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l’attività ricognitiva, da me avviata, sulla
gestione dei residui attivi e passivi ai fini
dell’elaborazione del Conto consuntivo
2008, che costituirà il documento per
pervenire a una situazione di definitiva
chiarezza sull’impianto finanziario, eco-
nomico e patrimoniale dell’Università di
Siena. Tale attività si concluderà entro il
prossimo 31 marzo. 

L’anticipo del Fondo ordinario
Tornando alle attività realizzate, desidero
sottolineare che dal 1° gennaio a oggi
abbiamo pagato, grazie anche alle antici-
pazioni sul Fondo di Finanziamento
Ordinario, una quota significativa dei
debiti pregressi per un importo comples-
sivo di 54,7 milioni di euro. Abbiamo inol-
tre effettuato i pagamenti in favore degli
studenti (rimborso tasse, lavoro part-
time, attività di stage, tutorato): un impe-
gno da me preso dinanzi al Consiglio
studentesco e mantenuto. Al fine di dare
attuazione a quanto previsto dal Piano di
risanamento e procedere alla graduale
armonizzazione della situazione finanzia-
ria dell’Ateneo, abbiamo proceduto con il
recesso di 5 contratti di affitto di immobili
sedi di ufficio e strutture universitarie,
così come stabilito nella seduta del
Consiglio di amministrazione del 12
dicembre 2008. E abbiamo disattivato 5
strutture dipartimentali di ricerca, proce-

Nel corso della seduta straordinaria del
Consiglio di amministrazione del 16 feb-
braio scorso, il direttore amministrativo
Emilio Miccolis ha presentato la “Relazione
sullo stato di attuazione del Piano di risa-
namento 2009-2012”. La Relazione tiene
conto di quanto è stato realizzato nell’am-
bito del Piano di risanamento. Riportiamo il
testo della comunicazione inviata dal diret-
tore amministrativo alla comunità accade-
mica (i titoli sono redazionali). 

Il punto sulla situazione debitoria
«I risultati finora raggiunti è possibile attri-
buirli all’impegno degli Organi d’Ateneo e
delle tante professionalità presenti all’inter-
no dello stesso, che stanno lavorando con
me con l’obiettivo condiviso del risanamen-
to e della crescita della nostra storica
Università.
Scendendo nello specifico, desidero ren-
dervi partecipi di quanto abbiamo fatto e di
quanto stiamo per fare. Innanzitutto alcuni
dati oggettivi. Ho avuto in queste settima-
ne contatti con la Direzione centrale
dell’INPDAP ai fini della definitiva regola-
rizzazione delle posizioni contributive nei
riguardi del predetto Istituto previdenziale.
A tal fine, insieme con il Magnifico Rettore,
ho incontrato a Roma il commissario
straordinario e il dirigente generale
dell’INPDAP, cui ho consegnato gli esiti
definitivi della ricostruzione, predisposta da
questa Direzione amministrativa e contro-
firmata dalla società di revisione KPMG,
dell’indebitamento nei confronti
dell’INPDAP. Il debito accertato nei con-
fronti dell’INPDAP per il periodo 2004-
2008 è di 67,3 milioni di euro: una cifra
elevata, ma sicuramente molto più conte-
nuta di quanto paventato nei mesi scorsi,
quando non era ancora stata possibile una
ricognizione definitiva. Prosegue intanto

dendo in un percorso teso alla razionaliz-
zazione e all’accorpamento del persona-
le in strutture che possano, proprio gra-
zie alla professionalità e alla notevole
consistenza numerica dei docenti affe-
renti, da un lato assicurare una sempre
più alta qualità della ricerca e della didat-
tica, dall’altro una maggiore semplifica-
zione amministrativa e un risparmio eco-
nomico per l’Ateneo. Abbiamo adottato il
Regolamento relativo alla fruizione dei
permessi di accesso ai parcheggi di
Ateneo e alla destinazione delle quote
contributive previste per la concessione
dei medesimi che comporterà un mag-
giore accertamento delle entrate previste
stimate nell’esercizio in corso per
164.000 euro. Tali entrate permetteranno
di coprire le spese di gestione e manu-
tenzione dei parcheggi di proprietà
dell’Ateneo, producendo un risparmio per
la nostra Amministrazione, ma soprattut-
to consentiranno di contribuire alle spese
sostenute dai dipendenti per l’uso di
mezzi pubblici per raggiungere il posto di
lavoro o per l’ingresso in parcheggi a
pagamento prospicienti i luoghi di lavoro.
Ho infine comunicato al Consiglio di
Amministrazione che il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca ha accreditato in questi giorni, in
favore del nostro Ateneo, la somma di 35
milioni di euro quale ulteriore acconto del
Fondo di Finanziamento Ordinario 2009.
Tali risultati importanti sono il frutto di un
intenso lavoro di tanti collaboratori e mio,
collaboratori che stanno mostrando una
disponibilità e una professionalità non
comuni. Ma perché non restino risultati
isolati, per quanto importanti, stiamo get-
tando le basi per nuove modalità di lavo-
ro che rispondano al duplice obiettivo di
assicurare la massima trasparenza ed
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efficienza della nostra Amministrazione e
di mettere il personale nelle condizioni di
lavorare al meglio, vedendo valorizzate
competenze e professionalità. [...]. Da
un punto di vista operativo abbiamo
definito una scheda di budget che i vari
responsabili dell’Amministrazione utiliz-
zeranno per individuare le azioni da
realizzarsi per il perseguimento degli
obiettivi economici e finanziari del Piano
di risanamento. Ciascuna scheda con-
terrà, con riferimento a ogni macro-
ambito del Piano stesso, le azioni da
realizzarsi, i termini entro cui dovranno
essere realizzate, gli ulteriori indicatori
che consentiranno il monitoraggio con-
comitante delle azioni e, infine, i
responsabili delle stesse. 

Un nuovo software per la contabilità
Per quanto attiene agli aspetti pretta-
mente finanziari, stiamo predisponendo
una previsione finanziaria (entrate-usci-
te) mensile inerente all’intero esercizio
2009. Tale previsione, disponibile entro
questo mese (febbraio, ndr), sarà perio-
dicamente aggiornata in base ai nuovi
elementi conoscitivi che diverranno pro-
gressivamente disponibili. Nel frattempo
abbiamo dato il via a una profonda

modifica nella contabilità dell’Ateneo: è
in corso la messa a regime della conta-
bilità generale (o economico-patrimonia-
le), che permetterà una migliore razio-
nalizzazione delle risorse, e della conta-
bilità analitica. Abbiamo infine imple-
mentato un nuovo software applicativo
per la contabilità. Il nuovo sistema, in
grado di gestire anche la contabilità
generale e quella analitica, è attualmen-
te impiegato per la tenuta della contabi-
lità finanziaria di competenza e di
cassa. A differenza di quanto accadeva
con l’impiego della precedente procedu-
ra, che mostrava numerosi elementi di
criticità, l’Ateneo è oggi in grado di rea-
lizzare un consolidamento dei conti
delle strutture dipartimentali e funzionali
dell’Amministrazione centrale. Tali stru-
menti e interventi ci permetteranno di

Nuove nomine nella Commissione della Governance
Sono stati eletti nuovi componenti nella Commissione di Ateneo per la modifica delle
regole di governo, coordinata dal professor Angelo Riccaboni. Ecco le nuove nomine.
Rappresentante fra i professori ordinari in CdA; Walter Bernardi; rappresentante fra i
professori associati in CdA: Anna Coluccia; rappresentante fra i ricercatori in
Consiglio di Amministrazione: Walter Renato Gioffrè; rappresentanti degli studenti:
Giovanni Maria Avena, Marco Persichina, Lorenzo Sevi; rappresentante degli asse-
gnisti di ricerca: Antonio Stamerra; rappresentante del Comune di Siena: Enrico
Zanchi; rappresentante Amministrazione provinciale di Siena: Flavio Mocenni; rap-
presentante C.C.I.A.A.: Carmine Diurno; rappresentante della Banca Monte dei
Paschi di Siena: Pasqualino Paulesu. Materiali  di approfondimento e notizie sui lavo-
ri sono on line alla pagina web www.unisi.it/ateneo/commissione_governance.
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monitorare in maniera puntuale i fabbi-
sogni finanziari e le spese in modo da
poter portare avanti e realizzare progetti
importanti per la mission dell’Ateneo e,
al contempo, tenere i conti sotto stretto
controllo. Concludo informandovi che
stiamo lavorando anche per realizzare
interventi sul patrimonio immobiliare
dell’Ateneo. Abbiamo inoltrato una
richiesta di finanziamento al Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti da desti-
nare alla messa a norma e al migliora-
mento funzionale e infrastrutturale dei
fabbricati di proprietà dell’Ateneo, e una
richiesta di finanziamento straordinario
di 12,5 milioni di euro al Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca da destinare al primo stralcio
funzionale delle opere di ampliamento
del Polo scientifico universitario di San
Miniato. Sono molte, dunque, le que-
stioni discusse con i Consiglieri di
amministrazione, delle quali vi informo
perché possiate essere consapevoli
della nuova fase avviata dalla nostra
Università, che sta affrontando un per-
corso difficile ma è ormai indirizzata
verso un sicuro risanamento e verso
una nuova stagione che - riprendendo
le parole del nostro Rettore, che con-
divido appieno - sarà caratterizzata da
una gestione efficace e trasparente,
da una ricerca e da una formazione di
qualità, e da servizi innovativi che
faranno sì che il nostro Ateneo torni a
essere una Istituzione sana e con
un’ottima reputazione. Conto sul con-
tributo di tutti per raggiungere questi
obiettivi. Intanto vi auguro buon lavoro,
rinnovandovi sempre la mia disponibi-
lità a discutere e a confrontarmi con
tutti voi per la crescita della nostra
Istituzione.»



In breve
Giovanni Minnucci 

nominato prorettore
Il rettore Silvano Focardi ha nominato il
professor Giovanni Minnucci nuovo pro-
rettore. Il professor Minnucci, nell’acco-
gliere la nuova designazione, ha rasse-
gnato le dimissioni dalla sua posizione di
preside della facoltà di Scienze politiche.
«È un uomo che stimo molto - ha dichia-
rato il rettore -, sia umanamente sia pro-
fessionalmente, di grande cultura, la cui
condotta è sempre stata caratterizzata
da estrema correttezza e forte senso di
appartenenza alla nostra Istituzione.
Sono certo potrà contribuire in maniera
importante al risanamento e alla rinascita
del nostro Ateneo». 
«Ringrazio il Rettore per questa designa-
zione che mi onora e onora la mia
Facoltà», ha detto Minnucci. «Grazie a
questo nuovo incarico, spero di poter
contribuire positivamente alla fase di
risanamento in atto, mettendo a disposi-
zione la mia esperienza e il mio attacca-
mento all’Ateneo.» Minnucci succede a
Vittorio Santoro, che si era dimesso dalla
carica di prorettore dopo diversi mesi di
attività per tornare «all’ordinaria dedizio-
ne ai compiti scientifici e didattici».

www.unisi.it/ateneo/prorettore

Ecco i nuovi delegati
Il rettore Focardi ha nominato alcuni
nuovi delegati: il professor Antonio
Davide Barretta ha assunto la delega al
Bilancio, programmazione economica e
controllo di gestione; al professor Vittorio
Santoro è stata affidata la delega per le
Politiche di partecipazione agli enti ester-
ni. Il professor Giuseppe Catturi ha rice-
vuto la delega all’Organizzazione dei ser-
vizi amministrativi. 

L’impegno per abbattere i costi

Procede in Ateneo l’attuazione dei provv-
vedimenti nell’ambito del Piano di risana-
mento. A seguito della prima relazione
del direttore amministrativo Emilio
Miccolis sull’attuale stato dei lavori (arti-
coli alle pagg. 2 e 3), il Consiglio di
Amministrazione, nella seduta del 23 feb-
braio, ha deliberato interventi di riconfigu-
razione del sistema telefonico di Ateneo.
In particolare, tramite un’apposita gestio-
ne del traffico telefonico in uscita dal
palazzo del Rettorato, e attraverso l’utiliz-
zo di un dispositivo Gsm-box, che sarà

interfacciato alla rete telefonica mobile,
sarà possibile un abbattimento dei costi
di circa il 60%. Il direttore amministrativo
ha avviato una fase di monitoraggio del-
l’intera rete di comunicazione integrata
(telefonia, dati e servizi multimediali), con
l’obiettivo di arrivare entro pochi mesi a
una riprogettazione del sistema, basato
interamente su nuove tecnologie. 
Tale razionalizzazione già prevede la rea-
lizzazione di tre progetti: la cessazione
immediata dei canoni delle linee Isdn e
dell’assistenza su apparati obsoleti; un’a-
nalisi approfondita dell’intera infrastruttu-
ra telefonica dell’Ateneo, comprensiva
anche delle sedi decentrate nel territorio;
l’adozione e la diffusione di software libe-
ro nell’Ateneo. In particolare, quest’ultimo
progetto permetterà un risparmio di 26
mila euro per il 2009 e di 111 mila euro
per il 2010.

Il Comitato per le Pari opportunità, in colla-
borazione col gruppo “Presenti, differenti”,
organizza una rassegna cinematografica
dal titolo “Donne violate”. 
Le proiezioni si tengono tutti i mercoledì di
marzo alle ore 17 nella sala cinematografi-
ca della facoltà di Lettere e filosofia, in via
Fieravecchia 19. I film in programma sono:
“La vita segreta delle parole”, di Isabel
Coixet, “Ti do i miei occhi”, di Iciar Bollain,
“Magdalene” di Peter Mullan, “Un’ora sola
ti vorrei” di Alina Marazzi. www.unisi.it/ate-
neo/comitato_pari_opportunita

“Donne violate”, 
rassegna di film

Sono ancora aperte le iscrizioni al
“Compu-Tec 2.009”, ciclo di seminari
formativi di comunicazione pubblica e
tecnologie. “Compu-tec 2.009” com-
prende 6 seminari di sei ore ciascuno,
tenuti da docenti e operatori, esperti di
comunicazione, che trattano tematiche
innovative e di attualità sul rapporto tra
comunicazione pubblica e tecnologie
digitali. Il calendario completo degli
incontri e il form per l’iscrizione sono
disponibili on line alla pagina web
www.media.unisi.it/computec/.

Comunicazione pubblica
e tecnologie
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Decreti rettorali, come comunicare l’urgenza
Per la comunicazione dei decreti rettorali urgenti da portare in ratifica agli organi
accademici si dovrà evidenziare, come ultimo capoverso prima della data e della
firma in calce al provvedimento, la seguente frase: “Il presente provvedimento sarà
trasmesso alla ratifica del Senato Accademico e/o Consiglio di Amministrazione in
occasione della prima seduta utile”.



Segreterie di dipartimento,
nuove responsabilità di segreteria

A decorrere dal 2 febbraio sono attri-
buite le responsabilità di segreterie
amministrative di dipartimento al
seguente personale: Tiziana Bellavista
(dpt. Diritto Pubblico); Donatella
Roncucci (dpt. Filologia e Critica della
Letteratura), Carla Zaccheddu (dpt. di
Farmacologia); Maria Luisa Valacchi
(dpt. di Neuroscienze - conseguente-
mente viene revocato il medesimo
incarico attribuito ad interim); la
Valacchi assume, inoltre, la responsa-
bilità ad interim del dipartimento di
Scienze Anatomiche e Biomediche;
Giorgio Bartali (dpt. di Fisica - ad inte-
rim).

Avvisi di mobilità interna 
Opportunità di trasferimenti interni per il
personale tecnico-amministrativo sono
disponibili alla pagina web
www.unisi.it/v0/minisito.html?fld=1120.
On line sono pubblicati i bandi aperti e
le modalità per presentare la domanda
per la mobilità interna.

Missioni: modalità 
di utilizzo del mezzo proprio

A decorrere dal 1° gennaio sono variati
gli importi netti della spesa assicurativa
per l’utilizzo del mezzo proprio per le
missioni. Si tratta di 1.25 euro al giorno
per gli infortuni e di 5.16 euro giornalie-
re per la Kasko, che graveranno sui
fondi che l’utilizzatore del mezzo pro-
prio indicherà sul modulo di richiesta
per la copertura assicurativa. Inoltre, la
copertura Kasko è stata estesa agli
automezzi dei familiari conviventi e non
limitata al mezzo del coniuge.

La disponibilità per le immatricolazioni

Come ogni anno, a partire dal mese
di luglio, il nostro Ateneo predisporrà
un percorso unico per le immatricola-
zioni a tutte le facoltà di questa
Università.
Il Servizio, diversamente strutturato
anche presso le sedi di Arezzo e
Grosseto, è stato sempre ospitato
presso il Palazzo del Rettorato.
Grazie a questa organizzazione lo
studente ha potuto usufruire in un'uni-
ca soluzione di tutti i servizi che gli
sono necessari per cominciare gli
studi nel miglior modo possibile. Nel
passato la gestione è stata possibile
anche grazie alla collaborazione di 20
unità di personale assunte con con-
tratto di lavoro interinale e a tempo
determinato per la durata di tre mesi,
situazione non riproducibile per l’anno
accademico 2009/10 a causa della

difficile situazione finanziaria in cui
versa l'Ateneo.
Dal momento che risulta indispensa-
bile continuare a garantire un analo-
go servizio per la registrazione delle
immatricolazioni, per il rilascio di e-
mail, libretti e badge, il tutto in tempo
reale, oltre che per il pagamento
della tassa universitaria all'interno del
Rettorato, l’Amministrazione ha chie-
sto al personale tecnico e ammini-
strativo dell’Ateneo la disponibilità a
svolgere questa temporanea attività.
L’impegno riguarderà il periodo 15
luglio - 15 ottobre 2009, e la realizza-
zione del servizio prevederà una tur-
nazione di 45 giorni lavorativi per 20
unità di personale. L’attribuzione di
un’indennità per ciascun collaborato-
re sarà pari a un importo di 750,00
euro al lordo di ogni onere.
Gli interessati possono inviare la pro-
pria disponibilità entro il 31 marzo
inviando un’apposita richiesta via
mail all’indirizzo: divisione-carriera-
studente@unisi.it.
Nel caso in cui le disponibilità risulti-
no superiori al numero programmato,
si terrà conto della data d’invio della
e-mail di adesione.

In breve
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Il software di contabilità Easy
Sono iniziati nel mese di febbraio i corsi di formazione per l'utilizzo sperimentale
del nuovo software Easy, sviluppato dalla Software and More, e adottato dal
nostro Ateneo per la gestione contabile amministrativa e patrimoniale. La finalità
del programma è quella di creare un impegno giuridico prima che il fornitore
venga a conoscenza dell'intenzione dell'emissione di un ordine, garantendo così
la copertura finanziaria da parte della struttura. Si tratta di un applicativo evoluto,
sempre aggiornato, con una interfaccia utente costruita secondo gli standard
Microsoft per le applicazioni Windows. Il software ha una elevata possibilità di per-
sonalizzazione finalizzata alla gestione dei progetti e relativa rendicontazione ren-
dendo parte attiva, oltre al personale amministrativo, anche il responsabile del
progetto che ha la possibilità di interagire via web. 



A conclusione del mandato, in seguito
alle sue dimissioni da Presidente del
Nucleo di valutazione dell’Ateneo, la
professoressa Francesca Farabollini
ha redatto un documento di approfon-
dimento sul tema della valutazione e
sul ruolo dei Nuclei. «Il contenuto di
questo documento e le decisioni che
ne derivano  - si legge nel testo - sono
ovviamente legati al momento di parti-
colare difficoltà per il nostro Ateneo,
che richiama tutti a una analisi rigoro-
sa della situazione, sia a livello locale,
sia nazionale». Nel testo viene analiz-
zato il ruolo dei Nuclei di valutazione,

riconducibile a due principali aree di
intervento: una esterna, di garanzia nei
confronti del Ministero, e una interna, di
supporto all’Ateneo  per lo sviluppo di
un sistema di valutazione interno, e in
prospettiva per «la verifica dello stato di
avanzamento del programma
dell’Ateneo, e del raggiungimento degli
obiettivi». In tal senso il Nucleo è desti-
nato ad assumere un ruolo sempre più
rilevante, «andando al di là della funzio-
ne prescrittiva e dell’adempimento for-
male». 
Il documento si sofferma inoltre sulla
collocazione del Nucleo nel sistema di
governance dell’Ateneo, e sulla sua
composizione - un tema che ha trovato
eco anche nella stampa nazionale -
analizzando in particolare il rapporto tra
membri interni e membri esterni
all’Ateneo, nel garantire l’efficacia e
l’imparzialità di questo organismo. 
Il documento di approfondimento sul
tema della valutazione e sul ruolo dei
Nuclei è disponibile on line alla pagina
www.unisi.it/dl2/20090217145454711/C
onsiderazioniconclusive.pdf.

Il ruolo dei nuclei di valutazione

Assistenza fiscale, le scadenze da rispettare

Procedure di spesa in Ateneo
La Direzione amministrativa ha fornito,
tramite una comunicazione inviata alle
singole strutture, alcune indicazioni
operative da seguire nell’attivazione e
nell’espletamento delle procedure di
spesa dell’amministrazione centrale.
Uno strumento per organizzare un’effi-
cace pianificazione e controllo dei
flussi di cassa e per il consolidamento
di un proficuo rapporto con il mercato
della fornitura. Inoltre, in una succes-
siva comunicazione, sono state anche
segnalate disposizioni in merito ai pro-
cedimenti di spesa.

Cineca, supercalcolo in franchigia
Per il 2009 l’Ateneo ha a disposizione
100.000 ore in franchigia sui sistemi
HPC del CINECA (Cluster LInux BCX
e IBM SP5). Chi è interessato a utiliz-
zare ore di supercalcolo e programmi
sui sistemi del Cineca può fare riferi-
mento a Franco Parlanti (Centro di
Calcolo Universitario per l’Informatica
e la Telematica - Q.IT); tel. 0577
232414; e-mail f.parlanti@unisi.it.
Maggiori informazioni sono disponibili
alla pagina web
www.cineca.it/sap/calcscientintro.htm.

Efficienza e trasparenza nelle P.A.
Il 25 febbraio scorso è stato approvato
definitivamente il disegno di legge dal
titolo “Delega al Governo finalizzata
all’ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e alla efficienza e tra-
sparenza delle pubbliche amministra-
zioni nonché disposizioni integrative
delle funzioni attribuite al Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro e
alla Corte dei conti”(AS 847/B). 
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Chi è interessato ad avvalersi del-
l’assistenza fiscale realizzata
dall’Amministrazione per il modello
730/2009 relativo ai redditi del 2008,
deve presentare la richiesta di ade-
sione scaricabile dal sito web
www.unisi.it/v0/ufficio.html?fld=465,
entro il 30 marzo. Il modulo deve
essere inviato all’indirizzo e-mail
730@unisi.it. I modelli 730 precom-
pilati dal dipendente devono, invece,
pervenire all’amministrazione entro il
30 aprile 2009. L’assistenza fiscale è

relativa alla ricezione del mod. 730
già precompilato e completo, con
allegata la documentazione per la
destinazione dell’8 e del 5 per mille
(Mod. 730-1), alla verifica della cor-
rettezza formale, all’elaborazione e
inserimento dati del modello di dichia-
razione, e alla predisposizione dei
conguagli/rimborsi che saranno ero-
gati a luglio. 
Al sostituto d’imposta non deve esse-
re esibita la documentazione tributa-
ria relativa alla dichiarazione.
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Il professor Riccardo Basosi, del dipartimento di Chimica, ha aperto, con il
consenso della moglie Laura, un libretto di risparmio a nome dei figli di
Mirco. Chiunque volesse partecipare, può versare un contributo specificando
la causale “In memoria di Mirco Federici”. Questi i riferimenti bancari: Monte
dei Paschi di Siena, sede Firenze, Agenzia n. 2; IBAN - IT 20 Z 01030
02802 000001348728; intestato a Basosi Riccardo. È possibile consegnare il
contributo in contanti al dipartimento di Chimica (Tel. 0577 234239). I soldi
saranno versati direttamente sul conto aperto per la famiglia di Mirco.

In ricordo di Mirco Federici
to a quanto abbiamo fatto finora. A partire
dal risparmio energetico per arrivare a
nuove forme d’uso dell’energia per far
capire quanto queste incidano non solo
sul nostro portafoglio, ma sulla nostra esi-
stenza e su quella dei nostri figli, su come
influiscano e condizionino tutti gli aspetti
nel nostro agire quotidiano. Questo Mirco
lo sapeva bene, chi l’ha conosciuto lo sa
bene. Nostro compito è quello di far cono-
scere il suo pensiero e difendere ciò che
lui ha saputo costruire per noi; fare in
modo che i suoi figli e i nostri figli potran-
no non solo vederlo in foto, ma conoscer-
lo con le azioni che lui ci ha insegnato,
attraverso quell’idea di bene comune che
ci è propria e di cui abbiamo tanto biso-
gno che possa proseguire. Ci mancherà il
suo discorso in Piazza Salimbeni, in
occasione della fiaccolata del 23 ottobre
2008 contro le politiche del governo su
scuola e università, quando dal palco
davanti ad un fiume di luci, come quando
cantava le sue canzoni con il suo gruppo
GFU, ci ha raccontato la sua storia di
ragazzo precario con l’impegno nella
ricerca che finalmente aveva avuto un
posto a tempo indeterminato, con tutta l’e-
mozione e la rabbia di chi aveva sudato
per raggiungere ogni singola goccia del
suo mare denso di progetti, di quei pro-
getti che possono cambiare le cose, e la
vita delle persone. Mirco era una bella
persona. Questo sì ci mancherà.»

«Doganaccio: muore sciatore. Questo è il
primo titolo che appare su internet.
Mirco Federici non è uno sciatore che ha
perso la vita. Quando si parla di morte si
parla di perdita. Tutti noi amici e colleghi
non abbiamo perso uno sciatore. Molti
hanno perso un amico. Mirco è una di quel-
le persone che hanno saputo trasformare le
passioni politiche, il rispetto per gli altri e
per i beni comuni in fatti. Una di quelle per-
sone che hanno costruito qualcosa. Mirco
si occupava di energia e ambiente. Ha
scritto una tesi per il suo dottorato di ricer-
ca, unica nel suo genere, sulla TAV. Era
stato uno dei protagonisti del movimento
No Tav, non solo tenendo in mano un car-
tello, ma mettendo in gioco tutta la sua
intelligenza e la sua capacità per contrasta-
re quei progetti che lui riteneva inadeguati
dal punto di vista economico, energetico e
ambientale. Ironia della sorte, è venuto a
mancare venerdì 13 febbraio, giorno dell’i-
niziativa “M’illumino di meno”, sul risparmio
energetico, un’iniziativa nata per dire al
mondo quanto sia importante ora più che
mai pensare e agire in modo diverso rispet-

A gennaio ha perso la vita Raffaele
Luigi Leone, ricercatore del diparti-
mento di Farmacologia “Giorgio
Segre”.  Tra le varie attività di didattica
e di studio, il ricercatore appose la sua
firma nell’atto costitutivo dello stesso
Dipartimento.
«Non amava il clamore. Il palcosceni-
co - ha detto Giorgio Giorgi, direttore
dello stesso dipartimento - , non era
previsto nel suo curriculum: il rapporto
con il paziente era il pilastro fondante
della sua esistenza accademica e pro-
fessionale».
«Ho scoperto l’umanità di questo rap-
porto - ha proseguito il professor
Giorgi - dalla viva voce degli ammalati
che mi chiedevano notizie sullo stato
di salute del loro medico: un fratello,
un amico importante che ascoltava i
loro bisogni prima ancora di curarli.
Nell’ultimo periodo della sua vita si era
appartato ed era molto difficile perfo-
rare quello stato di isolamento in cui
sembrava voler restare, come in atte-
sa di un evento fortuito che cambiasse
la sua esistenza. Siamo riusciti ad aiu-
tarlo? Non ho una risposta certa.
Posso affermare comunque che nelle
poche finestre che si sono aperte, che
ci ha aperto, siamo entrati con feroce
determinazione per fargli sentire il
nostro fraterno affetto a qualsiasi ora
del giorno e della notte. Ha coltivato la
pittura come una fede che si integrava
a perfezione con la medicina quasi
come se il dolore della malattia, ma
non solo, potesse e dovesse essere
rappresentato per una missione collet-
tiva nella quale tutti dovessero essere
coinvolti».

Lo scorso 13 febbraio ha perso tragi-
camente la vita Mirco Federici, gio-
vane dipendente dell’Ateneo, dedito
alla ricerca. Il sindacato FLC-CGIL,
al quale Mirco era iscritto, ha diffuso
un comunicato sulla sua scomparsa,
che pubblichiamo di seguito. 

Raffaele Luigi Leone 
nel ricordo 
di Giorgio Giorgi
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Viaggio a Parigi
Sono ancora disponibili alcuni posti
per il viaggio a Parigi in programma
dal 12 al 17 maggio 2009. Chi fosse
interessato è pregato di contattare
quanto prima la Segreteria Cral.

Quarti alle gare di sci
A fine gennaio si sono svolte le gare
del 25° Campionato di sci per dipen-
denti universitari svoltosi a Moena. Il
nostro Ateneo si è classificato 4°. 
È on line un contributo sull’esperienza
trascorsa sulla neve scritto dal collega
Pasquale Colella.

Unisinforma
Lettera d’informazione personale

tecnico e amministrativo
è un supplemento a 

l’Università di Siena
Lettera d’informazione Unisinforma

marzo 2009
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On line i filmati sulla scienza
Sono disponibili on line i filmati
integrali, in lingua italiana e ingle-
se, del documentario “Il bello e la
divulgazione della scienza” - CUT-
VAP (Centro universitario per la
tutela e la valorizzazione dell’anti-
co patrimonio scientifico senese).
www.unisi.it/ateneo/simus

È stato inaugurato in Ateneo lo sportello
di consultazione AlmaLaurea. Oltre
33.000 curricula di laureati dell’Ateneo
saranno disponibili in una banca dati on
line per le aziende che vogliono assume-
re personale. 
Lo sportello è stato presentato a fine
gennaio nel palazzo del Rettorato alla
presenza del rettore Silvano Focardi, del
direttore amministrativo Emilio Miccolis,
di Andrea Cammelli, direttore del
Consorzio Almalaurea, e Bruno Fiorai,

Nasce lo sportello Almalaurea 
delegato di Ateneo per gli stage, e
Almalaurea. 
«Si tratta di un’esperienza pilota nell’ambi-
to della selezione di personale - ha detto
Fiorai -, finalizzata all’attività di intermedia-
zione tra la domanda di lavoro degli stu-
denti dell’Ateneo senese e l’offerta delle
aziende nazionali e internazionali».  Il
nuovo sportello di consultazione
AlmaLaurea per le aziende è stato realiz-
zato presso l’ufficio Placement dell’Ateneo
(via Banchi di Sotto, 59, a Siena).

Il Laboratorio dell’Accessibilità
Universale (LAU), con sede a
Buonconvento, organizza tre corsi di
formazione dedicati agli operatori del
settore turistico, museale e della pub-
blica amministrazione. I corsi si tengo-
no nei mesi di marzo e aprile. 
Maggiori informazioni sono disponibili
on line alla pagina
www.unisi.it/w2d3/v3/view/unisi/inter-
net/minisito2.html?fld=2080.

Corsi sull’accessibilità
L’area Sistema biblioteche segnala che
è disponibile l’ASB Toolbar, un’utile
barra di navigazione creata dal sistema
bibliotecario di Ateneo che consente di
eseguire velocemente ricerche sui
Cataloghi SBS, Redos e nei periodi
elettronici direttamente dal browser. 
Per sperimentare l’ASB Toolbar, è pos-
sibile seguire le istruzioni alla pagina
web http://www.asb.unisi.it/asb/ita/tool-
bar.php.

ASB toolbar, per ricerche

Le attività del CRAL
www.unisi.it/cral


