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Approvato
il conto consuntivo 2009

Verso il rinnovo
della carica
di Rettore

Il protocollo
con gli atenei
di Firenze e Pisa
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A partire dal giorno 11 maggio è disponi-
bile Thesaurus, l’applicativo web per la
gestione on line del curriculum rivolto al
personale tecnico e amministrativo. 
Il sistema consente di gestire e aggior-
nare il proprio curriculum, di visualizzar-
lo e stamparlo, richiedere eventuali inte-
grazioni o correzioni delle informazioni
registrate. All’applicativo si può accedere
da qualsiasi computer collegato alla rete
internet, digitando l’indirizzo http://the-
saurus.unisi.it e utilizzando le creden-
ziali (nome utente e password) della
posta elettronica. Le informazioni sono
raggruppate in tre macro-aree:
Anagrafica, Curriculum e Portfolio.
Nella prima sezione si trovano tutte le
informazioni che descrivono l’identità
della persona sia in senso assoluto, sia
all’interno del contesto lavorativo, mentre
la seconda è la sezione dedicata al curri-
culum professionale e raccoglie tutte
quelle esperienze riconosciute
dall'Università di Siena che concorrono
alla formazione della carriera lavorativa.
Il progetto che ha portato alla realizzazio-
ne di Thesaurus è nato grazie alla colla-
borazione tra l’ufficio Formazione del per-
sonale, il gruppo SIGRU (Sistema
Informativo gestione Risorse Umane) e
gli uffici dell'area Risorse umane.

https://thesaurus.unisi.it/
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Approvato il conto consuntivo 2009Con “Thesaurus”
il curriculum è in rete Il Consiglio di amministrazione, dopo il

parere favorevole del Senato accade-
mico, nella seduta del 24 maggio ha
approvato a maggioranza vari docu-
menti contabili, tra cui il conto consun-
tivo relativo all'esercizio 2009. «I risul-
tati approvati più significativi - si legge
nella nota inviata dal Rettore alla
comunità accademica e alla stampa -
sono costituiti da un avanzo finanziario
di competenza pari a 22.478.666,05
euro e da un disavanzo di amministra-
zione pari a 126.575.028,09 euro; que-
st'ultimo è dato dalla somma algebrica
fra fondo di cassa al 31 dicembre
2009 e i residui attivi e passivi alla
stessa data.
Entrambi questi risultati sono stati veri-
ficati dal Collegio dei revisori dei conti
e valutati corrispondenti alle risultanze
delle scritture contabili.
L’avanzo finanziario di competenza
(superiore a 22 milioni di euro) è in
larga parte dovuto alla cessione del
San Niccolò, e pertanto non indicativo
del fatto che l’Ateneo sia stato in
grado di riequilibrare la gestione cor-
rente.
Inoltre il disavanzo di amministrazione
di euro 126.575.028,09 mette in evi-
denza una situazione finanziaria
preoccupante, legata al fardello degli
impegni assunti in passato.
Il disavanzo finanziario di competenza,
depurato dal ricavato della vendita del

San Niccolò e dai pagamenti fatti gra-
vare sull’esercizio 2009, ma di compe-
tenza di periodi amministrativi prece-
denti, ammonta a 28.762.194,38 di
euro.
Questo risultato, seppure negativo e
preoccupante, evidenzia che l’Ateneo
ha ridotto, rispetto all’esercizio prece-
dente, lo squilibrio fra entrate e uscite
di oltre 20 milioni di euro (il disavanzo
di competenza del 2009 era infatti di
circa 50 milioni). Inoltre, tale valore è
migliore di quello determinato nel
bilancio di previsione 2009 per un
importo pari a euro 6.388.610,46 (dato
dalla differenza fra i 35.150.804,84 di
euro preventivati e i 28.762.194,38 di
euro raggiunti). Certamente la criticità
della situazione finanziaria è evidente
a tutti - continua la nota - e pertanto
per garantire un futuro certo all’Ateneo
dovremo far sì che la nostra gestione
sia ancor di più caratterizzata dal mas-
simo rigore».
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È stato firmato lo scorso 14 maggio
dal direttore generale dell'Azienda
Ospedaliera senese, Paolo Morello
Marchese, e dal rettore dell'Università
di Siena, Silvano Focardi, il contratto
preliminare di compravendita del
Policlinico Santa Maria alle Scotte, per
il valore di 108 milioni di euro. Così
come stabilito nel protocollo d'intesa
con la Regione Toscana dello scorso
18 marzo. Contestualmente l’Azienda
Ospedaliera ha provveduto a corri-
spondere all’Università la prima rata di
54 milioni a titolo di acconto. Il saldo
verrà versato al momento della stipula
del rogito notarile di compravendita.
Paolo Morello Marchese e Silvano
Focardi hanno espresso soddisfazione
per la stipula che è in perfetta linea
con la programmazione prevista dal
protocollo d'intesa dello scorso marzo.

Pubblicata l’offerta post-laurea per il primo  periodo 2010-2011

Firmata la cessione 
dell’ospedale

Gli Atenei di Siena, Firenze e Pisa collaboreranno per sviluppare progetti comuni
Nasce con l’obiettivo di consolidare le relazioni tra gli atenei toscani sviluppando modelli e strategie comuni nell'ambito delle
attività tecnico amministrative il Protocollo d'intesa tra le Università di Firenze, Pisa e Siena per la definizione e la promozione
di forme di collaborazione nell’ambito delle attività tecnico-amministrative; l’atto è stato siglato a metà maggio tra i tre atenei
toscani e approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 13 aprile scorso.  Il protocollo nasce alla luce del conte-
sto nazionale di crisi economico-finanziaria e delle politiche di contenimento della spesa pubblica che hanno determinato una
riduzione progressiva e significativa dei finanziamenti al sistema universitario, rendendo necessaria e urgente l’attivazione di
politiche e azioni condivise volte a incrementare il processo di ottimizzazione e innovazione delle procedure amministrative e
attuare una razionalizzazione delle attività svolte dagli atenei, al fine di garantirne una maggiore efficacia, efficienza ed econo-
micità. Tali forme di collaborazione tra le istituzioni sono previste anche dal Programma regionale di sviluppo 2006-2010, che
tra i suoi obiettivi ha il coordinamento complessivo e la promozione dell’attività di ricerca in stretta collaborazione con le istitu-
zioni universitarie toscane. 

È stata pubblicata la nuova offerta formativa post laurea
per il primo periodo dell’anno accademico 2010/2011.
Sul sito www.unisi.it/postlaurea sono disponibili la guida e il
manifesto con gli elenchi dei master universitari di I e II
livello, dei corsi di perfezionamento, dei corsi di aggiorna-
mento professionale, dei corsi di formazione e delle summer
school di prossima attivazione.

Indette le votazioni per la carica di Rettore 

Le date delle votazioni
Con decreto del professor Mario
Comporti, decano del Corpo accademi-
co (n. 1497 del 18 maggio 2010), è
stata indetta l’elezione del Rettore per il
quadriennio accademico 2010/2014.
• La prima votazione si terrà il giorno 7
luglio 2010.
• Nel caso in cui a seguito della prima
votazione nessuno dei candidati venga

eletto, la seconda votazione si terrà il
giorno 14 luglio 2010.
• Nel caso in cui anche a seguito della
seconda votazione nessuno dei candi-
dati risulti eletto si terrà il  ballottaggio
fra i due candidati che nella seconda
votazione abbiano riportato il maggior
numero di voti. Il ballottaggio si terrà il
giorno 21 luglio 2010. 

La Commissione elettorale
È stata inoltre costituita la
Commissione elettorale. Il Senato
accademico ha infatti designato i due
membri effettivi, i professori Roberto
Guerrini e Marco Bettalli, e i due mem-
bri supplenti, i professori Roberto
Borrello e Federico Corelli. 

Presto in rete le pagine dedicate
Saranno presto in rete, sul sito di
Ateneo, apposite pagine con tutte le
informazioni sulle votazioni.



te l'invio e la consegna di
documenti informatici. Saranno
accettati sulla casella Pec

dell'Ateneo solo messaggi e documenti
inviati da altre caselle Pec. Per ulteriori
informazioni sull'utilizzo della Pec, con-
sultare il sito www.digitpa.gov.it/pec.

www.unisi.it/ateneo/contatti

È attivo in ateneo l’indirizzo di
posta elettronica Pec (posta elet-
tronica certificata):
rettore@pec.unisipec.it. La Posta
Elettronica Certificata (Pec) è un siste-
ma di posta elettronica con il quale
viene fornita al mittente documentazione
elettronica, con valenza legale, attestan-

In breve
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Nazaro nel Collegio 
dei Revisori dei Conti

Il dottor Antonio Nazaro è stato nominato
membro del Collegio dei Revisori dei Conti.

Mugnaini delegato per il Polo
Universitario Penitenziario 

Il Rettore, a seguito della firma del
Protocollo d’intesa tra il Provveditorato
regionale dell’Amministrazione penitenzia-
ria della Toscana, la Regione Toscana e le
Università di Firenze, Pisa e Siena, ha
provveduto a nominare il professor Fabio
Mugnaini delegato per le attività del Polo
Universitario Penitenziario per lo scorcio
del quadriennio accademico 2006-2010.

Galardi, rappresentante del personale
tecnico amministrativo nel Cda

È Franco Galardi il nuovo rappresentante
del personale tecnico e amministrativo nel
Consiglio di amministrazione per lo scorcio
di triennio accademico 2007/2010 (elezioni
dello scorso 8 aprile). 

Tartaglia nella commissione 
di Ateneo per le biblioteche 

Stefano Tartaglia sostituisce la collega
Ombretta Bugiani nella commissione di
Ateneo per le Biblioteche, per lo scorcio
accademico 2009/2012. L’avvicendamento
è avvenuto a seguito delle elezione sup-
pletive dello scorso 27 maggio.

Siena, Roberto Venuti eletto preside
della facoltà di Lettere e Filosofia

Roberto Venuti è stato eletto per la secon-
da volta preside della facoltà di Lettere e
Filosofia di Siena, raccogliendo 112 voti su
un totale di 115 votanti e 163 aventi diritto
al voto.  Il professor Venuti resterà in carica
per il triennio 2010/2013.

L’indirizzo di posta elettronica certificata

L’ufficio Formazione
del personale sta
effettuando una rico-
gnizione sulle buone
pratiche che vengono
svolte nei singoli uffi-
ci. Nei giorni scorsi,
infatti, lo stesso uffi-
cio ha richiesto alle strutture di far per-
venire osservazioni - nell’ambito del
settore nel quale opereranno - segna-
lando esperienze di buone pratiche, o
evidenziando bisogni formativi rispetto
ai quali è avvertita l’esigenza di con-
fronto con altre realtà.

Il seminario sulle Buone pratiche
in ambito universitario

L’idea e l’esigenza, avvertita da più
parti, di raccogliere queste esperienze e
dargli una prima sistemazione con il
duplice scopo di far conoscere e diffon-
dere queste buone pratiche e, al tempo
stesso, aiutare una riflessione, una
presa di coscienza più matura di quanto
si sta facendo, favorendo momenti e
sedi di confronto e verifica è nata anche
a seguito al seminario “Le buone prati-
che amministrative in ambito universita-
rio: esperienze a confronto”, organizza-
to dalla Direzione amministrativa e
tenutosi lo scorso 7 maggio. Il semina-
rio è il primo di una serie di eventi attra-
verso i quali l’Amministrazione intende

promuovere azioni
di trasferimento
delle buone prati-
che in campo
amministrativo fra
le diverse realtà
universitarie quale
elemento strategico

per rafforzare l’innovazione, la dissemi-
nazione e l’implementazione delle
eccellenze e concorrere al migliora-
mento delle attività. Durante il semina-
rio sono stati approfonditi i temi della
valutazione delle prestazioni, della
gestione degli acquisti, del bilancio
sociale; sono stati inoltre illustrati casi
pratici di esperienze gestionali attraver-
so sistemi informatici, di programmazio-
ne e controllo. A questa iniziativa di for-
mazione, oltre al personale
dell'Università di Siena, hanno parteci-
pato dipendenti delle Università di Pisa
e di Firenze. All’evento, introdotto dal
direttore amministrativo Antonio Davide
Barretta, hanno partecipato come rela-
tori, fra gli altri: Michele Orefice, Clara
Coviello e Riccardo Grasso, rispettiva-
mente direttori amministrativi delle uni-
versità di Firenze, Ferrara e Pisa,  ed
Enrico Periti, presidente del Codau -
Convegno permanente dei direttori
ammministrativi e dirigenti delle univer-
sità italiane.

Seminario sulle buone pratiche in ateneo



La decisione degli Organi 
di Ateneo sui CEL

• Nel corso della seduta congiunta di
Consiglio e Senato, che si è svolta lo scor-
so 3 maggio, è stato deliberato di corri-
spondere agli ex lettori e collaboratori ed
esperti linguistici, a partire dal mese di
maggio 2010 e fino all'esistenza dei pre-
supposti per la sottoscrizione di un nuovo
contratto collettivo integrativo, il trattamen-
to fondamentale stabilito dal contratto col-
lettivo nazionale di lavoro del comparto
università, impegnando l'Amministrazione
a ricercare, entro tre mesi dalla delibera, le
possibili soluzioni con le organizzazioni
sindacali cercando di trovare forme idonee
di copertura finanziaria. L'Amministrazione
auspica di reperire le risorse finanziarie
utili per la sottoscrizione di un nuovo con-
tratto integrativo che in questo momento
non è stato possibile garantire.
‘• Contro questa deliberazione i
Collaboratori ed esperti linguistici stanno
attuando forme di mobilitazione  che
potrebbero portare anche alla proclama-
zione dello stato di agitazione.

Gruppo di lavoro sull’attività 
congressuale e convegnistica 

È stato istituito un gruppo di lavoro con il
compito di identificare un modello gestio-
nale integrato tra la Certosa di
Pontignano, la Scuola Superiore Santa
Chiara e il Servizio Congressi con lo
scopo di collocare sul mercato l’attività
congressuale e convegnistica di Ateneo.
Contestualmente è stata disattivata la
commissione, istituita lo scorso anno, che
aveva il compito di definire una proposta
di riorganizzazione delle attività delle strut-
ture ricettive di Ateneo.

Le modifiche al regolamento per i master
Con decreto rettorale (n. 968 n. del 18
marzo) è stato modificato il Regolamento sui
master universitari. Tra le principali novità
introdotte dal nuovo testo segnaliamo:
- l’aumento da 80 a 120 dei CFU che è
possibile conferire al momento del conse-
guimento del titolo e la possibilità di preve-
dere una durata del master superiore a 16
mesi in caso di eccezionali e motivate esi-
genze formative;
- la necessità di dettagliare l'articolazione
dei corsi prevedendo per ciascuna area
disciplinare l’indicazione dei settori scientifi-
co disciplinari e di specificare i crediti forma-
tivi universitari per ciascuna attività formati-
va. Gli incarichi di insegnamento dovranno
essere assegnati a docenti universitari di
ruolo in misura almeno uguale al 50% dei
crediti formativi universitari totali previsti per

il conseguimento del master universitario;
- l’obbligo di prevedere attività di stage in
una percentuale non inferiore al 15% dei
crediti totali rilasciati dal master universita-
rio e la necessità di individuare un tutor
didattico universitario ed un tutor azienda-
le o di laboratorio;
- la necessità di designare un vice coordina-
tore che coadiuvi il coordinatore e lo sostitui-
sca in caso di sua assenza o impedimento;
- l’affidamento della gestione amministrati-
va del master al Centro di spesa di rispet-
tiva competenza indicato come sede
amministrativa del master nel rispetto del
Regolamento per l’amministrazione, la
finanza e la contabilità;
- la sottoposizione dei master universitari a
procedure di valutazione interne, salvo
specifici accordi con soggetti esterni.
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Cartellini identificativi
per chi lavora al pubblico
Dall’entrata in vigore la circolare n. 3
del 2010 della Funzione Pubblica il
personale a contatto con il pubblico,
che svolge quindi attività di front offi-
ce o sportello, deve utilizzare cartelli-
ni identificativi nei quali vengano indi-
cati almeno il nome e il cognome
oppure deve apporre apposite targhe
presso le prestazioni di lavoro. 

Trasferimenti per alcune strutture e attività
Cambi di sede già effettuati

• Il Centro per lo Studio dei Sistemi
Complessi ha trasferito i suoi locali da
via Pendola al primo piano del
Complesso San Niccolò in via Roma,
56. Questi i nuovi recapiti telefonici:
segreteria 0577 234850 int. 1131, 0577
234850 int. 109.
• Trasloco anche per la Segreteria stu-
denti della facoltà di Scienze matemati-

In breve

che, fisiche e naturali che è stata tra-
sferita nella sede di Pian dei
Mantellini, 44.

Cambi di sede in corso
• Dal 14 al 22 giugno la Segreteria
Studenti della facoltà di Economia si
trasferirà presso la sede di piazza San
Francesco.
Dall’11 al 21 giugno saranno sospese
per trasferimento le attività delle
seguenti strutture:
• la Segreteria studenti della facoltà
di Farmacia sarà spostata presso gli
Istituti biologici di San Miniato;
• la Segreteria studenti della facoltà
di Giurisprudenza sarà trasferita nel
complesso didattico di via P. A.
Mattioli, 10.
• Mentre dal 5 al 9 luglio la
Segreteria studenti della facoltà di
Scienze politiche si trasferirà nella
nuova sede di via P. A. Mattioli, 10.



È nato in ateneo, ma raccoglie le
competenze di molti attori del territo-
rio, il gruppo di lavoro Unisat  -
Sicurezza Alimentare e Tracciabilità.
Ne fanno parte ricercatori afferenti a
diversi dipartimenti impegnati in pro-
getti di ricerca finalizzati a sviluppare
metodologie, tecniche e strumentazio-
ni innovative da trasferire alle aziende
agroalimentari localizzate sul territorio.
Il gruppo di lavoro ha trovato il con-
senso di enti come l’Amministrazione
Provinciale, la Camera di Commercio,

associazioni di categoria e associazio-
ne dei consumatori. Tra gli obiettivi del
gruppo di lavoro c’è quello di promuo-
vere e organizzare, in collaborazione
con enti e privati, un progetto di alta
formazione e di internazionalizzazione
con una visione più ampia del solo
settore agroalimentare ed aperto
anche alle bellezze del territorio per
costruire una massa critica da inserire
in un progetto più generale di “marke-
ting territoriale”. Per dare impulso al
progetto è stato realizzato un evento
sul tema della “Tracciabilità, valorizza-
zione e sicurezza degli alimenti”,
durante il quale sono state presentate
le attività salienti avviate nei vari labo-
ratori e le idee innovative per il futuro,
anche con l’obiettivo di favorire il colle-
gamento fra la ricerca in sicurezza e la
produzione. Coordinatore del progetto
è il professor Mauro Cresti. 

www.unisi.it/ateneo/unisat.

Disattivazione dipartimenti
È stata decisa in Senato accademico la
disattivazione, dal 1° maggio,  dei dipar-
timenti di Farmacologia “G. Segre”,
Metodi quantitativi, Scienze umane e
dell’educazione. 

Le variazioni negli uffici
• A Carla Zaccheddu è stata attribuita la
responsabilità ad interim della segreteria
amministrativa del dipartimento di
Patologia umana ed oncologia.

• A Gianna Brandani è stata affidata la
responsabilità ad interim dell’ufficio
Gestione tasse studenti.

• A Francesco Poesini è stata attribuita
la responsabilità d interim della bibliote-
ca del Circolo giuridico.

• A Eleonora Tiravelli è stata affidata la
responsabilità del Centro servizi della
facoltà di Giurisprudenza.

• A Stefano Aurigi è stata affidata la
responsabilità del Centro servizi della
facoltà di Farmacia.

• A Pasquale Colella è stata affidata la
responsabilità della Certosa di
Pontignano. 

• A Daniela Salvadori è stata attribuita
la responsabilità ad interim della
segreteria amministrativa del Sistema
Bibliotecario di Ateneo.

• A Luca Lenzini è stata attribuita ad
interim la responsabilità della Biblioteca
centrale della facoltà di Lettere e filosofia
di Arezzo.

• Salvatore Interi coordinerà, presso il
Servizio Accademia dei Fisiocritici,
le attività previste dalla convenzione fra
l’Ateneo e l’Accademica stessa.
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In breve Il gruppo di lavoro interdisciplinare Unisat

In rete il bando del Cineca per le risorse di supercalcolo 
Per l’utilizzo delle ore di cal-
colo con il Cineca il Qit fa
presente che le convenzioni
per l’uso di ore di calcolo
gratuito saranno gestite in
modalità diretta dal Cineca
attraverso progetti che saranno sotto-
posti al Consiglio scientifico del
Cineca. Pertanto le franchigie verran-
no eliminate. Per chi già utilizzava ore

in franchigia ed ha bisogno,
per concludere il lavoro, di
ore di calcolo, queste saran-
no disponibili fino a giugno,
facendone richiesta al diret-
tore del Qit Franco Parlanti.

L’allocazione delle risorse di supercal-
colo è adesso regolata dal bando pub-
blicato in rete sul sito del Cineca:
http://iscra.cineca.it

Qit, disponibili le statistiche su traffico web e posta
Sul sito del Qit, alla sezione “Rete” (www.qit.unisi.it/), sono disponibili
le statistiche sull’occupazione di banda verso Internet (questi dati
vengono aggiornati in tempo reale) e del traffico dei messaggi di
posta elettronica inviati e ricevuti dall’esterno all’Ateneo. Il servizio indica anche l’alta
percentuale di messaggi spam bloccati. I dati sulla posta, che non tengono conto dei
messaggi scambiati all’interno della rete di ateneo, vengono aggiornati mensilmente.
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Fisiocritici, rinnovati gli organi direttivi
A Siena l’incontro dei rettori IRUN

Nei primi giorni di maggio l’Ateneo ha ospi-
tato l’incontro annuale dei rettori dell’IRUN –
International Research University Network,
rete internazionale di cui l’Ateneo fa parte. I
progetti di collaborazione e di scambio nella
didattica  e nella ricerca e i programmi per il
futuro, l’obiettivo di incrementare la qualità
sviluppando la mobilità dei ricercatori, dei
docenti e degli studenti sono stati gli argo-
menti affrontati dai rettori delle nove univer-
sità europee che partecipano al network.
Contemporaneamente, dal 6 al 7 maggio,
l'Ateneo senese ha ospitato la terza confe-
renza dell' “IRUN Network female profes-
sors”.  www.unisi.it/ateneo/irun_meeting2010

“Sala Rosa” e biblioteca di Economia 
aperte con orario prolungato

Oltre alla biblioteca della facoltà di
Economia,  aperta con orario prolungato
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore
23, è stata decisa  l’apertura in orario sera-
le e durante il fine settimana della cosid-
detta “Sala Rosa” della biblioteca della
facoltà di Scienze matematiche, fisiche e
naturali, in piazzetta Silvio Gigli (prato di
Sant’Agostino). Il servizio di apertura della
sala di lettura - da lunedì al sabato dalle
ore 8 alle ore 23 e la domenica dalle ore
14 alle ore 23 - è stato possibile grazie alla
collaborazione con l’Amministrazione
Provinciale di Siena. 

A Ingegneria una mostra sulla telefonia
La facoltà di Ingegneria ha acquisito, grazie ad una donazione privata, una collezione
antiquaria di strumenti di telecomunicazioni e telefonia. Con il materiale ricevuto ha rea-
lizzato un apposito percorso espositivo. L’esposizione, realizzata con il patrocinio della
Fondazione Monte dei Paschi di Siena, aperta e a ingresso gratuito, è stata allestita al
primo piano della facoltà di Ingegneria, dove è possibile visitarla dal lunedì al venerdì
dalle ore 8 alle ore 19.30. Responsabile scientifico del progetto è il professor Mauro
Barni, la catalogazione e l’esposizione sono state curate dalla dottoressa Cinzia Gentile.

Rinnovati nei giorni scorsi all’Accademia
dei Fisiocritici gli organi direttivi per il trien-
nio 2010-2013.  Alla guida dell’istituzione
senese è stata eletta, per il suo quinto
mandato consecutivo, la professoressa
Sara Ferri. Confermato anche il segretario
generale Rodolfo Bracci mentre è stato
rinnovato quasi per intero il consiglio diret-
tivo. Nuovi i due sovrintendenti del Museo
di Storia Naturale dell’Accademia:
Giuseppe Manganelli per la sezione zoo-
logica e Roberto Mazzei per quella geolo-
gica, entrambi docenti della facoltà di
Scienze matematiche, fisiche e naturali.
Nuovi anche il sovrintendente alla stampa
Gianmichele Galassi e il sovrintendente
alla biblioteca Paola Martelli. Ritorna nella
carica di tesoriere Luciano Pannocchia,
conferma per il consigliere Folco Giusti e
nuova nomina per i consiglieri Mauro

In breve

Dai primi giorni del mese di maggio il
servizio di custodia e vigilanza del
secondo piano del palazzo del rettora-
to, a seguito della riduzione delle
spese per questi servizi, viene coperto
da due unità di personale. Gli addetti
svolgono attività connesse alla conse-
gna della posta in entrata e uscita fra
gli uffici, delle cartelline del protocollo
e di eventuali materiali fra gli uffici. Le
altre funzioni vengono svolte dalla por-
tineria di Banchi di Sotto, 55.

Rettorato, le attività
della portineria

L’Ateneo ha emesso una circolare, la n.
13.305 del 23.03.2010, relativa alle
"Spese di rappresentanza e finalità affini
- definizioni, direttive di comportamento
e procedimenti connessi", per disciplina-
re le spese di ospitalità e i rimborsi
spese delle trasferta a soggetti esterni,
delle spese di vitto e alloggio per stu-
denti, di spese di funzionamento degli
organi, di spese di pubblicità. La circola-
re è disponibile nelle pagine web
dell’Ufficio bilancio, www.unisi.it/uffici.

Le norme per le spese
di rappresentanza

Cresti e Giuseppe Florio. Unico nuovo
entrato nel collegio dei revisori è Antonio
De Martinis, membro effettivo insieme ai
confermati Franco Lunghetti e
Simonetta Meoni e ai supplenti Giovanni
Coda Nunziante e Isaia Sensini. Tutti
confermati i componenti effettivi del col-
legio dei probiviri Angelo Acconcia,
Mauro Barni, Aldo Rossolini e i supplenti
Luigi Bernabei e Franco Biondi Santi. 

È possibile destinare la quota del 5 per
mille dell’imposta sul reddito all'Università
di Siena. Nel compilare la dichiarazione dei
redditi occorre firmare alla voce
“Finanziamento della ricerca scientifica e
dell’università” e inserire il codice fiscale

80002070524

www.unisi.it/ateneo/5permille
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Rinnovo del Consiglio del Cral
Lo scorso 15 aprile si sono tenute le
elezioni per il rinnovo delle cariche del
CRAL. Questi i colleghi del nuovo
consiglio direttivo: Armini Tiravelli
Caterina, Panichi Rossella, Cinci
Giuliano, Fiorenzani Carlo, Gambassi
Gianni, Giordano Giuseppe, Mazzini
Jacopo, Bartali Giorgio, Montucchielli
Giuseppe, Pagnotta Franco, Parlanti
Franco, Capano Anna, Rossi Daniela,
Semboloni Massimo, Costa Lorenzo.
Collegio dei Sindaci Revisori:
Pieroni Giuseppe, Salvini Fabrizio,
Sterlacci Antonio. Collegio dei
Probiviri: Bisogni Maurizio, Cherubini
Alido, Cocozza Paola.
Il Consiglio ha poi nominato presiden-
te Franco Parlanti, vice-presidente
Jacopo Mazzini, cassiere-economo
Carlo Fiorenzani e segretaria Caterina
Armini Tiravelli.

Il nuovo sito
È on line il nuovo sito del Cral, rivisto
sia nella grafica che nei servizi dispo-
nibili.
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A Remo Martini il titolo di professore Emerito
Con un incontro dal titolo “Per Remo Martini Professore
Emerito” la facoltà di Giurisprudenza ha reso omaggio al
professor Martini. L’evento si è tenuto lo scorso 27 aprile
al rettorato. All’incontro, introdotto dai professori Lorenzo
Gaeta e Luca Verzichelli, presidi delle facoltà di
Giurisprudenza e di Scienze politiche, sono intervenuti i
docenti che negli anni passati hanno collaborato con
Martini nella direzione dei corsi di laurea.

• È stata presentata lo scorso 30 maggio
la guida dei musei di ateneo (SIMUS),
facente parte della Collana delle guide
della Fondazione Musei Senesi, in occa-
sione della “Festa dei musei scientifici”,
tenutasi presso l’Orto Botanico, nell’am-
bito della XX Settimana della Cultura
Scientifica promossa dal MIUR. 
• Per la Settimana dei Beni Culturali, è 
stato invece presentato lo scorso 20
aprile, presso la Pinacoteca Nazionale di
Siena, il progetto “Catalogare i beni cul-
turali di ambito scientifico”, che ha visto
la collaborazione della Soprintendenza

Guida e inventario per il Simus
ai Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici
di Siena e Grosseto e il Centro Servizi di
Ateneo CUTVAP/SIMUS, con il finanzia-
mento della Fondazione Monte dei Paschi
di Siena. Il progetto ha consentito l’uscita 
dell’inventario a stampa “La collezione di
Otorinolaringoiatria”, nonché l’acquisizione
da parte della Soprintendenza delle oltre
3000 schede PST del patrimonio universi-
tario di strumentaria storico - scientifica,
redatte dal CUTVAP, aggiornate al nuovo
formato e integrate nella banca dati dell’uf-
ficio catalogo della Soprintendenza
(www.unisi.it/ateneo/simus).

Anche quest’anno la facoltà di Lettere e filosofia di Siena ha organizzato “Lettere
al lavoro”, il tradizionale appuntamento dedicato alla presentazione dell’offerta
didattica e degli sbocchi professionali della laurea umanistica. La terza edizione
della giornata è stata aperta dal preside Roberto Venuti e accanto alle testimoni-
anze degli ex-studenti della facoltà impegnati nel mondo del lavoro, sono state
presentate le borse di studio e le borse Erasmus; le iniziative di tutorato dedicate
alla redazione e all’editing delle tesi e delle tesine.
A tutti i partecipanti è stata distribuita gratuitamente la guida realizzata dai tutor:
“Scrivere tesi e tesine. Breve guida pratica” (Edizioni della Facoltà, 2009).

Rinnovato l’appuntamento con “Lettere al lavoro”

Notizie dal CRAL
www.unisi.it/cral


