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Variazioni del personale 
• È stata istituita, nell’ambito dell’area
Sistema contabile, la posizione organiz-
zativa di I livello “Segreteria Area siste-
ma contabile”.
• La responsabilità dell’ufficio Gestione
tasse studenti è stata attribuita ad inte-
rim a Gianna Brandani.
• Ad Alberto D’Amico, responsabile del
Liaison Office, a decorrere dal 10 giu-
gno è stata attribuita la responsabilità
ad interim dell’ufficio per le Attività pro-
fessionalizzanti.
• A Grazia Marino, a decorrere dal 10
giugno è stata attribuita la responsabi-
lità dell’ufficio Rapporti con il servizio
sanitario.
• Le unità di base “Collegio Santa
Chiara” e “Conservatori Riuniti - Refugio”
fanno capo direttamente al direttore della
Scuola superiore Santa Chiara.

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.

Trasferimento ufficio 
per le relazioni internazionali 

L’ufficio Speciale per le relazioni inter-
nazionali è stato trasferito in via S.
Vigilio, 6 (ultimo piano). 
Per rendere un adeguato servizio agli
studenti, soprattutto in termini di acces-
sibilità, lo sportello International rela-
tions desk dell’ufficio stesso è stato col-
locato in via Banchi di Sotto, 55, al
piano terra del Palazzo del Rettorato. I
numeri telefonici sono rimasti invariati. 

In breve Le novità dell’offerta formativa 2009/2010

conoscenze linguistiche, attivando corsi
interamente in lingua inglese tra le lau-
ree magistrali.
I corsi di laurea magistrale, a loro volta,
sono stati potenziati esclusivamente
nelle aree che avevano dimostrato la
capacità di raccordarsi con aree di ricer-
ca di eccellenza nell’ambito dell’Ateneo.
Un’altra importante novità della nuova
offerta è rappresentata dalla maggiore
circolazione e spendibilità dei titoli di
studio sul mercato internazionale, resa
possibile attraverso alcuni strumenti che
consentono la descrizione degli obiettivi
formativi, come il supplemento al diplo-
ma tradotto in lingua inglese, che oggi il
nostro Ateneo è in grado di rilasciare.
L’iscrizione ai corsi di laurea triennale
prevede un test d’accesso obbligatorio,
il cui esito non è però vincolante per
l’immatricolazione al corso. Chi fosse
interessato ai corsi di laurea magistrale
può collegarsi alla pagina web
www.unisi.it/ateneo/ordinamenti_didatti-
ci (sezione “Documenti di Ateneo”),
dove sono pubblicate le linee guida
dell’Ateneo per l’ammissione; queste
saranno poi recepite nei singoli regola-
menti dei corsi di studio.
Tutta l’offerta formativa è pubblicata alle
pagine web www.unisi.it/didattica/corsi.

In Ateneo è stata definitivamente appro-
vata l’offerta formativa per l’anno acca-
demico 2009/2010. 
La nuova strutturazione dei corsi di stu-
dio è frutto di un lungo processo di
razionalizzazione nel corso del quale
l’Ateneo senese, attraverso una precisa
strategia progettuale, ha corretto le criti-
cità emerse dall’esperienza passata e
ha consolidato le aree di eccellenza,
fino a confezionare la futura offerta
didattica. 
Principale conseguenza della razionaliz-
zazione è la semplificazione dell’offerta
formativa: i corsi di studio di primo livel-
lo sono meno numerosi perché in ognu-
no di essi sono state concentrate aree
disciplinari omogenee distinte tra i vari
curricula. La loro corretta aggregazione
consentirà agli studenti di rafforzare la
formazione di base.
I percorsi formativi sono stati pensati
per trasmettere conoscenze disciplinari
di base nei corsi di laurea triennale, e
conoscenze avanzate e specialistiche
nei corsi di laurea magistrale. 
È stata, al contempo, data importanza
allo sviluppo delle competenze trasver-
sali e trasferibili, particolarmente rile-
vanti per il mondo del lavoro. Tra queste
l’Ateneo ha deciso di privilegiare le
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Immatricolazioni, tutte le informazioni
È ormai prossimo il periodo delle immatri-
colazioni e, anche quest’anno, l’Ateneo
attiverà il Servizio unico per le immatrico-
lazioni, un percorso pensato per accoglie-
re e orientare i giovani e le loro famiglie in
un momento molto importante, la scelta
del corso di studi universitario.
Dal 5 agosto fino al 16 ottobre sarà possi-
bile immatricolarsi a tutti i corsi di studio,
mentre per quelli a numero programmato
sono definite scadenze diverse sia per l’i-
scrizione ai test di ammissione sia per il
perfezionamento dell’immatricolazione. 
A Siena il servizio sarà attivato nel palaz-
zo del Rettorato dal 5 agosto al 16 ottobre
2009; ad Arezzo sarà possibile immatrico-
larsi presso il complesso didattico Il
Pionta, dal 31 agosto al 16 ottobre 2009;
a Grosseto presso la segreteria studenti,
sempre dal 31 agosto al 16 ottobre 2009.
Lo scorso 22 giugno è stato approvato,
dal Consiglio di Amministrazione, il regola-

mento sulle tasse e i contributi universita-
ri, che tiene anche conto delle nuove
modalità di accesso ai corsi di studio ex
DM 270/04 (in particolare quelle relative
all’accesso ai corsi di laurea magistrale).
Nel nuovo regolamento non è previsto
alcun aumento per l’anno accademico
2009/2010, se non l’adeguamento all’indi-
ce Istat, come da normativa. Le fasce di
reddito previste sono tre, l’individuazione
delle quali avverrà tramite presentazione
da parte degli studenti del modello Isee
(indicatore di situazione economica equi-
valente) al momento dell’immatricolazio-
ne o dell’iscrizione.
Sono stati poi assunti provvedimenti in
favore degli studenti con l’attivazione di
premi di laurea e borse di studio post-lau-
rea e post-dottorato. 
Tutte le informazioni relative alle immatri-
colazione all’Università di Siena sono
disponibili all’indirizzo www.unisi.it/didatti-
ca/immatricolandosi2009.

Asilo nido, arrivano 
i contributi per i dipendenti

I dipendenti che hanno un figlio nato
negli anni 2007, 2008 o 2009 possono
presentare entro il prossimo 31 luglio
2009 la domanda per l’erogazione di
un contributo per la partecipazione alle
spese per asilo nido per l’anno educa-
tivo 2009/2010.
Anche quest’anno, infatti, grazie al
contratto collettivo integrativo sotto-
scritto dall’Amministrazione, le
Organizzazioni sindacali e la
Rappresentanza sindacale unitaria di
Ateneo, i dipendenti genitori di bambi-
ni nati negli anni 2007, 2008, 2009
potranno presentare domanda per
ottenere contributi per le spese ineren-
ti l’iscrizione dei propri figli in asili nido
privati accreditati o autorizzati dai
diversi Comuni di residenza dei lavo-
ratori o da enti pubblici.
Le domande possono essere inviate
entro il 31 luglio tramite posta elettro-
nica all’indirizzo asilonido@unisi.it e,
successivamente, consegnate o invia-
te, con la firma del richiedente, in
busta chiusa alla Direzione
amministrativa.
Il relativo disciplinare, il bando e il
modulo della domanda sono disponibili
presso la Direzione amministrativa, o
all’indirizzo:
www.unisi.it/v0/minisito.html?fld=1437.

• Il professor Maurizio Botta, lo scorso 23 aprile, è stato eletto preside della
facoltà di Farmacia per il triennio 2009/2012.
• Il 21 maggio, in seconda votazione, il professor Gian Maria Rossolini è stato eletto
preside della facoltà di Medicina e Chirurgia per il triennio accademico 2009/2012.
• Nello stesso giorno si sono svolte anche le operazioni di voto per l’elezione del
preside della facoltà di Lettere e Filosofia di Arezzo. Il professore che guiderà la
facoltà per il triennio accademico 2009/2012 sarà Walter Bernardi.
I nuovi eletti entreranno in carica all’inizio del nuovo anno accademico.
Www.unisi.it/ateneo/procedure_elettorali.

Presidi, i nuovi eletti entreranno in carica a novembre
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Notizie dal Qit - Centro di Ateneo per l’informatica e la telematica

Presentati in Ateneo i servizi multimediali
messi a disposizione, per la comunità acca-
demica e non solo, dal Centro di Ateneo
per l’informatica e la telematica (Qit). 
Alla presentazione, che si è svolta a metà
maggio al Centro didattico del Policlinico,
ha partecipato un numeroso pubblico di
docenti e personale tecnico e amministrati-
vo. Nel corso dell’incontro il direttore ammi-
nistrativo Emilio Miccolis ha evidenziato le
importanti competenze raggiunte nel settore
della multimedialità, dovute alla sinergia fra
la facoltà di Ingegneria e il Centro di Ateneo
per l’informatica e la telematica, ponendo,
inoltre, l’accento su come la valorizzazione
delle risorse interne abbia l’obiettivo non
solo di produrre un risparmio, ma anche di
operare nell’ottica di un miglioramento che
miri al benessere qualitativo. I servizi messi
a disposizione del Qit inoltre - ha affermato
il direttore amministrativo -, fanno parte a
pieno titolo, insieme ad altri servizi, della

fase del rilancio dell’istituzione. Miccolis ha
sottolineato come l’utilizzo multicanale delle
tecnologie  possa assumere, se realizzato
in maniera efficace e da personale apposi-
tamente formato, un ruolo importante nel
miglioramento dell’efficienza dell’ammini-

strazione universitaria. «Sono profonda-
mente soddisfatto di quanto, nei diversi
ambiti dell’Ateneo, stiamo realizzando -
ha detto Miccolis -, e mi auguro che sem-
pre più le professionalità e le competen-
ze dei docenti e del personale tecnico e

Il progetto, avviato nel 2008, ha visto la realizzazione di una piat-
taforma di servizi, rivolta a tutta la comunità accademica; una sorta di
spazio di lavoro virtuale in grado di offrire servizi per la produttività, la
comunicazione e la collaborazione individuale e istituzionale.
Allo stato attuale sono già stati attivati alcuni servizi, attualmente in
versione sperimentale e in fase di consolidamento: portale persona-
lizzabile, servizio di unified communication (comprendente e-mail,
servizi Voip, instant messaging, video chat), calendario, spazio web,
office (documenti di testo, fogli di calcolo, presentazioni e archivi
documentali) e single sign-on, ossia utilizzo della password unica.
Inoltre, prossimamente verranno messi a disposizione per la comu-
nità accademica servizi che consentono di gestire numerose attività
fra le quali:
•  calendario delle lezioni condiviso tra centri servizio, docenti e stu-
denti con possibilità di notifica via sms degli aggiornamenti (cambio
aula, assenza docente); 
•  condivisione appunti di lezione; 
•  pubblicazione materiale didattico; 

•  ricevimento on-line; 
•  servizi di knowldge management (workflow documentale, intra-
net, repository, blog, portali dipartimentali, ecc.); 
•  gestione progetti.
Alcuni servizi sono già stati sperimentati con successo. Fra questi:
nella facoltà di Ingegneria, i calendari sono utilizzati per la pubblica-
zione degli orari degli insegnamenti; sempre il servizio di calendario
è utilizzato dal Front office di Ateneo per la divulgazione degli eventi;
come sono pure attivi, in Ateneo, alcune decine di virtual workspace,
contenenti pagine informative, blog, calendari e repository documen-
tali, dedicati a progetti, insegnamenti, laboratori e uffici. Gli utenti
registrati ai servizi sono oltre 1000, a segnalare un progressivo inte-
resse della comunità verso i servizi offerti.

Modalità attivazione Unisi 2.0
Per accedere al nuovo servizio Unisi 2.0 occorre accedere al sito
web http://20.unisi.it, e seguire le indicazioni per la “prima attivazio-
ne”. Per ulteriori informazioni sull’evoluzione del progetto è possibi-
le visitare il sito web http://20.unisi.it/descrizione.

PROGETTO UNISI 2.0 - ACADEMIC VIRTUAL WORKSPACE

I servizi multimediali per la comunità accademica
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Notizie dal Qit - Centro di Ateneo per l’informatica e la telematica

amministrativo possano dar luogo a servizi
utili che rispondano adeguatamente alle
esigenze interne e dei nostri pubblici, e
che possano produrre un effettivo rispar-
mio per l’Amministrazione».
Il professor Giuliano Benelli, docente della
facoltà di Ingegneria e a lungo presidente
del Qit - sotto la cui presidenza hanno
preso l’avvio molti importanti progetti, fra i
quali l’estensione delle rete wireless a
tutte le sedi dell’Ateneo -, ha illustrato l’e-
voluzione del sistema informativo di
Ateneo dal web 1.0 al web 2.0, dovuto
principalmente alla implementazione del
progetto Unisi 2.0 (vedi box a pagina 4). 
Ha inoltre illustrato le potenzialità della
rete wireless di Ateneo, attualmente una
delle più estese fra le reti istituzionali in
Italia - progetto che finora ha ottenuto
140mila euro di finanziamenti -, e ha
annunciato la prossima pubblicazione
della Carta dei Servizi del Qit. 
Fra i progetti di prossima attivazione ci
sarà, inoltre, la nuova smart card per gli
studenti, realizzata a livello regionale, che
permetterà l’accesso alle risorse, oltre
che dell’Ateneo, anche degli enti territo-
riali, e la realizzazione - entro l’anno - dei
progetti di registrazione on line degli
esami, modalità attualmente già speri-
mentata con successo presso la facoltà
di Ingegneria.
È seguito l’intervento di Franco Parlanti,
direttore del Qit, che ha parlato dell’infra-
struttura tecnica necessaria all’erogazio-
ne dei servizi multimediali dell’Ateneo; ha
inoltre fatto presente come siano oltre
600 gli studenti che nel tempo hanno uti-
lizzato i servizi della piattaforma Unisi 2.0
messa a disposizione dall’Ateneo.  

I servizi di videoconferenza e di video
streaming (vedi box in fondo) sono stati
illustrati dallo stesso Parlanti; come pure  i
costi dei servizi, che sono in corso di defi-
nizione pur collocandosi a livelli economici
competitivi rispetto alle stesse tipologie di
servizi erogati da strutture esterne. 
Il professor Maurizio Masini, del diparti-
mento di Scienze della Comunicazione,
ha posto l’accento sulla necessità di recu-
perare il concetto di multimedialità, intesa
come capacità di utilizzare più mezzi per
effettuare un’efficace azione comunicati-
va: i nuovi media hanno bisogno, infatti,
di personale formato e capace di adope-
rarli in maniera integrata. 
Un’illustrazione delle potenzialità dei
diversi sistemi è stata effettuata dai tecni-
ci del Centro Tommaso Montagna e
Francesco Nicolelli Fulgenzi che hanno
portato anche la testimonianza di opera-
tori sanitari, quali il dottor Giuseppe Nisi
del master in Chirurgia estetica.
L’intervento conclusivo è stato tenuto dal

Presso il Qit sono attivi gruppi di lavoro che, unitamente al gruppo del progetto Unisi 2.0,
stanno studiando soluzioni per la diffusione, in Ateneo, del software open source e del
Voip (voice on IP), ossia l’utilizzo di Internet per la telefonia: entrambi i progetti contribui-
ranno a sostanziali risparmi relativamente all’utilizzo di licenze - questo tipo di prodotti ha
ormai raggiunto un’adeguata maturità anche rispetto ai concorrenti “commerciali” -  e alle
spese telefoniche. Per la realizzazione dei servizi Voip è stato elaborato un progetto, svi-
luppato in compartecipazione con altre università, e già inviato al Dipartimento
dell’Innovazione della presidenza del Consiglio dei ministri per ottenere un cofinanziamen-
to. Il progetto consentirà a regime - si pensa siano necessari due anni - di ottenere signifi-
cativi risparmi in ordine ai costi telefonici. 

I PROGETTI PER IL SOFTWARE LIBERO E PER IL VOIP

Fra le attività che il Qit è in gradi di erogare ci sono le videoconferenze e le trasmissioni in
video-streaming, le cosiddette “dirette web”.  Enrambi i servizi sono erogabili da qualsiasi
postazione dotata di accesso alla rete. Sul sito della struttura (www.qit.unisi.it) sono dispo-
nibili tutte le modalità per richiedere  i servizi.

VIDEOCONFERENZA E VIDEOSTREAMING

Importanti competenze raggiunte nel settore

professor Davide Barretta, docente della
facoltà di Economia e delegato per il bilan-
cio, la programmazione economica e il con-
trollo di gestione, nonché membro della
commissione tecnico-consultiva incaricata
dell’analisi della situazione economica,
finanziaria e patrimoniale dell’Ateneo. 
Il docente ha evidenziato come nelle situa-
zioni di difficoltà occorra rivisitare il proprio
modo di lavorare:  per risolvere i problemi e
contemporaneamente implementare nuovi
servizi, occorre tenere conto della “misura-
zione” dei costi e dei ricavi non solo a breve,
ma principalmente a lungo periodo, ed è
forse questa ottica di lungo periodo e di
misurazione quella che è mancata in
Ateneo. L’evento, seguito anche  in diretta
web con oltre 200 accessi, è stato introdotto
da Pasquale Colella del settore fund raising,
che ha evidenziato come la valorizzazione
delle risorse interne rappresenti una delle
modalità con le quali la pubblica amministra-
zione può risparmiare risorse finanziarie.



6

Accordo tra l’Ateneo
e Confindustria L’incontro per “Studiare a Siena”

Il prossimo anno accademico è ormai
alle porte, nei primi giorni del mese di
agosto apriranno le immatricolazioni,
l'Università di Siena ha voluto presen-
tarsi ufficialmente al mondo della scuola
superiore, agli operatori dell'orientamen-
to, agli insegnati e, naturalmente, ai gio-
vani, e far capire le novità che l'Ateneo
senese ha elaborato in applicazione
della normativa nazionale di riforma in
un incontro-dibattito che si è svolto il 4
di giugno nell'aula Magna storica del
Rettorato.
Sulla qualità dell'offerta formativa e dei
servizi per gli studenti è intervenuto il
direttore amministrativo Emilio Miccolis,
che ha sottolineato come il piano di
risanamento finanziario dell'Università di
Siena stia mirando al costante migliora-
mento dell'organizzazione della didatti-
ca, attraverso la razionalizzazione delle
strutture e uno sforzo organizzativo
straordinario che parte dall'interno delle
facoltà, coinvolgendo tutto il corpo
docente.
Internazionalizzazione, organizzazione,
continuo miglioramento dell'offerta for-
mativa in linea con la grande tradizione
culturale dell'Università di Siena, corre-
zione delle criticità evidenziatesi, conso-
lidamento delle aree di eccellenza pre-

senti sono dunque alla base del cam-
biamento che l’Ateneo vuole mettere a
disposizione di chi sceglierà di compie-
re la propria formazione universitaria a
Siena. A cominciare da un buon orien-
tamento che permetta di compiere la
giusta scelta negli studi. 
Razionalizzazione dell'offerta formati-
va, aderenza dei corsi alla necessità di
preparazione al mondo del lavoro, per-
corsi di studio calibrati sugli obiettivi di
apprendimento da parte dei giovani e
non solamente sulle esigenze della
didattica, apertura a orizzonti interna-
zionali, anche attraverso una prepara-
zione linguistica trasversale considera-
ta fondamentale per ogni studente
dell'Ateneo, sono alcuni dei cardini del
cambiamento su cui punta l’Ateneo per
il prossimo anno accademico
2009/2010.

Un accordo quadro di collaborazione tra
l’Università di Siena e le tre Associazioni
degli Industriali di Arezzo, Grosseto e
Siena, è stato sottoscritto dal Rettore
Silvano Focardi, da Luigi Borri, Presidente
Confindustria di Siena, da Giovanni
Inghirami, Presidente di Confindustria di
Arezzo, da Aristide Giannetti, Presidente
di Confindustria di Grosseto, alla presen-
za di Antonella Mansi, Presidente di
Confindustria Toscana, Claudio Gentili,
Direttore nazionale di Confindustria
Education, Emilio Miccolis, Direttore
Amministrativo dell'Università di Siena.
"L'accordo che è stato formalizzato con
Confindustria Toscana Sud - ha detto il
rettore Focardi - che vede l'Ateneo coin-
volto nelle sue tre sedi, quella storica di
Siena e le due sedi territoriali di Arezzo e
Grosseto, è un passo importante verso la
formazione di un sistema integrato di rap-
porti tra Università e imprese, che porterà
valore sul nostro territorio, al quale siamo
in grado di offrire concretamente innova-
zione e trasferimento tecnologico.
L'Università, che è il luogo della ricerca,
ha necessità dell'impresa, che è il luogo
della realizzazione, e viceversa. Far colla-
borare in modo virtuoso questi due sistemi
significa realizzare una rete che avrà
un'importanza fondamentale nello sviluppo
futuro, facendo emergere il potenziale di
innovazione che ha in sé l'Ateneo, per
renderlo utile alle imprese e a tutta la
società". 

Il nostro Ateneo accoglie presso le proprie strutture bibliotecarie 25 volontari, remune-
rati, da impiegare nei progetti del servizio civile, ai sensi della legge 6 marzo 2001, n.
64. Il progetto "La biblioteca integrata - Biblioteche, Archivi e Musei in rete" rappre-
senta un’occasione di crescita umana e professionale, per acquisire strumenti utili per
lo studio e per il lavoro nelle biblioteche: lo scopo principale è quello di promuovere e
incrementare l’accesso, tramite web, alle collezioni museali, archivistiche e biblioteca-
rie dell’Ateneo. La domanda di partecipazione deve pervenire entro le ore 14,00 del
27 luglio 2009, in formato cartaceo, presso l’Ufficio Programmazione Risorse Umane
- Università degli Studi di Siena, via Banchi di Sotto, 55 - 53100 Siena.

Al via il progetto "La biblioteca integrata - Biblioteche, Archivi e Musei in rete"
Servizio civile in Ateneo,  le domande entro il 27 luglio 
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Le modalità per i rimborsi delle spese di missione

In breve
Il Comitato pari opportunità

ha aderito alla Staffetta contro
la violenza sulle donne

Nell’ambito della Staffetta contro la
violenza sulle donne, che ha tocca-
to Siena dal giorno 8 al 10 luglio, il
Comitato Pari Opportunità di
Ateneo (CPO), insieme ad altre isti-
tuzioni e gruppi di donne senesi, ha
partecipato all’organizzazione degli
eventi senesi, promuovendo una
serata di letture sul tema della vio-
lenza contro le donne, dal titolo
“Contro la violenza, la forza delle
parole”, che si è tenuta il 9 giugno
presso il giardino della  biblioteca
della facoltà di Lettere e Filosofia. 

Principato entra nel Collegio
dei Revisori dei conti

Il dottor Nicola Pietro Principato è
stato nomitato membro effettivo
del Collegio dei Revisori dei Conti.
La nomina è avvenuta a seguito
delle dimissioni dalla carica di
Arnoldo Noli. Principato è attual-
mente direttore della Ragioneria
territoriale dello Stato.

Accesso alle riviste elettroniche
dell’editore Wiley

L’Ateneo sta perfezionando le pro-
cedure per estendere l’attuale con-
tratto con l’editore Wiley, che con-
sente l’accesso ai periodici ex-
Blackwell, all’intero catalogo dell’e-
ditore stesso. Per vedere il full-text
delle riviste Wiley occorre collegarsi
a www.sba.unisi.it/ e scegliere
ASBe o ASB-e@home.
Per informazioni è possibile conta-
tare il numero 0577 232443.

Affidato il servizio di cassa
Nel corso della seduta del Consiglio
di Amministrazione dello scorso 22
giugno è stata conclusa la procedu-
ra per l’affidamento del servizio di
cassa e dei servizi bancari connessi
della nostra Università. A seguito
delle argomentazioni formulate dalla
Commissione giudicatrice l’appalto,
il Consiglio ha deliberato all’unani-
mità l’affidamento di tali servizi alla
Banca Monte dei Paschi di Siena
Spa, con decorrenza 1° luglio 2009,
e fino al 31 dicembre 2012.
«Esprimo soddisfazione per quanto
deciso - ha detto il rettore Focardi -,
e per l’impegno che la Banca Monte
dei Paschi di Siena ha mostrato
ancora una volta nei confronti
dell’Istituzione universitaria». Resta
ancora da definire la questione del
finanziamento a lungo termine in
quanto la Banca si riserva di acqui-
sire ulteriori elementi. 
Facendo seguito a quanto stabilito
nella scorsa seduta, il Consiglio ha

inoltre approvato all'unanimità gli
schemi di compravendita del com-
plesso edilizio San Niccolò, sede
delle facoltà di Ingegneria e Lettere
e Filosofia, e di locazione dello
stesso. L’Ateneo cede l’immobile a
Fabrica Immobiliare Sgr Spa,
società strumentale dell’Inpdap, che
opera attraverso il Fondo Aristotele
come veicolo del piano di investi-
mento dello stesso Istituto naziona-
le di previdenza. Come ho già
annunciato nelle scorse settimane,
l’Università potrà comunque conti-
nuare a occuparlo e a utilizzarlo in
virtù della contestuale sottoscrizio-
ne di un contratto di locazione. La
locazione avrà durata di 24 anni, e
il contratto prevede facoltà di reces-
so e di riacquisto in qualunque
momento dell'immobile da parte del
nostro Ateneo a un valore pari al
prezzo di acquisto sostenuto dal
Fondo Aristotele, aumentato della
sola rivalutazione Istat.

In merito ai rimborsi per le spese di missione, l’ufficio Ragioneria ha fornito delle
indicazioni operative. Gli unici titoli rimborsabili, in quanto idonei a fornire una
ragionevole certezza sull’autenticità della spesa portata a rimborso, sono: gli
scontrini parlanti (riportanti anche il codice fiscale  dell’Università - 80002070524);
le ricevute fiscali intestate all’Università o al soggetto richiedente; le fatture inte-
state all’Università - partita IVA 00273530527). Su queste tematiche sono state
inviate specifiche comunicazioni alla comunità.

Nel corso dell’evento “Scacchi, o un
gioco tra creatività e scienza”, che
si è tenuto all’inizio di giugno nel
cortile del palazzo del Rettorato, si
è svolta una simultanea di scacchi
con il maestro Alessandro Patelli.

Simultanea di scacchi al rettorato
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Arte, marketing, turismo ma soprattutto
accessibilità universale: sono questi i
temi fondamentali dei quattro nuovi
master post laurea, progettati
dall’Università di Siena attraverso il
Laboratorio dell’accessibilità universale
di Buonconvento, finanziati dalla
Regione Sicilia e indirizzati a ragazzi
laureati e residenti nel territorio siciliano. 
I quattro master non universitari sono i
primi nella regione in grado di risponde-
re alla domanda di turismo accessibile,
intesa nella sua più vasta accezione,
come la componente turistica che espri-
me esigenze speciali di comodità e age-
volazioni per anziani e persone con
disabilità che vogliono viaggiare, ma che
ancora incontrano difficoltà. La Regione
ha inserito i quattro master nel catalogo
dell’Alta formazione regionale e li ha
finanziati per un totale di 800.000 euro.
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Accordo con l’Azienda ospedaliera universitaria

Tutela della salute e sviluppo del territorio

Nell’ambito della valorizzazione dei risul-
tati della ricerca nel settore biomedico e
farmaceutico, l’Università di Siena ha
sottoscritto un accordo con l’Azienda
Ospedaliera Universitaria Senese che
rappresenta un’importante novità nel
panorama del trasferimento tecnologico
regionale. L’accordo è stato presentato
ufficialmente alle organizzazioni sindacali
lo scorso 25 giugno.  Punti centrali di tale
accordo - approvato dalla Giunta della
Regione Toscana il 26 gennaio 2009 -
che attua il protocollo di intesa tra
Regione Toscana, Università di Firenze,
Pisa e Siena e le aziende ospedaliero
universitarie toscane sono la tutela della
proprietà intellettuale (l’AOU senese
subentrerà nella titolarità dei brevetti otte-
nuti dalle strutture universitarie) e la valo-
rizzazione dei programmi di ricerca.
L’accordo si inserisce nell’ambito del pro-
cesso di potenziamento delle funzioni
amministrative e tecniche finalizzato a
ottimizzare le azioni di supporto ai pro-
cessi di didattica e di ricerca connessi
all’integrazione con le attività assistenzia-

li del Servizio Sanitario Regionale. A tal
fine è prevista l’istituzione del
“Dipartimento tecnico-funzionale per lo
sviluppo interistituzionale dell’accordo
Università e Azienda”, alla cui direzione
sarà preposto personale universitario con
provata esperienza nel settore, individuato
di concerto tra il direttore generale
dell’Azienda e il rettore dell’Università,
previa specifica selezione interna. In con-
siderazione delle particolari finalità della
convenzione è prevista la collaborazione,
oltre che del personale universitario già
convenzionato con il SSN, anche del per-
sonale universitario che svolge funzioni
tecnico-amministrative di supporto alla
ricerca in ambito biomedico e farmaceuti-
co che afferisce a strutture universitarie
diverse dalla Facoltà di Medicina e
Chirurgia. Questo consentirà l’esercizio
delle funzioni del personale, senza che ne
siano modificate l’attuale sede di servizio
e le mansioni. Infatti, l’attività specifica del
Dipartimento sarà quella di operare, in
collaborazione con i DAI (Dipartimenti ad
attività integrata) e i DU (Dipartimenti uni-
versitari) nell’ottica di ottimizzare le azioni
di supporto alla ricerca e alla sua conse-
guente valorizzazione, svolgendo una fun-
zione di interfaccia con lo specifico Ufficio
di riferimento regionale in materia di tra-
sferimento tecnologico. Il testo della con-
venzione è disponibile on line alla pagina
web www.unisi.it/v0/ufficio.html?fld=356.

Studi sull’accessibilità
delle risorse turistiche


