
Anno X - n. 1, Siena - gen./feb./mar. 2010

Sommario
• Le novità nella composizione delle Commissioni
• Le attività di scambio/mobilità T.T. Training
• Lettere, 40 anni di corsi ad Arezzo
• Per razionalizzare le spese delle auto
• GNUnisi, per l’adozione del software libero

n
e
w

s
le

tt
e
r 

d
e
ll’

U
n
iv

e
rs

it
à
 d

e
g
li 

S
tu

d
i 
d
i 
S

ie
n
a

Il personale tecnico
e amministrativo
nelle commissioni

Lettere, 40 anni
di corsi ad Arezzo

Progetto GNunisi,
per l’adozione
del software libero

unis nformail’UNIVERSITÀDI SIENA
l e t te ra  d ’ in fo rmaz ione  -  persona le  tecn ico-ammin is t ra t i vo  de l l ’Un ivers i tà  deg l i  S tud i  d i  S iena



Le linee guida per la revisione
A breve gli Organi di governo dell’ateneo
decideranno sulle linee guida per la revi-
sione del piano di risanamento; tale revi-
sione si è resa necessaria a  seguito dei
mutamenti di scenario che si sono susse-
guiti dalla sua ultima stesura.
Fra questi mutamenti rientrano la previ-
sione dei prossimi tagli al fondo di finan-
ziamento ordinario (FFO); la mancata
autorizzazione all’attivazione di una
nuova linea di credito; e la trattativa per
la cessione della parte assistenziale del
policlinico Santa Maria alle Scotte e di
altri immobili non strumentali.
• Rapporto spesa di personale/FFO
Fra gli obiettivi che l’amministrazione sta
perseguendo c’è il rientro nei parametri
di legge della spesa per il personale
rispetto al fondo di finanziamento ordina-
rio assegnato. Per raggiungere l’obiettivo
l’amministrazione ha promosso una spe-
cifica attività di pensionamento anticipato
volontario per i docenti di I e Ii fascia,
emanando un apposito regolamento.
È stato inoltre deciso di avviare, insieme
all’Amministrazione provinciale, una
ricognizione presso altre pubbliche
amministrazioni per valutare l’interesse
ad accogliere in mobilità personale
tecnico amministrativo universitario. A
questo scopo è in corso la progettazione
un apposito spazio web, realizzato pro-
prio insieme all’Amministrazione provin-
ciale, per razionalizzare le informazioni e
le procedure rispetto agli avvisi. 
• Progressioni economiche orizzontali
«Sono in corso accertamenti, da parte
dell’Amministrazione, sulle modalità di
determinazione dei fondi per il salario
accessorio - dalla nota inviata da Rettore
e Direttore amministrativo al personale lo
scorso 18 febbraio - e sulle modalità di

impiego dello stesso negli anni scorsi.
Non appena tale verifica sarà conclusa,
l’Amministrazione provvederà a riattivare
la procedura sulla base di elementi
certi». Vedi anche la nota a pagina 3 sulla

Commissione per il personale t.a.

• Policlinico Santa Maria alle Scotte
Si fa sempre più concreta la possibilità
di vendita di parte del policlinico. 
Il Consiglio di amministrazione ha delibe-
rato il conferimento alla società Reag spa
dell’incarico di aggiornare la perizia di
stima già redatta dalla stessa società,
alla luce della recente Legge finanziaria
regionale (n. 77, 23/12/2009) che, all’arti-
colo 15, prevede che le Aziende ospeda-
liere universitarie possano concordare
con le Università l’acquisto della proprietà
dei beni immobili già destinati in modo
prevalente ad attività assistenziale.
• Certosa di Pontignano
Per quanto riguarda la Certosa di
Pontignano il Consiglio di amministrazio-
ne ha deliberato di autorizzare il Rettore
a procedere alla sottoscrizione, con la
società Antoitalia Networking srl, del
contratto di mandato irrevocabile a titolo
gratuito per la vendita dell’immobile,
mantenendo il prezzo di vendita non
inferiore a 68 milioni di Euro.

Piano di risanamento
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Ecco alcuni avvisi di mobilità, interna
ed esterna.

Avvisi di mobilità interna:
• 1 posto presso il Centro Linguistico
di Ateneo, scadenza 17 marzo;
• 1 posto presso il Centro Servizi della
facoltà di Lettere e filosofia di
Arezzo, scadenza 25 marzo;
• 1 posto di autista presso il Ufficio
Accoglienza disabili, scad. 25 marzo.

• L’INPS ha manifestato l’interesse ad
accogliere in mobilità volontaria, presso
proprie sedi nelle province toscane,
alcune unità di personale tecnico e
amministrativo di categoria D con età
inferiore a 50 anni.  Ecco le disponibil-
ità: 7 posti provincia Siena;  7 posti
provincia Arezzo; 4 posti provincia
Grosseto; 20 posti provincia Firenze; 10
posti provincia Prato; 3 posti provincia
Lucca; 5 posti provincia Livorno; 8 posti
provincia Pisa; 3 posti provincia Massa
Carrara; 3 posti provincia Pistoia.
L’istanza va inoltrata all’ufficio
Amministrazione personale tecnico e
amministrativo che è disponibile a
fornire tutte le informazioni per valutare
l’equivalenza delle competenze, delle
conoscenze e delle capacità necessarie
all’espletamento delle attività lavorative.
Tutte le richieste avanzate all’ufficio
saranno trattate in maniera riservata.

• Mentre è in corso di realizazione un
apposito spazio web dedicato alle
opportunità di mobilità (di comparto e
non), si ricorda che alcuni avvisi - di
comparto - sono consultabili alla pagina
web  “Avvisi di mobilità di comparto”
all’indirizzo; www.unisi.it/ateneo/mobili-
ta_comparto, raggiungibile anche dalle
sezioni “Servizi per il personale” e
“Concorsi e selezioni”.

Avvisi di mobilità



• Commissione incaricata di individuare
una metodologia finalizzata a valutare la
congruità delle unità di personale tecnico
e amministrativo assegnate ai
Dipartimenti
Sono stati nominati sei rappresentanti dei
tecnici, in rappresentanza dei settori scientifi-
ci: Roberto Bartali, Manuela Benvenuti,
Andrea Ciacci, Roberto Guerranti, Monica
Scali, Davide Rossi. Sono stati nominati
anche due rappresentanti dei segretari
amministrativi di dipartimento: Maria Pia
Croci e Monica Rocchi. La Commissione è
stata integrata con Licia Marino, responsabi-
le ufficio Programmazione risorse umane.

• Commissione incaricata di individuare
una metodologia finalizzata a valutare la
congruità delle unità di personale tecnico-
amministrativo assegnate ai Centri Servizi
di facoltà
I responsabili dei Centri Servizi di facoltà
hanno individuato quali loro rappresen-
tanti Donatella Pagni e Fiora Fiorentino.
La Commissione è integrata con la parte-
cipazione di Licia Marino, responsabile
ufficio Programmazione risorse umane.

• Commissione per la stesura di una
bozza di regolamento sul prepensiona-
mento dei docenti della Facoltà di
Medicina e Chirurgia 
La Commissione sarà supportata anche
da Grazia Marino, responsabile dell’uffi-
cio Rapporti con il servizio sanitario.

• Commissione tecnica per questioni ine-
renti il personale a tempo determinato e
indeterminato

Considerata l’urgenza di realizzare iniziative
tese a promuovere la mobilità volontaria del
personale tecnico e amministrativo, alla
Commissione tecnica è stata attribuita l’ulte-
riore competenza, rispetto ai compiti già
previsti, di concertare con gli altri attori istitu-
zionali l’attivazione di procedure di mobilità
volontaria per favorire l’incontro tra doman-
da e offerta di professionalità, attraverso la
costruzione di un “database della mobilità”
che metta in rete le competenze esistenti in
Ateneo e quelle richieste anche attraverso
la realizzazione di un apposito portale su
scala provinciale e/o regionale. Tale
Commissione è stata integrata con la parte-
cipazione di Laura Goracci, responsabile
Servizio di Ateneo per la qualificazione dei
rapporti di lavoro, Licia Marino, responsabile
ufficio Programmazione risorse umane,
Giancarlo Torricelli, responsabile Divisione
Amministrazione carriera personale tecnico
e amministrativo, Stefano Targi, responsabi-
le Servizio gestione procedure informatiche,
Elena Perrucci e Laura Capobianco, colla-
boratrici del Servizio di Ateneo per la qualifi-
cazione dei rapporti di lavoro.

• Gruppo tecnico monitoraggio
DDL/Statuto
In vista della discussione in Parlamento
del “Disegno di legge in materia di orga-
nizzazione e qualità del sistema universi-
tario, di personale accademico e di diritto
allo studio”, all’ufficio Atti normativi è stato
affidato l’incarico di monitorare con conti-
nuità l’iter del disegno di legge e la
rispondenza allo stesso della proposta di
revisione statutaria del nostro Ateneo.

www.unisi.it/ateneo/commissioni
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Le novità nelle composizioni delle Commissioni
Ecco le ultime novità nelle composizioni delle Commissioni di Ateneo. Per conoscere
le attività e le composizioni integrali delle Commissioni è possibile visitare la sezione
on line del sito degli Organi collegiali, alla voce “Commissioni e gruppi di lavoro”. 

Detrazioni fiscali 2010
La Divisione Retribuzioni, compensi e
contribuzioni ricorda che è obbligo del
lavoratore dichiarare annualmente al pro-
prio datore di lavoro di avere diritto alle
detrazioni per familiari a carico e alle
altre detrazioni. Il modello compilato e
sottoscritto per richiederle - reperibile alla
sezione “Modulistica” delle pagine web
della Divisione Retribuzioni, compensi e
contribuzioni -  dovrà essere inviato alla
stessa Divisione entro il 20 marzo (appo-
sita comunicazione è già stata inviata a
tutto il personale via e-mail). Per il perso-
nale che non produrrà  alcun documento,
con il pagamento della retribuzione di
aprile le detrazioni, attribuite nell’anno
2009 e mantenute inalterate fino al 31
marzo 2010, saranno annullate, con con-
testuale recupero in sede di conguaglio
fiscale 2010. Il personale dell’ufficio
Stipendi è a disposizione per chiarimenti.

Scaglioni Irpef 2010
Non ci sono state modifiche agli scaglio-
ni IRPEF già in vigore al 31 dicembre
2009. Il dipendente può chiedere l’appli-
cazione, sulle competenze accessorie,
di un’aliquota IRPEF maggiore rispetto
a quella determinata sulla retribuzione
fondamentale, in modo da non trovarsi
con un eventuale pesante conguaglio
fiscale in sede di rideterminazione delle
imposte dovute. 
Questi gli scaglioni delle aliquote IRPEF
per il 2010:
- fino a 15.000 €, 23%;
- da 15.001 a 28.000 €,  27%;
- da 28.001 a 55.000 €,  38%;
- da 55.001 a 75.000 €, 41 €;
- da 75.001, 43%.
Il personale della struttura è a disposi-
zione per chiarimenti.

In breve



Come attivare lo scambio T.T. Training

Lo scorso 22 febbraio nell’aula Magna
storica del rettorato è stato presentato il
progetto di mobilità scambio “T.T. Training”
promosso dal Centro universitario per l’in-
novazione e la qualità delle pubbliche
amministrazioni. (UnisiPA) in partenariato
con l’Associazione Italiana Formatori, i
Comuni di Siena e di Follonica, la
Provincia di Siena e una rete di partner
transnazionali. Nei prossimi giorni sarà
inviato al personale tecnico amministrati-
vo l’invito a presentare domanda di parte-
cipazione alla selezione per l’assegnazio-
ne di una borsa di mobilità scambio (della
durata di una settimana) da effettuarsi tra
la fine del mese di aprile e il dieci maggio
2010. Saranno, infatti, messe a disposi-
zione del personale tecnico amministrati-
vo 10 borse finanziate, nell’ambito del
Programma Leonardo da Vinci, le cui

finalità sono il sostegno alla realizzazione
di periodi di formazione e di lavoro (tiroci-
ni e scambi) presso imprese o istituti di
un altro paese, ammesso a partecipare
al programma di apprendimento perma-
nente (LLP). Coloro che operano nel
campo dell’istruzione e della formazione
professionale avranno l’opportunità di
confrontare, scambiare e trasferire com-
petenze, prassi e metodi contribuendo
alla modernizzazione del sistema di
appartenenza. Per reperire informazioni
utili e documentazione è possibile contat-
tare: il Centro UnisiPA, e-mail staff_unisi-
pa@unisi.it, www.unisi.it/ateneo/unisipa;
Giacomo Prati, AIF, e-mail: giacomopra-
ti@katamail.com, www.aifonline.it.

Il progetto Prin libro su disabilità e lettura
Il Progetto Prin Libro e altri media (Osservatorio permanente europeo della lettura -
Michele Rak, 2007-2008) conclude la prima fase di una ricerca dedicata alla lettura dei
disabili. I cittadini dell’Unione Europea con disabilità sono circa 37 milioni. I cittadini ita-
liani disabili sono circa 3 milioni. Tra questi: 1 milione invalidi motori, 600.000 sordi e
350.000 ciechi e ipovedenti. Di questi 200.000 sono occupati e 300-500 mila sono col-
legati ad internet. La ricerca “Progetto Prin Libro e altri media”, svolta nella facoltà di
Lettere e filosofia di Arezzo dal gruppo di ricerca della professoressa Carmela
Lombardi, ricostruisce lo scenario della disabilità italiana e i suoi rapporti con l’appren-
dimento e la circolazione delle idee. Secondo la ricerca è necessario garantire a tutti
l’accesso alle risorse del web, straordinaria fonte di informazioni e di servizi, la più
ampia e democratica che l’umanità abbia posseduto; se l’accessibilità diventerà un fat-
tore nello sviluppo dei siti, sarà compiuto un passo decisivo verso l’attuazione dell’o-
biettivo del WWW Consortium: Leading the Web to its full potential.

Il trasferimento della segreteria
studenti della facoltà di SMFN
La Divisione per i Servizi alla carriera
dello studente rende noto che dal 19
al 26 aprile prossimi, la Segreteria
Studenti della facoltà di Scienze
Matematiche, fisiche e naturali inter-
romperà tutti i servizi per il trasferi-
mento delle attività nella nuova sede
di Pian dei Mantellini, 44.
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Sospensione attività didattiche
per gli appuntamenti elettorali

In occasione dei prossimi appuntamenti
elettorali, previsti nei giorni 28 e 29 marzo,
verranno sospese le attività didattiche pro-
grammate nel periodo dal 27 al 30 marzo.

8 aprile, elezioni suppletive
di un rappresentante del personale tecnico

e amministrativo nel CdA
Si terranno il prossimo 8 aprile le elezioni
suppletive di un rappresentante del per-
sonale tecnico e amministrativo nel
Consiglio di Amministrazione - scorcio
triennio accademico 2007/2010. Tutte le
informazioni sono on line alla pagina web:
www.unisi.it/ateneo/procedure_elettorali.

Apertura serale per la biblioteca
della facoltà di SMFN

È stata ripristinata l’apertura serale della
biblioteca della facoltà di Scienze matem-
atiche, fisiche e naturali, in piazzetta Silvio
Gigli (angolo via Mattioli). 
La sala di lettura, che contiene 90 posti a
sedere e alcune postazioni per la 
consultazione dei cataloghi e per ricerche
bibliografiche, sarà aperta dal lunedì al
venerdì, dalle ore 8 alle ore 23.

Nucleo di valutazione: 
on line il Rapporto didattica 2008

È consultabile on line il Rapporto 2008
sulla didattica redatto dal Nucleo di valuta-
zione di Ateneo, contenente le analisi che
competono al Nucleo di valutazione relati-
vamente all’attività didattica e che sono
state promosse dallo stesso organo tanto
in risposta a precisi obblighi della normati-
va nazionale, quanto per fornire strumenti
utili per la valutazione dei risultati delle
scelte compiute e per la progettazione di
quelle future: www.unisi.it/ateneo/nucleodi-
valutazione_rapporto2008.

In breve



Inizia, in ateneo, la sperimentazione del
nuovo sistema di anagrafe della ricerca.
OASI (Open Archive dell’università di
Siena) è un progetto che si pone come
obiettivo la realizzazione di un sistema
di raccolta, gestione e deposito dei pro-
dotti della ricerca svolta presso
l’Università di Siena.
Questo prodotto si propone di far fare
un balzo in avanti al sistema della cata-
logazione dei prodotti della ricerca sem-
plificando il lavoro dei ricercatori, for-
nendo all’Amministrazione, al Nucleo o
ad altri valutatori istituzionali uno stru-
mento di controllo continuo e validato
della ricerca presentando alla comunità
scientifica un luogo dove depositare
una copia del prodotto della ricerca nei
modi e nei tempi compatibili con le
regole del copyright internazionale.
Presentato al Senato accademico, al
Collegio dei direttori di dipartimento e al
Nucleo di valutazione, OASI è un pro-
dotto basato su una piattaforma “open
source”: eprints, ampiamente diffusa a
livello internazionale. 
OASI, configurato per rispondere alle
esigenze specifiche dell’Ateneo, è stato
sviluppato e sarà curato dal Sistema
Bibliotecario di Ateneo (cui il progetto è
stato assegnato con il piano di sviluppo
e programmazione 2007-2009), e ha
visto la collaborazione dell’ufficio
Ricerca e del Q.it.
Dopo una prima prova sperimentale
con un numero limitato di docenti sarà
disponibile per tutti una versione “beta”
che permetterà di evidenziare eventuali
problemi, per poterli risolvere prima
della sua introduzione definitiva che si
prevede avverrà intorno a settembre
2010. 

Lettere, 40 anni di corsi ad Arezzo

Pubblichiamo una nota del professor
Walter Bernardi, preside della facoltà di
Lettere e filosofia di Arezzo, sulle cele-
brazioni per i 40 anni di studi universita-
ri nella città aretina.
«Il 13 gennaio 1970 “La Nazione” di
Arezzo riportava la notizia che il giorno
precedente erano iniziati i corsi di inse-
gnamento della facoltà di Magistero a
villa Godiola. “Non ci sono state cerimo-
nie”, notava il cronista un po’ meravi-
gliato, perché giustamente il fatto era
senz’altro “ricco di significato”: dopo
diversi secoli l’università tornava in città,
rinasceva, seppure in altre forme, l’anti-
co “Studio aretino”. La facoltà era stata
istituita il 31 ottobre 1969 con un decre-
to del presidente della Repubblica
Giuseppe Saragat; tre i corsi di laurea,
Materie letterarie, Pedagogia, Lingue e
letterature straniere, oltre al diploma di
abilitazione di Vigilanza nelle scuole
elementari. L’anniversario è stato ricor-
dato lo scorso 28 gennaio nel campus
universitario del Pionta, dove si trova
attualmente la facoltà di Lettere e filoso-
fia aretina, nata nel 1996 dalla trasfor-
mazione dell’originario Magistero. Sono
intervenuti, oltre al sottoscritto, i presidi
precedenti Ferdinando Abbri (dal 1994
al 2003) e Camillo Brezzi (dal 2003 al
2009). Prima del saluto conclusivo del
rettore Silvano Focardi ha preso la
parola la prima laureata aretina,

Lorenza Manneschi, che conseguì la
laurea il 28 giugno 1973. Quarant’anni
non passano senza lasciare tracce
decisive nella storia delle istituzioni. La
stessa facoltà di Lettere e filosofia non
è più la stessa di appena un decennio
fa. Oggi l’offerta formativa presenta
corsi di laurea e di laurea magistrale
che non sono finalizzati solo alla pre-
parazione dei docenti per le scuole,
ma hanno anche uno spiccato conte-
nuto professionale; molti studenti fre-
quentano stages e tirocini in aziende;
non più di qualche settimana fa è stato
inaugurato uno spin-off grazie all’in-
ventiva di alcuni laureati e docenti uni-
versitari che hanno intrapreso un’atti-
vità imprenditoriale. Nell’occasione
sono stati messi in evidenza anche
alcuni dati significativi della facoltà. Dal
1973 si sono laureati ad Arezzo oltre
cinquemila studenti, addirittura 362 lo
scorso anno. Quest’anno sono 250 le
matricole dei corsi di laurea triennale e
118 gli iscritti al primo anno dei corsi di
laurea magistrale. Dal 2000 al 2009,
per dieci anni consecutivi, il Censis -
Repubblica ha effettuato valutazioni di
qualità delle facoltà italiane. Ebbene, la
facoltà di Lettere e filosofia di Arezzo,
valutata congiuntamente a quella di
Siena, si è classificata sette volte al
primo posto e tre volte al terzo, prima
nel 2009. Obiettivamente sarà difficile
fare meglio nei prossimi anni. Ma l’im-
pegno di tutti, docenti e personale tec-
nico-amministrativo, è proteso a cerca-
re di mantenere, anche nel contesto
dell’attuale crisi finanziaria, gli standard
di eccellenza raggiunti in quaranta anni
di storia.»

Walter Bernardi, Preside della facoltà 
di Lettere e filosofia di Arezzo
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Nasce “Oasi”, la nuova
anagrafe per la ricerca



• Dal 1° marzo le auto in dotazione
all’amministrazione centrale sono 10. Il
CdA del 5 febbraio ha disposto la
dismissione di alcuni mezzi e la conte-
stuale permuta con un’altra autovettura.
Da adesso ogni autovettura del parco
macchine dell’amministrazione centrale,
con le relative responsabilità e il control-
lo periodico dell’utilizzo, sarà affidata dal
Rettore a un’unica struttura.
• La nuova regolamentazione prevede lo
spostamento presso la sede di Siena
del personale addetto al servizio di auti-
sta fino ad adesso in servizio presso la
sede di Arezzo.
• Per contenere i costi, il servizio di tra-
sporto della posta presso le sedi di

Arezzo, Grosseto e Follonica  - finora
gestito in appalto - viene ora svolto dal-
l’ufficio Utenze, locazioni e servizi comuni
dell’area (Ulsa).
• Il servizio di trasporto postale viene inol-
tre messo a disposizione del personale
dell’ateneo come navetta per i viaggi ad
Arezzo, Grosseto e Follonica, in modo da
usufruire al meglio dell’autovettura e degli
autisti. Questi i giorni: 
- a/r Arezzo: martedì e giovedì;
- a/r Grosseto e Follonica: mercoledì (dal
1° aprile);
• L’Amministrazione centrale offrirà sup-
porto alle altre strutture di Ateneo in pos-
sesso di auto di servizio, al fine di favorire
processi di razionalizzazione della spesa
che rispondano concretamente a quanto
previsto dal piano di risanamento. 
Le richieste di utilizzo delle auto dovranno
pervenire da parte dei responsabili delle
strutture di riferimento, all’indirizzo richie-
stauto@unisi.it almeno il giorno prima,
indicando i motivi dell’utilizzo. 

(C.d.A. 5 febbraio 2010)

Fondazione “Danilo Nannini”,
nascerà una Casa di Accoglienza 

È stata accolta dal Consiglio di amminis-
trazione la proposta della Fondazione
“Danilo Nannini” per realizzare all’interno
del Policlinico, senza oneri per l’Ateneo,
una Casa di Accoglienza per madri che
partoriscono prematuramente. 

(C.d.A. 5 febbraio 2010)

Il dottor Gianni Neri nominato
direttore amministrativo vicario

L’architetto Gianni Neri, responsabile
dell’Area Edilizia, è stato nominato direttore
amministrativo vicario. Il dottor Neri, dirigen-
te di II fascia a tempo determinato, sostituirà
il direttore amministrativo nei casi di impedi-
mento e di assenza, relativamente alle fun-
zioni ad esso direttamente attribuite dallo
statuto e dalla normativa vigente.

Disdetta canone affitto dell’immobile 
di via Tommaso Pendola

L’Amministrazione ha comunicato la dis-
detta del canone di affitto al proprietario
dell’immobile di via Tommaso Pendola,
sede del Centro per lo studio dei sistemi
complessi. I locali saranno liberati entro il
28 maggio 2010. 

(C.d.A. 25 gennaio 2010)

Indagine sulla chiusura delle strutture 
È in corso uno studio sulla fattibilità della
proposta di chiusura di tutte le strutture
dell’Ateneo, comprese le facoltà e i diparti-
menti, il sabato e per quindici giorni consec-
utivi nel mese di agosto, manovra che
potrebbe procurare un risparmio economico
il cui importo è in corso di quantificazione
dagli uffici competenti.  Al momento non è
stata presa alcuna decisione e l’Ateneo val-
uterà con attenzione tale possibilità perché
non si blocchi o danneggi l’attività di ricerca. 

(C.d.A .25 gennaio 2010)
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In breve Come razionalizzare le spese per le auto

Roberto Guerrini eletto preside a Giurisprudenza
•  Lo scorso 2 marzo il professor
Roberto Guerrini è stato eletto preside
della facoltà di Giurisprudenza, ottenen-
do la maggioranza assoluta necessaria
per l’elezione. Entrerà in carica il 1°
novembre 2010, in coincidenza con l’ini-
zio del nuovo anno accademico. «La
facoltà di Giurisprudenza – ha detto il
professor Guerrini – si raccoglie tradizio-
nalmente attorno a una candidatura uni-
taria. Ringrazio la facoltà per questa
scelta condivisa e per l’alto riscontro
positivo che mi onora». 
• Per le elezioni del nuovo preside della
facoltà di Lettere e Filosofia bisognerà
attendere il prossimo 14 aprile 2010, alle

ore 12, nell’aula Magna della stessa
facoltà (eventuale seconda votazione: 21
aprile 2010, alle ore 12; eventuale ballot-
taggio 28 aprile 2010 alle ore 12).

Presentazione documentazione
agli Organi Collegiali
Le istruzioni per redigere le proposte
da presentare all’Ufficio Organi colle-
giali, lo scadenzario per la presenta-
zione delle istruttorie al Senato acca-
demico e al Consiglio di amministra-
zione e il calendario delle sedute
sono on line alla pagina web
www.unisi.it/uffici/organi_collegiali.
L’Amministrazione raccomanda di
porre maggiore attenzione alle sca-
denze di inoltro previste.
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GNUnisi, per l’adozione del software libero
amministrativo dell’Ateneo
onde verificarne la com-
patibilità con soluzioni di
software libero. Infine è
stato implementato un
sito web e un forum di
supporto raggiungibili

all’indirizzo www.gnu.unisi.it aperto a
tutta l’utenza interna e strutturato in
modo che possa aderire in modo più
ampio possibile a richieste di assi-
stenza e informazione.  

Il progetto denominato
“GNUnisi - Adozione e diffu-
sione di software libero
presso l’Ateneo di Siena”,
iniziato sulla scorta di una
delibera del Consiglio di
amministrazione del feb-
braio 2009, si pone come obiettivo
quello di adottare, dove sia possibile e
quanto più possibile, soluzioni di
software libero per l’amministrazione,
la didattica e la ricerca in sostituzione
del software a titolo oneroso. Ciò sulla
base di diversi motivi di natura econo-
mica, normativa e giuridica, a quelli di
natura tecnica e di efficienza. Per dar
corso al progetto l’amministrazione ha
provveduto a creare un gruppo di coor-
dinamento composto da tecnici infor-
matici esperti di soluzioni opensource
e una rete di referenti distribuiti nelle
varie strutture. Sono, inoltre, iniziati
percorsi di monitoraggio, censimento,
formazione distribuita e strutturazione
di intervento tecnico, nonché percorsi
di indagine sulla  dotazione di software

37 unità di personale per le 150 ore
È stato determinato per l’anno 2010 il con-
tingente di personale che potrà contempo-
raneamente usufruire dei permessi retribui-
ti nella misura massima di 150 ore per la
frequenza a corsi. Per l’anno 2010 risulta
essere di 37 unità di personale.

Assistenza fiscale senza oneri
L’ufficio Servizio affari fiscali e tributari
anche per l’anno 2010 presterà assisten-
za fiscale diretta  e senza oneri per il per-
sonale. Gli interessati all’assistenza devo-
no trasmettere il modulo di adesione com-
pilato (scaricabile alla pagina web dell’uffi-
cio - sez. “Modulistica”) all’indirizzo e-mail:
730@unisi.it o consegnarlo direttamente
entro il prossimo 30 marzo. I modelli 730
precompilati dal dipendente dovranno poi
pervenire allo stesso ufficio entro il 30
aprile 2010.  Per maggiori informazioni
scrivere all’indirizzo e-mail: 730@unisi.it.

Arezzo, Bruno Rossi vicepreside
della facoltà di Lettere e filosofia

Il prorettore all’Orientamento, professor
Bruno Rossi, è stato nominato, dal pre-
side Walter Bernardi, vicepreside della
facoltà di Lettere e filosofia di Arezzo.
Bruno Rossi è docente ordinario e diret-
tore del dipartimento di Scienze umane
e dell’educazione.

Risorse bibliografiche
• Fino al 21 marzo è attivo il trial di
Lexis-Nexis, una delle più usate basi
di dati in ambito giuridico-economico.
Informazioni su: www.sba.unisi.it/.
• Adesso è possibile accedere alla
baca dati “Dyabola” da qualsiasi
postazione della rete di ateneo. La
risorsa raccoglie fonti testuali e icono-
grafiche sull’archeologia classica
(www.sba.unisi.it/ - ASBe).

Presentato il progetto “Senarum Vinea”
Gorgottesco, Tenerone, Mammolo, Zuccaccio e Salamanna: questi sono i nomi dei
più antichi vitigni autoctoni, insieme ad altri non identificati o non riconducibili a spe-
cie già censite, presenti all’interno della cinta muraria di Siena e negli spazi rurali
suburbani. La scoperta è avvenuta grazie alla ricerca “Senarum vinea. Le vigne di
Siena” dedicata al riconoscimento e alla valorizzazione del patrimonio viticolo autoc-
tono e delle forme storiche di coltivazione della vite nella città murata e negli spazi
suburbani. Il Progetto “Senarum Vinea” nasce in seno ad un percorso sperimentale
di riqualificazione storico-paesaggistica e ambientale di Siena e delle sue valli, attra-
verso il recupero delle coltivazioni autoctone e delle forme storiche della viticoltura
toscana. Il progetto, dal carattere fortemente interdisciplinare, è stato promosso dal-
l’associazione nazionale “Città del Vino” e coordinato dal dottor Andrea Ciacci e dal
professor Andrea Zifferero del dipartimento di Archeologia e Storia delle arti, e dal
professor Mauro Cresti e dalla dottoressa Rita Vignani del dipartimento di Scienze
ambientali. Una scheda approfondita sul progetto e sull’équipe di ricerca è in rete sul
sito di Ateneo, nella sezione “In evidenza”.

In breve

Cambiano le modalità di richiesta di
utilizzo delle risorse di calcolo - e
software - gratuito in franchigia al
Cineca. Le risorse saranno disponi-
bili solo in relazione alla partecipa-
zione a bandi per progetti; le richie-
ste saranno valutati da referenti
scientifici esterni al Cineca. Tutte le
nuove modalità saranno presto for-
nite dal Centro di ateneo per l’infor-
matica e la telematica - Q.it.

Cineca, cambiano 
le modalità d’uso delle risorse
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Ecco il corso per diventare
volontari clown di corsia

Dal 19 al 21 marzo 2010 l’Associazione
Vip Siena Onlus organizza un corso di
formazione per “Volontari clown di cor-
sia”. Per informazioni e iscrizioni rivol-
gersi a: Clown Cosìcosì, cell. 333
6708401 - clauncosicosi@yahoo.it.

Verso il rinnovo delle cariche sociali 
Il prossimo 15 marzo si terranno le
votazioni per il rinnovo delle cariche
sociali del Cral-Gsdu: consiglio diretti-
vo, collegio dei sindaci revisori, collegio
dei probiviri. La Commissione elettorale
ha inviato via e-mail gli elenchi dei can-
didati, le modalità del voto (numero
preferenze), le postazioni e gli orari dei
seggi. I risultati saranno comunicati con
le stesse modalità  (www.unisi.it/cral).
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l’Università di Siena
Lettera d’informazione Unisinforma

gennaio/febbraio/marzo 2010

Prop. Università degli Studi di Siena 
Via Banchi di Sotto, 55 - Siena
Registrazione presso il Tribunale di Siena
n. 448 del 12/11/1984
Direttore responsabile: Patrizia Caroni
Redazione: K. Bifani, P. Caroni, D.
Cundrò
Numero chiuso in redazione il giorno:
10 marzo 2010
E-mail: comunicazion@unisi.it.
Via Banchi di Sotto, 55 - Siena
Tel. 0577/232272 - Fax 0577/232256
Stampa: Centro Stampa Università degli
Studi di Siena.

www.unisi.it/cral

L’Ateneo e il risparmio energetico
Ha preso avvio con l’adesione all’iniziativa dedicata al risparmio energetico “M’illumino

di meno” - lo scorso 12 febbraio, giornata il cui si celebra l’anniversario del “pro-
tocollo di Kyoto - ed è poi diventata una sezione dedicata sul sito di Ateneo.

Si tratta delle pagine web dedicate a questo tema, contenenti informazio-
ni sulle iniziative per diffondere la cultura del risparmio energetico:

www.unisi.it/ateneo/risparmio_energetico.

Oltre 2500 studenti hanno par-
tecipato alle due giornate di
orientamento dedicate agli stu-
denti delle scuole medie supe-
riori e ai loro genitori e inse-
gnanti, che l’Ateneo senese ha organiz-
zato nei giorni 24 e 25 febbraio scorsi.
L’iniziativa, organizzata dall’ufficio
Accoglienza in collaborazione con le
altre strutture dell’ateneo, è stata un’op-
portunità per  conoscere i diversi aspetti
della vita universitaria e dei servizi ero-

“Università aperta” per l’orientamento
gati. Nell’occasione sono stati
organizzati percorsi orientativi
all’interno delle facoltà e delle
strutture didattiche attraverso
incontri con docenti, studenti

tutor e ex studenti, visite ai laboratori,
alle biblioteche e alle strutture didattiche
dei vari corsi di studio. Le medesime
attività sono state organizzate anche
presso le sedi dei corsi di laurea presen-
ti ad Arezzo e Grosseto
(www.unisi.it/ateneo/universita_aperta).

Ecco alcune attività di formazione gratuite
destinate anche al personale dell’ateneo.
• Corso Compu-tec 2.010
È in corso di svolgimento il ciclo di seminari
gratuiti Compu-tec 2.010 sulle tematiche
della pubblica amministrazione e le nuove
tecnologie. Fra gli argomenti che saranno
trattati: i giovani e i social network, il digital
divide e la e-inclusion,  le tecnologie per
l’internazionalizzazione della comunicazio-
ne pubblica e la pubblica amministrazione
multicanale. È possibile scriversi ai prossi-
mi incontri sul sito www.media.unisi.it/com-

Opportunità di formazione per il personale

Le attività del CRAL
www.unisi.it/cral

putec. Le attività, a richiesta, possono esse-
re riconosciute come formazione interna.
I seminari si tengono presso l’Aula Magna
della Scuola Superiore dell'Università di Siena
Santa Chiara (Via Valdimontone, 1 a Siena). 
• Lezioni d’Europa. È ancora possibile
iscriversi agli appuntamenti seminariali di
approfondimento sulla cultura d’integrazio-
ne europea. Il corso è gratuito e per il per-
sonale universitario è riconosciuto, a richie-
sta, come formazione interna. Per il calen-
dario e le sedi dei seminari vedere sul sito:
www.unisi.it/ateneo/europedirect.


