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Si è insediato il 
nuovo Rettore 
dell’Università di 
Firenze 
Ha inviato un saluto a tutto il 
personale il Professor Alberto Tesi, 
nel giorno del suo insediamento in 
qualità di Rettore del nostro 
Ateneo:  

“Al personale dell'Ateneo di Firenze 

All'inizio del mandato di Rettore 
della nostra Università desidero 
rivolgere un cordiale saluto a tutti 
voi.  

Sono consapevole della difficile 
situazione che l'Università sta 
attraversando in questo periodo, ma 
sono altrettanto convinto che 
saremo in grado di superare 
insieme le difficoltà attuali e di 
assicurare uno sviluppo che 
permetta di rilanciare il valore 
nazionale e internazionale del 
nostro Ateneo.  

Per questo gravoso impegno porgo 
a tutti noi i migliori auguri di buon 
lavoro.” 

Il 2 novembre scorso il nuovo 
Rettore ha salutato i volontari del 
servizio civile a conclusione della 
loro permanenza in Ateneo, e il 5 
novembre ha incontrato il personale 
dell'Amministrazione Centrale. 

Visitando le varie sedi, avrà 
occasione a breve di incontrare il 
personale delle altre strutture 
dell’Ateneo. 

 
 

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

Numero 98 
16 novembre 2009  
 

 

In questo numero:  

• Nominati i Prorettori e i Delegati in 
carica per il periodo 2009-2013 

• Notizie dall’Area Risorse Umane 
− Riorganizzazione dei Dipartimenti 
− Valutazione delle prestazioni: iniziata la 

fase intermedia 
− Nuove informazioni on line per il personale 
− Personale docente e ricercatore: a dicembre 

la nuova procedura elettorale relativa alla 
prima sessione 2008 per le valutazioni 
comparative  

• Servizio Civile: il saluto dell’Ateneo ai 
volontari che hanno concluso il loro 
progetto 

• Relazioni Internazionali  
− Seminario informativo su “Le scienze socio-

economiche ed umanistiche nel 7° PQ” 

• Indagine sulle iscrizioni part-time ai 
corsi di studio per l' A.A. 2008/2009  

• Notizie dallo CSIAF  
− Nuovi servizi online: arriva il motore di 

ricerca Marsilius 
− Aggiornamenti sui software: SPSS e 

AutoCAD 

• Notizie dal Museo di Storia Naturale  
− Riapre il Torrino della Specola 

• L’Ateneo a Jobfair 2009 

• Edizione 2009 della rassegna DIRE E 
FARE: le partecipazioni delle strutture 
dell’Ateneo 

• Vent'anni dopo il 1989: gli eventi nelle 
Facoltà e nei Dipartimenti 

• Notizie dal Servizio Prevenzione e 
Protezione 

• Segnalazioni dal Bollettino Ufficiale 

All’interno di questo numero:  
le partecipazioni dell’Ateneo a 
“Dire e Fare” 

 



 

Nominati i Prorettori e i Delegati 
in carica per il periodo 2009-2013 
Nomina dei Prorettori e relazione sulle linee programmatiche d'indirizzo: sono 
questi gli argomenti che il Rettore dell'Università di Firenze Alberto Tesi ha 
sottoposto agli Organi di Governo dell'Ateneo nelle riunioni dello scorso 13 
novembre.  

"Le aree d'azione di prorettori e delegati rappresentano altrettanti settori 
d'intervento prioritari per l'azione di governo - ha detto Tesi - Come indicano le 
deleghe, ad esempio, particolare attenzione va alla formazione dei giovani 
ricercatori attraverso il dottorato; all'ottimizzazione dei finanziamenti 
ministeriali secondo i criteri del merito e della qualità; alla comunicazione 
interna ed esterna. Altri settori non meno importanti come l'edilizia e i rapporti 
con il Servizio Sanitario nazionale - ha aggiunto Tesi - non saranno per ora 
oggetto di delega, ma faranno capo direttamente al Rettore". 

Senato accademico e Consiglio di Amministrazione, secondo quanto richiede 
l'art. 12 bis dello Statuto dell'Ateneo, hanno espresso all'unanimità il loro 
gradimento alla squadra dei Prorettori presentata dal Rettore.  

Michele Papa è il prorettore vicario, Marco Bellandi è il prorettore al 
trasferimento tecnologico e ai rapporti con il sistema territoriale, Elisabetta 
Cerbai è prorettore alla ricerca scientifica, Anna Nozzoli si occuperà di 
didattica e servizi agli studenti, mentre Giacomo Poggi è prorettore al 
coordinamento e strategie per l'ottimizzazione dei finanziamenti ministeriali. 

Nell'ambito delle singole aree tematiche, ai prorettori si affiancano, con deleghe 
specifiche, altri collaboratori nominati dal rettore Tesi: il prorettore vicario 
Michele Papa è anche delegato alle relazioni internazionali; Carlo Sorrentino è 
delegato alla comunicazione; Luca Bagnoli ha la delega al bilancio, mentre 
Andrea Cantini ha quella al dottorato e alla formazione alla ricerca.  

Approfondimenti sul sito web dell’Ateneo

 

 
Da sinistra: Bagnoli, Poggi, Cerbai, Papa, Tesi, Bellandi,  

Nozzoli, Sorrentino, Cantini 

Dopo le sedute del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione, saranno inviate alla casella di posta di tutto il 
personale notizie sintetiche e informali sulle decisioni assunte dagli 
organi o su alcuni argomenti esaminati ritenuti di particolare interesse 
per la vita dell’Ateneo. 
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http://www.unifi.it/mod-MDNotizie-master-action-view-bid-2437.html
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Notizie dall’Area Risorse Umane 

Riorganizzazione dei 
Dipartimenti: dal primo gennaio 
2010 le nuove aggregazioni 

A partire dal prossimo anno l’articolazione 
dei dipartimenti assumerà una diversa 
fisionomia: sono 53 le nuove strutture nate 
dall’esito di processi di confluenze, 
disattivazioni, accorpamenti e assegnazione del personale amministrativo 
al Polo. 

 

Se è vero che il nuovo assetto sarà operativo a partire dal prossimo anno, 
nei fatti la macchina organizzativa è in moto ormai da tempo. 

Ne costituisce un esempio la nomina dei segretari amministrativi che tra le 
azioni da realizzare risulta prioritaria, al fine di consentire alle strutture di 
poter contare a partire al 1° gennaio sul nuovo segretario. 

Sono già stati pubblicati gli avvisi di selezione rivolti ai segretari 
amministrativi dei dipartimenti coinvolti negli accorpamenti, mentre nei 
casi di confluenza le funzioni sono mantenute nella maggior parte dei casi 
dal segretario amministrativo del dipartimento di confluenza, in 
considerazione del fatto che il dipartimento che confluisce viene 
sottoposto a disattivazione; nelle situazioni in cui la gestione 
amministrativa passerà al polo, le attività saranno garantite dagli Uffici 
Servizi Finanziari di ciascun polo. 

Ma la riorganizzazione in atto coinvolge anche le persone che operano nei 
dipartimenti ed è un’occasione per ripensare il lavoro quotidiano, per 
introdurre una cultura basata sullo scambio, sulla condivisione, sul 
confronto, sulla diffusione delle informazioni in un’ottica di economicità, 
semplificazione e miglioramento dei servizi erogati. 

Le nuove strutture dipartimentali, caratterizzate da dimensioni più ampie 
rispetto alle precedenti, favoriscono la messa in comune della conoscenza, 
la condivisione e il conseguente riutilizzo delle informazioni che superano i 
confini funzionali e geografici dell’attuale organizzazione. 

Ognuno è chiamato a dare il proprio contributo, tutti possono allo stesso 
tempo condividere la propria esperienza ed avvalersi di quella altrui. 

 

Nuova organizzazione dei Dipartimenti 

Dipartimenti che hanno deliberato la confluenza in altre strutture: 

− Odontostomatologia in Sanità Pubblica 
− Scienze Dermatologiche e Patologia Umana e Oncologia in Area 

Critica Medico Chirurgica 

− Storia dell’Architettura e della Città in Progettazione (e Storia) 
dell’Architettura  

− Astronomia e Scienza dello Spazio in Fisica (e Astronomia) 

− Chimica Organica in Chimica  

− Matematica e Applicazioni per l’Architettura in Matematica “Ulisse 
Dini” 

− Scienze Zootecniche in Biotecnologie Agrarie 
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Dipartimenti che hanno deliberato di accorparsi in 5 nuove 
strutture più grandi: 

− Scienza del Suolo e Nutrizione della Pianta + 
Ortoflorofrutticoltura + Scienze Agronomiche e Gestione del 
Territorio Agro-Forestale in Dipartimento di Scienze delle 
Produzioni Vegetali, del Suolo e dell’’Ambiente Agro-Forestale 
(DIPSA) 

− Scienze Chirurgiche Oto-Neuro-Oftalmologiche + Ortopedia e 
Traumatologia, di Chirurgia Plastica e di Riabilitazione in 
Dipartimento di Scienze Chirurgiche Specialistiche 

− Pediatria + Ginecologia, Perinatologia e Riproduzione Umana in 
Dipartimento di Scienze per la Salute della Donna e del Bambino 

− Lingue e Letterature Neolatine + Filologia Moderna in 
Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Comparate 

− Economia Agraria e delle Risorse Territoriali + Ingegneria Agraria 
e Forestale + Scienze e Tecnologie Ambientali e Forestali in 
Dipartimento di Economia, Ingegneria, Scienze e Tecnologie 
Agrarie e Forestali (DEISTAF)  

 

Dipartimenti che rientrano fra le strutture con numerosità di 
docenti compresa fra 15 e 30 e le cui attività amministrative 
verranno assolte tramite i servizi del Polo di afferenza (art. 12,  
c. 3 Regolamento dei Dipartimenti):  

− Dipartimento di Diritto Privato e Processuale  

− Dipartimento di Meccanica e Tecnologie Industriali  

− Dipartimento di Scienze Fisiologiche 

−  Dipartimento di Restauro e Conservazione dei Beni Architettonici 

−  Dipartimento di Costruzioni 

−  Dipartimento di Studi sul Medioevo e Rinascimento 

−  Dipartimento di Diritto dell’Economia 

−  Dipartimento di Matematica Applicata “G. Sansone” 

−  Dipartimento di Teoria e Storia del Diritto 

−  Dipartimento di Diritto Comparato e Penale 

−  Dipartimento di Patologia e Oncologia Sperimentali 

−  Dipartimento di Matematica per le Decisioni 

 

Dipartimenti che saranno disattivati: 

− Dipartimento di Biologia Vegetale 

− Dipartimento di Studi Sociali  
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Le vostre opinioni, le idee e i suggerimenti su questo “momento 
organizzativo” sono importanti, per questo vi invitiamo ad inviare il 
vostro contributo a paola.zampi@unifi.it  
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Valutazione delle prestazioni: iniziata la fase 
intermedia 
E’ iniziata il 10 novembre scorso la fase intermedia del processo di 
valutazione delle prestazioni. 

Nel mese di novembre infatti, il dirigente responsabile effettua un 
colloquio intermedio con il collaboratore, volto a verificare lo stato di 
avanzamento del progetto e ne registra sulla scheda on-line lo stato di 
attuazione, oltre ad eventuali commenti ed indicazioni.  

In questa fase la scheda di valutazione, accessibile on line all’indirizzo 
www.unifi.it/valutazione, è stata aggiornata e si compone di 2 parti:  

− la prima è strutturata per valutare il grado di raggiungimento degli 
obiettivi individuali nell’ambito del progetto; 

− la seconda, per valutare la prestazione del collaboratore sull’ordinaria 
attività lavorativa svolta nell’ambito del progetto proposto. 

Nella prima parte della scheda, lo stato di avanzamento deve essere 
registrato valorizzando, all’interno di ciascuno degli indicatori previsti 
(temporali, quantitativi e qualitativi), una tra le indicazioni suggerite. 

Anche nella seconda parte si tratterà di scegliere una delle opzioni 
previste. 
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Una volta inseriti tutti i dati, comparirà il punteggio complessivo 
corrispondente alla somma delle valutazioni relative alla fase intermedia. 

Inoltre, il dirigente responsabile della valutazione e il collaboratore 
possono, se lo ritengono necessario, inserire nella scheda commenti e 
osservazioni. 

Con l'occasione si ricorda che la valutazione intermedia del 
raggiungimento degli obiettivi andrà completata entro il 30 novembre 
2009. 

 

Per saperne di più:  

L’applicativo è consultabile on line, alla pagina www.unifi.it/valutazione  

Si segnala che sono state effettuate delle implementazioni grafiche e 
tecniche dell'applicativo che renderanno più fruibile la consultazione e il 
completamento delle schede e sono state aggiornate le linee guida che 
illustrano la procedura da seguire. 
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pag. 6 Nuove informazioni on line per il personale 

Personale tecnico e amministrativo: nuova modulistica on 
line 

Sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2852.html, 
è stata pubblicata una nuova sezione contenente informazioni relative ad altre 
tipologie di permessi quali: 

− Congedo per documentati e gravi motivi di famiglia  

− Congedo per documentati motivi di studio e di formazione  

− Aspettativa per dottorato di ricerca, borsa di studio o altra esperienza 
lavorativa  

− Permessi per attività di volontariato  

− Permessi e aspettative degli amministratori locali  

E’ stata inoltre pubblicata una nuova pagina web nella sezione “Orario di 
lavoro”, all’indirizzo http://www.unifi.it/CMpro-v-p-5652.html, contenente le 
informazioni e la modulistica relative alle “Missioni”. 

Infine sono state aggiornate: 
- la pagina web http://www.unifi.it/CMpro-v-p-3065.html e la modulistica 

relativa ai riposi giornalieri del padre in caso di madre casalinga; 
- la pagina web http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2939.html e la modulistica 

relativa alle ferie ed alle festività soppresse per il Personale Tecnico 
Amministrativo a tempo indeterminato. 

 

Collaboratori ed Esperti Linguistici: rinnovata la pagina 
web dell’Ateneo 

La pagina web http://www.unifi.it/CMpro-v-p-3025.html, dedicata al rapporto di 
lavoro dei Collaboratori ed Esperti Linguistici è stata rinnovata ed aggiornata 
con il collegamento diretto alle sezioni ed alla modulistica relative ai permessi 
retribuiti ed alla maternità. 

E’ stata inoltre introdotta una nuova sezione contenente informazioni relative ad 
altre tipologie di permessi, quali: 
− Congedo per documentati e gravi motivi di famiglia  
− Aspettativa per dottorato di ricerca, borsa di studio o altra esperienza 

lavorativa  
− Permessi per attività di volontariato  
− Permessi e aspettative degli amministratori locali 

 

Permessi retribuiti per gravi motivi  

A partire dal 16 novembre, qualora il dipendente chieda un permesso per gravi 
motivi, ai sensi dell’art. 30 del CCNL 16.10.2008, per accompagnare a visite 
specialistiche, o per l’assistenza in caso di ricovero ospedaliero di un familiare, 
occorrerà che tale circostanza sia certificata dalla struttura sanitaria, all’atto della 
presenza del dipendente. 

Si ricorda, infatti, che l’utilizzo della dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve 
consentire all’Amministrazione di effettuare i controlli in ordine alla veridicità della 
medesima, anche al fine della concessione dei permessi, così come previsto dal 
D.P.R. 445/2001. 

A tale proposito, si fa presente che le strutture sanitarie non sono in grado di 
confermare – a posteriori - quanto dichiarato dal dipendente, poiché non sono 
dotate di appositi registri attestanti la presenza di accompagnatori od assistenti dei 
pazienti. 

Pertanto sarà cura del dipendente inviare all’Ufficio Gestione del rapporto di lavoro 
del personale tecnico e amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici il 
certificato rilasciato dalla struttura sanitaria. 
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http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2852.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-5631.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-5632.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-5633.html
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http://www.unifi.it/CMpro-v-p-3025.html
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Permesso retribuito di 150 ore per motivi di studio: on 
line la graduatoria  

Sul sito web dell’Ateneo, alla pagina http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2945.html 
è stata pubblicata la graduatoria per la concessione dei permessi retribuiti per 
150 ore per motivi di studio – anno solare 2010. 
 

Novità sul riepilogo permessi retribuiti L. 104/92  

Dal corrente mese non sarà più necessario inviare all’Ufficio Gestione del 
Rapporto di Lavoro del Personale Tecnico-Amministrativo e dei Collaboratori ed 
Esperti Linguistici il riepilogo mensile o la dichiarazione di mancata fruizione 
dei permessi relativi all’art. 33, comma 3 della Legge 104/92. 

Pertanto, al fine di giustificare l’assenza, farà fede quanto rilevato nei tabulati 
sede, previa verifica del dipendente. 

Resta inteso che permane la necessità di effettuare una programmazione 
mensile dei suddetti permessi, da concordare con il Responsabile della 
struttura, per organizzare al meglio il servizio. 
 

Procedure da attivare a seguito di trasloco o cambio di 
sede 

Alcune Unità Amministrative dell’Ateneo si sono trasferite di recente in nuovi 
locali. 

A seguito del trasferimento, è necessario che i Responsabili delle strutture 
interessate comunichino all’Area Risorse Umane il nuovo indirizzo della sede 
legale dell’Unità Amministrativa (via, n. civico, località e CAP) e i nominativi 
del personale che è trasferito, con l’indicazione della sede lavorativa. 

Per aggiornare invece i dati relativi al fax e al n. telefonico sul sito web di 
Ateneo, nella sezione CERCA-CHI, la comunicazione va inviata direttamente 
allo CSIAF, tramite il modulo contatto. 

Per saperne di più: http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-108.html  
 

Snellimento dei flussi di documenti tra uffici 

Per semplificare il flusso dei documenti tra gli uffici e snellire il procedimento 
amministrativo, si invitano i Dirigenti dei Poli, il Dirigente CSIAF e i 
Responsabili degli Uffici afferenti l’Amministrazione Centrale ad inviare - a 
partire dal 16 novembre - tutti i certificati di malattia, le richieste di permesso 
per visite mediche, gravi motivi e tutta la casistica concernente le assenze dal 
servizio all’Ufficio Gestione del Rapporto di Lavoro del Personale Tecnico 
Amministrativo e dei Collaboratori ed Esperti Linguistici già protocollati tramite 
il sistema applicativo TITULUS. 

Si raccomanda di usare un protocollo per ogni certificato, fatto salvo il caso di 
più certificati riferiti ad una stessa persona. 

Non è necessario inviare preventivamente il certificato via fax. 

Per qualsiasi chiarimento si può contattare Rosaria Imbergamo Gibiino (Rina) - 
tel. 055/2757322 o Vincenza Lombardo - tel. 055/2756134 per eventuali 
problemi tecnici. 
 

Progressioni economiche orizzontali del personale tecnico 
e amministrativo 
Proseguono i lavori della commissione, che si prevede terminerà la valutazione 
delle domande entro il mese di gennaio 2010. 
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Produttività collettiva 

Nella busta paga del mese di novembre il personale tecnico e amministrativo 
troverà il conguaglio della produttività collettiva per l’anno 2008. 

La quota media corrisponde a € 570 lordi, per una persona a tempo pieno e con 
nessun tipo di riduzione (part time, malattia o altri congedi). 
 

Nuove funzioni per la gestione dell’orario di lavoro del 
personale tecnico e amministrativo 

Sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2944.html è 
stata pubblicata la circolare n. 35 - Orario di lavoro – Timbrature – Codici da digitare 
sul lettore delle presenze e funzioni di estrazione dati. 

A partire dal prossimo mese di dicembre sarà possibile registrare l’assenza 
temporanea dalla sede abituale di servizio e visualizzare nuovi dati relativi a 
timbrature e giustificativi. 
 

Decreti di equiparazione delle lauree: uno strumento 
per le procedure concorsuali 

Sono stati inseriti sul sito web di Ateneo i decreti di equiparazione delle lauree, utili 
sia ai candidati alle procedure concorsuali o alle valutazioni comparative, per 
l'affidamento di incarichi di collaborazione coordinate e continuative sia alle strutture 
nella predisposizione dei bandi di procedura comparativa per incarichi di 
collaborazione.  

• Equiparazioni tra classi delle lauree DM 509/1999 e classi delle lauree DM 
270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi - Decreto 
Interministeriale 9 luglio 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 
ottobre 2009 n. 233  

• Equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree 
specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM), ai fini della partecipazione ai 
pubblici concorsi - Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233  

I decreti si trovano accedendo alla pagina del personale sezione Reclutamento, 
concorsi, selezioni > Personale tecnico amministrativo > concorsi pubblici (link 
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2839.html) oltre che alla pagina relativa al rapporto 
di lavoro co.co.co. (link http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2921.html).  

 

Personale docente e ricercatore: a dicembre la nuova 
procedura elettorale relativa alla prima sessione 2008 per 
le valutazioni comparative 

E’ dato avvio alla procedura elettorale della prima sessione 2008, ai sensi dell’art. 1 
del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni dalla 
legge 9 gennaio 2009, n. 1 e del DM 27 marzo 2009, n. 139, per la formazione delle 
liste da cui attingere per il sorteggio attraverso cui verranno formate le commissioni 
giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per posti di professore di 
prima e seconda fascia e di ricercatore bandite entro il 30 giugno 2008. 

Le votazioni si svolgeranno da mercoledì 9 dicembre a mercoledì 16 dicembre 
2009 presso la Sala del Senato Accademico del Rettorato – Piazza San Marco n. 4, 
con il seguente orario: dalle ore 09.00 alle ore 17.00 con esclusione del sabato e 
della domenica. 

L’elettorato attivo è attribuito ai professori ordinari e straordinari. 

L’elettorato passivo è attribuito ai professori ordinari. 

Gli elenchi provvisori sono consultabili a http://reclutamento.murst.it/elettorati.html 
a partire dal giorno 11 novembre 2009.  

Le eventuali opposizioni dovranno pervenire entro martedì 24 novembre. L’elettorato 
definitivo sarà reso pubblico da mercoledì  2 dicembre 2009. 

Approndimenti: Circolare ministeriale; D.R. di avvio delle procedure  
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Servizio Civile: il saluto dell’Ateneo ai 
volontari che hanno concluso il loro 
progetto 
Conclusione dei progetti del bando 
2008 
Si è svolta lo scorso 2 novembre nell’Aula 
Magna del Rettorato una breve cerimonia per la 
consegna degli attestati al gruppo di volontari 
dei progetti di servizio civile che ha terminato 
la propria attività.  

L’incontro è stata l’occasione per ringraziare 
ufficialmente i volontari per l’attività svolta e 
per il prezioso aiuto dato nel loro anno di servizio nelle numerose attività 
in cui sono stati impiegati.  

Insieme al 
Responsabile locale 
di ente accreditato, 
Lorenzo Bardotti, ai 
formatori, ai 
progettisti e 
referenti, sono 
intervenuti il 
Rettore Prof. 
Alberto Tesi, in 
occasione del 
giorno di 
insediamento a 
capo dell’Ateneo 
fiorentino, il 

Direttore Amministrativo Dott. Michele Orefice e il Dirigente Area Risorse 
Umane, Dott.ssa Maria Orfeo, che hanno evidenziato l’importanza del 
Servizio Civile come occasione di grande crescita e di cittadinanza attiva 
per i giovani. 
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Relazioni Internazionali 
Seminario informativo su “Le 
scienze socio-economiche ed 
umanistiche nel 7° Programma 
Quadro di ricerca e sviluppo 
tecnologico dell’Unione europea” 
(Firenze - 26 novembre 2009) 

Il 26 novembre 2009 dalle ore 9,00 alle ore 
13,30 si svolgerà nell’Aula Magna di Palazzo 
Fenzi – Via San Gallo, 10 il seminario informativo su “Le scienze socio-
economiche ed umanistiche nel 7° Programma Quadro di ricerca e sviluppo 
tecnologico dell’Unione europea”. 

L’evento è organizzato dal nostro Ateneo in collaborazione con l’APRE 
(Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea) e si colloca nell’ambito 
del costante e ordinario contributo informativo alla partecipazione italiana ai 
programmi comunitari di ricerca, che hanno costituito negli anni passati e 
costituiranno in futuro una delle principali fonti di finanziamento per la 
ricerca e la cooperazione internazionale. 

Obiettivo del seminario informativo è quello di illustrare la tematica delle 
“Scienze socio-economiche ed umanistiche” nell’ambito del 7° programma 
quadro, le opportunità offerte dai nuovi bandi pubblicati il 30 luglio scorso, 
nonché le modalità di partecipazione ad essi. Saranno inoltre affrontati gli 
aspetti strategici dei progetti SSH, con particolare attenzione alle attività di 
comunicazione e di diffusione dei risultati. 

E’ prevista inoltre una sessione pomeridiana in cui sarà possibile presentare 
idee progettuali al relatore per una opinione preliminare sulla proposta, che 
dovranno pervenire entro il 20 novembre al Punto di Contatto Nazionale 
(longo@apre.it). 

Il programma completo dell’iniziativa sarà reso disponibile quanto prima alla 
pagina internet http://www.unifi.it/CMpro-l-s-32.html - sezione “In 
evidenza”. 

Per consentire un più agevole svolgimento dell'iniziativa, prego gli 
interessati di comunicare la propria adesione entro il 23 novembre via e-
mail al seguente indirizzo: lorella.palla@unifi.it
 

 

 

Corso di perfezionamento in “Economia e gestione dei 
beni museali e culturali” 
X Edizione - Anno Accademico 2009/2010 

Il corso si propone di fornire elementi di cultura di impresa e conoscenze di 
modelli e strumenti manageriali, organizzativi e di marketing da applicare alle 
realtà museali e culturali. Lo scopo è formare figure professionali dotate di 
competenze tecnico-economiche idonee ad affiancare la componente artistico-
culturale e di matrice umanistica nella gestione dei musei e istituzioni affini. 

Il corso si svolgerà nei mesi di febbraio-marzo 2010 presso la Facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi di Firenze (Polo delle Scienze Sociali 

L’orario definitivo sarà disponibile, entro breve, sul sito web del 
corso.(http://cpbm.cce.unifi.it/) 

Bando: http://cpbm.cce.unifi.it/upload/sub/bando%202010.pdf  
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Programmi per la cooperazione e lo sviluppo nell’ambito 
dell’OPCW (Organization for Prohibition of Chemical 
Weapons) 
L’Autorità nazionale italiana per 
l’attuazione della Convenzione per la 
Proibizione ed il Controllo delle Armi 
Chimiche rende noto che, 
nell’ambito dell’articolo XI della 
Concenzione dell’OPCW (Organization for Prohibition of Chemical Weapons), 
sono disponibili alcuni fondi (a cui possono aspirare anche cittadini e enti 
italiani) per obiettivi nel settore dello sviluppo scientifico, tecnologico e quindi 
economico e della cooperazione tra gli stati parte. 

Nell’ambito del progetto ICA (International Cooperation and assistance 
Programme) tali progetti possono interessare i ricercatori e i laboratori scientifici 
negli istituti universitari e di rierca pubblici e privati nei due seguenti 
sottoprogrammi: 

Conference-Support Programme

Il programma è principalmente rivolto a scienziati, ricercatori e tecnici dei paesi 
in via di sviluppo e di altri paesi e fornisce un aiuto economico per lo 
svolgimento e la partecipazione a conferenze, workshop e seminari nei settori 
chimico e industriale. 

Internship-Support programme

Questo programma prevede un supporto finanziario per ricercatori sia 
universitari sia dell’industria dei paesi in via di sviluppo, per lo svolgimento di un 
periodo (tre mesi di regola) di training presso laboratori altamente qualificati di 
paesi industrializzati tra cui l’Italia. 

Maggiori indicazioni e modulistica per le domande di finanziamento possono 
essere trovate sul sito pubblico OPCW: http://www.opcw.org

 

 

Aspetti psicologici nella raccolta di informazioni 
testimoniali e nella comunicazione 

Al via il corso di perfezionamento della Facoltà di Psicologia 
in collaborazione con la Questura di Firenze 
Il 19 ottobre si sono aperti, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, i 
lavori del corso di perfezionamento post-laurea "Aspetti psicologici nella raccolta 
di informazioni testimoniali e nella comunicazione", istituito dalla Facoltà di 
Psicologia, in collaborazione con la Questura di Firenze, e diretto da Stefano 
Taddei ed Enrichetta Giannetti. 

Durante l'incontro, dopo la presentazione delle esperienze di collaborazione tra 
Questura e Facoltà di Psicologia da parte del Questore Francesco Tagliente, 
hanno preso la parola il sindaco di Firenze Matteo Renzi, il prefetto di Firenze 
Andrea De Martino, il rettore Augusto Marinelli, il preside della Facoltà di 
Psicologia Andrea Smorti, il direttore centrale di Sanità del Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza Giovanni Cuomo.  

Guglielmo Gulotta, ordinario di Psicologia sociale presso l'Università di Torino, ha 
tenuto la lezione magistrale che ha evidenziato, anche attraverso la riproduzione 
di alcuni esperimenti, l'importanza di un approccio scientifico ai temi della 
comunicazione e della raccolta delle informazioni testimoniali, in particolare nel 
caso di "testimoni suggestionabili", quali i minori, o particolarmente vulnerabili, 
come le vittime di reato. 

L'iniziativa - alla quale si sono iscritti 44 operatori della Polizia di Stato laureati e 
in servizio a Firenze - si inserisce in una serie di percorsi di formazione 
specializzata richiesti dalla Questura, in accordo con la Facoltà di Psicologia. 

L'obiettivo è quello di fornire agli operatori conoscenze e strumenti operativi 
specialistici, per rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze dei 
cittadini. 
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Indagine sulle iscrizioni part-time ai corsi 
di studio per l'A.A. 2008/2009  
Periodo di rilevazione dal 01.11.2009 al 30.11.2009 
Iniziativa del Comitato Pari Opportunità di Ateneo e del Nucleo di 
Valutazione 

Il Comitato Pari Opportunità (CPO) dell’Ateneo di 
Firenze ha avviato, tra le azioni positive, un 
monitoraggio sulla categoria di studenti 
lavoratori/lavoratrici, anche in relazione alle 
problematiche dei nuovi ordinamenti didattici, allo 
scopo di verificare se è data risposta (o come, 
eventualmente, si può dare) alle esigenze di 
questi studenti e/o studentesse; in prima istanza, 
il Comitato ha promosso un’indagine sulla casistica 
di studente part time, tenuto conto che questa 
figura è stata istituita nel nostro Ateneo per la 
prima volta dall’A.A. 2008/2009.  

Lo stesso Comitato, in considerazione dell’ambito della rilevazione e 
delle modalità del monitoraggio, ha ritenuto importante il 
coinvolgimento del Nucleo di Valutazione di Ateneo e dell’Ufficio di 
Supporto. 

In considerazione della complessità dell’indagine che investe più 
ambiti, è stato costituito un apposito gruppo di lavoro così composto: 

− Maria Grazia Giaume, Presidente Comitato Pari Opportunità 

− Nadia Lanna, membro Comitato Pari Opportunità (componente 
personale tecnico e amministrativo) 

− Carla Mura, membro Comitato Pari Opportunità (componente 
studenti) 

− Sandra Moschini - Ufficio Supporto al Nucleo 

− Monia Nencioni - Ufficio Supporto al Nucleo 

− Vanna Vannucci - Responsabile Ufficio Supporto al Nucleo 

Per ottenere informazioni altrimenti non conoscibili, è stato predisposto 
un questionario anonimo da compilarsi on line dal 1° al 30 novembre 
2009 da parte delle studentesse e degli studenti iscritti part-time 
nell’A.A. 2008/09.  

Il CPO ed il Nucleo di Valutazione provvederanno a pubblicizzare i 
risultati dell’indagine. 
Per saperne di più: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-5569.html  

 

 

E’ online il Notiziario 7/2009 

Notiziario dell’Ateneo  
in versione web 
E’ on line il numero 7 del 
Notiziario 2009, all’indirizzo 
http://www.unifi.it/notiziario/  
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Notizie dallo CSIAF 

Nuovi servizi online: arriva il motore di ricerca 
Marsilius 
Marsilius è il nome del motore di ricerca che aiuterà la 
navigazione su www.unifi.it e su tutti i siti collegati di 
facoltà, dipartimenti e corsi di studio, attraverso una 
casella di ricerca visualizzata sulla colonna di destra. 

L'iniziativa è stata pensata in modo particolare per le 
esigenze degli utenti principali del sito, cioè gli studenti, 
che debbono orientarsi attraverso una grande quantità 
di informazioni, soprattutto in relazione all'offerta 
formativa e all'attività didattica.  

Il motore di ricerca è basato sulla tecnologia Google: la realizzazione di 
questo nuovo servizio, curata dal Centro Servizi Informatici ed 
Informativi di Ateneo (CSIAF), in particolare dall’Ufficio Siti Web, è stata 
cofinanziata dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena. 

Per facilitare e rendere più veloce il reperimento delle informazioni è 
possibile impostare la ricerca attraverso singole parole o anche 
attraverso la maschera di ricerca avanzata che permette di indirizzare 
meglio l'azione di Marsilius; è possibile, inoltre, scegliere nell'ambito di 
quale facoltà svolgere l'interrogazione. Lo strumento consente, infine, di 
verificare quali siano le pagine più richieste e di migliorare la 
presentazione dei risultati della ricerca, rendendo così più veloce 
l'accesso ai collegamenti di maggiore interesse per l'utenza. 

Per saperne di più: http://www.csiaf.unifi.it/CMPro-v-p-793.html  

Aggiornamenti sui software: SPSS e AutoCAD

E’ stata rinnovata anche per il 2010 la licenza Campus per il 
pacchetto statistico SPSS 

Aderendo all’accordo, le strutture interessate potranno u
SPSS per tutto il 2010, sia nelle aule che nei laboratori e per fi
didattici e di ricerca.  

tilizzare 
ni 

Come di consueto, lo CSIAF si accollerà l’IVA e quota parte della 
spesa (30%): pertanto, il contributo richiesto alle singole Unità 
Amministrative, calcolato in base al numero delle adesioni del 2009, è di  
€ 1.015.  

Ulteriori informazioni alla sezione Licenze software del sito CSIAF 
 
 

Autodesk lancia una nuova iniziativa di 
formazione professionale rivolta ai docenti: c
online di aggiornamento gratuito su AutoC

le nuove metodologie di progettazione.  

orsi 
AD e 

Durante il corso - che può essere seguito comodamente dal proprio 
computer - si potranno scoprire tutte le novità dell'ultima versione di 
AutoCAD 2010 ed essere introdotti a metodi innovativi di progettazione 
come il Building Information Modeling e il Digital Prototyping. 

Per conoscere tutte le modalità di partecipazione: 
http://www.osnap.info/realonline/corsodiautocad2010aggiornamento.htm 
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Notizie dal Museo di Storia Naturale 

Riapre il Torrino della Specola 

Una mostra, nell'ambito di Firenze 
Scienza, per festeggiare il restauro 
annunciato anche da un articolo su 
Nature 

Riapre al pubblico dopo il restauro il Torrino della 
Specola. Nella sezione di Zoologia del Museo di 
Storia Naturale in via Romana, già sede all'epoca 
dei Lorena dell'Imperiale e Regio Museo di Fisica e 
Storia Naturale, quello che era l'osservatorio 
astronomico, costruito intorno al 1789 e attivo fino 
alla metà dell'Ottocento, è stato recuperato con il 
finanziamento della Regione Toscana e dell'Ente 
Cassa di Risparmio di Firenze.  

In occasione della riapertura nel Torrino è stata allestita la mostra "La Tribuna di 
Galileo e la Specola fiorentina". Curata da Fausto Barbagli, presenta un'importante 
selezione di telescopi, reperti naturalistici ed etnografici, cere botaniche e 
anatomiche, filmati e modelli funzionanti di strumenti. L'esposizione fa parte di un 
circuito dedicato a "Firenze Scienza. Collezioni, luoghi e personaggi dell'800" - 
promosso dal Comune di Firenze per valorizzare il formidabile patrimonio dei musei 
scientifici della nostra città - che si compone di altre tre mostre, presso il Museo di 
Storia della Scienza, il Gabinetto di Fisica della Fondazione di Scienza e Tecnica e 

Palazzo Medici Riccardi.  

L'evento è stato lanciato sulla 
scena internazionale dalla 
prestigiosa rivista 
internazionale Nature. Nel 
numero pubblicato il 5 
novembre scorso, infatti, 
Nature dedica un ampio 
articolo al restauro e alla 
riapertura del Torrino della 
Specola. Il servizio di Alison 
Abbott, corrispondente 
dall'Europa della rivista, 
ripercorre la storia dell'antico 
osservatorio e ne raccomanda 
la visita.  

Il progetto "Firenze Scienza. 
Collezioni, luoghi e personaggi dell'800" è coordinato dalla storica della scienza Mara 
Miniati e fa parte del ciclo Piccoli Grandi Musei, prodotto dall'Ente Cassa di 
Risparmio di Firenze con la direzione scientifica di Antonio Paolucci. 

Per saperne di più, per prenotazioni e informazioni: www.firenzescienza.it  
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Museo di Storia Naturale, visitatori in crescita 
A settembre + 62% rispetto al 2008 

Visitatori più che raddoppiati al Museo di Storia Naturale rispetto al 2008.  
E' l'indicazione che emerge dalle statistiche periodiche elaborate dall'Azienda di 
Promozione Turistica di Firenze (APT) sul flusso di visite ai Musei cittadini.  

Mettendo a confronto i numeri relativi agli ingressi del periodo luglio-settembre 2008 
con quelli dei corrispondenti mesi del 2009 il Museo dell'Università registra un 
lusinghiero + 62,48%, in un quadro generale che vede molti tra i Musei cittadini in 
leggera flessione.  

 

 

 

Il Museo di Storia Naturale in collaborazione con la Regione Toscana 
(www.e.toscana.it) ha presentato a DIRE E FARE (Firenze, Fortezza da Basso, 28/31 
ottobre) un progetto dedicato ai più giovani e al mondo della scuola, finalizzato al 
contributo di innovazione nella didattica e nell’utilizzo delle nuove tecnologie. 

 

Approfondimenti su 
questo numero nella 
sezione dedicata alla 
manifestazione DIRE E 
FARE

 

 

 

 

 

 

Per saperne di più: 
www.musesplorando.it  

  

 

Conferenza

UN MUSEO PER I PIPISTRELLI 
Studi, progetti, convivenze 
possibili e leggende dure a 
morire 
Venerdì 6 novembre  

Durante la conferenza i nostri zoologi Paolo 
Agnelli e Laura Ducci hanno illustrato le recenti 
attività del Museo per lo studio e la 
conservazione di un gruppo animale, quello dei 
pipistrelli, così ancora poco conosciuto e ancora 
oggetto di sciocche superstizioni e leggende 
dure a morire. 

La conferenza si è svolta nell'ambito della 
Settimana dei Mammiferi 
http://fauna.dipbsf.uninsubria.it/atit/settimana
_mammiferi.html   
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All’Orto Botanico fino a martedì 17 novembre 

LE FORME DEL PICCANTE

Selezione di peperoncini in varietà 
in collaborazione con Carla Giusti - collezionista e socia ADIPA 

Con circa 50 esemplari - pochi se si pensa alle 3.000 varietà esistenti al 
mondo, ma sufficientemente significativi - sono rappresentate le 5 specie che, 
sotto domesticazione, hanno dato vita ai peperoncini più svariati per colore, 
forma, piccantezza. 

Fra i peperoncini in mostra ricordiamo Red Savina uno dei più piccanti al 
mondo e poi peperoncini a mazzetti o singoli, eretti o penduli, lunghi o rotondi, 
a forma di ciucciotto o di campana, piccoli o grandi, viola, rossi, arancioni, 
marroni o gialli. Pannelli illustrati corredano la mostra per orientare il visitatore 
fra le specie e le varietà. 

ANTROPOLOGI PER UN GIORNO

Conferenza  

"Le nostre origini, quattro chiacchiere sull'evoluzione umana"  

Museo di Storia Naturale - Sez. di Antropologia e Etnologia  
sala delle conferenze - mercoledì 18 novembre 2009 - ore 17.00 
via del Proconsolo, 12 Firenze - Ingresso libero  

Nell'anno del bicentenario della nascita di Charles Darwin i temi dell'evoluzione 
animano i dibattiti e si riconfermano più che mai attuali e indispensabili alla 
comprensione della Storia Naturale dell'Uomo.  

In quest'ottica, la dr.ssa Silvia Boccone, assegnista di ricerca presso la Sezione 
di Antropologia ed Etnologia del Museo di Storia Naturale, dell'Università di 
Firenze, cercherà di sintetizzare le fasi dell'evoluzione umana, partendo dalle 
fasi più antiche fino ad arrivare ai giorni nostri.  

Verranno utilizzati a questo scopo i calchi storici e moderni degli ominidi fossili 
posseduti dal Museo. 

  

In occasione della conferenza, apertura straordinaria del Museo dalle 
16.00 alle 19.00  

Informazioni: 055 2346760 
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Nell’ambito di Familiarizzare il Museo  
i due appuntamenti di novembre: 
 

Miti, Leggende e Fossili 
Sabato 28 novembre, ore 15,00-17,00  
Sezione di Geologia e Paleontologia, via La Pira, 4 
Firenze 

Il ritrovamento dei fossili è 
stato spesso all’origine dei miti 
e delle leggende nei popoli. 
Come degli investigatori del 
passato partiamo dalle letture 
dei testi per cercare gli indizi 
giusti e capire quali siano i 
fossili che hanno dato vita ad 
antiche storie. 

 

Max 20 partecipanti. Prenotazione obbligatoria. 
Info e prenotazioni: 055 2346760 
 

Il Professore Pazzo 
Domenica 29 
novembre, ore 10-12 
Sezione di Geologia e 
Paleontologia, via La Pira, 
4 Firenze 

Aiuto! Un professore 
pazzo è passato in Museo 
ed ha confuso tutte le 
ricostruzioni degli 
scheletri! Aiuta i nostri 
paleontologi a ricostruire 
correttamente gli scheletri 
degli animali del Museo. 

Max 20 partecipanti. Prenotazione obbligatoria. 
 

Mostra  
SPECCHI TERIOMORFICI  
Bestiario di Sisetta Zappone 
 

Dal 6 novembre al 10 dicembre 
2009  

Museo di Storia Naturale - Sez. di 
Zoologia "La Specola" - Via Romana, 
17 Firenze 

Aperta tutti i giorni: 9.30- 16.30 Chiusura: 
lunedì 
Informazioni: 055 2346760 
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Biodiversità in Provincia di Prato: dalla conoscenza alla 
tutela 

Domenica 11 ottobre, presso il Centro Visite “Cascina di Spedaletto” (Cantagallo 
- PO), si è tenuta una manifestazione dedicata a due progetti che il Museo di 
Storia Naturale ha condotto per lo studio e la conservazione della biodiversità in 
Provincia di Prato. 

L’evento si è svolto nella 
splendida cornice della 
Foresta dell’Acquerino e ha 
visto la consegna del Premio 
dei Consoli Toscani del 
Touring Club Italiano per 
l'impegno dimostrato dalla 
Provincia di Prato nello 
studio, tutela e 
valorizzazione della 
biodiversità, con particolare 
riferimento alle ricerche sulle 
specie ittiche di interesse 
comunitario presenti sul territorio pratese.  

Il primo intervento ha illustrato l’ecologia dello scazzone in ambiente 
appenninico, studio condotto da Annamaria Nocita attraverso il quale sono state 
indagate le principali variabili che ne determinano la distribuzione. Su questo 
lavoro originale sono state poste le basi per l’acquisizione di fondi LIFE dedicati 
principalmente la conservazione di questa specie. 

Il secondo lavoro presentato riguarda 
uno studio triennale sui pipistrelli della 
Provincia di Prato. I risultati sono stati 
esposti da Paolo Agnelli, che ha 
illustrato le maggiori emergenze 
chirotterologiche della Provincia.  

È stato quindi presentato il 5° volume 
della collana “Biodiversità in Provincia 
di Prato”, dedicato proprio a questo 
studio:  

Agnelli P., Dondini G., Guaita C., 
Vergari S., 2009. Studio sulla 
presenza, distribuzione e tutela dei 

Chirotteri della Provincia di Prato. [pp. 13-140] in: Fancelli E. (eds). Chirotteri. 
Collana Biodiversità in Provincia di Prato, Vol. 5. Amministrazione Provinciale di 
Prato. Editrice Le Balze, Roma e Effigi Edizioni, Arcidosso (GR), pp. 144. 

È possibile richiedere il volume alla Provincia di Prato con le seguenti modalità: 

• se si tratta di Enti, organizzazioni, 
associazioni senza fini di lucro o biblioteche 
è sufficiente inviare una richiesta alla 
Provincia di Prato, Servizio Governo del 
Territorio, via G. Pisano 12 - 59100 PRATO 
all'attenzione di Leonardo Petri, 
lpetri@provincia.prato.it  

• I privati possono contattare direttamente la 
Effigi edizioni (www.cpadver.it) C. & P. 
Adver S.N.C. Agenzia Pubblicitaria, via 
Roma 14 - 58031 Arcidosso (GR) tel. 0564-
967139. 

La giornata si è conclusa con un’escursione nella 
Riserva Acquerino-Cantagallo guidata dai 
ricercatori del Museo di Storia Naturale. 
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Notizie dal Polo Scientifico e Tecnologico – Sede  
di Sesto Fiorentino 
 

VIVERE DI SPORT: Quando lo sport produce 
lavoro 

Convegno nazionale - sabato 28 novembre 2009 ore 
9,00  

Polo Scientifico e Tecnologico - aula magna - Sesto 
Fiorentino 

ore 9,00 - Registrazione dei partecipanti e benvenuto 

ore 10,15 -“Quando lo sport produce lavoro” 

Tavola rotonda tra personaggi del mondo dello sport, 
della politica e del giornalismo 

ore 14,30 - Approfondimenti sul “vivere di sport” - 
Seminario con tecnici ed esperti del settore, seguito 
da dibattito 

 

Nel corso della mattinata premiazione del concorso video “Diamoci una 
mossa” - 2a edizione, rivolto ai giovani 
dai 15 ai 25 anni e alle scuole medie 
superiori di Sesto Fiorentino 

Con il patrocinio di: Comune di Sesto 
Fiorentino, SestoIdee, Associazionalismo 
Sestese, Università degli Studi di Firenze, 
CONI, Regione Toscana, Provincia di 
Firenze. 

Informazioni sulle modalità di 
partecipazione sulle News del sito 
www.poloscitec.unifi.it  

 

 

Notizie da OpenLab 
 

OpenLab partecipa a Florence-Biennale 
Internazionale di Arte Contemporanea 
Fortezza da Basso, 5-13 dicembre 2009 

http://www.florencebiennale.org/  

 

OpenLab partecipa a Pianeta Galileo 

Per saperne di più: 
http://www.poloscitec.unifi.it/openlabweb/eventi/ev2009/p
ianetagalileo09.pdf  

Informazioni: OpenLab, tel. 055 4573868/3850; 
openlab@polosci.unifi.it  

http://www.poloscitec.unifi.it/openlabweb/eventi/eventi.php  
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Laboratori di Computer Music rivolti a bambini  
e ragazzi 
Presso il Polo Scientifico e Tecnologico – sede 
di Sesto Fiorentino – si stanno svolgendo nel 
mese di novembre dei Laboratori di 
COMPUTER MUSIC rivolti a bambini e 
ragazzi.  

 

il venerdì ore 17 - 18.30 

Suoni e Musica con il Computer - 
Conoscere (per bambini di 6 -10 anni) 

In questo laboratorio i bambini possono 
ampliare le proprie conoscenze musicali di base 
potenziando le varie abilità collegate alla 
musica come suonare, ascoltare, conoscere il 
codice musicale. Gli incontri sono diversificati 
secondo le età e prevedono obiettivi e 
metodologie adeguate. Sono impiegati diversi 
software multimediali, educativi e musicali. 

Corsi per bambini della scuola primaria in orario 
extra-scolastico della durata di 12 ore (un'ora e mezza la settimana per otto 
settimane) articolati in tre livelli: livello 1 (6-7 anni); livello 2 (7-8 anni); livello 3 
(8-10 anni).  

 

Suoni e Musica con il Computer - Elaborare (per bambini di 9-11 anni) 

Questo laboratorio è finalizzato alla conoscenza del suono anche dal punto di vista 
tecnico e scientifico, alla sua produzione, registrazione ed elaborazione fino 
all'incisione di un CD audio. Viene svolta un'attività specifica finale a scelta 
(sonorizzazione di un testo, incisioni di canti, presentazione multimediale con testi, 
immagini, suoni, video). 

Corsi per bambini in orario extra-scolastico della durata di 12 ore (un'ora e mezza la 
settimana per otto settimane).  

 

il venerdì ore 15 - 16.30 

Laboratorio di ear training e rhythm training (per studenti di Musica; 
livelli 1, 2 e 3) 

Addestramento ritmico-percettivo, conoscenza e uso del codice musicale e della 
teoria musicale tramite l'impiego delle tecnologie informatiche e di software 
educativo specifico impiegato nei più prestigiosi college.  

Corsi per gli studenti della Scuola di musica o esterni, durata 15 ore, vari livelli 
secondo le esigenze. Sono previsti dieci incontri di un'ora e mezza ciascuno in orario 
e giorno da definire; il corso prevede vari livelli di difficoltà e può essere seguito per 
tre cicli. 

Per saperne di più: 
http://www.poloscitec.unifi.it:80/openlabweb/eventi/ev2009/computer_music_
0809.php

 

  

OpenLab partecipa alla Settimana 
Europea per la riduzione dei rifiuti 

“Rifiuta i rifiuti” 
Facciamo una spesa ecosostenibile per un ambiente 
migliore 

Domenica 29 novembre 2009 presso il Centro Ipercoop 
Sesto  
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L’Ateneo a Jobfair 2009, la manifestazione 
per incontrare le aziende 
Il 23 e 24 ottobre al Saschall 
Si è tenuta il 23 e 24 ottobre 2009 presso il Teatro 
Tenda Saschall, la nuova edizione di “Job Fair”, 
attualmente la più importante manifestazione italiana 
per favorire l'incontro tra offerta e domanda di 
lavoro, organizzata dall’Università degli Studi di 
Firenze, Confindustria Firenze, Camera di Commercio e Provincia di Firenze e 
dove l’Ateneo era presente con un proprio stand.  

La manifestazione è nata 
per dare agli utenti 
l'opportunità di incontrare 
direttamente le Aziende 
partecipanti per un primo 
colloquio di selezione. 

Questa possibilità, a causa 
anche del momento di crisi 
globale che stiamo 
attraversando, è stata colta 
non solo da coloro che 
erano in cerca della prima 
occupazione ma anche da 
disoccupati che cercavano 
un reinserimento nel mondo 

del lavoro o da chi voleva 
cambiare attività lavorativa. 

La novità di quest’anno è 
stata il Business Game 
online, ovvero la 
simulazione che riproduceva 
la gestione di una impresa 
manifatturiera virtuale con 
20 dipendenti ed un 
fatturato di 6 milioni di 
euro.  

Al gioco hanno partecipato 
oltre 500 partecipanti ed è 
stato vinto da un laureato in 
Agraria presso il nostro 
Ateneo, proveniente dall’Aquila, Massimo Damiani. Al secondo posto 
Massimo Viggiani (Strada in Chianti) ed al terzo Andrea Camedda (Cabras, 
Oristano).  

I tre vincitori sono stati 
premiati dai rappresentanti 
degli Enti del Comitato 
Promotore, per l’Ateneo il 
Prof. Marcantonio Catelani, 
Delegato del Rettore per 
stage e tirocini. 

La manifestazione ha avuto 
molto successo con circa 
7.000 presenze. 

Ulteriori informazioni su 
www.jobfairfirenze.com/ind
ex.html
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Edizione 2009 della rassegna DIRE E FARE 
Si è svolta dal 28 al 31 ottobre 2009 alla Fortezza da Basso di Firenze la 
dodicesima edizione di "DIRE E FARE", che 
in questi anni ha ospitato, illustrato e 
permesso di condividere migliaia di 
progetti, diventando un punto di 
riferimento per la diffusione di buone 
pratiche e per la spinta all'innovazione 
nella pubblica amministrazione.  

Quest'anno "DIRE E FARE" ha proposto 
quattro saloni monotematici: "Area 
pubblica" (un luogo di approfondimento su 
ciò che è “spazio comune”, e su come 
cambiano strutture e modelli organizzativi 
della pubblica amministrazione), "Città e 
benessere" (che ha raccolto le esperienze 
di miglioramento ed efficienza degli spazi urbani), "E-gov" (come cambia 
la pubblica amministrazione sotto l’impulso delle nuove tecnologie) e 
"Salvaguardia" (salone realizzato in collaborazione con il Dipartimento 
nazionale di Protezione civile, per riflettere sullo stato della sicurezza in 
Italia).  

Strutture dell’Ateneo che 
hanno partecipato 
all’edizione 2009 

− OpenLab 
− Cespro - Università degli 

Studi di Firenze 
− Dipartimento di Astronomia 

e Scienze dello  
− Ecores - Ricerca e didattica 

per l'Economia 
Responsabile dell'Università 
degli studi di Firenze 

− Museo di Storia Naturale 
dell'Università degli Studi di 
Firenze  

− Facoltà di Psicologia 
− Facoltà di Scienze della 

Formazione 
− Università degli Studi di 

Firenze - Master in Alcol e 
Tabacco: Stili di Vita e 
Patologie Correlate 

Per saperne di più: http://www.dire-fare.eu/direfare2009/PAcheFunziona/e-
181/gli-
espositori.html?cerca=Inizia+ricerca&Tipologia=9&Keyword=Inserire+una+pa
rola&SitowebFiltro=0&x=38&y=8

 

Assegnati i premi della XII edizione di DIRE E FARE  
Ecco i vincitori 

Premiati il Cespro per “Vivisicuro” e “Auxilium” e il progetto “MUSEsplorandO” 
del Museo di Storia Naturale dell'Università di Firenze.  

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

pag. 
22 

N
 E

 W
 S

 L
 E

 T
 T

 E
 R

 U
ni

fi

 

 22

http://www.dire-fare.eu/direfare2009/PAcheFunziona/e-181/gli-espositori.html?cerca=Inizia+ricerca&Tipologia=9&Keyword=Inserire+una+parola&SitowebFiltro=0&x=38&y=8
http://www.dire-fare.eu/direfare2009/PAcheFunziona/e-181/gli-espositori.html?cerca=Inizia+ricerca&Tipologia=9&Keyword=Inserire+una+parola&SitowebFiltro=0&x=38&y=8
http://www.dire-fare.eu/direfare2009/PAcheFunziona/e-181/gli-espositori.html?cerca=Inizia+ricerca&Tipologia=9&Keyword=Inserire+una+parola&SitowebFiltro=0&x=38&y=8
http://www.dire-fare.eu/direfare2009/PAcheFunziona/e-181/gli-espositori.html?cerca=Inizia+ricerca&Tipologia=9&Keyword=Inserire+una+parola&SitowebFiltro=0&x=38&y=8
http://www.dire-fare.eu/


 

pag. 
23 
N

 E
 W

 S
 L

 E
 T

 T
 E

 R
 U

ni
fi

Giovedì 29 ottobre 
I giovani e il “patto” per un futuro sostenibile  

A DIRE E FARE la prima conferenza junior 
sull'Ambiente: Rifiuti, energia, clima e biodiversità 
visti con gli occhi e la sensibilità dei ragazzi. 
 
“Salvaguardia: la sicurezza dei territori e delle 
popolazioni” promossa da Regione Toscana e Anci 
Toscana e organizzata in collaborazione con ARPAT - 
Struttura di Supporto del Sistema Toscano di EA, 
Università di Firenze – Open Lab ed Ecores, 
Contesti e Cambiamenti snc. 

Di scena a DIRE E FARE l'ambiente con la prima 
conferenza junior sul tema, dove i giovani sono i protagonisti attivi.  

Ottanta studenti provenienti da scuole superiori di tutta la Toscana 
(istituti già impegnati nei progetti del Sistema Toscano di Educazione 
Ambientale) si sono riuniti per riflettere e confrontarsi su sostenibilità 
ambientale, sociale ed economica, e poi intervistare gli amministratori 
locali e regionali sulle tematiche emerse nel dibattito.  

Quali sono le difficoltà amministrative nella raccolta porta a porta dei 
rifiuti, come sfruttare termovalorizzatori e discariche, quanto incide sui 
cambiamenti climatici l'uso dei mezzi pubblici, perché spesso viene 
ostacolata una politica che incentivi l'uso di energie alternative, a 
partire dalle scuole: sono queste alcune delle domande che gli studenti 
hanno posto ad Annarita Bramerini, assessore regionale all'ambiente, 
Marco Betti, assessore regionale alla difesa del suolo, ad Alessio Ciacci e 
Barbara Giannini, assessori all'ambiente del Comune di Capannori e di 
Ponsacco, e Renzo Crescioli, assessore all'ambiente della Provincia di 
Firenze.  

Gli spunti saranno elaborati per produrre un “patto con gli studenti 
toscani”, una dichiarazione di impegno per un futuro sostenibile che 
verrà presentata e sottoscritta dagli amministratori locali alla XIV 
conferenza regionale dell'ambiente il 26 e 27 novembre. 

 
 

Per saperne di più: 
http://www.dire-fare.eu/direfare2009/PAcheFunziona/n-
169/igiovanieil8220patto8221p.html?idnews=1121  
http://www.toscana.istruzione.it/novita/allegati/2009/ottobre/confere
nzaambiente.pdf  
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venerdì 30 ottobre 2009 

Un mosaico per la felicità: “Chiedimi se sono felice” 

Tracciare una scala i cui estremi sono la felicità e l'infelicità e collocarsi al suo 
interno: questo il punto di partenza dell'incontro “chiedimi se sono felice”, 
organizzato da Anci Toscana 
e Regione Toscana in 
collaborazione con Futour-
Ideai, la prima società di 
promozione di Future Center 
italiana, specializzata nella 
progettazione partecipata di 
incontri e seminari, e le 
Facoltà di Psicologia e 
Scienze della Formazione 
dell'Università di Firenze.  

Nel corso della mattinata, ai 
ragazzi della prima e seconda 
classe dell'Iti dell'Istituto 
parificato Calamandrei di 
Firenze è stato chiesto di raccontare cosa chiedono alla società – alle istituzioni, 
alla famiglia, agli amici - e cosa invece pensano di poter fare loro stessi, in prima 
persona, per essere felici e rendere felici gli altri. 

Emerge così che tra gli indicatori di felicità ci sono l'amore, la famiglia, l'amicizia, 
ma anche il potere e la libertà di gestire il proprio tempo libero senza costrizioni. 
Alla società i ragazzi chiedono la possibilità di realizzarsi e di veder riconosciute le 
proprie competenze, ma al tempo stesso, tra i modelli di riferimento citano 
calciatori e personaggi dello spettacolo.  

Per condurre questo workshop 
si è affiancato al metodo del 
mosaico digitale, con cui è 
possibile assicurare la 
massima trasparenza nelle 
risposte, quello dei concetti 
chiave, che consente di 
focalizzare quali sono gli 
aspetti più rilevanti nella 
discussione di un concetto 
complesso. 
 
 
Sabato 31 ottobre  
“Biotecnologie ed 
Ambiente: la strada 
giusta passa da qui!” 
OpenLab - Laboratorio presso l’area Sottoventi: 
Sfatiamo che ambiente e biotecnologie siano in conflitto: anzi, è l’ideale sinergia 
per la soluzione di molti dei più comuni e diffusi problemi ambientali! Pronti per 
scoprirlo assieme e con approccio scientifico 
Esperimenti: batteri rossi e produzione idrogeno; funghi che degradano i coloranti 
tessili; funghi che degradano la sostanza organica, la lavorazione della carta, dei 
tessili, ecc. 

 
Per saperne di più:  
http://www.poloscitec.unifi.it/
openlabweb/eventi/ev2009/dir
eefare09.pdf
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CESPRO  
Il CESPRO, Centro d’Eccellenza per lo studio 
delle condizioni di rischio e sicurezza e per lo 
sviluppo delle attività di protezione civile e 

ambientale dell’Università degli Studi di 
Firenze, ha partecipato alla XII Edizione 
della rassegna DIRE E FARE, La Pubblica 
Amministrazione che ci serve. 

 

 

COMUNICATO STAMPA DIRE E FARE 2009 

“Vivisicuro” ed “Auxilium”: CESPRO, Questura di 
Firenze e Luca Gorrone vincono il Premio “Città ideale”. 
Assegnati i riconoscimenti della XII edizione di DIRE E 
FARE. 

Firenze, 31 ottobre 2009 – Una città ideale non può certo prescindere 
dalla sicurezza dei suoi cittadini. “Vivisicuro” e “Auxilium” hanno così 
ricevuto il premio “Città ideale”, nell'ambito della XII edizione di DIRE 
E FARE, che ha chiuso oggi i suoi battenti alla Fortezza da Basso di 
Firenze.  

“I due progetti sono finalizzati a informare ed educare i cittadini sui 
rischi e sui comportamenti corretti da adottare in caso di emergenze 
e disastri naturali, promuovendo buone pratiche relative alla sicurezza 
ed all'autoprotezione”. Queste le motivazioni con cui gli organizzatori 
della rassegna hanno deciso di assegnare il riconoscimento. 

 

“ViviSicuro.it” nasce dalla collaborazione fra CESPRO, Aedit s.r.l. e 
M.E.S.I. Il sito web fornisce un servizio di informazione di facilissima 
consultazione, per migliorare la capacità di risposta dei cittadini e 
delle imprese in caso di calamità. 

 

“Auxilium” è invece un 
gioco da tavola. 
Progettato da CESPRO 
insieme alla Questura per 
educare i giovani e gli 
adulti a fare “gioco di 
squadra”, all'interno di 
situazioni di emergenza.  

Il gioco è già disponibile 
nella versione on line, sui 
siti internet della 
Questura e del Cespro e 
presto sarà diffuso 
all'interno delle scuole 
dell'Aquila.  

Il suo ideatore Luca 
Gorrone, ha illustrato a ragazzi, insegnanti ed operatori del settore 
come sia possibile divertirsi considerando i compagni di gioco come 
risorse e non come avversari. Il gioco è anche su piattaforma web 

raggiungibile dal sito del CESPRO. 

Quest'anno sono stati dodici i progetti premiati per il concorso “Città 
ideale”, l'appuntamento oramai consolidato attraverso cui gli 
organizzatori promuovono i progetti maggiormente innovativi ed 
efficaci, presentati dagli espositori.  

 25
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Da guidatore a rischio a 
soccorritore volontario 

Un progetto di formazione con il metodo 
“peer education” per educare i giovani alla 
guida sicura in collaborazione con ARS, 
Agenzia Regionale di Sanità della Toscana. 

Migliorare il comportamento alla guida dei giovani e 
insegnare le buone pratiche di autoprotezione, autocontrollo 
ed il primo soccorso da adottare in caso di incidente 
stradale. 

Il progetto di formazione elaborato da CESPRO (Centro per 
la Ricerca, Trasferimento ed Alta Formazione nell'ambito 
dello Studio delle Condizioni di Rischio e di Sicurezza e per 
lo sviluppo delle Attività di Protezione Civile ed Ambientale) 
mira a trasformare un possibile guidatore a rischio in un 

soccorritore volontario, con l'innovativo metodo della “peer education” 
(trasferimento di conoscenze da studente a studente). 

Ogni classe coinvolta ha indicato due studenti che parteciperanno a focus 
group, allo scopo di far emergere stereotipi e pregiudizi relativi alla guida che 
facilitano comportamenti rischiosi, a una fase di formazione e, infine, ad un 
incontro per apprendere le pratiche del primo soccorso. I peer educator 
condivideranno poi con i loro compagni di classe quanto appreso promuovendo 
un atteggiamento alla guida positivo e sicuro. Il progetto, destinato a 
studenti delle classi IV delle scuole secondarie superiori del territorio fiorentino, 

è stato presentato a DIREeFARE, presso lo stand della Agenzia 
Regionale di Sanità nel Salone Città e Benessere. 

 
Vivisicuro.it 
Il CESPRO in collaborazione con 
Aedit S.r.l., spin-off della Scuola 
Superiore Sant'Anna di Pisa, e M.E. Servizi Informatici, ha ideato un sito per 
agevolare gli enti locali titolari della pianificazione di Protezione Civile nella 
comunicazione ai cittadini e imprese sulla prevenzione e l'autoprotezione. 

“ViviSicuro.it”, questo il nome del portale, promuove la cultura della 
sicurezza e della resilienza (ovvero la capacità di saper superare eventi 
avversi), nei confronti dei cittadini e delle imprese, attraverso notizie e 
informazioni sull'esposizione ai pericoli naturali e antropici del territorio in cui 
si vive o si lavora.

Gli imprenditori possono ottenere una serie di suggerimenti su come 
migliorare la continuità operativa della propria attività in caso di calamità, 
tenendo conto specificamente delle criticità che sono presenti nella propria 
area di attività - per esempio in relazione alla possibilità di alluvioni o eventi 
sismici - e similmente i cittadini possono trovare le associazioni di 
volontariato per il soccorso e l'assistenza più vicine e conoscere quali sono le 
istituzioni competenti in materia di Protezione civile nel territorio in cui si 
vive. 

I campi di intervento del portale ViviSicuro.it sono stati illustrati a 
DIREeFARE durante un workshop dimostrativo tenutosi il 29 ottobre nel 
Salone Salvaguardia. Gli esperti che hanno realizzato ViviSicuro.it hanno 
discusso, assieme ai presenti, tre problematiche: l'informazione e la 
divulgazione di programmi di miglioramento della sicurezza e dei piani di 
emergenza; l'elaborazione di percorsi di formazione ed i vantaggi di un 
approccio aperto al cittadino nella redazione di Piani di emergenza delle 
Amministrazioni pubbliche.  

 26

http://www.dire-fare.eu/direfare2009/PAcheFunziona/index.html
http://www.arsanita.toscana.it/
http://www.arsanita.toscana.it/
http://www.dire-fare.eu/direfare2009/CITT%C3%80eBENESSERE/index.html
http://www.vivisicuro.it/
http://www.vivisicuro.it/


  

N
 E

 W
 S

 L
 E

 T
 T

 E
 R

 U
ni

fi
pag. 
27 

Master “Alcol e tabacco: stili di vita e 
patologie correlate” 

A DIRE E FARE, nelle aree Città e benessere e Sottoventi, 
si è discusso delle iniziative con cui proporre ai giovani un 
modo alternativo di stare insieme e divertirsi, anche senza 
lo “sballo” di alcol e droghe.  

Contro alcol e fumo, il Master in Alcol e tabacco 
dell'Università di Firenze, la Regione Toscana, la rivista “Alcologia” e il Centro 
Alcologico di Careggi hanno organizzato un incontro di formazione per 
operatori dal titolo “Alcol: la responsabilità degli adulti per il benessere dei 
giovani”. 

Inoltre durante tutti i quattro giorni di rassegna, è stato allestito un punto 
informativo in cui i ragazzi hanno potuto trovare alcoltest monouso, strumenti 
per misurare l'incidenza del tabacco nei polmoni e materiale informativo sulle 
conseguenze del consumo di sostanze, legali ma dannose per la salute, come 
l'alcol e il tabacco. 

 

Punto informazione e 
sensibilizzazione “Alcol e 
tabacco: fai la cosa giusta!” 
(Spazio Sottoventi) 

Iniziativa nata in collaborazione 
con il Centro alcologico 
regionale della Toscana e la 
rivista scientifica Alcologia. 

Gli studenti del corso 2008-
2009, oltre che fornire 
informazioni sui rischi correlati 
al consumo di alcol e di tabacco, 
hanno distribuito etitolotest 
monouso e misurato il 
monossido, mediamente l’ossimetro, derivante dall’uso di sigarette. 

All’interno dello stand sono stati proiettati filmati e video. 
Tema prevalente: promozione di corretti stili di vita. 

Oltre 500 i contatti. 

 

Seminario “Alcol e fumo: la responsabilità degli adulti per il benessere 
dei giovani” 

(a cura del Master “Alcol e tabacco: stili di vita e patologie correlate”, Rivista 
scientifica Alcologia, Centro alcologico regionale della Toscana) 

Come gli adulti incidono sui comportamenti a rischio degli adolescenti? Idee 
per promuovere le 
responsabilità della comunità. 

Moderatore: Raffaele Palumbo 
– Controradio 

Relatori: Valentino Patussi – 
direttore rivista scientifica 
Alcologia 

Bruno Contigiani – Presidente 
Associazione “Vivere con 
Lentezza” 

Stefano Marmugi – Presidente 
Quartiere 1 di Firenze 
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MUSEsplorandO 

Giochi virtuali nel Museo di 
Storia naturale 

Un’opportunità per imparare 
divertendosi all'interno dello spazio 
dell'e-borgo, il cuore “tecnologico” della 
rassegna DIRE E FARE. 

 

DIRE E FARE  

 
Il Museo di Storia Naturale di Firenze in collaborazione con la Regione 
Toscana ha presentato a DIRE & FARE 2009 il progetto MUSEsplorandO - Giardino 
Meraviglia. 

Dedicato ai più giovani e al mondo della scuola, finalizzato al contributo di 
innovazione nella didattica e nell'utilizzo delle nuove tecnologie, il progetto è stato 
illustrato durante il convegno Scuola e Innovazione tecnologica. Le opportunità 
e i vantaggi offerti dall’utilizzo delle nuove tecnologie in ambito scolastico (30 
ottobre 2009). 

Lo sviluppo tecnologico dei sistemi multimediali, il mondo di Internet e le forti 
innovazioni che ruotano intorno agli universi sintetici, offrono, se sfruttate nelle 
giuste condizioni, delle 
impressionanti opportunità da 
spendere nell’ambito 
dell’educazione ambientale e della 
diffusione della cultura scientifica.  

Da questo spunto è nata la 
collaborazione tra Regione 
Toscana e Museo di Storia 
Naturale dell’Università degli Studi 
di Firenze. La Regione Toscana è, 
infatti, impegnata da tempo nella 
promozione dell’uso di Internet 
sicuro e consapevole, tra i 
bambini, attraverso un portale 
dedicato ai ragazzi, ricco di 
laboratori didattici e interventi 
formativi che diventano una 
grande iniziativa di alfabetizzazione al web.  

Il Museo di Storia Naturale di Firenze ha negli ultimi anni rafforzato il proprio ruolo 
come luogo di primaria importanza nel quale fare educazione scientifica per ogni 
fascia di età e per ogni contesto socio-culturale.  

È nato così il Progetto MUSEsplorandO - Il Giardino Meraviglia.  

 (www.musesplorando.it) è il luogo dedicato ai più giovani 
e al mondo della Scuola, dove trovare le offerte didattico - divulgative sulle 
scienze.  

 
Il Giardino Meraviglia è un gioco didattico 3D on line e multiplayer che ha lo 
scopo di avvicinare gli utenti al significato di Museo. 
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Nel gioco viene esplorato il mondo 
delle piante attraverso attività che 
stimolano gli alunni a vestire i panni 
di chi deve realizzare e gestire un 
Orto Botanico.  

È prevista la partecipazione di più 
classi, sia nell’ambito della stessa 
scuola sia di scuole differenti che 
potranno realizzare il proprio blog 
“Diario dell’Orto” e incontrarsi nella 
fase multiplayer (il Mercato). Ciò 
porterà ad un confronto tra 
esperienze diverse, utilizzando 
attività ludiche che creano 
esperienze divertenti ma che, nel 
contempo, rappresentano un primo 
passo per conoscere le funzioni di 
un museo: tutela e conservazione, 
ricerca e studio, inventariazione e 
catalogazione, esposizione e 
valorizzazione dei reperti. 

Durante tutta la manifestazione 
presso lo stand del Museo, Flaviano 
Fanfani e Giulia Bebi (Servizi 
Didattico - Divulgativi del Museo di 
Storia Naturale) hanno illustrato il 
gioco e fatto partecipare 
attivamente chiunque volesse 
entrare nel Il Giardino-Meraviglia. 

Il disegnatore, Francesco Guerrini e il colorista Silvano Scolari, autori dei 
personaggi del gioco, durante un divertente workshop alla presenza di bambini della 
scuola materna ed elementare, hanno mostrato in diretta come nascono i fumetti  

È iniziata presso alcune scuole la fase di sperimentazione del gioco che 
sarà disponibile per tutte le classi (previa registrazione) su tutto il 
territorio nazionale durante l’anno scolastico 2010 - 2011.  

Per maggiori informazioni: tel. 055 2346760; edumsn@unifi.it 

MUSEsplorandO è stato uno dei progetti premiati per “Città Ideale”, l'appuntamento 
ormai consolidato attraverso cui gli organizzatori promuovono i progetti più 
innovativi ed efficaci presentati dagli espositori (http://www.dire-fare.eu/)  

 
 
Open innovation e creatività 
Il 18 ottobre alla Fortezza da Basso, nell’ambito del 
Festival della Creatività  

Un seminario sui temi della creatività e dell’Open 
Innovation. Un focus specifico ha riguardato la 
presentazione di un’innovazione tecnologica del laser, 
proveniente dal settore medicale, e successivamente 
applicata al restauro dei beni culturali ed artistici per la 
pulitura/conservazione delle opere d’arte, un intervento 
specifico dedicato all’analisi delle implicazioni di policies 
in relazione alle recenti politiche della Regione Toscana 
sull’Innovazione e sul Trasferimento Tecnologico per le 
reti (POR CREO 2007-2013).  

Tommaso Cinti (Università di Siena), Francesco Capone (Università di Firenze), 
Emanuele Fabbri (Regione Toscana - Sviluppo Economico), Annalisa Caloffi 
(Università di Firenze), ha coordinato il seminario Luciana Lazzeretti (Università di 
Firenze). 

http://2009.festivaldellacreativita.it/node/1676
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Vent'anni dopo il 1989 
Vent'anni dalla caduta del Muro di 
Berlino: anche Firenze ha festeggiato 
l'evento che ha cambiato l'Europa.  

Tante le iniziative in programma, 
alcune delle quali hanno visto la 
partecipazione dell’Ateneo. 

Un convegno nel Salone dei 
Cinquecento con gli studenti 
Erasmus 

Lo scorso 9 novembre, nell’ambito 
delle celebrazioni dell’evento, il 
Comune, in collaborazione con l’Università, ha organizzato il convegno dal 
titolo “Firenze senza muri. Europa senza confini”, che si è tenuto nel Salone 
dei Cinquecento.  

Erano presenti il sindaco Matteo Renzi, il Rettore dell’Ateneo Alberto Tesi e 
l'assessore comunale all'Università Elisabetta Cianfanelli, che hanno incontrato 
gli studenti del programma Erasmus. 

Durante l’evento sono stati proiettati due video, uno dal titolo “Florentia fugit” 
sulla Firenze contemporanea, e l’altro di ricostruzione storica sulla caduta del 
muro, proiettato in anteprima grazie a Rtv38. Al termine della cerimonia gli 
studenti hanno potuto visitare i quartieri monumentali del Palazzo 

 

Aldilà del muro - ciclo di eventi

La Biblioteca del Polo universitario città di Prato 
ha promosso una serie di iniziative, in occasione 
del 20° anniversario della caduta del muro di 
Berlino. 

Venerdì 6 novembre presso l’aula magna 
del Polo universitario (P.zza G. Ciardi, 25) si 
sono succeduti interventi di docenti, scrittori ed 
esperti che hanno fornito una lettura, ciascuno a 
partire dal proprio settore di studio, dell’evento 
storico, economico, sociale e culturale di 
straordinaria portata che si verificò 20 anni fa. 

La caduta del muro è diventato un evento 
simbolico di un cambiamento molto più 
complesso ed articolato che merita di essere approfondito per capire 
meglio le dinamiche del nostro tempo.  

 

Alle 14.30, ha aperto la giornata la Facoltà di Lettere con 
l’introduzione di Claudio Becagli, Ricercatore di Economia e 
gestione delle imprese. 

Alle 14.45, la presentazione del libro “Caduti dal Muro” con gli 
autori Tito Barbini e Paolo Ciampi. Dal blog di Tito Barbini: “E ora, 
20 anni più tardi, cosa ne è stato di quei paesi su cui un tempo regnava 
la falce e martello? Per capirlo niente di meglio che un viaggio lento 
attraverso l'altra metà del pianeta, zaino in spalla e un treno dietro 
l'altro per attraversare le sterminate distese di due continenti, tra 
miserie e splendori, delusioni e incanti.” 

Alle 15.30, intervento dal titolo: Dopo il muro. Considerazioni e 
ricordi sulle arti a Berlino. 
di Alessandro Nigro, Professore associato di Storia dell’arte 
contemporanea e Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura a Berlino tra 
il 1992 e il 1994. 
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Alle 16.15, presentazione dello 
spettacolo "Il cielo diviso" di 
Roberto Giardina, lo spettacolo messo 
in scena dalla Compagnia Teatrale 
Universitaria dei corsi di laurea Progeas 
e Prosmart lunedì 9 novembre – ore 
21.30 - presso Officina Giovani – P.zza 
Macelli Prato.  

Alle 17.00 i docenti della Facoltà di 
Scienze Politiche con la sezione dal 
titolo "Cielo riunito e Umanità alla 
cieca" hanno preso spunto dal film 
"Good bye Lenin" per avviare un 
confronto sul nodo del 1989. Che cosa 
è cominciato e finito intorno al muro? 
Da una parte si è chiuso un sistema di 
coordinate ideologiche che aveva il 
corrispettivo in una modalità del 
mercato e del lavoro e se ne è aperto 
un altro dai contorni assai più indefiniti. Che cosa è accaduto davvero? 
Quale modello di società si è proposto? Ne hanno parlato uno storico 
contemporaneo, due sociologi, una letterata e una giurista, ma 
soprattutto ne ha parlato il pubblico presente sollecitato a far parte attiva 
nel confronto. 

 

Alle 17.10 proiezione del film “Good bye Lenin” di Wolfgang 
Pecker 

Alle 18.45, tavola rotonda – coordinata da Fabio Bertini - Interventi: 
Chiara Biagioli, Ricercatrice Università di Firenze; Gianluca Bonaiuti, 
Docente Università di Firenze; Pietro Leandro Di Giorgi, Docente 
Istituto Superiore di Scienze Religiose di Firenze; Maria Paola Monaco, 
Docente Università di Firenze. 

Alle 21.00, Giampiero Nigro, Professore ordinario di Storia economica, 
ha introdotto la sessione della Facoltà di Economia che in tavola 
rotonda sul tema "Il mercato est-europeo dopo la caduta del muro 
e le prospettive per le imprese" 
Coordinata da Giampiero Nigro - Interventi: Carlo Longo, Presidente 
della Camera di Commercio di Prato; Lorenzo Guazzini, Presidente del 
Gruppo Giovani dell'Unione Industriale; Antonio Lucchesi, 
Imprenditore. 

 

Lunedì 9 novembre incontro al Dipartimento di 
Filosofia 

Nell’anniversario della caduta del Muro di Berlino, lunedì 9 novembre, 
alle ore 16, al Dipartimento di Filosofia dell’Università di Firenze si 
è svolto un incontro di studio intitolato “A vent'anni dalla fine della 
divisione dell'Europa.

All’appuntamento – organizzato dalla cattedra di Filosofia politica 
dell’Ateneo fiorentino – sono intervenuti i docenti Federico Romero 
(Dipartimento di Studi Storici e Geografici), Marco Tarchi (Dipartimento 
di Scienza della Politica e Sociologia) e Furio Cerutti (Dipartimento di 
Filosofia). 
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Il 9 novembre alle ore 21.30, presso Officina Giovani-Cantieri Culturali di Prato, è stato 
presentato lo studio teatrale “Il cielo diviso”, con il quale si è inteso commemorare il 
ventennale della caduta del muro di Berlino in modo originale, con il concorso di giovani 
universitari anagraficamente nati alla fine degli anni Ottanta.  

Lo spettacolo è stato ideato e prodotto 
dalla Compagnia Teatrale Universitaria, 
nata due anni fa all'interno dei corsi di 
laurea in Progettazione e gestione di 
eventi e imprese dell'arte e dello 
spettacolo (Pro.Ge.A.S.) e in 
Produzione di Spettacolo, Musica, Arte 
e arte Tessile (Pro.S.M.Ar.T., 
curriculum della laurea magistrale in 
Scienze dello Spettacolo) della Facoltà 
di Lettere e Filosofia, attivi presso il 
Polo universitario "Città di Prato". 

Grazie al testo di Roberto Giardina, 
appositamente scritto per la Compagnia, in cui la cronaca assume i contorni della Storia, 
si è rinnovato il progetto formativo promosso da Teresa Megale (Docente di Discipline 
dello Spettacolo e direttrice artistica della Compagnia) che intende sperimentare e 
promuovere la creatività giovanile nel campo della produzione teatrale.  

La messinscena, che si è avvalsa della supervisione registica di Alessio Pizzech, ha visto 
impegnati trenta studenti della Laurea magistrale in Scienze dello Spettacolo e del 
triennio in Progettazione e Gestione di eventi (Pro.Ge.A.S.) in ogni aspetto produttivo e 
organizzativo. 

Il lavoro, presentato come work in progress, è il frutto generoso di molti giovani che, su 
base volontaria e senza il riconoscimento di alcun credito universitario, hanno voluto 
cogliere questa sfida e abbattere il muro invisibile dell’indifferenza culturale. 

L’evento ha ottenuto il patrocinio del Comune di Prato, della Provincia di Prato e del 
Consolato della Repubblica Federale Tedesca a Firenze. 

Drammaturgia: Roberto Giardina 

Direzione artistica: Teresa Megale 

Supervisione registica: Alessio 
Pizzech 

Regia: Chiara Saponari 

Aiuto Regia: Giulia Aiazzi, Irene 
Floridi 

Interpreti: Matteo Cecchini, Alice 
Morrocchi, Alessio Martinoli, 
Chiara Paolieri, Nicole Spampatti, 
Silvio Zanoncelli 

Scenografia: Daniele Lorenzetti, 
Mara Pezzopane, Arianna Terzoni, 
Margherita Tinagli, Linda Visentini 

Costumi: Benedetta Carletti, 
Federica Ficarelli  

Aiuto allestimento: Martina 
Carestia, Isabella Cornacchia, 
Lucas Martin Santa 

Violoncellista: Elettra Gallini 

Direttore di Produzione: Silvia 
Nistri 

Link al Programma di sala 
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“S_Fondiamo il muro”  
Tra gli eventi in programma nella giornata di 
lunedì 9 novembre, quello organizzato dalla 
Facoltà di Architettura e il Quartiere 1 con 
l'obiettivo di proporre il recupero dell'area  
dell'ex aula Bunker di via dell'Agnolo.  

Il muro è infatti quello che crea una 
separazione tra Santa Verdiana e lo spazio 
delle Murate. 

Tra via dell’Agnolo e Piazza Madonna della 
Neve sono stati esposti oltre 50 lavori degli 
allievi del prof. Marcello Scalzo che si 
confrontano sul tema del riutilizzo dell’area 
dell’ex aula Bunker, che, il prossimo anno, 
tornerà nelle disponibilità del patrimonio 
comunale. Idee, proposte progettuali per 
accendere un dibattito pubblico, per discutere, 
confrontarsi, dialogare con le Amministrazioni, gli Enti e i cittadini.  

A seguire, nella Sala delle Vetrate del Quartiere 1 in Piazza Madonna della 
Neve un dibattito pubblico.  

Alle 18,00, proiezione di “S_Fondiamo il muro” con oltre 150 bozzetti 
realizzati dagli studenti dei corsi di Grafica e Portfolio, che propongono 
possibili scenari immaginati dopo il crollo dei Muri che recingono, in via 
dell’Agnolo, a Berlino o di qualsiasi altro luogo del mondo. 
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Convegno "Berlino. Urbanistica e architettura prima e 
dopo la caduta del Muro" 

Si è svolto lunedì 19 ottobre presso l'Aula 
Magna del Rettorato dell'Università di Firenze, 
il convegno sulla storia urbanistica e 
architettonica di Berlino prima e dopo la 
caduta del Muro. 

Ad illustrare e guidare l'iniziativa Alberto Di 
Cintio, direttore artistico di MEDIARC, Festival 
Internazionale di Architettura in Video 
promotore dell'evento in collaborazione con la 
Mediateca Regionale Toscana.  

La presentazione è stata completata dal 
rappresentante della Regione Toscana 
Massimo Cervelli che ha illustrato la 
manifestazione all'interno della quale il convegno era iscritto, "Prima o poi 
tutti i muri cadono, vent'anni dalla caduta del muro di Berlino" patrocinata 
dalla Regione per celebrare il ventennale della caduta del Muro. 

La parola è passata poi ai relatori, prima il vice preside dalla Facoltà di 
Architettura Marco Bini, e poi il Direttore del Dipartimento di Tecnologie 
dell'Architettura e Design “Pierluigi Spadolini” Roberto Bologna, che ha 
proposto un interessante parallelo con la ricostruzione che ha interessato 
l'Abruzzo dopo il terremoto dello scorso aprile. 

A seguire gli interventi dei due ospiti tedeschi, introdotti dalla co-fondatrice 
dell'Istituto Nazionale di Bioarchitettura Wittfrida Mitterer: il Professor 
Bernhard Mueller, che ha illustrato l'Assetto socio-urbanistico-istituzionale 
della città di Berlino, e la Professoressa Dorothee Dubrau, che negli anni 
successivi alla caduta del muro ha avuto anche un importante ruolo politico 
in quanto Assessore all'Urbanistica della città di Berlino e che, grazie alla sua 
notevole esperienza ha portato una testimonianza veramente interessante 
sulla miriade di interventi partiti dal 1989 sia a Berlino est che ad ovest, con 
piani specifici e grandi concorsi internazionali che hanno portato molti 
importanti architetti a ripensare parti considerevoli della città.  

In conclusione sono stati proiettati i due video in programma, “Visioni di città 
– muro e architettura a Berlino” di G. Lasagni e F. Montanari, e 
“MEDIARC/BERLINO” di Sabrina Zanni, produzione speciale di Mediarc per 
questa iniziativa, una suggestiva sequenza di immagini per ripercorrere 
l'evoluzione che in vent'anni ha restituito splendore alla città di Berlino. 
 
Il convegno è legato alla manifestazione "Berlino. Prima o poi tutti i muri 
cadono" patrocinata dalla Regione Toscana in occasione dei vent'anni dalla 
caduta del Muro.  

Le iniziative della Regione 
Toscana per il Ventennale dalla 
caduta del muro di Berlino 
sono state organizzate in 
collaborazione con Mediateca 
Regionale Toscana Film 
Commission, che ha coordinato gli eventi in programma, Le Giornate del 
Cinema europeo, il Festival dei Popoli, l'Università degli Studi di Firenze, la 
Fondazione Niels Stensen, il Museo Pecci di Prato, il Goethe Institut di Roma. 
http://www.mediatecatoscana.it/  
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Orchestra dell'Università: 
concerti della stagione 2009 

 

Programma  
domenica 13 dicembre ore 11 

Teatro della Pergola 

Via della Pergola, 18/32 – Firenze 

 

Gruppo fiati dell’Orchestra 

F. J. Haydn 

Feld Partita in Fa maggiore 

per sestetto di fiati 

Allegro molto 

Andante 

Minuetto-trio 

Allegro 

 

Oboi 

Niccolò Mariani 

Emma Brown 

Fagotti 

Francesca Alterio 

Lavinia Fantappiè 

Corni 

Giulia Montorsi 

Maria Pilar Leal Contreras 

 

Coro Universitario 

Maurice Duruflé 

Ubi caritas 1960 

Francis Poulenc 

O magnum mysterium dai 

“Quatre motets pour le temps 

de Noel” 1952 

Sergej Rachmaninov 

Bogoroditse Djevo 1915 

 

                                                                                                                                          
Direttore 

Valentina Peleggi  

 

Orchestra e Coro 

Gilles Mathieu 

La Chanson de Roland 

Per archi, corno e percussioni 

 

Direttore 

Nicola Paszkowski 

 

Direttore del Coro 

Valentina Peleggi  
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Notizie dal Servizio Prevenzione e Protezione 
DUVRI – Documento Unico di Valutazione del Rischio: 
elaborati dal Gruppo di Lavoro misto (*) un modello e le 
relative linee guida 

Nell’intento di fornire uno strumento utile per 
l’applicazione della normativa vigente, sono stati 
elaborati dal Gruppo di Lavoro misto -
comprendente il Servizio Prevenzione e 
Protezione, il Gruppo Sicurezza del Dipartimento 
di Meccanica e Tecnologie Industriali e i 
Responsabili della Sicurezza dei 4 Poli - un 
modello e una guida alla compilazione. 

Le linee guida per la redazione del DUVRI 
rappresentano una sorta di manuale per la 
compilazione del modello DUVRI, indispensabile 
allegato di ogni tipologia di contratto che le 
singole UADR stipulano sotto forma di Buono d’Ordine, Convenzione o Provvedimento 
con i propri fornitori. 

Notizie dal Servizio  

Prevenzione e Protezione 

Il materiale è rivolto ai Direttori di UADR, Responsabili di attività ed a tutti i soggetti 
che nelle singole unità amministrativi sono stati individuati quali incaricati di seguire 
la procedura del DUVRI, e per i quali sono stati organizzati appositi corsi di 
formazione che si svolgeranno tra dicembre 2009 e febbraio 2010. 

Il modello proposto, da riempire caso per caso in base alla tipologia della fornitura, 
consente di accelerare e facilitare la procedura della chiusura del contratto nel 
rispetto della normativa attraverso uno strumento appositamente strutturato da 
compilare utilizzando o meno le caselle indicate. 

Sul sito web dell’Ateneo, alla pagina Ateneo Sicuro, sarà presto visibile una sezione 
dedicata al DUVRI, con casistiche reperite ed elaborate, per le quali il Gruppo di 
Lavoro chiede la collaborazione di tutti gli utenti. 

Il Servizio Prevenzione e Protezione Sicurezza e i Responsabili della Sicurezza dei 4 
Poli dell’Ateneo sono a disposizione per fornire chiarimenti ed indicazioni aggiuntive.  

(*) Il Gruppo di Lavoro misto è composto da F. Musicò, D.Giannelli, L.Pietraperzia, 
F.Fallai, L.Pettini, M.Ballini e M.Vannini ed è stato costituito specificatamente al fine di 
formulare e proporre un modello DUVRI di ausilio a tutto il personale di Ateneo 
preposto alla compilazione. 

Link ai file: Modello – Linee guida

 

L’Ufficio Formazione e sviluppo del personale ha predisposto un ciclo di corsi per 
rendere maggiormente chiaro agli addetti incaricati le modalità di compilazione dei 
singoli DUVRI. 

Corso di formazione: “DUVRI - LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLE GARE 
D’APPALTO DI FORNITURA E SERVIZI” 

La prima edizione è programmata per il 10 dicembre prossimo e sono previste 5 
repliche. Le nuove date saranno a breve consultabili sul sito della formazione:  
http://formazionepersonale.unifi.it/ 

 

 

La nuova influenza A-H1N1: cosa dobbiamo sapere 
Prosegue il ciclo di informazioni sull’influenza H1N1, iniziato nel numero 
precedente della Newsletter. 

In questo numero, per ulteriori approfondimenti, si rimanda al link:  

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – 
Raccomandazioni generali ad interim per la riduzione del rischio 
espositivo in corso di pandemia influenzale nei luoghi di lavoro 

http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/nl98_influenza_a.pdf 
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Sorveglianza Sanitaria 
Per dare risposta alle numerose telefonate che arrivano al Servizio 
Prevenzione e Protezione per chiedere informazioni in merito alla 
Sorveglianza Sanitaria per i colleghi esposti al rischio per 
videoterminale e alla periodicità delle visite, è stato ritenuto utile 
riassumere in pochi punti, i caratteri generali di questa tipologia di 
rischio. 

Chi sono gli esposti a video terminale 
I lavoratori esposti a rischio per utilizzo di videoterminale sono tutti 
coloro che utilizzano il computer o attrezzature munite di 
videoterminale, per almeno 20 ore settimanali, dedotte le pause di cui 
all’art. 175 del D. Lgs. 81/2008. 

I controlli medici 
Questi lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria con 
particolare riferimento: 

a) ai rischi per la vista e per gli occhi; 

b) ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico. 

Periodicità delle visite mediche 
La periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori 
classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori 
che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale 
negli altri casi. 

Chi deve comunicare i nominativi dei lavoratori esposti 
I nominativi dei lavoratori esposti a qualunque tipologia di rischio 
devono di norma scaturire dal Documento di Valutazione dei Rischi 
che il Servizio Prevenzione e Protezione, insieme al Medico 
Competente, è tenuto a redigere; tuttavia, per quel che concerne il 
personale esposto al solo rischio per videoterminale, sono i 
responsabili di ciascuna struttura che devono indicare i nominativi dei 
lavoratori che utilizzano attrezzature di videoterminale nei modi 
previsti.  

Gli elenchi dei lavoratori esposti e quindi sottoposti alla relativa 
sorveglianza sanitaria sono stati redatti in seguito a questa 
segnalazione preliminare e vengono regolarmente aggiornati in base 
alle comunicazioni che i responsabili delle strutture sono tenuti a 
comunicare al Servizio Prevenzione e Protezione almeno una volta 
l’anno, o tutte le volte che se ne presenti la necessità, come in caso 
di nuove assunzioni e cessazioni. 

Obblighi del lavoratore 
Si ricorda infine che sottoporsi alla sorveglianza sanitaria rientra fra 
gli obblighi del lavoratore, come recita l’art. 20 comma 2 lettera i) 
del D.Lgs. 81/2008. 
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Novità in Gazzetta Ufficiale e nella Rete  
RIFORMA BRUNETTA DELLA P.A. 
DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150 (in G.U. n. 254 
del 31 ottobre 2009 - Suppl. Ord. n. 197 - in vigore dal 15 novembre 
2009) - Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni 

Trasparenza, misurazione delle performance e un nuovo 
codice disciplinare per il lavoro pubblico 
In vigore dal 15 novembre il decreto legislativo 
sull'ottimizzazione della produttività 

E’ entrato in vigore il 15 novembre il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 
150, 'Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione 
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni'.  

Il testo del provvedimento, delegato dalla legge n. 15 del 4 marzo 2009 
finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla 
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, introduce novità 
sulla disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni 
pubbliche, intervenendo in particolare in materia di contrattazione collettiva, 
di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche, 
di valorizzazione del merito, di promozione delle pari opportunità, di dirigenza 
pubblica e di responsabilità disciplinare. 

La trasparenza in primo piano: ogni amministrazione ha l'obbligo di 
pubblicare sul proprio sito istituzionale una sezione denominata 
«Trasparenza, valutazione e merito», con l'indicazione, tra gli altri, 
dell'ammontare dei premi collegati alla performance, i curricula dei dirigenti e 
dei titolari di posizioni organizzative, le retribuzioni dei dirigenti, gli incarichi, 
retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati. 
Anche il codice disciplinare, che stabilisce infrazioni e sanzioni, sarà 
pubblicato sul sito istituzionale con valore di affissione all'ingresso della sede 
di lavoro. 

E’ previsto un processo di convergenza con il settore privato degli assetti 
regolativi del lavoro pubblico e del sistema delle relazioni sindacali. La 
contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la 
struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti 
collettivi nazionali e integrativi. I contratti nazionali hanno durata triennale 
con coincidenza fra la vigenza delle norme giuridiche e quella delle norme 
economiche.  

Il decreto mira ad assicurare una migliore organizzazione del lavoro ed 
elevati standard qualitativi ed economici, incentivare la qualità della 
prestazione lavorativa, la selettività nelle progressioni di carriera, il 
riconoscimento di meriti e demeriti, la valorizzazione delle capacità e dei 
risultati per gli incarichi dirigenziali, rafforzare l'autonomia, i poteri e la 
responsabilità della dirigenza, incrementare l'efficienza ed il contrasto alla 
scarsa produttività e all'assenteismo, la trasparenza e la legalità.  
 

Per saperne di più: 
http://www.innovazione.gov.it/ministro/salastampa/notizie/6757.htm  
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RIFORMA GELMINI DELL’UNIVERSITA’ 
DISEGNO DI LEGGE in materia di organizzazione e qualità 
del sistema universitario, di personale accademico e di 
diritto allo studio (testo approvato dal Consiglio dei Ministri n. 67 
del 28 ottobre 2009) 

Riforma dell'Università italiana  

Il 28 ottobre 2009 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Disegno di legge, 
presentato dal Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca scientifica, 
Mariastella Gelmini, che riforma il sistema universitario.  

Le novità più salienti riguardano: codice etico; limite massimo di 8 anni per il 
mandato dei Rettori; netta distinzione delle funzioni di Senato e Consiglio di 
amministrazione; nucleo di valutazione d'ateneo a maggioranza esterna; 
valutazione dei professori da parte degli studenti determinante per 
l'attribuzione dei fondi alle università da parte del ministero.  

Quanto alla riorganizzazione interna: forte riduzione delle facoltà (al massimo 
12 per ciascun ateneo); abilitazione nazionale, a cadenza annuale, condizione 
per l'accesso ai ruoli di associato e ordinario in base a criteri di qualità stabiliti 
con Decreto Ministeriale; netta distinzione tra reclutamento e progressione di 
carriera: promozione entro una quota prefissata (1/3) con meccanismi 
meritocratici per i migliori docenti dell'ateneo che conseguono l'abilitazione 
nazionale al ruolo superiore; pubblicazione di un bando per la selezione 
esterna di una quota (2/3) delle posizioni di ordinario e associato; 
semplificazione delle procedure per i docenti di università straniere che 
vogliano partecipare alle selezioni per posti in Italia.  

Inoltre: revisione e semplificazione della struttura stipendiale del personale 
accademico; revisione degli assegni di ricerca; abolizione delle borse post-
dottorali; nuova normativa sulla docenza a contratto; reclutamento del 
ricercatore con introduzione di un contratto di 6 anni, al termine dei quali è 
confermato a tempo indeterminato come associato, o termina il rapporto con 
l’università, maturando però dei titoli utili per i concorsi pubblici; 
chiarificazione delle norme sul collocamento a riposo dei docenti nel senso che 
la permanenza in servizio di cui all’articolo 16 del D.Lgs. 503/92 è subordinata 
alla sussistenza di adeguate risorse finanziarie nei bilanci delle Università; 
valutazione complessiva delle politiche di reclutamento degli atenei per la 
distribuzione del Fondo di Finanziamento Ordinario. 

Per finire: commissariamento degli atenei in dissesto finanziario; trasferimento 
delle risorse ministeriali in base alla qualità della ricerca e della didattica; 
obbligo di certificazione della presenza per i docenti; rimodulazione della 
progressione economica anche su base premiale. 

 

Dossier "Riforma dell'Università italiana": 

http://newsletter.palazzochigi.it/statistics/trampolino/X4WUGRHD9X7JDBNSZ
V6R,0N1584T2ADT23XQWMTHP,5821

 

Approfondimenti: 

http://www.miur.it/Miur/UserFiles/SintesiLeggeUniversità%2008_01_09.pdf  

http://www.crui.it/HomePage.aspx?ref=1797
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Segnalazioni dal 
 

 

 

Decreto rettorale, 14 ottobre 2009, n. 1268 (prot. n. 69251) 
Modifiche al vigente Regolamento per l’istituzione dei corsi di Dottorato di ricerca e delle 
Scuole di Dottorato dell’Università di Firenze. 

Decreto rettorale, 12 ottobre 2009, n. 1258 (prot. n. 68644) 
Direttore del Dipartimento di Studi sullo Stato per il quadriennio accademico 2009/2013. 

Decreto rettorale, 14 ottobre 2009, n. 1259 (prot. n. 69108) 
Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale per il quadriennio accademico 
2009/2013. 

Decreto rettorale, 26 ottobre 2009, n. 1314 (prot. n. 72373) 
Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica per il quadriennio accademico 2009/2013. 

Decreto rettorale, 26 ottobre 2009, n. 1315 (prot. n. 72380)  
Direttore del Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del Territorio per il quadriennio 
accademico 2009/2013. 

Decreto rettorale, 26 ottobre 2009, n. 1316 (prot. n. 72388) 
Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Educazione e dei Processi Culturali e Formativi per 
il quadriennio accademico 2009/2013. 

Decreto rettorale, 26 ottobre 2009, n. 1317 (prot. n. 72397) 
Direttore del Dipartimento di Sistemi e Informatica per il quadriennio accademico 
2009/2013. 

Decreto rettorale, 26 ottobre 2009, n. 1318 (prot. n. 72405) 
Direttore del Dipartimento di Scienze Aziendali per il quadriennio accademico 2009/2013. 

Decreto rettorale, 26 ottobre 2009, n. 1319 (prot. n. 72418) 
Confluenza del Dipartimento di Patologia Umana e Oncologia nel Dipartimento di Area 
Critica Medico Chirurgica, afferente al Polo Biomedico e Tecnologico. 

Decreto rettorale, 26 ottobre 2009, n. 1323 (prot. n. 72534) 
Direttore del Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche per il quadriennio 
accademico 2009/2013. 

Decreto rettorale, 3 novembre 2009, n. 1358 (prot. n. 75041) 
Prorettore Vicario per il quadriennio accademico 2009/2013. 

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: 

Paolo Agnelli, Sabrina Albanese, Adriana Ardy, Patrizia Baragatti, Lorenzo 
Bardotti, Benedetta Ciagli, Paolo Citti, Antonella Crini, Jessica Cruciani, Silvia 
D’Addario, Alberto Di Cintio, Barbara Dini, Silvia Ferrini, Elisabetta Galassi, 
Doriano Giannelli, Michele Gianni, Francesca Giannini, Christian Iasio, Rosaria 
Imbergamo Gibiino, Gianna Lastri, Alessandra Lombardi, Laura Luciani, 
Antonella Maraviglia, Leonardo Martini, Teresa Megale, Cristina Mugnai, 
Serena Mugnai, Annamaria Nocita, Loriana Ninci, Maria Antonietta Noce, 
Maria Orfeo, Lorella Palla, Patrizia Risaliti, Marcello Scalzo, Alba Scarpellini, 
Chiara Tagliavini, Arianna Terzoni, Simona Tocci, Vanna Vannucci, Silvia Villa, 
Rosi Zammuto, Michelangelo Zorzit 

Concept e coordinamento redazionale: Paola Zampi 
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