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Verso la riorganizzazione
dei servizi
amministrativi

Continua l’iter 
di approvazione
del nuovo Statuto

Tutorato, i nuovi
progetti di Ateneo
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Si terrà sabato 7 novembre, nell’aula Magna del Rettorato alle ore 10.30,
l’inaugurazione del 769° anno accademico dell’Ateneo. 
Alla relazione del Rettore, seguiranno gli interventi di Francesca Giuli, rap-
presentante degli studenti, di Giuliana Geremia, rappresentante
del personale tecnico e amministrativo e la prolusione
inaugurale della professoressa Paola Rottoli, docente
della facoltà di Medicina e Chirurgia. La sera prece-
dente, alle ore 21, sarà celebrata una Santa Messa
nella cappella universitaria di San Vigilio.
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La relazione della Commissione 
per la stesura del piano strategico 

Durante la riunione del Senato accademico
dello scorso 19 ottobre è stata presentata la
Relazione della Commissione per la stesu-
ra del piano strategico. Sulla relazione si è
aperto un vivace dibattito durante il quale il
rettore ha fornito i chiarimenti richiesti. Il
Senato ha preso atto del documento pre-
sentato dalla Commissione e approvato le
linee politiche e culturali in esso contenute.
Eccole in sintesi:
• potenziamento dei meccanismi di pro-
grammazione strategica volti a valorizzare
la qualità;
• utilizzo di rigorosi meccanismi di valutazio-
ne ai fini dell’allocazione delle risorse finan-
ziarie e di personale;

In Senato le linee politiche e culturali per un piano strategico

per l’incentivazione del pensionamento
volontario anticipato dei professori di prima
e seconda fascia (vedi box in pagina). Su
tale documento il Senato ha espresso
parere favorevole e il Consiglio di ammini-
strazione l’ha approvato all’unanimità. La
soluzione proposta nel regolamento, della
quale è stata valutata e verificata la con-
gruità rispetto a quanto stabilito dal piano di
risanamento dell’Ateneo,  garantisce, oltre a
un considerevole risparmio economico per
l’Ateneo, anche la possibilità per le facoltà di
continuare a beneficiare dell’attività didattica
e di ricerca dei suddetti docenti. 

Aggiudicato il mandato di vendita
dei beni immobili non strumentali

Il Consiglio di amministrazione ha delibera-
to di aggiudicare in via definitiva il mandato
irrevocabile, con rappresentanza e a titolo
gratuito, per la vendita di beni immobili non
strumentali di proprietà dell’Ateneo.
L’aggiudicataria è la società Antoitalia
Networking Srl; è stato inoltre deciso di
autorizzare il rettore e il direttore ammini-
strativo a procedere alla stipula del relativo
contratto di mandato previa acquisizione
del parere assertivo di conformità espresso
dai competenti ministeri (Ministero dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca e
Ministero dell’economia e delle finanze)
che attesti la fattibilità e la coerenza con la

• ripresa del ruolo dell’Università quale ele-
mento di sviluppo economico, tecnologico e
sociale della Toscana del Sud;
• impegno sempre maggiore ad acquisire
risorse dall’esterno;
• razionalizzazione dei dipartimenti;
• promozione di una programmazione con-
cordata tra gli Atenei della Regione sulla
ricerca e la didattica.
Il Rettore, oltre a fornire tutti i chiarimenti
richiesti in merito alla relazione, ha voluto
anche rassicurare tutti sul regolare paga-
mento degli stipendi.

Pensionamento volontario anticipato
per i docenti di I e II fascia

Nella successiva seduta congiunta  di
Senato accademico e Consiglio di ammini-
strazione è stato presentato il Regolamento

Il Regolamento per l’incentivazione del pensionamento volontario anticipato dei professori di
prima e seconda fascia prevede che i docenti che abbiano raggiunto il requisito di età per la
pensione di vecchiaia e maturati 40 anni di anzianità contributiva possano optare per il prepen-
sionamento. In questo caso la Commissione tecnica appositamente costituita ha previsto per i
docenti prepensionati un incentivo rappresentato da un contratto di insegnamento. 
Tale soluzione, che per l’anno 2010 potrebbe interessare 92 professori, porterebbe all’Ateneo
un risparmio dei 2/3 del costo complessivo della remunerazione lorda dei docenti (si calcola un
risparmio medio di 90.000 euro l’anno per docente), contribuendo a un progressivo rientro nei
parametri del 90% del rapporto tra costi del personale e Fondo di finanziamento ordinario. 
Inoltre, è previsto che il docente, all’atto della stipula del contratto, possa chiedere di ridurre, a
partire da un minimo di 5.000 euro, l’importo a lui spettante, mettendo tale somma a disposi-
zione del fondo per spese di ricerca del dipartimento cui afferiva.

Il testo è pubblicato on line all’indirizzo www.unisi.it/ateneo/statuto_revisione.

Pensionamento volontario anticipato per i docenti di I e II fascia

Durante la giornata del 19 ottobre
si sono tenute le riunioni del
Senato accademico e del Consiglio
di amministrazione, nonché la
seduta congiunta per la discussio-
ne del regolamento per i prepen-
sionamenti dei docenti. Importanti
le decisioni prese dagli organi:
ecco una breve sintesi delle deli-
berazioni adottate.
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Verso la riorganizzazione dell’amministrazione

normativa vigente dell’operazione di finan-
ziamento da parte della Banca Monte dei
Paschi Spa di Siena, condizione cui è
subordinata l’efficacia della deliberazione.

Approvazione del nuovo modello 
organizzativo dei servizi amministrativi

Il Consiglio di amministrazione, a seguito di
un articolato dibattito, ha condiviso e appro-
vato il nuovo modello organizzativo dei ser-
vizi amministrativi, proposto dai professori
Giuseppe Catturi e Giovanni Minnucci e dal
direttore amministrativo.
La nuova organizzazione rappresenta per
l’Ateneo l’opportunità per potenziare il
nesso positivo esistente tra l’organizzazio-
ne delle attività e dei servizi e il valore offer-
to agli utenti esterni e interni; rappresenta,
inoltre, l’occasione per valorizzare il contri-
buto dato dal personale alla qualità dei ser-
vizi. Il modello organizzativo che è stato
proposto prevede un contenimento del
numero dei livelli gerarchici e una riduzione
delle posizioni dirigenziali (a capo dei dipar-
timenti amministrativi), la definizione di
unità organizzative relativamente autono-
me, il decentramento operativo e strategi-
co, meccanismi di coordinamento, stru-
menti di sostegno alla motivazione dei lavo-
ratori.
Sono 5 i dipartimenti amministrativi
(dirigenze) previsti: • dipartimento ammi-

nistrativo Servizi agli studenti e didattica; 
• dipartimento amministrativo per la
Ricerca e le relazioni internazionali; • dipar-
timento amministrativo Risorse finanziarie;
• dipartimento amministrativo Risorse
umane; • dipartimento amministrativo
Risorse economiche, patrimoniali e tecni-
che per l’edilizia.
Gli obiettivi del modello proposto vanno
verso una organizzazione snella e funzio-
nale, con un forte orientamento all’utenza,
un’attenzione particolare ai risultati e alla
qualità dei servizi e al miglioramento delle
performance. Il nuovo impianto produrrà
dunque un accorpamento di alcuni servizi,
una razionalizzazione dell’amministrazione
e un abbassamento dei costi complessivi
per il personale. Il direttore amministrativo
Emilio Miccolis ha espresso soddisfazione
per la condivisione e la fiducia mostrate
dai consiglieri di amministrazione nei con-
fronti di tale proposta. Nei giorni successivi
il direttore amministrativo incontrerà le
Organizzazioni sindacali per presentare il
nuovo impianto organizzativo al fine dell’a-
dozione degli ulteriori necessari adempi-
menti.
Materiale di apporfondimento è in corso di
predisposizione e sarà presto on line sul
sito di Ateneo.

In breve

Il numero degli immatricolati
per l’anno accademico 2009/2010

Soddisfazione è stata espressa dal ret-
tore Focardi alla chiusura dei Servizi
unici per le immatricolazioni a Siena,
Arezzo e Grosseto che al 16 ottobre
hanno registrato 2934 immatricolati ai
diversi corsi di laurea.
«Tale numero, peraltro ancora non
defintivo – ha affermato il rettore  - non
si discosta di molto da quello dello scor-
so anno, quando gli immatricolati furono
3137, 203 in più. Dobbiamo però tener
conto che per l’anno accademico
2009/2010 il Miur ci ha concesso 103
posti in meno per le lauree delle profes-
sioni sanitarie rispetto allo scorso anno. 
La flessione quindi è calcolabile intorno
alle 100 unità: un numero abbastanza
contenuto se si tiene conto dell’annun-
ciato calo delle immatricolazioni a livello
nazionale».

Offerta formativa: 
razionalizzazione e qualificazione

Alla luce della nota ministeriale del 4 set-
tembre 2009, relativa a “Ulteriori interven-
ti per la razionalizzazione e qualificazione
dell’offerta formativa nella prospettiva del-
l’accreditamento dei corsi di studio”, il ret-
tore ha comunicato che l’Ateneo deve
prepararsi a un ulteriore «inasprimento
della normativa sui requisiti necessari e
qualificanti dell’offerta formativa, anche
per quanto riguarda la prosecuzione delle
attività nelle sedi decentrate». In tal
senso, il rettore ha proposto che la
Commissione per la revisione degli ordi-
namenti didattici proceda, in tempi brevi,
alla revisione delle linee guida di Ateneo.
www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0
015Atti_M/index_cf2.htm
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Si è conclusa la raccolta di fondi
promossa a seguito della scomparsa
del dottor Mirco Federici, giovane colle-
ga dell’Ateneo, morto tragicamente lo
scorso 13 febbraio. A seguito del dram-
matico incidente, era stata aperta una
sottoscrizione a favore dei due figli in
tenera età, Giulia e Lorenzo (quest’ulti-
mo nato lo scorso 17 luglio).
Grazie al generoso contributo di perso-
nale tecnico-amministrativo, docenti e
dottorandi sono stati raccolti 11.450
euro. La cifra è stata consegnata alla
famiglia di Mirco e verrà utilizzata per
l’educazione dei suoi figli. 
In memoria di Mirco, il cui comporta-
mento quotidiano era improntato al
rispetto dell’ambiente e alla solidarietà,
è nato anche il gruppo di lavoro
Uni.D.E.A., su Università, Diffusione
Etica e Ambiente. 
Il gruppo intende onorare la sua memo-
ria promuovendo, sviluppando e colla-
borando a progetti educativi per lo svi-
luppo sostenibile, con interventi concreti
nelle strutture universitarie, coerenti con
l’etica ambientale, economica e sociale,
finalizzati ai temi del:
• risparmio energetico, idrico,
della carta, ecc.;
• mobilità sostenibile per studenti e
dipendenti;
• riciclo e riuso dei materiali
(informatici, vetro, ecc.).
In rete è disponibile un’interessante
sezione dedicata alle corrette abitudini
da mettere in pratica in ufficio, in labo-
ratorio, in facoltà, ma anche a casa.
Per informazioni sul gruppo Uni.D.E.A.
è possibile visitare la pagina web
www.unisi.it/ateneo/unidea.

Conclusa la raccolta fondi
in memoria

di Mirco Federici

Continua l’iter verso il nuovo Statuto
del personale tecnico e amministrativo
sarà ponderato in relazione alla nume-
rosità del personale docente e non
rispetto alla propria numerosità assolu-
ta, mantenendo un peso coerente con
quello attualmente previsto. Il nuovo
Statuto introduce, poi, meccanismi di
verifica della fiducia del Senato nei
confronti del Rettore in relazione al rag-
giungimento dei risultati programmati.
Viene previsto inoltre:
- una funzione sempre più rilevante
della valutazione e della verifica dei
risultati: elementi su cui verranno basate
e definite le richieste e le relative riparti-
zioni delle risorse finanziarie - sia interne
che esterne - e di personale;
- una precisazione dei compiti del
Nucleo di valutazione alla luce delle
recenti evoluzioni del quadro normativo,
con previsione di componenti in maggio-
ranza esterni;
- l’obbligatorietà sul versante economi-
co-finanziario della contabilità economi-
co-patrimoniale e di altri nuovi  e più
rigorosi controlli interni e la riscrittura
delle norme inerenti al Collegio dei revi-
sori dei conti.
Il testo completo del nuovo Statuto è
pubblicato alla pagina web
http://www.unisi.it/ateneo/statuto_revi-
sione.

Il 12 ottobre il Senato accademico ha
approvato la proposta di revisione dello
Statuto di Ateneo. 
Lo Statuto attualmente vigente prevede
ora  il pronunciamento dei Consigli di
facoltà e di dipartimento e del Consiglio
studentesco. Successivamente il Senato
accademico sarà chiamato ad adottare la
delibera definitiva a maggioranza dei due
terzi. A quel punto il nuovo testo dello
Statuto verrà inviato al Ministero per l’ap-
provazione.
Il nuovo Statuto prevede una serie di
importanti cambiamenti che vanno a
modificare o ad aggiornare specifici
aspetti relativi agli indirizzi e alla vita
della nostra Università e alla composizio-
ne e alle funzioni dei suoi Organi. 
Una delle novità previste è l’introduzione
dell’unicità del mandato del Rettore: que-
sta avrà 6 anni di durata. Nell’elezione
del Rettore è prevista l’assegnazione ai
ricercatori del voto pieno, mentre il voto

È scomparso lo scorso 7 ottobre il professor Vito Nacci, docente della facoltà di
Farmacia e preside della stessa facoltà dal 1997 al 2003. «Oltre che un collega,
Vito Nacci è stato un amico - ha detto il rettore SIlvano Focardi - con il quale
abbiamo condiviso una parte importante del nostro percorso accademico. Il pro-
fessor Nacci, dal 1979 ordinario di Chimica farmaceutica e tossicologia nella
facoltà di Farmacia, nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi
accademici al’'interno della stessa facoltà. Vito Nacci aveva lasciato l’attività
accademica da poco più di un anno.

Cordoglio per la scomparsa del professor Vito Nacci
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Tutorato, nuovi progetti di Ateneo

Coprire tutto il ciclo dell’orientamen-
to agli studenti nel percorso universi-
tario, dalla scelta della facoltà, agli
studi in itinere, fino alla costruzione
di una professionalità.
È questo il senso dei “Progetti di
Ateneo per tutorato e attività didatti-
co-integrative di Ateneo”, elaborati
dall’ufficio Accoglienza, orientamento
e tutorato e dai professori Loretta
Fabbri, delegato del rettore al
Tutorato, e Bruno Rossi, delegato
all’Orientamento. Tali iniziative sono
una novità nel panorama delle atti-
vità di orientamento e tutorato degli
studenti dell’Ateneo perché relativi a
delle aree di competenza generale,
e non a degli specifici corsi di studio.
I progetti, finanziati con fondi mini-
steriali, nascono nell’ambito della
normativa nazionale relativa ad atti-

vità didattico-integrative, propedeuti-
che e di recupero previste dalla
legge 170/2003 e dal successivo
decreto ministeriale 198 del 2003.
La filosofia alla base dei progetti di
tutorato d’Ateneo è quella del trasfe-
rimento dell’esperienza, da studente
esperto a studente novizio: per que-
sta ragione il bando, che si è da
poco concluso, si rivolgeva a stu-
denti delle lauree specialistiche, dot-
torati di ricerca, scuola di specializ-
zazione per le professioni legali e
scuola di specializzazione per l’inse-
gnamento nelle scuole secondarie
superiori.
I tutor selezionati saranno operativi
dalla fine del mese di ottobre fino a
maggio 2010, con compiti specifici
nell’ambito delle diverse tipologie
dei progetti. Questi ultimi sono rela-
tivi a cinque tematiche: metodologia
di studio in campo umanistico, in
campo scientifico, approfondimento
di motivazioni, aspettative e rappre-
sentazioni della professionalità,
monitoraggio e supporto della car-
riera di studi, scelta universitaria.
I tutor svolgeranno la loro attività
collaborando con i responsabili
individuati dai progetti di Ateneo e
con l’ufficio Accoglienza, orienta-
mento e tutorato.

In breve

CdA, Valerio Cucini è il nuovo 
rappresentante del Comune di Siena
Vareno Cucini è stato nominato rap-
presentante del Comune di Siena nel
Consiglio di amministrazione
dell’Ateneo. 

Presidenza della Scuola
Santa Chiara, confermato Ugo Pagano
Ugo Pagano è stato confermato pre-
sidente della Scuola Superiore S.
Chiara, per il triennio 2009/2012.

I neo-eletti nella Commissione
per le biblioteche

Lo scorso 24 settembre si sono svolte le
elezioni per alcuni membri della
Commissione di Ateneo per le Biblioteche.
Sono stati eletti: Ombretta Bugiani e
Francesco Poesini come rappresentanti
del personale tecnico e amministrativo;
Patrizio Monfardini come rappresentante
degli assegnisti di ricerca.

Variazioni nei Centri di Ateneo
• Il Centro di servizi di Ateneo denomi-
nato - CRESCO è stato disattivato.
• Il Centro interdipartimentale di ricerca
sull’integrazione europea - CRIE è rin-
novato fino al 31 luglio 2014.

Nomine al Centro di Geotecnologie
Ilaria D’Amelio, Carlo Bruni e Mauro
Manganelli sono stati nominati membri
esperti del Consiglio direttivo del centro
di servizi di Ateneo “Centro di
Geotecnologie”.

Nomine nei dipartimenti
Il professor Lorenzo Fattorini è il nuovo
direttore del dipartimento di Metodi
quantitativi.

I tre nuovi presidi in carica da novembre
Con l’inizio dell’anno accademico, il
prossimo 1° novembre, entreranno in
carica tre nuovi presidi. I professori
Walter Bernardi, Maurizio Botta e
Gian Maria Rossolini  saranno, per il
triennio accademico 2009-2012, alla
presidenza, rispettivamente, delle
facoltà di Lettere e filosofia di Arezzo,

Farmacia e Medicina e chirurgia. I tre
presidi succedono, al vertice delle
rispettive strutture didattiche, ai pro-
fessori Camillo Brezzi, Federico
Corelli e Alberto Auteri. Da novem-
bre, quindi, i nuovi presidi entreranno
a far parte del Senato accademico
dell’Ateneo.
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In breve Premio qualità, l’Ateneo nella graduatoria

Anche l’Università di Siena è stata
inserita, a pieno titolo, nella graduato-
ria ministeriale per il “Premio qualità”. 
A seguito dei chiarimenti forniti dai ver-
tici dell’Ateneo al Ministero in merito al
proseguimento dell’opera di risana-
mento, anche l’Università di Siena è
stata inserita nell’elenco del Miur che
prevede la distribuzione, fra gli Atenei
e in base al merito,  del 7 per cento
del fondo di finanziamento ordinario e
del fondo straordinario (per un
ammontare complessivo di 530 milioni
di euro). 
L’inserimento nella graduatoria,  testi-
monia come, malgrado la grave crisi
economica e finanziaria, l’Ateneo
abbia continuato e continui a  svolgere
pienamente e con ottimi risultati, i suoi

compiti primari: la didattica e la ricerca
e come questi raggiungano in molti
settori punte di eccellenza.  La gradua-
toria prende in considerazione: la qua-
lità dell’offerta formativa e i risultati dei
processi formativi, la qualità della ricer-
ca scientifica,  l’efficacia, l’efficienza e
la qualità delle sedi didattiche. 
A breve la graduatoria, riformulata dopo
le verifiche effettuate sulla base delle
precisazioni ricevute dagli atenei, sarà
resa pubblica e il Ministero procederà
con le assegnazioni. 
L’Ateneo senese, per quanto al momen-
to è dato sapere, risulterebbe nelle pri-
missime posizioni dell’elenco: l’elabora-
zione evidenzierebbe  l’ipotesi di attribu-
zione del finanziamento a favore
dell’Ateneo superiore alle previsioni.

Circolare applicativa 
per la privacy

L’Amministrazione ha emanato, in data
1 settembre 2009, una circolare appli-
cativa in materia di trattamento dei dati
personali (D.Lgs 196/03). 
Il documento, inviato a tutto il personale
docente e tecnico-amministrativo
dell’Ateneo, è disponibile alla pagina
web www.unisi.it/ateneo/privacy.

Buoni pasto, non è più necessario
comunicare le variazioni

Per le variazioni dei rientri pomeridiani,
non è più necessario inviare comunica-
zione - né cartacea, né via mail - all’uffi-
cio Amministrazione personale tecnico e
amministrativo. Il numero massimo dei
buoni che possono comunque essere
assegnati per settimana è due.
Per l’attribuzione del buono è necessario
effettuare la pausa pranzo di durata mini-
ma di 30 minuti segnalata tramite badge
e effettuare almeno 7 ore e 30 minuti di
lavoro, esclusa la pausa pranzo.

CdA e Senato, presenza 
uffici nei giorni delle sedute

Nei giorni fissati per le riunioni del Senato
accademico e del Consiglio di ammini-
strazione i dirigenti e i responsabili degli
uffici interessati alle proposte presentate
agli organi, devono assicurare la presen-
za loro o dei loro collaboratori in sede per
l’intera durata delle sedute. 
La presenza è richiesta per consentire un
miglior andamento delle discussioni, nel
corso delle quali accade spesso che ven-
gano chiesti dati o delucidazioni che non
è possibile fornire senza l’ausilio degli
uffici interessati.

Modifiche normative per le assenze dovute a malattie. Le fasce di reperibilità per le
visite di controllo, in caso di malattia, tornano a essere quelle del passato: dalle 10
alle 12, e dalle 17 alle 19. 
È stata ampliata la possibilità di giustificare l’assenza per malattia: nell’ipotesi di
assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni e, in ogni
caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare, l’assenza viene giustifica-
ta non solo mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura
sanitaria pubblica, ma anche da un medico convenzionato con il Servizio sanitario
nazionale. Le nuove disposizioni (decreto legge 1° luglio 2009, n. 78) sono state
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 1 luglio 2009 (n. 150).

Assenze per malattia. Ripristinate le fasce di reperibilità
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In breve
Le variazioni negli  uffici

dell’amministrazione e nella RSU

• A Graziella Sampieri è stata
assegnata la responsabilità della
segreteria amministrativa del dipar-
timento di Scienze neurologiche,
neurochirurgiche e del comporta-
mento. Alla Sampieri è stata revo-
cata la responsabilità del segreteria
amministrativa del dipartimento di
Chirurgia.

• Ad Angela Farnetani è stato affi-
data ad interim la responsabilità
della segreteria amministrativa del
dipartimento di Chirurgia.

• A Isabella Tiravelli è stata attri-
buita la responsabilità del servizio
di Auditing interno di I livello. 

• Ad Alberto Benocci è stato attri-
buito l’incarico di coordinamento
delle attività di Auditing e di forma-
zione e di aggiornamento.

• A Sabrina Pozzi sono state affida-
te le responsabilità e le attività svol-
te nell’ambito del Servizio qualità
totale e benessere organizzativo.

• Alberto Benocci ha presentato le
proprie dimissioni dalla
Rappresentanza sindacale unitaria
(RSU), di cui aveva la presidenza. Il
nuovo presidente è Luciano
Pratali. Cristina Masoni ha sosti-
tuito  nella rappresentanza il com-
ponente dimissionario.

Nuova influenza, le novità da Epidemiologia
Sono trascorsi diversi mesi dalla sco-
perta del nuovo ceppo influenzale del
virus A/H1N1, che ormai ha raggiunto
la fase di allerta 6, il massimo livello.
Ciò significa che la pandemia è in
corso, che il virus non è stato dominato
e che la sua propagazione non potrà
essere impedita. In Italia la situazione è
particolarmente delicata perché ci si
avvia verso l’inverno, e il virus si tra-
smette soprattutto se fa freddo. 
Il professor Emanuele Montomoli, diret-
tore del laboratorio di “Epidemiologia
molecolare”, uno dei quindici centri di
riferimento della rete di sorveglianza ita-
liana, fa il punto sulle attività di ricerca e
sulla ormai imminente vaccinazione.

Su quali attività è attualmente concen-
trato il laboratorio da lei diretto?
Continuiamo a studiare la pandemia,
perché ormai i casi sono diversi, e tangi-
bili. Attualmente il virus è stabile, conti-
nuando a procurare un’influenza molto
blanda, ma estremamente contagiosa.
In laboratorio realizziamo un monitorag-
gio costante della circolazione del virus
nelle aree di Siena, Arezzo e Grosseto.
Dalla scoperta della nuova influenza il
laboratorio di Siena ha analizzato quasi
200 campioni, trovando 50 casi positivi,
che sono stati ospedalizzati o curati in
isolamento domiciliare a seconda della
gravità. Tali precauzioni sono fondamen-
tali, perché il virus è molto contagioso, e
si diffonde per via aerea.

Chi deve o può fare il vaccino?
Sarà vaccinato almeno il 40% della
popolazione residente in Italia, in ordine
di priorità, secondo la disposizione arri-
vata, in questi giorni, dal ministero della

Salute (www.ministerosalute.it/detta-
glio/principaleFocusNuovo.jsp?id=13&a
rea=influenzaA).
Potranno vaccinarsi solo le categorie
a rischio individuate dall’ordinanza, e
il vaccino sarà distribuito da organi
competenti. Trattandosi di un nuovo
ceppo, l’uomo non possiede gli anti-
corpi necessari per contrastare il
virus. Il problema fondamentale non
sono i sintomi della nuova infuenza in
se stessi, simili a quelli dell’influenza
stagionale, ma le sovrainfezioni e le
complicanze che si possono sviluppare,
specie a livello respiratorio e polmona-
re. Il mio consiglio, anche per chi è in
buona salute, è quello di sottoporsi alla
vaccinazione stagionale, che sarà
disponibile a breve. Presto si sviluppe-
ranno dei focolai della nuova influenza,
specie negli ambienti come scuole, uni-
versità, luoghi chiusi. Esiste uno specifi-
co trattamento antivirale, consigliato
preferibilmente per i casi gravissimi. I
sintomi si curano con le stesse medici-
ne che si usano per le influenze stagio-
nali. L’influenza diventa pericolosa se
trascurata; quindi, nel caso si dovesse
contrarre il virus, si consigliano assoluto
riposo e isolamento, per evitare il più
possibile complicazioni e contagi.
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Mercatino di Natale
Il Cral organizza per il 10-11 dicembre
un mercatino di Natale solidale nel corti-
le del rettorato; il ricavato dell’iniziativa
sarà interamente devoluto in beneficen-
za. Tutti coloro che sono amanti del “fai
da te” sono invitati a contribuire con i
propri manufatti. Il 10 dicembre verrà
inoltre collocato un albero di Natale nel
cortile del palazzo dle rettorato. Tutti i
colleghi sono invitatai a partecipare all’al-
lestimento portando una decorazione.

Settimana bianca a Colfosco
Il Cral ha programmato per l’anno
2010 la consueta settimana bianca
nella località di Colfosco, vicino a
Corvara. Le prenotazioni presso la
segreteria Cral devono essere effettua-
te entro il 30 ottobre 2009.

Mercatini di Natale e fascino viennese
Il Cral ha organizzato una gita di cin-
que  giorni, dal 5 al -9 dicembre, per
visitare i mercatini di Natale a Graze e
le città di Vienna e Salisburgo.
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Scienze della Terra, recuperato cavallo fossile

Alla fine di agosto il cavallo fossile trova-
to, nel marzo scorso, nei sedimenti di
Castelnuovo Berardenga (vedi
Unisinforma n. 3, marzo/aprile 2009), è
stato recuperato, alla presenza del retto-
re Silvano Focardi.  Erano, inoltre, pre-
senti Fabio Sandrelli, direttore del diparti-
mento di Scienze della Terra, Ivan
Martini, geologo che ha scoperto il fossile

durante uno dei sopralluoghi per un pro-
getto di ricerca sui sedimenti pliocenici
del Bacino di Siena, Simone Casati e
Menotti Mazzini del G.A.M.P.S. (Gruppo
Avis Mineralogia Paleontologia). Il recu-
pero è stato realizzato in collaborazio-
ne tra il dipartimento di Scienze della
Terra e il gruppo G.A.M.P.S. di
Scandicci, a seguito dell’autorizzazione
della Soprintendenza alle Antichità
della Toscana. L’operazione di recupe-
ro è durata circa un’ora. Il cavallo, che
è stato estratto in un unico blocco, si
trova ora presso la sede del
G.A.M.P.S., dove è in corso il restauro,
prima della musealizzazione. Su You
tube è possibile visualizzare il video
dell’estrazione all’indirizzo www.youtu-
be.com/watch?v=9sREWnOOns4.

Fisiocritici, inaugurato
il percorso galileiano
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Il  26 ottobre è stata conferita la laurea
magistrale ad honorem in Farmacia a
Giovanni Gaviraghi, amministratore
delegato di Siena Biotech SpA.. La pro-
posta avanzata dal professor Maurizio
Botta è stata accolta dal Consiglio di
Facoltà riconoscendo al dottor
Gaviraghi il valore scientifico e il contri-
buto fornito allo sviluppo del settore far-
maceutico a livello nazionale e per il
nostro Ateneo.

www.unisi.it/eventi2/laurea_gaviraghi.

Laurea ad honorem
per Giovanni Gaviraghi

È stato inaugurato, a fine settembre,
un nuovo percorso museale perma-
nente al Museo di Storia naturale
dell’Accademia dei Fisiocritici. 
Il percorso, creato nel locale seminter-
rato, attraversa l’antica cisterna nella
quale è stato collocato un modello
elettronico di Sistema Solare, realiz-
zato per i quattrocento anni della
prima osservazione del cielo con un
cannocchiale, a opera di Galileo.

www.accademiafisiocritici.it.


