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COMMISSIONE PER LA GOVERNANCE

IL GRUPPO DI LAVORO PER LE REGOLE DI GOVERNO

Al via i lavori per la proposta di rinnovamento dello Statuto

Nel percorso intrapreso dall’Ateneo
teso a introdurre cambiamenti innova-
tivi nei meccanismi di governo è stata
istituita la “Commissione di Ateneo
per la modifica delle regole di gover-
no” con il compito di individuare la
funzione e la composizione degli orga-
ni e di proporre la modifica dei relati-
vi articoli dello Statuto, nonché gli
indirizzi per l’Amministrazione, avva-
lendosi del contributo delle diverse
componenti della comunità universita-
ria. Tale processo di modifica rispon-
derà all’esigenza di rinnovamento

dell’Ateneo, a distanza di quasi quin-
dici anni dal primo varo dello Statuto,
ma costituirà soprattutto il fondamen-
to normativo interno per la fase di
rilancio intrapresa. 
Il percorso dovrà rispondere alle
aspettative che sono espresse dall’in-
terno della comunità universitaria, ma
anche alle esigenze evidenziate dal
sistema territoriale e istituzionale con
il quale l’Ateneo si relaziona. Dopo
l’incontro plenario sul tema della
governance, che si tiene il 26 gennaio
(alle ore 10 nell’aula Magna del
Rettorato), al quale sono state chia-
mate a partecipare tutte le componen-
ti della comunità dell’Univer-sità di
Siena, la Commissione si riunirà per
avviare i propri lavori (gli incontri si
terranno nei mesi di febbraio e
marzo). 
Al termine di questo percorso di con-
fronto e discussione, ricevuti gli esiti
del lavoro della Commissione, il
Senato varerà la proposta definitiva
contenente lo Statuto modificato,
pronto per essere sottoposto all’iter
stabilito dalle normative vigenti, per
arrivare alla definitiva adozione. 

Lo scorso 14 gennaio si sono svolte le
elezioni suppletive per il Consiglio di
Amministrazione, scorcio triennio acca-
demico 2007/2010. Sono stati eletti: rap-
presentante dei professori ordinari
Giuseppe Catturi (73 voti); rappresen-
tante dei professori associati e professori
incaricati stabilizzati Alessandro Donati
(67 voti). Giuliana Geremia (220 voti) e
Diodato Angelaccio (207 voti) sono i due
nuovi rappresentanti del personale tecnico
e amministrativo. Nello stesso giorno, si
sono svolte le elezioni di un rappresentan-
te dei docenti per ciascuna delle 4 aree
scientifiche nella “Commissione di
Ateneo per la modifica delle regole di
governo”. Sono risultati eletti: Antonio
Vicino (74 voti) area Scienze sperimenta-
li; Vincenzo Sorrentino (85 voti) area
Scienze biomediche e mediche; Marco
Bettalli (59 voti) area Lettere, della storia,
della filosofia e delle arti; Maurizio Cotta
(42 voti) area Economia, della giurispru-
denza e delle scienze politiche.
Sempre per la stessa Commissione, il
giorno 16 gennaio sono stati eletti
Stefania Pacchi e Angelo Scribano
come membri della giunta del collegio
dei direttori di dipartimento.

VOTAZIONI IN ATENEO,
I NOMI DEGLI ELETTI

Della Commissione di Ateneo per la modifica delle regole di
governo, coordinata dal professor Angelo Riccaboni (preside della
facoltà di Economia) fanno parte: 
• i presidi di facoltà: Alberto Auteri, Camillo Brezzi, Federico
Corelli, Donati Donati, Lorenzo Gaeta, Enrico Martinelli,
Giovanni Minnucci, Roberto Venuti; • i 4 rappresentanti delle
aree scientifiche in Senato accademico: Tommaso Detti, Mauro
Galeazzi, Maria Luisa Padelletti, Santina Rocchi; • ulteriori 4
rappresentanti delle aree scientifiche: Marco Bettalli, Maurizio
Cotta, Vincenzo Sorrentino, Antonio Vicino;
• il presidente, Riccardo Mussari, e i 4 membri della giunta del
Collegio dei Direttori di dipartimento: Angiolo Benedetti,
Mariano Bianca, Stefania Pacchi e Angelo Scribano; • i 3 rap-

presentanti del personale tecnico-amministrativo nel CdA:
Diodato Angelaccio, Laura Berni, Giuliana Geremia; • il presi-
dente della Scuola superiore Santa chiara Ugo Pagano.
Restano da nominare i tre rappresentanti tra i professori ordinari
associati e ricercatori nel Consiglio di Amministrazione. Abreve
anche il Consiglio studentesco designerà i propri tre rappresen-
tanti nella Commissione. Anche gli  Enti rappresentati stanno
provvedendo a designare i propri rappresentanti: Comune di
Siena, Amministrazione provinciale di Siena, C.C.I.A.A. di
Siena, Governo, Regione Toscana, Banca Monte dei Paschi di
Siena, Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Materiali  di
approfondimento sui lavori saranno presto on line alla pagina
web www.unisi.it/ateneo/commissione_governance.
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Nella seduta dello scorso 29
dicembre il Consiglio di
amministrazione ha approva-
to il bilancio di previsione
2009. «Sono pienamente sod-
disfatto - ha dichiarato il retto-
re Silvano Focardi - per il risul-
tato raggiunto e soprattutto per
la condivisione della strategia
di risanamento adottata, emer-
sa da parte del Consiglio di
amministrazione». Il docu-
mento di previsione finanzia-
rio per l’esercizio 2009, come si legge
nella relazione accompagnatoria, è
«caratterizzato da un principio di
discontinuità rispetto alle gestioni pre-
cedenti, anche rispetto all’incoerenza
delle previsioni del gettito complessi-
vo delle entrate e delle uscite realizza-
tesi negli esercizi finanziari preceden-
ti». Come hanno ribadito il rettore
Focardi e il direttore amministrativo
Emilio Miccolis (insieme nella foto)
nelle rispettive relazioni, nella reda-
zione del documento contabile «l’in-
tento è stato quello di dare un quadro
doverosamente realistico, basato su
dati rigorosi e affidabili, su importi di
contributi che sono già noti o con suf-
ficiente grado di certezza giuridica ai
fini del relativo accertamento. 
Il documento presentato è caratteriz-
zato dunque da stime di carattere pru-
denziale sul fronte delle entrate ed è
opportunamente misurato riguardo
alle spese, in relazione alle previsioni
definitive del 2008, comprese quelle
che hanno registrato significativi sco-
stamenti rispetto alle previsioni inizia-
li». Redatto secondo un criterio modu-
lare, il documento di previsione finan-
ziaria per il 2009 è caratterizzato dalla
massima ponderatezza e, al contempo,
dalla possibilità di apportare agevol-
mente le variazioni che si renderanno
necessarie durante l’anno sulla base
delle ulteriori entrate effettive.
Pertanto la regolarizzazione del qua-
dro riepilogativo si determinerà in
occasione dell’approvazione del
Conto consuntivo per l’esercizio
finanziario 2008. Il bilancio di previ-
sione 2009 si chiude con: 

• un disavanzo di competenza pari a
35.150.804,84 euro; 
• il totale delle entrate previste per il
2009 risulta pari a 247.504.531,16
euro;
• mentre il totale delle spese è pari a
282.655.336 euro.
Dai dati di sintesi, contenuti nel qua-
dro riepilogativo riguardante la situa-
zione amministrativa presunta al 31
dicembre 2008, allegato al bilancio
stesso, si rileva un disavanzo di
amministrazione presunto alla stessa
data, pari a euro 74.605.558,51, che
sarà oggetto di revisione, a seguito
delle operazioni di riaccertamento dei
residui che la direzione amministrati-
va ha avviato, e che sarà completata
prima dell’approvazione del conto
consuntivo 2008.
Come ha sottolineato il Rettore «la
copertura finanziaria necessaria a
superare la crisi potrebbe essere repe-
rita attraverso l’alienazione di parte
del patrimonio immobiliare
dell’Ateneo, che permetta il reperi-
mento di risorse liquide. A tal propo-
sito stiamo però valutando anche la
possibilità della stipula di un contrat-
to di mutuo che potrebbe arrivare a
coprire una cifra pari fino a un range
compreso fra il tasso attuale (8,75%)
e il 14 % (e quindi al di sotto del 15%)
del Fondo di finanziamento ordinario,
anche attraverso la ristrutturazione e
l’accorpamento dei mutui già in esse-
re. Ciò permetterebbe di reperire
risorse utili per far fronte alle spese di
parte corrente del nostro Ateneo per i
prossimi anni e consentire il riallinea-
mento del differenziale strutturale

Il documento è stato redatto secondo un criterio modulare che permetterà successivi assestamenti

APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL 2009
rispetto a quello di compe-
tenza pura e di gestione ordi-
naria».
Per quanto riguarda la spesa
destinata agli studenti, l’im-
porto per il 2009 è stato
implementato di
4.188.440,47 euro rispetto al
bilancio di previsione del
2008. Quelle voci per le
quali il documento presenta
una previsione di spesa che
appare superiore all’assesta-

mento 2008, sono dovute al disalli-
neamento tecnico derivante dal fatto
che il raffronto con l’esercizio corren-
te tiene conto di dati ancora in fase di
elaborazione. 
Pertanto, il raffronto con i dati risul-
tanti dalle scritture contabili alla data
del 31 dicembre 2008 sarà possibile
solo in sede di approvazione del
conto consuntivo 2008. 
Alla stessa stregua, per ciò che
riguarda la somma che verrà asse-
gnata dal ministero dell’Istruzione,
dell’università e della ricerca in
base al piano triennale, non appena
sarà possibile procedere all’iscrizio-
ne in bilancio, questa andrà a costi-
tuire una variazione in aumento per
le spese a favore degli studenti. 
A conclusione della presentazione
del bilancio preventivo il rettore
Focardi ha voluto ringraziare «tutti
coloro i quali hanno messo a dispo-
sizione il proprio tempo e la propria
professionalità facendo in modo che
ciò fosse possibile, a iniziare dal
Direttore amministrativo, dottor
Emilio Miccolis. Un vivo ringrazia-
mento - ha concluso - va a tutte le
componenti della Comunità accade-
mica, che con il proprio impegno
contribuiranno a sostenere lo svilup-
po della nostra Università in un
momento assai difficile per l’intero
sistema universitario. Il documento
di bilancio approvato rappresenta un
segnale forte, reale e al tempo stes-
so indicatore, del cambiamento che
stiamo mettendo in atto a seguito
dell’approvazione del Piano di risa-
namento del nostro Ateneo».
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Presa servizio dei ricercatori
Nel corso della seduta del 29
dicembre scorso, il Consiglio di
amministrazione ha deliberato
favorevolmente sulla presa di
servizio dei ricercatori vincitori
di concorso.

(CdA del 29 dicembre 2008)

Proroga per la cooperativa
In base a quanto concordato
dall’Università di Siena con il
tavolo interistituzionale, sia al
fine di consentire la creazione di
opportune alternative per i lavo-
ratori coinvolti sia per perfezio-
nare la nuova organizzazione dei
servizi, è stato prorogato di tre
mesi il contratto in essere di for-
nitura con la cooperativa sociale
Solidarietà. 

(CdA del 29 dicembre 2008)

Modifica budget per
contratti e supplenze

2008/2009
In attuazione di quanto stabilito
dal piano di risanamento
dell’Ateneo 2009/2012, il Senato
Accademico ha approvato una
nuova ripartizione del budget a
disposizione di ogni Facoltà per
contratti e supplenze relativa-
mente all’a.a. 2008/2009.

(S.A. del 9 dicembre 2008)

IN BREVE

IN SCADENZA IL
BANDO PER I PRIN

Il ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca ha pubblicato il
nuovo bando PRIN (Progetti di
Ricerca di rilevante Interesse
Nazionale) 2008. Come per gli anni
passati si tratta di un cofinanziamen-
to pari al 70% del costo complessivo
ritenuto ammissibile che il Ministero
garantisce per lo svolgimento dei
progetti di ricerca. Il rimanente 30%
deve essere coperto dai proponenti
con risorse proprie. Le scadenze per
la presentazione dei progetti sono
rispettivamente il 9 febbraio 2009
(Responsabili Locali - Mod. B) e il
16 febbraio 2009 (Coordinatori
Nazionali - Mod. A). I docenti
dell’Università di Siena possono
rivolgersi per ulteriori informazioni o
chiarimenti all’ufficio Speciale per la
ricerca, Tel: 0577/232363; 232152;
232377; 232160; ricerca@unisi.it.

http://prin.miur.it/

trasferimenti verso le strutture
dipartimentali e quindi, in tempi
brevissimi connessi alle neces-
sità amministrative, sarà possibi-
le utilizzare tali somme per le
attività di ricerca. 
Con questa cifra è stato disposto
anche il pagamento delle fatture
in sospeso ad alcune società di
fornitori.

Le somme sono state accreditate dal Ministero come anticipo del Ffo

FONDI PER LARICERCAAI DIPARTIMENTI 

Si terrà mercoledì 4 febbraio 2009, alle
ore 10, presso l’aula Magna storica del
Rettorato, la presentazione della terza
edizione del concorso Fulbright BEST
(Business Exchange and Student
Training) per la formazione di tipo
imprenditoriale destinata a giovani
laureati, dottorandi o dottori di ricerca.
Attraverso il programma Fulbright i
giovani laureati hanno la possibilità di
trascorrere sei mesi in California fre-
quentando corsi di imprenditorialità e
management presso la Santa Clara
University, seguiti da un periodo di
stage presso alcune delle aziende più
innovative della Silicon Valley.  La
data di scadenza del bando è fissata al
27 febbraio 2009. Tutti i dettagli sul
bando di concorso, requisiti e modalità
di partecipazione sono reperibili alla
pagina web delle borse di studio
Fulbright. www.fulbright.it/ITA/fulbri-
ght_best.asp

Nel quadro delle azioni di risa-
namento della situazione finan-
ziaria dell’Ateneo,  sono stati
assegnati i fondi per la ricerca ai
dipartimenti. Questo grazie alle
somme che sono state accredita-
te dal ministero dell’Istruzione,
dell’università e della ricerca, a
titolo di saldo provvisorio del-
l’assegnazione del Fondo di
finanziamento ordinario (Ffo)
relativo all’anno 2008 e a titolo
di acconto per l’anno 2009 (Ffo).
«Dopo mesi di grandi difficoltà
per la crisi che si è evidenziata
nella nostra amministrazione -
ha scritto il rettore Focardi in
una nota inviata alla comunità -,
con l’avvio del piano di risana-
mento iniziamo ad avere i primi
risultati positivi del percorso che
ci porterà alla normalizzazione
della situazione finanziaria e
gestionale del nostro Ateneo». 
L’anticipo delle somme del
Fondo permette di riattivare i

FULBRIGHT BEST,
BANDITE LE BORSE

LA SOLIDARIETÀ DEGLI
SPECIALIZZANDI
VERSO I BAMBINI

Gli specializzandi della Scuola
di specializzazione in
Ortognatodonzia, diretta da
Roberto Giorgetti, hanno voluto
festeggiare il conseguimento
del titolo con una donazione
all’Associazione “Insieme per i
bambini”, con la speranza “di
donare tanti bei sorrisi”.
L’Associazione ha ringraziato
Giorgetti e gli specializzandi
per il generoso contributo di
solidarietà.



FACOLTÀ DI ECONOMIA
Lauree

Nuova istituzione
- Economia e commercio (L-18).
- Economia e commercio (L-18), corso
omologo (Arezzo).
- Scienze economiche e bancarie (L-33).

Trasformate
- Economia e sviluppo territoriale (L-33)
(Grosseto) da Economia dell’ambiente e
del turismo sostenibile (Grosseto) (classe
28).
- Economia (L-33) da Economia
ambientale (classe 28) e Scienze econo-
miche (classe 28).
Lauree magistrali

Nuova istituzione
- Economia dell’ambiente e dello svilup-
po (LM-56). 
- Economics and management (in lingua
inglese) (non sarà attivato) (LM-77).
- Scienze statistiche per le indagini cam-
pionarie (LM-82).

Trasformate
- Finance (LM-16 ) (in lingua inglese)
da Finanza (classe 19/S).
- Scienze economiche (LM-56) da
Scienze economiche (classe 64/S).
- Economia e gestione degli intermediari
finanziari (LM-77) da Economia e
gestione degli intermediari finanziari
(classe 84/S).
- Management e governance (LM-77) da
Economia e management (classe 84/S) e
Governo e controllo aziendale (classe
84/S).

FACOLTÀ DI FARMACIA
Lauree magistrali

Nuova istituzione
- Biotecnologie farmaceutiche (LM-9)
(in lingua inglese).

Lauree magistrali a normativa U.E.
Trasformate

- Farmacia (LM-13) da Farmacia (classe
14/S).
- Chimica e tecnologia farmaceutiche
(LM-13) da Chimica e tecnologia farma-
ceutiche (classe 14/S).

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
Lauree

Trasformate
- Consulente del lavoro e delle relazioni
sindacali (L-14) da Consulente del lavoro
(classe 2).
Lauree magistrali a ciclo unico

Trasformate
- Giurisprudenza (LMG/01), istituito dal-
l’a.a. 2006/2007, daGiurisprudenza (clas-
se 22/S).

FACOLTÀ DI INGEGNERIA
Lauree

Trasformate
- Ingegneria dell’automazione (L-8) (sede
didattica Arezzo) da Ingegneria dell’auto-
mazione (classe 9).
- Ingegneria informatica e dell’informa-
zione (L-8) da Ingegneria delle telecomu-
nicazioni (classe 9) e Ingegneria informa-
tica (classe 9).
- Ingegneria gestionale (L-8) da
Ingegneria gestionale (classe 9).
Lauree magistrali

Trasformate
- Ingegneria elettronica e delle telecomu-
nicazioni (LM-27) da Ingegneria delle
telecomunicazioni (classe 30/S).
- Ingegneria gestionale (LM-31) da
Ingegneria gestionale (classe 34/S).
- Ingegneria informatica (LM-32) da
Ingegneria informatica (classe 35/S).

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA
Lauree

Trasformate
- Scienze dei beni culturali (L-1) da
Scienze dei beni archeologici (classe 13) e
Scienze dei beni storico-artistici, musicali,
cinematografici e teatrali (classe 13).
- Lettere (L-10) da Lettere (classe 5).
- Lingue, letterature e culture moderne (L-
11) da Lingue e letterature straniere (clas-
se 11).
- Scienze della comunicazione (L-20) da
Scienze della comunicazione (classe 14).
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- Scienze umane. Storia, filosofia, antropo-
logia (L-42) da Storia, tradizione e inno-
vazione (classe 38).
- Conservazione, gestione e comunicazio-
ne dei beni archeologici (L-43) (Grosseto)
da Conservazione, gestione e comunica-
zione dei beni archeologici (classe 41).
Lauree magistrali

Trasformate
- Linguistica e studi cognitivi (LM-39)
da Linguistica (classe 44/S).
- Filosofia. La Filosofia e la sua storia
(LM-78) da Filosofia (classe 18/S).
- Documentazione e ricerca storica (LM-
84) da Documentazione e ricerca storica
(classe 97/S).
- Storia dell’arte (LM-89) da Storia del-
l’arte (classe 95/S).
- Comunicazione persuasiva e nuovi
media (LM-92) da Design di ambienti per
la comunicazione (classe 101/S) e Teoria
della comunicazione e tecniche dei lin-
guaggi persuasivi (classe 101/S).
- Antropologia, storia e linguaggi dell’im-
magine (Interclasse LM-1 & LM-65) da
Antropologia culturale ed etnologia (clas-
se 1/S) e Radiofonia e linguaggi dello spet-
tacolo e del multimediale (classe 73/S).
- Archeologia e scienze dell’antichità
(Interclasse LM-2 & LM-15) da
Archeologia (classe 2/S) e Scienze del-
l’antichità (classe 15/s - Interfacoltà con
Lettere e Filosofia di Arezzo).
- Filologia, lingue e letterature moderne
(Interclasse LM-14 & LM-37) da
Filologia moderna (classe 16/S) e Lingue
moderne e studi interculturali (classe
42/S).

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA
DI AREZZO
Lauree

Trasformate
- Lettere (L-10) da Letterature d’Italia e
d’Europa (classe 5) e Scienze dell’anti-
chità (classe 5).
- Lingue e comunicazione interculturale
(L-11) da Lingue e comunicazione inter-
culturale (classe 11).
- Scienze dell’educazione e della forma-
zione (L-19) da Scienze dell’educazione e
della formazione (classe 18).
- Filosofia e storia (Interclasse L-5 & L-
42) da Filosofia, storia e comunicazione
(classe 29) e Società, culture e istituzioni
d’Europa (classe 38).

PROPOSTADI ISTITUZIONE DEI CORSI DI STUDIO 2009/2010
Di seguito pubblichiamo la proposta di
istituzione dei corsi di studio in applica-
zione del D.M. 270/04 e dei relativi
decreti attuativi. Il documento è stato
approvato nella seduta del Senato
accademico del 9 dicembre. Entro il
prossimo mese di maggio dovrà con-
cludersi il percorso istituzionale, con
l’individuazione dei corsi che saranno
effettivamente attivati dall’Ateneo nel-
l’anno accademico 2009/2010.
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Lauree magistrali
Trasformate

- Storia, fonti e testi. Dall’antichità all’età
contemporanea (Interclasse LM-5 &
LM-84) da Libro-Testo-Comunicazione
(classe 5/S) e Studi storici (classe 94/S).
- Pedagogia dei processi formativi e
Ricerca filosofica (Interclasse LM-78 &
LM-85) da Studi filosofici (classe 17/S) e
Scienze pedagogiche (classe 87/S).
- Studi letterari e linguistici (Interclasse
LM-14 & LM-37) da Letteratura e spet-
tacolo (classe 40/S) e Studi linguistici e
culturali (classe 42/S).
- Scienze delle arti e dello spettacolo
(Interclasse LM-89 & LM-65) da Arti
dello spettacolo (classe 73/S) e Storia del-
l’arte (classe 95/S).

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA
Lauree

Trasformate 
- Biotecnologie (L-2) da Biotecnologie
(classe 1 - Interfacoltà con Farmacia e
Scienze MM.FF.NN.).
Lauree magistrali

Nuova istituzione
- Biotecnologie mediche (LM-9) (in lin-
gua inglese).
Lauree magistrali a normativa U.E.

Trasformate
- Medicina e chirurgia (LM-41) da
Medicina e chirurgia (classe 46/S). 
- Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46)
da Odontoiatria e protesi dentaria “Pier
Luigi Masi” (classe 52/S). 
Lauree ex DM 509/1999
- Infermieristica (abilitante alla professio-
ne sanitaria di Infermiere) (classe
SNT/1). 
- Ostetricia (abilitante alla professione
sanitaria di Ostetrica/o) (classe SNT/1). 
- Fisioterapia (abilitante alla professione
sanitaria di Fisioterapista) (classe SNT/2). 
- Logopedia (abilitante alla professione
sanitaria di Logopedista) (classe SNT/2). 
- Ortottica ed assistenza oftalmologica
(abilitante alla professione sanitaria di
Ortottista ed assistente di oftalmologia)
(classe SNT/2). 
- Dietistica (abilitante alla professione
sanitaria di Dietista) (classe SNT/3). 
- Igiene dentale (abilitante alla professio-
ne sanitaria di Igienista dentale) (classe
SNT/3) 
- Tecniche audiometriche (abilitante alla

professione sanitaria di Audiometrista)
(classe SNT/3). 
- Tecniche audioprotesiche (abilitante alla
professione sanitaria di Audioprotesista)
(classe SNT/3). 
- Tecniche di fisiopatologia cardiocircola-
toria e perfusione cardiovascolare (abili-
tante alla professione sanitaria di Tecnico
di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfu-
sione cardiovascolare ) (classe SNT/3). 
- Tecniche di laboratorio biomedico (abili-
tante alla professione sanitaria di Tecnico
di laboratorio biomedico) (classe SNT/3). 
- Tecniche di neurofisiopatologia (abilitan-
te alla professione sanitaria di Tecnico di
neurofisiopatologia) (classe SNT/3). 
- Tecniche di radiologia medica, per imma-
gini e radioterapia (abilitante alla professio-
ne sanitaria di Tecnico di radiologia medi-
ca) (classe SNT/3). 
- Assistenza sanitaria (abilitante alla profes-
sione sanitaria di Assistente sanitario)
(classe SNT/4). 
- Tecniche della prevenzione nell’ambien-
te e nei luoghi di lavoro (abilitante alla pro-
fessione sanitaria di Tecnico della preven-
zione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro)
(classe SNT/4). 

Lauree specialistiche ex DM 509/1999
- Scienze infermieristiche ed ostetriche
(classe SNT_SPEC/1). 
- Scienze delle professioni sanitarie della
riabilitazione (classe SNT_SPEC/2). 
- Scienze delle professioni sanitarie della
prevenzione (classe SNT_SPEC/4).
- Scienze delle professioni sanitarie tecni-
che diagnostiche (classe SNT_SPEC/3).

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE,
FISICHE E NATURALI
Lauree

Trasformate
- Scienze biologiche (L-13) da Scienze
biologiche (classe 12).
- Scienze chimiche (L-27) da Chimica
(classe 21) e Chimica e tecnologia dei
materiali (classe 21).
- Fisica e tecnologie avanzate (L-30) da
Fisica e tecnologie avanzate (classe 25).
- Informatica (L-31) da Scienza e teoria
dell’informatica (classe 26).
- Scienze ambientali e naturali (L-32) da
Scienze ambientali (classe 27) e Scienze
naturali (classe 27).
- Scienze geologiche (L-34) da Scienze

geologiche (classe 16) e Geotecnologie
(classe 16).
- Matematica (L-35) da Matematica (clas-
se 32).
Lauree magistrali

Trasformate
- Biologia sanitaria (LM-6) da Biologia
sanitaria (classe 6/S). 
- Biologia molecolare e cellulare (LM-6)
da Biologia molecolare (classe 6/S).
- Matematica (LM-40) da Matematica
(classe 45/S).
- Chimica per le scienze della vita (LM-
54) da Chimica per lo sviluppo sostenibi-
le (classe 62/S).
- Scienze e tecnologie geologiche (LM-
74) da Geologia applicata (classe 86/S) e
Geologia per il territorio, le risorse e l’am-
biente (classe 86/S).
- Scienze e tecnologie geologiche (LM-
74)  (corso omologo) (sede Arezzo).
- Ecotossicologia e sostenibilità ambienta-
le (LM-75) da Tecnologie di anali-
si degli impatti ecotossicologici (classe
82/S).
- Monitoraggio e gestione dell’ambiente
marino (LM-75) da Tecnologie di moni-
toraggio e di recupero ambientale (classe
82/S).
-  Biodiversità e conservazione della natu-
ra (Interclasse LM-6 & LM-60) da
Biodiversità, ecologia ed evoluzione
(classe 6/S) e Gestione e conservazione
del patrimonio naturale (classe 68/S).

FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE
Lauree

Trasformate
- Scienze dell’amministrazione (L-16) da
Scienze dell’amministrazione (classe 19).
- Scienze politiche (L-36) da Scienze
politiche e relazioni internazionali (classe
15) e Scienze sociali per la cooperazione
e lo sviluppo (classe 15).
- Scienze del servizio sociale (L-39) da
Scienze del servizio sociale (classe 6).
Lauree magistrali

Trasformate
- Scienze internazionali (LM-52) da
Scienze internazionali (classe 60/S).
- Scienze delle pubbliche amministrazioni
e delle organizzazioni complesse (LM-
63) da Scienze delle pubbliche ammini-
strazioni (classe 71/S).
- Studi europei (LM-90) da Studi europei
(classe 99/S).

PROPOSTADI ISTITUZIONE DEI CORSI DI STUDIO 2009/2010
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FIXO, SCELTI SEI 
LAUREATI DELL’ATENEO

Sei giovani laureati promotori di tre spin-
off dell’Università di Siena (QuestIT,
Sensia srl, T4All) sono stati selezionati
come destinatari di voucher formativi e di
accompagnamento tutoraggio nell’ambi-
to dell’Azione 4 del Programma FIXO -
Formazione & Innovazione per
l’Occupazione -, promosso e sostenuto
dal Ministero del Lavoro, della salute e
delle politiche sociali (Direzione generale
per le politiche per l’orientamento e la for-
mazione), e affidato a Italia Lavoro per la
realizzazione. 
Il Liaison Office, che ha sostenuto i tre
spin-off nella progettazione dei progetti
formativi, fornirà il tutoraggio tecnico-
scientifico in itinere durante lo svolgi-
mento dei moduli di formazione e di
project work, durante i quali saranno trat-
tati temi di management aziendale
(gestione, marketing, legale/contrattuale,
project management). 

http://www.progettofixo.it/

Variazioni al corpo docente
Giuseppe Battista è stato eletto direttore
del Centro interdipartimentale di ricerca
per la valutazione e la prevenzione del
disagio e il disadattamento lavorativo -
CiDDielle (2008/2011). Antonio Melis è
stato riconfermato direttore del Centro
interdipartimentale di studi sull’America
indigena - CISAI (2008/2011). Andrea
Di Massa ha rassegnato volontarie
dimissioni avendo raggiunto i limiti di
servizio.

Istituzione nuovi centri
- È stato istituito il Centro interuniversita-
rio LABSI - per l’Economia sp erimenta-
le, tra le università degli studi di Siena
(sede), Firenze, Napoli II° e Salerno.
- È stato istituito il Centro interuniversita-
rio CIRDUIS - per la Ricerca sui Diritti
Umani e sul Diritto dell’Immigrazione e
degli Stranieri, tra le università degli studi
di Siena (sede), Napoli Federico II°,
Napoli L’Orientale e  Napoli II°.

Disattivazione centro
- È stato disattivato il Centro interdiparti-
mentale CISUP - per lo studio della
Fisiopatologia del metabolismo dell’aci-
do urico e delle purine.

IN BREVE
La Camera ha dato il via libera al provvedimento sull’università

IL DECRETO GELMINI ORA È LEGGE
Il decreto-Gelmini sull’università è
legg (9 gennaio 2009 n. 1). Il provvedi-
mento, con la fiducia posta dal governo
lo scorso 5 gennaio, ha ottenuto la fidu-
cia dalla Camera dei deputati con 302
voti a favore, 228 contrari e due asten-
sioni. 

La legge-Gelmini introduce una serie di
novità. 
Atenei virtuosi e no. Solo gli atenei
con i conti in regola potranno assumere
nuovo personale. Da oggi le università
italiane che spendono più del 90 per
cento del Fondo di finanziamento ordi-
nario (Ffo) in stipendi non potranno
bandire concorsi per docenti, ricercato-
ri o personale amministrativo. Secondo
il recente rapporto del Comitato nazio-
nale di valutazione del sistema univer-
sitario statale (Cnvsu) su dati del 2007
sono 26 su 58 gli atenei italiani che
hanno un rapporto lordo fra Assegni
fissi e Ffo superiore al 90 per cento. 
Gli atenei virtuosi riceveranno più
finanziamenti. Il 7 per cento del Ffo
(circa 500 milioni di euro) e del Fondo
straordinario della Finanziaria 2008
andranno nelle casse degli atenei “con
offerta formativa, qualità della ricerca
scientifica, qualità, efficacia ed efficien-
za delle sedi didattiche migliori”. 
La lista di tali atenei sarà compilata a
breve in base ai parametri individuati
dal Civr (Comitato di indirizzo per la
valutazione della ricerca) e dal Cnvsu.
Mentre i rettori, in sede di approvazio-
ne del conto consuntivo, dovranno pub-
blicare una “relazione concernente i
risultati delle attività di ricerca, di for-
mazione e di trasferimento tecnologico
nonché i finanziamenti ottenuti da sog-
getti pubblici e privati”. 

Trasparenza nei concorsi. Nella com-
posizione delle commissioni giudicatrici
prevarrà il sorteggio. Quelle che giudi-
cheranno gli aspiranti professori univer-
sitari di prima e seconda fascia (ordinari
e associati) saranno formate da 5 compo-
nenti: 4 sorteggiati da un elenco di com-
missari eletti a loro volta da una lista
nazionale di ordinari del settore scientifi-
co-disciplinare oggetto del bando e da 1

professore ordinario nominato dalla
facoltà che ha richiesto il bando. Sistema
analogo per i ricercatori: tre professori, di
cui due sorteggiati e uno nominato dall’a-
teneo che bandisce la selezione. 

Anagrafe nazionale dei professori e
ricercatori universitari. A partire dal
2009 verrà costituita l’Anagrafe naziona-
le dei professori e ricercatori universitari
che riporta per ogni soggetto l’elenco
delle pubblicazioni scientifiche prodotte.
Apartire dal 2011, coloro che nel biennio
precedente non avranno effettuato pubbli-
cazioni scientifiche saranno esclusi dal-
l’elenco dei professori che potranno fare
parte delle commissioni giudicatrici. 

Turn overe ricercatori. Il blocco al 20 per
cento del turn over stabilito dalla
Finanziaria 2009 prevede una deroga. Gli
atenei virtuosi potranno coprire fino a
metà dei posti liberatisi per effetto dei pen-
sionamenti a patto di destinare il 60 per
cento dei nuovi ingressi ai ricercatori. 

Valorizzazione degli studenti meritevo-
li. Secondo i calcoli del ministero, oggi,
sono 140 mila gli studenti che fruiscono
di una borsa di studio e dell'esonero dalle
tasse universitarie. Ma gli aventi diritto
sono almeno 180 mila. Per questa ragio-
ne il governo ha stanziato altri 135 milio-
ni che dovrebbero bastare a premiare tutti
“i ragazzi capaci e meritevoli”. Altri 65
milioni di euro saranno finalizzati alla
realizzazione di ulteriori 1.700 posti nelle
residenze universitarie. 

Il testo completo della legge 9 gennaio
2009 n. 1 è consultabile all’indirizzo
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09
001l.htm.
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Studentessa dell’Ateneo supera la selezione con la sua tesi di dottorato 

“PREMIO VERA LODI”, VINCE SIENA
Quest’anno in occasione del 50° anniversa-
rio della nascita della SICC (Società Italiana
di Chimica e Scienze Cosmetologiche) -
34° Congresso Nazionale -, è stato istituito
un premio scientifico dedicato a Vera Lodi,
socia fondatrice dell’Associazione, recente-
mente scomparsa. Il tema era relativo al
mondo del profumo, in ogni suo aspetto. 
I lavori inviati, di elevato valore scientifico,
svolti nell’ambito delle tesi di laurea e di
dottorato di ricerca, hanno evidenziato un
attivo interesse da parte delle università che
sotto vari aspetti si occupano di questo set-
tore. Lo studio che ha superato la selezione
è stato realizzato presso il nostro Ateneo, da
Anna Buonocore, con la tesi di dottorato in
Scienza e tecnologia cosmetiche, basata su
una ricerca dal titolo “Olfactory receptor
and fragrance chemistry”. Le attività si sono
svolte sotto la supervisione di Cecilia
Anselmi, direttore della Scuola di dottorato
in Scienze farmaceutiche (con sezione in
Scienza e tecnologia cosmetiche), e con la
partecipazione di Hanns Hatt,
Cellphysiology, faculty of Biology and bio-
technology dell’Università di Bochum
(Germania). L’argomento dell’indagine

“CINQUANT’ANNI DI STUDI SUI DIRITTI ANTICHI”
GIORNATA DI STUDI IN ONORE DI REMO MARTINI

scientifica riguarda i meccanismi biochi-
mici che regolano il senso dell'olfatto. In
questa ricerca è stato costruito un modello
tridimensionale del recettore olfattivo
umano e ne sono state studiate le intera-
zioni con le molecole testate in vitro, effet-
tuando delle simulazioni di docking
(aggancio) con ligandi selezionati. 
Questo lavoro è scaturito da una impor-
tante collaborazione fra i ricercatori del
Centro Interdipartimentale di Scienza e
Tecnologia Cosmetiche dell’Università di
Siena e il gruppo di Hanns Hatt, che ha
consentito di sviluppare un metodo inno-
vativo nello studio della percezione del-
l’odore.

Lo scorso 12 dicembre si è tenuta la giornata “Cinquant’anni di studi sui
diritti antichi”, in onore del professor Remo Martini. 
All’evento, che si è svolto nell’aula Magna del Rettorato, sono intervenu-
ti molti studiosi e componenti la comunità accademica. L’evento è stato
organizzato dalla facoltà di Giurisprudenza.
Remo Martini, ordinario di “Istituzioni di Diritto romano” è stato preside
della facoltà di Giurisprudenza e direttore dell’Istituto di Diritto romano;
è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età a marzo 2008.

FINANZIAMENTI
ALLA RICERCA

Ecco alcune opportunità per reperire
finanziamenti da destinare alla ricerca.

Giovani ricercatori e finalizzata
Il Ministero della Salute ha pubblicato
4 bandi:
- bando ricerca finalizzata Sicurezza
Lavoro, scadenza 13 febbraio 2009;
- bando per giovani ricercatori, scaden-
za progetto preliminare 20 febbraio
2009;
- bando ricerca finalizzata ordinaria,
scadenza 4 marzo 2009;
- bando ricerca finalizzata sicurezza
alimentare, scadenza 4 marzo 2009.
www.ministerosalute.it/dettaglio/phPri
moPianoNew.jsp?id=214

“Futuro in ricerca”con il Miur
Il Ministero dell’Università e della ricer-
ca ha pubblicato il bando FIRB -
Programma “Futuro in Ricerca” per gio-
vani ricercatori. La scadenza è fissata al
27 febbraio 2009.
www.miur.it/0006Menu_C/0012Docum
e/0015Atti_M/7471BANDO__cf3.htm

Ricerca su territorio e ambiente
La Regione Toscana ha pubblicato il
bando per la richiesta di contributi per
la realizzazione di progetti e attività di
ricerca e innovazione in campo territo-
riale e ambientale. Le proposte proget-
tuali dovranno pervenire agli uffici
della Regione entro il 27 febbraio
2009.
www.unisi.it/v0/ufficio.html?fld=505

Per ulteriori informazioni è  possibile
contattare l’ufficio Speciale per la
ricerca, tel. 0577/232363; 232152, e-
mail ricerca@unisi.it.

È in rete il nuovo numero della new-
sletter elettronica “Le News di Liaison
on line”, il periodico del Liaison office
e dell’ufficio Comunicazione on line
che parla di ricerca & sviluppo e trasfe-
rimento tecnologico. Per leggere il
numero è possibile visitare il sito web
del Liaison office www.unisi.it/liaison
alla voce newsletter.

SONO ON LINE RICERCA
E TECNOLOGIA
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informatico, scegliere il corso di laurea
al quale iscriversi, stampare la doman-
da di immatricolazione e ottenere la
modulistica da consegnare alla segrete-
ria studenti per completare l’iscrizione.
Per gli anni accademici successivi lo
studente potrà rinnovare l’iscrizione
con una procedura completamente via
Web. Per portare a termine il progetto
“UnisiServe”, contemporaneamente
alla realizzazione dei software e all’in-
tegrazione tra i programmi informatici
esistenti, verrà adeguata l’infrastruttura
di rete incrementando la banda di tra-
smissione fra Siena e la sede universi-
taria di Arezzo e   completando la rete
senza fili “UnisiWireless”. 
Un aspetto essenziale del progetto sarà
il potenziamento della sicurezza del-
l’intero sistema informatico. 
I piani di lavoro presentati dalle
Università italiane alla Presidenza del
consiglio per realizzare o estendere ser-
vizi didattici e amministrativi on line
erano 60; tra questi soltanto 34 sono
stati  finanziati. Il progetto del Centro di
calcolo dell’Università di Siena ha otte-
nuto, tra quelli risultati idonei, la cifra
massima prevista. 

Per l’iscrizione e la registrazione degli esami. Potenziato il wireless

FINANZIATI NUOVI SERVIZI ON LINE

Un finanziamento di 100.000 euro è
stato assegnato dal dipartimento per
l’Innovazione e le tecnologie della
Presidenza del Consiglio dei ministri al
Centro di Ateneo per l’informatica e la
telematica (Q.it) dell’Università di
Siena, per il progetto “UnisiServe”. Il
progetto prevede l’attivazione di tecno-
logie informatiche che riguarderanno
da vicino la carriera degli studenti. In
pratica, una volta realizzato,
“UnisiServe” permetterà l’iscrizione on
line ai corsi di laurea, la gestione auto-
matizzata degli appelli di esame, la pre-
notazione degli esami, la registrazione
del voto e l’aggiornamento automatico
delle carriere degli studenti attraverso
l’utilizzo del Web e anche del sistema
Pos, che consente il riconoscimento
degli utenti attraverso un badge magne-
tico e la trasmissione dei dati lungo la
linea telefonica.
La realizzazione del servizio permetterà
di snellire notevolmente le procedure,
ridurre i costi e accorciare i tempi dei
controlli amministrativi e dell’aggior-
namento della documentazione di  ogni
studente.
Per quanto riguarda l’immatricolazione
on line, lo studente potrà, dal proprio
computer e senza spostarsi da casa,
identificarsi, avere accesso al sistema

CONVEGNI
E CONGRESSI

20 gennaio - 10 febbraio
Mostra dell’artista senese Franca
Marini “Urban Lines”
Chiostro del Palazzo di San
Galgano - via Roma, 47

29 - 30 gennaio 
Colloque international. Canon et
anti-canon: à propos du surréali-
sme et de ses fantômes 
Collegio Santa Chiara 

30 -31 gennaio 
Congresso Gisea
Centro Didattico Santa Maria alle
Scotte

2 - 6 febbraio
5th international congress on con-
troversies in senology
CIRAS - Centro di Senologia
Centro Didattico Santa Maria alle
Scotte

12 - 13 febbraio
Corso teorico pratico di isterosco-
pia ambulatoriale e operativa
Dip. di Pediatria, ostetricia e medi-
cina della riproduzione
Certosa di Pontignano.
Informazioni sui convegni e sui
congressi si trovano alla pagina
web http://conference.unisi.it/.

Il Centro di calcolo d’Ateneo ha
anche ottenuto il finanziamento a
parziale copertura del costo
della rete wireless. 40.000 euro
per la rete che è già in funzione
da circa un anno e che copre, con
i suoi 326  punti di accesso, oltre
il 90% degli spazi universitari,
tra aule, laboratori, biblioteche e
uffici delle sedi centrali e di
quelle distaccate.

Potenziamento 
della rete wireless

“Le elezioni presidenziali americane.
Quali i riflessi internazionali?” era il
titolo del convegno organizzato dal
Centro interuniversitario Osservatorio di
politica universitaria diretto da Giovanni
Buccianti, che si è tenuto a dicembre
presso Scienze politiche. Nell’ambito di
Storia delle Relazioni internazionali,
giorno 8 gennaio Sergio Romano ha
tenuto la consueta lezione annuale dal
titolo “Uno sguardo sul 2008”.

DUE CONVEGNI 
A SCIENZE POLITICHE


