
Sulla questione dei Ricercatori uni-
versitari pubblichiamo la mozione
deliberata dal Senato accademico il
27 settembre 2010.
«Il Senato accademico, riunitosi nella
mattina di oggi, per esaminare la que-
stione dei Ricercatori, ha deliberato la
seguente mozione: il Senato
Accademico constatata la gravissima
situazione in cui versano l’Ateneo di
Siena e il sistema universitario nel suo
complesso, ribadisce la propria critica
al Governo sui profondi tagli operati
sui finanziamenti, che negano una
reale autonomia degli Atenei.
In questo contesto, è particolarmente
incomprensibile l’atteggiamento
punitivo nei riguardi dei Ricercatori
universitari con il cui volontario con-
tributo le Università hanno potuto
mantenere una qualità elevata anche
nella propria offerta didattica.
In virtù di ciò, questo Senato accade-
mico ritiene di rinnovare il proprio
invito al Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca nonché
a quello dell’Economia e Finanze a
definire con urgenza una politica che
non penalizzi ulteriormente
l’Università e in particolare i
Ricercatori che aspirano a progredire
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Si sono tenute il 23 settembre le elezio-
ni per il rinnovo del Consiglio di
amministrazione e del Comitato per le
pari opportunità, per il triennio acca-
demico 2010/2013.

Consiglio di amministrazione
In rappresentanza dei professori ordi-
nari sono risultati eletti i professori:
Mariano Bianca - 30 voti, Floriana
Rosati - 24 voti, Marcella Cintorino -
23 voti. Hanno votato 128 elettori su
312 aventi diritto. Hanno inoltre rice-
vuto voti: Tania Groppi 23, Furio
Pacini 18; 4 sono state le schede bian-
che, 5 le schede nulle.
In rappresentanza dei professori asso-
ciati e dei professori incaricati stabiliz-
zati sono stati eletti i professori:
Alessandro Donati - 47 voti, Mirella
Strambi - 23 voti, Fabio Mugnaini - 22
voti. Hanno votato 113 elettori su 293
aventi diritto. Ha inoltre ottenuto 12 voti
Giancarlo Palasciano; 3 le schede bian-
che e 2 le schede nulle.
Sono stati eletti rappresentanti dei
ricercatori e assistenti del ruolo ad
esaurimento i docenti: Maria Frosini -
49 voti, Roberto Tofanini - 39 voti,
Enrica Bianchi - 38 voti. Hanno otte-
nuto 32 voti Stefano Loppi e 32 voti
Giovanni Andrea Righi. Le schede
bianche sono state 4, le nulle 7.
Hanno votato 203 elettori su 393
aventi diritto.
Sono stati eletti rappresentanti del per-
sonale tecnico e amministrativo:
Moira Centini - 194 voti, Franco
Galardi - 136 voti, Mauro Manganelli -
67 voti. Ha inoltre ottenuto 56 voti
Pietro Nava. Le schede bianche sono
state 24, le nulle 43. Hanno votato 536
elettori su 1201 aventi diritto.

LA MOZIONE DEL SENATO ACCADEMICO 

«Per i ricercatori universitari è necessaria una nuova politica»ATENEO, LE VOTAZIONI
PER IL CONSIGLIO 

E LE PARI OPPORTUNITÀ

Nella seduda del Consiglio di ammi-
nistrazione dello scorso 27 settembre
il rettore Silvano Focardi ha acquisito
il parere favorevole della maggioran-
za dei Consiglieri sulla procedura di
nomina di un reggente per la direzio-
ne amministrativa. 
Il rettore, quindi, ha comunicato di
aver individuato per tale incarico, che
avrà termine il 31 ottobre, la responsa-
bile dell’ufficio Legale, avvocato
Ilaria D’Amelio, che verrà affiancata
da un gruppo di lavoro tecnico indivi-
duato successivamente.

INCARICO DI REGGENTE
PER LA DIREZIONE

nella carriera accademica sottoponen-
dosi ad una rigorosa valutazione.
In linea con le scelte e gli orientamen-
ti di altri Atenei, e consapevole di
dover dar voce efficacemente alla
volontà di protesta espressa da più
componenti dell’Ateneo, il Senato
accademico:
1. delibera il rinvio dell’inizio delle
attività didattiche dell’Ateneo all’11
ottobre p.v.;
2. dà mandato ai Presidi di convocare
assemblee di Facoltà, anche al fine di
informare gli studenti sulla situazione
attuale e sui motivi della protesta;
3. dispone la diffusione della presente
mozione a tutti gli studenti, agli organi
di stampa, agli altri Atenei, alle
Conferenze dei Presidi, alla CRUI e
agli Enti locali;
4. dà mandato al Rettore di aderire alla
creazione di un tavolo interistituziona-
le che coinvolga gli Atenei toscani e le
Istituzioni locali, al fine di coinvolgere
la cittadinanza e il territorio nella pro-
testa e nelle proposte dell’Ateneo».

(continua a pagina 3)
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Pubblicati gli indicatori per la didattica e un quadro complessivo sulla ricerca per il quinquennio 2004/2008

LE ANALISI SULLA DIDATTICA E LA RICERCA DI ATENEO

Il Nucleo di valutazione di Ateneo ha
pubblicato nei mesi scorsi il
Rapporto 2008/2009 su didattica e
ricerca (www.unisi.it/ateneo/nucleo-
divalutazione_rapporto_2008_2009.
Al centro del rapporto le analisi con-
dotte dal Nucleo per la riprogettazio-
ne dell’offerta formativa dell’a.a.
2009/10; nella sezione “Didattica”,
con i dati relativi agli indicatori di
efficienza, efficacia e numerosità
studenti, e, per la sezione “Ricerca”,
un quadro complessivo sul quin-
quennio 2004/2008 e un’analisi della
produzione scientifica, dalle banche
dati locali e internazionali. Sono
inoltre pubblicate nel rapporto tutte
le analisi che competono al Nucleo
di valutazione e che vengono pro-
mosse dal Nucleo tanto in risposta a
precisi obblighi della normativa
nazionale (relazione annuale MIUR
sui Dottorati di ricerca;
istituzione/attivazione offerta forma-
tiva; L. 370/99) quanto con l'intento
di fornire all’Ateneo strumenti utili
per la valutazione dei risultati delle
scelte compiute e per la progettazio-
ne di quelle future.

Le linee di azione prioritarie
In base al quadro emerso, il Nucleo
di valutazione ha voluto indicare
agli organi di governo alcune linee
di azione prioritarie nell’ambito
della didattica, quali la predisposi-
zione di attività di monitoraggio

I componenti del Nucleo di valutazione di Ateneo
Il Nucleo di valutazione che ha redatto il rapporto è composto da quattro
membri esterni e da due interni: Marcantonio Catelani professore ordinario
presso la facoltà di Ingegneria dell’Università di Firenze, Fabrizio Fabrini
membro della Cabina di Regia della Crui per la valutazione e accredita-
mento dei corsi di laurea, Lavinia Merlini Barbaresi professore ordinario
presso la facoltà di Lingue dell’Università di Pisa, Roberto Mirandola pro-
fessore ordinario presso la facoltà di Ingegneria dell’Università di Pisa,
Gianni Betti professore associato presso la facoltà di Economia “Richard M.
Goodwin” dell’Università di Siena, Alberto Baccini professore ordinario
presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Siena e presidente.

continuo con cadenza almeno seme-
strale degli indicatori; la diffusione
tempestiva dei dati presso le facoltà
e i comitati per la didattica al fine di
favorire interventi a livello decentra-
to; l’istituzione di un presidio di ate-
neo per la qualità in grado di fornire
agli organi di governo le analisi pun-
tuali necessarie per interventi mirati
di miglioramento e razionalizzazio-
ne della didattica. Dal complesso
degli indicatori utilizzati nel rappor-
to del Nucleo di valutazione si rica-
va l’immagine di un ateneo che com-
plessivamente ha nella ricerca il suo
punto di forza. Come è naturale per
un ateneo di piccole dimensioni,
Siena presenta una marcata specia-
lizzazione produttiva in alcune aree
di ricerca rispetto al contesto regio-
nale, italiano ed in un caso addirittu-
ra mondiale, dove vengono raggiun-
ti risultati di qualità eccellenti.
Queste specializzazioni sono alla

base degli ottimi risultati raggiunti
nell’esercizio di valutazione CIVR, e
nelle conseguenti assegnazioni di
finanziamenti premiali per la ricerca.
A fronte di ciò l’ateneo presenta aree
di relativa debolezza e scarsa produt-
tività scientifica che, in virtù soprat-
tutto della modificazione delle pro-
cedure di valutazione, il Nucleo
ritiene possano rappresentare un
freno per il prossimo esercizio
CIVR.

Il rapporto alla base
della programmazione strategica

Il Nucleo ritiene altresì che la indivi-
duazione precisa delle aree di forza e
debolezza della ricerca prodotta
dovrebbe essere alla base della pro-
grammazione delle attività strategiche
di medio-lungo periodo dell’ateneo,
anche in vista della loro possibile inte-
grazione a livello regionale. Nel qua-
dro della generale riduzione dei finan-
ziamenti alla ricerca e al dottorato di
ricerca, e più in particolare nel quadro
del piano di risanamento di Ateneo,
l’adozione di interventi di raziona-
mento delle risorse non selettivi, non
basati cioè su una effettiva valutazio-
ne della qualità (e quantità) della ricer-
ca prodotta, rischiano di penalizzare
non solo le aree di eccellenze, ma per
questa via, di peggiorare i risultati
complessivi potenzialmente raggiun-
gibili dall’ateneo di Siena.
www.unisi.it/ateneo/nucleodivaluta-

zione_rapporto_2008_2009

Nucleo di Valutazione - il Rapporto sulla didattica e sulla ricerca
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Si è parlato di “Università e cooperazione
allo sviluppo” lo scorso 14 settembre nel-
l’aula magna storica, nel corso del semi-
nario centrale del programma di coopera-
zione che ha portato a Siena e in altre città
italiane quattordici laureati palestinesi per
seguire dei corsi multidisciplinari. I gio-
vani palestinesi durante il loro soggiorno
di studio presso l’ateneo, che si è protrat-
to fino al 17 settembre, hanno seguito
lezioni e seminari e partecipato a visite
guidate. L’incontro del 13 settembre è
stato aperto dal professor Enrico Cheli,
delegato del rettore per i temi correlati
alla pace, all’intercultura e alla coopera-
zione allo sviluppo, seguito dall’interven-
to di Gabriello Mancini, in veste di vice-

Programma di cooperazione fra atenei e ministero Affari Esteri

ATENEI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Rassegna di corti di registi e produttori
palestinesi al Santa Chiara

Durante il soggiorno a Siena gli studenti
palestinesi hanno partecipato,  presso il
Collegio Santa Chiara, ad una serata di
proiezioni, organizzata dall’associazione
“Un ponte per…,” in collaborazione con
il progetto dell’ateneo “Mediterraneo e
Oriente. Lingue Culture Religioni”. 

Claudio Rossi 
nel consiglio direttivo del CSGI
Il professor Claudio Rossi, ordina-
rio nella facoltà di Scienze mate-
matiche, fisiche e naturali, è stato
designato rappresentante dell’ate-
neo nel Consiglio direttivo del
Consorzio per lo Sviluppo dei
Sistemi a grande Interfase - CSGI,
per il quadriennio 2011/2015.

(CdA del 13 settembre)

Omar Calabrese nel consiglio
direttivo del SUM

Il professor Omar Calabrese, ordi-
nario presso la facoltà di Lettere e
filosofia, è stato designato rappre-
sentante della Scuola Superiore di
Studi Umanistici dell’Università di
Siena nel Consiglio Direttivo
dell’Istituto di Scienze Umane, per
il triennio accademico 2010/2013.

(CdA del 13 settembre)

Gruppo di lavoro 
per la Certosa di Pontignano

È stato istituito un gruppo di lavoro
con il compito di identificare un
modello gestionale integrato tra la
Certosa di Pontignano, la Scuola
Superiore Santa Chiara e il Servizio
Congressi con lo scopo di collocare
sul mercato l’attività congressuale e
convegnistica di Ateneo. 

(CdA del 13 settembre)

BREVI

presidente dell’Acri, l’Associazione delle
Fondazioni e Casse di Risparmio, che ha
finanziato il progetto di cooperazione.
Durante il seminario sono stati inoltre illu-
strati i nuovi indirizzi del ministero degli
Affari Esteri in materia di cooperazione
allo sviluppo ed è stato presentato il pro-
gramma formativo multidisciplinare per i
laureati palestinesi. Su questi temi sono
intervenuti i rappresentanti delle univer-
sità che partecipano al progetto e del
ministero degli Affari Esteri: Ennio
Cardona, pro rettore dell’Università di
Palermo, Carla Salvaterra, delegato del
rettore alle relazioni internazionali
dell’Università di Bologna, Emanuela
Colombo, delegato del rettore alla coope-
razione e allo sviluppo di paesi terzi del
Politecnico di Milano; Gianni Vaggi,
delegato del rettore per i rapporti con i
paesi in via di sviluppo dell’Università di
Pavia, Manuel Castello, coordinatore del
corso dell’Università di Roma “La
Sapienza”, il ministro plenipotenziario
Francesco Zazo e Massimo Caneva, della
direzione generale della Cooperazione
italiana allo sviluppo. 

Comitato per le pari opportunità
Sono state elette rappresentanti del personale docente Serenella Civitelli - 91 voti,
Elisa Giomi - 76 voti. Ha ottenuto 4 voti Mirella Strambi. Le schede bianche sono
state 147; le nulle 65. Hanno votato 431 elettori su 998 aventi diritto al voto.
Rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo sono state elette
Samantha Tufariello - 129 voti e Cinzia Gentile - 102 voti. Hanno inoltre ottenuto
voti: Pina Sangiovanni - 48, Valentina Tinacci - 44, Moira Centini - 17, Franco
Galardi - 10. Le schede bianche sono state 100, le schede nulle 55. Hanno votato
523 elettori su 1201 aventi diritto al voto.
Sono andate deserte le votazioni per l’elezione di uno studente tra i rappresentanti
dei dottorandi nei consigli di dipartimento e per eleggere uno studente tra i rappre-
sentanti degli specializzandi nei consigli delle scuole di specializzazione.
Gli eletti nei rispettivi organismi entreranno in carica dal 1° novembre prossimo, in
coincidenza con l’inizio dell’anno accademico 2010/2011.

LE VOTAZIONI PER IL CONSIGLIO E LE PARI OPPORTUNITÀ
(segue dalla prima pagina)

Stefano Maggi, docente di Storia con-
temporanea presso la facoltà di Scienze
politiche, è stato nominato presidente
dell’Asmos (Archivio Storico del
Movimento Operaio Democratico
Senese), ente fondato nel 1988 e rico-
nosciuto di notevole interesse storico
dalla Soprintendenza archivistica della
Regione Toscana. L’Asmos mette a
disposizione di ricercatori, studenti e
storici numerosi fondi provenienti da
partiti politici, movimenti e gruppi e
personalità politiche del territorio.

RICONOSCIMENTO
PER STEFANO MAGGI 
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LO SPAZIO DEI LIBRI

ti con l’uomo. Anche se non è una
guida per il riconoscimento, le nume-
rose immagini pubblicate, tutte relati-
ve a esemplari fotografati in Toscana
meridionale, consentono una facile
identificazione della maggior parte
delle specie.

“La letteratura di
Mediopolis”, di
Michele Rak,
Lupetti.  Editori
di comunicazione,
Bologna, 2010.
“La letteratura di
M e d i o p o l i s .
D i v e r t i m e n t o ,

devianza, simulazione, gioco, fuga,
evasione, divieti, conflitto, impulso,
piacere. Alcune note per una teoria
della letteratura della cultura mediale
“ è uno dei più recenti libri di Michele
Rak, teorico delle dinamiche delle
culture e della funzione dei linguaggi
d'arte nel mutamento sociale.
È una svolta nell’analisi del testo e
nella teoria della letteratura. I testi let-
terari e d’arte si muovono attraverso la
rete planetaria dei canali di comunica-
zione che rielaborano, manipolano,
producono, inventano modelli e opere
della cultura mediale, modificando
ruolo, funzione, generi della letteratu-
ra come si sono configurati
nell’Europa dalla Modernità al
Contemporaneo.
La rete planetaria è composta di cana-
li in via di continua differenziazione:
il libro, il manifesto, il periodico, la
fotografia, il cinema, la televisione,
Internet, il cellulare. Ognuno lavora su
testi e opere di tutti gli altri canali
nelle forme del suo linguaggio. 
Questo disordine è cominciato dai
beni e macchine che la cultura indu-
strialista ha costruito per funzionare. I
nuovi linguaggi d’arte, i modi e
modelli di comunicazione della cultu-
ra mediale e in particolare la produ-
zione testuale di Internet modificano
anche il ruolo, la funzione, i modelli, i
generi della letteratura. Il linguaggio
letterario è pervaso dalla modellistica
degli altri linguaggi ed è sempre più

sensibile ai contatti con qualsiasi
altro testo di comunicazione. In que-
sto studio di uno degli analisti euro-
pei degli scenari culturali attuali e
prossimi venturi è possibile leggere
l’entità delle trasformazioni che ci
attendono.

Carmela Lombardi

“The Road
Europe
Travelled Along.
The Evolution of
the EEC/EU
Institutions and
Policies”, a cura
di Daniela Preda
e Daniele

Pasquinucci, Peter Lang,
Bruxelles, 2010.
Il volume raccoglie le relazioni pre-
sentate al convegno organizzato nel
maggio del 2008 dall’Associazione
universitaria di studi europei
(AUSE). Si tratta di circa quaranta
interventi, che coprono tre aree tema-
tiche, analizzate attraverso un’ottica
interdisciplinare: le politiche della
Comunità/Unione europea, il deci-
sion making process comunitario, le
istituzioni e gli organi della CEE/UE.
I vari contributi mostrano in primo
luogo come le istituzioni comunitarie
abbiano svolto un ruolo rilevante
nella sviluppo della CEE/UE, e come
questo non sia dipeso esclusivamen-
te dalle decisioni e dalla volontà dei
governi degli Stati membri.
L’evoluzione dell’“eurosfera” viene
così ricostruita anche attraverso la
ricostruzione della estensione della
sua capacità di intervento e di azione,
determinata dallo sviluppo delle
politiche comunitarie e dai cambia-
menti dei meccanismi, delle proce-
dure e della regole che ne caratteriz-
zano il processo decisionale.    

Segnalazioni a
“LO SPAZIO DEI LIBRI”

Le segnalazioni sulle pubblicazioni
prodotte in Ateneo possono essere

inviate via e-mail,
all’indirizzo comunicazion@unisi.it 
(telefono redazione 0577 232167).

“Valutare la
ricerca scientifi-
ca. Uso e abuso
degli indicatori
bibliometrici”,
di Alberto
Baccini,  Le edi-
zione del
Mulino,

Bologna, 2010.
In Italia, fra i temi ricorrenti nell’o-
dierna discussione pubblica su uni-
versità e ricerca, grande rilievo assu-
me quello della valutazione del meri-
to, a sua volta strettamente connesso
a quello della scarsità delle risorse.
Ma come si valuta la ricerca scienti-
fica? Sulla base del presupposto che
tale valutazione può essere condotta
attraverso indicatori in grado di
approssimare qualità e impatto della
ricerca, si sono affermati strumenti
quantitativi di analisi della perfor-
mance dei ricercatori e delle istitu-
zioni di ricerca, con l’obiettivo di
mettere fine all’arbitrio delle deci-
sioni accademiche e di sostituire
meccanismi farraginosi con semplici
ranking riconosciuti a livello interna-
zionale. 

“Atlante dei
Rettili della
Provincia di
Siena”, di
Sandro Piazzini,
Leonardo Favilli
e Giuseppe
Manganelli,
Edizioni

Cantagalli, Siena, 2010.
L’Atlante dei Rettili della Provincia
di Siena nasce da una collaborazione
tra il dipartimento di Scienze
ambientali e l’Amministrazione
Provinciale e segue a distanza di cin-
que anni una pubblicazione analoga,
l’Atlante degli Anfibi della Provincia
di Siena.
L’Atlante illustra tutte le specie di
questo gruppo di vertebrati presenti
nel senese, fornendo per ciascuna
notizie dettagliate sulla distribuzio-
ne, sulla conservazione e sui rappor-
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Anche quest’anno approvato il progetto presentato dall’Università

IL SERVIZIO CIVILE IN ATENEO

Anche quest’anno l’Ufficio nazionale
per il Servizio civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri ha approva-
to il progetto presentato dall’Ateneo
per la selezione dei volontari da
impiegare in progetti di servizio civi-
le. Il progetto, frutto della collabora-
zione tra il Sistema Bibliotecario di
Ateneo (SBA) e l’ufficio Accoglienza
disabili, si propone di promuovere
l’ampliamento dell’accessibilità totale
e della fruibilità del patrimonio cultu-

rale reso disponibile dalle biblioteche
universitarie attraverso lo sviluppo e
la realizzazione di servizi rivolti in
particolar modo agli studenti universi-
tari. Quest’anno saranno ventisei i
giovani che avranno l’opportunità di
partecipare al nuovo progetto di servi-
zio civile volontario in Ateneo - il
bando scade il 4 ottobre prossimo - dal
titolo  “Biblioteche e servizi all'altezza
giusta”. 
Il progetto rappresenterà per i volonta-
ri selezionati un’occasione di crescita
umana e di supporto allo studio per
tutti, ma anche un’esperienza profes-
sionalizzante per acquisire strumenti
utili per il proprio studio, per il lavoro
nelle biblioteche e per attività profes-
sionali con lo scopo di favorire l’inclu-
sione di tutti gli studenti ai servizi resi
dal Sistema bibliotecario di ateneo. Il
progetto dell’ateneo è stato anche que-
st’anno selezionato fra i molti presenta-
ti dagli enti accreditati, a dimostrazione
dell’alto profilo del progetto stesso e
delle strutture dell’ateneo che l’hanno
promosso.

www.unisi.it/ateneo/servizio_civile

PER L’ATENEO GRANT EU SULLE SFIDE AMBIENTALI 

Il 13 settembre si è tenuto a Siena il
kickoff meeting del progetto europeo
ECO/09/256112 Biscol “Bioproces-
sing for Sustainable production of
Coloured textiles”, coordinato dalla
professoressa Rebecca Pogni del
dipartimento di Chimica. 
Il progetto, della durata di tre anni, è
stato finanziato per un importo pari a
1.529.626,00 euro nell'ambito dell'i-
niziativa 2009 CIP Eco-Innovation
tra 45 progetti selezionati tra le 202
proposte sottomesse. Eco-Innovation
copre un ampio range di prodotti

verdi, servizi e processi che permetto-
no di utilizzare le sfide ambientali
come opportunità di business, ed è
rivolto allo sviluppo tecnologico delle
piccole e medie imprese.
Il consorzio multidisciplinare del pro-
getto BISCOL è costituito da un part-
ner accademico (l’Università di Siena
come coordinatore), un centro ricerca
e 4 SMEs di cui due italiane, una belga
ed una turca.
Il consorzio del progetto Biscol svi-
lupperà nuovi processi sostenibili di
colorazione basati sulla ottimizzazio-
ne ecologica dell’intero ciclo del pro-
cesso di colorazione per l’industria
tessile europea che diventerà più com-
petitiva ed innovativa. Il nuovo pro-
cesso ridurrà l’impatto ambientale
della catena del tessile sostituendo
prodotti chimici altamente inquinanti
con composti biosintetizzati e riducen-
do il consumo di energia e di acqua.

www.biscol.unisi.it

Risorse bibliografiche
L’Ateneo ha aderito al contratto tra
l’editore Elsevier e la Crui
(Conferenza dei rettori delle unive-
raità italiane) per l’accesso a
Scopus, la base di dati bibliografi-
ca-citazionale che rappresenta un
ausilio importante per la valutazio-
ne della ricerca: il suo utilizzo è
previsto anche dal piano quinquen-
nale di valutazione (VQR).
È possibile accedere a Scopus
(www.scopus.com), attraverso il
riconoscimento dell’ip address, da
tutti i computer della rete di Ateneo,
mentre dall’esterno della rete uni-
versitaria è possibile accedervi via
VPN (www.qit.unisi.it/, alla sezione
“rete/VPN”), oppure attraverso il
servizio Asb-e@home.
Per informazioni è possibile rivol-
gersi al personale delle biblioteche o
per e-mail a resources@asb.unisi.it.

I servizi web
della piattaforma SOA

Nel corso del mese di agosto tutti i
servizi web presenti sul portale
http://online.unisi.it/servizi (archi-
vio delle pubblicazioni, Par, piano
di ateneo per la ricerca online) sono
trasferiti sul nuovo portale dei ser-
vizi online di ateneo
(http://soa.unisi.it), già attivo per
altri servizi dedicati alla ricerca
(Sidro, Simaco) ed alla didattica
(valutazioni online). L’accesso a
tale portale è consentito sia con i
vecchi codici dedicati, sia tramite
le credenziali uniche di ateneo
“UnisiPass” già adottate in altri
ambiti (accesso alla casella email,
unisiWireless). 
Per informazioni: soa@unisi.it.

Il Qit diventa una Divisione
Il Centro servizi denominato
“Centro universitario per l’Infor-
matica e la telematica - Qit”, è stato
trasformato in “Divisione per i
Servizi informatici”, struttura di
diretta collaborazione con la
Direzione amministrativa.

IN BREVE
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Sulla IX edizione del corso di forma-
zione superiore in Diritto costituzio-
nale, pubblichiamo un intervento del
dottor Nicola Vizioli, docente del
dipartimento di Diritto dell’econo-
mia.
«Anche quest’anno, presso la Scuola
Internazionale di Alta Formazione di
Volterra, si è svolto il Corso di for-
mazione superiore in diritto costitu-
zionale organizzato dal  Centro inter-
dipartimentale di ricerca e formazio-
ne sul Diritto Pubblico e Europeo
(DIPEC) dell’Università di Siena in
collaborazione con la Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa, grazie
al finanziamento della Fondazione
Cassa di risparmio di Volterra. Si trat-
ta ormai di un appuntamento tradizio-
nale, giunto alla IX edizione, che
porta a Volterra i principali costitu-
zionalisti, che sono messi a confronto
con giovani studiosi, in una settimana
di lavori operosa e ricca. L’edizione
del corso appena conclusa è stata
dedicata ad un tema di grande attua-
lità: “Oltre i partiti. Nuove forme di
rappresentanza”. 
All’inaugurazione del corso, lunedì
13 settembre, hanno preso parte la
professoressa Tania Groppi, ordinario
di Istituzioni di diritto pubblico e pre-
sidente del Comitato di coordinamen-
to scientifico del corso, il professore
Emanuele Rossi, ordinario di Diritto
costituzionale presso la Scuola
Superiore Sant’Anna di studi univer-
sitari e di perfezionamento di Pisa, il
dottor Edoardo Mangano, presidente

Continua la proficua collaborazione fra Dipec e la Scuola superiore Sant’Anna di Pisa

«OLTRE I PARTITI, NUOVE FORME DI RAPPRESENTANZA»

“Forme di governo e sistemi elettorali:
Belgio, Spagna, Francia a confronto”,
coordinato dalla professoressa Tania
Groppi.
Nel pomeriggio si è svolta una lezione
denominata dagli organizzatori “pro-
fessor’s question time”, nel corso della
quale il professore Michele Ainis,
ordinario di Istituzioni di diritto pub-
blico presso l’Università di Roma Tre
ed editorialista de “La stampa” ha
risposto a un fuoco di fila di domande
intorno al tema “Le nuove forme della
rappresentanza tra casta della politica,
movimenti e leggi oscure”.
Si è svolto poi  un incontro-dibattito
introno al tema delle lobbies e dei
gruppi di pressione, con il professore
Pier Luigi Petrillo, dell’Università
Telma Sapienza di Roma, consigliere
giuridico del Ministro delle politiche
agricole e autore del volume
“Democrazie sotto pressione. Gruppi
di interesse e Paralamenti nel diritto
pubblico comparato”. 
La giornata conclusiva del corso, gio-
vedì 16 settembre, si è aperta con un
comparative focus curato dal profes-
sor Marco Olivetti, ordinario di
Diritto Costituzionale presso
l’Università di Foggia, sul tema
“Partiti e autonomie negli Stati com-
posti”. 
Al termine del dibattito ha avuto
luogo la lezione magistrale conclusiva
del professore Gaetano Silvestri, giu-
dice della Corte costituzionale e ordi-
nario di Diritto pubblico presso
l’Università di Messina, intitolata “Le
nuove forme della rappresentanza
politica”. 
Nel pomeriggio una tavola rotonda tra
parlamentari ha chiuso i lavori: hanno
partecipato i senatori Luigi Com-
pagna (PdL), Pancho Pardi (IdV), e
l’onorevole Roberto Zaccaria (PD).
La tavola rotonda è stata moderata dal
professore Michele Ainis. 
Ancora una volta, la cooperazione tra
Università toscane e Fondazione ban-
caria della Cassa di Risparmio di
Volterra si è rivelata proficua.

T. G.»

della Fondazione Cassa di Risparmio
di Volterra, il professor Giovanni
Manghetti, presidente della Cassa di
Risparmio di Volterra S.p.A. 
Il professore Maurizio Cotta, ordina-
rio di Scienza politica presso l’Uni-
versità di Siena e direttore del Centro
di Ricerca sul Cambiamento Politico
(CIRCaP), ha tenuto una lectio magi-
stralis sul tema “La rappresentanza
politica”.
La giornata di martedì 14 settembre
si è aperta con la lezione magistrale
del professore Sebastiano Maffettone,
esperto in teorie della giustizia, filo-
sofia politica internazionale, diritti
umani, filosofia delle relazioni inter-
nazionali, sul tema “Diritti umani,
democrazie e diritto internazionale:
un punto di vista filosofico”. I lavori
sono ripresi poi con un compartive
focus su “Rappresentanza territoriale
e bicameralismo” curato dal profes-
sore Vincenzo Lippolis, ordinario di
diritto pubblico presso l’Università S.
Pio V di Roma e Capo di gabinetto
del Ministro per i rapporti con il par-
lamento, già vice segretario generale
della Camera dei deputati. 
La mattinata di mercoledì 15 settem-
bre si è aperta con la lezione magi-
strale sul tema “Democrazia degli
elettori e sistema dei partiti” tenuta
dal professore Tommaso Edoardo
Frosini, ordinario di Diritto pubblico
comparato presso la facoltà di giuri-
sprudenza dell’Università “Suor
Orsola Benincasa” di Napoli. Ha fatto
seguito un comparative focus su
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Individuare un’immane deflagrazione
avvenuta alla distanza di 548 milioni di
anni luce dalla nostra Terra è l’impor-
tante impresa riuscita all’Osservatorio
astronomico provinciale di Montar-
renti, gestito dall’Unione Astrofili
Senesi. La scoperta è stata fatta da
Simone Leonini, membro dell’Unione
Astrofili Senesi, e da Giacomo Guerrini,
dottorando in Scienze chimiche presso il
dipartimento di Chimica dell’ateneo.
Nella notte tra il 3 e il 4 settembre, i due
studiosi, utilizzando il telescopio da
0.53m di diametro equipaggiato di
apposito sensore CCD, hanno indivi-
duato una supernova in una debole
galassia nella costellazione del Pegaso,
ai confini con i Pesci, denominata
PGC1361264. 
Il “nuovo” astro, a cui è stato assegnato
il nome SN 2010ho dall’International

ETRURIANATURA. “UNA FINESTRA SUL TERRITORIO”

Studiosi dell’ateneo partecipi dell’importante scoperta scientifica

C’È UNA SUPERNOVA NEI CIELI DI SIENA
Astronomical Union, accreditandone
ufficiale scoperta agli astrofili senesi, è
stato confermato grazie al contributo
degli astronomi americani dell’Harvard-
Smithsonian Center for Astrophysics, il
cui spettro ha stabilito in modo inequi-
vocabile la natura di supernova dell’og-
getto individuata pochi giorni dopo il
suo massimo di luminosità.
SN 2010ho è una stella di piccole
dimensioni ma molto compatta (“nana
bianca”) facente parte di un sistema
composto da due astri che orbitano
attorno ad un baricentro comune.
Entrata in una fortissima fase di instabi-
lità e costretta dalla sua stessa forza di
gravità a una incredibile compressione,
ha finito la propria esistenza con una
violentissima esplosione che in pochi
secondi ha liberato un’enorme energia
corrispondente a molto più di quella
rilasciata dal nostro Sole nell’intero
corso della sua esistenza.
Questa terza scoperta, la cui attività di
indagine è cominciata al termine di una
serata divulgativa dedicata a un gruppo
di piccoli contradaioli, colloca l’osser-
vatorio provinciale di Montarrenti
(nella foto) tra i primi centri in Italia e i
maggiori al mondo specializzati in que-
sto settore di ricerca. 

www.astrofilisenesi.it

È uscito il settimo numero
di Etrurianatura, rivista
scientifico-divulgativa
dell’Accademia dei Fisio-
critici avente periodicità
annuale. 
Il nuovo numero è stato pre-
sentato nella sede dell’Acca-
demia senese lo scorso 22
settembre nel corso della
giornata informativa coordi-
nata da Roberto Mazzei e denominata
“Una finestra sul territorio”. 
Etrurianatura è nata nel 2004 con l’in-
tento di contribuire a valorizzare il
patrimonio naturale in tutte le sue
espressioni e a promuovere una cresci-
ta culturale per una migliore qualità di
vita. La rivista si articola in varie rubri-

che a carattere prevalente-
mente scientifico-divulgativo
che costituiscono spazi aperti
per articoli di argomento
naturalistico, notizie, idee,
proposte, critiche, opinioni.
Spazi per contributi prove-
nienti da enti locali, scuola,
università, istituzioni culturali
e scientifiche, imprese, cate-
gorie professionali, giovani

ricercatori e singoli cittadini.
Etrurianatura intende dunque offrire un
proprio contributo alla didattica scola-
stica e all’educazione ambientale, come
pure all’occupazione giovanile e alla
gestione del territorio da parte di sog-
getti diversi.

www.accademiafisiocritici.it

VARIAZIONI 
E NOMINE

• Marcello Mellini è stato nominato
direttore del dipartimento di Scienze
della terra, per il 2010/2013.
• Achille Lemmi è stato confermato
direttore del centro interdipartimen-
tale di ricerca sulla Distribuzione
del reddito Camilo Dagum, CRIDI-
RE, per il 2009/2012.
• Alberto Auteri è stato confermato
direttore del centro interdipartimen-
tale per ricerche sull’Arterioscle-
rosi, fino al 2012.
• Mario Gabbrielli è stato confer-
mato direttore del centro interdipar-
timentale di studi di Bioetica e
Biodiritto, per il 2009/2012.
• Maurizio Cotta è stato conferma-
to direttore del centro interdiparti-
mentale di ricerca sul Cambiamento
politico, CIRCaP, per il 2010/2012.
• Pasquale Annunziata è stato con-
fermato direttore del centro interdi-
partimentale per lo studio e la tera-
pia della Sclerosi multipla e delle
malattie neuroimmunologiche, per
il 2009/2012.
• Luana Ricci Paulesu è stata con-
fermata direttore del centro interdi-
partimentale “Centro studi sulla
Biologia della riproduzione”, per il
2010/2012.
• Massimo Salleolini è stato nomi-
nato direttore del centro interdiparti-
mentale di ricerca sull’Acqua: tute-
la, gestione, e utilizzo delle risorse
idriche, CRA, per il 2009/2012.
• Pier Leopoldo Capecchi è stato
confermato professore associato di
Medicina interna.
• Marco Paolo Tucci è stato nomi-
nato professore ordinario di
Economia politica.
• Mauro Caminati è stato nomina-
to professore ordinario di Economia
politica.
• Paola Rottoli è stata nominata
professore ordinario di Malattie
infettive dell’apparato respiratorio.
• Michele Pellegrini è stato nomi-
nato ricercatore universitario con-
fermato di Storia medievale.
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Sarà realizzato grazie ad un protocollo
di intesa firmato tra l’Università di
Siena e il Comitato Toscano
Paralimpico, lo sportello informativo
“Informhabile”. Il nuovo servizio, che
sarà aperto al pubblico presso l’ufficio
Accoglienza disabili dell’Ateneo,
vuole diventare il punto di riferimento
per le persone con disabilità che
vogliono avvicinarsi alla pratica sporti-
va. Il progetto è stato presentato in
occasione della giornata dedicata pro-
prio alla presentazione dei nuovi servi-
zi per facilitare la pratica sportiva per le
persone con disabilità, che si è tenuta lo
scorso 13 settembre presso il laborato-
rio dell’Accessibilità universale con
sede a Buonconvento. Dopo i saluti del
delegato del rettore per la disabilità,
professor Giancarlo Carli e del sindaco
del Comune di Buonconvento Marco
Mariotti, sono intervenuti all’incontro
di presentazione l’assessore allo sport
del Comune di Siena Massimo

Accoglienza disabili, nasce il punto informativo sullo sport

ECCO LO “SPORTELLO “INFORMHABILE”

Servizio congressi
http://conference.unisi.it/

CONVEGNI
E CONGRESSI

16 e 17 settembre
“La ‘centralità’ della legge e le let-
teratura grigia. profili di politica del
diritto in Italia fra otto e
Novecento”
Certosa di Pontignano

Dal 23 al 26 settembre
“59° Congresso nazionale della
Società italiana di Chirurgia platica,
ricostruttiva ed estetica” 
Policlinico le Scotte 

5 ottobre
“Siena Forum sulle disuguaglianze
- II edizione”  
Complesso Didattico S. Niccolò 
Aula Magna di Scienze politiche 

Dal 6 all’8 ottobre 
“Tuscan Summer Academy
Mind Force 2010 - Conversactions
& workshops on the embodied
mind” 
Palazzo S. Niccolò 

6 ottobre
“V° Giornata della Sezione di
Scienze Farmaceutiche del Dottorato
di ricerca in Scienze farmaceutiche” 
Certosa di Pontignano

Dal 7 al 9 ottobre 
“7° Nibit Meeting 2010” 
Certosa di Pontignano

Dal 12 al 14 ottobre 
Corso di Formazione “Buone prati-
che per l’alimentazione. E...vai con
la frutta” 
Certosa di Pontignano

14 ottobre 
“Career day 2010. Gli studenti
incontrano l’Europa”  
Locali della facoltà di Economia  

Proseguono gli appuntamenti del ciclo
espositivo “7 sull’altare”, curati da Fabio
Canestri e Piergiacomo Petrioli. Per tutto
il mese di ottobre sarà possibile visitare
l’esposizione delle opere di Daniela
Pedretti; mentre si è da poco conclusa la

APPUNTAMENTI D’ARTE ALLA SALA ROSA

160 studenti canadesi hanno partecipato a Siena ai corsi estivi del “Summer
Program”, organizzato dall’università di Toronto. Gli studenti, a inizio agosto, sono
stati accolti nel cortile del rettorato dal benvenuto del rettore Focardi e dei profes-
sori Sandro Forconi e Laura Ferri, presidente e direttore del Centro Siena-Toronto.
Gli studenti si sono trattenuti a Siena per cinque settimane, dove hanno seguito corsi
tenuti da docenti canadesi sulla cultura italiana, la storia, la letteratura, la lingua. 

STUDENTI CANADESI A SIENA PER IL “SUMMER PROGRAM”
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mostra del pittore senese Massimo
Stecchi, dal titolo “Segno femminile”.
La Sala Rosa è aperta dal lunedì al
sabato dalle ore 9.30 alle ore 20 e la
domenica dalle ore 15 alle 20. 
Per informazioni telefonare al numero
0577 232935 o consultare il sito
http://salarosa.sba.unisi.it/salarosa/, alla
sezione “Agorà Sala Rosa”.

Bianchi, Simonetta Pellegrini, assesso-
re al Welfare e pari opportunità della
provincia di Siena, il presidente del
Coni provinciale di Siena Roberto
Montermini. Sul tema sono intervenuti
anche Gabriella Giorgi, responsabile
dell’ufficio Accoglienza disabili,
Massimo Porciani, presidente del
Comitato regionale paralimpico;
Sergio Tacconi, funzionario della
Regione Toscana responsabile progetto
Sporthabile e Roberto Girolami, atleta
mondiale paralimpico, campione di
danza. Lo sportello “Informhabile”
farà parte di una rete regionale di servi-
zi informativi, istituiti presso le
Università, i centri provinciali
dell’Inail, le sedi delle Associazioni di
categoria, i servizi sanitari.


