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STATUTO  

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI DELL’ATENEO DI FIRENZE  

IUSSAF  

 

 

Art. 1 

Costituzione 
 

Presso l'Università degli Studi di Firenze è istituito, ai sensi dell’art. 36 dello Statuto dell’Ateneo, relativo ai 

Centri di Servizio, l'Istituto Universitario di Studi Superiori dell’Ateneo di Firenze, d’ora in avanti 

denominato Istituto o IUSSAF.  

Ai fini della gestione amministrativa e finanziaria l’IUSSAF è centro di gestione afferente alla struttura 

amministrativa centrale di Ateneo. 

 

Art. 2 

Ambito 
 

L’IUSSAF ha lo scopo di coordinare i processi di alta formazione esistenti e/o istituibili presso l’Università di 

Firenze e promuoverne l’eccellenza. Si configura non solo come un centro di visibilità e raccordo 

dell’esistente, ma anche come un centro di formazione interdisciplinare avanzata aperto a giovani italiani e 

stranieri con l‘obiettivo di: 

 contribuire a preparare, tramite i dottorati accreditati dell’Ateneo che lo costituiscono, dottori di 

ricerca in grado di esercitare attività di ricerca e professionali di elevata qualificazione non solo in 

strutture di ricerca scientifica avanzata, di base e applicativa, ma anche nel mondo delle professioni 

e delle imprese, in campo privato e/o pubblico (con riferimento ai più alti standard internazionali); 

 prevedere la specializzazione e qualificazione degli studi post-laurea magistrale o a ciclo unico 

deputati a formare  professionisti in grado di operare in ambito internazionale;   

 gestire iniziative di aggiornamento inter e multi disciplinari e formazione alla ricerca quali seminari, 

seminari intensivi, corsi, workshop, summer school, etc., denominati corsi internazionali di alta 

formazione, aventi valenza di supporto agli studi universitari superiori e alle scuole di dottorato; 

 svolgere attività di promozione dell’alta formazione di Ateneo 
 

L'Istituto si pone anche come punto di riferimento per le attività interdisciplinari dell'Università nell'ambito 

della ricerca e della formazione avanzata. Costituisce un punto d'incontro tra studiosi di diverse discipline e 

promuove seminari, conferenze, incontri e periodi intensivi di discussione sulla ricerca, e altre attività di 

natura interdisciplinare ed extra-curriculare. In questa ottica si avvale anche della collaborazione dei Centri 

di Ricerca, dei Centri Interuniversitari di Ateneo e dei Dipartimenti. I dottorati in convenzione e consorzio 

con l’Ateneo fiorentino potranno partecipare alle attività dello IUSSAF alla pari dei dottorati naturalmente 

appartenenti, e avanzare proposte tramite un rappresentante del loro collegio dottorale appartenente a 

Unifi. 

 

 

Art. 3 

Sede Amministrativa 
 

La sede amministrativa dell'IUSSAF è in piazza San Marco 4, presso il Rettorato. 
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Art. 4 

Corsi e percorsi dell’Ateneo afferenti allo IUSSAF  

 
 

Concorrono all’attività  dello IUSSAF, ai fini del coordinamento dell’alta formazione dell’Ateneo: 

a. i dottorati di ricerca nazionali e internazionali;  
b. le scuole di specializzazione di ambito sanitario e non sanitario. 

 
I corsi afferenti allo IUSSAF possono essere promossi inoltre da: 

c. Centri di ricerca, trasferimento e alta formazione dell’Ateneo caratterizzati da un impegno 

prevalente nel campo dell’alta formazione; 

d. Master di secondo livello che abbiano una spiccata tendenza e vocazione all’internazionalizzazione.  
 

Afferiscono allo IUSSAF  le Unesco Chair  per le loro attività. 
 

I corsi internazionali di alta formazione, rivolti a laureati di secondo livello, dottorandi e addottorati, 

potranno avere anche durata annuale, ma, ove intensivi, dovranno avere una durata almeno settimanale 

(corrispondenti ad almeno sei crediti), e si avvarranno, al pari degli altri, di una docenza e della 

collaborazione di ricercatori di livello internazionale. 

 

Art. 5 

Mutuabilità delle attività formative 

Specifiche attività formative organizzate nell'ambito dei vari percorsi b), c) e d) di cui all'art. 4 facenti parte 

dello IUSSAF potranno essere fruite anche dai dottorandi al fine di acquisire nel proprio curriculum 

elementi aggiuntivi di formazione alla ricerca e professionalizzanti. Tali attività potranno essere inserite nel 

piano di studi, previa autorizzazione del Collegio dei docenti del dottorato competente. I crediti conseguiti 

potranno essere riconosciuti ai fini della frequenza ai corsi di dottorato, sempre previa delibera del 

Collegio. 

Specifiche attività formative organizzate nei corsi di dottorato potranno essere fruite anche da tutti gli altri 

iscritti a corsi o percorsi afferenti allo IUSSAF, al fine di acquisire ulteriori elementi utili per la formazione 

culturale, scientifica e di ricerca. Tali attività potranno essere inserite nel piano di studi, previa 

autorizzazione del consiglio del corso di studio competente. 

 

Art. 6 

Organi 
 

Sono organi dell'IUSSAF il Direttore, il Consiglio e la Giunta. 

 

Art. 7 

Direttore 
 

Il Direttore è nominato dal Senato Accademico su proposta del Rettore. Il mandato è quadriennale, 

rinnovabile non più di una volta consecutivamente. Il Direttore è il responsabile dell'IUSSAF, lo rappresenta, 

ne indirizza le attività, ne presiede il Consiglio e la Giunta, curandone l'applicazione delle decisioni. 

Promuove e organizza le attività dell'IUSSAF e ne propone annualmente al Consiglio il programma e le 

relazioni consuntive, su cui riferirà annualmente agli organi collegiali centrali. 

È facoltà del Direttore designare tra i professori del Consiglio un Vice-Direttore che lo sostituisca in caso di 

assenza o d'impedimento. 
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Art. 8 

Consiglio e Giunta dello IUSSAF 
 

Il Consiglio è costituito: 

o -dal Direttore che lo presiede; 

o dai Coordinatori dei dottorati di ricerca; 

o dai Direttori delle scuole di specializzazione non sanitarie; 

o dai direttori o coordinatori dei centri di ricerca, trasferimento e alta formazione dell’Ateneo 
afferenti allo IUSSAF (con nomina a cadenza quadriennale); 

o da una rappresentanza di cinque direttori delle scuole di specializzazione sanitarie, eletti da 
tutti i direttori delle suddette scuole;  

o dai titolari delle Unesco Chair; 
o da cinque rappresentanti di dottorandi/assegnisti/specializzandi: uno per ogni area 

scientifico disciplinare (come individuata ai fini delle rappresentanze in Senato Accademico 
dal comma 5 dell’art. 13 dello Statuto dell’Ateneo), eletti, nei Consigli di Dipartimento o di 
corso di specializzazione, tra i rappresentanti delle rispettive categorie. 

Il Consiglio è convocato dal Direttore almeno due volte all'anno. Il Consiglio può invitare a partecipare alle 

sedute rappresentanti di enti di ricerca, enti territoriali, strutture produttive ed associazioni che concorrono 

al finanziamento delle attività dell'Istituto, su designazione degli enti stessi.  

Nel rispetto delle autonomie dei Dipartimenti, dottorati e singoli corsi di studio, il Consiglio approva: 

 il programma delle attività didattico-scientifiche 

 il piano delle iniziative culturali di natura interdisciplinare ed extra-curriculare che permettano 

all'IUSSAF di realizzare le finalità definite all'art. 2 

 il piano delle attività di collaborazione scientifica e culturale con altre Università, Enti, Istituzioni e 

Centri di ricerca nazionali e internazionali e dei contatti con enti e imprese per l’organizzazione di 

stages e tirocini 

 il piano degli inviti di cui all’art.10 del regolamento 

 le relazioni consuntive presentate dal Direttore 

 entro il mese di settembre, l’elaborazione di proposte contenenti i costi per le richieste del budget 

 

Nella sua prima riunione il Consiglio nomina, tra i suoi componenti, cinque docenti (uno per ogni area di 

ricerca dell’Ateneo) che costituiranno la Giunta dello IUSSAF. Il mandato dei membri della Giunta è 

quadriennale, rinnovabile non più di una volta consecutivamente. La Giunta coadiuva il Direttore ed è 

competente per tutte le materie non espressamente riservate al Consiglio. Tiene con il Direttore riunioni 

periodiche per preparare il programma delle attività e promuovere le iniziative, le collaborazioni ed i 

contatti di cui ai piani approvati dal Consiglio, organizzando stages e tirocini.  

 

Art. 9 

Gli iscritti ai corsi di studio dello IUSSAF 

 

Tutti gli iscritti ai corsi di studio afferenti a IUSSAF hanno il diritto di partecipare alle attività interdisciplinari 

ed extra-curriculari organizzate dall'Istituto e di essere parte attiva nel proporre e organizzare tali iniziative. 

 

Art. 10 

Galileo Galilei visiting scientists 
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Per il perseguimento delle proprie finalità di eccellenza ed internazionalizzazione nella didattica, ciascun 

anno, su delibera del consiglio dello IUSSAF e nei limiti delle risorse ad esso assegnate, IUSSAF potrà 

invitare insigni studiosi stranieri, ovvero italiani residenti all’estero, per soggiorni a Firenze di durata in linea 

di principio almeno mensile, o per periodi più brevi giustificati dalla particolare importanza dell’apporto alle 

attività di ricerca o di alta formazione. Nel predisporre il piano annuale degli inviti, il Consiglio terrà conto di 

una equilibrata distribuzione o rotazione fra le aree scientifiche e, all'interno di esse, fra i corsi di studio. 

Gli studiosi dovranno essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: 

a) occupare, o avere occupato, la posizione di professore ordinario in Università straniere o posizione 

equivalente in Istituti di ricerca stranieri; 

b) essere stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale; 

c) avere ricoperto incarichi direttivi in qualificati istituti di ricerca internazionale. 

 

Per tutto quanto riguarda il rimborso delle spese si applica il Regolamento Missioni e rimborsi spese 

dell’Università di Firenze e le disposizioni ad esso collegate e conseguenti. 

 

Art. 11 

Finanziamenti e gestione amministrativo contabile 
 

All'IUSSAF potrà essere assegnato un budget. Esso è fissato annualmente in sede di approvazione del 

Bilancio tenendo conto del programma proposto dal Consiglio. 

La gestione amministrativo-contabile del Centro avviene a norma degli artt. 16 e 18 del Regolamento di 

Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Firenze. L'IUSSAF potrà avvalersi di 

fondi provenienti da enti pubblici e/o privati. 

 

Art. 12 

Personale 
 

L'IUSSAF si avvale di personale afferente alla struttura amministrativa centrale di Ateneo. 

 

 

Art. 13 

Norma transitoria 
 

Per la fase di avvio dell’IUSSAF dall’entrata in vigore del presente Statuto fino al 31 ottobre 2018 il Direttore 

sarà il Delegato del Rettore al Dottorato di Ricerca. 

 

 




