali dell’Università, dovranno aderire alla polizza infortuni 
Fondiaria n. 085.1094442.46 pagando il premio di quattro euro sul bollettino di 
conto corrente postale n. 2535 intestato all’Università degli Studi di Firenze.  

Nella causale del versamento dovrà essere indicata la dicitura “Polizza infortuni – 
periodo 01.02.2009/31.01.2010”. 

Il premio annuale, data l’esiguità, non è frazionabile. La copertura cesserà il 31 
gennaio 2010, dopodiché sarà cura dell’Ufficio scrivente dare comunicazione del 
nuovo contratto e dell’ammontare del nuovo premio. L’attestazione di pagamento 
del premio dovrà essere inviata all’Ufficio Affari Generali – Amministrazione 
Centrale. 

 

Riorganizzazione dei Dipartimenti: differimento al 1° 
gennaio 2010 
Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 23 giugno scorso, ha deliberato 
di differire al 1° gennaio 2010 l’applicazione della disposizione di cui all’art. 12 
comma 3 del Regolamento dei dipartimenti (D.R. 647/2009) in ordine alla 
cessione del personale al polo, al fine di consentire l’espletamento delle 
procedure per l’individuazione, di concerto con le organizzazioni sindacali, della 
relativa disciplina di mobilità. 

 

Notizie per ricercatori universitari confermati e 
assistenti ordinari 

Opzione di regime ai sensi degli artt. 1 e 2-ter della 
legge 158/87 
Scade il 31 agosto prossimo il termine per l'opzione di regime d'impegno, ai sensi 
degli artt. 1 e 2-ter della legge 158/87 e successive modificazioni e integrazioni. 

Il mancato esercizio di una nuova opzione comporta la tacita conferma 
dell’attuale regime. 

Link alla circolare n. 19 del 7 luglio 2009: 
http://unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ19_070709.pdf
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http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2858.html
http://unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ19_070709.pdf


pag. 5 Servizio Civile: pubblicato il bando 2009 
Sono 4 i progetti attivati nell'Ateneo per 
42 volontari  

 

L'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile e la Regione 
Toscana hanno approvato e finanziato nel 2009,  
4 progetti per l'impiego di 42 volontari.  
Il Bando Nazionale è reperibile, con tutte le ulteriori 
informazioni necessarie (progetti, personale di 
riferimento, modulo di domanda ecc.) all'indirizzo: 
http://www.unifi.it/servizio_civile

Possono usufruire di questa importante opportunità i giovani (uomini e donne) che, 
alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non 
superato il ventottesimo anno di età. La durata del servizio è di dodici mesi. Ai 
volontari in servizio civile spetta un assegno mensile di 433, 80 euro. Il periodo di 
Servizio Civile è, inoltre, valutabile nei concorsi pubblici e riscattabile ai fini 
pensionistici. Gli studenti universitari potranno ottenere da 2 a 10 crediti formativi. 

I progetti fra cui è possibile scegliere, approvati per il 2009, sono: 

• Biblioteche aperte in Ateneo - c/o le Biblioteche del nostro Ateneo; 

• Diversamente uguali - c/o lo Sportello dei Diritti delle Persone Diversamente Abili 
del Polo Centro Storico; 

• I giovani per i giovani nel territorio - la sfida continua! – c/o gli sportelli di 
Orientamento ed accoglienza per gli Studenti: "Stage e Tirocini”, 
“Socrates/Erasmus”, “Cisas/Ardsu”, “Novolab” del Polo delle Scienze Sociali di 
Novoli; 
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• Università, esecuzione penale, diritto allo studio universitario – c/o il 
Dipartimento di Studi Sociali e gli Istituti Penitenziari prevalentemente di Firenze 
e Prato. 

Le domande di partecipazione devono pervenire entro il 27 luglio 2009 alle ore 14.00 
all'Ufficio Gestione del Rapporto di Lavoro del Personale Tecnico Amministrativo e dei 
Collaboratori ed Esperti Linguistici - Area Risorse Umane (Stanza 73, 2° piano, in 
Piazza San Marco, 4 ), aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e 
martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 16.30. 

 

Progetto del Servizio Civile – 2008 
Riceviamo dai Volontari del Servizio Civile – progetto “I Giovani per i Giovani” – e 
pubblichiamo:  

 “I Giovani per i Giovani…” all'interno del Polo di Novoli  
“L'obiettivo del nostro Progetto “I Giovani per i Giovani nel territorio - ancora un 
altro passo avanti!” è in primo luogo quello di facilitare la vita universitaria degli 
studenti del Polo, ma anche dell'intero Ateneo, informandoli sui servizi dell'Università 
senza incorrere in inutili code in cerca di informazioni. Il nostro valore aggiunto è 
quello di poter in un certo qual modo abbattere le distanze fra Ateneo e studenti, 
cercando di sfruttare la nostra esperienza maturata negli anni… per capire meglio le 
problematiche che i nostri coetanei possono vivere durante il loro percorso 
universitario. 

Le attività che svolgiamo nei vari uffici dove siamo collocati, in affiancamento al 
personale tecnico-amministrativo già presente, vanno dal front-office al continuo 
lavoro di back-office, che comprende l'archiviazione e la ricerca di informazioni utili 
per gli studenti. 

Il nostro progetto si articola in quattro attività che vengono svolte all'interno del Polo 
delle Scienze Sociali di Novoli.” 

Il testo integrale dell’articolo – a cura di Vincenzo Bianculli, Carla Boccardi, Roberta 
Boccardi, Gabriela Cignachi, Maria Cucinotta, Eva Quattrini - è pubblicato sulla 
pagina del sito di Ateneo dedicata al Servizio Civile: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-
2551.html  

Il responsabile – Operatore Locale del Progetto è la collega Carla Tamburini 
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pag. 6 Le migliori tesi di dottorato, al via la terza edizione del 

Premio Firenze University Press 

La scadenza per la presentazione delle domande è il 7 
agosto 
Firenze University Press ha bandito la terza edizione del "Premio Tesi di 
Dottorato", che prevede la pubblicazione in cartaceo e in digitale - a totale 
carico della casa editrice dell'Ateneo - delle migliori tesi discusse nelle Scuole di 
Dottorato e nei Dottorati dell'Università di Firenze nel periodo compreso tra l' 1 
luglio 2008 e il 30 giugno 2009.  

Il numero delle tesi premiate corrisponde a quello delle cinque aree in cui è 
suddivisa l'attività di ricerca dell'Ateneo fiorentino: biomedica, scienze sociali, 
scientifica, tecnologica, umanistica. Per ogni area viene premiata di regola una 
sola tesi, ma da quest'anno sono a disposizione anche altri due premi, da 
assegnare eventualmente a tesi di altrettanto valore scientifico all'interno di 
qualsiasi area. 

Le domande dovranno pervenire entro il 7 agosto 2009. La selezione sarà 
effettuata da una commissione giudicatrice, nominata dal presidente della 
Firenze University Press, Prof. Giovanni Mari. La commissione è composta da 
dodici professori emeriti indicati da tutte le facoltà dell'Ateneo.  

Il bando è disponibile integralmente all'indirizzo 
www.fupress.com/uploaded/103.pdf

 

Iniziative del Comitato Pari Opportunità  
Donne, politica e istituzioni: corso di formazione 
gratuito per imparare le pari opportunità.  

Iscrizioni prorogate al 20 agosto 2009 
Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione 
multidisciplinare "Donne, politica e istituzioni" dedicato alla 
promozione della cultura di genere e delle pari opportunità, 
organizzato dal Comitato Pari Opportunità (CPO) 
dell'Università di Firenze.  

Il corso - finanziato dall'Ateneo e dal Dipartimento Pari 
Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri - è 
gratuito e mette a disposizione 80 posti (il 40% riservato a 
studenti e personale tecnico amministrativo dell'Ateneo); 
per l'accesso è richiesto il diploma di scuola media 
superiore. 

Il referente scientifico dell'iniziativa è Laura Leonardi, 
docente di Sociologia presso la facoltà fiorentina di Scienze 
politiche. Le lezioni, in programma tra settembre e 
novembre, distribuite su 24 incontri fissati il venerdì 
pomeriggio e il sabato mattina, affronteranno i temi dal 
punto di vista storico e politico, giuridico e sociale; la parte teorica sarà 
integrata da una serie di laboratori pratici sulla realizzazione di politiche di pari 
opportunità.  

È prevista una valutazione finale e il rilascio di un attestato di partecipazione 
per coloro che avranno frequentato almeno l'80% delle lezioni; per gli studenti 
universitari è possibile il riconoscimento di 6 crediti formativi. Le domande di 
ammissione debbono essere presentate entro il 20 agosto 2009, secondo le 
modalità contenute nel bando pubblicato sul sito del Comitato Pari Opportunità.  

Per altre informazioni: donne.politica@unifi.it. 
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Relazioni Internazionali 

Programma Cultura (2007 – 2013) – Pubblicazione 
dell’invito a presentare proposte per l’anno 2009 

La Commissione europea ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea n. C 151 del 3 luglio scorso l’invito a presentare proposte per l’anno 
2009 nell’ambito del programma CULTURA. 

Il programma CULTURA costituisce il principale strumento di finanziamento 
dell’Unione europea per il settore culturale. Sostiene infatti tutti i settori di 
attività culturale ed artistica (ad esclusione dell’audiovisivo) ed è aperto a tutte 
le categorie di operatori culturali che abbiano personalità giuridica in uno dei 
Paesi UE, dei Paesi EFTA/SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein), dei Paesi 
candidati (Croazia, Turchia, ex repubblica iugoslava di Macedonia) o in Serbia. 

L’invito recentemente pubblicato si concentra sulle aree di intervento riportate 
nella tabella, che contiene anche le relative scadenze. L’azione 1 è quella di 
interesse per le università. 

 

INVITI APERTI SCADENZE(*)

Azione 1 

Progetti pluriennali di cooperazione (parte 1.1) 1° ottobre 2009  

Progetti di cooperazione (parte 1.2.1) 1° ottobre 2009 

Progetti di traduzione letteraria (parte 1.2.2) 1° febbraio 2010 

Progetti di cooperazione culturale con paesi terzi 1° maggio 2010 

Azione 2 

Sostegno agli organismi attivi a livello europeo nel 
settore della cultura 

1° novembre 
2009 

 

A partire dal 2009, la presentazione delle candidature per le azioni 1 e 2 deve 
avvenire necessariamente via web: i progetti devono essere predisposti su 
appositi formulari elettronici da inoltrare utilizzando un sistema di 
presentazione elettronica accessibile dal sito web dell’Agenzia esecutiva per 
l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA). 

Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina http://www.unifi.it/CMpro-v-
p-2684.html, che contiene anche il collegamento al sito dell’EACEA, al quale 
reperire il testo del bando, la guida al programma e, a breve, la procedura 
elettronica per la presentazione dei progetti. 

pag. 7 
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Programmazione e valutazione delle Università per il 
triennio 2007-2009 

1° Bando di Internazionalizzazione: finanziamenti deliberati dal 
Senato Accademico 

2° Bando di Internazionalizzazione: fissate le scadenze per la 
presentazione delle domande 

La programmazione e valutazione delle Università per il triennio 2007-2009 verrà 
attuata in base alla nuova normativa introdotta dal decreto legge 31 gennaio 2005, 
n. 7 (art. 1-ter, comma 1) convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43, dal D.M. n. 
362 del 3 luglio 2007 (che individua le linee generali di indirizzo per il sistema 
universitario) e dal D.M. n. 506 del 18 ottobre 2007 (che individua gli indicatori quali-
quantitativi per il monitoraggio e la valutazione, anche ai fini della ripartizione delle 
risorse). 

Le linee generali d’indirizzo per il periodo 2007-2009 riguardano, tra le altre aree, 
l’internazionalizzazione (lettera d del D.M. 362/07), quest’ultima considerata come 
obiettivo strategico delle università italiane. 

La nuova normativa prevede che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca in materia di internazionalizzazione non emani più specifici bandi, ma destini 
fondi a posteriori in riferimento alla programmazione delle università e alla 
valutazione dei risultati conseguiti in questa area dalle stesse, sulla base di specifici 
indicatori. 

Le politiche sviluppate negli ultimi anni dall’Università di Firenze in tema di 
internazionalizzazione sono state principalmente orientate all’accrescimento della sua 
competitività sul piano internazionale; a tale fine l’Ateneo, già da alcuni anni, 
promuove le attività internazionali e le sostiene, anche attraverso il finanziamento sul 
bilancio dell’Amministrazione centrale di apposite azioni, le cui modalità di 
partecipazione da parte dei docenti e ricercatori sono disciplinate in un apposito 
“Regolamento relativo ai criteri per la concessione dei contributi per la promozione 
delle attività internazionali dell’Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale, 9 dicembre 
2005, n. 1097.  

L’Ateneo fiorentino ha stanziato nel bilancio di previsione esercizio 2009 - F.S. 
2.16.04.05 - appositi fondi, pari a € 310.000, finalizzati a migliorare gli indicatori 
ministeriali relativi all’internazionalizzazione, in particolare: 

- indicatore d.1: proporzione di iscritti che hanno partecipato a programmi 
di mobilità internazionale; 

- indicatore d.4: entità dei contratti/convenzioni acquisiti da agenzie e 
enti, esteri e internazionali. 

La prima iniziativa adottata dall’Ateneo è stata l’emanazione di un Bando di 
Internazionalizzazione ideato per incrementare l’indicatore d.1, a cui sono stati 
destinati € 268.050, emanato con nota Rettorale prot. n. 3505 del 19/01/2009. 

I finanziamenti delle richieste pervenute sono stati deliberati, su proposta della 
Commissione istruttoria per le Relazioni Internazionali, dal Senato Accademico nella 
seduta del 13 maggio 2009 e sono disponibili alla pagina 
http://www.unifi.it/upload/sub/estero/internaz/assegnazioni_09.pdf  

Per quanto riguarda l’indicatore d.4, la somma accantonata, pari a € 41.950, è stata 
riservata all’emanazione di una seconda iniziativa, rappresentata da un bando 
straordinario per l’Azione 1: Partecipazione a programmi comunitari di ricerca e/o di 
cooperazione, già prevista dal “Regolamento relativo ai criteri per la concessione dei 
contributi per la promozione delle attività internazionali dell’Ateneo” e dalla relativa 
Disciplina specifica.  

L’azione 1 è volta ad incrementare la partecipazione di docenti e ricercatori a 
programmi comunitari/internazionali di ricerca e/o di cooperazione promossi 
dall’Unione europea o da altri organismi internazionali attraverso l’erogazione di 
contributi per la copertura delle spese di istruttoria delle proposte progettuali.  

La normativa di riferimento per questo bando straordinario è rappresentata dal 
Regolamento di cui sopra e dalla Disciplina specifica per i fondi assegnati dall’anno 
2010 (eccetto le scadenze), disponibili alla pagina http://www.unifi.it/CMpro-v-p-
2698.html  
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L’importo massimo attribuito ad ogni richiesta sarà di € 5.000. 

Le richieste, da redigere utilizzando l’apposito modulo, dovranno essere trasmesse 
al Servizio Ricerca e Relazioni Internazionali del Polo di riferimento dal 
Responsabile dell’Unità amministrativa corredate delle delibere di fattibilità 
dell’organo collegiale. 

Le scadenze sono così fissate: 

Per le Unità amministrative 

• 30 settembre 2009: presentazione al Servizio Ricerca e Relazioni 
Internazionali di Polo 

Per i Poli 

• 12 ottobre 2009: presentazione all’Ufficio Relazioni Internazionali 
dell’Amministrazione Centrale 

La valutazione delle richieste pervenute entro i termini previsti sarà effettuata 
dalla Commissione istruttoria per le Relazioni Internazionali nominata dal Senato 
Accademico. La Commissione proporrà al Senato i contributi da assegnare alle 
Unità amministrative richiedenti sulla base dei fondi disponibili. 

Le richieste pervenute oltre la scadenza non saranno considerate ammissibili e non 
saranno quindi sottoposte a valutazione. 

Per le richieste finanziate le Unità amministrative assegnatarie dovranno inviare 
all’Amministrazione centrale una relazione con l’indicazione delle attività realizzate 
e delle somme spese, secondo modalità che saranno descritte nella comunicazione 
di assegnazione dei fondi. 

 

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

 

BANDO per la raccolta di progetti congiunti di mobilità dei 
ricercatori e di segnalazione preliminare di progetti di 
particolare rilevanza nell’ambito della collaborazione 
scientifica e tecnologica Italia-Corea (periodo 2010-2012) 

Settori di ricerca: 
- Agriculture and Food Science (AFS) 
- Basic Sciences (BAS) 
- Biotechnology (BT) 
- Energy and Environment (EE) 
- Health (HEA) 
- Information and Communication Technology (ICT) 
- Nanosciences and Advanced Materials (NSAM) 
- Robotic and Automotive (RA) 
- Space (SPA) 
- Technologies applied to cultural heritage (ATCH) 
 
http://www.esteri.it/MAE/doc_politica_estera/Cultura/CooperSci
entificaTecnologica/Programmi%20esecutivi/20090619_CoreaBa
ndo.doc

Scadenza  

31 luglio 
2009 
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Un’eccellenza dell’Università di Firenze: la ricerca 
europea 
La Commissione Europea offre molteplici possibilità di finanziamento ai 
progetti di ricerca realizzati dalle Università. I docenti e ricercatori che 
sviluppano un progetto possono incontrare delle difficoltà nell’individuare il 
Programma di finanziamento UE più adatto alle loro esigenze e più adeguato 
all’idea che intendono realizzare. 

Per avere informazioni circa le iniziative e i Programmi promossi dall’Unione 
Europea, all’interno dell’Università di Firenze opera il Servizio 
Finanziamenti Ricerca Europea (SFRE) del Polo Biomedico e Tecnologico. 

L’Ufficio Finanziamenti Ricerca Europea, attraverso i servizi di: 

− Comunicazione e promozione 

− Supporto alla progettazione 

− Gestione e monitoraggio 

− Rendicontazione 

si propone come struttura di supporto la cui attività è rivolta ai docenti ed ai 
ricercatori che svolgono attività di ricerca nell’ambito del VII Programma 
Quadro di Ricerca e Sviluppo, i programmi di cooperazione ed altri 
programmi finanziati dalla UE. 

Tale struttura di supporto contribuisce ad aumentare la capacità dei 
ricercatori a conseguire traguardi sempre più ambiziosi in ambito scientifico. 

A seguire, l’andamento del numero dei progetti monitorati dal Servizio 
Finanziamenti Ricerca Europea dal 2006 ad oggi:  

− nel grafico n. 1, sono evidenziati i nuovi progetti acquisiti per anno. 

− nel grafico n. 2, è evidenziato il carico di lavoro complessivo del Servizio, 
dato dal numero complessivo dei progetti monitorati e rendicontati 
nell’anno. 
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GRAFICO N.1 
N° progetti monitorati dal Servizio Finanzianti Ricerca Europea (2006-2009) 
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GRAFICO N.2 
Carico complessivo del Servizio per anno (2006-2009) 
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Per assicurare la qualità del servizio offerto, l’Ufficio ha conseguito un 
significativo traguardo della propria professionalità attraverso 
l’ottenimento, nel dicembre 2008, della certificazione di sistema 
conforme alla norma internazionale UNI EN ISO 9001:2000 (la norma 
citata rappresenta un riferimento per la certificazione del sistema di 
gestione per la qualità delle organizzazioni di tutti i settori produttivi e di 
tutte le dimensioni). Questo obiettivo è stato raggiunto nell’ambito del 
progetto di “Ottimizzazione e Innovazione Tecnologica delle attività del 
Polo Biomedico e Tecnologico”, promosso dal Comitato Consultivo del 
Polo sotto la guida dei Presidi delle Facoltà di Medicina e Ingegneria e 
del Delegato dal Rettore per la Qualità. 
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Come si applica la certificazione di sistema all’interno del SFRE 

All’interno del Servizio 
Finanziamenti Ricerca Europea 
la certificazione di qualità è 
gestita attraverso 
l’applicazione ed il rispetto di 
un insieme di procedure volte 
a garantire alle parti 
interessate (docenti, 
ricercatori, UADR, ecc.) 
efficienza, controllo e 
trasparenza. Le procedure 
devono essere applicate 
affinché tutta la 
documentazione prevista sia 
preventivamente controllata, il 
personale sia adeguatamente 
qualificato, le registrazioni 

delle attività svolte, opportunamente registrate.  

Tutto il lavoro è svolto sotto costante controllo e regolarmente 
registrato, al fine di avere a disposizione in qualsiasi momento le 
informazioni necessarie ad un corretto adempimento delle attività da 
trattare. 

Un sistema di controllo garantito 
Il Servizio Finanziamenti Ricerca Europea è sottoposto a continui 
controlli interni (audit interni) e, a cadenza annuale, da personale 
specializzato che effettua ispezioni per constatare la regolare 
applicazione di tutte le procedure operative. Tali verifiche vengono 
svolte controllando tutto l’operato dell’organizzazione, compresa la 
valutazione espressa dagli utenti del servizio in merito al proprio livello 
di gradimento. 

Il valore aggiunto  

- Capacità di rispondere alle sempre più numerose e diversificate 
esigenze dell’utenza in un contesto di completa trasparenza e 
efficienza organizzativa; 

- Il livello organizzativo cresce, con condivisione delle informazioni ed 
uniformità di lavoro che porta notevoli benefici: le attività sono 
gestite secondo prassi conosciute e condivise, il personale è 
adeguatamente formato, gli errori possono essere previsti (dunque 
evitati) e sono disponibili dati di analisi che consentono di 
individuarne gli ambiti di miglioramento; 

- E non ultimo il riconoscimento pubblico della qualità dei servizi 
erogati da un’organizzazione orientata alla massima soddisfazione 
delle esigenze degli utenti ed al mantenimento della conformità con 
il modello proposto dalla norma UNI EN ISO 9001. 
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Notizie dallo CSIAF 

Come essere aggiornati sui corsi di informatica in 
programma 
Segnaliamo a tutti i dipendenti di Ateneo che l’Ufficio E-learning e Formazione ha 
attivato una mailing list finalizzata a informare periodicamente gli iscritti sui corsi 
di formazione informatica in programma presso lo CSIAF. 

Per iscriversi alla mailing list è necessario inviare una mail a:  

csiaf-formazione-l-
request@unifi.it  

con il testo: subscribe  

Per portare a termine 
l’iscrizione, la persona dovrà 
quindi rispondere alla mail che 
riceverà dal sistema di 
gestione delle mailing list 
(ecartis@unifi.it), senza 
modificarne il testo. 

Alla mailing list possono 
iscriversi anche soggetti 
esterni all’Ateneo. 

 

Riduzione delle tariffe per la patente europea del 
computer ECDL 

A seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione “Modifica della ritenuta 
sulle entrate in conto terzi a favore dell’Amministrazione centrale” del 24/4/2009 
(con effetto retroattivo dal 1 gennaio 2009) lo CSIAF ha diminuito le tariffe 
riservate agli studenti per l’acquisto di Skills 
Card ed esami per il conseguimento della 
Patente europea ECDL. 
I prezzi attualmente in vigore sono i seguenti: 

• Acquisto Skills Card: € 40,00 

• Singolo esame:  € 8.00 

 

Accesso al protocollo con il sistema di autenticazione 
unico 

Ricordiamo che, a partire 
dal 30 giugno 2009, a 
seguito della migrazione di 
Titulus alla nuova versione 
3 XML, i dipendenti 
autorizzati possono 
accedere al sistema di 
protocollo informatico 
Titulus dall’indirizzo 
http://titulus.unifi.it, 
utilizzando le credenziali 
(numero di matricola e 
password) previste dal 
sistema di autenticazione 
unico di Ateneo.  
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Notizie dal Museo di Storia Naturale  

 

In un anno boom di visitatori 
Secondo le statistiche dell'Azienda di Promozione Turistica 
Cinquanta per cento in più di visitatori rispetto al 2008: questo il dato dell'affluenza di 
visitatori del Museo di Storia Naturale, secondo le più recenti statistiche fornite 
dall'Azienda di Promozione Turistica di Firenze, relative ai musei fiorentini.  

La rilevazione, che ha messo a confronto le affluenze calcolate nell'aprile 2009 con quelle 
dell'anno precedente, assegna al Museo universitario la lusinghiera cifra di 16.069 
visitatori nel mese. Per ordine di grandezza, perciò, le collezioni scientifiche dell'Ateneo 
hanno attirato un pubblico all'altezza dei grandi Musei d'arte della città: il Museo 
dell'Opera del Duomo, ad esempio, ha registrato circa 15mila visitatori nel mese. 

"E' il risultato del grande impegno e delle iniziative promosse per far riavvicinare il grande 
pubblico ai tesori delle sei sezioni del Museo di Storia Naturale - sottolinea il presidente 
Giovanni Pratesi - ma sono lieto soprattutto perché cresce l'attenzione alle collezioni 
scientifiche nel grande patrimonio di beni culturali di Firenze". 

 

Proseguono gli appuntamenti di Familiarizzare il Museo con: 

NOTTE AL MUSEO  
Si è ripetuto con successo martedì 14 luglio l’appuntamento de La Notte al Museo, 
riservato ai bambini da 7 a 12 anni presso la Sezione di Geologia e Paleontologia  
in via La Pira, 4 (dalle ore 18,30 
alle 8,30 del giorno dopo). 

I bambini hanno vissuto al Museo 
un’esperienza suggestiva: hanno 
trascorso una notte di 
animazioni, giochi e letture 
accompagnati dal personale del 
Museo. I bambini, come visitatori 
d'eccezione sono diventati fino 
alla mattina successiva 
esploratori ed abitanti di un 
museo-casa. 

 

Quasicristalli naturali: 
una incredibile 
avventura scientifica 
Si è tenuto il 14 luglio scorso il seminario condotto da Luca Bindi (Curatore presso la 
sezione di Mineralogia e Litologia del Museo di Storia Naturale dell'Università di 
Firenze) che ha illustrato la scoperta da lui effettuata in collaborazione con fisici 
dell'Università di Princeton e Harvard e pubblicata sulla prestigiosa rivista Science.  

E' stato scoperto, dunque, il primo quasicristallo naturale (una lega ternaria di 
alluminio, rame e ferro) in un campione di roccia triassica appartenente alle collezioni 
mineralogiche del Museo di Storia Naturale.  

Lo studio è molto importante non solo per le discipline mineralogico/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. 

Per saperne di più: www.msn.unifi.it  
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APRITI SERA  
Il Museo vi aspetta per una serata estiva diversa dal solito con visite guidate,  
percorsi ed esperienze nuove nelle sue sale. 

Martedì 21 luglio, ore 21-23 

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

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

 

SIMBIOSIS 

Uomo-Pianta e Terra, Vasi, Acqua 
Esposizione di ritratti, opere del pittore Roberto 
Magnolfi 

Sez. Orto Botanico - Via Micheli, 3 – Firenze 

Sabato 5 settembre – martedì 22 settembre.  

10 – 19. Chiuso il mercoledì. 

Inaugurazione: sabato 5 settembre, ore 17 (ingresso libero) 

L’esposizione di acquerelli Simbiosis, dal 5 al 22 settembre 2009, presso l'Orto 
Botanico in Via Micheli 3, ha come oggetto di interesse la relazione tra le piante e le 
persone attraverso una serie di ritratti di coloro che hanno vissuto una vita a stretto 
contatto con la pianta da loro scelta. Ecco allora la scelta del termine simbiòsi per 
suggerire una fusione di destini vitali. 

Ai ritratti si aggiungono una serie di lavori riguardanti terra, acqua e vasi che 
costituiscono parte integrante dei mezzi idonei e indispensabili alla vita dell'Orto 
Botanico. 

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

 

Il Gioiello di Galileo  
Proseguono le visite guidate 
a Villa Il Gioiello, l'ultima 
dimora dove lo scienziato ha 
vissuto gli ultimi anni della 
sua vita.  

Domenica 27 settembre 
2009  

10,30/11,30; 11,30/12,30 

Domenica 11 ottobre 2009 
10,30/11,30; 11,30/12,30 

Domenica 27 ottobre 2009 
10,30/11,30; 11,30/12,30 

Info: 055 2346760; www.msn.unifi.itN
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"Beyond Media": Festival Internazionale di 
Architettura e Media 

Dal 9 al 17 luglio alla Stazione Leopolda 
di Firenze  
Si è svolto dal 9 al 17 luglio alla Stazione Leopolda di 
Firenze "Visions", nona edizione di BEYOND MEDIA, 
Festival Internazionale di Architettura e Media.  

Un ampio programma di video, mostre, incontri e un 
simposio, al quale hanno preso parte protagonisti del 
dibattito internazionale, offrendo una molteplicità di 
sguardi sull'architettura e sulle sue sempre più intense 
contaminazioni con il mondo dei media.  

La manifestazione - nata nel 1997 per portare alla luce 
e discutere le rinnovate relazioni tra cultura progettuale 
e universo dei media - è stata curata da Marco Brizzi, 
realizzata da Image, promossa dalla PARC (Direzione generale per la qualità e la 
tutela del paesaggio, l’architettura e l’arte contemporanee) del Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali, dal Comune di Firenze, dall’Università degli Studi 
di Firenze in collaborazione con Stazione Leopolda, sede degli eventi. 

La nona edizione del festival ha avuto per tema VISIONS, ed è stata dedicata 
alla riflessione sulle visioni 
prodotte dall’architettura 
contemporanea, sulle loro 
forme e sui loro limiti, sul 
ruolo che esse rivestono e 
sull’efficacia che 
esprimono nell’interpretare 
la costante necessità del 
progetto di staccare lo 
sguardo dall’oggi per 
spingersi ogni volta a 
guardare un po’ più in là. 

Un programma di 80 
video di architettura 
(scelti fra le oltre 600 
opere candidate 

provenienti da tutto il mondo) ha accompagnato, nella tradizione del festival, il 
pubblico alla visione e alla conoscenza delle opere che testimoniano il pensiero e 
la produzione architettonica mondiali e interpretano le potenzialità del mezzo per 
estendere e qualificare il discorso dell’architettura. 

Sono stati presentati anche i risultati di indagini compiute, attraverso una serie di 
esperienze di progetto e di comunicazione, dalle 10 città e dalle 19 scuole 
scelte tra le più 
rappresentative sulla 
scena mondiale e invitate 
a partecipare. 

VISIONS ha salutato il suo 
pubblico con la "Visionary 
Sound Soirée" a cura di 
Architettura Sonora lo 
scorso 17 luglio, ore 
22.00 a Villa Beccari (via 
di Bagno a Ripoli 5).  

Per saperne di più: 
www.beyondmedia.it, 
www.image-web.org
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Eventi al Polo Scientifico e Tecnologico - sede di 
Sesto Fiorentino 
 
Invito a cena con delitto – teatro - 
Sesto Fiorentino 
14 luglio - ore 21 al Faculty Club del Polo 
Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino, 
la ricerca si è dipinta di giallo. 
Serata a favore della fondazione FiorGen 
Onlus.  
Per saperne di più: invito.pdf

 

Conferenza nell'ambito del Dottorato 
di ricerca in Scienze Chimiche - 
Christian Amatore. 
20 luglio – ore 9,30 - Aula Magna di Fisica, 
Polo Scientifico e Tecnologico, Via Sansone 1, Sesto F.no 
Titolo: "Electrochemical Detection of Molecules in Microfluidic (Bio)Analytical 
Channels" 
CHRISTIAN AMATORE, Member of the French Academy of Sciences. 

Per saperne di più: amatore_july_2009.pdf;cv_amatore.pdf 
 

Sito web Polo Scientifico e Tecnologico: www.poloscitec.unifi.it  

 

Finanziato dalla Fondazione Roma un importante progetto 
congiunto fra Università Cattolica del Sacro Cuore ed il 
Dipartimento di Chimica Organica dell’Università di Firenze 
per lo sviluppo di farmaci contro candidosi 
farmacoresistente e hiv 

Il 17 giugno scorso la Fondazione Roma ha presentato con un convegno medico-
scientifico l’esito del bando 2008 che ha portato all’assegnazione, dopo un’accurata 
selezione effettuata con la metodologia del peer review, di complessivi 15 milioni di 
euro a sostegno di tredici progetti di ricerca di alta qualificazione nell’ambito di tre 
linee tematiche: diabete mellito di tipo 2: meccanismi di malattia e complicanze 
macrovascolari; terapia cellulare e medicina rigenerativa; drug design nella terapia 
delle malattie infettive umane. 

Nell’ambito di quest’ultima tematica è stato finanziato per un valore di 1,2 milioni di 
euro il progetto triennale intitolato “Peptidomimetic aspartyl protease inhibitors as 
innovative therapeutics for HIV and Candida albicans infections” coordinato dai proff. 
Roberto Cauda e Pierluigi Navarra dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, in 
collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, e dal prof. Antonio Guarna del 
Dipartimento di Chimica organica dell’Università di Firenze. 

Il progetto finanziato prevede lo sviluppo di nuovi inibitori di aspartil proteasi (SAP) e 
la loro applicazione per il trattamento congiunto di infezioni farmaco resistenti 
causate da Candida albicans e da HIV.  

Le molecole ottenute, che hanno già dimostrato una notevole attività su animali 
affetti da candidosi farmaco-resistente, sono state oggetto di un brevetto europeo 
recentemente depositato depositato congiuntamente fra Università di Firenze ed 
Istituto Superiore di Sanità.  

Nell’ambito del progetto questi nuovi inibitori delle SAP saranno studiati nelle loro 
proprietà farmacologiche e saranno selezionati anche sulla base della inibizione della 
proteasi del virus dell’immunodeficenza felina (FIV), una proteasi lentivirale simile 
strutturalmente alle proteasi HIV multifarmaco resistenti. 

Partendo da questi risultati già ottenuti, i ricercatori si pongono l’obbiettivo di 
completare, entro i tre anni del progetto, lo sviluppo preclinico di farmaci candidati 
per il trattamento delle infezioni da Candida farmacoresistente ed allo stesso tempo 
di identificare e sviluppare nuove molecole come terapeutici per il trattamento 
congiunto di HIV e Candidosi.  
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http://www.poloscitec.unifi.it/upload/sub/news/luglio/invito.pdf
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L’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di 
Firenze premia tre 
laureate dell’Ateneo 
Hanno vinto il Premio per la 
migliore Tesi di Laurea tre 
studentesse dell’ateneo 
Fiorentino. 

Il premio rientra nel bando 
"Premio Piero Ciullini" dell'Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di 
Firenze 

 

Giulia Ermini si è laureata in 
Scienze dell'Ingegneria Edile 
(triennale).  

La tesi ha per titolo: "La luce 
nella moda. Progetto 
Illuminotecnico di uno spazio 
espositivo a Pitti Immagine 
Uomo", Candidata: Giulia 
Ermini; Relatore: Prof. Carla Balocco. 

 

Beatrice Giachi si è laureata in Ingegneria Edile (specialistica). 

Il titolo della tesi di Beatrice Giachi è "Analisi per la copertura di un 
auditorium: struttura e prestazioni termofisiche ed acustiche”.  

Relatori: Prof. Ing. Claudio Borri, Prof. Arch. Carla Balocco, Ing. Luca 
Salvatori, Prof. 
Ing Marco Pio 
Lauriola, Prof. 
Arch. Ettore 
Guglielmi. 

E’ possibile 
consultare la 
tesi al link 
http://www.ti
mberengineeri
ng.it/timber/si
ntesi%20tesi/
Giachi.pdf  

 
 
 
 
 

Costanza Cavicchioli ha conseguito la laurea specialistica in 
Ingegneria Elettronica con un lavoro dedicato a “Fault Detection on the 
Large Hadron Collider at CERN: design, simulation and realization of a 
High Voltage Pulse Generator”. 

Relatori: Leonardo Masotti e Elena Biagi, docenti della Facoltà di 
Ingegneria, e Davide Bozzini, del CERN. 

Link: http://cdsweb.cern.ch/record/1184467  
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Elezioni Presidi di Facoltà 
Facoltà di Giurisprudenza, Paolo Cappellini nuovo preside 
Eletto per il quadriennio 2009-2013 

Il Prof. Paolo Cappellini è stato eletto preside dalla Facoltà di Giurisprudenza 
per il quadriennio 2009-2013.  

Il Prof. Cappellini, ordinario di Storia del diritto medievale e moderno, succede 
al Prof. Michele Papa ed entrerà in carica il prossimo primo novembre. 
 

Simonetta Ulivieri confermata preside della Facoltà di Scienze della 
formazione 

La Prof.ssa Simonetta Ulivieri, ordinario di Pedagogia generale e sociale, è 
stata confermata preside della facoltà di Scienze della formazione per il 
quadriennio 2009-2013. 

Eletta il 1° luglio alla prima votazione, la Prof.ssa Ulivieri ha, infatti, già 
ricoperto il ruolo di guida della Facoltà a partire dal novembre 2006. Si occupa 
di Storia sociale dell'educazione, studiando in particolare i problemi della 
soggettività femminile e della costruzione dell'identità di genere. 

 

 

E’ online il Notiziario 4/2009 

Notiziario dell’Ateneo  
in versione web 

E’ on line il numero 4 del 
Notiziario 2009, all’indirizzo 
http://www.unifi.it/notiziario/  

 
 

Un saluto a chi va in pensione… 

Foto di gruppo dei colleghi che hanno salutato Catherine Cheselka, in pensione 
dal prossimo 1° agosto.  

Catherine, dopo aver lavorato al Centro Linguistico di Ateneo, ha seguito la 
nascita e la crescita 
del sito web di 
Ateneo, prima allo 
CSIAF e poi presso 
l'Amministrazione 
Centrale, 
praticamente fin da 
quando 
l'informazione su 
Internet era ancora 
una scommessa da 
vincere.  

A Cathy i colleghi 
hanno fatto gli auguri 
per i nuovi impegni, 
ma le hanno anche 
chiesto di rimanere 
sempre... online! 
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VI Mostra Fotografica del 
Circolo Dipendenti Università 
degli Studi di Firenze 

28 novembre-19 - dicembre 2009 

Argomento: Scene di vita e paesaggi 
urbani. 

Tema libero: Se ne vedranno delle belle  

Partecipazione aperta a tutti i dipendenti 
dell'Università ed ai loro familiari. 

 

 

Per saperne di più: 
http://www.cufi.unifi.it/  

 

 

In ricordo di Piccarda Nistri 

L’11 giugno scorso la “Signorina Nistri”, storica e unica Segretaria 
di ben 12 Rettori, da Serpieri a Ferroni, ci ha lasciati all’età di 94 
anni.  

Pur essendo in pensione ormai dal 
1979, dopo quarant’anni di servizio, 
Piccarda Nistri è una figura nota anche 
ai più giovani, perchè non ha mai 
mancato di partecipare alle cerimonie 
di inaugurazione dell’anno accademico 
o ad altri eventi importanti della “sua” 
Università. Riservata, ma 
generosissima, sia sul luogo di lavoro 
che nella vita personale, Piccarda era 
fra l’altro un’appassionata della 
montagna, tanto da ricevere la 
cittadinanza onoraria del comune di La 
Villa in Val Badia dove si recava tutti gli 
anni (e ad uno di questi soggiorni si 
riferisce la foto). 

Ecco le parole che le dedica Paola 
Scotti Fantoni Savi (anche lei “storica” 
segretaria del direttore amministrativo, giovane neopensionata): 
“La voglio ricordare a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di 
conoscerla, colleghi e professori, oggi anche loro di una certa età e 
alcuni divenuti molto importanti, verso i quali Lei si è prodigata per 
facilitarne i compiti e ai quali ha offerto il Suo aiuto sempre, senza 
far distinzione sull’importanza di chi in quel momento aveva 
necessità. 

La voglio salutare ringraziandoLa per l’insegnamento che ci ha 
lasciato con la sua abnegazione, serietà, discrezione e anche tanta 
allegria che ha sempre posto nell’ambito del proprio lavoro, doti 
oggigiorno così rare, su cui occorre riflettere e fare tesoro per le 
nuove generazioni che come noi lavorano in una pubblica 
amministrazione. Grazie Pic, ti vogliamo bene.” 
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Notizie dal Servizio Prevenzione e Protezione 
Rapporto INAIL 2008: in calo gli 
incidenti mortali 

Diminuiscono le 
morti bianche, 
ma il numero 
degli incidenti 
mortali rimane 
alto. Sono toni 
ottimistici quelli 
con cui viene 

presentato il Rapporto Inail 2008, fermo 
restando che in un anno si sono verificati 
874.940 infortuni sul lavoro e 1.120 incidenti mortali. L'anno passato - rivela il 
dossier - il bilancio infortunistico segna un incoraggiante record storico: per la 
prima volta dal 1951 il numero di infortuni mortali è sceso al di sotto dei 1.200 
casi l'anno. Nel 2008, infatti, i morti del lavoro sono diminuiti del 7,2% 
rispetto ai 1.207 dell'anno precedente. 

Notizie dal Servizio  

Prevenzione e Protezione 

La strada è il pericolo numero uno, colpevole di oltre la metà delle morti 
bianche. Dei 1.120 infortuni mortali del 2008, 335 sono quelli determinati da 
circolazione stradale in occasione di lavoro (autotrasportatori, commessi 
viaggiatori, addetti alla circolazione stradale, ecc.) e 276 quelli in itinere, 
ovvero sul percorso casa lavoro e viceversa, accaduti prevalentemente su 
strada. 

Fonte: INAIL 

Link per approfondimenti: Presentazione rapporto annuale INAIL 2008

 

ISPESL: linee guida formazione antincendio 
L'Ispesl ha pubblicato il manuale Formazione 
antincendio, al fine di fornire un idoneo strumento: 

- di informazione per tutti i lavoratori; 

- di formazione per i lavoratori incaricati della 
gestione delle emergenze. Redatto dall’Arch. 
Marcello Tambone, è integrato da leggi, decreti e 
circolari e commenti aggiornati al gennaio 2008. 

 

Fonte: ISPESL 

Link per approfondimenti: Linee guida formazione antincendio. 

 

Elenco nazionale dei medici competenti 
Il D.M. 4 marzo 2009, già in vigore dal 27 giugno, ha 
istituito, presso il Ministero della Salute, l'elenco 
nazionale dei medici competenti in materia di tutela e 
sicurezza sui luoghi di lavoro.  

Tale elenco è previsto dall'art. 38 [Titoli e requisiti del 
medico competente] comma 4 del D.Lgs. 81/2008, il 
decreto istitutivo ne regola la composizione, 
l'aggiornamento e la verifica. 

Fonte: Gazzetta Ufficiale 

Link per approfondimenti: Decreto Ministeriale 4 marzo 
2009. 
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http://www.inail.it/repository/ContentManagement/node/N1488850399/Pillole%20definitive%20RA2008.pdf
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Revisione Testo Unico: parere favorevole delle 
Commissioni Camera e Senato, con molti se e ma 

Il 24 giugno scorso le Commissioni Lavoro e 
Affari Sociali della Camera hanno votato 
parere favorevole al decreto correttivo del 
testo unico, contro il parere negativo - 
formulato in due proposte di voto alternative 
a quello della maggioranza - di PD ed IdV. 

Il parere favorevole è accompagnato da 
alcune osservazioni di carattere formale, ma 
soprattutto da rilievi sostanziali su questioni 

delicate, quali quelle sollevate, ad esempio dagli articoli 2-bis, 8-bis e 10-bis.  

Nello stesso giorno anche il Senato si è espresso nello stesso senso. 

Il provvedimento ha dunque percorso la prima fase del suo iter, ricevendo 
parere negativo dalla Conferenza Stato-Regioni, e positivo dalle commissioni 
parlamentari. Torna dunque al Governo, che deve licenziare il testo definitivo 
entro la scadenza della legge delega, ossia il 16 agosto prossimo. 

Fonte: Camera e Senato 

 

Edizione 2009 della rassegna DIRE&FARE 
Quest’anno la rassegna DIRE&FARE, che si svolgerà alla Fortezza da Basso di 
Firenze dal 28 al 31 ottobre 2009, dedica nuove iniziative ai ragazzi e alle 
ragazze: il progetto coinvolgerà gli studenti del triennio delle scuole superiori 
ed è realizzato con la collaborazione della direzione scolastica regionale.  

SOTTOVENTI  
è un progetto rivolto ai giovani per conoscere il mondo 
dell’Amministrazione pubblica, non come utenti di servizi, 
ma come titolari di diritti, come innovatori, energia per il 
cambiamento. 

 
SOTTOVENTI è un appuntamento per promuovere la 
cultura della democrazia, della sostenibilità e della 
legalità. Un'occasione per far conoscere i principi e far 
appassionare i giovani a quei valori da cui è nata poi la 
nostra Costituzione, punto di partenza per costruire 
nuove cittadinanze. 

SALVAGUARDIA 
Il salone, inaugurato quest’anno e realizzato in 
collaborazione con il dipartimento di Protezione civile, si 
propone come galleria di esperienze e progetti in cui le 
nuove tecnologie giocano un ruolo importante per 
operare interventi tempestivi ed efficaci, ma anche 

per cambiare la prospettiva in cui considerare e fare fronte al rischio nelle 
sue varie accezioni. 

 

Raggiungere una maggior consapevolezza sulle responsabilità e 
un’integrazione sempre più stretta di competenze da parte dei diversi enti 
è il nodo fondamentale per passare da un’attività incentrata sulla gestione e il 
contenimento dell’emergenza, ad una prospettiva di più ampio respiro, in cui il 
focus siano educazione e prevenzione

Dalle opportunità di formazione per operatori e cittadini, alla diffusione di 
una vera cultura del volontariato, il salone rappresenta un’importante 
occasione per capire su quali pratiche si dovrebbe puntare per la salvaguardia 
del nostro territorio. 

Informazioni e approfondimenti ulteriori sono visibili sul sito www.dire-
fare.eu. 
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Segnalazioni dal 
 

 

 
Decreto dirigenziale, 25 giugno 2009, n. 735 (prot. n. 44611) 
Procedure selettive per la progressione economica orizzontale all’interno della 
categoria, ai sensi dell’articolo 79 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 
Comparto Università stipulato in data 16 ottobre 2008, riservate al personale tecnico 
amministrativo in servizio presso l’Università degli Studi di Firenze con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato. 
(Scadenza per la presentazione delle domande: 27 luglio 2009) 

Bandi dell’anno 2009 per la selezione di 27.145 volontari da impiegare in 
progetti di servizio civile in Italia e all’estero, ai sensi della legge, 6 marzo 
2001, n. 64 e del decreto legislativo, 5 aprile 2002, n. 77 (di cui 42 volontari 
presso l’Università degli Studi di Firenze). 
(Scadenza per la presentazione delle domande: 27 luglio 2009) 

Manifesto degli Studi 
Manifesto degli studi dell’Università degli Studi di Firenze per l’anno accademico 
2009/2010. 

Decreto dirigenziale, 20 maggio 2009, n. 629 (prot. n. 37328) 
Trasferimento della gestione relativa alle procedure amministrative connesse con le 
attività del Coro e dell’Orchestra dell’Università degli Studi di Firenze agli Uffici del Polo 
Centro Storico. 

Decreto rettorale, 18 giugno 2009, n. 753 (prot. n. 43190) 
Rappresentante degli studenti nel Consiglio Direttivo del Centro Linguistico di Ateneo 
per il biennio 2009-2011. 

Decreto rettorale, 18 giugno 2009, n. 754 (prot. n. 43192) 
Rappresentanti degli studenti nei Comitati delle Biblioteche per il biennio 2009-2011. 

Decreto rettorale, 18 giugno 2009, n. 755 (prot. n. 43194) 
Rappresentanti degli studenti nel Consiglio Utenti del Centro Servizi Informatici e 
Informativi dell’Ateneo Fiorentino per il biennio 2009-2011. 

Decreto rettorale, 23 giugno 2009, n. 771 (prot. n. 44201) 
Preside della Facoltà di Economia per il quadriennio accademico 2009/2013, a decorrere 
dal 1 novembre 2009. 

Decreto rettorale, 14 luglio 2009, n. 848, (prot. n. 48965) 
Regolamento sui criteri e le procedure per il rilascio dell’autorizzazione ex articolo 53, 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

Bandi per Assegni di Ricerca 
Selezioni per Assegni di ricerca cofinanziati e a totale carico con decorrenza 
contrattuale 1° novembre 2009 emanati con decreto rettorale e dalle strutture sedi 
della ricerca. 
Borse di studio post laurea e premi di laurea  
Bandi per il conferimento di Borse di studio post laurea e Premi di laurea a totale carico 
delle Unità Amministrative. 

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

 

 

Hanno partecipato alla redazione di questo numero: 

Adriana Ardy, Carla Balocco, Lorenzo Bardotti, Benedetta Ciagli, Alessandra 
Currini, Silvia D’Addario, Duccio Di Bari, Antonio Guarna, Gianna Lastri, 
Alessandra Li Ranzi, Alessandra Lombardi, Antonella Maraviglia, Leonardo 
Martini, Cristina Mugnai, Serena Mugnai, Francesca Oddo, Maria Orfeo, 
Lorella Palla, Lorenzo Petracchi, Alba Scarpellini, Carla Tamburini, Silvia 
Villa, Alessandro Viviani, Michelangelo Zorzit 

Concept e coordinamento redazionale: Paola Zampi 
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