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Al via 
le immatricolazioni

Elezioni Rettore
quadriennio 2010/2014

Lezioni d’Europa 
in Ateneo
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L’Università di Siena si attesta al secon-
do posto della classifica degli Atenei a
cura di Censis Repubblica; mentre le
due facoltà di Lettere e filosofia si ricon-
fermano, nella classifica per facoltà, le
migliori in Italia, conquistando ancora
una volta il primo posto. Fra le facoltà si
segnala anche il terzo posto della facoltà
di Giurisprudenza. Soddisfazione per il
risultato ottenuto è stata espressa dal
rettore Silvano Focardi all’indomani della
pubblicazione dei dati, il 10 luglio scorso.
“La posizione ottenuta - ha detto Focardi 
in una nota - testimonia l’enorme sforzo
compiuto dall’Ateneo per difendere la
propria capacità di offrire didattica e
ricerca ad alto livello, insieme a servizi
allo studio di grande qualità, grazie alla
collaborazione con le istituzioni del terri-
torio, soprattutto dell’Azienda regionale
del diritto allo studio.  Nella classifica per
facoltà a portare in testa le facoltà di
Lettere e filosofia, quella di Siena e quel-
la di Arezzo, valutate in maniera aggre-
gata, è stato l’alto punteggio ottenuto
nella produttività, nella didattica, nella
ricerca e nei rapporti internazionali.
Come ho avuto modo di dire - ha conclu-
so il rettore Focardi - si tratta di un tra-
guardo collettivo.  Per questo ringrazio
tutti coloro che si sono impegnati giorno
dopo giorno lavorando per l’Ateneo”.
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Censis e Repubblica
premiano l’Ateneo senese

Al via le immatricolazioni 2010/2011

Dal prossimo 19 agosto fino al 15
ottobre è attivo, in Ateneo, il servizio
unico per le immatricolazioni. Per
immatricolarsi a un corso di studio gli
studenti dovranno seguire un apposi-
to “percorso” pensato per accoglierli e
orientarli durante la procedura di
immatricolazione. I percorsi saranno
allestiti: 
• a Siena presso il Palazzo del
Rettorato, via Banchi di Sotto, 55 e il
palazzo di via S. Bandini, 25; 

•  ad Arezzo presso il Complesso
didattico Il Pionta, viale Cittadini, 33; 
• e a Grosseto presso la Segreteria
studenti, via Saffi, 17/c. Molti i colleghi
di vari uffici che, avendo dato la pro-
pria disponibilità a far parte del
Servizio unico imamtricolazioni, hanno
poi partecipato a apposite giornate
formative sulle procedure e le moda-
lità di lavoro. Tutte le informazioni
sono alla pagina: www.unisi.it/didatti-
ca/immatricolandosi.

Continua l’aggiornamento dei dati su Thesaurus
In considerazione della necessità di
procedere all'aggiornamento dei curri-
cula del personale tecnico ed ammini-
strativo il rettore, in una nota inviata al
personale, ricorda che attraverso l'ap-
plicativo web Thesaurus è possibile
visualizzare, stampare e richiedere
l’aggiornamento del proprio curricu-
lum. 
Una buona parte del personale si già
è avvalsa delle funzionalità dell'appli-
cativo, ma non risulta ad oggi comple-

tamente raggiunto l'obiettivo per la
totalità dei dipendenti.
Tutti coloro che non abbiano ancora
provveduto ad aggiornare i propri dati
curriculari, sono invitati a farlo in
tempi brevi. Questo permetterà la
mappatura delle reali competenze,
professionalità e funzioni del persona-
le tecnico ed amministrativo ed age-
volerà la loro valutazione ai fini delle
progressioni economiche orizzontali.

https://thesaurus.unisi.it/
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Votazioni per l’elezione
del rettore 2010/2014

Il professor Angelo Riccaboni eletto rettore

Il professor Angelo Riccaboni sarà
rettore dell’Università di Siena per il
quadriennio accademico 2010/2014.
Con 373 voti, Riccaboni, preside della
facoltà di Economia, nella terza torna-
ta elettorale, che si è tenuta il 21
luglio, ha vinto il ballottaggio con il
professor Silvano Focardi, rettore
uscente, che ha ottenuto 357 voti.
“Queste elezioni - ha detto Riccaboni
- sono state il confronto fra colleghi
che hanno a cuore il futuro
dell’Istituzione. Questa sera finisce la
fase di competizione; da domani ini-
zieremo a collaborare per risolvere i
numerosi problemi dell’Università. Gli
obiettivi principali saranno favorire la
coesione all’interno della comunità
accademica, fare all’esterno sistema
con le Istituzioni, avviare una rifles-
sione sulla didattica, individuare
nuove risorse per sostenere la ricer-

ca. Insieme all’impegno per raggiun-
gere tutto questo, dovremo lavorare
duramente per il risanamento. Al ter-
mine di questa campagna voglio sotto-
lineare il mio apprezzamento per le
idee e la correttezza degli altri due
colleghi candidati, l’attuale rettore e il
professor Vicino”. 
“Ho impostato la mia campagna eletto-
rale - ha detto il professor Silvano
Focardi - cercando di fare capire bene
il percorso compiuto fin qui, spiegando
ciò che abbiamo fatto per il risanamen-
to e per garantire il futuro dell’Ateneo.
Purtroppo, non è stato sufficiente. Il
mio mandato di rettore terminerà il
prossimo 31 ottobre, ma sono disponi-
bile da subito per collaborare affinché il
passaggio delle consegne rispetti la
continuità. Ringrazio tutti coloro che
hanno partecipato al voto e che mi
hanno sostenuto”.  

Votazioni per l’elezione del Rettore 2010/2014

Le tre giornate di votazioni
Si sono tenute in tre turni elettorali le
votazioni per l’elezione del rettore per
il quadriennio 2010/2014.
Il 7 e 14 luglio si sono tenute le prime
due tornate elettorali, ma nessuno dei
candidati ha raggiunto il quorum
necessario, rappresentato dalla mag-
gioranza degli aventi diritto al voto; è
stato quindi necessario ricorrere al bal-
lottaggio fra i due candidati che  nella
seconda votazione avevano raccolto il
maggior numero di voti: i professori
Silvano Focardi e Angelo Riccaboni.
Il ballottaggio si è tenuto il 21 luglio.

La Commissione elettorale
Hanno fatto parte della Commissione
elettorale i professori: Mario Comporti
(presidente), Marco Bettalli, Roberto
Guerrini, Roberto Borrello, Federico
Corelli.

Il Seggio elettorale
Hanno composto il Seggio elettorale i
professori: Lorenzo Gaeta (presidente
- I fascia), John Morley (I fascia),
Mario Carmellini (II fascia), Massimo
Valoti (II  fascia), Donatella Ciampoli
(ricercatrice), Paolo Torriti (ricercato-
re), Roberta Biagi  e Fiora Fiorentino
(personale tecnico e amministrativo),
Mirko Aurelio e Antonella Siani (stu-
denti).



Elezione rettore 2010/2014.
I numeri delle votazioni
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Elettorato attivo
• Professori di I e II fascia e Studenti nei
Consigli di facoltà: 761.
• Ricercatori: 396 (il voto viene conteggiato
in maniera ponderale 1 a 2).
• Personale tecnico e amministrativo: 1224
(il voto viene conteggiato in maniera ponde-
rale 1 a 10).

Prima votazione - 7 luglio 2010
• Angelo Riccaboni, 281 voti;
• Silvano Focardi, 231 voti;
• Antonio Vicino, 181.
• Giovanni Minnucci, 22 voti; Alberto Auteri e
Riccardo Mussari, 2 voti; Ariane Landuyt,
Riccardo Pisillo e Piero Tosi, 1 voto.

Seconda votazione  - 14  luglio 2010
• Angelo Riccaboni, 305 voti;
• Silvano Focardi, 281 voti;
• Antonio Vicino, 151 voti.
• Giovanni Minnucci, 3 voti; Mariano Bianca,
Riccardo Mussari e Riccardo Pisillo, 1 voto.

Ballottaggio - 21 luglio 2010
• Angelo Riccaboni, 373 voti;
• Silvano Focardi, 357 voti.
Schede bianche, 28; schede nulle, 19.

- Hanno eletto il professor Angelo Riccaboni:
• 289 tra docenti e rappresentanti degli stu-
denti nei consigli di facoltà;
• 130 ricercatori, pari a 65 voti elettorali;
• 194 tecnici e amministrativi, pari a 19 voti
elettorali.

- I voti per il professor Silvano Focardi sono
stati:
• 244 tra docenti e rappresentanti degli stu-
denti nei consigli di facoltà;
• 142 ricercatori, pari a 71 voti elettorali;
• 416 tecnici e amministrativi, pari a 42 voti
elettorali.

Testo della lettera inviata alla Comunità
accademica dal Rettore Silvano
Focardi.
“Care Colleghe e cari Colleghi,
Collaboratrici e Collaboratori,
Studentesse e Studenti,
desidero ringraziare tutti coloro che
hanno espresso il proprio voto in mio
favore, dimostrando di aver compreso e
apprezzato il mio lavoro per il risana-
mento e il rilancio dell'Ateneo. 
E desidero ringraziare anche quanti
hanno votato in maniera diversa, in una
sfida elettorale che è stata caratterizza-
ta da parte mia dal massimo rispetto
per i Colleghi Candidati. Colgo l’occa-
sione anche per rispondere a voci che
hanno parlato di ‘forzature’: la mia cam-
pagna elettorale - certamente non facile
essendo io il Rettore in carica - è stata
indirizzata solo a far comprendere a
tutti quanto il mio operato, in questi anni
come in questi stessi giorni, sia stato
sempre finalizzato al bene dell’Ateneo.
Ho fatto, più che parlare per slogan. E
forse questo mi ha penalizzato. Ma ciò
che conta oggi è che l’Università ha un
nuovo Rettore, che da novembre la gui-
derà per i prossimi quattro anni.  La
Comunità universitaria deve essere
unita perché non è il momento in cui
possiamo permetterci spaccature, che
potrebbero inficiare il lavoro fin qui svol-

to e lo stesso risanamento del nostro
Ateneo. Io stesso, come ho detto al
termine dello spoglio delle schede,
lavorerò nei prossimi mesi in modo
che l’Ateneo non debba soffrire di
questo avvicendamento.  
So che il nuovo Rettore saprà far
bene e terrà conto della situazione
che le votazioni hanno evidenziato,
essendo attento ad ascoltare anche
quella gran parte di elettorato che ha
votato in maniera diversa. Certamente
non posso nascondere l'amarezza
che provo per non avere la possibilità
di portare avanti e concludere i pro-
getti di risanamento, ai quali ho dedi-
cato ogni mia energia in questi anni,
nei quali mi sono trovato ad affrontare
una situazione che più volte ho defini-
to incredibile. 
Ma sono stati anche anni nei quali ho
visto tanti di voi lavorare con me con
grande impegno e convinzione per
porre le basi del risanamento, fronteg-
giando le difficoltà del presente senza
smarrire un’idea di futuro.
Vi ringrazio di cuore perché è grazie a
questo lavoro e a questo immane
impegno che potrò passare ad Angelo
Riccaboni il governo di una Università
avviata verso il risanamento e verso
un futuro certamente positivo, un futu-
ro che - come ho affermato nella mia
lettera di candidatura - esiste perché
abbiamo messo energia, professiona-
lità, impegno e tanto lavoro per giun-
gere a questo punto, che dobbiamo
considerare come il punto per una
nuova partenza.

Il Rettore
Silvano Focardi”

La lettera di Focardi alla Comunità accademica
Votazioni per l’elezione del Rettore 2010/2014



Angelo Riccaboni è nato a La Spezia il 24
luglio 1959, è professore ordinario di
Economia aziendale, ed è preside della
facoltà di Economia dal 2005. È presidente
della Conferenza dei presidi delle facoltà di
Economia e Scienze statistiche (2008-
2010), e dal 2010 è presidente della
Società italiana dei Docenti di Ragioneria e
di Economia aziendale - SIDREA.
Nell’ambito dei diversi programmi formativi
della facoltà di Economia “R. M. Goodwin”
è responsabile di insegnamenti inerenti il
governo e il controllo aziendale. È coordi-
natore del Master MAR e della Doctoral
Summer School in Management accoun-
ting, organizzata in collaborazione con
Manchester Business School. Nel 2011
sarà presidente del XXXIV European
Accounting Association annual congress
dell’Associazione europea degli studiosi di
Ragioneria e di Economia aziendale di cui
fa parte. L’attività di ricerca, a forte taglio
internazionale, è focalizzata sui temi del
governo e controllo aziendale e del cam-
biamento organizzativo e gestionale nelle
Università. In precedenza è stato pro-retto-
re per il Polo universitario aretino, presiden-
te del Nucleo di valutazione di Ateneo, pre-
sidente di Comitati per la didattica e coordi-
natore del Master Gints.
Riccaboni partecipa inoltre a comitati edito-
riali o scientifici di molteplici riviste interna-
zionali. È stato Coordinatore del Gruppo di
Studio e Attenzione dell’AIDEA (Accademia
Italiana di Economia Aziendale) e compo-
nente del Panel “Scienze Economiche e
Statistiche” nell’ambito della Valutazione
triennale della Ricerca 2001-2003 del
Comitato di indirizzo per la Valutazione
della Ricerca (CIVR). 

Il curriculum accademico
del professor Riccaboni
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Testo della nota inviata, il giorno suc-
cessivo al ballottaggio, dal professor
Angelo Riccaboni agli elettori.
“Care Amiche e cari Amici,
vi ringrazio della fiducia che ieri avete
voluto manifestarmi.
Sono onorato della responsabilità che
al termine di un confronto elettorale
lungo e costruttivo mi avete voluto
affidare.  Ho piacere a ricordare, in
questo momento, i volti, le parole e
l’impegno delle tante persone che in
questi mesi ho avuto la fortuna di
incontrare e conoscere meglio. Il
nostro Ateneo è una meravigliosa
rete di talento e dedizione, un esem-
pio orgoglioso di come un’università
pubblica possa svolgere un insostitui-
bile servizio di formazione e progres-
so per la comunità locale e globale. 
Ed è un Ateneo che, anche in questi
anni, non ha mai perso di vista l'inte-
resse comune. Sono grato al Rettore
Focardi per il garbo istituzionale con
cui ha preso atto del risultato e
soprattutto per il suo impegno a colla-
borare per un armonioso passaggio
di consegne, prova di quel suo capar-
bio amore verso l'Università di Siena
che noi tutti gli riconosciamo. La pas-
sione di Antonio Vicino e del suo
gruppo di lavoro ci aiuterà a ricordare
nei prossimi anni come la voglia di

rinnovamento e innovazione sia patri-
monio dell'intero Ateneo, in un dialogo
che mi impegno a proseguire.
Care Amiche e cari Amici, ci attende
un grande lavoro nel prossimo qua-
driennio. 
Sarà per me prioritario rafforzare  la
coesione all'interno della comunità
accademica, dialogare con le istituzio-
ni del nostro territorio, avviare una
riflessione sulla didattica e individuare
nuove risorse per la ricerca. Base di
questo lavoro comune sarà il pro-
gramma che insieme abbiamo condi-
viso e arricchito. In questo momento
è importante ribadire come potremo
fare tutto questo. Mi impegno ad
ascoltare tutte le diverse componenti
della nostra comunità, le quali offro-
no un potenziale che va valorizzato
con convinzione e impegno. Vi pro-
pongo il metodo dell'ascolto e del
confronto che ho seguito durante la
campagna elettorale, convinto che
solo attraverso la strada della coe-
sione e della partecipazione il nostro
Ateneo potrà uscire dall'attuale
periodo di crisi ed incamminarsi
verso il sospirato rilancio.
Un caro saluto,

Angelo Riccaboni”

«Onorato per la responsabilità affidatami»
Votazioni per l’elezione del Rettore 2010/2014



L’Università di Siena e il Museo
Nazionale dell’Antartide si confermano
punto di riferimento mondiale per lo
studio delle meteoriti e delle scienze
planetarie. 
Nelle scorse settimane è stata pubbli-
cata su Science la scoperta di un crate-
re di 45 metri di diametro identificato
nel Sahara egiziano e denominato
Kamil Crater, che ha permesso di
conoscere e definire lo scenario cata-
strofico che piccoli meteoriti – si parla
di oggetti di circa un metro cubo – pro-
vocano cadendo sulla crosta terrestre,

evento che si produce ogni 10 – 100
anni. Fondamentale per la ricerca è
stata la collaborazione con il diparti-
mento di Scienze della Terra
dell’Università di Pisa e con
l’Osservatorio Astronomico di Pino
Torinese, INAF.
“I crateri formati da meteoriti di piccole
dimensioni sono molto rari ed erosi
facilmente, e le informazioni che gli
scienziati possono trarne sono spesso
frammentarie e incomplete. Invece il
cratere che abbiamo studiato in Egitto
è in perfette condizioni di preservazio-
ne, e costituisce un modello unico al
mondo per definire lo scenario cata-
strofico che viene prodotto dalla caduta
di piccoli meteoriti: un dato essenziale
per la definizione del rischio da impat-
to” spiega Luigi Folco, del Museo
Nazionale dell'Antartide dell’Università
di Siena, coordinatore scientifico della
ricerca e autore dell’articolo pubblicato
su Science.

Grazie al contratto collettivo integrativo
sottoscritto dall'Amministrazione, dalle
Organizzazioni sindacali e dalla
Rappresentanza Sindacale Unitaria di
Ateneo, i dipendenti genitori di bambini
nati negli anni 2008, 2009, 2010 potran-
no presentare domanda per ottenere
contributi per le spese relative all'iscri-
zione dei propri figli in asili nido privati,
accreditati o autorizzati dai diversi
Comuni di residenza dei lavoratori o
da enti pubblici.
Se desiderate dunque fruire di tale con-
tributo, potete presentare entro il 31
agosto 2010 la domanda per l'erogazio-
ne di un contributo per la partecipazione
alle spese per asilo nido per l'anno edu-
cativo 2010/2011.
Il relativo disciplinare, il bando e il
modulo per la domanda sono disponibili
presso la Direzione amministrativa, o
all'indirizzo:
www.unisi.it/l0/minisito.html?fld=1437
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Asilo nido: contributo 
per le spese

Scienze planetarie: Siena punto di riferimento 

L’Ateneo collabora con l’università di Heidelberger
È stata firmata una convenzione
tra l’Università di Siena e
l’Università di Heidelberg; tale atto
estende all’intera facoltà di
Giurisprudenza senese la collabo-
razione già esistente nell’ambito
delle attività del dottorato “Ius
publicum Europaeum. Teoria e sto-
ria del diritto e delle istituzioni”,
diretto dal professor Emanuele
Stolfi. Erano presenti per la firma
dell’accordo il rettore Silvano
Focardi, il preside della facoltà di
Giurisprudenza dell’Ateneo tede-
sco, Christian Baldus (nella foto)
oltre al preside della facoltà sene-
se di giurisprudenza Lorenzo

Gaeta, e Roberto Guerrini, docen-
te promotore dell’accordo e futuro
preside della facoltà senese. 

Borse di studio 
in tutte le discipline
La Canon Foundation in Europe offre
borse di ricerca in tutte le discipline a
ricercatori europei e giapponesi altamen-
te qualificati in possesso di laurea o dot-
torato di ricerca. I titolari europei delle
borse di studio svolgeranno il proprio
programma di ricerca in Giappone e i
candidati giapponesi lo svolgeranno in
Europa. 
La modulistica e maggiori informazioni si
trovano sul sito web della Canon 
Foundation in Europe (www.canonfoun-
dation.org). Le domande di partecipazio-
ne devono essere compilate in lingua
inglese e devono essere inviate entro e 
non oltre il 15 settembre 2010.
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La biblioteca Briganti nell’Sbs
Le attività del polo penitenziario

Si è ufficialmente insediato il comitato didatti-
co dell’Università di Siena che opererà pres-
so il carcere di San Gimignano, così come
stabilito dal protocollo firmato all’inizio di
quest’anno dagli Atenei di Siena, Firenze e
Pisa, dal Provveditorato regionale dell’ammi-
nistrazione penitenziaria della Toscana e
dalla Regione Toscana. “Si tratta di un’espe-
rienza attiva da cinque, sei anni - ha detto il
delegato per il polo universitario penitenzia-
rio, Fabio Mugnaini - partita grazie all’interes-
samento di alcuni colleghi, Fabio Berti,
Alessandro Fo, Gabriella Piccinni e Franco
Belli, di cui ho raccolto il testimone”.

Autenticare il vino attraverso il DNA
Dopo gli importanti risultati ottenuti dallo
Spin-off accademico Serge Genomics,
nato dalla necessità di molte aziende locali
e nazionali di garantire la tracciabilità mole-
colare degli alimenti e la sicurezza alimen-
tare, lo scorso 7 luglio, è stato prolungato il
contratto di collaborazione con l’ente Tax
Trade Bureau americano e il dipartimento
di Scienze ambientali “G. Sarfatti”, già atti-
vo dal settembre 2009. Lo Spin-off (di cui è
presidente il professor Mauro Cresti) ha
messo a punto un metodo di estrazione di
Dna dal vino e la successiva identificazio-
ne della cultivar usata per la produzione di
vini monovarietali che permette di indivi-
duarne le contaminazioni. 

L’archivio Costantino Bulgari all’Ateneo senese
L’archivio del gioielliere Costantino Bulgari, contenente mezzo secolo di ricerche
inedite sull’oreficeria antica italiana dal Trecento all’Ottocento, è stato donato al
Laboratorio aretino di Catalogazione dei Beni Storico-Artistici dell’Università di
Siena, dove sarà riordinato e digitalizzato e quindi pubblicato in rete per la con-
sultazione online. Il lavoro, nella sede del dipartimento di Teoria e documentazio-
ne delle tradizioni culturali, facoltà di Lettere e filosofia di Arezzo, sarà realizzato
sotto la direzione scientifica del professor Paolo Torriti, docente di Storia delle arti
applicate e dell’oreficeria. L’archivio racchiude anni e anni di ricerche, di indagini
sui territori, di studi, di corrispondenze tra Costantino Bulgari e i propri collabora-
tori, schede di migliaia di marchi, spesso di argentieri sconosciuti, centinaia di
foto di oggetti inediti e rari, che saranno presto in rete a disposizione degli studio-
si e del pubblico. Un duplice atto di donazione è stato firmato lo scorso 15 giugno
ad Arezzo dal rettore Silvano Focardi e dai proprietari dei fondi archivistici Anna
Bulgari Calissoni, figlia di Costantino Bulgari, e Giovanni Raspini, titolare dell’o-
monima azienda e studioso, oltre che appassionato collezionista, di argenteria
antica. Una parte dell’archivio, riguardante la Toscana, era infatti già stato donato
alcuni anni fa all’architetto Raspini, che a sua volta lo ha donato all’Università
dove è stato quindi riunito. 

Con una raccolta bibliografica specia-
lizzata nella storia dell’arte e nel
restauro, che contiene oltre 17 mila
volumi editi prevalentemente tra il
1500 ed il 1990, la Biblioteca del
Fondo Briganti rappresenta uno dei
punti di riferimento a livello nazionale
e internazionale per gli studiosi di
arte. Grazie a un accordo di collabora-
zione con l’Ateneo, siglato lo scorso
mese di aprile, il catalogo della
Biblioteca Briganti ha potuto entrare a
far parte della rete del Sistema biblio-
tecario senese (Sbs), accanto a tutte
le biblioteche della città e della provin-
cia di Siena, divenendo accessibile su
Internet attraverso un catalogo inte-
grato che contiene nel complesso
oltre 1 milione di descrizioni di docu-
menti bibliografici, disponibile per
qualsiasi utente. Obiettivo primario
dell’accordo raggiunto è l’estensione
della collaborazione tra l’Ateneo e la

In breve

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

Biblioteca Briganti nell’ambito di
numerose attività, quali l’aggiorna-
mento e la conservazione delle rac-
colte, l’accesso alle pubblicazioni
elettroniche, la circolazione e lo
scambio dei documenti, la formazio-
ne e l’aggiornamento del personale,
l’elaborazione di strumenti informati-
vi e catalografici comuni, in modo da
presentare agli utenti una struttura di
servizio efficace, coesa e omoge-
nea. http://www.asb.unisi.it/sbs/cata-
loghi.php
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Borse per i figli dei dipendenti
Per l'anno scolastico 2010/2011, il
CRAL-GSDU erogherà 16 contributi
quale rimborso spese per l'acquisto di
libri da destinare ai figli/o dei Soci che
nell'anno scolastico hanno frequentato
le scuole medie inferiori e superiori.
Tutte le informazkioni sul sito:
www.unisi.it/cral.

Proseguono gli appuntamenti di
“Siena di Notte”
Continuano gli incontri di "Siena di
Notte" Il classico appuntamento delle
notti estive per le strade di Siena in
compagnia del dottor Paolo Fiorenzani.
Ecco le restanti date in calendario:
• lunedì 30 agosto (prenotazione non
oltre giovedì 26 agosto)
• giovedì 2 settembre (prenotazione non
oltre martedì 31 agosto)
Il ritrovo è previsto alle ore 21,30 di
fronte alla Chiesa di Santa Maria di
Provenzano.
Numero dei partecipanti: max. 25.
Per penotarsi inviare una e-mail a:
cral@unisi.it.

Unisinforma
Lettera d’informazione personale

tecnico e amministrativo
è un supplemento a 

l’Università di Siena
Lettera d’informazione Unisinforma

giugno/luglio/agosto 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:
28 luglio 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.

Alla Sala Rosa eventi per tutto l’anno
La Sala Rosa, sala di studio che fa parte del Sistema
Bibliotecario dell’Università di Siena, è anche un conteni-
tore di eventi culturali e di occasione di incontro. Ospiterà
infatti la serie espositiva curata da Fabio Canestri e da
Piergiacomo Petrioli, dal titolo “7 sull’altare”. La rassegna
è stata inaugurata lo scorso 24 luglio dalla mostra
“Humanitas” di Filippo Galgani; l’esposizione sarà visitabi-
le fino al 27 agosto  negli orari di apertura della Sala
Rosa. Le esposizioni della  rassegna “7 sull’altare” si pro-
trarranno durante l’anno 2010 e 2011.
http://salarosa.sba.unisi.it/salarosa/, alla sezione “Agorà
Sala Rosa”.

A fine giugno si è conclusa la prima
edizione di Lezioni d’Europa, il ciclo di
incontri di formazione organizzato dal
Centro di Informazione Europe Direct
dell’Università di Siena, in collaborazio-
ne con il CRIE (Centro interdipartimen-
tale di ricerca sull’integrazione euro-
pea), l’Ufficio speciale per le Relazioni
Internazionali e l’Ufficio Formazione del
personale. Gli incontri, iniziati lo scorso
marzo, hanno affrontato ad ampio rag-
gio i temi dell’Unione Europea: dall’evo-
luzione storica alle istituzioni, dai princi-
pi giuridici agli aspetti economici e alle
prospettive aperte dagli allargamenti.
Grande successo hanno raccolto anche
gli incontri con i rappresentanti delle
istituzioni europee in Italia; tali appunta-
menti hanno permesso ai partecipanti
di conoscere e stabilire contatti con i
referenti nazionali degli organi

Lezioni d’Europa in Ateneo

dell’Unione. Gli ultimi appuntamenti
sono stati dedicati invece all’europro-
gettazione. Hanno partecipato agli
incontri studenti, docenti e liberi pro-
fessionisti, oltre che numerosi dipen-
denti dell’Ateneo e di altre amministra-
zioni delle province di Siena e Firenze.

Notizie dal CRAL
www.unisi.it/cral


